
 

1.  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! 
 

2. 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. 
 
3. ALLELUJA - CHI ASCOLTA 

Chi ascolta le mie parole  
e le mette in pratica 
alleluja, alleluja, alleluja, 
rimane saldo come la casa  
costruita sopra la roccia. 
  
1:  Soffia il vento, alleluja, alleluja, 
cade la pioggia, alleluja, alleluja, 
ma quell'uomo, alleluja, alleluja, 
alleluja, alleluja. 
  
2:  Alleluja, alleluja, alleluja, 
alleluja, alleluja, alleluja, 
rimane saldo, come la casa costruita 
sopra la roccia,   
sopra la roccia. 
  

4. 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. 
 
 

 

5. ALLELUJA - LA NOSTRA FESTA 

Rit. Alleluja  (7 volte) 

  
La nostra festa non deve finire  
non deve finire e non finirà (2 volte) 
Perché la festa siamo noi  
che camminiamo verso te 
perché la festa siamo noi  
cantando insieme così. 

 

6. ALLELUJA - SIGNORE,   la tua 
Parola 

Rit. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.   
(2 volte) 
  
1. Signore, la tua Parola luce si farà.   
La tua Parola ci guiderà. 
  
2. Signore, la tua Parola cibo si farà.   
La tua Parola ci sazierà. 
  
7. ALLELUJA - TI PREGHIAMO 

Rit. Alleluja  (6 volte) 

  
Ti preghiamo perché la tua luce 
possa entrare nel cuore dell'uomo 
ed accendere in noi la speranza 
per portare il tuo amore nel mondo. 
  

8. 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. 
 

9. 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. 
 
 

10. 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. 
 
 

11. 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  

Canti per il tempo ordinario 
 



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! 
 
 

12. 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  
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. 
 
 

13. 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! 
 
 

14.  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. 
 
 

15. 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. 
 
Dio ti guida come un padre, 
tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo regno ti aprirà. 

16. 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… 
 

17. 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. 
 
 

18. 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)    
 

19. 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. 
 

20. 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. 
 
 

21. 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. 
 
 

22. 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. 
 
 

23. 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. 
 
 

24. 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. 
 
 

25. 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. 
 
 

26. 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. 
 
 

1. SALGA A TE, SIGNORE 

Salga a Te, Signore, l'inno della Chiesa, 
l'inno della fede che ci unisce a Te. 
Sia gloria e lode alla Trinità! 
Santo, Santo, Santo per l'eternità. 
 
Una è la fede, una la speranza, 
uno è l'amore che ci unisce a Te. 
L'universo canta: lode a te, Gesù! 
Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re. 
 
Fonte d'acqua viva per la nostra sete, 
fonte d'ogni grazia per l'eternità. 
Cristo, uomo e Dio, vive in mezzo a noi: 
Egli nostra via, vita e verità. 
 
Venga il tuo regno, regno di giustizia, 
regno della pace, regno di bontà. 
Torna o Signore, non tardare più. 
Compi la promessa: vieni o Gesù! 
  

 
 
 

27.  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. 
 
 

28. SE M'ACCOGLI 

1. Tra le mani non ho niente,  
spero che m'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. 
  
2. Io ti prego con il cuore,  
so che Tu mi ascolterai, 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce  
fino al giorno che Tu sai: 
con i miei fratelli incontro a Te verrò. 
  

 

29. 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. 
 
 

30. 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! 
 
 

31. 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. 
 
 

32. 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. 
 
 

33. 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! 
 

 

34. 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. 
 
 

35. 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. 
 
 

36. 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. 
 
 

37. 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. 
 
 

38. GESÙ PER LE STRADE 

Gesù per le strade 
vorrei Te cantare 
Gesù la tua vita al mondo  
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! 
 
 

39. 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.  
 

40. 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. 
 
 

41. 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. 
 
 

42. 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. 
 
 

43. 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. 
 
 

44. 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. 
 
 

45. 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. 
 
 

46. 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 
 

47. 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. 
 
 

48. 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. 
 
 

49. 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. 
 
