
A1. ACCLAMATE AL SIGNORE 

Acclamate al Signore,  

voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 

presentatevi a Lui con esultanza. 

Acclamate, acclamate,  

acclamate al Signor. 

 

Riconoscete che il Signore è Dio; 

Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo pascolo. 

 

Varcate le sue porte con inni di grazie, 

i suoi atri con canti di lode, 

lodatelo, benedite il Suo Nome; 

 

Poiché buono è il Signore, 

eterna è la sua misericordia, 

la sua fedeltà per ogni generazione. 

 

A2.SALDO E’ IL MIO CUORE DIO 

Saldo è il mio cuore Dio,  

voglio cantare al Signor. 

Svegliati mio cuore,  

svegliatevi arpa e cetra, 

voglio svegliare l’aurora. 

Svegliati mio cuore,  

svegliatevi arpa e cetra, 

voglio svegliare l’aurora. 

 

Ti loderò tra i popoli Signore; 

a te canterò inni tra le genti; 

poiché la tua bontà è grande fino ai cieli 

e la tua fedeltà fino alle nu-bi. 

 

Innalzati sopra i cieli, o Signore, 

su tutta la terra splenda la tua gloria. 

Perché siano liberati i tuoi amici, 

salvaci con la tua potente destra. 

 

Dio ha parlato nel suo santuario, 

contro il nemico ci darà soccorso. 

Con Dio noi faremo cose grandi 

Ed egli annienterà chi ci opprime. 

A3. CON UN CUORE SOLO  

Con un cuore solo   

cantiamo alla gloria di Dio,   

con un’anima sola   

noi diamo lode al Signor.   

Come incenso salga al cielo oggi 

questa nostra lode,   

formiamo un sol corpo   

in Cristo il Signor.     

Con un cuore solo   

cantiamo alla gloria di Dio,   

con un’anima sola   

noi diamo lode al Signor.   

Come incenso salga al cielo oggi 

questa nostra lode,   

formiamo un sol corpo   

uniti in Cristo il Signor.     

Signore, il popolo tuo è riunito   

Per fare un solo corpo che dia lode  a te.   

Ogni distanza in te non ha misura,   

noi siamo la tua Chiesa, Gesù.         

 

Sui tuoi sentieri di pace e amore   

Noi camminiamo uniti verso te  Signore.   

Nella Parola tua saremo salvi,   

rafforza in noi la fede, Gesù.           

 

Che il mondo ci riconosca, Signore 

dal modo in cui ci ameremo gli uni e gli altri. 

Nel volto di ogni uomo vediamo 

La tua presenza viva, Gesù. 

 

A4. LUI VERRA’ E TI SALVERA’ 
A chi è nell'angoscia tu dirai:  

non devi temere, 

il tuo Signor è qui, con la forza sua. 

Quando invochi il suo nome  

Lui ti salverà. 

 



Lui verrà e ti salverà,  

Dio verrà e ti salverà, 

Dì a chi è smarrito che  

certo Lui tornerà, 

Dio verrà e ti salverà. 

Lui verrà e ti salverà,  

Dio verrà e ti salverà, 

alza i tuoi occhi a Lui,  

presto ritornerà, 

Lui verrà e ti salverà. 

 

A chi ha il cuore ferito tu dirai:  

confida in Dio, 

il tuo Signor è qui, con il suo grande amore. 

Quando invochi il suo nome Lui ti salverà. 

 

Egli è rifugio nelle avversità, dalla 

tempesta ti riparerà. 

E il tuo baluardo e ti difenderà, 

la forza sua Lui ti darà.  

 

A5. SVEGLIATI, O SION 

Svegliati, svegliati, o Sion, 

metti le vesti più belle, 

scuoti la polvere e alzati 

santa Gerusalemme. 

Ecco ti tolgo di mano 

il calice della vertigine. 

La coppa della mia ira 

tu non berrai più.  

 

Sciogli dal collo i legami 

e leva al cielo i tuoi occhi. 

Schiava figlia di Sion 

io ti libererò.  

 

Come son belli sui monti 

i piedi del messaggero. 

Colui che annunzia la pace 

è messaggero di pace.  

 

A6. CANTIAMO CON GIOIA 

Cantiamo con gioia al nostro Dio, 

gridiamo con forza al nostro Re! 

Le mani battiamo, insieme danziamo, 

cantiamo per la felicità. 

