1.

Gesù 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.

abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra di Dio Padre,
abbi pietà di noi.
Rit.

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.

Perché Tu solo il Santo, Tu solo il
Signore,
Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo,
nella gloria di Dio Padre,
con lo Spirito Santo nella gloria.

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. Rit.
Gloria a Dio (Ricci)
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
pace in terra agli uomini di buona
volontà.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli. Gloria (2
v.)
2.

Noi ti lodiamo e ti benediciamo,
noi ti adoriamo e ti glorifichiamo,
e ti rendiamo noi grazie per la tua
gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre
onnipotente.
Rit.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
Amen.
Alleluia, da chi andremo
Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia! (2 v.)
3.

Da chi andremo, chi ascolteremo,
se non ci parli tu?
Tu solo hai parole di vita eterna.
Alleluia…
Da chi andremo, chi seguiremo, se non
ci guidi tu?
Tu solo sei la via di vita eterna.
Alleluia…

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del
Padre,
tu the togli i peccati del mondo,
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Benedetto tu Signore
Benedetto tu, Signore.
Benedetto tu nei secoli.
Benedetto tu, Signore.
4.

Prendi da queste mani il
pane
che offriamo a te,
fanne cibo che porterà
la vita tua. Rit.
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.
Benedetto tu, Signore...
Prendi da queste mani il cuore
che offriamo a te,
fanne dono che porterà la vita tua.
Santo (Buttazzo)
Santo, Santo, Santo è il Signore
Santo è il Signore, Dio dell’universo
5.

I cieli e la terra sono pieni della tua
gloria
Osanna, osanna nell’alto dei cieli
Osanna, osanna nell’alto dei cieli

Benedetto colui che viene nel nome del
Signore
Osanna, osanna nell’alto dei cieli
Osanna, osanna nell’alto dei cieli
Agnello di Dio (RnS)
Agnello di Dio che togli i peccati del
mondo,
abbi pietà di noi
6.

Agnello di Dio che togli i peccati del
mondo,
abbi pietà di noi
Agnello di Dio che togli i peccati del
mondo,
dona a noi la pace
So che tu sei il mio Signor
Il volto tuo risplende in me,
so che tu sei il mio Signor.
Mi illumini, mi liberi,
so che tu sei il mio Signor.
7.

Se intorno a me vedrò
che tutto crolla, io starò
fra le tue mani nel tuo amor,
so che tu sei il mio Signor. (X2)
Mia forza sei, mia gioia o Dio,
so che tu sei il mio Signor.
Mi salverai, confido in te,
so che tu sei il mio Signor.
Rit.
Fra le tue mani io sarò
so che tu sei il mio Signor (2 v.)
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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.
8.

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, 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.
Tra le Tue mani mai più vacillerò
e strumento Tuo sarò.
Come tu mi vuoi…
Come Tu mi vuoi…
Come Tu mi vuoi...
io sarò
Come Tu mi vuoi...
io sarò.
Come Tu mi vuoi.
Salve Regina (Gen Verde)
Salve Regina, madre di misericordia.
vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
(2 v.)
9.

A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti,
in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi
tuoi,
mostraci dopo questo esilio
il frutto del tuo seno, Gesù.
Salve regina, madre di misericordia.
o clemente, o pia, o dolce Vergine
Maria.
Salve Regina!
Salve! Salve!
10. Quale gioia

Quale gioia, mi dissero:
andremo alla casa del Signore;
ora i piedi, o Gerusalemme,
si fermano davanti a te.
Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte e unita.
Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Signore
d’Israele.
Là sono posti i seggi della sua
giustizia,
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme,
sia pace a chi ti ama, pace alle tue
mura.
Su di te sia pace, chiederò il tuo
bene,
per la casa di Dio chiederò la gioia.
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Noi siamo il tuo popolo, egli è il nostro
Dio
possa rinnovarci la felicità.
Re dei Re
(Donne)
Hai sollevato i nostri volti dalla polvere,
le nostre colpe hai portato su di te.
Signore ti sei fatto uomo in tutto come
noi
per amore.
11.

(Tutti)
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 noi...
(Donne)
Oh oh oh
(Uomini)
i popoli ti acclamano
i cieli ti proclamano
Luce degli uomini regna col tuo amore
tra noi...
(Donne)
Ci hai riscattati dalla stretta delle
tenebre
perché potessimo glorificare te
hai riversato in noi la vita del tuo
Spirito
per amore

Luce degli uomini regna col tuo amore
tra noi...
Tua è la gloria per sempre (2 v.)
Gloria, gloria, gloria, gloria.
(Tutti)
Figlio dell’Altissimo…
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.
12.

