
     

 ALLELU JA   (Cantate Con Inni) 

1. Cantate al Signore con inni  
perché egli fa meraviglie,  
cantate al Signore con gioia! 
 
2. Cantate con voci di gioia  
perché egli dona la pace,  
cantate all'amore di Dio! 
 

 ALLELU JA   (Chi ascolta) 
 

Chi ascolta le mie parole  
e le mette in pratica 
alleluja, alleluja, alleluja, 
rimane saldo come la casa  
costruita sopra la roccia. 
 

Voce 1:  Soffia il vento, alleluja,alleluja, 
 cade la pioggia, alleluja, alleluja, 
 ma quell'uomo, alleluja, ….. 
  

Voce 2:  Alleluja, alleluja, alleluja, 
 alleluja, alleluja, alleluja, 

rimane saldo,  come la casa 
costruita sopra la roccia… 

 

 ALLELU JA    (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. 
 

 ALLELU JA     (Con Il Cuore) 
 

Alleluia! Alleluia,  
con la voce e con il cuore.  
Alleluia! Alleluia,  
noi cantiamo a te, Signore.  
 
Alleluia! Alleluia, ora che ci parli tu, 
apriremo i nostri cuori  
e ascolteremo te, Gesù.  
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
 

  A LLELU JA  (Ed Oggi Ancora) 
 

Rit.  Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.  

 

 
Ed oggi ancora, mio Signore,  
ascolterò la tua parola 
che mi guida nel cammino della vita. 
 

 ALLELU JA   (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. 
 

   A LLELU JA    (La Tua Parola) 

Rit. Alleluja, alleluja. (4v) 

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. 
 

 OGNI M IA  PAROLA  

Come la pioggia e la neve  
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare  
e far germogliare la terra, 
così ogni mia parola non ritornerà a me  
senza operare quanto desidero 
senza aver compiuto  
ciò per cui l'avevo mandata, 
ogni mia parola, ogni mia parola. 
 

 ACCLAM ATE 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. 
 
1. Riconoscete che il Signore,  
che il Signore è Dio. 
Egli ci ha fatti, siamo suoi,  
suo popolo e gregge del suo pascolo. 
 
2. Entrate nelle sue porte  
con degli inni di grazia, 
i suoi atri nella lode,  
benedite, lodate il suo nome. 
 

 ACCOGLI ,  P ADRE BU ONO  

Rit.  Ti lodiamo, o Signore,  
perché ti offri a noi; 
e per questi doni tuoi preziosi  
benedetto sei Signor 
 

 
 
 

 
1.  Ecco il pane frutto della tua bontà. 
Ecco il vino fonte della tua salvezza. 
Accogli, Padre buono,  
questo pane e questo vino 
perché oggi diventeranno   
corpo e sangue di Gesù. 
 
2. Queste mani noi tendiamo verso te; 
questo cuore noi apriamo al tuo amore. 
Accogli, Padre buono,  
queste mani e questo cuore: 
sono il segno della vita  
che oggi noi offriamo a te. 
 

 ANDATE P ER  LE STRADE 

Andate per le strade in tutto il mondo 
chiamate i miei amici per far festa 
c'è un posto per ciascuno alla mia 
mensa. 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 

 ANT ICA ,  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 por-
tiamo. 
Dio dell’universo raccogli chi è disperso.. 
E facci tutti Chiesa… una cosa in te! 
 

 BEAT ITUDINE 

1. 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. 
 
2. Voi che ora siete miei discepoli  

  CANTI PER IL TEMPO DI PASQUA 



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. 
 
3. 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! 
 
4. 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! 
     
1.  Prendi da queste mani  
il pane che offriamo a te, 
fanne cibo che porterà la vita tua! 
 
2.  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. 
 
3.  Prendi da queste mani  
il cuore che offriamo a te, 
fanne dono che porterà la vita tua! 
 

 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! 
 
1.  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. 
 