 

Rialza chiunque è caduto, 

rafforza chi è debole tra noi, 

chi è triste ritrova in Lui la gioia 

su canta insieme a noi e grida più che puoi 

che Gesù Cristo è il Signor! 

 

Eterna è la Sua misericordia, 

fedele per sempre è il Suo amor 

con forza ha sconfitto il nemico 

su canta insieme a noi e grida più che puoi 

che Gesù Cristo è il Signor! 

 

A7. GRAZIE PADRE 
Grazie, grazie Padre 

Del tuo amore infinito 

Del perdono a noi donato, 

Dell’incontro con Te. 

Festa grande  

per noi 

oggi o Padre tu fai, 

festa grande perché siamo amati da Te. 

 

A8. CANTATE AL SIGNORE UN 

CANTO NUOVO 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

perché ha compiuto prodigi. 

Ha manifestato la sua salvezza,  

su tutti i popoli la sua bontà. 

 

Egli si è ricordato della sua fedeltà. 

I confini della terra  

hanno veduto la salvezza del Signor. 

 

Esultiamo di gioia acclamiamo al Signor. 

Con un suono melodioso:  

cantiamo insieme lode e gloria al nostro Re. 

 

Frema il mare e la terra, il Signore verrà! 



Con giudizio di giustizia,  

con rettitudine nel mondo porterà. 

 

A9. JESUS CHRIST  

YOU ARE MY LIFE 
Jesus Christ  

you are my life, 

alleluja, alleluja. 

Jesus Christ  

you are my life, 

alleluja, alleluja. 

Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita, 

camminando insieme a Te vivremo in Te 

per sempre. 

Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore, 

nella gioia dinanzi a Te  

cantando la Tua gloria. 

Nella gioia camminerem,  

portando il Tuo Vangelo, 

testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. 

 

A10. FACCIAMO FESTA  

Facciamo festa, facciamo festa: 

questo è il giorno del Signore. 

Facciamo festa, facciamo festa, 

alleluia, alleluia. 
 

Tu ci hai chiamati 

qui nella tua casa 

Signore, per lodare il tuo nome. 
 

Tu ci hai raccolti 

davanti all'altare 

Signore, per sentir la tua parola. 

 

Tu ci hai riuniti 

intorno alla mensa 

Signore, per mangiare il tuo pane. 

A11. È BELLO LODARTI 

È bello cantare il tuo amore, 

è bello lodare il tuo nome. 

È bello cantare il tuo amore, 

è bello lodarti Signore, 

è bello cantare a te.  

 

Tu che sei l’Amore infinito, 

che neppure il cielo può contenere,  

ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui 

ad abitare in mezzo a noi, allora... 

 

Tu, che conti tutte le stelle 

e le chiami una ad una per nome, 

da mille sentieri ci hai radunati qui, 

ci hai chiamati figli tuoi, allora... 

 

A12. CANTATE INNI A DIO 

Cantate inni a Dio, cantate inni, 

cantate al nostro re, cantate inni. 

Cantate inni a Dio, cantate inni, 

cantate al nostro re, cantate inni. 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

la sua lode da tutta la terra, 

perché forte è il suo amore verso tutti, 

in eterno la sua fedeltà! 

 

Dal sorgere del sole al suo tramonto, 

lodato sia il nome del Signore. 

Su tutti i popoli è l'eccelso, 

più alta dei cieli è la sua gloria! 

 

Ti lodino, Signor, tutte le genti, 

proclamino le tue meraviglie, 

esultino in te e si rallegrino 

annunzino la tua maestà! 



A13. CI INVITI  

ALLA TUA FESTA 
Ci inviti alla tua festa, 

ci chiami intorno a te, 

ci doni la tua vita Gesù. 

Ci inviti alla tua festa,  

ci chiami intorno a te, 

per vivere sempre con noi. 

 

Per noi hai preparato il tuo banchetto, 

l’incontro dei fratelli e amici tuoi. 

La casa tua risuona già di canti: 

con grande gioia accogli tutti noi. 

 

Ti accoglieremo in mezzo a noi, Signore, 

ascolteremo quello che dirai. 

Riceveremo il dono tuo più grande:  

il Pane della vita che sei tu. 

 

Mangiando il tuo Pane alla tua festa, 

diventeremo come te, Gesù. 

Sarai la forza della nostra vita, 

sarai la gioia che non finirà. 

