
C1. QUESTA E’ LA MIA FEDE 

Questa è la mia fede  

proclamarti mio Re, 
unico Dio, grande Signore. 
Questa è la speranza so che risorgerò  
E in te dimorerò.  

Canterò la gioia di esser figlio, 

canterò, 

che Tu non abbandoni,  

non tradisci mai. 

Dammi sempre la tua grazia  

e in Te dimorerò  

per adorati, per servirti in verità. 

Mio Re! 

  

Canterò che solo Tu sei vita  

e verità, 

che sei salvezza,  

che sei vera libertà. 

Io porrò la mia fiducia in Te  

che sei la via,  

camminerò nella tua santa volontà. 

Mio Re! 

 

C2. DIO HA TANTO  

AMATO IL MONDO 

Oggi viene a te la luce vera, 

quella che illumina ogni uomo. 

Se l’accoglierai, avrai il potere 

di essere figlio suo 

e grazia su grazia dal Tuo cuore nascerà. 

 

Dio ha tanto amato il mondo  

(da offrire Gesù), 

perché chiunque creda in Lui 

abbia la salvezza. 

Con lo spirito d’amore  

ci ha chiamati alla libertà. 

Dio ha liberato il mondo 

perché tu oggi creda in Lui 

e in fede e carità, 

con lo spirito d’amore, 

libero per sempre tu vivrai. 

 

Oggi viene a te la gioia piena, 

quella che sanerà ogni cuore. 

Se l’accoglierai, avrai il potere 

di essere figlio suo,  

Lui viene nel mondo e il tuo cuore rivivrà. 

  

C3. AL SIGNORE CANTERO’ 

Al Signore canterò,  

loderò il suo nome 

sempre lo ringrazierò  

finché avrò vita. 

 

Darà fiducia a chi è stato offeso, 

speranza a chi non l'ha 

Giustizia per il povero,  

cibo a chi ha fame,  

libertà a tutti. 

 

Darà la luce a chi non vede,  

la forza a chi si sente solo, 

Dio amore e sicurezza 

con gioia aprirà 

a tutti la sua casa. 

 

Darà respiro di vita a chi  

ha il cuore spezzato dall'angoscia 

Dio regnerà per sempre  

e noi canteremo il suo amore. 

 

C4. ASCOLTA IL MIO CUORE 
Ascolta il mio cuore, rispondi al mio grido, 

t’invoco nella mia povertà. 

Custodisci i miei pensieri, 

con il tuo immenso amore, 

rinnova in me la tua fedeltà. 

     

Per te canterò, per te io vivrò, 



perché sei, oltre i confini, 

il Signore che vita mi dà. 

Per te danzerò,   

con te cambierò 

il mio pianto nel canto nuovo 

perché vivi in me, 

sei risorto e con me resterai. 

 

Ritorno a te mio Dio,  

accolgo il tuo perdono, 

la tua misericordia è per me. 

Dal profondo della terra 

mi hai chiamato a nuova vita, 

per sempre grazie ti renderò. 

Per te canterò… 

Per te canterò 

per te io vivrò  

Per te canterò  

per te io vivrò 

Per te danzerò  

con te cambierò 

Per te danzerò  

con te cambierò 

Perché sei oltre i confini 

il Signore che vita mi dà 

Per te danzerò con te cambierò  

Il mio pianto nel canto nuovo 

Perché vivi in me 

sei risorto con me resterai. 

 

C5. 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 ti distrugge 

poi ti coprirà con le sue ali 

e rifugio troverai. 

Non devi temere i terrori della notte 

né freccia che vola di giorno 

mille cadranno al tuo fianco 

ma nulla ti colpirà. 

Perché ai suoi angeli da dato un comando 

di preservarti in tutte le tue vie 

ti porteranno sulle loro mani 

contro la pietra non inciamperai. 

E ti rialzerò, ti solleverò 

su ali d'aquila,  

ti reggerò 

sulla brezza dell'alba,  

ti farò brillar 

come il sole,  

così nelle mie mani vivrai. 

 

C6. IO CREDO IN TE GESU’ 

A Te, mio Dio 

Affido me stesso 

Con ciò che io sono 

Per Te Signor 

Il mondo mio è nelle Tue mani 

E sono Tuo per sempre 

 

Io credo in Te, Gesù 

Appartengo a Te, Signor 

È per Te che io vivrò 

Per Te io canterò 

Con tutto il cuor 

 

Ti seguirò 



Ovunque Tu andrai 

Con lacrime e gioia 

Ho fede in Te 

Camminerò nelle Tue vie 

Nelle promesse, per sempre 

 

Io credo in Te, Gesù 

Appartengo a Te, Signor 

È per Te che io vivrò 

Per Te io canterò 

 

Io credo in Te, Gesù 

Appartengo a Te, Signor 

È per Te che io vivrò 

Per Te io canterò 

Con tutto il cuor 

 

Io Ti adoro e Ti adorerò! 

