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ABBÀ PADRE 

- Guardami Signor, leggi nel mio cuor 

Sono tuo figlio, ascoltami! 

RIT. Abbà Padre, Abbà Padre. Abbà, 

Abbà, Abbà. Abbà Padre, Abbà 

Padre. Abbà, Abbà, Abbà. 

- Più sola non sarò, a te mi appoggerò 

Sono tua figlia, abbracciami! RIT. 

- Per ogni mio dolor, la pace invocherò 

Siamo tuoi figli, guariscici! RIT. 

- Grazie a te Signor, per questo immenso 

amor. Siamo tuoi figli, Alleluia! RIT. 

 

ACCLAMATE AL SIGNORE 

RIT. Acclamate al Signore, voi tutti 

della terra e servitelo con gioia andate 

a Lui con esultanza. Acclamate voi 

tutti, al Signore. 

- Riconoscete che il Signore, che il 

Signore è Dio. Egli ci ha fatti siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo pascolo. 

RIT. 

- Entrate nelle sue porte con degli inni di 

grazia, i suoi atri nella lode, benedite, 

lodate il Suo nome. RIT. 

- Poiché buono è il Signore, eterna la Sua 

misericordia, la Sua fedeltà si estende 

sopra ogni generazione. RIT. 

 

ACCOGLI I NOSTRI DONI 

- Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, 

in questo misterioso incontro col tuo 

Figlio. Ti offriamo il pane che tu ci dai, 

trasformalo in te Signor. 

RIT. Benedetto nei secoli il Signore, 

infinita sorgente della vita Benedetto 

nei secoli, benedetto nei secoli. 

- Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, 

in questo misterioso incontro col tuo 

Figlio Ti offriamo il vino che tu ci dai, 

trasformalo in te Signor. RIT. 

 

ACQUA SIAMO NOI 

- Acqua siamo noi dall’antica sorgente 

veniamo fiumi siamo noi se i ruscelli si 

mettono insieme mari siamo noi se i 

torrenti si danno la mano Vita nuova c’è 

se Gesù è in mezzo a noi. 

RIT. E allora diamoci la mano e tutti 

insieme camminiamo ed un oceano di 

pace nascerà.                          E l’egoismo 

cancelliamo, un cuore limpido 

sentiamo e Dio che bagna del suo amor 

l’umanità. 

- Su nel cielo c’è Dio Padre che vive per 

l’uomo crea tutti noi e ci ama   di amore 

infinito Figli siamo noi e fratelli di Cristo 

Signore Vita nuova c’è quando Lui è in 

mezzo a noi.  RIT. 

- Nuova umanità oggi nasce da chi crede 

in Lui nuovi siamo noi se l’amore è la 

legge di vita figli siamo noi se non siamo 

divisi da niente. vita eterna c’è quando 

lui è dentro a noi.   RIT. 

 

ALLELUIA, CANTO PER CRISTO 

- Canto per Cristo che mi libererà quando 

verrà nella gloria, quando la vita con lui 

rinascerà, alleluia, alleluia! RIT. 

RIT. Alleluia, Alleluia, Alleluia, 

Alleluia, Alleluia, (2 volte) 

- Canto per Cristo: in lui rifiorirà ogni 

speranza perduta, ogni creatura con lui 

rinascerà, alleluia, alleluia! RIT. 

- Canto per Cristo: un giorno tornerà! 

Festa per tutti gli amici, festa di un 

mondo che più non morirà, 

alleluia, alleluia! RIT. 
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ALZATI E RISPLENDI 

- Alzati e risplendi, Chiesa di Dio! 

Rivestiti della gloria del Signore, 

custodisci lo stupore dell’incontro. 

Amen Alleluia. 

- Il dono celebrato ha trasformato questa 

nostra vita. Raccontiamo al mondo 

Cristo venuto tra di noi. Il Natale viva in 

noi. 

- La luce della stella guiderà per sempre 

il nostro cammino. Cristo, infinito 

amore. Resta insieme a noi. Il Natale 

viva in noi.  

- Fraternità, giustizia e pace sono il 

nostro vero annuncio. La terra sia una 

dimora più degna di te.                 Il Natale 

viva in noi. 

 

ANDATE PER LE STRADE 

 

RIT. Andate per le strade in tutto il 

mondo chiamate i miei amici per far 

festa c'è un posto per ciascuno alla mia 

mensa. 

- Nel vostro cammino annunciate il 

Vangelo dicendo "è vicino il Regno dei 

cieli" guarite i malati mondate i lebbrosi 

rendete la vita a chi l'ha perduta. RIT. 

- Vi è stato donato con amore gratuito 

ugualmente donate con gioia ed amore 

con voi non prendete né oro né argento 

perché l'operaio ha diritto al suo cibo.  

RIT. 

- Ecco vi mando come Agnelli fra i lupi 

siate dunque avveduti come sono i 

serpenti ma liberi e chiari come colombe 

dovrete sopportare prigioni e tribunali.   

RIT. 

- Nessuno è più grande del proprio 

Maestro né servo più importante del 

proprio Padrone se hanno odiato Me 

odieranno anche voi ma voi non temete 

Io non vi lascio soli.  RIT. 

ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ 

- Andrò a vederla un dì in cielo patria 

mia; andrò a veder Maria mia gioia e mio 

amor. 

RIT. Al ciel, al ciel, al ciel andrò a 

vederla un dì Al ciel, al ciel, al ciel 

andrò a vederla un dì 

- Andrò a vederla un dì è il grido di 

speranza, che infondermi costanza nel 

viaggio e fra i dolor. RIT. 

