
CANTI PER IL TEMPO ORDINARIO 
 

1. ACCOGLI, SIGNORE, I NOSTRI DONI 

(Gen Verde) 

 

Accogli, Signore i nostri doni 

in questo misterioso incontro 

tra la nostra povertà 

e la tua grandezza. 

 

Noi ti offriamo le cose 

che tu stesso ci hai dato  

e tu in cambio donaci, 

donaci te stesso. 

 

 

2. ADORO TE 

(D. Branca – RnS) 

 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 

sei in questa brezza che ristora il cuore, 

roveto che mai si consumerà, 

presenza che riempie l'anima. 

 

Adoro Te, fonte della Vita, 

adoro Te, Trinità infinita. 

I miei calzari leverò 

su questo santo suolo, 

alla presenza Tua mi prostrerò. 

 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 

nella Tua grazia trovo la mia gioia. 

Io lodo, ringrazio e prego perché 

il mondo ritorni a vivere in Te. 

 

Adoro Te, fonte della Vita, 

adoro Te, Trinità infinità. 

I miei calzari leverò 

su questo santo suolo, 

alla presenza Tua mi prostrerò, mio Signor. 

 

 

3. AL SIGNORE CANTERO' 

(Cfr. Sal 146, Hass – Deflorian) 

 

Rit. Al Signore canterò,  

loderò il suo nome. 

Sempre lo ringrazierò  

finché avrò vita. 

 

Darà fiducia a chi è stato offeso, 

speranza a chi non l’ha, 

giustizia per il povero, 

cibo a chi ha fame, 

libertà a tutti.  Rit. 

 

Darà la luce a chi non vede, 

la forza a chi si sente solo. 



Dio, amore e sicurezza,  

con gioia aprirà 

a tutti la sua casa. Rit. 

 

Darà respiro di vita a chi 

ha il cuore spezzato dall’angoscia. 

Dio regnerà per sempre e 

noi canteremo il suo amore.   Rit. 

 

 

4. ANDATE PER LE STRADE 

(Cfr. Mt 10 - A. Roncari, L. Capello) 

 

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: “E’ vicino il Regno dei Cieli”. 

Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 

rendete la vita a chi l’ha perduta. 

 

Rit. 

 

Vi è stato donato con amore gratuito: 

ugualmente donate con gioia e per amore. 

Con voi non prendete né oro, né argento, 

perché l’operaio ha diritto al suo cibo. 

 

Rit. 

 
Entrando in una casa, donatele la pace. 

Se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono,  

la pace torni a voi, e uscite dalla casa  

scuotendo la polvere dai vostri calzari. 

 

Rit. 

 

Ecco, io vi mando, come agnelli in mezzo ai lupi: 

siate dunque avveduti come sono i serpenti, 

ma liberi e chiari come le colombe: 

dovrete sopportare prigioni e tribunali. 

 

Rit. 

 

Nessuno è più grande del proprio maestro: 

né il servo è più importante del suo padrone. 

Se hanno odiato me, odieranno anche voi. 

Ma voi non temete: io non vi lascio soli!  

 

Rit. 

 

 

 

 

 

 

 



5. ANTICA ETERNA DANZA 

(Gen Verde) 

 

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 e 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. 

 

 

6. AVE MARIA 

(M. Balduzzi – C. Casucci) 

 

Ave Maria, Ave. 

Ave Maria, Ave. 

 

Donna dell’attesa e madre di speranza 

ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio 

ora pro nobis. 

Donna di frontiera e madre dell’ardore 

ora pro nobis. 

Donna del riposo e madre del sentiero 

ora pro nobis. 

 

Ave Maria, Ave. 

Ave Maria, Ave. 

 

Donna del deserto e madre del respiro 

ora pro nobis. 

Donna della sera e madre del ricordo 

ora pro nobis. 

Donna del presente e madre del ritorno 

ora pro nobis. 

Donna della terra e madre dell’amore 

ora pro nobis. 

 

Ave Maria, Ave. 

Ave Maria, Ave. 

 

 

 

 

 



 

7. BENEDICI O SIGNORE 

(V. Ciprì ,B. Enderle - Gen Rosso) 

 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari 

mentre il seme muore. 