Io Ti adoro e Ti adorerò! 

 

C7. BENEDIRO’ IL SIGNORE 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

sulla mia bocca la sua lode sempre avrò; 

nel mio canto do gloria al Signore, 

si rallegra il mio cuore in umiltà. 

 

Ti benedirò, Signore, in ogni tempo, 

canterò, per te senza fine. 

Se sarai con me, più nulla temerò 

e avrò nel cuore la gioia. 

 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

il nome suo in eterno canterò; 

io l'ho cercato e lui mi ha risposto, 

dall'angoscia lui mi libererà. 

 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

guardando a lui il mio volto splenderà; 

io lo so com'è buono il Signore, 

nella vita vicino mi sarà. 

C8. SONO QUI A LODARTI 

Luce del mondo, nel buio del cuore 

Vieni ed illuminami 

Tu mia sola speranza di vita 

Resta per sempre con me 

 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti 

Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 

E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 

Degno e glorioso sei per me. 

 

Re della storia e Re nella gloria 

Sei sceso in terra fra noi 

Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 

Per dimostrarci il Tuo amor 

 

Sono qui a lodarti… 

 

Io mai saprò quanto ti costò 

Lì sulla croce morir per me.  (4 volte) 

Sono qui a lodarti… 

 
C9. SAN FRANCESCO 

O Signore fa’ di me uno strumento, 

fa’ di me uno strumento della tua pace, 

dov’è odio che io porti l’amore, 

dov’è offesa che io porti il perdono, 

dov’è dubbio che io porti la fede, 

dov’è discordia che io porti l’unione, 

dov’è errore che io porti verità, 

a chi dispera che io porti la speranza. 

Dov’è errore che io porti verità, 

a chi dispera che io porti la speranza. 

O Maestro dammi tu un cuore grande, 

che sia goccia di rugiada per il mondo, 



che sia voce di speranza, 

che sia un buon mattino 

per il giorno di ogni uomo. 

E con gli ultimi del mondo sia il mio passo 

lieto nella povertà, nella povertà. (2 v.) 

O Signore fa’ di me il tuo canto, 

fa’ di me il tuo canto di pace; 

a chi è triste che io porti la gioia, 

a chi è nel buio che io porti la luce. 

È donando che si ama la vita, 

è servendo che si vive con gioia, 

perdonando che si trova il perdono, 

è morendo che si vive in eterno. 

Perdonando che si trova il perdono, 

è morendo che si vive in eterno. 

 

C10. SEI TU SIGNORE  

IL MIO PASTORE  (256) 
Sei tu, Signore, il mio pastore 

e più nulla mi mancherà. 

E con te per sempre abiterò, 

nella tua casa vivrò. 

  

Su pascoli erbosi mi fa riposare, 

ad acque fresche mi conduci. 

Nel giusto cammino sei tu che mi guidi, 

per amore del tuo nome. 

  

Se io camminassi in valli oscure 

non temerò: mi sei vicino. 

Il tuo bastone e il tuo vincastro 

sicurezza mi doneranno. 

  

E’ grande la mensa che tu prepari 

sotto gli occhi dei miei nemici. 

Mi sono compagne per tutti i miei giorni 

la felicità e la grazia. 

 
 

 

C11. RESTO CON TE 
Seme gettato nel mondo,  

Figlio donato alla terra,  

il tuo silenzio custodirò. 

In ciò che vive e che muore 

vedo il tuo volto d’amore:  

sei il mio Signore e sei il mio Dio. 

Io lo so che Tu sfidi la mia morte  

io lo so che Tu abiti il mio buio  

nell’attesa del giorno che verrà 

Resto con Te. 

Nube di mandorlo in fiore  

dentro gli inverni del cuore  

è questo pane che Tu ci dai. 

Vena di cielo profondo  

dentro le notti del mondo  

è questo vino che Tu ci dai. 

Io lo so…  

Tu sei Re di stellate immensità  

e sei Tu il futuro che verrà  

sei l’amore che muove ogni realtà  

e Tu sei qui  

Resto con Te. 

C12. 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. 

C13. DOLCE SENTIRE 

Dolce è sentire 

come nel mio cuore 

ora umilmente 

sta nascendo amore! 

 

Dolce è 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 

coi frutti, prati e fiori, 

il fuoco, il vento, 

l'aria e l'acqua pura 

fonte di vita per le sue creature... 

dono di Lui, del Suo immenso amore 

dono di Lui, del Suo immenso amore! 