2.  Dio ti guida come un padre: 
tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo regno ti aprirà. 

 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. 
 
La carità è la legge, la carità è la vita, 
abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà. 
 
Il pane che mangiamo, il Corpo del Signore, 
di carità è sorgente è centro d'unità. 
 

 COM E FU OCO  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. 
 

 CR ISTO  R ISORGE  

Cristo risorge, Cristo trionfa. 
Alleluia! 
 
Al Re immortale dei secoli eterni, 
al Signor della vita che vince la morte, 
risuoni perenne la lode e la gloria. 
 
All'Agnello immolato che salva le genti, 
al Cristo risorto che sale nei cieli, 
risuoni perenne la lode e la gloria. 
 
Nei cuori festanti del regno dei cieli, 
nel mondo redento dal Figlio di Dio, 
risuoni perenne la lode e la gloria. 
 

 CR ISTO  R ISU SCIT I  

Cristo risusciti in tutti i cuori. 
Cristo si celebri, Cristo s'adori. 
Gloria al Signor! 
 
1. Cantate, o popoli, del regno umano, 
Cristo sovrano! Gloria al Signor! 
 
2. Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore, 
Cristo Signore! Gloria al Signor! 

 
3. Tutti lo acclamano, angeli e santi, 
la terra canti: Gloria al Signor! 
 

 E’  BELLO  LODART I  

Rit.  È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodare il tuo nome. 
è bello cantare il tuo amore, 
è bello lodarti, Signore, 
è bello cantare a Te! 
1. Tu che sei l'amore infinito  
che neppure il cielo può contenere, 
ti sei fatto uomo, Tu sei venuto qui  
ad abitare in mezzo a noi, allora... 
 
2. Tu che conti tutte le stelle  
e le chiami una ad una per nome, 
da mille sentieri ci hai radunati qui,  
ci hai chiamati figli tuoi, allora... 
 

 ECCO  QU EL  CHE ABB IAM O  

Ecco quel che abbiamo:  
nulla ci appartiene ormai. 
Ecco i frutti della terra:  
che tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani:  
puoi usarle se lo vuoi, 
per dividere nel mondo  
il pane che tu hai dato a noi. 
 
Solo una goccia hai messo  
tra le mani mie, solo una goccia  
che tu ora chiedi a me... 
Una goccia che in mano a Te, 
una pioggia diventerà  
e la terra feconderà. 
 
Le nostre gocce pioggia tra le mani Tue, 
saranno linfa di una nuova civiltà. 
E la terra preparerà  
la festa del pane che  
ogni uomo condividerà. 
 
Sulle strade il vento da lontano porterà 
il profumo del frumento  
che tutti avvolgerà. 
E sarà l'amore che il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 
 

 ECCO  T ’OFFR IAM , SIGNOR  

 Ecco t’offriam , Signor, i nostri doni. 
Son del tuo popolo segno d’amor. 
 
Pane che nutre la nostra vita: 
fatto tuo corpo ci sia cibo d’eternità 
Vino che allieta la nostra mensa: 
fatto tuo sangue sia bevanda d’eternità.  
 
Insieme accogli ansia e fatica, 
salgan con Cristo in offerta gradita a te. 
Insiem t’offriamo gioia e dolore, 
il nostro giorno dica un canto di lode a te.  



 

  FACCIAM O FESTA  

Rit. Facciamo festa, facciamo festa:  
questo è il giorno del Signore. 
Facciamo festa, facciamo festa,  
alleluja, alleluja. 
 
1. Tu ci hai chiamati qui nella tua casa, 
Signore, per lodare il tuo nome. 
 
2. Tu ci hai raccolti davanti all'altare, 
Signore, per sentir la tua parola. 
 
3. Tu ci hai riuniti intorno alla mensa, 
Signore, per mangiare il tuo pane. 
 

  HA I DATO  U N CIBO  

Hai dato un cibo a noi Signore 
germe vivente di bontà. 
Nel tuo Vangelo o buon pastore 
sei stato guida di verità- 
 
Grazie, diciamo a te Gesù! 
Resta con noi, non ci lasciare; 
sei vero amico solo tu! 
 
