1. Adoro te
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, mio Signore,
nella tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché
Il mondo ritorni a vivere in Te. Rit.

2. Alto e glorioso Dio
Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio;
dammi fede retta, speranza certa,
carità perfetta.
Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.
Rapisca ti prego Signore,
l’ardente e dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose,
perché io muoia per amor tuo,
come tu moristi per amor
per amor dell’amor mio.
Alto e glorioso Dio…

3. Anima Christi
Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.

Passio Christi conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde me.
Ne permittas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te,
ut cum sanctis tuis laudem te
per infinita saecula saeculorum.Amen.

4. Anima di Cristo
Anima di Cristo santificami,
corpo di Cristo salvami,
sangue di Cristo inebriami,
acqua del costato lavami.
Lode a te per la tua immensa carità,
lode a te, tu ti doni a me.
Lode a te per la tua immensa carità,
o Signor io mi dono a te.
Passione di Cristo confortami,
o buon Gesù esaudiscimi,
nelle tue piaghe nascondimi,
non permetter ch’io mi separi da te.
Dal maligno difendimi,
nell’ora della morte chiamami
e comandami di venire da te,
con i santi tuoi adorarti. (Rit)
Anima di Cristo santificami,
corpo di Cristo salvami,
sangue di Cristo inebriami,
acqua del costato lavami. (Rit)

5. Ave Maria
Ave Maria, ave / Ave Maria, ave.
Donna dell’attesa e madre di speranza,
ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio,
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ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore,
ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero,
ora pro nobis.
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.

6. Ave Regina
Ave Regina madre di grazia
fulgida stella, fuoco d'amore.
Sciogli il mio cuore al divin sole,
fai germogliare il Salvatore.

sarà vostro il regno di Dio Padre.
Se sarete voi che piangerete, beati voi,
perché un giorno vi consolerò.
Se sarete miti verso tutti, beati voi,
erediterete tutto il mondo.
Quando avrete fame di giustizia, beati voi,
perché un giorno io vi sazierò.
Se sarete misericordiosi, beati voi,
la misericordia troverete.
Se sarete puri dentro il cuore, beati voi,
perché voi vedrete il Padre mio.
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.

8. Benedici il Signore anima mia

Luce del mattino che illumini il cammino.
Riempi il mio cuore di fede e carità.
Guidami, o madre, verso Gesù, verso Gesù.

Benedici il Signore, anima mia,
quant'è in me benedica il suo nome;
non dimenticherò tutti i suoi benefici,
benedici il Signore, anima mia.

Ave Reagina, porta del cielo,
dolce rifugio, consolazione.
Conduci il mio sguardo al Redentore,
manda dal cielo benedizione.

Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni
nella tua giovinezza.

Luce del mattino che illumini il cammino.
Riempi il mio cuore di fede e carità.
Guidami, o madre, verso Gesù, verso Gesù.

Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele
le sue grandi opere.

Ave Regina, vergine sposa,
mistico grembo, splendido fiore.
Eleva al tuo figlio questo mio canto,
vesti di gioia questo mio cuore.
Luce del mattino che illumini il cammino.
a te dolce pia, rendo grazie, o Maria.
La mia preghiera vola verso Gesù,
verso Gesù, verso Gesù.

7. Beati voi
Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.
Se sarete poveri nel cuore, beati voi,

Il Signore è buono e pietoso, lento all'ira e
grande nell'amor. / Non conserva in eterno
il suo sdegno e la sua ira verso i nostri
peccati.

9. Cantate al Signore
Cantate al Signore, alleluia,
benedite il suo nome, alleluia.
Cantate al Signore, alleluia,
con inni di lode, alleluia.
Cantate al Signore un canto nuovo,
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da tutta la terra, cantate a lui,
benedite per sempre il suo nome,
narrate alle genti la sua gloria.
Dio regna glorioso sulla terra,
terribile e degno di ogni lode,
date a lui la gloria del suo nome,
prostratevi alla sua maestà.
Gioiscano i cieli e la terra
davanti al Signore che viene,
Egli giudica il mondo con giustizia
e con verità tutte le genti. .