 

50. 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. 
 
 

51. 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. 
 
 

52. 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. 
 
 

53. 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. 
 
 

54. ANDATE IN TUTTO IL MONDO 

Rit.  Andate in tutto il mondo, 
annunciate il mio vangelo, 
a chi crederà donerete 
la mia salvezza. 
andate in tutto il mondo, 
annunciate il mio perdono 
e portate a tutte le genti 
il mio amore. 
 
Chi crederà e sarà battezzato,  
sarà salvo, 
ma chi non crederà sarà condannato. 
 
Prodigi grandi e segni  
saranno forza e luce. 
Combatterete il maligno con la verità. 
 
 

55. BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA 
MIA 

Rit. 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 beni  
nella tua giovinezza 
 
Il Signore agisce con giustizia,  
con amore verso i poveri 

Rivelò a Mosè le sue vie, a Israele le 
sue grandi opere 
 
Il Signore è buono e virtuoso, lento 
all'ira e grande nell'amor 
Non conserva in eterno il suo sdegno 
e la sua ira verso i nostri peccati 
 
 

56. CREDO IN TE SIGNORE 

Credo in Te, Signore,  
credo nel tuo amore, 
nella tua forza che sostiene il mondo. 
Credo nel tuo sorriso  
che fa spendere il cielo 
e nel tuo canto che mi dà gioia. 
Credo in Te, Signore, 
credo nella tua pace, 
nella tua vita che fa bella la terra. 
Nella tua luce che rischiara la notte, 
sicura guida nel mio cammino. 
 
Credo in Te, Signore,  
credo che Tu mi ami, 
che mi sostieni, che mi doni  
il perdono, 
che Tu mi guidi  
per le strade del mondo, 
che mi darai la tua vita. 
 

57. CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI  
(Jesus Christ You Are My Life)  

 
Rit.  Cristo vive in mezzo a noi, 
alleluja, alleluja. (2 volte) 
 
[oppure: 
Jesus Christ you are my life,  
alleluja, alleluja. (2 volte) ] 
 
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. 
 
 

58. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA  

Frutto della nostra terra,  
del lavoro di ogni giorno 
pane della nostra vita,  
cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno, 
lo spezzavi con i tuoi 
oggi vieni in questo pane,  
e ti doni per la vita mia. 
 
Rit.  E sarò pane, e sarò vino 
nella mia vita, nelle tue mani 
ti accoglierò dentro di me 
farò di te 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. 
 
 

59. LA VERA GIOIA  

La vera gioia nasce nella pace,  
la vera gioia non consuma il cuore,  
è come fuoco con il suo calore  
e dona vita quando il cuore muore;  
la vera gioia costruisce il mondo  
e porta luce nell'oscurità.  
 
La vera gioia nasce dalla luce,  
che splende viva in un cuore puro,  
la verità sostiene la sua fiamma  
perciò non teme ombra né 
menzogna,  
la vera gioia libera il tuo cuore,  
ti rende canto nella libertà.  
 
La vera gioia vola sopra il mondo  
ed il peccato non potrà fermarla,  
le sue ali splendono di grazia,  
dono di Cristo e della sua salvezza  
e tutti unisce come in un abbraccio  
e tutti ama nella carità. 
 
 

60. O OSTIA SANTA 

O Ostia Santa, in cui è il testamento 
Della divina tua grande misericordia 
In cui è il corpo e il sangue del signore 
Segno d'amore per noi peccatori 
 
O Ostia santa, in cui è la sorgente 
Dell'acqua viva per noi peccatori 



In te è il fuoco purissimo d'amore 
La tua divina misericordia 
 
O Ostia santa, in te la medicina 
Che dà sollievo alla nostra debolezza 
Vincolo santo fra Dio ed ogni uomo 
Che confida nel tuo amore 
 
O Ostia santa, sei l'unica speranza 
Fra le tempeste  
e le tenebre del mondo 
Nelle fatiche e nelle sofferenze 
Ora e nell'ora della nostra morte 
 
Confido in te, o Ostia santa (2 volte) 
 
 