- Andrò a vederla un dì lasciando 

quest'esilio; le poserò qual figlio, il capo 

sopra il cor. RIT. 

- Andrò a vederla un dì le andrò vicino al 

trono ad ottenere in dono un serto di 

splendor. RIT. 

 

APPLAUDITE POPOLI TUTTI  

RIT. Applaudite popoli tutti, 

acclamate con gioia. Al Signore di 

tutta la terra, il Vivente, l’Altissimo. 

- Applaudite nazioni del mondo, ricchi e 

poveri insieme. Egli ha posto in mezzo 

alle genti la sua santa dimora.  RIT. 

- Ogni angolo dell’universo renda grazie 

al suo nome. Si rallegri ogni cuore del 

mondo ed esalti il suo amore. RIT. 

- Acclamiamo al Signore con gioia, a lui 

gloria e onore. Eleviamo la nostra lode al 

Creatore del mondo. RIT. 

 

ASTRO DEL CIEL 

Astro del ciel pargol divino mite agnello 

redentor tu che vati da lungi sognar tu 

che angeliche voci annunziar. 

RIT. Luce dona alle menti pace 

infondi nei cuor.  (2 volte) 

- Astro del ciel pargol divin mite agnello 

redentor tu sol nato a parlare d'amor tu 

sol sceso a   scontare l'error. RIT. 

- Astro del ciel pargol divin mite agnello 

redentor tu di stirpe regali decor tu 

virgineo mistico fior. RIT. 
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BEATI 

RIT. Beati voi, beati voi, beati voi, 

beati! 

- Se un uomo vive oggi nella vera 

povertà il regno del Signore dentro lui 

presente è già. Per voi che siete tristi e 

senza senso nella vita c’è un Dio che può 

donarvi una speranza nel dolor. RIT. 

- E quando nel tuo cuore nasce tanta 

compassione è Dio che si commuove 

come un bimbo dentro te. Beati quelli 

che nel loro cuore sono puri: già vedono 

il Signore totalmente anche quaggiù. 

RIT. 

- Beato chi diffonde pace vera attorno a 

sé, il Padre ch’è nei cieli già lo chiama 

“figlio mio”. Chi soffre per amore e sa 

morire oggi per lui riceve il regno subito 

e la vita eterna ha in sé. RIT. 

Siate felici, siate felici, siate felici, beati! 
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CANONI DI TAIZE’ 

1) Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus 

ibi est. 

2) Magnificat, magnificat, magnificat 

anima mea Dominum. 

3) Laudate omnes gentes, laudate 

Dominum! Laudate omnes gentes, 

laudate Dominum! 

4) Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. Oh, 

oh, oh, adoramus te, Domine. 

5) Jubilate Deo omnis terra, servite 

Domino in laetitia. Alleluia, alleluia, in 

laetitia. Alleluia, alleluia, in laetitia. 

6) Dona la pace Signore, a chi confida in 

te. (Dona) dona la pace Signore, dona la 

pace 

8) Bless the Lord, my soul, and bless 

God’s holy name. Bless the Lord, my 

soul, who leads me into life 

9) Misericordias Domini in aeternum 

can ta bo. 

10) Il Signore è la mia forza e io spero in 

Lui, il Signore è il Salvatore in Lui 

confido non ho timor, in Lui confido non 

ho timor. 

11) Per crucem et passionem tuam, 

libera nos Domine, libera nos Domine, 

libera nos Domine, Domine. Per crucem 

et passionem tuam, libera nos Domine, 

libera nos Domine, libera nos Domine, 

Domine. Per sanctam resurrectionem 

tuam libera nos Domine, libera nos 

Domine, libera nos Domine, 

Domine. 

13) Nada te turbe, nada te espante quien 

a Dios tiene nada le falta Nada te turbe, 

nada te espante solo Dios basta 

14) Oh oh oh oh surrexit Christus 

alleluia, oh oh oh oh cantate Domino 

alleluia  

15) Bleibet hier und wachet mit mir, 

wachet und betet, wachet und betet  

16) Bonum est confidere in Domino, 

bonum sperare in Domino 

17) Gloria tibi Domine, Domine. Gloria 

tibi Domine, Domine 

18) Gloria, gloria in excelsis Deo. 

Gloria, gloria alleluia Et in terra pax 

hominibus bonae voluntatis 

19) In manus tuas Pater commendo 

spiritum meum   

20) Iubilate Deo omnis terra, servite 

Domino in laetitia. Alleluia, alleluia, in 

laetitia Alleluia alleluia, in laetitia 

21) Laudate Dominum, laudate 

Dominum, omnes gentes, alleluia  

22) Laudate omnes gentes, laudate 

Dominum, laudate omnes gentes, 

laudate Dominum 

23) Confitemini Domino quoniam 

bonum, confitemini Domino, alleluia 

24) Dio è Amore, osa amare senza 

timore. Dio è Amore, non temere mai 

25) Questa notte non è più notte davanti 

a Te, il buio come luce risplende 

26) Surrexit Dominus vere. Alleluia, 

alleluia. Surrexit Christus hodie. 

Alleluia, alleluia. 

27) The Kingdom of God is justice and 

peace and joy in the Holy Spirit. Come, 

Lord, and open in us 

the gates of your kingdom. 

28) Veni Sancte Spiritus, tui amoris 

ignem accende Veni Sancte Spiritus, 

veni Sancte Spiritus 

29) Vieni Spirito Creatore, vieni, vieni. 