 

 

A14. LUI E’ LA MONTAGNA 

Lui è la montagna, 

Lui è la roccia, 

Lui è il rifugio, 

È la strada, è la meta, è lo scopo.  

È la strada, è la meta, è lo scopo.  

 

Nuove canzoni canterò per Lui 

Che mi ha creato libero. 

Nuove canzoni canterò per Lui 

Perché mi ha coltivato nella mia stagione. 

 

A15. CANTO DEI TRE GIOVANI 

Noi ti lodiamo Signor,  

a Te la lode e la gloria per sempre 

noi lodiamo il tuo nome,  

a Te la lode e la gloria per sempre. 

Noi loderemo il Signor,  

canteremo il suo amor 

che durerà per sempre. (2v) 

Astri del cielo lodate il Signore,  

a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

Acque del cielo lodate il Signore,  

a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

 

Sole e luna lodate il Signore,  

a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

Piogge e rugiade lodate il Signore,  

a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

 

O venti tutti lodate il Signore,  

a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

Fuoco e calore lodate il Signore,  

a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

 

Notte e giorno lodate il Signore,  

a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 

Nuvole e lampi lodate il Signore,  

a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 

 

Uomini tutti lodate il Signore,  

a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 

Tutta la terra dia lode al Signore,  

a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 

 

A16. SIAMO QUI RIUNITI 

Siamo qui riuniti nel nome del Signore 

per elevare insieme un canto nuovo a Lui, 

per fare risuonarela lode in questa Terra 

che come incenso sale verso il trono Suo. 

Danzeremo insieme in onore del Signore, 

a Lui faremo festa perché ci ha liberati. 

Egli ha cancellato la macchia del peccato, 

su gridiamo insieme il nostro grazie a Dio. 

Alleluia, cantiamo al Signore 

Alleluia, eccelso è il suo nome. 



Alleluia al Dio immortale 

siamo il suo popolo e Lui è il nostro Re! 

Alleluia, cantiamo al Signore 

Alleluia, eccelso è il suo nome. 

Alleluia al Dio immortale 

siamo il suo popolo… 

siamo il suo popolo e Lui è il nostro Re! 
 

A17. 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. 

Non mi fermerò un solo istante 

sempre canterò la tua lode 

perché sei il mio Dio 

il mio riparo 

mi proteggerai 

all'ombra delle tue ali. 

 

Non mi fermerò un solo istante 

io racconterò le tue opere 

perché sei il mio Dio 

unico bene 

nulla mai potrà 

la notte contro di me. 

 

A18. QUALE GIOIA E’  

STAR CON TE 
Ogni volta che ti cerco, 

ogni volta che t’invoco, 

sempre mi accogli Signor. 

Grandi sono i tuoi prodigi, 

tu sei buono verso tutti, 

santo tu regni tra noi. 

Quale gioia è star con te Gesù 

vivo e vicino, 

bello è dar lode a te, 

tu sei il Signor. 

quale dono è aver creduto in te 

che non mi abbandoni, 

io per sempre abiterò 

la tua casa, mio re. 

Hai guarito il mio dolore, 

hai cambiato questo cuore, 

oggi rinasco, Signor. 

Grandi sono i tuoi prodigi, 

tu sei buono verso tutti, 

santo tu regni tra noi. 

(Rit. con alzata di tono) 

Hai salvato la mia vita, 

hai aperto la mia bocca, 

canto per te, mio Signor. 

Grandi sono i tuoi prodigi, 

tu sei buono verso tutti, 

santo tu regni tra noi. 

 

A19. NOI VENIAMO A TE 

Noi veniamo a Te, ti seguiamo Signor, 

solo Tu hai parole di vita! 

E rinascerà dall’incontro con Te 

una nuova umanità. 

Tu maestro degli uomini,  

Tu ci chiami all’ascolto 

e rinnovi con noi l’alleanza d’amore infinito. 

Tu speranza degli uomini,  

Tu ci apri alla vita 

e rinnovi per noi  

la promessa del mondo futuro. 

 

Tu amico degli uomini,  

Tu ci chiami fratelli 

e rivivi con noi  

l’avventura di un nuovo cammino. 

 

Tu salvezza degli uomini,  

Tu rinnovi la festa 

e ci chiami da sempre  

ad aprire le porte del cuore. 

 



A20. 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. 

 

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. 

