
1. ADESSO È LA PIENEZZA 
 
Dopo il tempo del deserto,  
adesso è il tempo di pianure fertili 
dopo il tempo delle nebbie, adesso s’apre l’orizzonte limpido 
dopo il tempo dell’attesa, adesso è il canto, la pienezza 
della gioia: l’immacolata donna ha dato al mondo Dio. 
 
La fanciulla più nascosta,  
adesso è madre del Signore altissimo 
la fanciulla più soave, adesso illumina la terra e i secoli 
la fanciulla del silenzio, adesso è il canto, la pienezza della 
gioia: l’immacolata donna ha dato al mondo Dio. 
 
È nato, nato! È qualcosa di impensabile  
eppure è nato, nato! 
Noi non siamo soli il Signore ci è a fianco! 
È nato! Questa valle tornerà come un giardino. 
Il cuore già lo sa. È nata la speranza, è nata la s peranza. 
 
La potenza del creato  
adesso è il pianto di un bambino fragile 
la potenza della gloria, adesso sta in una capanna povera 
la potenza dell’amore, adesso è il canto, la pienezza della 
gioia: l’immacolata donna ha dato al mondo Dio. Rit.  
 
Tu adesso sei bimbo, tu adesso hai una madre 
tu l’hai creata bellissima, e dormi nel suo grembo. Rit.  
 
2. ALLELUIA (ALABARÉ) 
 
Allelu- Alleuia, Allelu-Alleluia,  
Allelu-Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 
 
Su battete con noi le mani e scandite la vostra gioia. 



È l’amore che vince il male, questo è il grido: Gesù è con 
noi ! 
 
Allelu - Alleluia, … 
 
 
3. ALLELUIA (CANTATE AL SIGNORE ) 
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia 
Cantate al Signore un cantico nuovo 
tutta la terra canti al Signore. 
Per tutta la terra si è accesa una luce 
uomini nuovi cantano in cor: 
un cantico nuovo di gioia infinita 
un canto d’amore a Dio fra noi, Alleluia! Rit.  
 
Un coro di voci s’innalza al Signore, 
re della vita, luce del mondo. 
Discende dal cielo un fuoco d’amore, 
il Paradiso canta con noi: 
un cantico nuovo di gioia infinita 
un canto d’amore a Dio fra noi, Alleluia! Rit.  
 
 
4. ALLELUIA (CANTO PER CRISTO) 
 
Alleuia, alleuia alleluia, alleluia alleluia (2 v.)  
 
Canto per Cristo che mi libererà  quando verrà nella gloria, 
quando la vita con Lui rinascerà, alleuia alleuia 
 
Alleuia… 
 
 



5. ALLELUIA (DELLE LAMPADINE) 
 
Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alle luia, 
Alleluia (2 v.) 
 
La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà  
(2 v.) 
Perché la festa siamo noi, che camminiamo verso te, 
Perché la festa siamo noi, cantando insieme così  
(la la la la la la): 
 
Alleluia… 
 
 
6. ALLELUIA (ED OGGI ANCORA) 
 
Alleluia    Allelua    Alleluia    Alleluia 
Alleluia  Alleluia  Alleluia   Alleluia 
 
Ed oggi ancora, mio Signore, ascolterò la Tua Parola 
che mi guida nel cammino della vita. 
 
Alleluia… 
 
 
7. ALLELUIA (I CIELI NARRANO) 
 
Alleluia, alleluia, Alleluia.. 
 
I cieli narrano la Gloria di Dio, il firmamento canta l’opera 
Sua 
corre la Sua voce fino ai confini del mondo. 
 
Alleluia, alleluia, Alleluia.. 
 
 



8. ALLELUIA (PASSERANNO I CIELI) 
 
Alle - Alleluia, A-alleluia A-alleluia, 
Alleluia  Alleluia, A-alleluia Alleluia 
 
Passeranno i cieli   e passerà la terra 
La sua parola  non passerà,   Alleluia, alleluia! 
 
Alle-Alleluia… 
 
9. ALLELUIA (QUANDO SIAMO RIUNITI) 
 
Alleluia, alleluia, alleluia (2 v.) 
 
Quando siamo riuniti  Tu sei fra noi,  
Tu ci parlerai della Tua vita. 
 
Alleluia, alleluia, alleluia (2 v.) 
 
10. ALLELUIA (SALMO 150)  
 
Alleluia, alleluia  alleluia alleluia,  alleluia, a llelu-alleluia 
 
Lodate il Signore nel suo santuario lodatelo con arpa e cetra 
ogni vivente dia lode al Signore con questo alleluia: Rit.  
 
Nel firmamento della Sua potenza  
lodatelo con squilli di tromba 
ogni vivente dia lode al Signore con questo alleluia: Rit.  
 
 
11. ALLELUIA (SOPRA LA ROCCIA)  
 
Chi ascolta le mie parole e le mette in pratica, 
alleluia, alleluia, alleluia 
 



Rimane saldo come la casa  costruita   sopra la roccia 
 
(A+B) 
A. Cade la pioggia alleluia, alleluia     
soffia il vento alleluia, alleluia… ma quell’uomo 
alleluia,  alleluia,   alleluia   alleluia,   alleluia 
 
B. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia  
Rimane saldo come la casa costruita    
sopra la roccia,     sopra la roccia 
 
12. ALZANO I FIUMI 
 
Alzano i fiumi, signore, alzano i fiumi la voce, 
alzano i fiumi il loro fragore, alleluia (2 v.) 
 
Ma più potente delle voci   di grandi acque, 
più potente dei flutti del mare, potente nell’alto è il Signore! 
Rit.  
 
Il Signore si riveste    si cinge di forza, 
saldo è il Tuo trono di gloria, da sempre Tu regni Signore! 
Rit.  
 
Sono degni di fede   i tuoi insegnamenti, 
la santità  della Tua casa, per tutti i giorni Signore! Rit.  
 
 
13. AMARE QUESTA VITA  
 
Erano uomini senza paura  
di solcare il mare pensando alla riva, 
barche sotto il cielo,  tra montagne e silenzio 
davano le reti al mare,  vita dalle mani di  Dio. 
 
Venne nell’ora più lenta del giorno, 



quando le reti si sdraiano a riva;  
l’aria senza vento   si riempì di una voce      
mani cariche di sale  sale  nelle mani di Dio. 
 
Lo seguimmo fidandoci degli occhi,  
gli credemmo amando le parole:   
fu il sole caldo a riva, o fu il vento sulla vela,  
o il gusto e la fatica di rischiare    e accettare quella 
sfida? 
 
Prima che il sole più alto vi insidi,  prima che il giorno vi lasci 
delusi, riprendete il largo  e gettate le reti:    
barche cariche di pesci, vita dalle mani di  Dio. 
 
Lo seguimmo fidandoci degli occhi,  
gli credemmo amando le parole:   
lui voce, lui notizia,lui strada e lui la meta, 
lui gioia imprevedibile e sincera     di amare ques ta vita! 
 
Erano uomini senza paura 
di solcare il mare pensando alla riva.  
Anche quella sera, senza dire parole,  
misero le barche in mare: vita dalle mani di Dio, 
misero le barche in mare: vita dalle mani di Dio. 
 
 
14. AMICO GESÙ 
 
Nella mia strada un giorno t’incontrai, 
eri venuto perché volevi  me. 
Mi hai regalato l’amore che Tu sei:  
mi hai regalato, mi hai regalato Te. 
 
Hai fatto di me la creatura più felice  
nata mai dalle tue mani    
Dolce amico Gesù ora sei qui con me. 



 
Tu sei l’amore che ha generato me, 
Tu sei l’amore che mi ha voluto qui 
Tu sei l’amore che ci ha voluto insieme 
Tu sei l’amore in cui siamo uno. Rit. 
 
Qual è la gioia che al mondo troverò, 
cercando amore in tutto ciò che ho 
se non la gioia di avere avuto Te  
ed alla vita avere detto si. Rit. 
 
 
15. ANNUNCIARE 
 
Ogni giorno penso:  “della vita, che farò ?” 
se potente e ricco io diventerò 
c’è qualcosa di più grande che io posso far 
nella vigna Tua  mi chiami a lavorar 
 
Annunciare il vangelo  è la buona notizia  
che la vita non deve finire 
è gridare (è gridare!)    fino al cielo (fino al ci elo!) 
che il Signore è risorto  e che da soli non ci lasc ia mai  
(non ci lascia mai!) 
 
L’uomo d’oggi è sordo e forse non ascolterà 
troppe voci s’alzano in questa società 
ma parole nuove posso proclamare io 
quelle del Signore che ci ha ricondotti a Dio. Rit.  
 
Ma una cosa così grande a tutti si può dir 
anche ad un bambino forse non potrà capir 
nel Vangelo è scritto solo chi un bimbo sarà 
avrà parte del mio regno per l’eternità. Rit. 



 
16. ANTICA ETERNA DANZA 
 
Spighe d’oro al vento, antica, eterna danza 
Per fare un solo pane spezzato sulla mensa. 
Grappoli dei colli, profumo di letizia 
per fare un solo vino, bevanda della grazia. 
 
Con il pane e il vino, Signore ti doniamo 
Le nostre gioie pure, le attese e le paure, 
frutti del lavoro e fede nel futuro, 
la voglia di cambiare e di ricominciare. 
 
Dio della speranza, sorgente d’ogni dono, 
accogli questa offerte che insieme ti portiamo, 
dio dell’universo, raccogli chi è disperso 
e facci tutti Chiesa, una cosa in te. 
 
 
17. ASTRO DEL CIEL 
 
Astro del ciel, pargol divin, mite agnello Redentor! 
Tu che i vati da lungi sognar, Tu che angeliche voci nunziar,  
*luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! (2 v.) 
 
Astro del ciel, Pargol divin, mite agnello Redentor! 
Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo mistico fior, 
*luce dona alle menti, pace infondi nel cuor! (2 v.) 
 
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! (2 v.) 
 
 
 



18. AVE MARIA (Balduzzi/Casacci) 
 
Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 
 
Donna dell’attesa e madre di speranza   Ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio    Ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore   Ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero    Ora pro nobis. Rit. 
 
Donna del deserto e madre del respiro    Ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo      Ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno  Ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore     Ora pro nobis. Rit. 
 
 
19. AVE MARIA (Guido Perata)  
 
Ave Maria, a mue de tutti    sullievu pei ciu debuli 
cunfortu pei ciù sfurtunè    perduna chi te fa du ma 
e quellu che nun crede a ti    
damme a forsa e u gustu de prega 
pe sta visin a ti, famme a grassia de nun lasciamme mai 
(Ave Maria, Ave Maria) 
 
Ave Maria, madre di tutti    
sollievo per i deboli,  
conforto per i miseri   
Perdona chi ti fa del mal   
e quello che non crede a te 
Dammi la forza e il gusto di pregar 
per star vicino a te 
Fammi la grazia  
di non lasciarmi mai.  
Ave Maria, Ave Maria  
 
 



20. AVE MARIA (NOTTE DESERTO) 
 
Notte, deserto, attesa, desiderio,  
ombra su una giovane ebrea , canto d’amore 
 
Ave Maria, Ave speranza nostra,  
Madre di Dio,   prega per noi! 
 
Parole di pace, di fuoco,  
un pezzo di pane per tutti i poveri, 
nome che non morirà,   spada nel cuore. Rit. 
 
Tu l’hai atteso in preghiera, l’hai seguito nel silenzio, 
nel tuo grembo fu deposto, morto per noi. Rit. 
 
Non piangere per lui ma su di noi tu devi piangere,  
Madre tu sai tutto di noi, Madre Maria. Rit.  
 
21. AVE MARIA (SONO L’ANCELLA) 
 
Ave Maria, piena di grazia 
Tu del Signore, del Figlio Suo  Sei la Madre 
Quando le labbra tue  dissero sì al Signor 
scegliendo Lui   anche per noi tu vivevi 
Dolcezza grande,  bontà infinita  tu sai donare  
a Dio Signo-o-o-re 
“Sono l’ancella del mio Signore, l 
a volontà di Dio si compia in me”  
Fra tutte le donne sei la benedetta   
dimora Dio in te, madre d’amor. 
 
Quel tuo segreto lo custodisci,  
in un silenzio che parla d’amore 
Tu doni alle genti la luce del mondo,   
l’amor di Dio per noi si compie in te 
Ave Maria, A- ve… 



22. BENEDICI IL SIGNORE 
 
Benedici il Signore, anima mia,  
quant’è in me benedica il suo nome, 
non dimenticherò tutti i suoi benefici,  
benedici il Signore, anima mia.  
 
Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte. 
Ti corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza. 
Rit. 
 
Il Signore agisce con giustizia con amore verso i poveri,  
rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele le sue grandi opere. Rit. 
 
Il Signore è buono e pietoso, lento all’ira e grande nell’amor. 
Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira  
verso i nostri peccati. Rit.  
 
Come dista Oriente da Occidente allontana le tue colpe.  
Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati,  
come l’erba i nostri giorni. Rit. 
 
Benedite il Signore voi angeli voi tutti suoi ministri, 
beneditelo voi tutte sue opere e domini,  
benedicilo tu, anima mia. Rit. 
 
23. BENEDICI O SIGNORE 
 
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari mentre il seme 
muore. 
Poi il prodigio, antico e sempre nuovo del primo filo d’erba 
E nel vento dell’estate biondeggiano le spighe: 
avremo ancora pane… 
 
Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a Te. 
Facci uno come il pane  che anche oggi hai dato a n oi. 



 
Nei filari, dopo il lungo inverno fremono le viti. 
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi. 
Poi i colori dell’autunno coi grappoli maturi: 
avremo ancora vino…   
 
Benedici, o Signore, questa offerta che   portiamo a Te.    
Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a no i.   
 
 
24. CAMMINERÒ 
 
Camminerò, camminerò  
sulla tua strada, Signor (Signore) 
dammi la mano, voglio restare  
per sempre insieme a Te! 
 
Quando ero solo, solo e stanco del mondo,  
quando non c’era l’amor (l’amore),  
tante persone  vidi intorno a me, sentivo cantare così. Rit. 
 