Alla tua mensa accorsi siamo 
pieni di fede nel mister. 
O Trinità noi ti invochiamo 
Cristo sia pace al mondo inter. 
 
Tu hai parlato a noi Signore 
la tua Parola è verità. 
Come una lampada rischiara 
i passi dell'umanità. 
 

  I  C IEL I NARRANO      

Rit.  I cieli narrano la gloria di Dio 
e il firmamento annunzia  
l'opera sua. 
Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. 
 
1.  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. 
 
2.  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  CANTO DELL ’AM ORE  

1. Se dovrai attraversare il deserto 
non temere io sarò con te. 
Se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà. 
Seguirai la mia luce nella notte, 

sentirai la mia forza nel cammino, 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
Sono io che ti ho fatto e plasmato, 
ti ho chiamato per nome. 
Io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore. 
  
Rit. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori 
Io sarò con te, ovunque andrai. 
  
2. Non pensare alle cose di ieri, 
cose nuove fioriscono già; 
aprirò nel deserto sentieri, 
darò acqua nell’ aridità. 
  
Io ti sarò accanto, sarò con te; 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 
(2 volte) 
  

 IL  SIGNORE  È IL  M IO  P ASTO RE  

 Il Signore è il mio pastore: 
nulla manca ad ogni attesa; 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 
 
È il ristoro dell'anima mia, 
in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro lui mi sento sicuro. 
 
Pur se andassi per valle oscura 
non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro. 
 
Quale mensa per me tu prepari 
sotto gli occhi dei miei nemici! 
E di olio mi ungi il capo: 
il mio calice è colmo di ebbrezza! 
 
Bontà e grazia mi sono compagne 
quanto dura il mio cammino: 
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni. 
 

 IL  SIGNORE E' LA  LUCE 

Il Signore è la luce che vince la notte. 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
 
Il Signore è l’amore che vince il peccato. 
Il Signore è la gioia che vince l’angoscia. 
Il Signore è la pace che vince la guerra. 
Il Signore è speranza di un nuovo futuro. 
Il Signore è la vita che vince la morte. 

 

 IL  SIGNORE È LA  M IA           

SALVEZZA 

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. 
 

 LA  SANTA  PASQU A  

Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
La santa Pasqua illumini 
di viva fede gli uomini 
redenti e fatti liberi, alleluia. 
 
Dal cielo scende un angelo, 
splendente come folgore, 
la grande pietra rotola, alleluia. 
 
Non lutto, non più lacrime, 
il pianto ceda al giubilo 
sconfitte son le tenebre, alleluia! 
 

 LE TU E M ANI 

Le tue mani son piene di fiori 
dove li portavi, fratello mio?  
Li portavo alla tomba di Cristo, 
ma l’ho trovata vuota, sorella mia. 
 
Alleluia!      (4Volte) 
 

I tuoi occhi riflettono gioia  
dimmi cosa hai visto, fratello mio? 
Ho veduto morire la morte,  
ecco cosa ho visto, sorella mia.  
 
Hai portato una mano all’orecchio  
dimmi cosa ascolti, fratello mio?  
Sento squilli di trombe lontane,  
sento cori d’angeli, sorella mia.  
 

 LO  CREDIAM O : SEI  R ISORTO  

Lo crediamo: sei risorto, o Signore1 
Vorremmo gridarlo al mondo 
Vorremmo gridarlo a tutti. 
 
Dimmi cosa hai visto, Maria 
Maddalena, in quel giorno di luce, 
che ha fatto il Signore, 
quando trionfò sulla morte. 
Tutta lamia vita sarà come il 
Mattino di quel giorno di luce, che ha 



fatto il Signore, 
quando trionfò sulla morte. 
 