 

Sia laudato nostro Signore 

che ha creato l'universo intero. 

Sia laudato nostro Signore 

noi tutti siamo Sue creature: 

dono di Lui, del Suo immenso amore, 

beato chi Lo serve in umiltà. 

C14. INSIEME A TE 

Insieme a te, uniti a te, 

la nostra vita si trasformerà. 

Insieme a noi, accanto a noi, 

ti sentiremo ogni giorno Gesù. 

Spezzando il pane hai detto ai tuoi: 

"Questo è il mio corpo donato a voi", 

prendendo il calice hai detto Gesù: 

"Ecco il mio sangue versato per voi". 

Se celebriamo la Pasqua con te, 

diventeremo discepoli tuoi, 

tu hai donato la vita per noi, 

perché viviamo in eterno con te. 

Tu hai mandato i discepoli tuoi, 

in tutto il mondo a parlare di te, 

a rinnovare il tuo gesto d'amore: 

"Fate questo in memoria di me". 

E con la forza che viene da te, 

cammineremo nel mondo Signor, 

con questo pane che hai dato a noi, 

riceveremo la vita di Dio. 

C15. PANE DELLA VITA 

Pane della vita sei tu, Gesù 

Vino di salvezza tu offri a noi. 

Questa comunione con te, Signore, 

Chiesa viva ci farà. 

 

Invitati alla tua festa 

noi formiamo un solo corpo. 

Vero cibo è la Parola 

che noi tutti unirà. 

 

Invitati alla tua cena 

celebriamo la tua Pasqua. 

Il tuo corpo e il tuo sangue 

Tu, Signore, donerai. 

 

Invitati alla tua mensa 



Tu ci nutri col tuo pane. 

Tu, Signore, per amore 

nuova vita ci offrirai. 

 

Invitati al tuo banchetto 

col tuo vino ci rinnovi. 

Tu, Signore, in eterno 

gioia immensa ci darai. 

 

C16. TUTTO E’ POSSIBILE 

Questo è il luogo che Dio ha scelto per te,  

questo è il tempo pensato per te 

Quella che vedi è la strada che lui traccerà 

E quello che senti l’Amore che mai finirà   

 

E andremo e annunceremo che in Lui 

tutto è possibile E andremo e 

annunceremo che nulla ci può vincere 

Perché abbiamo  

udito le Sue parole  

Perché abbiam veduto vite cambiare  

Perché abbiamo visto l’Amore vincere  

Sì abbiamo visto l’Amore vincere 

 

Questo è il momento che Dio ha scelto per 

te, questo è il sogno che ha fatto su te  

Quella che vedi è la strada tracciata per te  

Quello che senti, l’Amore che mai finirà 

 

C17. TALITA’ KUM 

Signore Gesù 

le mani tue piagate 

stendi su me 

con il tuo grande amore, 

tu che mi hai redento 

morendo sulla croce 

passa e guarisci 

come in Galilea. 

 

TALITÀ KUM IO TI GUARISCO, 

TALITÀ KUM IO TI RISANO, 

TALITÀ KUM SONO QUI PER TE, 

RIALZATI ANCORA. (2v.) 

 

Signore Gesù 

fonte d'acqua viva 

fermati qui, 

di me abbi pietà, 

non guardare al mio peccato, 

ti prego o Signore, 

passa e perdona 

come in Galilea. 

 

Signore Gesù 

io so che agirai, 

dentro il mio cuor 

la pace cresce già, 

tu che sei speranza 

dell'umanità 

passa ancora e libera 

come in Galilea. 

 

C18. ABBRACCIAMI 

Gesù parola viva e vera 

sorgente che disseta 

e cura ogni ferita 

ferma se di me i tuoi occhi 

la tua mano stendi 

e donami la vita. 

 

Abbracciami dio dell'eternità 

rifugio dell'anima 

grazia che opera 

riscaldami fuoco che libera 

manda il tuo spirito 

Maranathà Gesù. 

 

Gesù asciuga il nostro pianto 



leone vincitore della tribù di giuda 

vedi nella tua potenza 

questo cuore sciogli con ogni sua 

paura 

 

Per sempre io canterò la tua immensa 

fedeltà 

il tuo spirito in me 

in eterno ti loderà (×2). 

 

C19. NOI CREDIAMO  

NEL TUO NOME 

O Signore, da chi andremo senza te?  

Tu parola eterna sei,  

via, vita e verità, ci hai donato il tuo amor,  

e ora apparteniamo a te;  

e quando tutto passerà,  

quel che hai detto resterà  

scolpito nei nostri cuori.  

Noi crediamo nel tuo nome,  

degno di onore e di gloria nei secoli.  