 

A21. E’ LA GIOIA CHE  

FA CANTARE 

E’ la gioia che fa cantare,  

celebrando il Signore. 

Il suo Spirito oggi canta in me. 

E’ la gioia che fa cantare, celebrando il 

Signore. Il suo Spirito oggi canta in me. 

  

Io canto alla gloria Tua  

perché hai vinto la morte. 

Mia potente salvez-za, mia forza sei Tu. 

  

Tu raduni il Tuo popolo e sconfiggi le 

tenebre. 

Il tuo esercito siamo noi: “Vittoria di Dio”. 

 
A22. CANTICO DI ANNA 
Il mio cuore esulta nel Signor, 

la mia fronte si innalza grazie al mio Dio 

perché godo dei suoi benefici, 

non c’è Santo come il Signor. 

  

 Non vi siano discorsi superbi, 

né arroganza sulla vostra bocca; 

il Signore è il Dio che sa tutto, 

le sue opere sono eterne. 

  

L’arco dei forti si è spezzato, 

ma i deboli son pieni di vigore. 

Sette volte la sterile ha partorito 

E la ricca di figli è sfiorita. 

  

Il Signore fa vivere e morire, 

il Signore abbassa ed esalta; 

solleva il misero dalla polvere 

e gli assegna un trono di gloria. 

  

Al Signore appartiene la terra, 

sui passi dei giusti egli veglia. 

Ma gli empi svaniscono nelle tenebre, 

il Signore sconfigge i nemici. 

 
A23. VENITE  

APPLAUDIAMO AL SIGNORE 

Venite applaudiamo al Signore. 
Alleluia, alleluia. 

Roccia della nostra salvezza. 

Amen, alleluia. 

 

Accostiamoci  a Lui per rendergli grazie, 

a Lui cantiamo con inni di lode 

al grande Re della terra. 

 

Sopra tutti gli déi  è grande il Signore 

In mano sua son tutti gli abissi 

Sue son le vette dei monti. 

 

Ecco, suo è il mare, Egli lo ha fatto 

Le sue mani lo hanno formato, 

hanno plasmato la terra. 

 

Su, venite, prostrati adoriamo, 

inginocchiati davanti al Signore, 

il Dio che ci ha creati. 

 

Egli è il nostro Dio, noi il suo popolo, 

il popolo che ai suoi pascoli guida, 

il gregge ch’egli conduce. 

 



Oggi, ascoltate la sua voce, 

non indurite più il vostro cuore 

come nei giorni antichi. 

 
A24. CANTO DELL’AMORE 
Se dovrai attraversare il deserto 

non temere io sarò con te 

se dovrai camminare nel fuoco 

la sua fiamma non ti brucerà 

seguirai la mia luce nella notte 

sentirai la mia forza nel cammino 

io sono il tuo Dio, il Signore. 

 

Sono io che ti ho fatto e plasmato 

ti ho chiamato per nome 

io da sempre ti ho conosciuto 

e ti ho dato il mio amore 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai. 

 

Non pensare alle cose di ieri 

cose nuove fioriscono già 

aprirò nel deserto sentieri 

darò acqua nell'aridità 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai. 

 

Io ti sarò accanto sarò con te 

per tutto il tuo viaggio sarò con te 

io ti sarò accanto sarò con te 

per tutto il tuo viaggio sarò con te. 

 

A25. TU SARAI PROFETA 
Una luce che rischiara, 

una lampada che arde, 

una voce che proclama 

la Parola di salvezza. 

Precursore nella gioia, 

precursore nel dolore, 

tu che sveli nel perdono 

l'annunzio di misericordia. 

TU SARI PROFETA DI SALVEZZA 

FINO AI CONFINI DELLA TERRA, 

PORTERAI LA MIA PAROLA, 

RISPLENDERAI DELLA MIA LUCE. 

Forte amico dello Sposo 

che gioisci alla sua voce, 

tu cammini per il mondo 

per precedere il Signore. 

 

Stenderò la mia mano 

e porrò sulla tua bocca 

la potente mia Parola 

che convertirà il mondo. 

 

A26. CANTO DEL MARE 

Cantiamo al Signore,  

stupenda è la sua vittoria. 

Signore è il suo nome. 

Alelluia. (2 volte) 

 

Voglio cantare in onore del Signore 

perché ha trionfato, alleluia. 

Ha gettato in mare cavallo e cavaliere. 