Io non capivo ma rimasi a sentire  
quando il Signor mi parlò (parlò): 
Lui mi chiamava, chiamava anche me   
e la mia risposta si alzò. Rit. 
 
Or non mi importa se uno ride di me,  
lui certamente non sa (non sa) 
del gran regalo che io ebbi quel dì, che dissi al Signore così. 
Rit. 
 
A volte son triste, ma mi guardo intorno,  
scopro il mondo e l’amor (l’amore): 
son questi i doni che Lui fa a me,  felice ritorno a cantar. Rit. 
 
 



25. CANTIAMO TE 
 
Cantiamo te, Signore della vita, 
il nome tuo è grande  sulla terra, 
tutto parla di te e canta la tua gloria, 
grande tu sei e compi meraviglie, tu sei Dio. 
 
Cantiamo te, Signore Gesù Cristo, 
Figlio di Dio, venuto sulla terra, 
fatto uomo per noi nel grembo di Maria, 
dolce Gesù, risorto dalla morte, sei con noi. 
 
Cantiamo te, amore senza fine, 
Tu che sei Dio, lo Spirito del Padre 
Vivi dentro noi, e guidi i nostri passi, 
accendi in noi il fuoco dell’eterna carità. 
 
 
26. CANZONE DI SAN GIUSEPPE 
 
Figlio venuto dall’Eterno,  
voglio cantare un canto per tua madre 
per questa donna che volevo mia,  per questa donna. 
Per le sue mani docili al lavoro,  
per la sua fronte chiara nella sera 
per la sua voce che mi fa tremare, per la sua voce. 
 
Voglio lodare la mia sposa, lei fra le genti nei secoli beata 
Per la sua fede grande nel Signore,  per la sua fede. 
Per il suo grido quando tu sei nato,  
per le sue labbra bianche di dolore 
Per il suo sguardo perso nel Tuo volto,  per il suo sguardo. 
 
Grazie per quello che mi hai tolto,  
grazie Signore per quello che mi hai dato 
E per quest’ora, e per questa notte, e per quest’ora. 



Per i suoi occhi chiusi nel riposo, per la sua testa sopra la 
mia spalla, per il suo sonno mentre tutto tace, per il suo 
sonno…     Per la sua pa–ce. 
 
 
27. CERCO LA TUA VOCE 
 
Dove sei, perché non rispondi? Vieni qui, dove ti nascondi? 
Ho bisogno della tua presenza: è l’anima che cerca Te 
Spirito, che dai vita al mondo,  cuore che batte nel profondo. 
Lava via le macchie della terra   e coprila di libertà.. 
 
Soffia vento che   hai la  forza di cambiare, 
fuori e dentro me,  questo mondo che ora gira,  
che  ora gira attorno a Te. 
Soffia proprio qui,  fra le case,   
nelle strade  della mia città. 
Tu ci spingi verso un punto che  
rappresenta il senso del tempo, il tempo dell’unità . 
 
Rialzami e cura le ferite,  riempimi queste mani vuote. 
Sono così spesso senza meta e senza Te cosa farei? 
Spirito, oceano di luce, parlami, cerco la tua voce; 
traccia a fili d’oro la mia storia e intessila d’eternità. Rit.   
 
28. CHE GIOIA CI DÀ 
 
Che gioia ci dà averti in mezzo a noi   
esplode la vita: splende di luce la città  
vogliamo gridare a tutto il mondo che 
non siamo mai soli: sei sempre con noi! 
 
Ci hai cercato Tu e ci hai guidato nel cammino, 
ci hai rialzato Tu  quando non speravamo più; 
ed ognuno ormai ti sente  sempre più vicino 
perché sappiamo che Tu  cammini in mezzo a noi 



Che gioia ci dà averti in mezzo a noi  
esplode la vita: cantiamo di felicità  
sei un fiume che avanza  
e porti via con te le nostre paure: chi ti fermerà?  
 
Strappi gli argini e corri verso la pianura, 
steppe aride, terre deserte inonderai: 
dove arriverai germoglierà una vita nuova 
che non appassirà mai perché Tu sei con noi. 
 
la la la la la…la la la la la… 
 
Che gioia ci dà averti in mezzo a noi  
esplode la vita: splende di luce la città 
che gioia ci da’ averti in mezzo a noi esplode la v ita:  
cantiamo di felicità! 
 
 
29. CHI 
 
Filtra un raggio di sole   fra le nubi del cielo 
strappa la terra al gelo  e nasce un fiore 
e poi mille corolle rivestite di poesia 
in un gioco di armonia e di colori 
Ma chi veste i fiori dei campi? 
Chi ad ognuno dà colore? 
 
Va col vento leggera una rondine in volo 
il suo canto sa solo di primavera 
e poi intreccio di ali come giostra di allegria 
mille voli di fantasia tra terra e mari  
Ma chi nutre gli uccelli  del cielo? 
Chi ad ognuno dà un nido, chi? 
 
Tu creatore del mondo,  Tu che possiedi la vita 
Tu, sole infinito, Dio amore 



Tu degli uomini padre, Tu  /  che abiti il cielo 
Tu, immenso  mistero, Dio amore, Dio amore… 
 
Un’immagine viva del creatore del mondo 
un riflesso profondo della sua vita 
L’uomo centro del cosmo ha un cuore per amare, 
e un mondo da plasmare con le sue mani 
Ma chi ha dato all’uomo la vita? 
Chi a lui ha dato un cuore, chi? Rit.  
 
30. COME CANTO D’AMORE 
 
Con il mio canto, dolce Signore  
voglio danzare questa mia gioia, 
voglio destare tutte le cose, un mondo nuovo voglio cantare. 
 
Con il mio canto, dolce Signore,  
voglio riempire lunghi silenzi, 
voglio abitare sguardi di pace, il tuo perdono  voglio cantare. 
 
Tu sei per me come un canto d’amore 
Resta con noi Fino al nuovo mattino! 
 
Con il mio canto, dolce Signore  
voglio plasmare gesti d’amore 
voglio arrivare oltre la morte,   
la tua speranza voglio cantare. 
 
Con il mio canto, dolce Signore, voglio gettare semi di luce, 
voglio sognare cose mai viste, la tua bellezza voglio 
cantare. Rit.  
 
Se tu mi ascolti, dolce Signore,  
questo mio canto sarà una vita  
e sarà bello vivere insieme finché la vita un canto sarà…Rit.  



31. COME FUOCO VIVO 
 
Come fuoco vivo si accende in noi     
un’immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà   
perché tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere da ora in poi     
che sei tu in cammino con noi, 
che la morte è vinta per sempre, che 
ci hai ridonato la vita? 
 
Spezzi il pane davanti a noi  mentre il sole è al tramonto: 
ora    gli occhi ti vedono,    sei tu!   Resta con noi. Rit. 
 
E per sempre ti mostrerai    in quel gesto d’amore: 
mani che ancora spezzano,    pane   d’eternità. Rit. 
 
 
32. COME MARIA 
 
Vogliamo vivere, Signore, offrendo a Te la nostra vita 
con questo pane e questo vino   accetta quello che noi 
siamo. 
Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla Tua voce, 
staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera…. 
 
Vogliamo vivere  come Maria, l’irraggiungibile,  
la madre amata,  che vince il mondo con l’amore 
e offrire sempre la tua vita  che viene dal cielo 
 
Accetta dalle nostre mani  come un’offerta a Te gradita 
i desideri di ogni cuore le ansie della nostra vita. 
Vogliamo vivere Signore, accesi dalle Tue parole 
per ricordare ad ogni uomo la fiamma viva del Tuo 
Amore…Rit. 
 



33. CON NOI DIVISE IL PANE 
 
Io camminai per giorni,  giunsi dalla mia città 
e vidi poi quell’uomo che chiamavano Maestro, 
sulle rive del lago c’era gente come me 
con l’identica fame  aspettando un suo gesto 
poi la bocca si dischiuse, la parola si diffuse    
tra di noi… 
La voce che ascoltammo rivelò la sua bontà  
davvero le sue mani insegnavano l’amore. 
Quando giunse la sera lui si accorse che la folla 
non aveva pensato di sfamare il proprio corpo;  
fu così che prese il pane, alzò gli occhi       
e si raccolse per pregare 
 
Con noi divise il pane,  con noi cinque pani e due pesci 
è tutto quello che  trovammo tra la gente  
ma lui il Signore col suo amore tutti noi sfamò.. 
con noi divise il pane,  con noi cinque pani e due pesci,  
bastò quel gesto per  comprendere il suo cuore;   
dalle rive una voce: tu sei il nostro Re, nostro Re  
 
Del pane che ci diede ne avanzò in quantità 
sopra ogni cosa ci saziò la sua parola 
cibo per ogni uomo che ricerca la pienezza 
senso della mia via che si nutre del tuo amore.. 
ora sì posso gioire quando penso alle parole del Signore. 
Rit. 
 
34. CREDO (Balduzzi) 
 
Credo in unum Deum     Patrem omnipotentem 
Credo in unum Deum     factorem coeli et terrae 
Visibilium omnium et invisibilium  
Credo in unum Deum, Amen 
 



Credo in unum Deum    Dominum Jesum Christum 
Credo in unum Deum    Filium Dei unigenitum 
Et ex Patre natum ante omnia specula 
Credo in unum Deum, Amen 
 
Credo in unum Deum    Spiritum sanctum 
Credo in unum Deum    Dominum et vivificantem 
Qui ex Patre filioque procedit    
Credo in unum Deum, Amen 
 
Credo in unum Deum    Patrem omnipotentem 
Credo in unum Deum    Dominum Jesum Christum 
Credo in unum Deum    Spiritum sanctum 
Credo in unum Deum,    Amen  
 
35. CRISTO È RISORTO VERAMENTE 
 
Cristo è risorto veramente, Alleluia 
Gesù il Vivente qui con noi resterà 
Cristo Gesù, Cristo Gesù è il Signore della vita  
 
Morte dov’è la tua vittoria?  
paura-a-non mi puoi far più, 
se sulla croce io    morirò insieme a Lui, 
poi insieme a Lui risorgerò. Rit.  
 
Tu  Signore amante della vita 
Mi hai cre-ato-per l’eternità 
La vita mia Tu   dal sepolcro strapperai 
Con questo mio corpo Ti vedrò. Rit.  
 
Tu mi hai donato la Tua vita 
Io voglio donar la mia a Te 
Fa’-c’hio possa di-ire 
Cristo vive anche in me 
E quel giorno io risorgerò-ò. Rit. 



36. DALL’AURORA AL TRAMONTO 
 
Dall’aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo  
ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta  
(2 volte) 
 
Non mi fermerò un solo istante,  
sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio, il mio riparo 
mi proteggerai all’ombra delle tue ali. Rit x 1  
 
Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere  
perché sei il mio Dio, unico bene 
nulla mai potrà la notte contro di me. Rit x 1 
 
..ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta  
 
 
37. DAVANTI AL RE 
 
Davanti al Re,  ci inchiniamo insieme 
per adorarlo con tutto il cuor 
Verso di lui eleviamo insieme 
Canti di gloria  al nostro Re dei Re 
 
 
 
38. DI TE VORREI  
 
Di Te vorrei non tacere mai, 
di Te vorrei cantare senza fine, 
io di Te vorrei che ognuno s’accorgesse 
nel volto di chi crede, nel gesto di chi ama, 
negli occhi di chi spera: io vorrei, io vorrei. 
 



Se tu mio Signore vuoi,  con te io camminerò 
e tu dentro gli occhi miei sarai! 
se tu mio Signore vuoi, con te   non mi stancherò 
vedrai:  
la tua mano amica io sarò… 
 
Io so che Tu non mi lasci mai, 
io so che Tu mi tendi la Tua mano, 
io lo so che Tu riempi il mio silenzio, 
sorridi quando canto, sei triste quando piango, 
mi ascolti quando prego: io lo so, io lo so… Rit.  
 
..Se Tu vorrai, non Ti lascerò mai. 
 
 
 
39. DOVE TU SEI 
 
Dove tu sei    torna la vita 
dove tu passi    fiorisce il deserto 
dove tu guardi   si rischiara il cielo 
e in fondo al cuore   torna il sereno    
dove tu sei   dove tu sei 
 
Dove tu sei    torna la vita 
dove tu passi    fiorisce il deserto 
dove tu guardi   si rischiara il cielo 
e in fondo al cuore  torna il sereno 
dove tu sei   dove tu sei 
 
.. dove tu sei, torna la vita.. 
 
40. DOVE VITA É DAVVERO 
 
Cerchi un sorriso negli occhi degli uomini 
sogni avventure che il tempo porta con sé. 



Danzi da sempre la gioia di vivere: 
hai conosciuto l’Uomo   che ti ha parlato di un tesoro. 
 
E quel tesoro sai cos’è? È la tua vita nell’amore! 
È la gioia di chi annuncia  l’Uomo che tornerà. 
E allora sciogli i tuoi piedi e va’ 
tendi le mani e va’, dove vita è davvero. 
 
Vivi nel mondo la storia degli uomini, 
apri il tuo cuore a chi nel mondo ha chiesto di te; 
chiedi emozioni che corrano libere 
ed hai creduto all’Uomo,   che ti ha parlato di un tesoro. Rit.  
 
Canti la pace nei gesti degli uomini, 
offri speranze a chi a tempo domanda un perché. 
Vivi l’attesa del dono che libera 
ed hai amato l’Uomo che ti ha parlato di un tesoro. Rit.  
 
..Perché tu sai che Dio ama chi dona con gioia! 
 
 
41. È BELLO ANDAR 
 
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. 
 
Grazie perché sei con me,  
grazie perché se ci amiamo rimani tra noi. 
 
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. Rit. 
 



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. Rit. 
 
42. È NATALE (Forza Venite Gente) 
 
Ecco la stalla di Greccio con l’asino e il bove 
e i pastori di coccio che accorrono già! 
Monti di sughero, prati di muschio col gesso per neve 
lo specchio per fosso, la stella che va. 
 
Ecco la greppia, Giuseppe e Maria 
lassù c’è già l’angelo di cartapesta 
che insegna la via, che annuncia la festa, 
che il mondo lo sappia e che canti così: 
 
È Natale, è Natale    è Natale anche qui! 
 