Vieni Spirito Creatore, vieni, vieni 
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CANTO DEI TRE GIOVANI 

- Noi ti lodiamo Signore, a Te la lode e 

la gloria per sempre. Noi lodiamo il tuo 

nome, a Te la lode e la gloria per sempre. 

RIT. Noi loderemo il Signor, 

canteremo il suo amor che durerà per 

sempre. Noi loderemo il Signor, 

canteremo il suo amor che durerà per 

sempre. 

- Astri del cielo lodate il Signore, a Lui 

l’onore e la gloria per sempre. Acque del 

cielo lodate il Signore, a Lui l’onore e la 

gloria per sempre. RIT. 

- Sole e luna lodate il Signore, a Lui 

l’onore e la gloria per sempre. Piogge e 

rugiada lodate il Signore, a Lui l’onore e 

la gloria per sempre. RIT. 

- O venti tutti    lodate il signore, a Lui 

l’onore e la gloria per sempre. Fuoco e 

calore lodate il signore, a Lui l’onore e la 

gloria per sempre. RIT.  

- Notte e giorno lodate il Signore, a Lui 

l’onore e la gloria per sempre. Nuvole e 

lampi lodate il Signore, a Lui l’onore e la 

gloria per sempre. RIT. 

- Uomini tutti lodate il Signore, a Lui 

l’onore e la gloria per sempre. Tutta la 

terra dia lode al Signore, a Lui l’onore e 

la gloria per sempre. RIT. 

 

CANZONE DI SAN DAMIANO 

- Ogni uomo semplice porta in cuore un 

sogno, con amore ed umiltà potrà 

costruirlo. Se davvero tu saprai vivere 

umilmente più felice tu sarai anche senza 

niente.  

RIT. Se vorrai ogni giorno con il tuo 

sudore una pietra dopo l’altra alto 

arriverai. 

- Nella vita semplice troverai la strada 

che la calma donerà al tuo cuore puro. E 

le gioie semplici sono le più belle sono 

quelle che alla fine sono le più grandi. 

RIT. Dai e dai ogni giorno con il tuo 

sudore una pietra sopra l’altra alto 

arriverai. 

 

CHI CI SEPARERÀ 

- Chi ci separerà dal suo amore? La 

tribolazione, forse la spada? Né morte o 

vita ci separerà dall'amore in Cristo 

Signore. 

- Chi ci separerà dalla sua pace, la 

persecuzione, forse il dolore? Nessun 

potere ci separerà da Colui che è morto 

per noi. 

- Chi ci separerà dalla sua gioia, chi potrà 

strapparci il suo perdono? Nessuno al 

mondo ci allontanerà 

dalla vita in Cristo Signore. 

 

CIELI NUOVI E TERRA NUOVA 

- Cieli nuovi e terra nuova: è il destino 

dell'umanità! Viene il tempo, arriva il 

tempo che ogni realtà si trasfigurerà. E in 

cieli nuovi e terra nuova il nostro anelito 

si placcherà! La tua casa, la tua dimora 

su tutti i popoli si estenderà! 

RIT. È il pane del cielo che ci fa vivere: 

che chiama a vivere e andare nel 

mondo. È il pane del cielo che ci fa 

vivere: che chiama a vivere e andare a 

portare il tuo dono. 

- Cieli nuovi e terra nuova: la speranza 

non inganna mai! E Tu risorto ci fai 

risorti, tutto il creato un canto diverrà. E 

in cieli nuovi (e in cieli nuovi) e terra 

nuova (e terra nuova) c'è il disegno che 

hai affidato a noi: (e cieli e terra nuova) 

Gerusalemme dal cielo scende, 

Gerusalemme in terra troverà. RIT.   

- Cieli nuovi (e cieli nuovi) e terra nuova: 

(e terra nuova) è il destino dell'umanità! 

(e cieli e terra nuova) Viene il tempo, 

arriva il tempo che ogni realtà si 

trasfigurerà. RIT. 
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COM'È BELLO 

RIT. Com'è bello come da gioia che i 

fratelli stiano insieme. 

- E come unguento che dal capo discende 

giù sulla barba di Aronne. E come 

unguento che dal capo discende giù sulla 

barba di Aronne. RIT. 

- E come unguento che dal capo discende 

giù sugli orli del manto. E come 

unguento che dal capo discende giù sugli 

orli del manto. RIT. 

- Come rugiada che dall'Ermon discende 

giù sui monti di Sion. Come rugiada che 

dall'Ermon discende giù sui monti di 

Sion. RIT. 

- Ci benedica il Signore dall'alto la vita 

ci doni in eterno. Ci benedica il Signore 

dall'alto la vita ci doni in eterno. RIT. 
 

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. 

RIT. 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. RIT. 

- Vogliamo vivere, Signore, accesi dalle 

Tue parole per riportare in ogni uomo la 

fiamma viva del Tuo amore. RIT. 

 

 

 

 

 

 

COME TU MI VUOI 

- Eccomi Signor, vengo a te mio re, che 

si compia in me la tua volontà. Eccomi 

Signor, vengo a te mio Dio, plasma il 

cuore mio e di te vivrò. Se tu lo vuoi 

Signore manda me e il tuo nome 

annuncerò. 

RIT. Come tu mi vuoi io sarò, dove Tu 

mi vuoi io andrò. Questa vita io voglio 

donarla a Te per dar gloria al Tuo 

nome mio re. Come tu mi vuoi io sarò, 

dove Tu mi vuoi io andrò. Se mi guida 

il tuo amore paura non ho, per sempre 

io sarò come Tu mi vuoi. 

- Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, che 

si compia in me la tua volontà. Eccomi 

Signor, vengo a te mio Dio, plasma il 

cuore mio e di te vivrò. Tra le tue mani 

mai più vacillerò e strumento tuo sarò.   

RIT. 
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CONSOLATE IL MIO POPOLO 

- Sali su di un alto monte, tu che rechi 

liete novelle, alza con forza la tua voce e 

annuncia a Gerusalemme:  

RIT. Consolate, consolate il mio 

popolo e parlate al cuore di 

Gerusalemme e gridatele che è finita, 

è finita la sua schiavitù. 

- Gerusalemme, Gerusalemme, nel 

deserto su prepara la via al Signore, nella 

steppa su appiana la strada al nostro Dio; 

ogni valle sia colmata, ogni colle sia 

abbassato e il deserto accidentato si 

trasformi in pianura: allora si rivelerà la 

gloria del Signore e ogni uomo, ogni 

uomo la vedrà. Perciò sali... RIT. 

- Gerusalemme, Gerusalemme, ogni 

uomo, ogni uomo è come l'erba e la sua 

gloria, la sua gloria come un fiore del 

campo, che secca come l'erba e 

appassisce come un fiore quando spira su 

di essa il soffio del Signore; ma non così 

sarà la Parola del Signore che fedele 

rimane per sempre. Perciò sali... RIT. 

- Gerusalemme, Gerusalemme, ecco, il 

Signore viene con potenza e con il 

braccio detiene il dominio. 

Come un pastore pascola il gregge e con 

il braccio poi lo raduna, porta gli 

agnellini sul petto e piano le madri 

conduce. Allora si rivelerà la gloria del 

Signore e ogni uomo, ogni uomo la 

vedrà. Perciò sali... RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOLCE SENTIRE 

- Dolce sentire come nel mio cuore ora 

umilmente sta nascendo amore dolce 

capire che non son più solo ma che son 

parte di una immensa vita che generosa 

risplende intorno a me dono di Lui del 

Suo immenso amore. 

- Ci ha dato il cielo e le chiare stelle 

fratello sole e sorella luna la madre terra 

con frutti, prati e fiori il fuoco, il vento, 

l'aria e l'acqua pura fonte di vita per le 

sue creature dono di Lui del suo 

immenso Amore. Dono di Lui del suo 

immenso Amore. 

 

DONNA MARIA 

- Donna vestita di sole, donna vestita di 

colore, donna sei madre nel dolore donna 

sei madre nell'amore, madre speranza di 

ogni cuore, Maria. Giunge l'invito di Dio 

vuole che madre sii per Lui e nel silenzio 

di una casa egli ti prende come sposa 

genera il tuo figlio Divino, Maria. 

RIT. Ave Maria (ave Maria) Ave 

Maria (ave Maria) Ave Maria. 

- Nasce tu guardi quel figlio sola di notte 

in una stalla canti per lui la ninna nanna 

strade deserte ti darà e faticando crederai 

Maria. Sempre vivi solo per Lui e sei 

felice se lo è Lui muori con Lui sotto la 

croce oggi lo doni ai figli tuoi, Maria. 

RIT. 
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DOV'È CARITÀ 

RIT. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. 

Dov'è carità e amore, qui c'è Dio.  

- Ci ha riuniti tutti insieme, Cristo amore: 

godiamo esultanti nel Signore! Temiamo 

e amiamo il Dio vivente, e amiamoci tra 

noi con cuore sincero. RIT. 

- Noi formiamo, qui riuniti, un solo 

corpo: evitiamo di dividerci fra noi: via 

le lotte maligne, via le liti! e regni in 

mezzo a noi Cristo Dio. RIT. 

- Chi non ama resta sempre nella notte e 

dall'ombra della morte non risorge; ma 

se noi camminiamo nell'amore, noi 

saremo veri figli della luce. RIT. 

- Nell'amore di colui che ci ha salvati, 

rinnovati dallo Spirito del Padre, tutti 

uniti sentiamoci fratelli, 

e la gioia diffonderemo sulla terra. RIT. 

 

È BELLO LODARTI 

RIT. È bello cantare il Tuo amore è 

bello lodare il Tuo nome è bello 

cantare il Tuo amore, è bello lodarti 

Signore, è bello cantare a Te. 

- Tu che sei Amore infinito che neppure 

il cielo può contenere Ti sei fatto uomo, 

Tu sei venuto qui ad abitare in mezzo a 

noi, allora... RIT. 

- Tu che conti tutte le stelle e le chiami 

una ad una per nome da mille sentieri ci 

hai radunati qui, ci hai chiamati figli tuoi, 

allora... RIT. 

 

 

È NATO IL REDENTORE 

- È nato il Redentore è nato in una grotta 

venitelo a veder, venitelo a veder.  

È nato poverello è nato senza un tetto è 

nato è nato per te, è nato è nato per te. 

- Accoglilo con amore tientelo stretto al 

cuore quel cuore che palpita per te, quel 

cuore che palpita per te. 

- Non sfuggire al Redentore che ti legge 

dentro il cuore quel cuore grande così, 

quel cuore grande così.  

- Torna a Lui che ti aspetta torna a Lui 

che ti ama torna a Lui che muore per te 

torna a Lui che muore per te. 

- È nato il Redentore è nato è nato per te, 

è nato è nato per te è nato è nato per te 

 

È L’ORA CHE PIA 

- È l’ora che pia la squilla fedel, le note 

c’invia dell’Ave del Ciel. 

RIT. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, 

Ave Maria. 

- La Vergine bella, la Madre d´amor 

sorride ammantata di niveo candor. RIT. 