Poi il prodigio antico e sempre nuovo 

del primo filo d’erba. 

E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe; 

avremo ancora pane. 

 

Benedici o Signore, 

questa offerta che portiamo a Te. 

Facci uno come il pane 

che anche oggi hai dato a noi. 

 

Nei filari dopo il lungo inverno 

fremono le viti. 

La rugiada avvolge nel silenzio 

i primi tralci verdi. 

Poi i colori dell’autunno coi grappoli maturi; 

avremo ancora vino. 

 

Benedici, o Signore 

questa offerta che portiamo a te. 

Facci uno come il vino 

che anche oggi hai dato a noi. (2 volte) 

 

 

8. CANTIAMO TE 

(M. Gragnani) 

 

Cantiamo a Te, Signore della vita 

il nome tuo è grande sulla terra, 

tutto parla di Te e canta la tua gloria 

grande Tu sei e compi meraviglie Tu sei Dio. 

Cantiamo a Te, Signore Gesù Cristo 

Figlio di Dio venuto sulla terra, 

fatto uomo per noi nel grembo di Maria 

dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi. 

 

Cantiamo a Te, Amore senza fine 

Tu che sei Dio, lo Spirito del Padre  

vivi dentro di noi e guida i nostri passi  

accendi in noi il fuoco dell’eterna carità. 

 

 

9. COME MARIA 

(V. Ciprì, A. Mancuso – Gen Rosso) 

 

Vogliamo vivere, Signore, 

offrendo a Te la nostra vita, 

con questo pane e questo vino 

accetta quello che noi siamo. 

Vogliamo vivere Signore, 

abbandonati alla Tua voce, 

staccati dalle cose vane, 

fissati nella vita vera. 



 

Rit. Vogliamo vivere come Maria, 

l’irraggiungibile 

la Madre amata 

che vince il mondo con l’Amore 

e offrire sempre la Tua vita 

che viene dal cielo. 

 

Accetta dalle nostre mani 

come un’offerta a Te gradita 

i desideri di ogni cuore 

le ansie della nostra vita. 

Vogliamo vivere Signore, 

accesi dalle Tue parole 

per riportare in ogni uomo  

la fiamma viva del Tuo amore.  

 

Rit. 

 

 

10. COME TU MI VUOI 

(D. Branca) 

 

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. 

 

Rit. 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. 

 

Rit. 

 

 

11. DALL'AURORA AL TRAMONTO 

(M. Balduzzi, C. Casucci) 

  

Rit. Dall'aurora io cerco te 

fino al tramonto ti chiamo 

ha sete solo di te 

l'anima mia come terra deserta (x2) 

 



Non mi fermerò un solo istante 

sempre canterò la tua lode 

perché sei il mio Dio 

il mio riparo 

mi proteggerai 

all'ombra delle tue ali. 

 

Rit. 

 

Non mi fermerò un solo istante 

io racconterò le tue opere 

perché sei il mio Dio 

unico bene 

nulla mai potrà 

la notte contro di me. 

 

Dall'aurora io cerco te 

fino al tramonto ti chiamo 

ha sete solo di te 

l'anima mia come terra deserta, 

ha sete solo di te 

l'anima mia come terra deserta. 

 

 

12. E SONO SOLO UN UOMO 

(Symbolum 78 – P.A. Sequeri) 

 

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 t’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, 

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. 

 

Io lo so Signore che tu mi sei vicino 

luce alla mia mente guida al mio cammino, 

mano che sorregge, 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 col mio fratello 

che non si sente amato da nessuno.  



E accoglierò la vita come un dono 

e avrò il coraggio di morire anch’io 

e incontro a Te verrò col mio fratello 

che non si sente amato da nessuno.  

 

 

13. ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

 

Rit. 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 fra 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 

 

Rit. 

 

Le nostre gocce, pioggia fra 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. 

 

 

14. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 

Buttazzo 

 

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 

pane della nostra vita, cibo della quotidianità. 

Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi, 

oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità. 

 

E sarò pane, e sarò vino, 

nella mia vita, nelle tue mani 

Ti accoglierò dentro di me 

farò di me 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.  