 LODATE DIO  

Lodate Dio, schiere beate del cielo. 
Lodate Dio, genti di tutta la terra. 
Cantate a Lui, che l'universo creò, 
somma sapienza e splendore.  
 
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene. 
Lodate Dio, ricco di grazia e perdono. 
Cantate a Lui, che tanto gli uomini amò 
da dare l'unico Figlio.  
 
 

 M ANDA IL  TU O  SP IR ITO   

Rit.  Manda il tuo spirito, Signore,  
       a rinnovare la terra. 
 
1. Tu stendi il cielo come tenda 
e sulle acque dimori 
fai delle nubi il tuo carro 
sulle ali del vento. 
 
2. Fai scaturire le sorgenti 
giù nelle valli e tra i monti 
e dalle alte dimore 
irrighi e sazi la terra. 
 
3. Tutto vien meno se il tuo volto  
tu ci nascondi Signore 
mandi il tuo Spirito  
e ricrei il volto della terra. 
 

 M ISTERO  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 a 
noi.  
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.  
 

 NEI CIELI UN GRIDO RISUONO' 

Nei cieli un grido risuonò: alleluia!  
Cristo Signore trionfò: alleluia!  
Alleluia, alleluia, alleluia!  
 
Morte di croce egli patì: alleluia!  
Ora al suo cielo risalì: alleluia!  
Alleluia, alleluia, alleluia!  
 
Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia!  
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia!  
Alleluia, alleluia, alleluia!  
 
Tutta la terra acclamerà: alleluia! 
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia!  

Alleluia, alleluia, alleluia!  
 

 NELLA  CHIESA  DEL  SIGNORE  

Rit.  Nella Chiesa del Signore 
tutti gli uomini verranno, 
se bussando alla sua porta, 
solo amore troveranno. 
 
1.  Quando Pietro, gli Apostoli e i fedeli 
vivevano la vera comunione, 
mettevano in comune i loro beni 
e non v’era fra loro distinzione. 
 
2.  E nessuno soffriva umiliazione, 
ma secondo il bisogno di ciascuno 
compivano una giusta divisione 
perché non fosse povero nessuno. 
 
3.  Spezzando il pane nelle loro case, 
esempio davan di fraternità, 
lodando insieme Dio per queste cose, 
godendo stima per tutta la città. 
 
4.  E noi che ci sentiamo Chiesa viva 
desideriamo con ardente impegno 
riprendere la strada primitiva 
secondo l’evangelico disegno. 
 

 NO I CANTEREM O GLOR IA  A  TE 
 

Noi canteremo gloria a te, 
Padre che dai la vita, 
Dio d'immensa carità, 
Trinità infinita. 
 
Cristo il Padre rivelò, 
per noi aprì il suo cielo; 
egli un giorno tornerà 
glorioso, nel suo regno. 
 
Manda, Signore, in mezzo ai tuoi, 
manda il consolatore, 
lo Spirito di santità, 
Spirito dell'amore. 
 

 OGNI M IA  PAROLA  

Come la pioggia e la neve scendono  
giù dal cielo e non vi ritornano  
senza irrigare e far germogliare la terra, 
così ogni mia parola non ritornerà a me  
senza operare quanto desidero 
senza aver compiuto ciò per cui 
l'avevo mandata, 
ogni mia parola, ogni mia parola. 
 

 P ANE DEL  CIELO  

Rit. Pane del Cielo sei Tu, Gesù, 
via d'amore: Tu ci fai come Te. 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 

 P ANE DELLA  V ITA  

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. 
 

 P ANE DI  V ITA  NU OVA  

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 poté toccare: 
ora è in Cristo a noi donato. 
 
Pane della vita, sangue di salvezza,  
vero corpo, vera bevanda,  
cibo di grazia per il mondo. 
 
Vino che ci da 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. 
 

 P OP OLI  TU TT I  

1.  Mio Dio, Signore, nulla è pari a te 
ora e per sempre voglio lodare 
il tuo grande amor per me. 
Mia roccia tu sei, 
pace e conforto mi dai 



con tutto il cuore e le mie forze 
sempre io ti adorerò. 
 