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 della gloria
sei sceso in terra fra noi,
con umiltà il tuo trono hai lasciato
per dimostrarci il tuo amor.
Io mai saprò quanto ti costò
lì sulla croce morir per me (4 v.)
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.

(Tutti)
Figlio dell’Altissimo…
(Uomini)
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13. Maria (RnS)

Ora che sei qui,
la tua dolcezza sento dentro me.
Come l’aurora sorgi, risplendi fra noi.
Ora che sei qui, tu figlia e madre,
fra le braccia tue
Diffondi la tua luce celeste di pace e di
amor.
Tu, Maria, tu sei dimora per Gesù
figlio tuo.
regina che dal cielo speranza
e amore ci dai.
Ora che sei qui, tu dolce madre sono
figlio tuo,
trasforma il mio pianto nel canto
d’amore per te.
Rit.
Ora che sei qui, insegnami ad amare
come sai,
radiosa fra le stelle, preghiera ora sei.
Rit.
Tu sei Re
Tu sei Re
Tu sei Re
Sei Re Gesù! (2 v.)
14.

Noi eleviamo i nostri cuori
Noi eleviamo le nostre mani
Rivolte verso il Tuo trono
Lodando Te! (2 v.)
Rit.

Noi eleviamo i nostri cuori
Noi eleviamo le nostre mani
Rivolte verso il Tuo trono
Lodando Te! (2 v.)
I cieli narrano (Frisina)
I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l’opera sua.
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.
15.

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. Rit.
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. Rit.
Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l’altro estremo
raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore. Rit.
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. Rit.

Noi eleviamo i nostri cuori
Noi eleviamo le nostre mani
Rivolte verso il Tuo trono
Lodando Te! (2 v.)
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16. Davanti al Re

Davanti al Re,
ci inchiniamo insieme
per adorarlo
con tutto il cuor.

Cosa ti diamo che non sia Tuo dono?
E cosa abbiamo che non sia già Tuo?
Ogni creatura vivente canti
Le Tue meraviglie, Signor. Rit.

Verso di Lui
eleviamo insieme
canti di gloria
al nostro Re dei Re.

Offro la mia vita a te.
19. Santo

17. Alleluia (passeranno i cieli)

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia!

Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio
dell’Universo.
I cieli e la terra sono pieni della Tua
Gloria,
Osanna nell’alto dei Cieli.

Passeranno i cieli e passerà la terra,
la sua Parola non passerà! Alleluia,
alleluia!

Benedetto Colui che viene nel nome
del Signore
Osanna nell’alto dei cieli.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia!

20. Dio ha tanto amato il mondo

18. Io ti offro

Quello che sono, quello che ho
Io lo ripongo ai Tuoi piedi, Signor
Ogni mio errore io lascio a Te
Le gioie e i dolori io dono a Te
Io Ti offro me stesso
E Tu, Dio della vita mia
Cambia questo cuore
Io ti offro i miei giorni
E Tu, fonte di santità
Ne farai una lode a Te
Nell'offerta di Gesù
Quello che fui, che mai sarò
Ogni mio sogno e progetto, Signor
Tutto in Te io riporrò
E un nuovo cammino con Te scoprirò.
Rit.

Oggi viene a te la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Se l'accoglierai,
avrai potere di essere figlio suo
e grazia su grazia nel tuo cuore
nascerà.
Dio ha tanto amato il mondo
da offrire Gesù,
perché chiunque crede in lui
abbia la salvezza.
Con lo Spirito d'amore
ci ha chiamati alla libertà.
Dia 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.
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Se l'accoglierai
avrai il potere
di essere figlio suo,
lui viene nel mondo
e il tuo cuore rivivrà.
Rit.

amore. Rit.

21. Nel tuo silenzio

23. La mia anima canta (Gen Verde)

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.
22. Magnificat

Dio ha fatto in me cose grandi,
Lui che guarda l’umile servo
e disperde i superbi nell’orgoglio del
cuore.
L’anima mia esulta in Dio mio
Salvatore (2 v.).
La sua salvezza canterò.