Mia forza e mio canto è il Signore, 

il mio Salvatore è il Dio di mio padre 

ed io lo voglio esaltare. 

 

Dio è prode in guerra, si chiama Signore. 

Travolse nel mare degli eserciti, 

i carri d'Egitto sommerse nel Mar Rosso, 

abissi profondi li coprono. 

La tua destra, Signore, si è innalzata, 



la tua potenza è terribile. 

 

Si accumularon le acque al tuo soffio 

s'alzarono le onde come un argine. 

Si raggelaron gli abissi in fondo al mare. 

Chi è come te, o Signore? 

guidasti con forza il popolo redento 

e lo conducesti verso Sion. 

 

A27. TI SEGUIRO’ 

TI SEGUIRO', TI SEGUIRO' O 

SIGNORE E NELLA TUA STRADA 

CAMMINERO'. 

Ti seguirò nella via dell'amore 

e donerò al mondo la vita. 

 

Ti seguirò nella via del dolore 

e la tua Croce ci salverà. 

 

Ti seguirò nella via della gioia 

e la tua luce ci guiderà. 

A28. ECCOMI 

ECCOMI, ECCOMI! 

SIGNORE IO VENGO. 

ECCOMI, ECCOMI! 

SI COMPIA IN ME LA TUA VOLONTÀ. 

Nel mio Signore ho sperato 

e su di me s’è chinato, 

ha dato ascolto al mio grido, 

m’ha liberato dalla morte. 

I miei piedi ha reso saldi, 

sicuri ha reso i miei passi. 

Ha messo sulla mia bocca 

un nuovo canto di lode. 

Il sacrificio non gradisci, 

ma m’hai aperto l’orecchio, 

non hai voluto olocausti, 

allora ho detto: Io vengo! 

Sul tuo libro di me è scritto: 

Si compia il tuo volere. 

Questo, mio Dio, desidero, 

la tua legge è nel mio cuore. 

La tua giustizia ho proclamato, 

non tengo chiuse le labbra. 

Non rifiutarmi Signore, 

la tua misericordia. 

 

A29. CHI CI SEPARERA’ 

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. 

 

A30. VOGLIO CANTARE  

AL SIGNOR 

Voglio cantare al Signor 

e dare Gloria a Lui , 

voglio cantare per sempre al Signor.(2v.) 

Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare , 

Egli è il mio Dio e lo voglio esaltare . 



Chi è come te , lassù nei cieli , o Signor ? 

Chi è come te , lassù , maestoso in santità ? 

La destra del Signore ha annientato il 

nemico, le sue schiere ha  

riversato in fondo al mare. 

Sull’asciutto tutto il suo popolo passò, 

con timpani e con danze il Signore si esaltò. 

Con la tua potenza Israele hai salvato, 

per la tua promessa una terra gli hai dato . 

Per i suoi prodigi al Signore canterò, 

con un canto nuovo il Suo nome esalterò. 

 

A31. BEATI VOI (Buttazzo) 

Beati voi, beati voi, 

Beati voi, beati voi. 

  

Se sarete poveri nel cuore, beati voi: 

sarà vostro il Regno di Dio Padre. 

Se sarete voi che piangerete, beati voi, 

perché un giorno vi consolerò. 

  

Se sarete miti verso tutti, beati voi: 

erediterete tutto il mondo. 

Quando avrete fame di giustizia, beati voi, 

perché un giorno Io vi sazierò. 

  

Se sarete misericordiosi, beati voi: 

la misericordia troverete. 

Se sarete puri dentro il cuore, beati voi, 

perché voi vedrete il Padre mio. 

  

Se lavorerete per la pace, beati voi: 

chiameranno voi "figli di Dio". 

Se per causa mia voi soffrirete, beati voi, 

sarà grande in voi la santità 

 

 

 

A32. POPOLI TUTTI 

Popoli tutti, battete le mani 

cantate al Signore con voci di gioia! 

Grande é il suo nome su tutta la terra, 

la sua tenerezza per tutte le nazioni! 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

 

Chi é come il Signore nostro Dio 

che siede nell’alto dei cieli 

e volge lo sguardo su tutta la terra, 

alleluia, alleluia! 

 

Chi é come il Signore nostro Dio 

che rialza con amore il povero 

per dargli onore in mezzo al suo popolo, 

alleluia, alleluia! 