Rit. 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. 
 
2.  Mio Dio, creatore, tutto parla di te, 
ora e per sempre voglio cantare 
La tua presenza qui tra noi. 
Mia forza, tu sei, 
scudo e difesa mi dai 
con tutto me stesso e la mia vita, 
sempre io ti amerò. 

 P REGHIERA  

Signore io ti prego con il cuore la mia vita 
voglio offrire in mano a te 
Voglio solamente te servire  
ed amare come hai amato tu 
 
Fammi diventare amore  
segno della tua libertà 
Fammi diventare amore  
segno della tua verità 
 
Signore io ti prego con il cuore  
rendi forte la mia fede più che mai 
Dammi tu la forza per seguirti  
e per camminare sempre insieme a te  
 
Signore io ti prego con il cuore dammi 
sempre la tua fedeltà 
Fa ch’io possa correre nel mondo  
e cantare a tutti la tua libertà  
 

 QU ANDO BU SSERO '  

Quando busserò alla tua porta 
avrò fatto tanta strada,  
avrò piedi stanchi e nudi, 
avrò mani bianche e pure. (2v) 
o mio Signore! 
 
Quando busserò alla tua porta 
avrò frutti da portare  
avrò ceste di dolore 
avrò grappoli d'amore.  (2v) 
o mio Signore! 
 
Quando busserò alla tua porta 
avrò amato tanta gente  
avrò amici da ritrovare 
e nemici per cui pregare. (2v) 
o mio Signore! 
 

 QU ESTO  È IL  M IO  COM ANDA -

M ENTO  

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 
 
 

 RE DI GLOR IA  

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. 
 
Fin.     Io ti aspetto mio Signor 
Io ti aspetto mio Signor 
Io ti aspetto mio Re! 
 
 

 REGINA  COEL I  

 
 

 RESTA  CON NOI  SIGNORE LA  

SERA  

Resta con noi, Signore, la sera,  
resta con noi e 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.  

    RESURREZIONE  
1.  Che gioia ci hai dato, Signore del cielo 
Signore del grande universo! 
Che gioia ci hai dato, vestito di luce 
vestito di gloria infinita,  
vestito di gloria infinita!  
 
2.  Vederti risorto, vederti Signore, 
il cuore sta per impazzire! 
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi 
e adesso Ti avremo per sempre, 
e adesso Ti avremo per sempre.  
 
3.  Chi cercate, donne, quaggiù, 
chi cercate, donne, quaggiù? 
Quello che era morto non è qui: 
è risorto, sì!  
Come aveva detto anche a voi, 
voi gridate a tutti che è risorto Lui, 
 a tutti che è risorto Lui!  
Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
liberiamo la felicità! 
E la morte, no, non esiste più,  
l’hai vinta Tu e hai salvato tutti noi, 
uomini con Te, tutti noi, uomini con Te. 
 
Fin. Uomini con te, uomini con te... 
Che gioia ci hai dato.  
Ti avremo per sempre! 
 

 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. 
 

 SEGNI DEL  TU O  AM ORE 

Mille e mille grani nelle spighe d'oro 
mandano fragranza  
e danno gioia al cuore, 
quando, macinati, fanno un pane solo: 
pane quotidiano, dono tuo, Signore. 
 
Ecco il pane e il vino,  
segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila, Signore:  
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,  
un corpo solo in te e il Figlio tuo verrà,  
vivrà ancora in mezzo a noi. 
 
Mille grappoli maturi sotto il sole, 



festa della terra, donano vigore, 
quando da ogni perla  
stilla il vino nuovo: 
vino della gioia, dono tuo, Signore. 
 

 SE QU ALCUNO HA DEI BENI  

Rit.  Se qualcuno  
ha dei beni in questo mondo 
e chiudesse il cuore agli altri nel dolor, 
come potrebbe la carità di Dio 
rimanere in lui? 
 