Lui, Amore sempre fedele,
Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto stabilito per
sempre. Rit.
La mia anima canta la grandezza del
Signore,
il mio spirito esulta nel mio salvatore.
Nella mia povertà l’Infinito mi ha
guardata,
in eterno ogni creatura mi chiamerà
beata.
La mia gioia è nel Signore
che ha compiuto grandi cose in me,
la mia lode al Dio fedele
che ha soccorso il suo popolo
e non ha dimenticato
le sue promesse d’amore. Rit.
Ha disperso i superbi
nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti,
ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati
e aperto ai ricchi le mani. Rit.

Lui onnipotente e santo, Lui abbatte i
grandi dai troni
e solleva dal fango il suo umile servo.
Rit.
Lui, misericordia infinita,
Lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni chi si affida al suo
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24. Gloria (Frisina)

Gloria, Gloria, Gloria a Dio nell’alto dei
cieli,
ed in terra pace agli uomini di buona
volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria
immensa.
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre
Onnipotente.
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo.
Rit.
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del
Padre,
tu che togli i peccati del mondo, abbi
pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi. Rit.
Perché tu solo il Santo, tu solo il
Signore,
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio
Padre, Amen, Amen. Rit.
25. Ecco il nostro sì

Fra tutte le donne scelta in Nazareth,
sul tuo volto risplende il coraggio di
quando hai detto “Sì”. Insegna a questo
cuore l’umiltà,
il silenzio d’amore, la Speranza nel
figlio tuo Gesù.
Ecco il nostro sì, nuova luce che
rischiara il giorno, è bellissimo
regalare al mondo la Speranza.

Ecco il nostro Sì, camminiamo insieme
a te Maria, Madre di Gesù, madre
dell’umanità.
Nella tua casa il Verbo si rivelò nel
segreto del cuore il respiro del figlio
Emmanuel. Insegna a queste mani la
fedeltà, a costruire la pace, una Casa
Comune insieme a te. Rit.
.
Donna dei nostri giorni sostienici,
guida il nostro cammino con la forza di
quando hai detto “Sì”. Insegnaci ad
accogliere Gesù,
noi saremo Dimora, la più bella poesia
dell’anima. Rit.
26. Canta all’Altissimo

Canta all’Altissimo l’anima mia,
innalza lodi e magnifica il Signore Dio.
Canta all’Altissimo l’anima mia,
innalza lodi e magnifica il Signore Dio.
È tempo di gioia, è tempo d ́esultanza
per l’opera di Dio che avanza.
Perché dall’infinito si è chinato a
guardare quest’umile sua serva. Rit.
Perché̀ grandi cose ha fatto in me
l ́Onnipotente con questa nuova via
nascente, e santo è il nome suo e santa
la sua Parola, semente sulla terra. Rit.
La sua carità̀ d’età̀ in età̀ si estende, per
mari e continenti si espande e arriva
nelle case e arriva là dentro ai cuori e
accende il bene vero. Rit.
Ha fatto prodigi col suo braccio santo
saziando gli affamati e saziando la fame
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del divino dispersa in tutto il mondo
che chiama Verità̀. Rit.
27. Maranathà (Frisina)

Maranathà, maranathà
vieni,vieni Signore Gesù.
Il mondo attende la luce del tuo volto,
le sue strade son solo oscurità;
rischiara i cuori di chi ti cerca,
di chi è in cammino incontro a te.
Vieni per l’uomo che cerca la sua
strada,
per chi soffre, per chi non ama più,
per chi non spera, per chi è perduto
e trova il buio attorno a sé.
Rit.
Tu ti sei fatto compagno nel cammino,
ci conduci nel buio insieme a te,
tu pellegrino sei per amore,
mentre cammini accanto a noi.
Rit.
28. Adeste fideles

Adeste fideles læti triumphantes,
venite, venite in Bethlehem.
Natum videte Regem angelorum.
Venite adoremus (x3) Dominum.
En grege relicto humiles ad cunas,
vocati pastores adproperant,
et nos ovanti gradu festinemus. Rit.
Æterni Parentis splendorem æternum,
velatum sub carne videbimus,
Deum infantem pannis involutum. Rit.