  

E sarò pane, e sarò vino, 

nella mia vita, nelle tue mani 

Ti accoglierò dentro di me 

farò di me un'offerta viva, un sacrificio gradito a te  

un sacrificio gradito a te. 

 



 

15. GIOVANE DONNA 

(L. Scaglianti – L. Bancolini ) 

 

Giovane donna, attesa dell’umanità  

un desiderio d’amore e pura libertà 

il Dio lontano è qui vicino a te 

voce e silenzio annuncio di novità. 

Ave Maria, Ave Maria. 

 

Dio t’ha prescelto qual Madre piena di bellezza, 

e il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra 

grembo per Dio venuto sulla terra, 

tu sarai madre di un uomo nuovo. 

Ave Maria, Ave Maria. 

 

Ecco l’ancella che vive della tua parola, 

libero il cuore perché l’amore trovi casa. 

Ora l’attesa è densa di preghiera 

e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. 

Ave Maria, Ave Maria. 

 

 

16. GRANDI COSE 

(Cfr. Sal 126, V. Ciprì, B. Enderle – Gen Rosso) 

 

Rit. 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. 

 

 

17. IL CANTO DELL'AMORE 

(cfr. Is 43, 1-5 – Fra' Federico Russo) 

 

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, 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te, dovunque andrai. 



 

Non pensare alle cose di ieri 

cose nuove fioriscono già, 

aprirò nel deserto sentieri, 

darò acqua nell'aridità, 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai. 

 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai. 

 

Io ti sarò accanto sarò con te, 

per tutto il tuo viaggio sarò con te. 

Io ti sarò accanto sarò con te, 

per tutto il tuo viaggio sarò con te. 

 

 

18. IL SIGNORE MI GUARDI 

 

Il Signore mi guardi e mi benedica 

e volti la sua faccia verso me. 

Il Signore abbia di me misericordia 

e mi dia pace mi dia la Sua santa 

benedizione. 

 

Il Signore ti guardi……. 

Il Signore ci guardi…. 

Il Signore vi guardi…… 

 

Il Signore mi guardi e mi benedica. 

 

 

19. LAUDATO SII SIGNORE MIO 

(G. Cento) 

 

Rit. Laudato sii Signore mio, 

Laudato sii Signore mio 

Laudato sii Signore mio, 

Laudato sii Signore mio. 

 

Per il sole di ogni giorno 

che riscalda e dona vita, 

Egli illumina il cammino 

di chi cerca te Signore, 

per la luna e per le stelle 

io le sento mie sorelle, 

le hai formate su nel cielo 

e le doni a chi è nel buio. 

 

Rit. 

 

Per la nostra madre terra 

che ci dona fiori ed erba, 

su di lei noi fatichiamo 

per il pane di ogni giorno. 

Per chi soffre con coraggio 



e perdona nel tuo amore, 

tu gli dai la pace tua 

alla sera della vita. 

 

Rit. 

 

Per la morte che è di tutti 

io la sento ad ogni istante, 

ma se vivo nel tuo amore 

dona un senso alla mia vita. 

Per l’amore che è nel mondo 

tra una donna e l’uomo suo, 

per la vita dei bambini 

che il mondo fanno nuovo. 

 

Rit. 

 

 

20. MAGNIFICAT L'ANIMA MIA ESULTA 

(G. Casini, P. Ciardella, M. Gragnani, P. Cilia) 

 

Dio ha fatto in me cose grandi, 

lui che guarda l'umile servo 

e disperde i superbi nell'orgoglio del cuore. 

 

Rit. L'anima mia esulta in Dio, mio Salvatore  

l'anima mia esulta in Dio, mio Salvatore, 

la sua grandezza canterò. 

 

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 amore. 

 

Rit. 

 

Lui, amore sempre fedele, 

Lui guida il suo servo Israele 

e ricorda il suo patto stabilito per sempre. 

 

Rit. 

 

 

21. OGGI TI CHIAMO 

 

Oggi ti chiamo alla vita, 

t’invito a seguirmi, a venire con me. 

Apri i tuoi occhi, il tuo cuore 

dimentica tutto e segui me. 