10. Canto dei tre giovani
Noi ti lodiamo Signore,
a Te la lode e la gloria per sempre
noi lodiamo il tuo nome,
a Te la lode e la gloria per sempre.
Noi loderemo il Signor,
canteremo il suo amor
che durerà per sempre. (2v)
Astri del cielo lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
Acque del cielo lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre
Sole e luna lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
Piogge e rugiade lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre
O venti tutti lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
Fuoco e calore lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre
Notte e giorno lodate il Signore,
a Lui la l'onore e la gloria per sempre.
Nuvole e lampi lodate il Signore,
a Lui la l'onore e la gloria per sempre.
Uomini tutti lodate il Signore,
a Lui la l'onore e la gloria per sempre.
Tutta la terra dia lode al Signore,
a Lui la l'onore e la gloria per sempre

11. Chi ci separerà
Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall’amore in Cristo Gesù.
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.

12. Come tu mi vuoi
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
che si compia in me la Tua volontà.
Eccomi Signore, vengo a Te mio Dio,
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Se Tu lo vuoi Signore manda me
e il Tuo nome annuncerò.
Come Tu mi vuoi io sarò,
dove Tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a Te
per dar gloria al Tuo nome mio re.
Come Tu mi vuoi io sarò,
dove Tu mi vuoi io andrò,
se mi guida il Tuo amore paura non ho
per sempre io sarò, come Tu mi vuoi.
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
che si compia in me la Tua volontà.
Eccomi Signore, vengo a Te mio Dio
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò.

13. Come cervo alla sorgente
Come cervo alla sorgente
noi veniamo a te, Gesù,
fonte della vita, fonte dell’amor.
Come goccia che nel mar
torna a riposare
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noi veniamo sempre a te,
mare dell’amore.
Come pane della vita
tu sei sempre in mezzo a noi,
paradiso in terra per l’umanità.
Come terra fertile
che accoglie il seme
noi apriamo i cuori a te,
alla tua parola.
Come il sole che risplende
tu, Signore, sei per noi,
luce nella luce noi vivremo in te.
Come il vento libero
parla del tuo amore
noi annunceremo te
per il mondo intero.

14. Come Maria
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.
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.

15. Con amore infinito
Con amore infinito vi ho amati,
dice il Signore. / Con amore sincero

vi amerete, amici miei.
Ho messo il mio cuore
accanto al vostro cuore
perché l'amore cresca in voi.
Ho messo la mia vita
a servizio della vostra,
perché la vita abbondi in voi.
Ho messo le mie mani
sugli occhi di chi è cieco,
perché la luce splenda in voi.
Ho messo i miei piedi
sui passi di chi è solo,
perché la gioia nasca in voi.

16. Custodiscimi
Ho detto a Dio: “Senza di te
alcun bene non ho, custodiscimi”.
Magnifica è la mia eredità.
Benedetto sei tu, sempre sei con me.
Custodiscimi, mia forza sei tu.
Custodiscimi, mia gioia, Gesù. (2x)
Ti pongo sempre innanzi a me
al sicuro sarò, mai vacillerò!
Via, verità e vita sei; mio Dio credo che
Tu mi guiderai.

17. Dall’aurora al tramonto
Dall’aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te l’anima mia
come terra deserta.
Non mi fermerò un solo istante
sempre canterò la tua lode
perché sei mio Dio, il mio riparo
mi proteggerai all’ombra delle tue ali.
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.
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18. Davanti a questo amore
Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù.
Dal tuo cuore, come fonte
hai versato pace in me,
cerco ancora il mio peccato ma non c’è.
Tu da sempre vinci il mondo
dal tuo trono di dolore.
Dio, mia grazia, mia speranza.
ricco e grande Redentore.
Tu, Re umile e potente,
risorto per amore, risorgi per la vita.
Vero agnello senza macchia,
mite e forte Salvatore sei.
Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza,
davanti a questo amore la morte fuggirà.