29. Il Signore è vicino

Il Signore è vicino, rallegratevi in Lui,
Alleluia!
Rallegratevi, rallegratevi,
rallegratevi, Alleluia!
Si rallegri il deserto e gioisca la terra:
spunterà come un fiore la venuta di
Dio.
Si rallegrino gli umili e smarriti di cuore:
il Signore è potente, Lui che fa grandi
cose.
Rit.
Si rallegrino i poveri e con loro gli
oppressi:
viene un giorno di grazia, di vittoria e di
giustizia.
Si rallegri chi ha fame e chi ha sete di
Dio:
una mensa abbondante gli prepara il
Signore.
Rit.
Si rallegri chi è cieco, si apriranno i suoi
occhi,
ed il muto sia pronto a cantare di gioia.
Si rallegri chi è sordo, udirà la notizia,
e lo zoppo stia in piedi danzerà per la
festa.
Rit.
Si rallegrino i giovani e gli anziani e i
bambini:
si daranno tutti la mano annunciando
la pace.
Si rallegri il credente, ogni uomo che
attende:
la salvezza è vicina a chi cerca il
Signore.
Rit.
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30. Grandi cose

Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo
gridare
l'amore che Dio ha versato su noi.
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla
polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di
felicità.
Rit.
31. Eccomi (Frisina)

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. Rit.
I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode. Rit.
Il sacrificio non gradisci,
ma m'hai aperto l'orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: Io vengo! Rit.

Questo, mio Dio, desidero,
la tua legge è nel mio cuore. Rit.
La tua giustizia ho proclamato,
non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi Signore,
la tua misericordia. Rit.
32. Santo (Frisina - Pane di vita nuova)

Santo, Santo, Santo, il Signore Dio
dell’universo.

I cieli e la terra sono pieni della tua
gloria.
Osanna in excelsis, Osanna in excelsis.
Benedetto colui che viene nel nome del
Signore.
Osanna in excelsis, Osanna in excelsis.
33. Verbum caro factum est (Frisina –

Et incarnatus Est)
Verbum caro factum est. Alleluia

Hodie Christus natus est et laetantur
Angeli.
Hodie Christus, Salvator mundi, in terra
apparuit.
Lux fulgebit hodie, quia Dominus natus
est.
Exulta, Filia Sion; lauda, Filia Jerusalem.
Revelavit iustitiam ante cospectum
gentium,
et nos vidimus gloriam eius, gloria
quasi Unigeniti.

Sul tuo libro di me è scritto:
Si compia il tuo volere.
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34. Dal Tronco di Iesse

E sia gioia, perché lui stende già sulla
terra la mano sua: a tutti i popoli la sua
giustizia darà.
Benedite il nome suo. Rit.

Su di lui scenderà lo Spirito di Dio, gli
regalerà i suoi ricchi doni: consiglio e
sapienza, scienza e fortezza, santo
timore di Dio.

36. Benedetto sei Tu (Frisina – Signore

Dal tronco di Iesse germoglierà
un nuovo virgulto domani; alle sue
radici si eleverà un albero nuovo. (x2)

Non giudicherà per le apparenze, non
deciderà per sentito dire; ai poveri poi
darà con larghezza, farà giustizia agli
oppressi.
Ed il lupo e l’agnello in pace vivranno,
saranno amici la mucca e il leone, ed
un fanciullo li guiderà, pascoleranno
insieme.

35. Cantate al Signore un canto nuovo

Cantate al Signore un canto nuovo da
tutta la terra.
Voi cantate al Signore, cantate a Lui,
benedite il nome suo.
Annunziate ogni giorno di lui la salvezza
e la gloria.
A tutti i popoli dite i prodigi di lui,
benedite il nome suo.
È nato per noi, il Signore per noi oggi è
nato. Lui è nato per noi, il Salvatore
del mondo è nato.
Esultino i campi, esulti la terra, esultino
i mari,
esultino i cieli cantando a lui! Benedite
il nome suo.

è il suo nome)
Benedetto sei Tu Signore,
Benedetto il Tuo Santo Nome.
Alleluja, Alleluja.

Tu che hai fatto il cielo e la terra,
Dio grande, Dio eccelso,
Tu Re potente, benedetto sei Tu. Rit.
Tu che sei nostro Salvatore,
Tu che doni gioia e vita,
Tu Dio Santo, benedetto sei Tu. Rit.
Tu che sei grande nell'amore,
Tu Signore di misericordia,
Tu Dio clemente, benedetto sei Tu. Rit.
Alleluja, alleluja.
37. Agnello di Dio (Frisina – Pane di vita

nuova)
Agnello di Dio, tu che togli i peccati del
mondo, miserere nobis. Miserere
nobis.