Ecco la stalla di Greccio con l’asino e il bove 
e i pastori di coccio che accorrono già! 
Monti di sughero, prati di muschio col gesso per neve 
lo specchio per fosso, la stella che va. 
 
Carta da zucchero, fiocchi di lana 
le stelle e la luna stagnola d’argento, 
la vecchia che fila, l’agnello che bruca 
la gente che dica e che canti così: Rit.   
 
Ecco la stalla di Greccio con l’asino e il bove 
e i pastori di coccio che accorrono già! 
Monti di sughero, prati di muschio col gesso per neve 
lo specchio per fosso, la stella che va. 
 
Ecco il presepio giocondo che va per il mondo 



per sempre portando la buona novella 
seguendo la stella che splende nel cielo e che annuncia 
così:  
Rit. (2 v.) 
 
43. ECCO IL NOSTRO SÌ  
 
Fra tutte le donne scelta in Nazareth 
Sul tuo volto risplende il coraggio di quando hai detto “Sì”. 
Insegna a questo cuore l’umiltà, 
il silenzio d’amore, la Speranza nel Figlio tuo Gesù 
 
Ecco il nostro Sì, nuova luce che rischiara il gior no,  
è bellissimo regalare al mondo la speranza.  
Ecco il nostro Sì, camminiamo insieme a te Maria, 
Madre di Gesù, madre dell’umanità 
 
Nella tua casa il Verbo    si rivelò 
Nel segreto del cuore     il respiro del figlio Emmanuel. 
Insegna a queste mani      la fedeltà, 
a costruire la pace,  una casa comune insieme a te. Rit.  
 
Donna dei nostri giorni  sostienici, 
guida il nostro cammino 
con la forza di quando hai detto “Sì”. 
Insegnaci ad accogliere Gesù, 
noi saremo dimora      la più bella poesia dell’anima.  
Rit.  (2 v.) 
 
 
44. ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
 
Ecco quel che abbiamo   Nulla ci appartiene ormai 
Ecco i frutti della terra Che tu moltiplicherai 
Ecco queste mani   puoi usarle, se lo vuoi 
Per dividere nel mondo il pane   Che tu hai dato a noi 



 
Solo una goccia hai messo fra le mani mie 
Solo una goccia che tu ora chiedi a me… 
Una goccia che in mano a te 
Una pioggia diventerà e la terra feconderà. Rit.  
 
Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue 
Saranno linfa di una nuova civiltà… 
E la terra preparerà 
La festa del pane che ogni uomo condividerà. Rit.  
Sulle strade il vento  Da lontano porterà 
Il profumo del frumento Che tutti avvolgerà 
E sarà l’amore  Che il raccolto spartirà 
E il miracolo del pane in terra  Si ripeterà 
 
 
45. ECCOMI 
 
Eccomi, eccomi! Signore io vengo. 
Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà. 
 
Nel mio Signore ho sperato   e su di me s’è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido,  m’ha liberato dalla morte. Rit. 
 
I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode. Rit. 
 
Il sacrificio non gradisci, ma m’hai aperto l’orecchio. 
Non hai voluto olocausti, allora ho detto: “Io vengo”! Rit. 
 
Sul tuo libro di me è scritto: “si compia il tuo volere”. 
Questo, mio Dio, desidero, la tua legge è nel mio cuore. Rit. 
 
La tua giustizia ho proclamato, non tengo chiuse le labbra. 
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia. Rit. 
 



46. EMMANUEL 
 
Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia 
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria 
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela 
che non si vive se non si cerca la verità-a-a-a 
Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede 
sentiamo l’eco della parola che risuona ancora 
da queste mura, da questo cielo per il mondo intero: 
è vivo oggi, è l’uomo vero, Cristo tra noi 
 
Siamo qui sotto la stessa luce,   Sotto la sua croc e,  
cantando ad una voce:  
È l’Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel 
È l’Emmanuel, Emmanuel 
 
Dalla città di chi ha versato il sangue per amore 
ed ha cambiato il vecchio mondo vogliamo ripartire, 
seguendo Cristo, insieme a Pietro rinasce in noi la fede, 
parola viva che ci rinnova e cresce in noi. Rit.  
 
Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo Figlio, 
l’umanità è rinnovata, è in lui salvata 
É vero uomo, è vero Dio, è il pane della vita 
che ad ogni uomo, ai suoi fratelli ridonerà. Rit.  
 
La morte è uccisa, la vita ha vinto, è Pasqua in tutto il 
mondo, un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo 
che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa, 
sotto lo sguardo di Maria, comunità. Rit.  
 
Noi debitori del passato, di secoli di storia, 
di vite date per amore, di santi che han creduto, 
di uomini che ad alta quota insegnano a volare, 
di chi la storia sa cambiare, come Gesù. Rit.  
 



É giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare. 
É oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare, 
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore, 
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù. 
 
Siamo qui sotto la stessa luce,  Sotto la stessa cr oce,  
cantando ad una voce:  
È l’Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel 
È l’Emmanuel, Emmanuel 
 
 
47. FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME 
 
Quando nell’ultima cena Signore  
spezzando il pane   ti desti a noi 
ecco, aprimmo i nostri occhi:   
vedemmo il tuo immenso amore, 
credemmo alla tua voce che diceva: 
 
Questo è il corpo che è dato per voi 
questo calice è la nuova alleanza 
nel mio sangue che è versato per voi 
fate questo in memoria di me 
 
Quando nell’ultima cena Signore  
versando il vino  ti offristi a noi 
ecco, svelasti il gran mistero:  il dono di un’alleanza nuova, 
per sempre stabilita con noi. Rit. 
 
Ora anche noi tuoi figli amati saremo dono   per ogni uomo 
prendici e guida i nostri passi, dovunque il tuo Spirito ci porti 
saremo la tua voce che dice: Rit.  
 
 
 



48. FORSE 
 
Forse Signore ho perduto la tua strada, forse. 
Forse Signore non sento più la tua mano, forse. 
Sto camminando però so che cammino lontano da Te 
corro e non vedo un mondo che vive  
accanto a me e ha bisogno di Te. 
Corro e non so dove andrò  
Su strade che non ti conoscon più,  
con la certezza di viver felice senza di Te 
 
 
Forse Signore si è spento in me l’amore, forse. 
Forse Signore non voglio più bruciare, forse. 
Sento che vicino a me qualcuno di freddo un po’ morirà, 
qualcuno la strada sua perderà 
senza la luce spenta da me, 
sono fratelli che ormai al buio non riesco a scorgere più 
forse perduti dal freddo che in me ha spento Te. 
 
 
Forse Signore puoi darmi una speranza, forse. 
Forse Signore con Te riaccendo una luce, forse. 
La tua parola lo so potrà guidare il cammino che Tu  
resti a indicarmi ogni giorno nascosto dentro di me 
soffrendo con me 
La luce riaccenderò, ritroverò quella mano che Tu 
Sempre mi hai teso perché nel silenzio Tu cerchi me. 
 
 
Dolce, trovarsi con gli amici insieme a Te, 
dolce cantare tutti insieme un grazie a Te, 
dolce ritrovare Te. 
 
 



49. GENTE DI TUTTO IL MONDO 
 
Gente di tutto il mondo    ascoltate il nostro canto 
Lieti vi annunciamo:    il Signore è risorto! 
 
Alleluia,  Alleluia, Allelu-allelu-alleluia, 
Alleluia, Alleluia, Allelu-alleluia 
 
Il figlio tanto amato    che il Dio nostro ci ha donato 
L’ha risuscitato     Per la vita del mondo: Rit. 
 
 
50. GESÙ E LA SAMARITANA 
 
Sono qui, conosco il tuo cuore, con acqua viva ti disseterò.  
Sono io, oggi cerco te, cuore a cuore ti parlerò. 
Nessun male più ti colpirà, il tuo Dio non dovrai temere  
se la mia legge in te scriverò. Al mio cuore ti fidanzerò 
e mi adorerai in Spirito e Veri-tà.(2 v.) 
 
 
51. GIOVANE DONNA 
 
Giovane donna, attesa dell’umanità, 
un desiderio d’amore e pura libertà.  
Il Dio lontano è qui vicino a te,  
voce e silenzio, annuncio di novità. 
 
Ave Maria, Ave Maria. 
 
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. Rit. 
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. Rit. 
 
 
52. GLORIA (GLO-O-O-RIA) 
 
Glo-o-o-ria (Gloria), Glo-o-o-ria (Gloria),  
a Dio nell’alto dei cieli Glo-o-o-ria (Gloria), 
e pa-a-ace (pace) e pa-a-ace (pace) 
in terra agli uo-omini di buona vo-olontà 
 
Noi ti lodiamo (noi ti lodiamo), ti benediciamo 
(ti benediciamo), 
ti adoriamo (ti adoriamo), ti glorifichiamo 
(ti glorifichiamo), ti rendia-a-amo (grazie) 
gra- a-a- azie (grazie)   per la tua glor-i- ia imme-e-e-ensa 
 
Signore figlio unigenito, Gesù Cristo Signore Dio  
Agnello di Dio Figlio del Padre 
 
Tu che togli i peccati (o-o-oh), i peccati del mondo (o-o-oh) 
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi 
Tu che togli i peccati (o-o-oh),  i peccati del mondo (o-o-oh) 
Accogli, accogli, la nostra supplica 
Tu che siedi alla destra (o-o-oh), alla destra del Padre (o-o-
oh) - Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Rit.  
 
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 Spiri - ito (Santo), Sa – a - anto (Santo) 
nella Gloria di Dio Padre A – a - a- amen,  
Con lo Spiri - ito (Santo), Sa – a - anto (Santo) 
nella Gloria di Dio Padre A – a - a- amen,  
nella Gloria di Dio Padre A – a – a - amen. 



53. GLORIA (RnS) 
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,   
Gloria a  Dio nell’alto dei cieli 
E pace in terra agli uomini di buona volontà! 
 
Noi ti lodiamo ti benediciamo, Ti adoriamo ti glorifichiamo, 
Ti rendiamo-o grazie per la tua gloria immensa… 
 
Signore Dio re del cielo    Dio padre onnipotente, 
 - Signore Figlio unigenito, Gesù Cri-isto 
Signore Dio Agnello di Dio, Fi-glio del Padre 
Tu che togli i peccati del mondo  abbi pietà di noi.. 
 
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, 
tu che siedi alla destra del Pa-adre, abbi pietà di noi � 
Perché tu solo il santo, il Signore  l’Alti-ssimo Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo nella Gloria di Dio Padre.. 
A-men, a-men. 
 
54.  GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, pace in terra agl i uomini 
(2 volte) 
 
Ti lodiamo ti benediciamo, ti adoriamo ti glorifichiamo 
Ti rendiamo gra-azie per la tua gloria imme-ensa   
Gloria.. 
 
Signore Dio re del cielo Dio Padre onnipotente 
Gesù Cristo agnello di Dio, tu,  figlio del Padre 
Gloria.. 
 
Tu che togli i peccati del mondo   
la nostra supplica ascolta Signore 
tu che siedi alla destra del Padre  abbi pietà di noi 



Gloria.. 
 
Tu solo il santo tu solo il Signore   tu l’altissimo Gesù Cristo 
con lo Spirito Sa-anto  nella gloria del Pa-adre 
 
Gloria.. 
 
55. GLORIA IN EXCELSIS DEO 
 
Per i colli e le vallate    cantan gli angeli nel ciel, 
sulle case addormentate    scende un dolce ritornel. 
 
Gloria, in Excelsis Deo   Gloria, in Excelsis Deo  
 
Nel presepio abbandonato   il Divino si posò 
e dal fondo del creato     ogni stella si fermò. Rit. 
 
Salve figlio del mistero  nato a piangere e a soffrir 
tu dischiudi sole vero    il segreto del gioir. Rit. 
 
 
56. GLORIA IN EXCELSIS DEO (Balduzzi) 
 
Gloria in excelsis Deo (4 volte x 2) 
 
Et in terra pax hominibus /  bonae voluntatis 
Laudamus te / benedicimus te 
Adoramus te / glorificamus te 
Gratias  agimus-tibi 
Propter magnam gloriam tuam. 
 
Gloria in excelsis Deo (4 volte) 
 
Domine deus / Rex caelestis 
Deus-pater  / omnipotens. 
Domine fili  / Unigenite   Jesu Chri-iste 



Domine Deus / Agnus Dei /  Filius Patris 
 
Gloria in excelsis Deo (4 volte) 
 
Qui tollis-peccata-mundi / miserere nobis 
Qui tollis / peccata mundi 
Suscipe / deprecationem nostram 
Qui sedes-ad-dexteram Patris 
miserere no-obis. 
 
Gloria in excelsis Deo (4 volte) 
 
Quoniam tu solus / Solus Santus 
→Tu solus Dominus 
Quoniam Tu Solus / Altissimus     Jesu Chri-ste 
Cum Sancto Spiritu / in gloria Dei Patris. 
 
Gloria in excelsis Deo (4 volte) 
Gloria in excelsis Deo (2 volte), Gloria in exclesi s 
/……Amen! 
 
 
57. GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI (Gen Verde) 
 
Gloria, gloria a Dio    Gloria, gloria nell’alto de i cieli 
Pace in terra agli uomini di buona volontà.   Glori a ! 
 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo  Ti adoriamo,   
glorifichiamo Te 
Ti rendiamo grazie   per la Tua immensa gloria 
Signore Dio (Gloria), Re del cielo (Gloria)   
Dio Padre, Dio onnipotente, Gloria! Rit.  
 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo 
Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre 
Tu che togli i peccati del mondo     Abbi pietà di noi 



Tu che togli i peccati del mondo   Accogli la nostra supplica 
Tu che siedi alla destra del Padre  Abbi pietà di noi. Rit.  
 
Perché Tu solo il Santo, il Signore 
Tu solo l’altissimo, Cristo Gesù 
Con lo Spirito Santo   Nella gloria del Padre. Rit. 
 