19. Davanti al Re
Davanti al Re c’inchiniamo insiem,
per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di Lui eleviam insiem
canti di gloria al nostro Re dei Re!

20. Dio è amore
Dio ha mandato il suo Figlio Gesù
Perché avessimo la vita per lui.
E’ Dio che per primo ha scelto noi,
suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi.
Dio è amore, Dio è amore, Dio ama, Dio
ama, Dio è amore.
Dio è amore, Dio è amore,
Divina Trinità, perfetta carità, Dio è amore.
Se noi amiamo Dio abita in noi
E così noi dimoriamo in lui.
Egli ci dona il suo Spirito: ci ha dato la vita,
per sempre suoi figli noi siamo..

21. E sono solo un uomo (Symbolum'78)
Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima nel pensiero e poi nella tua mano,
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.

Padre d'ogni uomo e non ti ho visto mai,
Spirito di vita e nacqui da una donna,
Figlio mio fratello e sono solo un uomo,
eppure io capisco che tu sei verità!
E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti Padre nostro
ad ogni figlio che diventa uomo. (2x)
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.

22. Eccomi
Eccomi, eccomi! Signore io vengo.
Eccomi, eccomi!
Si compia in me la tua volontà.
Nel mio Signore ho sperato
e su di me s’è chinato,
ha dato ascolto al mio grido,
m’ha liberato dalla morte.
I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode.
Il sacrificio non gradisci,
ma m’hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: io vengo!
Sul tuo libro di me è scritto:
Si compia il tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero,
la tua legge è nel mio cuore.

23. Gesù e la samaritana
Sono qui, conosco il tuo cuore,
con acqua viva ti disseterò.
Sono io, oggi cerco te,
cuore a cuore ti parlerò.
Nessun male più ti colpirà
il tuo Dio non dovrai temere.
Se la mia legge in te scriverò.
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Al mio cuore ti fidanzerò
E mi adorerai in Spirito e Verità.

24. Gesù, ricordati di me
Io oggi alzo lo sguardo verso te,
trafitto per i miei peccati.
per le tue piaghe io guarirò,
Gesù ricordati di me, Gesù ricordati di me.
Tu sei veramente il Figlio di Dio
Venuto a salvarmi.
Tu sei veramente l’Agnello di Dio,
ogni perdono nella tua croce.
Io oggi alzo lo sguardo verso te,
mi doni Maria come Madre.
Questo ti chiedo nel Regno dei cieli
Gesù ricordati di me, Gesù ricordati di me.

25. 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.

26. Gloria a te, Parola vivente
Gloria a te, parola vivente, Verbo di Dio
gloria a te, Cristo maestro, Cristo Signore.
Tu solo hai parole di vita per noi. Beato
colui che ti ascolta , Signore perché vivrà.
Tu solo hai proposte di amore per noi.
Beato colui che le accoglie, Signore perché vivrà.
Tu solo sei via alla vita per noi. Beato colui
che ti segue , Signore perché vivrà.
Tu solo dischiudi l’eterno per noi. Beato
colui che in te spera, Signore perché vivrà.

27. Il tuo volto Signore io cerco
Il Tuo Volto Signore, io cerco
sui sentieri deserti del tempo:
luce ardente, presenza d’amore
che conforti il mio pellegrinare.
Non nascondermi il tuo Volto, Signore
da me non stare lontano
se tu ancora mi prendi per mano
ritrovo la gioia di un nuovo cammino.
La tua voce Signore, io cerco
nel tumulto di suoni stranieri
la Parola, sapienza d’amore
Che orienti il mio pellegrinare.
La tua mano Signore, io cerco
nelle veglie di un’arida notte:
il tuo braccio, potenza d’amore
che sostenga il mio pellegrinare.
La tua casa Signore, io cerco
negli spazi del nostro abitare:
la tua mensa, banchetto d’amore
che alimenti il mio pellegrinare.