Agnello di Dio, tu che togli i peccati del
mondo, miserere nobis. Miserere
nobis.
Agnello di Dio, tu che togli i peccati del
mondo, dona nobis pacem. Dona nobis
pacem.
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38. Vieni nasci ancora

Torni Signore, torni nel cuore
col Tuo silenzio denso di Te.
E come i pastori un tempo ora noi ti
adoriamo
e i nostri doni sono ciò che siamo noi.
Eri la luce venivi nel mondo, venivi tra i
tuoi
e i tuoi però loro non ti hanno accolto.
Ma noi ti invochiamo vieni ma noi ti
vogliamo accanto la nostra casa è tua
t’accoglieremo noi.
E Tu che ritorni, Tu che rinasci dove c’è
amore e carità. Qui sei presente. Tu
per davvero vieni,
Tu per davvero nasci,
noi siamo uniti nel tuo nome e Tu sei
qui.
Vieni nasci ancora dentro l’anima.
Vieni nasci sempre, nasci in mezzo a
noi. Per le strade luci, feste e musiche,
ma Betlemme è qui.
39. Tu scendi dalle stelle

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, e
vieni in una grotta al freddo, al gelo.
(2v)
O Bambino mio Divino, io ti vedo qui a
tremar: o Dio beato!
Ah, quanto ti costò l'avermi amato!
(2v)
A te che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
(2v).
Caro eletto pargoletto,

quanto
questa
povertà,
più
m'innamora,
giacché ti fece amor povero ancora.
(2v)
Tu lasci del tuo Padre il divin seno
per venire a penar su questo fieno.
Dolce amore del mio cuore, dove amor
ti trasportò?
O Gesù mio per chi tanto patir? Per
amor mio!
Ma se fu tuo volere il tuo patire, perché
vuoi pianger poi, perché vagire? Sposo
mio, amato Dio, mio Gesù, t’intendo sì.
Ah, mio Signore, tu piangi non per duol,
ma per amore.
40. Dove la carità è vera

Dove la carità è vera e sincera, là c’è
Dio.
Dove la carità perdona e tutto
sopporta.
Dove la carità benigna comprende e
non si vanta,
tutto crede ed ama e tutto spera la
vera carità.
Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo:
esultiamo e rallegriamoci in lui,
temiamo ed amiamo il Dio vivente
ed amiamoci tra noi con cuore sincero.
Rit.
Quando tutti insieme noi ci raduniamo
vigiliamo che non sian divisi i nostri
cuori,
non più liti, non più dissidi e contese
maligne,
ma sia sempre in mezzo a noi Cristo
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Signore. Rit.
Noi vedremo insieme con tutti i beati
nella gloria il tuo volto, Gesù Cristo Dio,
gioia immensa, gioia vera noi vivremo
per l’eternità infinita dei secoli. Amen.
Rit.
41. È per te

È per te questo nostro pane che
alimenta e fa vivere,
è per te questo nostro vino che disseta
e fortifica.
Li portiamo all’altare da te, alla mensa
dei figli Gesù.
Tutto è per te, è la nostra vita che
offriamo a te,
ora il pane e diverrà il tuo corpo che
scende dal cielo, ora il vino diverrà il
tuo sangue che versi per noi.
È per te per te che ci ritroviamo
noi con te un solo Spirito.
È per te che noi siamo uniti nella mente
e nell’anima, benedetto Signore sei tu
per i doni infiniti che dai.
E anche noi per te che la nostra vita sia
presenza di te.
È per te, per te che la nostra vita sia
presenza di te, presenza di te.
42. Astro del ciel

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello
Redentor,
tu che i vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci annunziar.
Luce dona alle menti, pace infondi nei
cuor! (2v)

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello
Redentor,
tu di stirpe regale decor, tu virgineo
mistico fior. Rit.
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello
Redentor, tu disceso a scontare l'error,
tu sol nato a parlare d'amor. Rit.
43. Gloria (Re)

Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che Egli
ama. (2x)
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo;
ti rendiamo grazie per la tua immensa
gloria.
Signore Dio, re del cielo,
Dio Padre onnipotente,
Figlio unigenito Cristo Gesù.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che Egli
ama.
Signore Dio, agnello di Dio,
Figlio del Padre Onnipotente,
tu che togli i peccati del mondo abbi
pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo,
accogli benigno la nostra preghiera.
Tu che siedi alla destra del Padre abbi
pietà di noi.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che Egli
ama.
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Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu l'Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria del
Padre.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che Egli
ama. (2x)
44. Salve Regina (Gen Verde)

Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
Salve Regina! (2v)
A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti
in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi
tuoi.
Mostraci, dopo quest’esilio,
il frutto del tuo seno, Gesù.
Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine
Maria.
Salve Regina!
Salve Regina, salve,
salve!
45. Tu sarai profeta

Una luce che rischiara,
una lampada che arde,
una voce che proclama
la Parola di salvezza.
Precursore nella gioia,
precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono
l'annunzio di misericordia.