- O bianca Regina d’amore di bontà 

erranti le turbe ti chiedon pietà. RIT. 

- Sorridi, pietosa, a noi dal ciel, 

proteggici ognora tuo popol fedel. RIT. 

 

E GLI ANGELI 

Le stelle brillavano      in quella notte 

gelida e il gregge vegliavano gli umili 

pastor dalla Vergine nasceva a Betlemm 

il figlio dell'Altissimo. 

RIT. E gli angeli su nel cielo cantavano 

gloria al Signor e gli angeli su nel cielo 

cantavano la ninna a Gesù. 

- Nella città di Davide    vi è nato un 

salvatore e in fasce troverete il Messia 

del Signore pace porterà gioia e 

consolazione speranza e benedizione.  

RIT. 

- E dall'oriente giunsero      guidati da una 

stella e i loro doni offrirono al nato Re 

dei Re come i magi la vita noi ti offriamo 

fai di noi quel che vuoi tu.  RIT. 
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ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

RIT. 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.  RIT. 

 

ECCOMI 

RIT. 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. 

 

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 

- Frutto della nostra terra, del lavoro di 

ogni uomo: pane della nostra vita, cibo 

della quotidianità. Tu che lo prendevi un 

giorno, lo spezzavi per i tuoi, oggi vieni 

in questo pane, cibo vero dell’umanità. 

RIT. E sarò pane, e sarò vino, nella 

mia vita, nelle tue mani. Ti accoglierò 

dentro di me farò di me un’offerta 

viva, un sacrificio gradito a te. 

- Frutto della nostra terra, del lavoro di 

ogni uomo: vino delle nostre vigne sulla 

mensa dei fratelli tuoi. Tu che lo 

prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi, 

oggi vieni in questo vino e ti doni per la 

vita mia.   RIT. 

 

FUOCO CHE CONSUMA 

- Fuoco che consuma scendi su di noi, 

brucia ogni peccato dentro di me; tu 

consolazione, tu liberazione, fa che il 

nostro cuore lodi il Re. 

- Gloria all'agnello, esaltiam il nostro 

Re! Regna sul glorioso tron, solo in lui 

riposo avrò. 

 

GRANDI COSE 

RIT. Grandi cose ha fatto il Signore 

per noi, ha fatto germogliare i fiori tra 

le rocce. Grandi cose ha fatto il 

Signore per noi, ci ha riportati liberi 

alla nostra terra. Ed ora possiamo 

cantare, possiamo gridare l’amore che 

Dio ha versato su noi. 

- 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. 
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GUARDA QUESTA OFFERTA 

- Guarda questa offerta, guarda a noi 

Signor, tutto noi ti offriamo, per unirci a 

te. 

RIT. Nella tua messa la nostra messa, 

nella tua vita, la nostra vita. Nella tua 

messa la nostra messa, nella tua vita, 

la nostra vita. 

- Che possiamo offrirti, nostro Creatore? 

Ecco il nostro niente, prendilo Signor. 

RIT. 

 

I CIELI NARRANO 

RIT. I cieli narrano la gloria di Dio e 

il firmamento annunzia l’opera sua. 

Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 

- Il giorno al giorno ne affida il 

messaggio, la notte alla notte ne 

trasmette notizia, non è linguaggio, non 

sono parole, di cui non si oda il suono. 

RIT. 

- Là pose una tenda per il sole che sorge, 

e la sua corsa l’altro estremo raggiunge. 

Nessuna delle creature potrà mai 

sottrarsi al suo calore. RIT. 

- La legge di Dio rinfranca l’anima mia, 

la testimonianza del Signore è verace. 

Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti che 

danno luce agli occhi. RIT. 

 

IL TUO POPOLO IN CAMMINO 

RIT. Il tuo popolo in cammino cerca 

in Te la guida sulla strada verso il 

Regno sei sostegno col tuo corpo. 

Resta sempre con noi, o Signore! 

- È il tuo Pane, Gesù, che ci dà forza e 

rende più sicuro il nostro passo. Se il 

vigore nel cammino si svilisce la tua 

mano dona lieta la speranza. RIT. 

- È il tuo Vino, Gesù, che ci disseta e 

sveglia in noi l’ardore di seguirti. Se la 

gioia cede il passo alla stanchezza, la tua 

voce fa rinascere freschezza. RIT. 

- È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 

fratelli sulle strade della vita. Se il 

rancore toglie luce all’amicizia, dal tuo 

cuore nasce giovane il perdono. RIT. 

- È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno 

dell’unico linguaggio dell’amore. Se il 

donarsi come te richiede fede, nel tuo 

Spirito sfidiamo l'incertezza. RIT. 

- È il tuo dono, Gesù, la vera fonte del 

gesto coraggioso di chi annuncia. Se la 

chiesa non è aperta ad ogni uomo, il tuo 

fuoco le rivela la missione. RIT. 

 

IO TI OFFRO 

RIT. Io ti offro la mia vita, o mio 

Signore. Io ti offro tutto di me, tutto di 

me, tutto di me. 

- Chiunque in te spera non resta deluso. 

Chiunque in te spera non resta deluso. 

RIT.  

- Ci hai dato la vita tra i veri viventi. Ci 

hai dato la vita tra i veri viventi. RIT. 

 

LAUDATO SII 

RIT. Laudato sii o mi Signore. 

Laudato sii o mi Signore. Laudato sii 

o mi Signore. Laudato sii o mi Signore. 

- 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. 