 

A33. QUALE GIOIA 

Quale gioia, mi dissero: 

andremo alla casa del Signore; 

ora i piedi, o Gerusalemme, 

si fermano davanti a te. 

 

Ora Gerusalemme è ricostruita 

come città salda, forte e unita. 

 

Salgono insieme le tribù di Jahvè 

per lodare il nome del Signore d’Israele. 

 

Là sono posti i seggi della sua giustizia, 

i seggi della casa di Davide. 

 

Domandate pace per Gerusalemme, 

sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. 

 

Su di te sia pace, chiederò il tuo bene, 

per la casa di Dio chiederò la gioia. 

 

Noi siamo il tuo popolo, egli è il nostro Dio 

possa rinnovarci la felicità. 



A34. BENEDICAT TIBI DOMINUS 

Benedicat tibi Dominus et custodiat te, 

Ostendat faciem suam tibi et  

misereatur tui 

Convertat vultum suum ad te 

Et det tibi pacem. 

Dominus benedicat frater Leo, te 

 

Benedicat, benedicat, 

Benedicat tibi Dominus 

Et custodiat te. 

Benedicat tibi Dominus 

Et custodiat te. 

 

Benedicat, benedicat, benedicat, 

benedicat, 

Tibi dominus, tibi dominus... 

 

Benedicat tibi Dominus et custodiat te, 

Ostendat faciem suam tibi et misereatur 

tui 

Convertat vultum suum ad te 

Et det tibi pacem. 

Dominus benedicat frater Leo, te 

 

Benedicat, benedicat, 

Benedicat tibi Dominus 

Et custodiat te. 

Benedicat tibi Dominus 

Et custodiat te. 

 

Et custodiat te... 
 

A35. 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 terra 

e nel mondo deserto aprirai 

una strada nuova. (2v) 

E per questa strada va', va' 

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

...e non voltarti indietro. 

 

A36. POPOLI TUTTI ACCLAMATE 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te 

Ora e per sempre, voglio lodare 

Il tuo grande amor per me 

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai 

Con tutto il cuore e le mie forze 

Sempre io ti adorerò 

Popoli tutti acclamate al Signore 

Gloria e potenza cantiamo al re 

Mari e monti si prostrino a te 

Al tuo nome, o Signore 

Canto di gioia per quello che fai 

Per sempre Signore con te resterò 

Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in 

te. 

 

A37. CON GIOIA VENIAMO A TE 

Tu ci raduni da ogni parte del mondo 

Noi siamo tuoi figli, tuo popolo santo 

Lodiamo in coro con le schiere celesti, 

insieme cantiamo, gioiosi acclamiamo. 

 

O Signore veniamo a Té. Con i cuori 

ricolmi di gioia, 

ti ringraziamo per i doni che dai 

e per l’amore che riversi in noi 

O Signore veniamo a Té. Con i cuori 

ricolmi di gioia, 

le nostre mani innalziamo al cielo, 

a té con gioia veniam. 

 

La Parola che ci doni, Signore 

Illumina i cuori, ci mostra la via 



Dove andremo se non resti con noi ? 

Tu solo sei vita Tu sei verità. 

 

La grazia immensa che ci doni Signore, 

purifica i cuori, consola i tuoi figli. 

Nel tuo nome noi speriamo Signore 

Salvezza del mondo, eterno splendore  

 

A38.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 vita nuova 

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 con 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 fiamma che dove passa brucia, 

così il Tuo Amore tutto il mondo invaderà. 

Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e 

spera come una terra che nell'arsura 

chiede acqua da un cielo senza nuvole, ma 

che sempre le può dare vita. 

Con te saremo sorgente d'acqua pura, 

con te fra noi il deserto fiorirà. 

 

A39. ACCLAMATE AL SIGNORE 

ACCLAMATE AL SIGNORE, 

VOI TUTTI DELLA TERRA 

E SERVITELO CON GIOIA 

ANDATE A LUI CON ESULTANZA 

ACCLAMATE VOI TUTTI AL SIGNORE. 

Riconoscete che il Signore, 

che il Signore è Dio, 

Egli ci ha fatti siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo pascolo. 

Entrate nelle sue porte 

con degli inni di grazie, 

i suoi atri nella lode, 

benedite, lodate il suo nome. 

Poiché buono è il Signore, 

eterna è la sua misericordia, 

la sua fedeltà si estende 

sopra ogni generazione. 

