
 
1. Amatevi fratelli 
 
Amatevi, fratelli, 
come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia, 
che nessuno vi toglierà. 
 
Avremo la sua gioia, 
che nessuno ci toglierà. 
 
Vivete insieme uniti, 
come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita, 
se l'Amore sarà con voi! 
Avremo la sua vita, 
se l'amore sarà con noi! 
 
Vi dico queste parole 
perché abbiate in voi la gioia! 
Sarete miei amici, 
se l'Amore sarà con voi! 
Saremo suoi amici, 
se l'amore sarà con noi! 
 
 
2. Beati voi 
  
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.  
 
Voi che lottate senza violenza 
e per amore,  
possiederete un giorno  
questa terra, dice Dio.  
Voi che desiderate 
ciò che Dio vuole per noi, 
 un infinito all'alba  
pioverà dentro di voi. 
  
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.  

 
 
Beato chi diffonde  
pace vera intorno a sé, 
il Padre che 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 
 
 
3. Com'è bello, Signore 
 
Com'è bello, Signore, 
stare insieme 
ed amarci come ami tu: 
qui c'è Dio, alleluia! 
 
La carità è paziente, 
la carità è benigna, 
comprende, non si adira 
e non dispera mai. 
 
La carità perdona, 
la carità si adatta, 
si dona senza sosta, 
con gioia ed umiltà. 
 
Il pane che mangiamo, 
il Corpo del Signore, 
di carità è sorgente 
è centro d'unità. 
 
 
4. Dov'è Carità e Amore, 
 
Dov'è Carità e Amore, qui c'è Dio. 
 
Ci ha riuniti tutti insieme  
Cristo, Amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente 
e amiamoci tra noi  
con cuore sincero. 
 
Noi formiamo qui riuniti  
un solo corpo, 
evitiamo di dividerci tra noi. 
Via le lotte maligne, via le liti! 
E regni in mezzo a noi Cristo Dio. 
 
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. 
 
Nell'amore di Colui  
che ci ha salvato, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti insieme sentiamoci Fratelli 
e la Gioia diffondiamo sulla terra. 
 
Imploriamo con fiducia  
il Padre Santo 
perché doni ai nostri giorni  
la Sua Pace: 
ogni popol dimentichi i rancori, 
ed il mondo si rinnovi nell'Amore. 
 
Fa' che un giorno  
Contempliamo il Tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio. 
E sarà gioia immensa, gioia vera: 
durerà per tutti i secoli, senza fine. 
 
 
5. Eccomi  

(Salmo 39) 

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. 
 
La tua giustizia ho proclamato, 
non tengo chiuse le labbra. 
Non rifiutarmi, Signore,  
la tua misericordia. 
 
 
6. Gesù per le strade 
 
Gesù per le strade 
vorrei Te cantare 
Gesù la tua vita al mondo 
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annunciare vorrei, 
solo Tu sei la via, la pace, l'amor, 
Gesù per le strade 
vorrei Te cantar! 
 
Gesù per le strade  
vorrei Te lodare 
Gesù esser l'eco vorrei  
della gioia che dai 
or cantando la terra,  
or cantando il ciel. 
Gesù per le strade  
vorrei Te lodar! 
 
Gesù per le strade  
vorrei Te servire 
Gesù la mia croce  
vorrei abbracciare per Te 
come il corpo e il sangue  
Tu desti per me 
Gesù per le strade 
vorrei Te servir! 
 
 
7. Guarda questa 

offerta 
 
Guarda questa offerta, 
 guarda noi Signor. 
Tutto noi t'offriamo, 
per unirci a Te. 
 
Rit.  Nella tua Messa,  
la nostra Messa, 
nella tua Vita, la nostra vita. 
 
Che possiamo offrirti,  
nostro Creator. 
Ecco il nostro niente, 
prendilo Signor.  
 
 
8. Hai dato un cibo 
 
Hai dato un cibo a noi, Signore, 
germe vivente di bontà. 
Nel tuo Vangelo, o buon Pastore, 
sei stato guida e verità. 
 
Grazie diciamo a te, Gesù! 
Resta con noi, non ci lasciare 
sei vero amico solo tu! (2v.) 
 
Alla tua mensa accorsi siamo 
pieni di fede nel mister. 
O Trinità, noi t'invochiamo: 
Cristo sia pace al mondo inter. 
 