- Per quelli che piangono, e per quelli che 

soffrono Per quelli che nascono, e per 

quelli che muoiono. RIT. 
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LO SPIRITO DEL SIGNORE È SU 

DI ME 

RIT. Lo Spirito del Signore è su di me, 

lo Spirito con l'unzione m'ha 

consacrato, lo Spirito m'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 del timore è su di me, per 

rendermi testimone del Suo perdono, 

purifica il mio cuore per annunciare agli 

uomini, le opere grandi del Signore. 

RIT. 

- Lo Spirito della pace è su di me, e mi 

ha colmato il cuore della sua gioia, mi 

dona un canto nuovo 

per annunziare al mondo, il giorno di 

grazia del Signore. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRE 

- Vorrei amarti o Madre col cuore di un 

bambino sentirti a me vicino nell'ansia e 

nel dolore saperti al mio fianco quando 

piange il cuore. 

- Tu stai ancora lì accanto al tuo Gesù e 

insieme a Lui ti offri per salvar l'umanità 

tienici per mano   prega tu per noi siamo 

figli tuoi frutto del tuo amore. Tienici per 

mano prega tu per noi siamo figli tuoi 

frutto del tuo amore. 

 

MADRE FIDUCIA NOSTRA 

- Madre, fiducia nostra, Madre della 

speranza, tu sei nostro sostegno, tu sei la 

guida, tu sei conforto, in te noi 

confidiamo, tu sei Madre nostra. 

- In te piena di grazia si compie il 

mistero, in te Vergine pura il Verbo 

eterno s'è fatto carne, in te l'uomo rinasce 

per la vita eterna. 

- Nella tua fiducia noi cammineremo per 

donare al mondo la vita. Portatori di 

Cristo, salvatori dei fratelli. 

- Madre del Redentore, proteggi i tuoi 

figli, a te noi affidiamo la nostra vita, il 

nostro cuore, conservaci fedeli al divino 

Amore. 
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MAGNIFICAT 

Magnifica il Signore l'anima mia 

Magnifica il Signore l'anima mia e il mio 

spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l'umiltà della sua 

serva. (2 v.) 

- D'ora in poi tutte le generazioni mi 

chiameranno beata. Grandi cose ha fatto 

in me l'Onnipotente e Santo è il suo 

nome.  

- Di generazione in generazione la sua 

misericordia si stende su quelli che lo 

temono. Ha spiegato la potenza del suo 

braccio, ha disperso i superbi nei 

pensieri del loro cuore. 

- Magnifica, l'anima mia magnifica! 

Magnifica, l'anima mia magnifica il 

Signore! 

Ha rovesciato i potenti dai troni, ha 

innalzato gli umili ha ricolmato di beni 

gli affamati, ha rimandato   mani vuote i 

ricchi. Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva promesso ai nostri padri, ad 

Abramo e alla sua discendenza, per 

sempre. 

- Magnifica il Signore l'anima mia (2 v.) 

e il mio spirito esulta in Dio, mio 

salvatore, perché ha guardato l'umiltà 

della sua serva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA 

Quando l'amor volle in terra regnar la 

sua parola volle a tutti annunziar le sue 

celesti armonie bramavano qui tra noi 

risuonar. Per realizzar questo piano il 

Signor volle trovar uno sfondo in un cuor 

la luce su quell'ombra brillò e l'armonia 

sul silenzio d'amor. 

RIT. Chi è questa ombra mirabile si 

perde nel sole risplende più chi è 

questo silenzio altissimo d'amor? 

Maria sei tu. 

- Vogliam di te in eterno cantar immenso 

ciel che traspare il Signor sei tu la Madre 

e per te venuto è il Signor qui tra noi. 

RIT. 

 

MIRA IL TUO POPOLO 

- Mira il tuo popolo, bella Signora, che 

pien di giubilo oggi ti onora; anch'io 

festevole, corro ai tuoi piè. 

RIT. O Santa Vergine, prega per me. 

O Santa Vergine, prega per me. 

- Il pietosissimo tuo dolce cuor egli è 

rifugio al peccatore. Tesori e grazie 

racchiude in sé. RIT. 

- In questa misera valle infelice tutti 

t'invocano soccorritrice: questo bel titolo 

conviene a te. RIT. 
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NOI CANTEREMO GLORIA A TE 

- Noi canteremo gloria a te, Padre che dai 

la vita, Dio d’immensa carità Trinità 

infinita. 

- Tutto il creato vive in Te, segno della 

tua gloria, tutta la storia ti darà onore e 

vittoria. 

- La tua parola venne a noi, annuncio del 

tuo dono: la Tua promessa porterà 

salvezza e perdono. 

- Dio si è fatto come noi, è nato da Maria: 

Egli nel mondo ormai sarà verità, vita e 

via. 

- Cristo è apparso in mezzo a noi, Dio ci 

ha visitato: Tutta la terra adorerà quel 

Bimbo che ci è nato. 

- Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il suo 

cielo: egli un giorno tornerà glorioso nel 

suo regno. 

- Manda, Signore, in mezzo a noi, manda 

il consolatore: lo Spirito di Santità, 

Spirito dell’amore. 

- Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni 

nella tua casa: dona la pace e l'unità, 

raduna la tua Chiesa. 

- Tu sei la Madre di Gesù, o Vergine 

Maria, resta per sempre accanto a noi 

con Cristo, nostra vita. 

 

NOME DOLCISSIMO 

- Nome dolcissimo, nome d’amore. Tu 

sei rifugio al peccatore. Tra i cori 

angelici è l’armonia Ave Maria, Ave 

Maria. (2 v.) 