 

A40. ALLA TUA PRESENZA 

Alla tua presenza portaci o Signor 

Nei tuoi atri noi vogliamo dimorar 

Nel tuo Tempio intoneremo inni a te 

Canti di lode alla tua Maestà 

Il tuo Santo Spirito ci guidi là dove sei 

tu 

Alla tua presenza, Signore Gesù 

In eterno canteremo gloria a te Signor 

Alla tua presenza, alla tua presenza 

Per sempre insieme a te Gesù 

Alla tua presenza portaci o Signor 

Nei tuoi atri noi vogliamo dimorar 

Nel tuo Tempio intoneremo inni a te 

Canti di lode alla tua Maestà 

 

A41. 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 vedesse proprio me  

nella sua vita, non lo so 

Era un giorno come tanti altri  

e quel giorno mi chiamò. 



Tu Dio, che conosci il nome mio 

Fa che ascoltando la tua voce 

Io ricordi dove porta la mia strada 

Nella vita, all'incontro con Te. 

Era 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 chiamata 

Una volta sola l'ho sentito  

pronunciare con amore 

Era un uomo come nessun altro e quel 

giorno mi chiamò 

 

A42. CANTICO DEI REDENTI 

Il Signore è la mia salvezza 

e con Lui non temo più, 

perché ho nel cuore la certezza 

la salvezza è qui con me. 

Ti lodo Signore perché 

un giorno eri lontano da me, 

ora invece sei tornato 

e mi hai preso con te. 

Berrete con gioia alle fonti 

alle fonti della salvezza 

e quel giorno voi direte: 

lodate il Signore, invocate il suo nome. 

Fate conoscere ai popoli 

tutto quello che Lui ha compiuto 

e ricordino per sempre, 

ricordino sempre che il suo nome è grande. 

Cantate a chi ha fatto grandezze 

e sia fatto sapere nel mondo; 

grida forte la tua gioia abitante di Sion, 

perché grande con te è il Signore. 

 

A43. MI BASTA LA TUA GRAZIA 
Quando sono debole allora sono forte 

Perché tu sei la mia forza 

Quando sono triste è in te che trovo gioia 

Perché tu sei la mia gioia 

Gesú, io confido in te 

Gesú, mi basta la tua grazia 

Sei la mia forza, la mia salvezza 

Sei la mia pace, sicuro rifugio 

Nella tua grazia voglio restare 

Santo Signore, sempre con te 

Quando sono povero (allora sono ricco) 

allora sono ricco 

Perché tu sei la mia ricchezza 

Quando son malato (è in te che trovo vita) 

è in te che trovo vita 

Perché tu sei guarigione 

Gesú, io confido in te 

Gesú, mi basta la tua grazia 

Sei la mia forza, la mia salvezza 

Sei la mia pace, sicuro rifugio 

Nella tua grazia voglio restare 

Santo Signore, sempre con te. 

 

A44. SPALANCA LE TUE PORTE 

Spalanca le tue porte Gerusalemme 

Fra gli angeli avanza il Re della gloria 

Ha preso possesso il tuo pastore 

Signore è il suo nome 

Cantate a Lui, o popoli tutti 

Noi siamo invitati alla mensa del Regno 

Entriamo con gioia insieme ai Santi 

È Lui il Salvatore 

Dall'oriente all'occidente 

Noi veniamo al tuo altare 

E saremo un solo corpo 

Noi nutriti col tuo pane 

Lode, onore e gioia grande 

Sgorghi oggi tra le genti 

È una festa senza fine 

Celebriamo il Dio d'amore 

Gesù Cristo si è donato 

Col suo corpo e col suo sangue 



È lui stesso il nostro cibo 

Che prepara l'eternità 

Re di pace e di giustizia 

Sacerdote eterno e santo 

Mite agnello immolato 

Da Lui nasce nuova vita 

 

A45. VIDI LA NUOVA 

GERUSALEMME 

Vidi la nuova Gerusalemme 

Come sposa adorna 

Discendere dal cielo 

Per il suo sposo 

Gioisci, esulta figlia di Sion 

Perché il Signore è in mezzo a te 

Tuo Salvatore potente 

È il Santo d'Israele 

Rallegrati Maria, piena di grazia 

Il Signore è con te 

Scenderà su di te 

La potenza dell'Altissimo 

Alzati, rivestiti di luce 

Perché viene la tua luce 

Lo splendore del Signore 

Brilla su di te 

 