28. Il disegno
Nel mare del silenzio una voce si alzò,
da una notte senza confini una luce brillò,
dove non c'era niente quel giorno.
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo,
avevi scritto già la mia vita insieme a te,
avevi scritto già di me.
E quando la tua mente fece splendere le stelle,
e quando le tue mani modellarono la terra,
dove non c'era niente quel giorno.
E quando hai calcolato la profondità del cielo,
e quando hai colorato ogni fiore della terra
dove non c'era niente quel giorno.
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E quando hai disegnato le nubi e le montagne,
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo
dove non c'era niente quel giorno.

Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato te
e la mia libertà è il tuo disegno su di me,
non cercherò più niente perché tu mi salverai

29. Io credo in Te Gesù

vivremo in te per sempre.
Ci raccogli nell'unità, / riuniti nell'amore,
nella gioia dinanzi a te
cantando la tua gloria.

A Te, mio Dio affido me stesso
con ciò che io sono per Te Signor.
Il mondo mio è nelle Tue mani
io sono Tuo per sempre.

Nella gioia camminerem,/portando il tuo
vangelo testimoni di carità
figli di Dio nel mondo.

Io credo in Te, Gesù appartengo a Te,
Signor. / È per Te che io vivrò
per Te io canterò / con tutto il cuor

O Signore, guariscimi,
con la forza del tuo amore,
il mio cuore io offro a te,
risanalo e rivivrò (x2 solo la prima volta).

Ti seguirò ovunque Tu andrai
Con lacrime e gioia ho fede in Te.
Camminerò nelle Tue vie
nelle promesse, per sempre. Rit.
Io Ti adoro e Ti adorerò!
Io Ti adoro e Ti adorerò!

30. Invochiamo la tua presenza
Invochiamo la tua presenza, vieni, Signor.
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.

Vieni Consolatore, dona pace e umiltà,
acqua viva d’amore questo cuore apriamo a te.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni su noi Maranthà, vieni su noi Spirito.

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.

Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà
Fuoco eterno d’amore,
questa vita offriamo a te.

31. Jesus Christ you are my life
Jesus Christ you are my life
Alleluia, alleluia.
Jesus Christ you are my life
you are my life, alleluia.
Tu sei via, sei verità, / Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a te

32. La forza del tuo amore

Mio Signore, io credo in te,
stendi la tua mano, /i miei occhi riaprirai
e il tuo volto io vedrò.
Ai tuoi piedi ripongo, o Dio,
tutta la mia vita,/ oggi voglio rinascere
dalla fonte del tuo amore.
Mio Signore, io spero in te,
volgi a me il tuo sguardo,
nella luce del volto tuo
io per sempre splenderò.
Solo se io camminerò nella tua Parola,
niente mai più mi colpirà, al riparo tuo vivrò.

33. La vera gioia
La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuore
è come fuoco il suo calore
e dona vita quando il cuore muore;
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell’oscurità.
La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra né menzogna, 7
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.
La vera gioia vola sopra il mondo
Ed il peccato non potrà fermarla,

le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.

34. La vera vite
Io son la vite, voi siete i tralci:
restate in me, porterete molto frutto.
Come il Padre ha amato me,
così io ho amato voi,
restate nel mio amore,
perché la gioia sia piena.
Voi come i tralci innestati in me
vivete tutti nell’unità:
unica in voi è la vita,
unico in voi è l’amore.
Il tralcio buono che porterà
Frutti d’amore vivendo in me
Il Padre mio lo poterà
perché migliore sia il frutto.

35. Le mani alzate
Le mani alzate verso Te Signore
per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso Te Signore:
gioia in te nel profondo.
Guardaci Tu, Signore, nel tuo amore:
altra salvezza qui non c’è.
Come ruscelli d’acqua verso il mare,
piccoli siamo innanzi a Te.
Guidaci Tu, Signore, col tuo amore,
per strade ignote verso Te.
Siamo pellegrini sulle vie del mondo:
tu solo puoi condurci a Te.