E non avere più paura 

di lasciare quel che hai  

il senso vero della vita troverai. 

 



 

Rit. Seguirò la tua parola, mio Signore io verrò 

con la mano nella tua sempre io camminerò, 

dammi oggi la tua forza ed il tuo amore. 

Canterò canzoni nuove, canterò felicità 

ed il fuoco del tuo amore nel mio mondo porterò, 

canterò che solo tu sei libertà. 

 

Oggi ti chiamo all’amore 

t’invito a seguirmi, a stare con me. 

Apri le porte del cuore 

allarga i confini del dono di te. 

Accogli tutti nella pace 

con fiducia e verità 

l’amore vero ti darà la libertà. 

 

Rit. 

 

Oggi ti chiamo alla gioia 

t’invito a seguirmi a venire con me. 

Sai quanto vale un sorriso 

può dare speranza a chi non ne ha. 

La gioia è segno della vita 

che rinasce dentro te 

e annuncia ad ogni uomo pace e libertà. 

Rit. 

 

Oggi ti chiamo alla vita, 

t’invito a seguirmi, a venire con me. 

 

 

22. OGNI MIA PAROLA 

(Gen Verde - Is. 55,10-11) 

 

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. 

 

 

23. PANE DI VITA 

(F. Marranzino – F. Pesare) 

 

Pane di vita sei, spezzato per tutti noi, 

chi ne mangia per sempre in Te vivrà. 

Veniamo al Tuo santo altare, mensa del Tuo amore. 

Come pane vieni in mezzo a noi. 

 

Rit. Il Tuo corpo ci sazierà,  

il Tuo sangue ci salverà, 

perché Signor, Tu sei morto per amore 



e Ti offri oggi per noi. (2 v.) 

Fonte di vita sei, immensa carità, 

il Tuo sangue ci dona l’eternità. 

Veniamo al Tuo santo altare, mensa del Tuo amore. 

Come vino vieni in mezzo a noi.  

 

Rit. 

 

 

24. POPOLI TUTTI 

(P. Cori) 

 

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. 

 

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. 

 

 

25. PREGHIERA DI GESU’ 

 

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, 

io sarò con loro, pregherò con loro, 

amerò con loro  

perché il mondo venga a Te, o Padre,  

conoscere il tuo amore e avere vita con Te. 

 

Voi che siete luce della terra miei amici, 

risplendete sempre, della vera luce, 

perché il mondo  

creda nell’amore che c’è in voi, o Padre, 

consacrali per sempre e diamo gloria a Te 

 

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, 

se sarete uniti, se sarete pace, 

se sarete puri 

perché voi vedrete Dio, che è Padre 

in Lui la vostra vita gioia piena sarà. 

 

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. 

 

 

 

 



 

26. RESTA QUI CON NOI 

(V. Ciprì, B. Enderle - Gen Rosso) 

 

Le ombre si distendono, scende ormai la sera 

e si allontanano dietro i monti  

i riflessi di un giorno che non finirà,  

di un giorno che ora correrà sempre, 

perché sappiamo che una nuova vita 

da qui è partita e mai più si fermerà. 

 

Rit. Resta qui con noi, il sole scende già 

resta qui con noi, Signore è sera ormai 

Resta qui con noi, il sole scende già 

se tu sei con noi la notte non verrà. 

 

S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda 

che il vento spingerà fino a quando giungerà 

ai confini di ogni cuore,  

alle porte dell’amore vero 

come una fiamma che dove passa brucia 

così il tuo amore tutto il mondo invaderà. 

 

Rit. 

 

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera 

come una terra che nell’arsura  

chiede l’acqua da un cielo senza nuvole  

ma che sempre le può dare vita 

con te saremo sorgente d’acqua pura, 

con te fra noi il deserto fiorirà. 

 

Rit. 

 

 

27. SALVE REGINA 

 

Salve Regina, Madre di misericordia, 

vita dolcezza, speranza nostra, salve! 

Salve Regina (2 v.) 

 

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 Regina! Salve! Salve! 