Signore, tu che siedi alla destra del 

Padre,  

ritornerai nella gloria e regnerai.  

Chiunque crede nel tuo nome Gesù,  

sarà salvato e mai da solo resterà.  

O Signore, da chi andremo senza te  

Tu parola eterna sei,  

via, vita e verità, ci hai donato il tuo amor,  

e ora apparteniamo a te;  

e se il buio arriverà, tu sarai presenza viva 

e vera, nei nostri cuori.  

C20. GESU’ MIO BUON PASTORE 

Gesù mio buon pastore guida la mia vita, 

metti sul mio cuore il sigillo tuo. 

Portami con te sui sentieri dell'amor 

e difendimi dal male, o Signor. 

 

Prendimi per mano, Dio, 

solo in te confido, 

io non temerò alcun male 

se tu sei con me. 

Anche nella valle oscura 

tu sei luce al mio cammino, 

e con te la via non smarrirò 

Gesù mio buon pastore. 

 

Ungi il mio capo con olio profumato, 

riempi la mia vita con la grazia tua. 

Voglio star con te, nel tuo tempio, o Signor, 

con i santi tuoi le lodi innalzerò. 
 

C21. LODI ALL’ALTISSIMO 

Tu sei Santo Signore Dio, 

Tu sei forte, Tu sei grande, 

Tu sei l'Altissimo l'Onnipotente, 

Tu Padre Santo, Re del cielo. 

Tu sei trino, uno Signore, 

Tu sei il bene, tutto il bene, 

Tu sei l'Amore, Tu sei il vero, 

Tu sei umiltà, Tu sei sapienza. 

Tu sei bellezza, Tu sei la pace, 

la sicurezza il gaudio la letizia, 

Tu sei speranza, Tu sei giustizia, 

Tu temperanza e ogni ricchezza. 

Tu sei il Custode, Tu sei mitezza, 

Tu sei rifugio, Tu sei fortezza, 

Tu carità, fede e speranza, 

Tu sei tutta la nostra dolcezza. 

Tu sei la Vita eterno gaudio 

Signore grande Dio ammirabile, 

Onnipotente o Creatore 

o Salvatore di misericordia. 

 

 

 



C22. ALTO E GLORIOSO DIO 
Alto e glorioso Dio 

illumina il cuore mio, 

dammi fede retta, speranza certa, 

carità perfetta. 

Dammi umiltà profonda, 

dammi senno e cognoscimento, 

che io possa sempre servire 

con gioia i tuoi comandamenti. 

Rapisca ti prego Signore, 

l’ardente e dolce forza del tuo amore 

la mente mia da tutte le cose, 

perchè io muoia per amor tuo, 

come tu moristi per amor dell’amor mio. 

C23. SHEMA’ ISRAEL  

(STEFANO PURI) 

Shemà  shemà  shemà Israel 

Shemà  shemà  shemà Israel 

 

Ascolta Israele, ascolta queste mie parole,  

osserva le leggi del Signore tuo Dio 

Ascolta Israele, ascolta queste mie parole, 

il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno 

 

Shemà  shemà  shemà Israel 

Shemà  shemà  shemà Israel 

 

Ascolta Israele, ascolta queste mie parole, 

perché tu tema il tuo Signore  

per tutta la vita 

Ascolta Israele osserva, questi 

comandamenti, 

perché tu viva come il Signore ti ha detto 

 

Shemà  shemà  shemà Israel 

Shemà  shemà  shemà Israel 

 

Tu amerai il Signore tuo Dio 

Con tutto il cuore, con tutta l’anima, con 

tutte le forze.. 

 

Questi precetti che oggi ti do  

Ti siamo fissi nel cuore, li ripeterai 

Ai tuoi figli ne parlerai nella tua casa 

Te li legherai alla mano come un segno, 

essi saranno come pendaglio tra gli occhi 

li scriverai sulle porte e sugli stipiti della 

tua casa 

 

Shemà  shemà  shemà Israel 

Shemà  shemà  shemà Israel 

 

Quando il Signore tuo Dio 

Ti avrà fatto entrare nel paese 

Che ai tuoi padri aveva giurato di darti 

Quando ti avrà condotto alle città 

Che non hai edificato, 

alle cisterne che non hai scavato 

ed alle vigne che non hai piantato 

Quando avrai mangiato e ti sarai saziato 

Non dimenticare il Signore 

Lo temerai, lo servirai e giurerai per il Suo 

nome 

 

Shemà  shemà  shemà Israel 

Shemà  shemà  shemà Israel 

 

C24. PERCHE’ TU SEI CON ME 

Solo tu sei il mio pastore 

niente mai mi mancherà! 

Solo tu sei il mio pastore, o Signore. 

