
 ALLELUJA: CANTATE AL 
SIIGNORE 

Rit. Alleluja!   (8 volte) 
 

Cantate al Signore  
un cantico nuovo; 
tutta la terra canti al Signore. 
Per tutta la terra  
si è accesa una luce, 
uomini nuovi cantano in cor: 
Un cantico nuovo di gioia infinita, 
un canto d'amore a Dio fra noi. 
Alleluja. 
 

 ALLELUJA - CANTO PER CRISTO 

Rit.  Alleluja! (8 volte) 
 

Canto per Cristo che mi libererà 
quando verrà nella gloria, 
quando la vita con Lui rinascerà, 
alleluja, alleluja! 
 
Canto per Cristo: in Lui rifiorirà 
ogni speranza perduta, 
ogni creatura con Lui risorgerà, 
alleluja, alleluja! 
 

Canto per Cristo: un giorno 
tornerà! Festa per tutti gli amici, 
festa di un mondo che più non 
morirà, alleluja, alleluja! 
 
 

 ALLELUJA - CHIAMA ED IO 

(Voci maschili)  
Chiama ed io verrò da te:  
Figlio nel silenzio mi accoglierai. 
 

 (Voci femminili)  
Voce e poi... la libertà 
nella tua parola  camminerò. 
 

Rit. Alleluja, alleluja, alleluja, 
alleluja, alleluja. (2 volte) 
 

 (Voci maschili)  
Danza ed io verrò con te:  
Figlio la tua strada     
comprenderò. 
 

 (voci femminili)  
Luce e poi nel tempo          
tuo, oltre il desiderio riposerò. 
 
 

 ALLELUJA - ED OGGI ANCORA 

Rit. Alleluia! (8 volte) 
 
Ed oggi ancora, o mio Signore, 

 
ascolterò la tua Parola che mi 
guida nel cammino della vita. 
 

 ACCLAMATE AL SIGNORE 

Rit. Acclamate al Signore  
voi tutti della terra 
e servitelo con gioia,  
andate a Lui con lieti canti.  
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 grazia, 
i suoi atri nella lode,  
benedite, lodate il suo nome. 
 

 ALZERO' I MIEI OCCHI 

Alzerò i miei occhi verso i monti 
il mio aiuto da dove mi verrà? 
Il mio aiuto verrà dal Signore 
che ha fatto il cielo e la terra. 
 
Rit.  Il Signore è mio aiuto 
e mia forza, 
la sua ombra mi proteggerà. 
 
Non farà vacillare il tuo piede 
il custode non si addormenterà. 
Veglierà su di noi il Signore, 
mio rifugio e mia difesa. 
 
Il Signore è ombra che ti copre 
e il sole più non ti colpirà. 
La tua vita il Signore protegge, 
ogni giorno, per ora e per sempre. 
 

 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. 
 
Vi è stato donato  
con amore gratuito: 
ugualmente donate  
con gioia e per amore. 
Con voi non portate  
né oro né argento, 
perché l'operaio  
ha diritto al suo cibo. 
 

 ANTICA ETERNA DANZA 

Spighe d’oro al vento,  
antica eterna danza, 
per fare un solo pane  
spezzato sulla mensa. 
Grappoli dei colli,  
profumo di letizia 
per fare un solo vino  
bevanda della grazia! 
 
Con il pane e il vino  
Signore ti doniamo 
le nostre gioie pure,  
le attese le paure. 
Frutti del lavoro e fede nel futuro, 
la voglia di cambiare 
 e di ricominciare.  
 
Dio della speranza,  
sorgente d’ogni dono, 
accogli questa offerta  
che insieme ti portiamo. 
Dio dell’universo  
raccogli chi è disperso 
E facci tutti Chiesa una cosa in te! 
 

 BEATITUDINE 

Dove due o tre sono riuniti nel mio 
nome, io sarò con loro 
pregherò per loro, amerò con loro 
perché il mondo creda a te, 
o Padre, conoscere il tuo amore  
è avere vita con te. 
 