 

 

 

 

 



28. SAN FRANCESCO 

(P. Spoladore) 
 

O Signore fa’ di me uno strumento, 

fa’ di me uno strumento della tua pace: 

dov’è odio, che io porti l’amore 

dov’è offesa che io porti il perdono 

dov’è il dubbio che io porti la fede 

dov’è discordia che io porti l’unione 

dov’è errore che io porti verità 

a chi dispera che io porti la speranza, 

dov’è errore che io porti verità 

a chi dispera che io porti la speranza. 

 

Rit. O Maestro dammi Tu un cuore grande  

che sia goccia di rugiada per il mondo 

che sia voce di speranza 

che sia un buon mattino 

per il giorno di ogni uomo 

e con gli ultimi del mondo 

sia il mio passo lieto 

nella povertà, nella povertà. (2 v) 

 

O Signore fa’ di me il tuo canto, 

fa’ di me il tuo canto di pace 

a chi è triste che io porti la gioia, 

a chi è nel buio che io porti la luce. 

E’ donando che si ama la vita, 

è servendo che si vive con gioia, 

perdonando che si trova il perdono, 

è morendo che si vive in eterno, 

perdonando che si trova il perdono, 

è morendo che si vive in eterno. 

 

Rit. 

 

 

29. SYMBOLUM 77 

(P.A. Sequeri) 

 

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 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. 

 

 

30. SONO QUI A LODARTI 

RNS 

 

Luce del mondo nel buio del cuore  

vieni ed illuminami, 

tu mia sola speranza di vita 

resta per sempre con me. 

 

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. 

 

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. 

 

Io mai saprò quanto ti costò 

lì sulla croce morir per me. 

Io mai saprò quanto ti costò 

lì sulla croce morir per me. 

Io mai saprò quanto ti costò 

lì sulla croce morir per me. 

Io mai saprò quanto ti costò 

lì sulla croce morir per me. 

 

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. 

 

 

31. VIENI E SEGUIMI 

(V. Ciprì, A. Mancuso – Gen Rosso) 

 

Lascia che il mondo vada per la sua strada. 

Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa. 

Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 

Ma tu, tu vieni e seguimi 

tu, vieni e seguimi. 

 



Lascia che la barca in mare spieghi la vela. 

Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 

Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi 

Ma tu, tu vieni e seguimi 

tu, vieni e seguimi. 

 

E sarai luce per gli uomini,  

e sarai il sale della terra 

e nel mondo deserto aprirai  

una strada nuova (2 v.) 

 

E per questa strada va', va' 

e non voltarti indietro, va' 

e non voltarti indietro. 

 

 

32. VIVERE LA VITA 

(M.T. Henderson - Gen Verde) 

 

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino 

è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri la tua strada verso lui 

correre con i fratelli tuoi, 

scoprirai allora il cielo dentro di te 

una scia di luce lascerai. 

 

Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso, 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità 

perché Dio sta nei fratelli tuoi 

scoprirai allora il cielo dentro di te 

una scia di luce lascerai. 

 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità 

perché Dio sta nei fratelli tuoi 

scoprirai allora il cielo dentro di te 

una scia di luce lascerai 

una scia di luce lascerai. 

 

 

33. VOCAZIONE 

(P.A. Sequeri) 

 

Era un giorno come tanti altri, 

e quel giorno Lui passò. 

Era un uomo come tutti gli altri, 

e passando mi chiamò. 

Come lo sapesse che il mio nome 

era proprio quello 

come mai vedesse proprio me 

nella sua vita, non lo so. 

Era un giorno come tanti altri 

e quel giorno mi chiamò. 

 



Rit. Tu Dio che conosci il nome mio 

fa' che ascoltando la tua voce 

io ricordi dove porta la mia strada 

nella vita, all’incontro con te. 

 

Era l’alba triste e senza vita 

e qualcuno mi chiamò, 

era un uomo come tanti altri,  

ma la voce, quella no. 

Quante volte un uomo con il nome giusto 

mi ha chiamato, 

una volta sola l’ho sentito 

pronunciare con amor, 

era un uomo come nessun altro 

e quel giorno mi chiamò. 

 

Rit. 