36. Lode alla Trinità
In un solo Dio credo, credo,
Creatore di ogni cosa credo, credo.
E in Gesù nostro Signore, credo, credo,
nato da Dio Padre, credo.

Sì Gesù io credo che tu sei il Signore,
sì Gesù io credo che tu sei Figlio di Dio,
hai mostrato il volto del Padre,
ci doni il Santo Spirito,
sì, Gesù, io credo, io credo in te.
Nel tuo Santo Spirito credo, credo,
è Signore e dà la vita credo, credo.
E la santa Chiesa credo, credo,
unita nel tuo nome, credo.
Nella tua vittoria credo, credo,
nella tua risurrezione, credo, credo.
Nel tuo Regno senza fine credo, credo,
e nella vita eterna, credo.

37. Lodi all’Altissimo
Tu sei Santo Signore Dio,
Tu sei forte, Tu sei grande.
Tu sei l’Altissimo Onnipotente,
Tu Padre Santo, Re del cielo.
Tu sei trino, uno Signore,
Tu sei il bene, tutto il bene.
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero.
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.
Tu sei bellezza, Tu sei la pace
la sicurezza, il gaudio, la letizia
Tu sei speranza, Tu sei giustizia
Tu temperanza e ogni ricchezza.
Tu sei Custode, Tu sei mitezza,
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza,
Tu carità, fede, Tu speranza,
Tu sei tutta la nostra dolcezza.
Tu sei la vita, eterno gaudio,
Signore grande, Dio ammirabile,
Onnipotente o Creatore,
o Salvatore di misericordia.

38. Mi arrendo al tuo amore
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Sotto la tua croce apro le mie braccia,
accolgo il tuo perdono, la tua misericordia.
Adoro nel silenzio il tuo splendore,
il volto tuo che libera il mio cuore.

Mi arrendo al tuo amore, Signore Gesù,
non posso restare lontano da te.
Mi arrendo al tuo amore, Signore Gesù
Alla tua presenza resterò.
Ai piedi della croce visiti il mio cuore,
mi doni la tua pace, consoli la mia vita.
Contemplo la maestà della tua gloria,
il Sangue tuo che sana le ferite.

39. Nelle Tue mani
Nelle Tue mani affido la vita
Dio, mia salvezza sei Tu.
Volgi il tuo sguardo al mio cuore,
con Te al sicuro sarò.
Padre del cielo, per il tuo Nome vivrò,
un sacrificio con la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi dai.
Padre del cielo, per il tuo Nome vivrò,
scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi donerai,
o Dio di ogni bontà.
Nelle Tue mani è la mia vita,
Dio, mia speranza sei Tu.
Donami pace, o Signore,
con Te al sicuro vivrò.

40. Nel tuo silenzio
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.

41. Olio di letizia
Olio che consacra, olio che profuma
Olio che risana le ferite, che illumina (x2).
Il tuo olio santifica, Spirito di Dio,
con la tua fiamma consacrami.
Tu Sapienza degli uomini, Spirito di Dio,
Tu fuoco vivo conducimi.
Fa’ di me un’immagine, Spirito di Dio,
del tuo amore che libera.
Tu Speranza degli uomini, Spirito di Dio,

rocca invincibile proteggimi.
Tu mistero insondabile, Spirito di Dio,
i tuoi segreti rivelami.
La tua voce mi anima, Spirito di Dio,
quando t’invoco rispondimi.

42. Pane di vita nuova
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.
Sei l'Agnello immolato
nel cui sangue è la salvezza,
Memoriale della vera Pasqua
Della nuova Alleanza.
Manna che nel deserto
Nutri il popolo in cammino,
Sei sostegno e forza nella prova
Per la Chiesa in mezzo al mondo.