Voi che ora siete miei discepoli nel 
mondo, siate testimoni 
di un amore immenso, 
date prova di quella speranza che c'è 
in voi, coraggio! Vi guiderò  
per sempre, io rimango con voi. 
 
Ogni beatitudine vi attende  

C a n t i  p e r  i l  t e m p o  o r d i n a r i o  



nel mio nome, se sarete uniti, 
se sarete pace, se sarete uniti perché 
voi vedrete Dio che è pace 
in Lui la vostra vita  
gioia piena sarà! 
 
Spirito che animi la Chiesa  
e la rinnovi, donale fortezza, 
fa' che sia fedele come Cristo che 
muore e risorge, 
perché il Regno del Padre  
si compia in mezzo a voi:  
abbiate fede in Lui. 
 

 BENEDETTO TU, SIGNORE 

Rit. Benedetto tu Signore,  
benedetto tu nei secoli,  
benedetto tu Signore! 
     
Prendi da queste mani  
il pane che offriamo a te, 
fanne cibo che porterà la vita tua!  
 
Prendi da queste mani  
il vino che offriamo a te, 
fanne linfa che porterà l'eternità! 
 
Queste nostre offerte  
accoglile Signore, 
e saranno offerte pure. 
Questo nostro mondo  
accogli o Signore, 
e saranno cieli e terre  
che tu farai nuovi. 
 
Prendi da queste mani  
il cuore che offriamo a te, 
fanne dono che porterà la vita tua! 
 

  CHIARA È LA TUA SORGENTE 

Chiara è la tua Parola 
che guida i passi del mio cammino; 
chiara è la tua sorgente, 
quest'acqua viva che mi ristora; 
chiara è la luce amica 
del sole nuovo che mi riscalda; 
chiara è la notte stessa 
perché Tu vegli sui figli Tuoi. 
 
Rit. E non andrò lontano mai da Te, 
e canterò la vita che mi dai. 
E seguirò la strada che Tu fai, 
ed amerò i figli che Tu avrai. 
 
Amo la Tua bellezza 
che mi sorride nei miei fratelli; 
amo la tenerezza 
che mi circonda di mani amiche; 

amo il Tuo canto eterno 
dietro lo sguardo di un nuovo figlio; 
amo anche il Tuo silenzio 
perché vuol dire che ascolti me. 
 

 CHIESA DI DIO 

Rit. Chiesa di Dio, popolo in festa, 
Alleluia, Alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia: il Signore è con te! 
 
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo vangelo, 
semi di pace e di bontà. 
 
tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo regno ti aprirà. 
 

 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 
 
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….. 
Tra le tue mani mai più vacillerò 
E strumento tuo sarò 
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… 
 

 CON TE FAREMO COSE GRANDI 

Rit.  Con te faremo cose grandi il 
cammino che percorreremo insieme 
di te si riempiranno sguardi la 
speranza che risplenderà nei volti. 
 
Tu, la luce che rischiara;  
tu, la voce che ci chiama; 
tu, la gioia che dà vita ai nostri sogni. 

Parlaci Signore come sai, 
sei presente nel mistero  
in mezzo a noi. 
Chiamaci col nome che vorrai 
e sia fatto il tuo disegno su di noi. 
Tu, la luce che rischiara;  
tu, la voce che ci chiama; 
Tu, la gioia che dà vita  
ai nostri giorni. 
 

 E SONO SOLO UN UOMO 

Io lo so Signore  
che vengo da lontano, 
prima nel pensiero  
e poi nella tua mano; 
io mi rendo conto  
che Tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero  
di pregarti così: 
"Padre d'ogni uomo"  
- e non ti ho visto mai, 
"Spirito di vita" 
- e nacqui da una donna, 
"Figlio mio fratello"  
- e sono solo un uomo: 
eppure io capisco  
che Tu sei Verità! 
 