Tu sarai profeta di salvezza
fino ai confini della terra,
porterai la mia Parola,
risplenderai della mia luce.
Forte amico dello Sposo,
che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo
per precedere il Signore.
Stenderò la mia mano
e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola
che convertirà il mondo.
Tu sarai profeta di salvezza
fino ai confini della terra,
porterai la mia Parola,
risplenderai della mia luce.
46. O Spirito di Dio (Frisina)

O Spirito di dio scendi su di noi
e ricolma il cuore di grazia.
Tu sciogli il nostro cuore
dal dubbio e dal dolore
e dona pace ed unità,
rafforza in noi la fede,
ravviva la speranza
e dona la Tua carità. Rit.
Fa’ che rivolti al Padre
col cuore e con la mente
accogliamo la tua verità,
fa’ della nostra vita
un dono per chi attende
la luce della tua bontà. Rit.
Tu donaci sapienza,
che guidi il nostro cuore
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per compier la tua volontà,
ricolmaci di grazia
perché possiamo sempre
servirti nella carità. Rit.
47. Luce del mondo

Luce del mondo sei Signor, il tuo Amore
ci illumina
E le tenebre che avvolgono il nostro
cuor,
con la Tua Luce svaniscono (con la Tua
Luce svaniscono).
Luce del mondo sei, Luce che illumina,
Luce del mondo sei
Il Tuo Amore, Signor, mai si spegnerà.
Perché Luce del mondo sei, Luce che
illumina!
Gioia del mondo sei Signor, il tuo
Amore ci fa cantar
Le tristezze che sempre ci opprimono,
Con la Tua Gioia svaniscono (con la Tua
Gioia svaniscono)
Gioia del mondo sei, Gioia che fa
cantar,
Gioia del mondo sei.
Il Tuo Amore, Signor, mai si spegnerà.
Perché Gioia del mondo sei, Gioia che
fa cantar!
Forza del mondo sei Signor, il tuo
Amore ci libera
Le catene che ci legano,
con la Tua Forza svaniscono (con la Tua
Forza svaniscono)
Forza del mondo sei, Forza che libera,
Forza del mondo sei.

Il Tuo Amore, Signor, mai si spegnerà.
Perché Forza del mondo sei, Forza che
libera!
Luce del mondo sei Signor ...
Luce del mondo sei, Gioia che fa cantar,
Forza che libera.
Il Tuo Amore, Signor, mai si spegnerà.
Perché Luce del mondo sei, luce che
illumina,
Luce che illumina!
48. Acclamate a Dio

Acclamate a Dio da tutta la terra,
Cantate alla gloria del suo nome,
Date a Lui splendida lode
Stupende sono le Sue opere
Stupende sono le Sue opere
Per la grandezza della sua potenza
Davanti a Lui si piegano i nemici.
A Dio si prostri la terra
A Lui canti inni, canti al suo nome. Rit.
Il mare ha cambiato in terra ferma
Con la sua forza regnerà in eterno
Dio salva la nostra vita
Per questo in Lui esultiamo di gioia. Rit.
Venite voi tutti che temete Dio
E narrerò quanto per me ha fatto
a Lui ho rivolto il grido
La mia lingua cantò la sua lode. Rit.
49. Popoli Tutti (RNS)

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per noi.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi
dai,
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con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.

Dio ti invocherò...

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.

Dio mi prostrerò...

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per noi.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi
dai,
con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.

Il Tuo corpo ci sazierà, il Tuo sangue ci
salverà,
perché Signor, Tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi.
Il Tuo corpo ci sazierà, il Tuo sangue ci
salverà,
perché Signor, Tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi.

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
non c'è promessa non c'è fedeltà che
in Te.
non c'è promessa non c'è fedeltà che
in Te.
50. Dio ti adorerò

Dio ti adorerò
nel tuo tempio dimorerò
le tue vie conoscerò
La mia voce nella notte innalzerò.
Dio ti cercherò...

51. Pane di vita sei

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.