58. GRANDE SEI TU 
 
Noi ti diam gloria e onore,   innalziam le nostre mani 
adorando il nome Tuo (2 v.) 
 
Grande sei Tu    e stupende cose fai 
Nessun altro è come Te   Nessun altro è come Te (2 v.) 
 
59. GRANDI COSE 
 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
ha fatto germogliare i fiori fra le rocce 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l’amore che Dio ha versato su noi…  
 
Tu   che sai   strappare dalla morte 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu   che hai   sentito il nostro pianto 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità! Rit.  
 
60. HO TROVATO UN TESORO 
 
Ho trovato un tesoro  più splendente del sole 
mai nessuno potrà rubar  perché è dentro di me. 
 
Ciò che avevo era niente come niente è passato 
ho lasciato ogni cosa che  non parlava di Te… 



 
Tu sei il mio grande tesor     tu che mi hai dato l ’amor 
vivo e ogni giorno ritrovo   con la gioia di amare     
la mia libertà    
 
Ho perduto il mio cuore me l’hai preso quel giorno 
ma so che lo ritroverò     là dov’è il mio tesor… Rit. 
 
 
61. HOPES OF PEACE (SEMINA LA PACE) 
 
Senti il cuore della tua città   batte nella notte intorno a te 
sembra una canzone muta che   cerca un’alba di serenità. 
 
Semina la pace e tu vedrai   che la tua speranza rivivrà 
spine tra le mani piangerai,  ma un mondo nuovo nascerà. 
 
 
Sì, nascerà il mondo della pace   
di guerra non si parlerà   mai più 
la pace è un dono che la vita ci darà   
un sogno che si avvererà. 
 
Porta  in po’ de paxe in giu a ti,    
ti veghiei che tuttu u cangia,   
segu-u che tantu fasile u nu saià  
ma in mundu novu u nascià. 
 
Scì, u nascià in mundu pin de paxe  
de guera u nu se parlià  mai ciu,   
a paxe a cangia u mundu e tutti s’oean ben  
ancua de amuu   u se parlià 
 
 



 
62. IL DISEGNO 
 
Nel mare del silenzio una voce si alzò, 
da una notte senza confini una luce brillò 
dove non c’era niente quel giorno. 
 
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo 
avevi scritto già la mia vita insieme a Te    avevi  scritto 
già di me. 
 
E quando la tua mente  fece splendere le stelle 
e quando le tue mani modellarono la terra 
dove non c’era niente quel giorno. Rit. 
 
E quando hai calcolato la profondità del cielo 
E quando hai colorato ogni fiore della terra 
dove non c’era niente quel giorno. Rit. 
 
E quando hai disegnato le nubi e le montagne 
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo 
l’avevi fatto anche per me. 
 
Se ieri non sapevo oggi ho incontrato Te 
e la mia libertà è il Tuo disegno su di me 
non cercherò più niente perché…tu mi salverai. 
 
63. IL SIGNORE È LA LUCE 
 
Il Signore è la luce che vince la notte 
 
Gloria,  gloria    cantiamo al Signore ( 2 volte) 
Il Signore è la vita che vince la morte. Rit. 
Il Signore è la grazia che vince il peccato. Rit. 
Il Signore è la gioia che vince l’angoscia Rit. 
Il Signore è la pace che vince la guerra Rit. 



64. IMMAGINE DI UN MONDO NUOVO 
 
La la la la…. (2 v.) 
 
Semplice e vera è la storia nata un giorno tra di noi 
e come un libro si apre ed ogni pagina racconta  
di una vita     che mai finirà 
 
Sembrava impossibile  
di potere un giorno realizzare 
un mondo più vero dove l’amore è vita 
no non è fantasia è realtà. 
È un mondo nuovo che nasce       
un mondo nuovo che vive, gente unita che crede    
in una vita che fa liberi   La la la la… (2 v.) 
 
La la la… 
 
 
65. IN NOTTE PLACIDA 
 
In notte placida per muto sentier,  
dai campi del ciel discese l’amor,  all’alme fedeli il Redentor.   
Nell’aura è il palpito di un grande mister,  
del nuovo Israel è nato il Signor    
il fiore più bello dei nostri fior. 
 
Cantate popoli gloria all’Altissimo,   
l’anima aprite a speranza ed amor. 
Cantate popoli gloria all’Altissimo, 
l’anima aprite a speranza ed amor. 
 
In notte placida per muto sentier, 
dai campi del ciel discese l’amor, all’alme fedeli il Redentor.   
Nell’aura è il palpito di un grande mister,  
del nuovo  Israel è nato il Signor   



il fiore più bello dei nostri fior, 
del nuovo Israel è nato il Signor   
il fiore più bello dei nostri fior. 
 
 
66. INSIEME È PIÙ BELLO 
 
Dietro i volti sconosciuti    della gente che mi sfiora 
quanta vita, quante attese di felicità. 
Quanti attimi vissuti,  mondi da scoprire ancora, 
splendidi universi accanto a me… 
 
È più bello insieme      è un dono grande l’altra g ente, 
è più bello insieme (2 v.) 
 
E raccolgo nel mio cuore     la speranza ed il dolore 
il silenzio, il pianto della gente intorno a me. 
In quel pianto, in quel sorriso, è il mio pianto 
il mio sorriso, chi mi vive accanto è un altro me. Rit.  
 
Fra le case e i grattacieli  fra le antenne lassù in alto, 
così trasparente il cielo non l’ho visto mai. 
E la luce getta veli   di colore sull’asfalto 
ora che cantate insieme a me… Rit.  
 
 
67. IUBILATE DEO 
 
Iubiláte omnis terra, iubiláte Dómino nostro 
alleluia, alleluia iubiláte Deo, exultáte in laetít ia, iubiláte 
Deo. 
 
Laudáte eum in excélsis,   laudáte Dóminum nostrum 
omnes angeli et virtútes, laudáte eum 
quóniam magnus Rex est Dóminus    super omnem terram. 
 



Laudáte pueri Dóminum, laudáte nomen Dómini 
benedíctus nomen eius, benedíctus in saécula, 
super caelos gloria eius, laudáte omnes gentes. 
 
Laudáte eum omnes ángeli,   laudáte omnes virtútes,  
in aetérnum laudáte eum  omnes gentes et pópuli,  
quia ipse mandávit   et omnia creáta sunt. 
 
 
68. IUBILATE DEO (canone) 
 
Iubilate Deo, omnis terra   Servite Domino in laetitia 
Alleluia, alleluia in laetitia  Alleluia, alleluia in laetitia 
 
 
69. JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE  
 
Jesus Christ you are my life, alleluia, alleluia 
Jesus Christ you are my life, you are my life, alle luia  
(2 v. all’inizio) 
 
Tu sei via, sei verità, tu sei la nostra vita 
Camminando insieme a te vivremo in te per sempre! Rit. 
 
Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore 
Nella gioia dinanzi a te, cantando la tua gloria! Rit. 
 
Nella gioia camminerem, portando il tuo Vangelo 
Testimoni di carità, figli di Dio nel mondo! Rit. 
 
 
70. KYRIE 
 
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie 
Kyrie eleison, kyrie eleison, eleison. 
 



Christe eleison, Christe eleison, Christe 
Christe eleison, Christe eleison, eleison. 
 
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie 
Kyrie eleison, kyrie eleison, eleison. 
 
 
71. L’AMORE VIVE  
 
L’amore vive,l’amore vive l’amore non può morire  
In questa vita senza fine   rinasce la terra già 
L’amore vive, l’amore vive  e apre la grande casa  
Dove ogni cosa dice che  è possibile l’unità… 
 
Ho una voglia di cantare,  il cuore non regge più 
la vita che cercavo io  ora so cos’è 
è pagata da un Dio che muore per amore 
per far di tutti gli uomini      una sola casa… 
 
L’Amore vive, l’Amore vive è qui in mezzo a noi  
Ha costruito questa casa che non può crollare mai 
L’Amore vive, l’amore vive e dice ad ogni uomo 
La tua storia è indispensabile fa più grande l’unità… Rit.  
 
La terra è la grande casa degli uomini  La casa dell’unità 
La terra è la grande casa degli uomini La nuova civiltà (2 v.) 
 
 
72. LA CANZONE DEL MATRIMONIO 
 
Ti prego non restare mai dietro di me 
Perché potrei non esserti di guida. 
Ma se tu andassi avanti forse io potrei 
non essere capace di seguirti. 
 
Perciò cammina con me, dammi la tua mano, 



basterà una stretta per andare più lontano 
perciò cammina con me resta qui al mio fianco 
così ch’io ti sorrida se sei stanco 
 
La vita che si apre ora innanzi a noi 
è un grande mare di spazio e di tempo. 
Ma questo non mi fa paura perché so 
che costruiremo insieme ogni momento. 
 
Perciò cammina con me, dammi la tua mano 
basterà una stretta per andare più lontano 
perciò cammina con me, restami vicino 
sarà come sposarti ogni mattino (2 v.) 
 
 
73. LA GASETA (La Notizia: canto tradiz. occitano) 
 
I es vengut una gaseta, tot’ora de novel 
I es vengut una gaseta, la pòrta un angel dal ciel 
L’angel dal ciel dis que una verginea 
I a fach un enfant que teta, i a pas ren de pus bel 
 
L’enfant qu’es nat tot’ora, es nat en Betelem 
L’enfant qu’es nat tot’ora, es paure que n’a ren 
Paure que n’a ren, e lo bòn Diu l’emplora 
E sa maire lo adora, cojat s’un pauc de fen 
 
La santa vergineta ensem al bòn vielhon 
La santa vergineta lhi chanta una ch’ançon 
Chanta una chançon que fai liron-lireta 
Lhi dona una posseta, duerm, mon bel garçon 
 
trad.: É giunta una notizia, proprio or ora. / È giunta una notizia, la porta 
un angelo dal cielo. / L’angelo del cielo dice che una verginella / ha 
partorito un lattante, non c’è nulla di più bello. / Il bambino ch’è appena 
nato è nato in Betlemme. / Il bambino ch’è appena nato, è povero che 
non ha nulla, / Povero che non ha nulla, e il buon Dio implora / E sua 



madre lo adora, adagiato su un po’ di fieno. / La santa verginella, 
assieme al buon vecchietto / La santa verginella gli canta una canzone. 
/ Canta una canzone che fa "lirun-lireta" / Gli porge una mammella, 
dormi, mio bel fanciullo. 
 
 
74. LA GIOIA 
 
Ascolta il rumore delle onde del mare  ed il canto notturno 
dei mille pensieri dell’umanità    
che riposa,  dopo il traffico di questo giorno, 
e di sera s’incontra davanti al tramonto che il sole gli dà. 
Respira, e da un soffio di vento raccoglie  
il profumo dei fiori che non hanno chiesto che un po’ di 
umiltà. 
E se vuoi puoi cantare,  e cantare che hai voglia di dare 
e cantare che ancora nascosta può esistere  la felicità… 
 
Perché lo vuoi, perché tu puoi riconquistare un sor riso 
e puoi cantare e puoi gridare perché ti han detto b ugie 
ti han raccontato che l’hanno uccisa, che han 
calpestato la gioia, perché la gioia, perché la gio ia, 
perché la gioia è con te   
e magari fosse un attimo, vivila ti prego 
e magari a denti stretti, non farla morire, 
anche immersa nel frastuono  tu falla sentire 
hai bisogno di gioia come me 
la la la la la… 
 
Ancora, è già tardi ma rimani ancora,  
a gustare ancora per poco quest’aria scoperta  
stasera… e domani ritorna dalla gente che cerca e dispera 
e saprai che nascosta nel cuore può esistere la felicità… 
Rit. 
 
 



75. LA MIA ANIMA CANTA 
 
La mia anima canta la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta nel mio Salvatore. 
Nella mia povertà l’infinito mi ha guardata, 
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 
 
La mia gioia è nel Signore 
che ha compiuto grandi cose in me, 
la mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo 
e non ha dimenticato le sue promesse  d’amore. Rit.  
 
Ha disperso i superbi  nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati  e aperto ai ricchi le mani. Rit.  
 
76. LAUDATO SII O MIO SIGNORE 
 
Laudato sii, o mi Signore,   Laudato sii, o mi Sign ore 
Laudato sii, o mio Signore,  laudato sii, o mi Sign ore ! 
 
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. Rit.  
 
Per sorella madre terra,   ci alimenta e ci sostiene,  
per i frutti, i fiori e l’erba, per i monti e per il mare. Rit. 
 
Perché il senso della vita   è  cantare e lodarti  
e perché la nostra vita  sia sempre una canzone. Rit. 
 
 
77. LE CAMPANE DI NATALE 
 
Serena è la notte di gelo ma cantano gli angeli in cielo  
Venite venite alla grotta di Betlem  è nato è nato il Signor. 
È nato piccino piccino il dolce divin fantolino 



Grazioso sorride innamora venite pastori venite a veder. 
 
Suonate campane, suonate suonate  
chiamate le genti al Signor (2 v.) 
 
La mamma lo cura e rimira quel viso celeste che ispira   
arcana dolcezza infinita  
e strugge coi baci il suo tenero amor. 
Venite qui appresso alla culla,  
del mondo non s’ode più nulla,  
v’è gioia, v’è pace del cuore  
v’è Dio sovrano sovrano d’amor. Rit.  
 
Lasciate le case e gli armenti, le colpe le angosce pungenti, 
per tutti il bambino ha un sorriso che allieta, rallegra, 
conforta ogni cuor. 
O bimbo divino ti adoro, tu luce tu vita e tesoro, 
dell’alma che anela al Signore, ch’io t’ami, ch’io viva, 
ch’io viva per te. Rit.  
 
 
78. LE TUE MERAVIGLIE 
 
Ora lascia o Signore che io vada in pace 
perché ho visto le tue meraviglie. 
Il tuo popolo in festa per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie. 
 
La tua presenza ha riempito d’amore  
le nostre vite e le nostre giornate. 
In te una sola anima un solo cuore siamo noi 
con te la luce risplende 
splende più chiara che mai. Rit. 
 
La tua presenza ha inondato d’amore 
le nostre vite e le nostre giornate. 