E imparerò a guardare tutto il mondo 
con gli occhi trasparenti  
di un bambino 
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro" 
ad ogni figlio che diventa uomo.  
(2 volte) 
 
Io lo so, Signore,  
che Tu mi sei vicino, 
luce alla mia mente,  
guida al mio cammino, 
mano che sorregge  
e sguardo che perdona 
e non mi sembra vero  
che Tu esista così. 
Dove nasce amore  
Tu sei la Sorgente, 
dove c'è una croce  
Tu sei la Speranza, 
dove il tempo ha fine  
Tu sei la Vita eterna: 
e so che posso sempre  
contare su di Te! 
 
E accoglierò la vita come un dono 
e avrò il coraggio di morire anch'io 
e incontro a Te verrò  
con mio fratello 
che non si sente amato da nessuno. (2)    



 FACCIAMO FESTA 

Rit.  Facciamo festa,  
facciamo festa:  
questo è il giorno del Signore. 
Facciamo festa, facciamo festa, 
alleluja, alleluja. 
 
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. 
 

 I CIELI NARRANO   (Salmo 18) 

Rit.  I cieli narrano  
la gloria di Dio 
e il firmamento annunzia 
l'opera sua. Alleluja, (4volte) 
 
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. 
 
Là pose una tenda  
per il sole che sorge, 
è come uno sposo  
dalla stanza nuziale, 
esulta come un prode che corre 
con gioia la sua strada. 
 
 

 IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA 

Rit. 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. 
 

 IO SARO' CON TE 

Rit. Io sarò con te  
sulle strade della vita, 
io sarò con te  
anche quando non lo sai. 
Io sarò con te  
custodendoti per sempre, 
nella fedeltà è il mio amore. 
Tu sarai con me  
sulle strade della vita, 
Tu sarai con me 
anche quando non lo so. 
Tu sarai con me 
custodendomi per sempre, 
nella fedeltà è il tuo amore. 
Se forte e coraggioso tu sarai 
scegliendo la via della vita, 
ascoltando la mia Parola, 
custodendola nel tuo cuore. 
 

 LE MANI ALZATE 

Rit. 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. 
 
Guardaci Tu Signore, siamo tuoi, 
sei via, vita e verità; 
se ci terrai la mano nella mano, il 
cuore più non temerà. 
 

 LODATE 

Lodate il Signore dei cieli, 
lodatelo sempre nell'alto dei cieli  
nella sua misericordia. 
Lodatelo angeli,  
voi tutte sue schiere, 
lodatelo sole e luna 
 e le infinite stelle che siete 
nel cielo, che vi ha stabilito,  
creato in eterno... 
 
Lodate il Dio della terra  
voi piante e voi fiori 
e pesci dell'acqua  
d'ogni fiume e d'ogni abisso. 
Lodatelo, grandine,  
il fuoco e la neve, 

il vento che soffia e  
che obbedisce alla parola, 
montagne e colline,  
voi fiere e voi bestie, 
lodatelo rettili e uccelli alati... 
Perché eterna è la sua misericordia, 
perché eterno è il suo amore verso noi. 
 
Lodate, voi re della terra  
e popoli tutti 
che siete nel mondo  
e governate ogni nazione. 
Lodatelo giudici, i giovani insieme, 
i vecchi e i bambini  
sempre lodino il suo nome  
che sulla sua terra  
risplende di gloria,  
risplende d'amore... Alleluja! 
 

 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. 
 

 PANE DEL CIELO 

Rit. Pane del Cielo sei Tu, Gesù, 
via d'amore: Tu ci fai come Te. 
 
No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di Te,  
Pane di Vita, 
ed infiammare col tuo amore 
tutta l'umanità. 
 
Sì, il Cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi 
ma ci porti con Te 
nella tua casa 
dove vivremo insieme a Te 
tutta l'eternità. 
 
No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive in Te 
vive per sempre. 



Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. 
 