 

Mi conduci dietro te sulle verdi alture 

ai ruscelli tranquilli lassù, 

dov'è più limpida l'acqua per me, 

dove mi fai riposare. Rit. 

 

Anche fra le tenebre d'un abisso oscuro, 

io non temo alcun male perché 

tu mi sostieni, sei sempre con me, 

rendi il sicuro.  



 

Siedo alla tua tavola che mi hai preparato 

ed il calice è colmo per me 

di quella linfa di felicità 

che per amore hai versato.  

 

Sempre mi accompagnano 

lungo estati e inverni 

la tua grazia, la tua fedeltà 

nella tua casa io abiterò 

fino alla fine dei giorni. 

C25.RE DEI RE 

Hai sollevato il nostri volti dalla polvere, 

le nostre colpe hai portato su di te. 

Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi 

per amore. 

 

Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri 

vieni a dimorare tra noi, 

Dio dell'impossibile Re di tutti secoli 

vieni nella tua maestà. 

Re dei Re i popoli ti acclamano, 

i cieli ti proclamano Re dei re 

Luce degli uomini regna col tuo amore  

tra no-o-o-o-i...no-o-o-o-i, no-o-o-o-

i, no-o-o-o-i... 

 

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre 

perché potessimo glorificare te. 

Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito 

per amore. 

 

Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri 

vieni a dimorare tra noi, 

Dio dell'impossibile Re di tutti secoli 

vieni nella tua maestà. 

Re dei Re i popoli ti acclamano, 

i cieli ti proclamano Re dei re 

Luce degli uomini regna col tuo amore  

tra no-o-o-o-i...no-o-o-o-i, no-o-o-o-

i, no-o-o-o-i... 

 

Tua è la Glooria per seempre 

tua è la Glooria per seempre   

Gloria, gloria  

Gloria, Gloria 

 

Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri 

vieni a dimorare tra noi, 

Dio dell'impossibile Re di tutti secoli 

vieni nella tua maestà. 

Re dei Re i popoli ti acclamano, 

i cieli ti proclamano Re dei re 

Luce degli uomini regna col tuo amore tra 

no-o-o-o-i... 

no-o-o-o-i, no-o-o-o-i, no-o-o-o-i.

 

C26. MI AFFIDO A TE 

Come la cerva anela ai corsi d'acqua, 

Così il mio cuore cerca te. 

L'anima mia ha sete del Dio vivente, 

Il Dio della speranza. 

Vieni e manda la tua luce sui miei passi, 

Vieni e guida il mio cammino. 

Mi affido a te Gesù, alla tua fedeltà, 

Tu sei il sole che rischiara le mie 

tenebre. 

Mi affido a te Gesù e in te riposerò, 

Perché so che la mia vita tu rinnoverai. 

 

Oggi io vengo davanti al tuo altare 

Per adorare te, Signor. 

Nelle tue mani depongo tutti gli affanni 

Ed ogni mio dolore. 



Vieni e manda la tua luce sui miei passi, 

Vieni e guida il mio cammino

 

C27. 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 bene nella 

tua giovinezza 

 

Il Signore agisce con giustizia, con amore 

verso i poveri 

Rivelò a Mosè le sue vie ad Israele, le sue 

grandi opere 

 

Il Signore è buono e pietoso 

Lento all'ira e grande nell'amor 

Non conserva in eterno il suo sdegno 

e la sua ira verso i nostri… 

 

C28. BENEDICIAMO IL SIGNORE 

Benediciamo il Signore, 

a lui onore e gloria nei secoli! 

 

Angeli del Signore, benedite il Signore. 

E voi, o cieli, benedite il Signore! 

Acque sopra il cielo, benedite il Signore. 

Potenze del Signore, benedite il Signore! 

Sole e luna benedite il Signore! 

Astri del cielo benedite il Signore! 

Piogge e rugiade benedite il Signore! 

O venti tutti benedite il Signore! 

 

Fuoco e calore, benedite il Signore. 

Freddo e rigore benedite il Signore. 

Rugiada e brina benedite il Signore. 

Gelo e freddo benedite il Signore. 

Ghiacci e nevi benedite il Signore. 

Notti e giorni benedite il Signore. 

 

Tutta la terra, benedica il Signore! 

Monti e colli, benedite il Signore! 

Ogni vivente, benedica il Signore! 

Acque e fonti, benedite il Signore! 

Mari e fiumi. benedite il Signore! 

Cetacei e pesci. benedite il Signore!  

 

Figli degli uomini, benedite il Signore! 

Popolo di Dio, benedici il Signore! 

Sacerdoti del Signore, benedite il Signore! 

Servi del Signore benedite il Signore! 

Anime dei giusti benedite il Signore! 

Umili di cuore benedite il Signore! 