9. I cieli narrano 
 
I cieli narrano la gloria di Dio 
E il firmamento annunzia 
l'opera sua 
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja 
 
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 
 
La legge di Dio rinfranca  
l'anima mia, 
La testimonianza  
del Signore è verace, 
Gioisce il cuore  
ai suoi giusti 
Precetti che danno 
la luce agli occhi. 
 
 
10. Jubilate Deo 
 
Jubilate Deo, cantate Domino 
Jubilate Deo, cantate Domino 
 
Il Signore nostro Dio 
che tutti servite 
Con canti di gioia,  
lodatelo per sempre. 
 
A te gloria, Signore, 
che regni nei cieli; 
Dio nostro padre, 
o Spirito d’amore. 
 
 
11. Mistero della cena 
 
Mistero della Cena, 
è il Corpo di Gesù. 
Mistero della Croce, 
è il Sangue di Gesù. 
E questo pane e vino  
è Cristo in mezzo ai suoi. 
Gesù risorto e vivo,  
sarà sempre con noi. 
 
Mistero della Chiesa,  
è il Corpo di Gesù. 
Mistero della pace,  
è il Sangue di Gesù. 
Il pane che mangiamo fratelli ci farà. 
Intorno a questo altare 
l’amore crescerà. 

12. 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. 
 
 
13. Noi crediamo in te 
 
Noi crediamo in te, o Signor, 
noi speriamo in te, o Signor, 
noi amiamo te, o Signor, 
tu ci ascolti, o Signor. 
 
Noi cerchiamo te, o Signor, 
noi preghiamo te, o Signor, 
noi cantiamo a te, o Signor, 
tu ci ascolti, o Signor. 
 
Sei cono noi, Signor, sei con noi: 
nella gioia tu sei con noi, 
nel dolore tu sei con noi, 
tu per sempre sei con noi. 
 
C'è chi prega, Signor: vieni a noi. 
C'è chi soffre, Signor: vieni a noi. 
C'è chi spera, Signor: vieni a noi. 
O signore, vieni a noi. 
 
 
14. Noi ti lodiam e ti 

benediciamo 
 
O Padre del cielo  
che reggi l'universo, 
splendi nelle stelle  
e brilli in ogni cuor: 
 
O Figlio di Dio, 
che salvi l'universo, 
regni sulle genti  
e vivi in ogni cuor: 
 
O Spirito Santo,  
amor dell'universo, 
luce delle menti e vita d'ogni cuor: 



O Dio beato, splendor 
dell'universo, 
Luce e Potenza, Amore e Verità: 
 
Dai cori celesti degli angeli  
e dei santi 
salga senza fine gloria, lode, amor. 
 
 
15. Pane del cielo  
 
Pane del Cielo sei Tu, Gesù, 
via d'amore: Tu ci fai come Te. 
 
No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di Te, Pane di Vita, 
ed infiammare col tuo amore 
tutta l'umanità. 
 
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. 
 
 
16. Quanta sete nel mio 

cuore 
 

Quanta sete nel mio cuore: 
solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: 
solo in Dio si sazierà. 
L'acqua viva che egli dà 
sempre fresca sgorgherà. 
 
Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 
 
Se la strada si fa oscura, 
spero in lui: mi guiderà. 
Se l'angoscia mi tormenta, 
spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, 
presto a me riapparirà. 
 
Nel mattino io ti invoco: 
tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: 
tu, mio Dio, ascolterai. 

Al tuo monte salirò 
e vicino ti vedrò. 
 
 
17. Resta con noi, 

Signore, la sera 
 
Resta con noi, Signore, la sera 
Resta con noi che avremo la pace 
 
Resta con noi, non ci lasciar 
La notte mai più scenderà 
Resta con noi, non ci lasciar 
Per le vie del mondo, Signor 
 
Ti porteremo ai nostri fratelli 
Ti porteremo lungo le strade 
 
Voglio donarti queste mie mani 
Voglio donarti questo mio cuore 
 
 
18. 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. 
 
 
19. Sei tu Signore il        

pane 
 
Sei tu Signor il pan del ciel 
Offerto sei per noi. 
Sei tu la nostra unità 
Risorto sei per noi 
 
La notte della sua passion 
Gesù il pan spezzò. 
Prendete e mangiatene 
Offerto è per voi 

Chi la mia carne mangerà 
E il sangue mio berrà 
Sarà in me e io in lui: 
la vita eterna avrà. 
 