Fra la tua gente resterai per sempre vivo in mezzo a noi 
fino ai confini del tempo 
così ci accompagnerai. Rit. (2 v.) 
 
79. LO SPIRITO DEL SIGNORE 
 
Lo Spirito del Signore è su di me, 
lo Spirito con l’unzione mi ha consacrato, 
lo Spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri 
un lieto messaggio di salvezza 
 
Lo Spirito di Sapienza è su di me, 
per essere luce e guida sul mio cammino, 
mi dona un linguaggio nuovo per annunziare agli uomini,  
la tua Parola di salvezza. Rit.  
 
Lo Spirito di fortezza è su di me, 
per testimoniare al mondo la Sua Parola, 
mi dona il Suo coraggio per annunciare al mondo  
l’avvento glorioso del tuo regno. Rit.  
 
Lo Spirito dell’Amore è su di me, 
perché possa dare al mondo la mia vita, 
mi dona la Sua forza per consolare i poveri,  
per farmi strumento di salvezza. Rit.  
 
 
80. LUCE DI VERITÀ 
 
Luce di verità,    fiamma di carità, 
vincolo di unità,    Spirito Santo Amore. 
Dona la libertà,   dona la santità, 
fa’ dell’umanità     il tuo canto di lode. 
 
Vergine del silenzio e della fede  
l’Eterno ha posto in te la sua dimora. 



Il tuo "sì" risuonerà per sempre:  
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.  Spirito, vieni.  Rit. 
 
Tu nella Santa Casa accogli il dono,  
sei tu la porta che ci apre il Cielo 
Con te la Chiesa canta la sua lode,  
sei tu la porta che ci apre il Cielo.    Spirito, vieni.   Rit. 
 
Ci poni come luce sopra un monte:  
in noi l’umanità vedrà il tuo volto 
Ti testimonieremo fra le genti:  
in noi l’umanità vedrà il tuo volto.   Spirito, vieni.  Rit. 
 
Cammini accanto a noi lungo la strada,  
si realizzi in noi la tua missione. 
Attingeremo forza dal tuo cuore,  
si realizzi in noi la tua missione.  Spirito, vieni.  Rit. 
 
Come sigillo posto sul tuo cuore,  
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  
Hai dato la tua vita per salvarci,  
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. Spirito, vieni.  Rit. 
 
Dissiperai le tenebre del male, esulterà in te la creazione. 
Vivremo al tuo cospetto in eterno, esulterà in te la 
creazione. 
Spirito, vieni.  Rit. 
 
Tu nella brezza parli al nostro cuore:  
ascolteremo, Dio, la tua parola; 
ci chiami a condividere il tuo amore:  
ascolteremo, Dio, la tua parola.   Spirito, vieni.  Rit. 
 
 
 



81. MA ORA (UN BIMBO NASCE) 
 
Sottovoce scorre il fiume,  s’alza dolce un vento lieve 
nella notte che racchiude il mistero dell’attesa 
 
Una donna sorrise a Colui che portò amore 
quella donna   tremava   nell’istante senza tempo 
 
Ma ora un bimbo nasce, ma ora un bimbo nasce.  
 
La Parola s’è incarnata dentro il ritmo della vita 
la notizia si diffonde, si rincorrono le voci 
Già rinascono speranze, si ritrova nuova gioia 
nel momento che riporta la certezza del domani 
 
L’uomo nuovo tra noi darà forza a chi non cerca,  
sarà luce per noi, sarà vita per chi crede. Rit. 
 
82. MADRE DELLA SPERANZA 
 
Madre della speranza,   veglia sul nostro cammino 
guida i nostri passi   verso il figlio tuo, Maria 
regina della pace,   proteggi il nostro mondo, 
prega per questa umanità, Maria ! 
Madre della speranza,  Madre della speranza ! 
 
Docile serva del padre (Maria)  
piena di Spirito Santo (Maria) 
umile Vergine, Madre del Figlio di Dio… 
Tu sei la piena di grazia (tutta bella sei) 
scelta fra tutte le donne (non c’è ombra in te) 
Madre della misericordia, Porta del cielo! Rit.  
 
Noi che crediamo alla vita (Maria),  
noi che crediamo all’amore (Maria) 
sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani… 



Quando la strada è più dura (ricorriamo a Te) 
quando più buia è la notte (veglia su di noi) 
Stella del Giorno risplendi sul nostro sentiero! Rit.  
 
83. MADRE IO VORREI 
 
Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi 
io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi 
quando hai udito che tu non saresti più stata tua 
e questo Figlio che non aspettavi non era per te. 
 
Ave Maria   Ave Maria   Ave Maria     Ave Maria 
 
lo vorrei tanto sapere da te se quand’era bambino  
tu gli hai spiegato che cosa  sarebbe successo di lui 
e quante volte anche tu di nascosto piangevi, Madre  
quando sentivi che presto lo avrebbero ucciso  per  noi.   
Rit. 
 
Io Ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi 
io benedico il coraggio di vivere  sola con Lui.  
Ora capisco che fin da quei giorni  pensavi a noi 
per ogni figlio dell’uomo che muore ti prego così. Rit.  
 
…Ave Maria… 
 
 
84. MAGNIFICAT 
 
Dio ha fatto in me cose grandi  Lui che guarda l’umile servo 
e disperde i superbi   nell’orgoglio del cuore… 
 
L’anima mia   esulta in Dio    mio Salvatore (2 v.)  
la sua salvezza canterò 
 
Lui  onnipotente e santo  Lui abbatte i grandi dai troni  



e solleva dal fango  il suo umile servo… Rit.  
 
Lui misericordia infinita  Lui che rende povero il ricco 
e ricolma di beni  chi si affida al suo amore… Rit.  
 
Lui amore sempre fedele  Lui guida il suo servo Israele 
e ricorda il suo patto  stabilito per sempre… Rit.   
 
85. MAGNIFICAT (Canone) 
 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, 
magnificat, magnificat, magnificat anima mea! 
 
 
86. MARIA TU SEI 
 
Maria tu sei la vita per me 
sei la speranza, la gioia, l’amore, tutto sei. 
Maria tu sai quello che vuoi 
sai con che forza d’amore in cielo mi porterai 
 
Maria ti do  il mio cuore per sempre se vuoi 
Tu dammi l’amore che non passa mai 
Rimani con me   e andiamo nel mondo insieme 
la tua presenza sarà   goccia di Paradiso per l’uma nità. 
 
Maria con te sempre vivrò 
in ogni momento giocando cantando  ti amerò. 
Seguendo i tuoi passi in te io avrò 
la luce che illumina i giorni le notti  dell’anima. Rit.  
 
Rimani con me e andiamo nel mondo insieme.. 
la tua presenza sarà goccia di Paradiso per l’umani tà. 
 
 



87. MARIA VOGLIAMO AMARTI 
 
Maria,   Maria,   Maria,   Maria 
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 
come nessuno ti ha amato mai (2 volte) 
 
Con te sulla nostra via, il nostro cammino è sicuro 
con te ogni passo conduce alla meta 
e anche nella notte tu ci sei vicina 
trasformi ogni timore in certezza. Ave Maria. Rit. 
 
La tua corona di rose vogliamo essere noi 
una corona di figli tuoi 
la tua presenza nel mondo ritorni attraverso di noi 
come un canto di lode senza fine. Ave Maria. Rit. 
 
 
88. MI PENSAMIENTO ERES TU 
 
Mi pensamiento eres tú, Señor (4 v.) 
 
Porque tú me has dado la vida 
porque tú me has dado de existir 
porque tú me has dado cariño, 
me has dado amor (2 v.)  
 
Mi alegrìa eres tú, Señor (4 v.). Rit.  
Mi fortaleza eres tú, Señor (4 v.). Rit.  
 
 
89. NADA TE TURBE 
 
Nada te turbe, nada te espante: 
quien a Dios tiene, nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante:   solo Dios basta. 
 



 
 
90. NASCE L’AMOR 
 
Fredda è la notte, buio d’intorno silente attesa sacro timor 
brilla una stella veglia la terra,  s’apre la vita palpita un cuor 
 
Nasce Gesù, nasce l’amor      
gli angeli in cielo cantano in cor 
Nasce Gesù, nasce l’amor     
gli angeli in cielo cantano in cor 
 
E se l’amore regna tra noi nei nostri cuori vive Gesù 
splende la luce in tutti è pace  il Paradiso è in mezzo a noi 
 
Nato è Gesù, nato è l’amor   
gli angeli in cielo cantano in cor 
Nato è Gesù, nato è l’amor   
gli angeli in cielo cantano in cor 
 
91. NASCERÀ 
 
Non c’è al mondo chi mi ami  non c’è stato mai nessuno  
in fondo alla mia vita   come Te 
É con Te la mia partita  come sabbia fra le dita 
scorrono i miei giorni   insieme a Te 
Inquietudine e malinconia    
non c’è posto per loro in casa mia 
sempre nuovo è il Tuo modo di   
inventare il gioco del tempo per me 
 
Nascerà dentro me     sul silenzio che abita qui 
Fiorirà un canto che   mai nessuno ha cantato per T e 
 
Se la strada si fa dura come posso aver paura 
nel buio della notte    ci sei Tu 



Se mi assale la fatica di cancellare una sconfitta 
dietro ogni ferita     sei ancora Tu 
É una cosa che non mi spiego mai 
cosa ho fatto perché Tu scegliessi me 
Cosa mai dirò quando mi vedrai 
quando dai confini del mondo verrai. Rit.   
 
 
92. NOEL 
 
Dormivan già nei campi i pastor, 
e dormivan le greggi quand’ecco un chiaror!  
Apparve allor, in bianco splendor,  
un Arcangelo e disse: "Sia lode al Signor".  
 
Noel,  Noel, Noel, Noel,   oggi è nato il Re d’Israel ! (2  v.)  
 
Ed ecco che si vide nei ciel  
una stella cometa d’un candido vel. 
E giunse fin in terra oriental,  
la sua luce è l’annuncio del primo Natal! Rit.  
 
E si spostò quell’astro divin  
dall’Oriente a Occidente tracciando il cammin.  
Poi giunto alfin, si  pose lassù  
sopra  Bethlem, sul luogo dov’era Gesù. Rit. 
 
93. NOI SULLE STRADE 
 
Noi  sulle strade  in ricerca del tempo 
di qualcosa che vale, di un sentiero sicuro 
Tu dal principio in attesa, Parola 
che ci chiami per nome e raduni le genti. 
 
Noi sulle strade tra certezze e timori 
nel capire la vita, nel cantare la gioia 



Tu nel silenzio  testimone fedele  
innalzato a una croce  ci riunisci per sempre 
 
Noi sulle strade come popolo nuovo  
come casa di tutti, come attesa di pace 
Tu nel mistero come spirito eterno  
libertà che trasforma ogni vita del mondo. Rit.  
 
94. NOSTALGIA DI UNA SORGENTE 
 
Ho sempre tanta nostalgia di una sorgente 
da cui son nato   goccia piccola infinita 
non ero solo,   era un fiume di fratelli: 
un vento forte aleggiava su quell’acqua 
 
Acqua viva sei Signore,   io mi perdo nel tuo mare,  
corro nella tua corrente  grido la mia libertà ! 
 
Ed era l’alba nacque il giorno dietro i monti 
riempì tutta la mia goccia in un istante 
e la mia vita già non era più la mia 
avevo un volto era il Tuo Padre mio! Rit. 
 
Ed ascoltavo, la tua voce mi creava 
in ogni istante mi donavi la tua forza 
per camminare in mezzo ai sassi d’una strada 
con i fratelli che incontravo ad ogni passo. Rit. 
Ed ho voluto anche seguire strade mie 
dove non eri dove ho perso la tua luce 
e la mia veste dono tuo del primo giorno 
s’era sporcata d’una terra solo umana. Rit. 
 
 
 
 



95. OGNI MIA PAROLA 
 
Come la pioggia e la neve   scendono giù dal cielo, 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra 
Così ogni mia parola non ritornerà a me  
senza operare quanto desidero 
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata 
ogni mia parola, ogni mia parola… 
 
Come la pioggia e la neve… 
 
96. OGNI PAROLA TUA SIGNORE 
 
Ogni parola tua Signore 
diventa un gesto d’amore 
fa’ che ancora il tuo Vangelo apra il cuore di ogni uomo 
e il tuo spirito discenda in mezzo a noi (2 v.) 
 
Vogliamo offrire questi doni 
il corpo e il sangue di Cristo 
sono il pane, il vino e i frutti del lavoro di ogni uomo  
anche oggi questa offerta salga a te (2 v.) 
 
Pane spezza-ato per noi 
diciamo a te grazie Gesù 
tu che sei parola eterna tu che sei parola vera 
anche oggi ci hai riuniti qui con te (2 v.) 
 
 
97. ORA È TEMPO DI GIOIA 
 
L’eco torna d’antiche valli la sua voce non porta più 
ricordo di sommesse lacrime di esilii in terre lontane. 
 
Ora è tempo di gioia, non ve ne accorgete? 



Ecco faccio una cosa nuova,  
nel deserto una strada 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. 
 
Fra i sentieri dei boschi il vento con i rami ricomporrà 
nuove armonie che trasformano i lamenti in canti di festa. 
Rit. 
 
 
98. PACE SIA PACE A VOI 
 
Pace sia, pace a voi   la Tua pace sarà   
sulla terra com’è nei cieli 
Pace sia, pace a voi,  la Tua pace sarà    
gioia nei nostri occhi, nei cuori 
Pace sia, pace a voi, la Tua pace sarà   
luce limpida nei pensieri 
Pace sia, pace a voi  la Tua pace sarà   
una casa per tutti. 
 
Pace a voi: sia il tuo dono visibile,   pace a voi: la tua eredità 
Pace a voi: come un canto all’unisono  
che sale dalle nostre città. Rit.   
 
Pace a voi: sia un’impronta nei secoli pace a voi:  
segno d’unità 
pace a voi: sia l’abbraccio tra i popoli 
la tua promessa all’umanità    Rit.   
 
 
 



99. PANE DEL CIELO 
 
Pane del Cielo, sei Tu Gesù,    
Via d’amore : Tu ci fai come Te.  
 