 

C29. NEL TUO SILENZIO 

Nel tuo silenzio accolgo il mistero 

Venuto a vivere dentro di me. 

Sei tu che vieni, o forse è più vero 

Che tu mi accogli in te, Gesù. 

 

Sorgente viva che nasce nel cuore 

è questo dono che abita in me. 

La tua presenza è un Fuoco d'amore 

Che avvolge l'anima mia, Gesù. 

 

Ora il tuo Spirito in me dice: "Padre", 

Non sono io a parlare, sei tu. 

Nell'infinito oceano di pace 

Tu vivi in me, io in te, Gesù. 



C30. COME FUOCO VIVO 

Come fuoco vivo si accende in noi 

Un'immensa felicità 

Che mai più nessuno ci toglierà 

Perché Tu sei ritornato. 

Chi potrà tacere, da ora in poi, 

Che sei Tu in cammino con noi. 

Che la morte è vinta per sempre, 

Che ci hai ridonato la vita 

 

Spezzi il pane davanti a noi 

Mentre il sole è al tramonto: 

Ora gli occhi ti vedono, 

Sei Tu! Resta con noi. 

 

E per sempre ti mostrerai 

In quel gesto d'amore: 

Mani che ancora spezzano 

Pane d'eternità. 

 

C31. FARO’ DEL MIO CUORE  

UNA LODE 

Alzati, esulta, risveglia il tuo cuore,   

dà lode e gloria al tuo Dio!   

Voglio cantare con cembali e cetre   

l’amore del mio Signore.   

Alzati, esulta, risveglia il tuo cuore,   

dà lode e gloria al tuo Dio!   

Voglio cantare con timpani e sistri:   

farò del mio cuore una lode.   

 

Tu m’hai ferito nell’anima,   

tu m’hai sedotto nell’intimo;   

fa’ che il mio cuore sia limpido   

e bruci solo per te inneggiando la tua lode.   

 

Qui nella mia solitudine           

ho invocato il tuo Spirito;       

tu hai squarciato le tenebre       

e nella mia libertà         

ho seguito la tua voce.       

 

Tu che conosci i miei limiti     

sai che il mio animo è debole,       

ma se mi doni il tuo Spirito       

so che con te riuscirò         

a donare la mia vita.        

 

Tu che chiamasti la Vergine       

e le mandasti il tuo angelo,      

fa’ che crediamo al miracolo       

e ripetiamo quel sì         

che ha portato il Salvatore.     

 

Tu che sei Padre dolcissimo,       

tu che sei Figlio e Spirito,       

tu Trinità ineffabile         

fa’ che si innalzi per te       

il mio canto, la mia lode! 

 

C32. LE MANI ALZATE 

Le mani alzate verso Te, Signor, 

per offrirti il mondo. 

Le mani alzate verso Te, Signor, 

gioia è in me nel profondo. 

 

Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi 

piccoli siam davanti a Te. 

Come ruscelli siamo d'acqua limpida 

semplici e puri innanzi a Te. 

 

Guidaci Tu, Signore, siamo tuoi 

Sei Via, Vita e Verità. 

Se ci terrai le mani nella mano, 

il cuore più non temerà. 

 

Formaci Tu, Signore, siamo tuoi 

nulla noi siamo senza Te. 



Fragili tralci uniti alla tua vite, 

fecondi solo uniti a Te. 

 

Riempici tu, Signore, siamo tuoi 

donaci Tu il Consolatore. 

Vivremo in Te, Signor, della tua gioia, 

daremo gioia al mondo inter. 

 

Usaci Tu, Signore, siamo tuoi 

nulla possiam senza Te. 

Nel Nome tuo potremo far prodigi 

nulla potremo senza Te. 

 

C33. PANE DI VITA NUOVA 

Pane di vita nuova 

Vero cibo dato agli uomini 

Nutrimento che sostiene il mondo 

Dono splendido di grazia 

Tu sei sublime frutto 

Di quell'albero di vita 

Che Adamo non potè toccare 

Ora è in Cristo a noi donato 

 

Pane della vita 

Sangue di salvezza 

Vero corpo, vera bevanda 

Cibo di grazia per il mondo 

 

Sei l'agnello immolato 

Nel cui sangue è la salvezza 

Memoriale della vera Pasqua 

Della nuova alleanza 

Manna che nel deserto 

Nutri il popolo in cammino 

Sei sostegno e forza nella prova 

Per la Chiesa in mezzo al mondo 

 

Vino che ci dà gioia 

Che riscalda il nostro cuore 

Sei per noi il prezioso frutto 

Della vigna del Signore 

Dalla vite ai tralci 

Scorre la vitale linfa 

Che ci dona la vita divina 

Scorre il sangue dell'amore 

 

Amen 

 

C34. IL PANE DEL CAMMINO 

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. 