 
20. Se Tu m'accogli 
 
Se tu m'accogli o Padre buono 
prima che venga sera, 
se tu mi doni il tuo perdono 
avrò la pace vera. 
Ti chiamerò mio Salvator 
e tornerò Gesù con Te. 
 
Se nell'angoscia più profonda, 
quando il nemico assale, 
se la tua grazia mi circonda, 
non temerò alcun male. 
 
Ti invocherò, mio Redentore, 
e resterò sempre con Te. 
 
Signore, a te veniam fidenti: 
tu sei la vita, sei l'amor. 
Dal sangue tuo siam redenti, 
Gesù, Signore, Salvator. 
Ascolta, tu che tutto puoi: 
vieni, Signor, resta con noi. 
 
 
21. Signore di spighe 

indori 
 
Signore di spighe indori 
i nostri terreni ubertosi, 
mentre le vigne decori 
di grappoli gustosi. 
 
Salga da questo altare 
l'offerta a Te gradita: 
dona il pane di vita 
e il sangue salutare! 
 
Nel nome di Cristo uniti, 
il calice il pane t'offriamo: 
per i tuoi doni largiti 
Te Padre ringraziamo. 
Noi siamo il divin frumento 
e i tralci dell'unica vite: 
dal tuo celeste alimento 
son l'anime nutrite. 
 
 
22. Signore, sei tu il 

mio Pastor 
 
Signore, sei tu il mio pastor, 



nulla mi può mancar 
nei tuoi pascoli. 
Fra l'erbe verdeggianti 
mi guidi a riposar; 
all'acque tue tranquille 
mi fai tu dissetar. 
 
Se in valle tutta oscura 
io camminar dovrò, 
vicino a Te, Signore, 
più nulla temerò. 
 
Per me hai preparato 
il pane tuo immortal; 
il calice m'hai colmo 
di vino celestial. 
 
La luce e la tua grazia 
mi guideranno ognor; 
da Te m'introdurranno 
per sempre, o mio Signor. 
 
 
23. 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 io 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. 
 
 
24. Te lodiamo Trinità 

 
Te lodiamo, Trinità, 
nostro Dio, ti adoriamo; 
Padre dell'umanità, 
la tua gloria proclamiamo. 
 
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. 
 
Noi crediamo solo in te, 
nostro Padre e Creatore; 
noi speriamo solo in te, 
Gesù Cristo, Salvatore. 
 
Infinita carità, 
Santo Spirito d'amore, 
luce, pace e verità, 
regna sempre nel mio cuore. 
 
 
25. Ti ringrazio, o 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 tu nutri per me. 
 
Alleluia, o mio Signore! 
Alleluia, o Dio del cielo! 
Alleluia, o mio Signore! 
Alleluia, o Dio del ciel! 
 
Quando il cielo si tinge d’azzurro 
Io Ti penso e Tu sei con me. 
Non lasciarmi cadere nel buio, 
nelle tenebre che la vita ci dà. 
 
 

26. Vergin Santa Dio 
t’ha scelto 

 
Vergin santa, Dio t’ha scelto 
con un palpito d’amor 
per dare a noi il tuo Gesù: 
piena di grazia noi t’acclamiam. 
 
Ave, ave, ave, Maria. 
 
Per la fede e il tuo amore, 
o ancella del Signor, 
portasti al mondo il Redentor; 
piena di grazia noi ti lodiam. 
 
Donando a noi il tuo Gesù,  
madre piena di bontà 
Tu sei la gloria del tuo creator 
Piena di grazia, noi t’acclamiam. 
 
O Maria, rifugio sicuro 
Per noi tutti figli tuoi, 
tu ci comprendi e vegli su noi; 
piena di grazia noi ti lodiam. 
 
 
27. Vieni, Gesu', vieni 
 
Vieni Gesù , vieni,  
vieni accanto a noi 
e spezza ancora il pane  
come facesti un dì. 
 
Vieni tu che preghi, 
 vieni tu che soffri: 
il pane è sulla mensa 
manchi solo tu. 
 
Vieni tu che piangi, 
vieni tu che servi: 
il pane è sulla mensa,  
manchi solo tu. 
 
Vieni tu che canti  
vieni tu che speri. 
il pane è sulla mensa,  
manchi solo tu. 
 
Vieni tu che ami,  
vieni tu che cerchi: 
il pane è sulla mensa,  
manchi solo tu. 
 
 
 
 
 
 