 

 

34. VOGLIO CANTARE AL SIGNOR 

 

Rit. Voglio cantare al Signor e dare Gloria a Lui, 

voglio cantare per sempre al Signor (2 v.) 

 

Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare, 

Egli è il mio Dio e lo voglio esaltare. 

Chi è come te, lassù nei cieli, o Signor? 

Chi è come te, lassù, maestoso in santità? 

 

Rit. 

 

La destra del Signore ha annientato il nemico, 

le sue schiere ha riversato in fondo al mare. 

Sull’asciutto tutto il suo popolo passò, 

con timpani e con danze il Signore si esaltò. 

 

Rit. 

 

Con la tua potenza Israele hai salvato, 

per la tua promessa una terra gli hai dato. 

Per i suoi prodigi al Signore canterò, 

con un canto nuovo il Suo nome esalterò. 

 

Rit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35. LA MIA ANIMA CANTA 

 

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. 

 

 

36. QUALE GIOIA E’ STAR CON TE 

 

Ogni volta che ti cerco, ogni volta che ti invoco, 

sempre mi accogli Signore. 

Grandi sono i tuoi prodigi, Tu sei buono verso tutti, 

Santo Tu regni tra noi. 

 

Rit. Quale gioia è star con Te, Gesù, 

vivo e vicino, 

bello è dar lode a Te, Tu sei il Signor. 

Quale dono è aver creduto in Te 

che non mi abbandoni, 

io per sempre abiterò la Tua casa, mio Re. 

 

Hai guarito il mio dolore, hai cambiato questo cuore, 

oggi rinasco Signore. 

Grandi sono i tuoi prodigi, Tu sei buono verso tutti, 

Santo Tu regni tra noi. 

 

Rit. 

 

Hai salvato la mia vita, hai aperto la mia bocca, 

canto per Te, mio Signore. 

Grandi sono i tuoi prodigi, Tu sei buono verso tutti, 

Santo Tu regni tra noi. 

 

Rit. 



37. A SAN MARTINO 

 

Sul lento cavallo tu porti  

la dolcezza di un volto segnato 

una fede ad un cuor solitario 

porgi la mano a chi aiuto ti chiede. 

 

Rit. Spezza ancora il tuo manto dorato 

scalda ancora quel fratel sconsolato 

dividi ancora quell’amore  

che tu solo hai conquistato. 

 

Sul sciolto sentiero hai incontrato 

un fratel solo e abbandonato 

il tuo cuore non ha esitato 

e con poco lo hai riscaldato. 

 

Rit. 

 

 

38. CANTO DEI REDENTI 

 

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. Rit. 

 

Berrete con gioia alle fonti 

Alle fonti della salvezza 

E quel giorno voi direte: 

Lodate il Signore, invocate il Suo nome. Rit. 

 

Fate conoscere ai popoli 

tutto quello che hai compiuto 

e ricordino per sempre 

ricordino sempre che il suo nome è grande. Rit. 

 

Cantate chi ha fatto grandezze 

e sia fatto sapere nel mondo 

grida forte la tua gioia abitante di  

Sion perché grande è con te il Signore. Rit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39. GLORIA  

 

Gloria, gloria a Dio. 

Gloria, gloria nell’alto dei cieli. 

Pace in terra agli uomini 

di buona volontà . 

Gloria! 

 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, glorifichiamo te, 

ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria. 

Signore Dio, gloria!  

Re del cielo, gloria! 

Dio Padre, Dio onnipotente, gloria! 

 

Gloria, gloria a Dio… 

 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 

Signore, 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. 

 

Gloria, gloria a Dio… 

 

Perché tu solo il Santo, il Signore, 

tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù 

con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. 

 

Gloria, gloria a Dio… 

 

 

40. SANTO NELLE ALTEZZE 
 

Sa....nto, Sa....nto 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria 

 

Osanna Osanna Osanna Osanna nelle altezze 

 

Benedetto colui che viene  

nel nome del Signore. 

 

Osanna Osanna Osanna Osanna nelle altezze. 

 

 

41. KYRIE (FRISINA) 

 

Kyrie, Kyrie, Kyrie Eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie Eleison. 

 

Christe, Christe, Christe Eleison. Christe, Christe, Christe Eleison. 