43. Padre mio
Padre mio, m'abbandono a Te,
di me fa quello che ti piace.
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Grazie di ciò che fai per me
spero solamente in Te.
Purchè si compia il Tuo volere
in me e in tutti i miei fratelli.
Niente desidero di più,
fare quello che vuoi Tu
Dammi che Ti riconosca,
dammi che Ti possa amare sempre più,
dammi che Ti resti accanto
dammi d'essere l'Amor.
Fra le Tue mani depongo la mia anima,
con tutto l'Amore del mio cuore,
mio Dio la dono a Te
perchè Ti amo immensamente.
Sì ho bisogno di donarmi a Te
senza misura affidarmi alle Tue mani,
perchè sei il Padre mio
perchè sei il Padre mio.

44. Perché tu sei con me
Solo tu sei il mio pastore,
niente mai mi mancherà,
solo tu sei il mio pastore o Signore.
Mi conduci dietro te sulle verdi alture,
ai ruscelli tranquilli, lassù
dov’è più limpida l’acqua per me,
dove mi fai riposare.
Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro
Io non temo alcun male perché
tu mi sostieni, sei sempre con me,
rendi il sentiero sicuro.
Siedo alla tua tavola che mi hai preparato
ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità
che per amore hai versato.

45. Popoli tutti acclamate
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
Ora e per sempre voglio lodare
il tuo grande amore per noi.
Mia roccia tu sei,

pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze
sempre io ti adorerò.
Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò,
non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te.

46. Quale gioia è star con Te
Ogni volta che ti cerco
ogni volta che t’invoco
sempre mi accogli Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi
Tu sei buono verso tutti
Santo Tu regni tra noi.
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, Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi
Tu sei buono verso tutti
Santo Tu regni tra noi.
Hai salvato la mia vita
hai aperto la mia bocca
canto per Te, mio Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi
Tu sei buono verso tutti
Santo tu regni tra noi.
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47. Questo è il mio comandamento
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.

48. Salve dolce Vergine
Salve dolce Vergine, /salve, o dolce
Madre, /in Te esulta tutta la terra /e i cori
degli angeli.
Tempio santo del Signore,gloria delle
vergini,/Tu giardino del paradiso,
soavissimo fiore.
Tu sei trono altissimo,/Tu altar purissimo,
in Te esulta, o piena di grazia,
tutta la creazione.
Paradiso mistico, /fonte sigillata,
il Signore, in te germoglia
l’albero della vita.
O Sovrana semplice, /o Potente umile,
apri a noi le porte del cielo,
dona a noi la luce. Amen

49. San Francesco
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 dubbio che io porti la fede,
dov’è discordia 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.
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 d’ogni uomo, e con
gli ultimi del mondo sia il mio passo lieto
nella povertà, nella povertà.

50. Santa Maria del cammino
Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai:
santa Maria del cammino sempre sarà con te.

Vieni, o Madre, in mezzo a noi,
vieni Maria quaggiù:
cammineremo insieme a te
verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice: nulla mai cambierà

lotta per un mondo nuovo lotta per la verità.
Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va;

offri per primo la mano a chi è vicino a te.
Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile
andar, / tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà.

51. Se tu mi ami, Simone
Se tu mi ami, Simone pasci le mie pecorelle;
io t'affido il mio gregge, amalo come me.

Signore, tu lo sai che ti amo
sostieni la mia debolezza;
accresci in me la tua carità,
la tua fiducia, la tua forza.
Da chi potremo andare Signore,
tu solo hai parole di salvezza,
e noi abbiam creduto che tu sei
il Figlio eterno del Dio vivo.
Nessuno ha un amore più grande
di chi sa donare la sua vita:
maestro, fa’ che possa come te
dare la vita per il mondo.
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52. Servo per amore

55. Sono qui a lodarti

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.

Luce del mondo, nel buio del cuore
vieni ed illuminami.
Tu mia sola speranza di vita,
resta per sempre con me.

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, tra le lacrime 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.

53. Shemà, Israel
Shemà, Israel, Adonai Elohenu,
Adonai Echad! (bis).
Ascolta, Israele,il Signore è il nostro Dio.
Uno è il Signor! (bis) (Dt 6,4).