No, non è rimasta fredda la terra:  Tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di Te, Pane di vita;   
ed infiammare col tuo amore  tutta l’umanità. Rit. 
 
Si, 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. Rit. 
 
No, la morte non può farci paura: Tu sei rimasto con noi 
E chi vive di Te, vive per sempre.   
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,   Dio in mezzo a noi. Rit. 
 
100. PARLERÒ DI TE 
 
Sul rotolo del libro di me è scritto che io faccia il tuo volere, 
e questo io desidero, o Signore. 
Racconterò allora, della mia vita parlerò: 
la tua legge è nel profondo del mio cuore. 
Non nasconderò la tua grazia e la tua fedeltà, 
proclamerò salvezza, Signore. 
E ti dirò, ti spiegherò, ti parlerò di lui 
e del suo amore che ha guarito la mia vita; 
ma è già con te sai e ti rinnoverà, 
misericordia darà e fertile il tuo cuore sarà. 
Di forza ha saziato le mie ossa, la mia carne ha liberato, 
il suo tempio sacro ora io sarò. 
Ai miei amici canterò il tuo nome, o Signore, 
nella notte innalzerò la mia preghiera. 
Mi inginocchierò e ti benedirò, 
per i figli tuoi perdono invocherò. 
E ti dirò, ti spiegherò, cos’è cambiato in me; 



io a lui ho donato l’esistenza. 
Vai e sentirai nel chiarore del tuo cuore 
la presenza di lui che ormai è il tuo Signore. 
Grande festa sarà nel cielo e sulla terra 
e ti elargirà i doni suoi più belli, 
poi ti richiamerà e ancora piangerai, 
ma il suo abbraccio sarà più forte  
e la sua pace darà. 
 
 
101. PAROLE DI VITA 
 
Parole di vita abbiamo ascoltato  
E gesti d’amore vedemmo tra noi. 
La nostra speranza è un pane spezzato 
La nostra certezza l’amore di Dio. 
 
 
102. PERCHÉ TU SEI CON ME 
 
Solo tu sei il mio pastore    niente mai mi mancher à 
Solo tu sei il mio pastore, o Signore. 
 
Mi conduci dietro te sulle verdi alture  
ai ruscelli tranquilli, lassù 
dov’è più limpida l’acqua per me, dove mi fai riposare. Rit. 
 
Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro 
io non temo alcun male perché 
tu mi sostieni, sei sempre con me rendi il sentiero sicuro. 
Rit. 
 
Siedo alla tua tavola che mi hai preparato  
ed il calice è colmo per me  
di quella linfa di felicità  che per amore hai versato. Rit. 
 



Sempre mi accompagnano  
lungo estati e inverni  
la tua grazia, la tua fedeltà 
nella tua casa io abiterò fino alla fine dei giorni. Rit. 
 
 
 
103. POLLINE E CONCHIGLIE 
 
Prendi in mano la tua vita e libera sarà 
non lasciarla senza strada si disperderà.. 
senza un orizzonte, senza stelle da guardare,  
senza gli occhi grandi di un bambino o di un amore… 
senza un nodo in gola da potersi perdonare, 
senza un tonfo al cuore per un volto da incontrare. 
 
E tu… Figlio nato per un giorno eterno 
Fiore aperto ad ogni nuovo giorno 
Come il vento rendi azzurro il cielo 
Come il cielo custodisci il mondo 
E tu… come il mare hai un tesoro in grembo 
Ti sollevi e con un gesto immenso 
Lasci a riva polline e conchiglie 
E non chiedi in cambio che silenzio (3 v.) 
 
Prendi in mano la tua vita e libera sarà 
Metti un sogno in cima al cuore ti si fermerà. 
Senza un’amicizia per poter ricominciare 
Senza una promessa da riuscire a mantenere… 
Senza una cometa che ti mostri dove andare, 
senza l’incredibile speranza dell’amore. Rit. 
 
 
 
 



104. POPOLI TUTTI 
 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.  
Ora e per sempre, voglio lodare il tuo grande amor per noi. 
Mia roccia  tu sei,  Pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore  e le mie forze,  sempre io ti adorerò. 
 
Popoli tutti acclamate al Signore    
Gloria e potenza cantiamo al Re, 
Mari e monti si prostrino a te,  al tuo nome, o Sig nore. 
Canto di gioia per quello che fai,  
Per sempre Signore con te resterò, 
Non c’è promessa, non c’è fedeltà…che in te. 
 
 
105. PREGHIERA A MARIA 
 
Maria tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi  
aiutaci ad accogliere  il Figlio tuo, che ora vive in noi. 
 
Maria      tu che sei stata così docile,    davanti al tuo 
Signore  
aiutaci ad accogliere  il Figlio tuo, che ora vive in noi. 
 
Maria  tu che hai portato dolcemente,  l’immenso dono 
d’amore  
aiutaci ad accogliere  il Figlio tuo, che ora vive in noi. 
Maria      tu che ora vivi nella gloria,   assieme al Tuo 
Signore  
aiutaci ad accogliere  il Figlio tuo, che ora vive in noi. 
 
 
106. PROTEGGIMI O DIO 
 
Proteggimi o Dio   In Te io mi rifugio 
ho detto a Lui  Sei tu il mio Signore 



Senza di Te non ho bene alcuno 
nelle tue mani signore è la mia vita 
 
Tu mi indicherai il sentiero della vita 
gioia piena nella tua presenza    
dolcezza senza fine  (2 v.) 
 
Benedico Dio che m’ha dato consiglio 
anche di notte il cuore m’istruisce 
innanzi a me sempre il Signore  
sta alla mia destra non posso vacillare. Rit.  
 
Mia eredità mio calice è il Signore 
per me la sorte è su luoghi deliziosi 
quieto e sereno è il cuore mio 
luce e speranza ai miei passi Tu darai. Rit.  
 
 
107. RACCOGLIERÒ 
 
Raccoglierò tutti i fiori del campo per te 
tutti questi doni che hai dato a me 
Ti porterò tutti i frutti del giorno perché 
voglio corrispondere a tutto il tuo amore per me 
tutto il mio dolore è vissuto per te 
 
La la la la la… 
 
Camminerò nella luce che hai acceso per me 
solo col tuo amore posso amar 
Ti seguirò nella strada che hai fatto per me 
voglio offrirti tutto perché sei tutto per me 
voglio lasciarti vivere in me, sono tutto per te. 
 
La la la la la… 



108. RE DI GLORIA 
 
Ho incontrato te Gesù    e ogni cosa in me è cambiata 
tutta la mia vita ora ti appartiene 
tutto il mio passato io lo affido a te    
Gesù Re di gloria mio Signor. 
 
Tutto in te riposa,    la mia mente il mio cuore 
trovo pace in te Signor, tu mi dai la gioia  
voglio stare insieme a te, non lasciarti mai  
Gesù Re di gloria mio Signor. 
 
Dal tuo amore chi mi separerà 
sulla croce hai dato la vita per me 
una corona di gloria mi darai     
quando un giorno ti vedrò. 
 
Tutto in te riposa,  la mia mente il mio cuore  
trovo pace in te Signor,  tu mi dai la gioia vera  
voglio stare insieme a te, non lasciarti mai  
Gesù Re di gloria mio Signor. Rit.  
 
Dal tuo amore chi mi separerà, 
Io ti aspetto mio Signor 
Io ti aspetto mio Signor …..Io ti aspetto mio Re! 
 
 
109. RESTA QUI CON NOI 
 
Le ombre si distendono, scende ormai la sera, 
e s’allontanano dietro i monti  
i riflessi di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre,  
perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà. 
 



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 . 
 
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. Rit. 
 
Davanti a noi l’umanità lotta. soffre, spera, 
come una terra che nell’arsura 
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole,  
ma che sempre le può dare vita,  
con te saremo sorgente d’acqua pura,  
con te tra noi il deserto fiorirà. Rit.  
 
 
110. RESURREZIONE 
 
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. 
 
1. Vederti risorto     vederti Signore,  
il cuore sta per impazzire. 
Tu sei ritornato,      tu sei qui fra noi 
e adesso ti avremo per sempre,   e adesso ti avremo per 
sempre.  
 
2. Chi cercate donne quaggiù,  
chi cercate donne quaggiù, 
quello che era morto non è qui 



È risorto si come aveva detto   anche a voi, 
voi gridate a tutti che  è risorto Lui,  a tutti che  è  risorto Lui.  
 
2. Tu hai vinto il mondo Gesù,   
tu hai vinto il mondo Gesù  
liberiamo la felicità  
e la morte no, non esiste più  l’hai  vinta tu, 
hai salvato tutti noi,   uomini con te,  tutti noi, uomini con 
te… 
 
(1 + 2)   FINALE: 
 
2:  uomini con Te, uomini con Te 
1:  che gioia ci hai dato 
1 + 2:  Ti avremo per sempre ! 
 
 
 
111. SALVE REGINA 
 
Salve Regina, madre di misericordia 
vita dolcezza speranza nostra salve    
salve Regina (2 v.) 
 
A te ricorriamo esuli figli di Eva 
a te sospiriamo piangenti  in questa valle di lacrime 
Avvocata nostra volgi a noi gli occhi tuoi 
Mostraci dopo questo esilio  il frutto del tuo seno Gesù 
 
Salve Regina, madre di misericordia 
o clemente o pia o dolce vergine Maria, Salve Regin a!  
Salve Regina.   Salve, salve! 
 
 
 



112. SALVEZZA DIVINA 
 
Spirito del Padre tu che parli a noi   e raduni tutti gli uomini, 
guidaci nel mondo della verità  alleluia al Dio della bontà. 
 
Tu sei salvezza divina    E in salvo mi porterai 
Di me     conosci ogni cosa e sai… 
 
Alleluia al Dio che mi libererà dal peccato e dalla vanità  
Pronto io sarò se tu mi chiamerai alle porte della libertà. 
Rit.(2 v.) 
 
 
113. SANCTUS (Balduzzi)  
 
Sanctus, sanctus, sanctus (2 volte) 
Dominus Deus Sabaoth. ( 2 volte) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. 
 
Sanctus, sanctus, sanctus (2 volte)  
Dominus Deus Sabaoth (2 volte) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis.  
 
 
114. SANTO (COME FUOCO VIVO) 
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo 
Santo, Santo, I cieli e la terra   sono pieni della tua gloria 
 
Osanna nell’alto dei cieli      Osanna nell’alto de i cie-eli 
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo 
Santo, Santo, I cieli e la terra  sono pieni della tua gloria 
 



Benedetto Colui che viene  nel nome del Signore 
 
Osanna nell’alto dei cieli  Osanna nell’alto dei ci e-eli 
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo 
Santo, Santo, Sa-anto 
 
115. SANTO (Gen Rosso) 
 
Santo, Santo, Santo è il Signore il Signore Dio dell’universo,  
Osanna, Osanna, Osanna,  
il Signore vive e regna sempre in mezzo a noi. 
 
Cielo e terra tutta sono pieni della tua gloria infinita, 
Osanna, Osanna, Osanna 
il Signore vive e regna sempre in mezzo a noi. 
 
Benedetto è Colui che viene nel nome santo del Signore,  
Osanna, Osanna, Osanna, 
il Signore vive  e regna sempre in mezzo a noi. 
 
 
116. SANTO (Gen Verde)  
 
Santo santo santo (2 v.) 
 
Il Signore Dio dell’universo,  il Signore Dio dell’universo 
I cieli e-e la te-erra  sono pieni della tua gloria 
 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli (2 v.) 
 
Santo santo santo (2 v.) 
 
Benedetto Colui che viene  nel nome de-el Signore 
Benedetto Colui che vie-ene  nel nome de-el Signore 
 



Osanna, Osanna nell’alto dei cieli (2 v.) 
 
Santo santo santo (2 v.) 
 
 
117. SANTO (IL SIGNORE DIO) 
 
1. Santo il Signore Dio dell’universo 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria-a-a 
 
2. Osanna nell’alto dei cieli  
e benedetto Colui che viene  
nel nome del Signore, Osanna nell’alto dei cieli 
 
3. È Santo, santo santo il Signore della vita 
E’ santo, santo santo  il Signore della storia 
Nel cielo e sulla terra  risplende la sua gloria 
 
4. Osanna osanna osanna nel cielo sconfinato 
Osanna osanna osanna nel canto del creato 
E sia benedetto Colui che viene in nome di Dio 
[sovrapposizione:1+3, 2+4]  
 
 
118 SANTO (OSANNA EH) 
 
Santo-o-o-o-o, Santo-o-o, Osanna (2 v.)    
 
Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor! (2 v. ) 
 
I cieli e la terra o Signore, sono pieni di Te! (2 v.)   Rit.  
 
Benedetto Colui che viene, nel nome del Signor! (2 v.) Rit. 
 
 



119. SANTO (RE LA7) 
 
Santo santo santo, santo è il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. 
 
Osanna, osanna, osanna, osanna 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
 
Benedetto Colui, Colui che viene nel nome del Signore 
Benedetto Colui, Colui che viene nel nome del Signore. Rit.  
 
120. SANTO (SANTO-O SANTO) 
 
Santo-o, Santo, Santo il Signore-e Dio   dell’universo… 
I cieli e la terra sono pieni della tua glo-oria 
 
Osanna nell’alto dei cieli, nell’alto dei cie-e-e-e li 
 
Benedetto Colui che viene   nel nome de-el Signore 
 
Osanna nell’alto dei cieli,  nell’alto dei cie-e-e- eli 
 
 
121. SANTO SANTO SANTO 
 
Santo Santo Santo, Santo è il Signore 
Il Signore Dio dell’universo 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria 
 
Osanna osanna nei cieli,   
Osanna osanna nell’alto dei cieli 
 
Santo Santo Santo, Santo è il Signore 
Il Signore Dio dell’universo 
Benedetto è chi viene in nome del Signore. Rit. (2 v.) 
 



 
122. SCUSA SIGNORE 
 
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 ! 
 
Scusa, Signore, se entriamo nella reggia della luce,    
siamo noi.  
Scusa Signore, se sediamo alla mensa del Tuo Corpo per 
saziarci di Te. Rit.  
 