  

E' il Tuo pane Gesù che ci dà forza 

e rende più sicuro il nostro passo, 

se il vigore del cammino si svilisce, 

la Tua mano dona lieta la speranza. 

   

E' 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. 

  

E' 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. 

   

E' 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. 

  

 



C35. QUESTO E’ IL MIO 

COMANDAMENTO 

Questo è il mio comandamento 

Che vi amiate 

Come io ho amato voi 

Come io ho amato voi 

Nessuno ha un amore più grande 

Di chi dà la vita per gli amici 

Voi siete miei amici 

Se farete ciò che vi dirò 

 

Il servo non sa ancora amare 

Ma io v'ho chiamato miei amici 

Rimanete nel mio amore 

Ed amate il Padre come me 

 

Io pregherò il Padre per voi 

E darà a voi il Consolatore 

Che rimanga sempre in voi 

E vi guidi nella carità 

 

C36. FAMMI CONOSCERE 

Fammi conoscere la tua volontà 

grande sei tu, Signore ! 

La mia felicità è fare il tuo volere: 

porterò con me la tua Parola. 

 

Lampada ai miei passi è la tua Parola 

luce sul mio cammino. 

Ogni giorno la mia volontà 

trova une guida in te.  

 

Porterò con me i tuoi insegnamenti: 

danno al mio cuore gioia ! 

La tua Parola è fonte di luce: 

dona saggezza ai semplici.  

 

La mia bocca impari la tua lode 

sempre ti renda grazie. 

Ogni momento canti la tua lode 

la mia speranza è in te.  

 

C37. APRI IL TUO CUORE AL 

SOFFIO DI DIO 

Apri il tuo cuore al soffio di Dio,   

apri il tuo cuore, non avere paura;   

è una certezza non dubitare,   

il Signore è con noi.   

 

Abramo esci e va,   

c'è una fertile terra che io sogno per te;   

se in me tu crederai,   

la mia benedizione in tutto il mondo sarà.   

 

Per mezzo tuo, Mosé,   

il mio popolo schiavo io libererò;   

ti mando innanzi a me,   

anche il mare e il deserto tu attraverserai.   

 

Tu Davide vedrai,   

il mio amore fedele mai ti lascerà;   

se docile sarai,   

il tuo trono per sempre saldo resterà.   

 

Il figlio mio Gesù   

tu Maria nel tuo grembo presto porterai,   

non indugiare più   

l'universo intero sta aspettando il tuo sì.   

 

E a voi fratelli miei,   

il mio Spirito Santo presto manderò;   

Vangelo e carità,   

non vi manchi il coraggio, io ritornerò.   

 

 

 



C38. IL GRANDE HALLEL 

Lodate il Signore perché è buono, 

PERCHÈ ETERNA È LA SUA 

MISERICORDIA. 

Lodate il Dio degli dei, 

PERCHÈ ETERNA È LA SUA 

MISERICORDIA. 

Lodate il Signore dei Signori, 

PERCHÈ ETERNA È LA SUA 

MISERICORDIA. 

Lui solo ha compiuto meraviglie, 

PERCHÈ ETERNA È LA SUA 

MISERICORDIA 

 

Ha fatto i cieli con sapienza, 

PERCHÈ ETERNA È LA SUA 

MISERICORDIA. 

Ha posto la terra sulle acque,    

PERCHÈ ETERNA È LA SUA 

MISERICORDIA. 

Ha fatto i grandi luminari, 

PERCHÈ ETERNA È LA SUA 

MISERICORDIA. 

Il sole, la luna e le stelle, 

PERCHÈ ETERNA È LA SUA 

MISERICORDIA. 

 

Percosse l'Egitto nei suoi figli, 

PERCHÈ ETERNA È LA SUA 

MISERICORDIA. 

Percosse i suoi primogeniti, 

PERCHÈ ETERNA È LA SUA 

MISERICORDIA. 

E fece uscire Israele, 

PERCHÈ ETERNA È LA SUA 

MISERICORDIA. 

Con mano potente e braccio teso, 

PERCHÈ ETERNA È LA SUA 

MISERICORDIA. 

 

Divise in due parti il Mar Rosso, 

PERCHÈ ETERNA È LA SUA 

MISERICORDIA. 

Vi fece passare Israele, 

PERCHÈ ETERNA È LA SUA 

MISERICORDIA. 

Travolse nel mare il faraone,    

PERCHÈ ETERNA È LA SUA 

MISERICORDIA. 

Travolse nel mare il suo esercito, 

PERCHÈ ETERNA È LA SUA 

MISERICORDIA. 