Fonte di vita sei, immensa carità,
il Tuo sangue ci dona l’eternità.
Veniamo al Tuo santo altar, mensa del
Tuo amor,
come vino vieni in mezzo a noi. Rit.
52. Nel pane che sei

Nel pane che sei trovo la felicità di
essere
una cosa sola con te.
Nel pane che sei sono come il seme che
germoglierà
Per l'amore che mi dai.
Nel pane che sei sono come l'acqua che
disseterà
senza diventare arsura.
Tu, che abiti la vita mia, fa’ di me la
tua sorgente,
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fa’ di me la tua armonia.
Tu, che abiti la vita mia, fa’ di me la
tua poesia,
la più bella poesia.

55. Agnello di Dio (Buttazzo)

Nel pane che sei trovo la felicità di
essere
una cosa sola con te.
Nel pane che sei sono come il seme che
germoglierà
per l'amore che mi dai.
Nel pane che sei sono come l'acqua che
disseterà
senza diventare arsura. Rit.

Agnello, Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.

53. Sei il mio rifugio

Ti seguirò nella via dell'amore
e donerò al mondo la vita.

Sei il mio rifugio, la mia salvezza,
Tu mi proteggerai dal male,
mi circonderai d'amor
e il mio cuore libererai.
Non ho timore,
io confido in Te.
54. Ogni mia 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.

Agnello, Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.

Agnello, Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace.
56. Ti seguirò (Frisina)

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,
e nella tua strada camminerò.

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,
e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.
Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà.
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,
e nella tua strada camminerò.
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57. L'acqua viva (Frisina)

Chi berrà la mia acqua
non avrà più sete in eterno
e quest'acqua sarà per lui
fonte di vita per l'eternità
Affannati e stanchi
voi oppressi e poveri venite
attingete con gioia a Lui
alla sorgente di felicità
Fiumi di acqua viva
sgorgheranno in colui che crederà
nel Signore che dona a noi
l'acqua di vita e di verità
Percuotendo una roccia
dissetasti il popolo in cammino
fa che sempre noi camminiam
nel tuo timore e nella fedeltà
Fonte inesauribile
pace eterna, carità perfetta
noi a mensa con te sediam
dolce, immensa, santa Trinità. Amen
58. Se non avessi l’amore

Se parlassi come gli angeli, se sapessi
ogni mistero,
ma non avessi la Carità sarei una
fiamma fredda,
io sarei niente.
Se dessi tutto ai poveri, se dessi anche
il mio corpo
ma non avessi la Carità, sarei una
fiamma fredda,
io sarei niente.

Se non avessi l'Amore, se non avessi
l'Amore
che mi dà il Signore,
l'amore paziente che fa Carità.
La Carità è paziente, non cerca il suo
interesse,
no, non ha pretese, ma si compiace
della verità.
Queste dunque le tre cose che ci
uniscono, fratelli:
fede, speranza e carità, ma la più
grande è la carità.
59. Se avessi mai commesso

Se avessi mai commesso il peggiore dei
crimini,
per sempre manterrei la stessa fiducia,
poiché io so che questa moltitudine di
offese
non è che goccia d'acqua in un braciere
ardente (2 v.).
Oh, se potessi avere un cuore ardente
d'amore
che resti il mio sostegno, non
m’abbandoni mai,
che ami tutto in me, persino la mia
debolezza,
e non mi lasci mai, né il giorno né la
notte (2 v.).
Non ho trovato mai creatura capace
d'amarmi a tal punto e senza mai
morire,
di un Dio ho bisogno, che assunta la
mia natura
si faccia mio fratello, capace di soffrire
(2 v.).
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Io so fin troppo bene che le nostre
giustizie
non hanno ai Tuoi occhi il minimo
valore,
ed io, per dare un prezzo ad ogni mio
sacrificio,
gettare lo vorrei, nel Tuo divino cuore
(2 v.).
No, Tu non hai trovato creatura senza
macchia,
dettasti la Tua legge, tra i fulmini del
cielo,
e nel Tuo sacro cuore, Gesù mi
nascondo,
non tremo perché sei la sola mia virtù.
60. Santo (Frisina)

Santo, Santo, Santo è il Signore Dio
dell’universo.
I cieli e la terra sono pienai della Tua
gloria.
Osanna in Excelsis, Osanna in Excelsis.
Benedetto Colui che viene nel norme
del Signore
Osanna in Excelsis, Osanna in Excelsis.
61. 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 saròcome 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.
Tra le Tue mani mai più vacillerò
e strumento Tuo sarò. b
Come Tu mi vuoi…
Come Tu mi vuoi...io sarò
Come Tu mi vuoi...io sarò
Come Tu mi vuoi.