Scusa, Signore, quando usciamo dalla strada del tuo amore, 
siamo noi. 
Scusa, Signore, se ci vedi solo all’ora del perdono ritornare 
da Te. Rit.  
 
 
123. SE M’ACCOGLI 
 
Tra le mani non  ho niente,  spero che mi accoglierai,  
chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai 
è per quelli che non l’hanno avuto mai. 
 
Se m’accogli , mio Signore,  altro non ti chiederò,  
e per sempre la tua strada,  la mia strada resterà;  
nella gioia e nel dolore,   fino a quando tu vorrai , 
con la mano nella tua camminerò. 
 



Io ti prego con il cuore,    so che tu mi ascolterai; 
rendi forte la mia fede più che mai.  
Tieni accesa la mia luce   fino al giorno che tu sai; 
con i miei fratelli incontro a te verrò. Rit. 
 
 
124. SEGNI DEL TUO AMORE 
 
Mille mille grani nelle spighe d’oro 
mandano fragranza e danno gioia al cuore 
quando macinati fanno un pane solo 
pane quotidiano, dono tuo Signore 
 
Ecco il pane e il vino segni del tuo amore 
ecco questa offerta, accoglila Signore 
Tu di mille e mille cuori fai un cuore solo 
un corpo solo in te     e il Figlio tuo verrà, vivr à  
ancora in mezzo a noi 
 
Mille grappoli maturi sotto il sole 
festa della terra donano vigore 
quando da ogni perla stilla il vino nuovo 
vino della gioia, dono tuo Signore. Rit.   
 
125. SEI CON ME OGNI GIORNO 
 
Nel silenzio di questo istante   parole troppo spesso udite  
risuonano di niente   non trovano risposte. 
Quante volte ti ho cercato senza credere alla vita, 
quante volte ti ho perduto nello sforzo di capire 
ma come dono d’amore    nel dolore di chi vive una croce 
nella gioia di chi dona se stesso  ho trovato la presenza di 
te. 
 
E tu Signore sei con me ogni giorno, 
sei la speranza in cui trovo rifugio, 



sei la parola che racconta la vita 
sei la notizia da portare nel mondo! 
 
Ora l’eco di questo canto   risuona lieve della gioia 
nell’ascoltare nuovo   l’annuncio di salvezza. 
Tu riveli la certezza di un cammino senza fine 
ti mi chiedi di cercare il tuo volto in ogni uomo 
e come arca di vita    dolcemente hai dischiuso le mani 
nella luce di un atteso mattino  hai promesso di venire con 
me. Rit. (2 v.) 
 
 
126. SEI IL MIO RIFUGIO 
 
Sei il mio rifugio,    la mia salvezza, 
Tu mi proteggerai   dal male 
mi circonderai d’amor    e  il mio cuore libererai. 
Non ho timore, io confido in Te. 
 
127. SERVO PER AMORE 
 
Una notte di sudore  sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo s’imbianca già  tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà, 
e sulle rive di ogni cuore  le tue reti getterà… 
 
Offri la vita tua  come Maria ai piedi della croce     
e sarai     servo  di ogni uomo,  
servo per amore, sacerdote  dell’umanità. 
 
Avanzavi nel silenzio   fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa  perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole  puoi riporlo nei granai. Rit. 
 



128. SPIRITO DI DIO (CONSACRAMI) 
 
Spirito di Dio riempimi 
Spirito di Dio battezzami  
Spirito di Dio consacrami 
Vieni ad abitare dentro me 
 
Spirito di Dio guariscimi (Spirito di Dio…) 
Spirito di Dio rinnovami (rinnovami) 
Spirito di Dio consacrami  
Vieni ad abitare dentro me 
 
Spirito di Dio riempici (Spirito di Dio…) 
Spirito di Dio battezzaci (battezzaci) 
Spirito di Dio consacraci 
Vieni ad abitare dentro noi! 
 
129. STUPORE 
 
E mi stupisce svegliarmi nel suono di un nuovo canto,  
di un coro di gente e non so cos’è. 
É una scoperta nuova di un’armonia che nasce.  
É un gesto antico che non ricordo se 
è presente o passato o forse è tornato,  
ma certo che è vivo ed è dono, non chiede ma dà. 
 
Guarda ciò che ora farò  
con te, se vuoi, quelle terre in dono tu avrai. 
Guarda  quello che ti darò:   
sarà vero stupore per te, sarà vero stupore per te!  
 
E mi stupisce sentire che non è per caso che vivo, 
che sento, che provo qualcosa di grande. 
Grande come una sfida, forte come certezza  
e mi stupisce ma più lontano va  verso terre nascoste,  
non riesco a staccarmi dal suo abbraccio forte  



più forte del vento e risponde. Rit. 
 
E mi stupisce ed è strano scoprire d’un tratto  
che avevi già in mente la strada che ho scelto da me... 
Non è lasciarsi andare, potrei dimenticare,  
non lascerò che il vuoto ritorni in me, 
Se avrò sempre presente che mi ami vincendo  
la voglia che ho d’inventare un futuro da me. Rit. 
 
130. SU ALI D’AQUILA 
 
Tu che abiti al riparo del Signore    
e che dimori alla Sua ombra 
dì al Signore: “Mio rifugio,  mia roccia in cui confido”. 
 
E ti rialzerà, ti solleverà  su ali d’aquila 
ti reggerà sulla brezza dell’alba  
ti farà brillar come il sole    così nelle sue mani  vivrai. 
 
Dal laccio del cacciatore ti libererà    
e dalla carestia che distrugge 
Poi ti coprirà con le sue ali   e rifugio troverai. Rit. 
 
Non devi temere i terrori della notte   
né freccia che vola di giorno  
mille cadranno al tuo fianco, ma nulla ti colpirà. Rit. 
 
Perché ai Suoi angeli ha dato un comando    
di preservarti in tutte le tue vie, ti porteranno sulle loro mani, 
contro la pietra non inciamperai. Rit. 
 
(dopo l’ultimo ritornello) 
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 



 
131. SULLA STRADA DELL’AMORE 
 
Come il sole del mattino che ogni giorno ci riscalda ancora, 
come un fiore a primavera che rinasce dopo il freddo 
inverno, 
così è la tua Parola, così è l’amore tuo, così è l’amore tuo. 
Nel cammino della vita quanti errori che si posson fare, 
quante cose da imparare  quanti ostacoli da superare, 
ma se Tu mi sei vicino io cammino più sicuro 
sulla strada dell’amore  voglio stare accanto a Te. 
 
Apro le mie mani e ricevo Te,  cibo di speranza. 
Apro il cuore mio, ed accolgo la tua immensità 
e conosco la felicità e la gioia ora mi accompagner à, 
sulla strada dell’amore. 
 
E capisco la bellezza della vita che ci hai donato, 
e sconfiggo l’incertezza al tuo fianco non ho più paura, 
io non sono ancora sazio di nutrirmi del tuo amore, di 
nutrirmi di Te. 
 
Apro le mie mani e ricevo Te,  cibo di speranza. 
Apro il cuore mio, ed accolgo la tua immensità 
e conosco la felicità e la gioia ora mi accompagner à.. 
Rit. (intero) 
 
Come il sole del mattino che ogni giorno ci riscalda ancora, 
come un fiore a primavera che rinasce dopo il freddo 
inverno, 
così è la tua Parola  così è l’amore tuo, così è l’amore tuo. 
 
 
 
 



132. SULLA TUA PAROLA 
 
Signore, ho pescato tutto il giorno,  
le reti son rimaste sempre vuote.  
S’è fatto tardi, a casa ora ritorno: 
Signore, son deluso, me ne vado.  
La vita con me è sempre stata dura  
e niente mai mi dà soddisfazione,  
la strada in cui mi guidi è insicura,  
son stanco ed ora non aspetto più. 
 
Pietro vai, fidati di me,  getta ancora in acqua le  tue reti. 
Prendi ancora il largo sulla mia parola,  
con la  mia potenza io ti farò   pescatore di uomini.(2 v.)  
 
Maestro, dimmi cosa devo fare;  
insegnami, Signore, dove andare.  
Gesù, dammi la forza di partire,  
la forza di lasciare le mie cose;  
questa famiglia che mi son creato,  
le barche che a fatica ho conquistato,  
la casa, la mia terra, la mia gente,  
Signore, dammi tu una fede forte. 
 
Pietro vai, fidati di me, la mia Chiesa su di te io  fonderò;  
manderò lo Spirito, ti darà coraggio,  
donerà la forza dell’amore   per il Regno di Dio.(2  v.) 
 
133. SVEGLIATI SION!  
 
Svegliati, svegliati, o Sion,    metti le vesti più  belle, 
scuoti la polvere ed alzati,    Santa Gerusalemme 
 
Ecco ti tolgo di mano il calice delle vertigine 
la coppa della mia ira tu non berrai più. Rit.  
 



Sciogli dal collo i legami e leva al cielo i tuoi occhi, schiava 
figlia di Sion io ti libererò. Rit.  
 
Come son belli sui monti i piedi del messaggero 
colui che annunzia la pace è messaggero di bene.  
Rit. (2 v. + Santa Gerusalem...) 
 
134. SYMBOLUM 77 (TU SEI LA MIA VITA) 
 
Tu sei la mia vita, altro io non ho,  
tu sei la mia strada, la mia verità,  
nella tua parola io camminerò  
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai,  
non avrò paura sai se tu sei con me,  
io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria,  
figlio eterno e santo, uomo come noi, 
morto per amore, vivo in mezzo a noi. 
Una cosa sola con il Padre e con i tuoi,  
fino a quando, io lo so tu ritornerai,  
per aprirci il Regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza, altro io non ho. 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà, 
so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu, mi libererai 
e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita noi crediamo in te, 
Figlio Salvatore noi speriamo in te, 
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi,  
Tu da mille strade ci raduni in unità 
E per mille  strade poi, dove tu vorrai,  
noi saremo il seme di Dio. 



 
135. SYMBOLUM 78 (E SONO SOLO UN UOMO) 
 
Io lo so, Signore, che vengo da lontano, 
prima nel pensiero e poi nella tua mano. 
Io mi rendo conto che tu sei la mia vita, 
e non mi sembra vero di pregarti così: 
Padre d’ogni uomo  e non ti ho visto mai, 
Spirito di vita e nacqui da una donna, 
Figlio mio fratello e sono solo un uomo, 
eppure io capisco che tu sei verità. 
 
E imparerò  guardare tutto il mondo, 
con gli occhi trasparenti di un bambino 
e insegnerò a chiamarti Padre Nostro 
ad  ogni figlio che diventa uomo. (2 v.) 
 
Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino, 
luce alla mia mente guida al mio cammino, 
mano che sorregge, sguardo che perdona, 
e non mi sembra vero che tu esista così. 
Dove nasce amore, Tu sei la sorgente, 
dove c’è una croce, Tu sei la speranza, 
dove il tempo ha fine tu sei vita eterna, 
e so che posso sempre contare su di te. 
 
E accoglierò la vita come un dono, 
e avrò il coraggio di morire anch’io, 
e incontro a te verrò col mio fratello, 
che non si sente amato da nessuno.(2 v.) 
 
 
136. SYMBOLUM 80 (OLTRE LE MEMORIE)  
 
Oltre le memorie del tempo che ho vissuto, 
oltre la speranza che serve al mio domani, 



Oltre il desiderio di vivere il presente. 
anch’io confesso ho chiesto che cosa è verità? 
E Tu come un desiderio che non ha memorie, 
Padre buono, come una speranza che non ha confini, come 
un tempo eterno sei per me. 
 
Io so quanto amore chiede  
questa lunga attesa del  Tuo giorno o Dio; 
luce in ogni cosa io non vedo ancora,  
ma la Tua parola mi rischiarerà. 
 
Quando le parole non bastano all’amore,  
quando mio fratello domanda più del pane.  
Quando l’illusione promette un mondo nuovo,  
anch’io rimango incerto  nel mezzo del cammino.  
E Tu Figlio tanto amato  verità dell’uomo,  
mio Signore, come la promessa  
di un perdono eterno,  libertà infinita sei per me. Rit. 
 
Chiedo alla mia mente coraggio di cercare, 
chiedo alle mie mani la forza di donare. 
Chiedo al cuore incerto passione per la vita 
e chiedo a te fratello di credere con me!  
E Tu forza della vita, Spirito d’amore,  
dolce Iddio, grembo d’ogni cosa,  
tenerezza immensa,   verità del mondo sei per me. Rit. 
 
137. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 
 
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore  
di trovare te, di stare  insieme a te 
unico riferimento del mio andare 
unica ragione tu,  unico sostegno tu 
al centro del mio cuore ci sei solo tu… 
 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace 



ma c’è un punto fermo è quella stella là 
la stella polare è fissa ed è la sola 
la stella polare tu, la stella sicura tu 
al centro del mio cuore ci sei solo tu… 
 
Tutto ruota intorno a te, in funzione di te   
e poi non importa il come, il dove, 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, in funzione di te,   
e poi non importa il come , il dove, il se… 
 
al centro del mio cuore ci sei solo tu.. 
 
 
138. TI CHIEDO PERDONO 
 
Ti chiedo perdono,  Padre buono    
per ogni mancanza d’amore, 
per la mia debole speranza,      
e per la mia fragile fede. 
Domando a Te, Signore,  che illumini i miei passi, 
la forza di vivere con tutti i miei fratelli, 
nuovamente fedeli al Tuo Vangelo. 
 
 
139. TI RINGRAZIO 
 
Amatevi l’un l’altro     come lui ha amato noi: 
e siate per sempre    suoi amici 
e quello che farete     al più piccolo tra voi 
credete,     l’avete fatto a  Lui. 
 



Ti ringrazio mio Signore e non ho più paura, perché  
con la mia mano nella mano degli amici miei 
cammino tra la gente   della mia città 
e non mi sento più solo:  non sento la stanchezza 
e guardo dritto avanti a me,  perché sulla mia stra da ci 
sei Tu 
 
Se amate veramente      perdonatevi tra voi  
nel cuore di ognuno    ci sia pace; 
il Padre che é nei cieli    vede tutti i figli suoi  
con gioia a voi perdonerà. Rit.  
 