 

Guidò nel deserto il suo popolo, 

PERCHÈ ETERNA È LA SUA 

MISERICORDIA. 

Percosse e uccise re potenti, 

PERCHÈ ETERNA È LA SUA 

MISERICORDIA. 

E diede a Israele suo servo, 

PERCHÈ ETERNA È LA SUA 

MISERICORDIA. 

In eredità la loro terra, 

PERCHÈ ETERNA È LA SUA 

MISERICORDIA. 

 

Di noi umiliati si ricorda, 

PERCHÈ ETERNA È LA SUA 

MISERICORDIA. 

Dai nostri nemici Lui ci libera, 

PERCHÈ ETERNA È LA SUA 

MISERICORDIA. 

Lui dona il cibo alle creature,    

PERCHÈ ETERNA È LA SUA 

MISERICORDIA. 

Lodate il Dio del cielo, 

PERCHÈ ETERNA È LA SUA 

MISERICORDIA. 

 



C39. PANE DI VITA 

Pane di vita sei 

spezzato per tutti noi 

chi ne mangia per sempre in Te vivrà. 

Veniamo al Tuo santo altar, 

mensa del Tuo amor, 

come pane vieni in mezzo a noi. 

 

Il Tuo corpo ci sazierà, 

il Tuo sangue ci salverà, 

perché Signor, Tu sei morto per amore 

e ti offri oggi per noi (x2) 

 

Fonte di vita sei, 

immensa carità, 

il Tuo sangue ci dona l'eterni_tà. 

Veniamo al Tuo santo altar, 

mensa del Tuo amor, 

come vino vieni in mezzo a noi. 

 

C40. SYMBOLUM 77 

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 

 

C41. E SEI RIMASTO QUI 

Perché la sete d’infinito? 

Perché la fame d’immortalità? 

Sei Tu che hai messo dentro l’uomo 

il desiderio dell’eternità! 

Ma Tu sapevi che quel vuoto lo colmavi Tu, 

per questo sei venuto in mezzo a noi. 

 

E sei rimasto qui, visibile mistero. 

E sei rimasto qui, cuore del mondo 

intero. 

E rimarrai con noi finché quest’universo 

girerà. 

Salvezza dell’umanità. 

 

Si apre il cielo del futuro, 

il muro della morte ormai non c’è. 

Tu, Pane Vivo, ci fai Uno: 

richiami tutti i figli attorno a te. 

E doni il Tuo Spirito che lascia dentro noi 

il germe della sua immortalità. 

 

Presenza vera nel mistero, 

ma più reale di ogni realtà, 

da te ogni cosa prende vita 

e tutto un giorno a te ritornerà. 

Varcando l’infinito, tutti (troveremo tutti) 

troveremo in te (troveremo in te...) 

un Sole immenso di felicità. 

 

Noi, trasformati in te, saremo il seme che 

farà fiorire l’universo nella Trinità. 

 



Noi, trasformati in te, saremo il seme che 

farà fiorire tutto l’universo insieme a te. 

 

 

C42. AMORE ABBANDONATO 

Giorno verrà 

Del tuo ritorno in festa 

Un vino nuovo porterai 

Ed io berrò con Te 

 

Come il tralcio resto in Te 

E accolgo in me la vita 

Dal tuo ferito amore io 

Non mi separerò 

 

Canto per Te 

Che doni la tua vita 

Nel sangue mi purifichi 

Agnello immacolato 

 

Del mio cuore arido 

Tu spezzi le catene 

Più nulla ci separerà 

Un cuore nuovo avrò 

 

Resta con me 

La sera della vita 

Nel segno della croce 

Io ti riconoscerò 

 

Nel mio amore fragile 

Tu accendi la speranza 

Amore abbandonato, Tu 

Non mi abbandonerai 

 

C43. SO CHE SEI QUI 

So che sei qui in questo istante 

So che sei qui dentro di me 

Abiti qui in questo niente 

Ed io lo so che vivi in me 

 

Che mai dirò al mio Signore 

Che mai dirò tutto tu sai 

Ti ascolterò nel mio silenzio 

E aspetterò che parli tu 

 

E mi dirai cose mai udite 

Mi parlerai del Padre 

Mi colmerai d'amore 

E scoprirò chi sei 

 

Io sento in me la tua pace 

La gioia che tu solo dai 

Attorno a me io sento il cielo 

Un mondo di felicità 

 

Mio Dio sei qui quale mistero 

Verbo di Dio e umanità 

Non conta più lo spazio e il tempo 

È scesa qui l'eternità 

 

Cosa sarà il Paradiso 

Cosa sarà la vita 

Sarai con noi per sempre, sempre 

Tu tutto in noi, noi in te 

 