62. Lode a Te o Cristo (Frisina)

Lode a Te o Cristo Re di eterna gloria,
lode e gloria a Te.
Lode a Te, o nostro Salvatore,
lode a Te, parola di salvezza.
Tu sei luce sul nostro cammino,
tu sei la guida, tu sei la speranza. Rit.
63. L’amore del Padre

Questo è il momento e l’ora Signore,
oggi ti voglio incontrare
e ritornare nella tua casa
per restare insieme a Te.
Non sono degno, questo lo so,
di esser chiamato Tuo figlio,
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il mio peccato è sempre innanzi a me
ma confido nel Tuo amore.
O Signore, ecco il mio cuor
voglio donarlo a Te,
ti darò la mia povertà,
è tutto quel che ho.
Con amore mi abbraccerai
e farai festa per me
se con forza io griderò,
Padre io voglio il tuo amor (3 v.)
64. È tempo di grazia

Siamo Chiesa, popolo di Dio,
nel deserto dell'umanità,
Anche nelle tenebre dell'infedeltà
Brilla la sua luce in mezzo a noi.
Nonostante le malvagità, Le menzogne
e le ipocrisie,
Dio ci offre ancora l'opportunità
di tornare a vivere con Lui.
E' tempo di grazia per noi,
è tempo di tornare a Dio.
E' tempo di credere nella vita che
nasce dall'incontro con Gesù.
E' tempo di grazia per noi,
è tempo di tornare a Dio,
di ridare all'anima la speranza che
c'è salvezza per l'umanità.
Questo è il tempo della libertà
dal peccato e dalla schiavitù;
tempo di riprenderci la nostra dignità
di creatura, a immagine di Dio.
Oggi, come ieri con Zaccheo,
Dio si siede a tavola con noi,
E ci offre ancora l'opportunità
di tornare a vivere con Lui. Rit.

65. Su ali d’aquila

Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra
di 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.
Rit.
Non devi temere i terrori della notte né
freccia che vola di giorno mille
cadranno al tuo fianco ma nulla ti
colpirà. Rit.
Perché ai suoi angeli ha dato un
comando di preservarti in tutte le tue
vie ti porteranno sulle loro mani contro
la pietra non inciamperai. Rit.
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.
66. Un cuore nuovo (Buttazzo)

Ti darò un cuore nuovo popolo mio.
Il mio Spirito effonderò in te.
Toglierò da te, il cuore di pietra.
Un cuore di carne ti darò, popolo mio.
Da tutte le nazioni vi radunerò,
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vi mostrerò la strada della vita.
E vivrà chi la seguirà. Rit.
Vi aspergerò con acqua, e puri vi farò.
Dagli idoli sarete liberati.
Questa è la mia libertà. Rit
Mio popolo sarete, le genti lo
vedranno.
Abiterete dentro la mia casa.
E vedrete il mio volto. Rit
67. Chi ci separerà (Frisina)

Chi ci separerà dal suo amore?
La tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall’amore in Cristo Signore.
Chi ci separerà dalla sua pace?
La persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da colui che è morto per noi.
Chi ci separerà dalla sua gioia?
Chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.

Kyrie: un cuore nuovo/l’amore del
padre
Offertorio: Come Tu mi vuoi
Santo: Frisina
Agnello: ???
Comunione: Chi ci separerà/Dio ha
tanto amato il mondo
Finale: Su ali d’aquila
68. Kyrie

https://www.youtube.com/
watch?v=mgY0jQykj8E

69. Noi veniamo a Te

Noi veniamo a Te, ti seguiamo Signor,
solo Tu hai parole di vita!
E rinascerà dall’incontro con Te
una nuova umanità.
Tu maestro degli uomini, Tu ci chiami
all’ascolto
e rinnovi con noi l’alleanza d’amore
infinito. Rit.
Tu speranza degli uomini, Tu ci apri alla
vita
e rinnovi per noi la promessa del
mondo futuro. Rit.
Tu amico degli uomini, Tu ci chiami
fratelli
e rivivi con noi l’avventura di un nuovo
cammino. Rit.
Tu salvezza degli uomini, Tu rinnovi la
festa
e ci chiami da sempre ad aprire le porte
del cuore. Rit.
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