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. Rit. 
 
 
140. TU CHI SEI 
 
Tu, Tu chi sei?  Tu che parli nel silenzio  
Tu che abiti i deserti del mio cuore 
Tu chi sei?   Tu che canti nella notte   
e mi aspetti oltre ogni porta che si apre     
Tu chi sei?       Ed io, chi sono io?  Vaso fragile di creta,  
impastato di paure e di speranze  
come l’erba è la mia vita,  
come goccia di rugiada nel mattino …chi son io davanti a 
Te? 
 
Guardami Signore,  
poca terra ho nelle mani ma se vuoi, 
anche la mia terra fiorirà. 
Guardami Signore,  
nel mio nulla ho confidato in Te 
nel tuo  amore tutta la mia vita canterà! 



 
Tu, Tu chi sei?      Tu che scruti nel mio cuore 
E conosci i miei pensieri più segreti 
Tu chi sei?   Che mi insegui ovunque vada,    
fino agli ultimi confini della terra        
Tu chi sei?    Ed io, chi sono io? Io che sempre mi 
nascondo, 
e non faccio che fuggire dal tuo sguardo, 
dove andrò senza una meta,  
senza un punto verso il quale camminare   il Tuo volto 
cercherò! Rit. 
 
 
141. TU SCENDI DALLE STELLE 
 
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 
O bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar, o Dio beato, 
ah quanto ti costò l’avermi amato 
ah quanto ti costò l’avermi amato. 
 
A te che sei del mondo il creatore, 
mancano panni e fuoco, o mio Signore.  
mancano panni e fuoco, o mio Signore.  
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà 
più m’innamora,  
giacché ti fece amor povero ancora 
giacché ti fece amor povero ancora. 
 
Al suon del pastorale, o mio Bambino, 
con gli angeli riposi a te vicino 
con gli angeli riposi a te vicino 
Nella notte fredda e scura 
Ci inchiniamo per pregar, o buon Signore 
E salutiamo in Te il Redentore 



E salutiamo in Te il Redentore. 
 
142. TU SEI 
 
Tu sei    la prima stella del mattino     
tu sei     la nostra grande nostalgia 
tu sei     il cielo chiaro dopo la paura,   
dopo la paura d’esserci perduti 
e tornerà la vita     in questo mare   
 
Soffierà, soffierà   il vento forte della vita     
Soffierà sulle vele e le gonfierà di te ! 
Soffierà, soffierà il vento forte della vita     
Soffierà sulle vele e le gonfierà di te! (2 v.) 
 
Tu sei    l’unico volto della pace        
Tu sei    speranza nelle nostre mani 
Tu sei    il vento nuovo sulle nostre ali,    
sulle nostre ali  soffierà la vita 
e gonfierà le vele    per questo mare. Rit.  
 
143. TU SEI QUI 
 
Tu sei qui   in mezzo a noi   
Parola e poi   silenzio sei 
che suscita la libertà,  ci rende figli tuoi. 
 
Prendimi con te   io resterò con te se lo vorrai 
se tu   mi parlerai   ancora io vivrò 
Deus, meus et Dominus Deus 
Deus, meus et Dominus Deus 
 
Tu sei qui   ti doni a noi 
La vita tua  rivela già  
l’amore che  richiama noi 
a un’altra vita ormai. 



 
Prendimi con Te   Tu sei qui  ti doni a noi 
ovunque andrai con Te camminerò la vita Tua rivela già  
se Tu mi guiderai    l’amore che richiama noi 
ancora io vivrò    a un’altra vita ormai 
Deus, meus et Dominus Deus 
Deus, meus et Dominus Deus 
 
Tu sei qui Tu Dio per noi   Prendimi con te  
La notte più non scenderà  la casa Tua dimora mia sarà 
Per sempre tu ritornerai   se tu mi accoglierai  
Ed alba tu sarai    ancora io vivrò 
Deus, meus et Dominus Deus 
Deus, meus et Dominus Deus 
 
 
144. TU SEI VIVO FUOCO 
 
Tu sei vivo fuoco  che trionfi a sera,  
del mio giorno sei la brace.  
Ecco, già rosseggia di bellezza eterna  
questo giorno che si spegne.  
Se con te, come vuoi, l’anima riscaldo,  
sono nella pace. 
 
Tu sei fresca nube che ristori a sera,  
del mio giorno sei rugiada.  
Ecco, già rinasce di freschezza eterna  
questo giorno che fiorisce.  
Se con te, come vuoi, cerco la sorgente,  
sono nella pace. 
 
Tu sei l’orizzonte che s’allarga a sera  
del mio giorno sei dimora.  
Ecco già riposa in ampiezza eterna  
questo giorno che si chiude.  



Se con te, come vuoi, m’avvicino a casa,  
sono nella pace. 
 
Tu sei voce amica che mi parli a sera,  
del mio giorno sei conforto.  
Ecco, già risuona d’allegrezza eterna  
questo giorno che ammutisce.  
Se con te, come vuoi, cerco la Parola,  
sono nella pace. 
 
Tu sei sposo ardente che ritorni a sera,  
del mio giorno sei l’abbraccio.  
Ecco, già esulta di ebbrezza eterna  
questo giorno che sospira. 
Se con te, come vuoi cerco la parola, 
sono nella pace. 
 
 
145. UN GIORNO FRA LE MIE MANI 
 
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 questa 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 pe r te. 
 
(ah, ah ah…) ...  É quello che più vorrei…per te 
 
La strada 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 e non sa  che Tu sei lì con lui. 
così oggi Ti amerò, così oggi Ti amerò di più 
 
(ah. ah ah…) …  Così oggi Ti amerò…di più 
 
 
146. UN NUOVO FIGLIO (IL DONO) 
 
Mani, piccole mani da accarezzare 
son mani tese verso il cielo    son tese verso te, Gesù 
 
Piedi, piccoli piedi da scaldare 
impareranno a camminare    e farlo verso te, Gesù 
 
Questo tuo figlio che nasce 
É amore, é vita, é gioia  grande 
Stringilo forte al tuo cuore 
Ogni benedizione dal cielo perché 
É il dono più grande, più bello che Tu…hai dato a n oi… 
Un nuovo figlio per te (dono d’amore e vita), 
un nuovo figlio per te (dono d’amore e vita) 
 
Occhi, piccoli occhi in cui guardare 
quell’orizzonte immenso che   si apre verso te Gesù 
 
Cuore, piccolo cuore da custodire 
sereno e puro nell’amore  rivolto verso te Gesù. Rit.  
 
 
 



147. VENITE FEDELI 
 
Venite fedeli, lieti ed esultanti,  
venite, venite, in Bethlem.  
Nato vedrete Cristo Redentore.  
 
Venite adoriamo, venite adoriamo,  
venite adoriamo il Re del ciel. 
 
Il vivo splendore dell’eterno Padre  
si vela di carne in Bethlem.  
Dio Bambino nelle fasce avvolto. Rit. 
 
Lasciarono il gregge gli umili pastori, con semplice fede 
accorsero. Lieti e festanti anche noi andiamo. Rit. 
 
Vagisce tremante sopra poco fieno  
il Re della gloria, in Bethlem.  
Lui che ci ama, anche noi amiamo. Rit. 
 
148. VERBUM PANIS  
 
Prima del tempo,  
prima ancora che la terra cominciasse a vivere 
il Verbo era presso Dio.  Venne nel mondo  
e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò 
tutto se stesso come pane. 
 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est (2 v.) 
 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. Rit. 
 
Prima del tempo quando l’universo fu creato dall’oscurità 



il Verbo era presso Dio. Venne nel mondo 
nella sua misericordia Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto se stesso come pane. Rit. 
 
Qui spezzi ancora ...   
Verbum caro factum est 
 
 
149. VI ANNUNCIO UNA GRANDE GIOIA 
 
Vi annuncio una grande gioia: oggi vi è nato Gesù ( 2 v.) 
 
Cantate al Signore un canto nuovo,  
cantate al Signore da tutta la terra,  
cantate al Signore, benedite il suo nome. Rit. 
 
Gioiscano i cieli, esulti la terra, 
frema il mare e quanto racchiude, 
esultino i campi, si rallegri la foresta. Rit.  
 
Esultino davanti al Signore,  
perché viene a giudicare la terra, 
le genti giudicherà con giustizia e verità. Rit.  
 
 
150. VIENI E SEGUIMI 
 
Lascia che il mondo vada per la sua strada , 
lascia che l’uomo ritorni alla sua casa,  
lascia che la gente accumuli la sua fortuna  
ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi. 
 
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 te rra 
e nel mondo deserto aprirai  una strada nuova   (2v .) 
 
… e per questa strada va, va, 
e non voltarti indietro va, 
e non voltarti indietro… 
 
 
151. VIENI SPIRITO DI CRISTO 
 
Vieni, vieni, Spirito d’amore    
ad insegnar le cose di Dio.  
Vieni, vieni, Spirito di pace   
a suggerir le cose che lui ha detto a noi. 
 
Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo,  vieni tu dentro di noi.  
cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo  
la bontà di Dio per noi. Rit. 
 
Vieni, o Spirito, dai quattro venti  e soffia su chi non ha vita.  
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi perché anche noi riviviamo. 
Rit. 
 
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 
insegnaci a lodare Iddio.  
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,  insegnaci tu l’unità. 
Rit.   
 
152. VIENI TRA NOI SIGNORE 
 
Vieni tra noi, Signore tu che guarisci gli uomini  
tu che consigli gli umili tu che asciughi le lacrime. 
Vieni tra noi, Signore  Tu che parli alla gente 
Tu che guidi e proteggi Tu che dai forza ai deboli. 
 



Resta con noi, vivi con noi ogni momento della gior nata 
Se sei vicino noi siamo forti noi siamo vivi, siamo  
fratelli. 
 
Vieni tra noi, Signore Tu che ci dai la gioia 
Tu che tutto consoli Tu che asciughi le lacrime 
Vieni tra noi, Signore  Tu che vedi e perdoni 
Tu che capisci ogni dolore Tu che sai dare l’amore.  
(Rit. 2 v.) 
 
 
153. VIENI VIENI NEL MIO CAMPO  
(Terra Buona Per Te) 
 
Vieni, vieni nel mio campo:  c’è terra buona per Te ! 
vieni e getta ancora il seme che cercherà  la luce,  
germoglierà e darà  frutto. 
 
Non l’ansia, non la volontà di avere 
potranno mai riempire questa vita. 
accolgo la parola che mi invita 
a vivere per gli altri ogni mio giorno: 
così potrò scoprire veramente 
moltiplicati i doni ricevuti. Rit. 
 
E forte, da radici ormai profonde, 
si allargherà la pianta nel terreno. 
contemplo nel tuo volto l’infinito, 
ma so che quotidiana è la fatica. 
difendimi, signore, e il mio cammino 
incontro al mondo sarà di nuovo festa. Rit. 
 
Per sempre, questo tuo restarmi accanto 
dilaterà la gioia e la fiducia. 
com’è davvero grande la pazienza 
di dio che seminando non si stanca! 



e tu, compagno nel mio andare intorno, 
spalanca il cielo a questa voce attesa. Rit. 
 
 
154. VIVERE LA VITA 
 
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno 
È quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e inabissarsi nell’amore è il tuo destino, 
è quello che Dio vuole da te. 
Fare insieme agli altri La tua strada verso Lui, 
correre con i fratelli tuoi  
scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai 
 
Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso 
è quello che Dio vuole da te 
Vivere perché ritorni al mondo l’unità 
Perché Dio sta nei fratelli tuoi… 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, Una scia di luce lascerai 
Na na na na… 
 
Vivere perché ritorni al mondo l’unità 
Perché Dio sta nei fratelli tuoi.. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te 
Una scia di luce lascerai, una scia di luce lascerai 
 
 
155. VIVI (Sara Ogando – Davide Baglietto) 
 
La vita come un quadro    noi le tele, Tu il colore 
La vita come un viaggio    noi le vele, Tu l’Amore. 
 
Si dipana il Tuo Disegno   contro tutti i nostri “ma” 
Fra le braccia il Tuo coraggio  per salpare basterà. 



 
Vivo con Te vicino  ogni giorno un regalo,  che mer iterò. 
Chiudo gli occhi e Ti sento, mi sei accanto 
nulla mi mancherà. 
 
Io Ti offro la mia gioia  le risate, il buonumore 
Stringi forte la mia mano  se ci troverà il dolore. 
Sull’altare della sera  fra le offerte metterò 
La pienezza di ogni istante che con Te e in Te vivrò. Rit.  
 
Ora è tempo se vuoi   di provare a navigare 
sarai vento lo so / fra i capelli miei. 
Sarai porto per noi per la sera a riposare 
Ed all’alba vedrai che con Te ripartirò 
 
Vivi con Lui vicino   sarà sempre un regalo che 
meriterai. 
Chiudi gli occhi e Lo senti, attraversa i momenti 
nulla ci mancherà. (2 v.) 
 
 
156. VOCAZIONE 
 
Era un giorno come tanti altri  e quel giorno lui passò.  
Era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò. 
Come lo sapesse che il mio nome  era proprio quello 
come mai volesse proprio me nella sua vita, non lo so. 
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò. 
 
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. 
 
 
157. VOGLIO ESALTARE  
 
Voglio esaltare il nome del Dio nostro è Lui la mia libertà. 
Ecco il mattino, gioia di salvezza,  
un canto sta nascendo in noi. 
 
Vieni o Signore,   luce del cammino, 
fuoco che nel cuore accende il “sì”, 
lieto il tuo passaggio,  ritmi la speranza,  
Padre della verità 
 
Voglio esaltare il nome del Dio nostro, grande nella fedeltà. 
Egli mi ha posto sull’alto suo monte,  
roccia che non crolla mai. Rit.  
 
Voglio annunciare il dono crocifisso di Cristo, il Dio con noi. 
Perché della morte Lui si prende gioco, 
Figlio che ci attira a sé! Rit.   