 

Kyrie, Kyrie, Kyrie Eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie Eleison. 

 

 

 

 



42. GLORIA (ritornello) 

 

Gloria, gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli. 

Ed in terra pace agli uomini amati dal Signor. 

 

 

43. ECCOMI 

(Cfr. Sal. 40 – M. Frisina) 

 

Rit. 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. 

 

Sul tuo libro di me è scritto: 

si compia il tuo volere. 

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. 

 

 

44. SERVIRE E’ REGNARE 

 

Guardiamo a Te che sei maestro e Signore, 

chinato a terra stai, ci mostri che l'amore 

è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare, 

ci insegni che amare è servire. 

 

Rit. Fa che impariamo, Signore, da Te 

che più grande è chi più sa servire, 

chi si abbassa e chi si sa piegare 

perché grande è soltanto l'amore. 

 

E ti vediamo poi, maestro e Signore, 

che lavi i piedi a noi che siamo tue creature. 

E cinto del grembiule, che è il manto tuo regale, 

ci insegni che servire è regnare. Rit. 
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45. BEATI VOI 

(F. Buttazzo) 

 

   

Rit. Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi. 

      Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi. 

 

Se sarete poveri nel cuore, beati voi: 

sarà vostro il Regno di Dio Padre. 

Se sarete voi che piangerete, beati voi, 

perché un giorno vi consolerò. Rit. 

 

Se sarete miti verso tutti, beati voi: 

erediterete tutto il mondo. 

Quando avrete fame di giustizia, beati voi, 

perché un giorno io vi sazierò. Rit. 

 

Se sarete misericordiosi, beati voi: 

la misericordia troverete. 

Se sarete puri dentro il cuore, beati voi, 

perché voi vedrete il Padre mio. Rit. 

 

Se lavorerete per la pace, beati voi: 

chiameranno voi "figli di Dio" 

Se per causa mia voi soffrirete, beati voi, 

sarà grande in voi la santità. Rit. 
 

 

46. COME L’AURORA VERRAI 

 (Gen Verde) 

 

Come l’aurora verrai, 

le tenebre in luce cambierai 

Tu per noi, Signore. 

Come la pioggia cadrai, 

sui nostri deserti scenderai, 

scorrerà l’amore. 

 

Rit. Tutti i nostri sentieri percorrerai, 

tutti i figli dispersi raccoglierai, 

chiamerai da ogni terra il tuo popolo, 

in eterno ti avremo con noi. 

 

Re di giustizia sarai, 

le spade in aratri forgerai, 

ci darai la pace. 

Lupo ed agnello vedrai 

insieme sui prati dove mai 

tornerà la notte. Rit. 

 

Dio di salvezza tu sei 

e come una stella sorgerai 

su di noi per sempre. 

E chi non vede vedrà, 

chi ha chiusi gli orecchi sentirà, 

canterà di gioia. Rit. 

 

      Come l’aurora verrai. 



47. LUCE NELLA NOTTE 

 

Là nella notte scura è il silenzio che torna piano 

sopra i nostri cuori stanchi che sono da Te lontani 

e la Tua parola ora ci chiama, 

dolce come il miele, fuoco nella notte, 

fonte dell'acqua viva. 

 

Rit. Luce nella notte 

tra le tenebre sconfitte 

Tu risplendi come fiamma lenta 

sotto il cielo immenso. 

Sale nella sera 

questa umile preghiera 

di restarci nella notte accanto. 

 

Tu che mi sostieni sei riposo dei passi miei, 

vago sotto il sole, vago cercando senza posa, 

Tu che sei riparo all'anima mia, 

sole dell'amore, 

splendi come aurora, 

salvando l'umanità. Rit. 

 

Ora che il tuo vento 

sta cambiando il mondo 

Tu che stai in silenzio. 

 

Rit. 
 

 

48. I CIELI NARRANO 

(Cfr. Sal 19, M. Frisina) 

 

Rit. I cieli narrano la gloria di Dio 

e il firmamento annunzia l’opera sua. 

Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 

 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 

e la notte alla notte ne trasmette notizia, 

non è linguaggio e 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. 
 