1.  Insegnaci, Signore, a mettere  
la nostra vita a servizio di tutto il mondo. 
 
2.  Il pane e il vino che noi presentiamo,  
siano il segno dell’unione fra di noi. 
 
3.  La nostra Messa  
sia l’incontro con Cristo,  
la comunione con quelli che soffrono. 
 

 SIGNORE DA CHI ANDREM O  

Rt. Signore da chi andremo? 
Tu solo hai parole di vita, 
e noi abbiam creduto 
che il Figlio di Dio sei Tu! 
  
1. Io sono il Pane di vita; 
chi viene a me non ha più fame, 
e chi viene a me non ha più sete. 
Così ha detto Gesù. 
  
2. Non cercate il cibo che perisce; 
ma il cibo che dura per la vita, 
quello stesso che il Figlio vi darà, 
che il Padre vi ha mandato. 
 

  SIGNORE,  FA ' DI M E 

Signore, fa' di me uno strumento  
della tua pace, del tuo amore. (2 v) 
 
Dove c'è l'odio, ch'io porti l'amore, 
dov'è l'offesa, ch'io porti il perdono. 
 
Dov'è tristezza, ch'io porti la gioia, 
dov'è l'errore, ch'io porti la verità. 

 

 SYM BOLU M  '77 

1. 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. 
  
2. Credo in Te, Signore, nato da Maria: 
Figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noM 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - Tu ritornerai 

per aprirci il Regno di Dio. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 

 
 TU  M I CONOSCI SIGNORE  

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. 
 

 VERREM O A  TE 

Incontro a Te, incontro alla parola 
veniamo qui e grande è la tua casa 
tu mi hai chiamato qui 
tu mi aspettavi qui da sempre e sono qui,  
e siamo qui attratti da un amore 
fedele come solo Tu, Signore Dio. 
 
Verremo a Te, sorgente della vita 
d'ogni uomo, d'ogni giorno 
ogni cosa Padre l'hai voluta Tu. 
Verremo a Te, Signore della gioia 
dell'amore che si dona 
di ogni cuore che l'amore attirerà. 
 
Incontro a Te, un Dio che si fa dono 
incontro a Te, e già sei più vicino 
e luce sei per noi  
nei giorni della nostra vita 
Tu cerchi noi, Tu proprio noi 
 

 VIENI,  O  SP IR ITO  

Rit.  Vieni, o Spirito, Spirito di Dio 
vieni, o Spirito Santo! 
Vieni, o Spirito, soffia su di noi, 

dona ai tuoi figli la vita! 
 
1.   Dona la luce ai nostri occhi 
dona la forza ai nostri cuori 
dona alle menti la sapienza 
dona il tuo fuoco d'amore. 
 
2.  Tu sei per noi consolatore 
nella calura sei riparo 
nella fatica sei riposo 
nel pianto sei conforto 
 
3.  Dona a tutti i tuoi fedeli 
che confidano in te i tuoi sette santi doni, 
dona la gioia eterna. 
 

 VIENI,  SP IR ITO  DI CR ISTO  

Rit.  Vieni, vieni, Spirito d'amore,  
ad insegnare le cose di Dio.  
Vieni, vieni, Spirito di pace,  
a suggerir le cose  
che Lui ha detto a noi.  
1. Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo,  
vieni Tu dentro di noi.  
Cambia i nostri occhi,  
fa' che noi vediamo  
la bontà di Dio per noi.  
 
2. Vieni, o Spirito, dai quattro venti  
e soffia su chi non ha la vita.  
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi,  
perché anche noi riviviamo.  
 
3. Insegnaci a sperare,  
insegnaci ad amare, 
insegnaci a lodare Iddio.  
Insegnaci a pregare, insegnaci la vita, 
insegnaci Tu l'unità. 

 

  T I R INGRAZIO   

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. 
  
2. 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. 



 

 

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. 

 
 