- In te potenza, in te fidanza; tutto a te 

volge dolce speranza Ovunque echeggi 

la melodia: Ave Maria, Ave Maria. (2 v.) 

- Fidenti e supplici a te veniamo Vergin 

dolcissima noi ti amiamo Ascolta il grido 

dell’alma pia: Ave Maria, Ave Maria. (2 

v.) 

- Del Tuo popolo tu sei l'onore poiché sei 

Madre del Salvatore tra i cori angelici e 

l'armonia... Ave Maria, Ave Maria. (2 v.) 

- Soave al cuore è il tuo sorriso, o Santa 

Vergine, del Paradiso: la terra e il cielo a 

te s'inchina... Ave Maria, Ave Maria. (2 

v.) 

- Dal Ciel benigna, riguarda a noi, 

materna mostrati ai figli tuoi, ascolta, o 

Vergine, la prece pia... Ave Maria, Ave 

Maria. (2 v.) 

 

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. 

 

O MARIA QUANTO SEI BELLA 

- O Maria, quanto sei bella, sei la gioia e 

sei l'amore; mi hai rapito questo cuore: 

notte e giorno io penso a te mi hai rapito 

questo cuore: notte e giorno, notte e 

giorno io penso a te 

RIT. Evviva Maria, Maria evviva. 

Evviva Maria e Chi la creò. 

- Quando il sole è già lucente Le colline, 

e i monti indora. Quando a sera si 

scolora, Ti saluta il mio pensier Quando 

a sera si scolora, Ti saluta, Ti saluta il 

mio pensier 

RIT. Evviva Maria, Maria evviva. 

Evviva Maria e Chi la creò. 

- E un bel giorno in Paradiso grideremo 

“Evviva a Maria” Grideremo “Evviva a 

Maria” viva Lei che  ci salvò Grideremo 

“Evviva a Maria” viva Lei, viva Lei che 

ci salvò 

RIT. Evviva Maria, Maria evviva. 

Evviva Maria e Chi la creò. 
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ORA È TEMPO DI GIOIA 

- L'eco torna d'antiche valli, la sua voce 

non porta più ricordo di sommesse 

lacrime di esili in terre lontane. 

RIT. Ora è tempo di gioia non ve ne 

accorgete? Ecco faccio una cosa 

nuova, 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. 

 

RESTA QUI CON NOI 

- Le ombre si distendono, scende ormai 

la sera e s’allontanano dietro i monti i 

riflessi di un giorno che non finirà, di un 

giorno che ora correrà sempre, perché 

sappiamo che una nuova vita da qui è 

partita e mai più si fermerà. 

RIT. Resta qui con noi, il sole scende 

già, resta qui con noi, Signore è sera 

ormai. Resta qui con noi, il sole scende 

già, se tu sei fra noi la notte non verrà. 

- S’allarga verso il mare il tuo cerchio 

d’onda, che il vento spingerà fino a 

quando giungerà ai confini di ogni cuore, 

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 e 

spera come una terra che nell’arsura 

chiede l’acqua da un cielo senza nuvole, 

ma che sempre le può dare vita. Con te 

saremo sorgente di acqua pura, con te fra 

noi il deserto fiorirà. RIT. 

 

SANTA MARIA DEL CAMMINO 

- Mentre trascorre la vita solo tu non sei 

mai; Santa Maria del cammino sempre 

sarà con te. 

RIT. Vieni, o madre, in mezzo a noi, 

vieni Maria quaggiù. Cammineremo 

insieme a te verso la libertà. 

- Quando qualcuno ti dice: “Nulla mai 

cambierà”, lotta per un mondo nuovo, 

lotta per la verità. RIT. 

- Lungo la strada la gente chiusa in sé 

stessa va; offri per primo la mano a chi è 

vicino a te. RIT. 

- Quando ti senti ormai stanco e sembra 

inutile andar, tu vai tracciando un 

cammino: un altro ti seguirà. RIT. 

 

SE M’ACCOGLI 

- Tra le mani non ho niente: spero che mi 

accoglierai. Chiedo solo di restare 

accanto a te. Sono ricco solamente 

dell'amore che mi dai: è per quelli che 

non l'hanno avuto mai.  

RIT. Se m'accogli, mio Signore, altro 

non ti chiederò e per sempre la tua 

strada la mia strada resterà. Nella 

gioia, 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 la luce fino al 

giorno che tu sai, con i miei fratelli 

incontro a te verrò. RIT. 
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SERVO PER AMORE 

- Una notte di sudore sulla barca in 

mezzo al mare e mentre il cielo 

s’imbianca già tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama un altro mare ti 

mostrerà e sulle rive di ogni cuore le tue 

reti getterai. 

RIT. Offri la vita tua come Maria ai 

piedi della croce e sarai servo di ogni 

uomo, servo per amore, sacerdote 

dell’umanità. 

- Avanzavi nel silenzio fra le lacrime 

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. 

 

SIGNORE DA CHI ANDREMO? 

- Signore da chi andremo? Tu solo hai 

parole di vita, e noi abbiam creduto che 

il Figlio di Dio sei Tu! 

- Io sono il Pane di vita; chi viene a me 

non ha più fame, e chi viene a me non ha 

più sete. Così ha detto Gesù. 

- Non cercate il cibo che perisce; ma il 

cibo che dura per la vita, quello stesso 

che il Figlio vi darà, che il Padre vi ha 

mandato. 

- Non Mosè vi ha dato pane vero; è il mio 

Padre che dà il vero pane, poiché il Pane 

di Dio vien dal cielo e dà la vita al 

mondo. 