 POPOLI TUTTI 

Mio Dio, Signore,  
nulla è pari a te.  
Ora e per sempre voglio lodare  
il tuo grande amore per noi.  
Mia roccia tu sei,  
pace e conforto mi dai.  
Con tutto il cuore e le mie forze  
sempre io ti adorerò.  
 
Popoli tutti acclamate al Signore,  
gloria e potenza cantiamo al Re,  
mari e monti si prostrino a Te,  
al tuo nome, o 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. 
 

  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. 
 
Lungo la strada la gente,  
chiusa in se stessa, va: 
offri per primo la mano  
a chi è vicino a te. 
 

 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 e speravi 
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa  
perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole,  
puoi riporlo nei granai. 
 

 SULLA SOLIDA ROCCIA 

Ho cercato da sempre  
nella mia libertà, 
come acqua che infine  
arriva al mare 
Ho aspettato da tempo  
l'occasione che poi, 
mi donasse lo slancio per amare. 
Ho ascoltato il silenzio,  
mi ha parlato di Te; 
io ti incontro nel vuoto  
e scopro che... 
 
Rit. Sei per me come solida roccia,  
sul tuo amore la mia vita sarà... 
Sei per me come solida roccia,  
la tua Parola al mondo io porterò. 
 
Ora posso fidarmi  
ed ho capito chi sei; 
sei venuto per l'uomo, per donare. 
Sulla solida roccia  
la mia casa costruirò, 
l'uragano non la farà cadere. 
Tu sorgente d'amore,  
luce sui passi miei, 
infinito sostegno adesso sei... 
 
28. TI RINGRAZIO  (Amatevi l’un 
l’altro) 

1. Amatevi l'un l'altro  
come lui ha amato noi 
e siate per sempre suoi amici 
e quello che farete  
al più piccolo tra voi 
credete, l'avrete fatto a Lui. 
 
Rit.  Ti ringrazio, mio Signore,  
non ho più paura, 
perché con la mia mano nella 
mano degli amici miei, 
cammino tra la gente  
della mia città, 
e non mi sento più solo; 
non sento la stanchezza,  

guardo dritto avanti a me, 
perché sulla mia strada ci sei Tu. 
 
Se amate veramente  
perdonatevi tra voi, 
nel cuore di ognuno ci sia pace: 
il Padre che è nei cieli vede 
tutti i figli suoi: 
con gioia a voi perdonerà. 
 
Sarete suoi amici se vi amate tra di voi 
e questo è tutto il suo Vangelo: 
l'amore non ha prezzo, non misura 
ciò che dà: 
l'amore confini non ne ha! 
 
29. TI RINGRAZIO, MIO SIGNORE 

Ti ringrazio o mio Signore, 
per le cose che sono nel mondo, 
per la vita che tu mi hai donato, 
per l'amore che nutri per me. 
 
Rit.  Alleluja, o mio Signore! 
Alleluja, o Dio del cielo!  (2 volte) 
 
Come il pane che abbiamo 
spezzato 
era sparso in grano sui colli, 
così unisci noi, sparsi nel mondo, 
in un Corpo che sia solo per Te. 
 
Quell'amore che unisce Te al Padre 
sia la forza che unisce i fratelli 
ed il mondo conosca la pace: 
la tua gioia regni sempre tra noi. 
 

 TU MI CONOSCI SIGNORE 

Rit. Tu mi conosci Signore, 
e mi tieni per mano, 
per le strade di una vita 
che non finirà. 
 
Tu mi conosci fino in fondo, 
non ti sono nascoste le mie vie; 
i miei pensieri tu li sai, 
le parole che dirò le conosci già. 
 
Prendo le ali dell’aurora 
per fuggire, per non vederti più; 
anche lontano vedo te, 
la tua mano è su di me,  
non mi lasci mai. 
 
Tu hai tessuto la mia carne, 
in mia madre mi conoscevi già;  
come un prodigio esulterò,  
senza fine canterò, ti ringrazierò. 