- Io sono dal cielo disceso non per fare la 

mia volontà, ma per fare la volontà del 

Padre che è dare al mondo la vita. 

- Io sono il pane del Cielo; chi ne mangia 

avrà la vita eterna perché il pane che do 

è la mia carne che è la vita del mondo. 

 

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. 

RIT. E ti rialzerà, ti solleverà su ali 

d'aquila, ti reggerà sulla brezza 

dell'alba, ti farà brillar come il sole, 

così nelle sue mani vivrai. 

- 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. 
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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. 

 

 

 

TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 

- Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 

di trovare te, di stare insieme a te; unico 

riferimento del mio andare, unica 

ragione tu, unico sostegno tu. Al centro 

del mio cuore ci sei solo tu. Anche il 

cielo gira intorno e non ha pace, ma c’è 

un punto fermo, è quella stella là: la 

stella polare è fissa ed è la sola; la stella 

polare tu, la stella sicura tu. Al centro del 

mio cuore ci sei solo tu. 

RIT. Tutto ruota attorno a te, in 

funzione di te e poi non importa il 

“come”, il “dove” e il “se”. 

- Che tu splenda sempre al centro del mio 

cuore, il significato allora sarai tu: quello 

che farò sarà soltanto amore; unico 

sostegno tu, la stella polare tu. Al centro 

del mio cuore ci sei solo tu. RIT. 

- Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 

di trovare te, di stare insieme a te; unico 

riferimento del mio andare, unica 

ragione tu, unico sostegno tu. Al centro 

del mio cuore ci sei solo tu. RIT. 

 

TE LODIAMO TRINITÀ 

- Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, ti 

adoriamo; Padre dell'umanità, la tua 

gloria proclamiamo. 

RIT. Te lodiamo, Trinità, per 

l'immensa tua bontà. 

- Tutto il mondo annuncia te: tu lo hai 

fatto come un segno. Ogni uomo porta in 

sé il sigillo del tuo regno. RIT. 

- Noi crediamo solo in te, nostro Padre e 

Creatore; noi speriamo solo in te, Gesù 

Cristo, Salvatore. RIT. 

- Infinita carità, Santo Spirito d'amore, 

luce, pace e verità, regna sempre nel mio 

cuore. RIT. 

 

TI RINGRAZIO, MIO SIGNOR 

- Per la vita che ci dai. Alleluia! Ti 

ringrazio, mio Signor. Alleluia! 

- Per la gioia e per l’amor. Alleluia! Ti 

ringrazio, mio Signor. Alleluia! 

- La tua morte ci salvò. Alleluia! Ti 

ringrazio, mio Signor. Alleluia! 

- Il tuo amore ci riunì. Alleluia! Ti 

ringrazio, mio Signor. Alleluia! 

- Gloria a te, Signor Gesù. Alleluia! Noi 

crediamo: tu verrai. Alleluia! 
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TI SALUTO O CROCE SANTA 

RIT. Ti saluto, o Croce santa, che 

portasti il Redentor; gloria, lode, onor 

ti canta ogni lingua ed ogni cuor. 

- Sei vessillo glorioso di Cristo, sei 

salvezza del popol fedel. Grondi sangue 

innocente sul tristo che ti volle martirio 

crudel RIT. 

- Tu nascesti fra braccia amorose d’una 

Vergine Madre, o Gesù. Tu moristi fra 

braccia pietose d’una croce che data ti fu. 

RIT. 

- O Agnello divino, immolato sull’altar 

della croce, pietà! Tu, che togli dal 

mondo il peccato, salva l’uomo che pace 

non ha. RIT. 

- Del giudizio nel giorno tremendo, sulle 

nubi del cielo verrai. Piangeranno le 

genti vedendo qual trofeo di gloria sarai. 

RIT. 

 

TU SCENDI DALLE STELLE 

- Tu scendi dalle stelle oh 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 oh Dio beato ahi quanto ti costò 

l'avermi amato, ahi quanto ti costò 

l'avermi amato.  

- A te che sei del mondo il Creatore 

mancaron panni e fuoco oh mio Signore 

mancaron panni e fuoco oh mio Signore. 

Caro eletto pargoletto quanto questa 

povertà più mi innamora giacché ti fece 

amor povero   ancora, giacché ti fece 

amor povero   ancora. 

- Tu lasci del tuo padre il divin seno per 

venire a tremar su questo fieno per venire 

a tremar su questo fieno. Dolce amore 

del mio cuore dove amor ti trasportò oh 

Gesù mio perché un tal patir per amor 

mio,  perché un tal patir per amor mio. 

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. 

RIT. E sarai luce per gli uomini e sarai 

sale della terra e nel mondo deserto 

aprirai una strada nuova. E sarai luce 

per gli uomini e sarai sale della terra e 

nel mondo deserto aprirai una strada 

nuova. E per questa strada va', va' e 

non voltarti indietro, va'. (da capo) ...e 

non voltarti indietro, va'. 

 

 

VIVERE LA VITA 

- Vivere la vita con le gioie e coi dolori 

di ogni giorno è quello che Dio vuole da 

te. Vivere la vita e inabissarti nell'amore 

è il tuo destino, è quello che Dio vuole 

da te. Fare insieme agli altri la tua strada 

verso Lui, correre con i fratelli tuoi… 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, una 

scia di luce lascerai. 

- Vivere la vita è l'avventura più 

stupenda dell'amore, è quello che Dio 

vuole da te. Vivere la vita e generare 

ogni momento il Paradiso è quello che 

Dio vuole da te. Vivere 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. 