54. Signore salvami
Innalzo la preghiera, per la tua bontà,
rispondi, o Signore per la tua fedeltà
che io non affondi, salvami, o Dio,
dalle acque più profonde, grido a Te.
Signore salvami, salvami,
afferro la tua mano e tu mi attiri a te.
Signore salvami, salvami,
se guardo nei tuoi occhi paura non avrò.
Mostrami il tuo volto nelle avversità,
volgiti, o Signore, stai vicino a me,
mi ponga al sicuro la tua salvezza, o Dio,
ravviva il mio cuore, grido a te.

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 nella gloria
Sei sceso in terra fra noi
con umiltà il Tuo trono hai lasciato
per dimostrarci il Tuo amor.
Sono qui a lodarti….
Io mai saprò quanto ti costò
lì sulla croce morir per me (x 4v).
Sono qui a lodarti….

56. Spirito Santo dai luce
Spirito Santo scendi su di me,
infiamma il mio cuore,
dai luce alla mia mente.
Tu sei speranza, tu sei la vita.
O Consolatore, riempimi di te.
Spirito Santo scendi su di noi,
infiamma i nostri cuori, dai luce alle menti.
Tu sei speranza, tu sei la vita.
O Consolatore, riempici di te. (x 2)
Tu sei la speranza, tu sei la vita.
O consolatore, riempici di te.

57. Te al centro del mio cuore
Ho bisogno d'incontrarti nel mio cuore
di trovare Te, di stare insieme a Te,
unico riferimento del mio andare,
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unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci Sei solo Tu.
Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te,
e poi non importa il come, il dove, il se.

Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c'è un punto fermo, è quella stella là, la
stella polare è fissa, ed è la sola, /la stella
polare, Tu, la stella sicura, Tu. Al centro del
mio cuore ci Sei solo Tu.

Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai:
e con i miei fratelli incontro a te verrò.

Che Tu splenda sempre al centro del mio
cuore il significato, allora, sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno, Tu, la stella polare, Tu.
Al centro del mio cuore ci Sei solo Tu.

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

58. Ti esalto Dio, mio Re
Ti esalto, Dio, mio Re
canterò in eterno a te:
io voglio lodarti, Signore,
e benedirti. Alleluia!
Il Signore è degno di ogni lode,
non si può misurar la sua grandezza,
ogni vivente proclami la sua gloria,
la sua opera è giustizia e verità.
Il Signore è paziente e pietoso,
lento all’ira e ricco di grazia,
tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti.
Il Signore sostiene chi vacilla
E rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto,
la sua mano provvede loro il cibo.

59. Tra le mani non ho niente
Tra le mani non ho niente, pero che mi accoglierai:
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai:
è per quelli che non l'hanno avuto mai.
Se mi accogli, mio Signore, altro non ti chiederò:
e per sempre la tua strada la mia strada resterà.
Nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.
Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai:
rendi forte la mia fede più che mai.

Se mi accogli, mio Signore...

60. Ti seguirò

Ti seguirò nella via dell'amore
e donerò al mondo la vita.
Ti seguirò nella via del dolore
e la Tua Croce ci salverà.
Ti seguirò nella via della gioia
e la Tua luce ci guiderà.

61. Tu lo sai, Signore
Tu lo sai, Signore, / tu sai tutto di me.
Tu lo sai che ti voglio bene.
Tu lo sai Signore, / tu sai tutto di me.
Quando la mia casa s’illumina di te,
il mio cuore canta, canta per te, Signore.
Quando in un dolore /mi vieni a visitare,
anche in questo incontro
ti voglio dire ancora…

62. Tu sei la mia vita
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,
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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 Tu mi libererai
E nel tuo perdono vivrò.

63. Tu sei Re
Tu sei Re, Tu sei Re, sei re Gesù.
Tu sei Re, Tu sei Re, sei re Gesù.
Noi eleviamo i nostri cuori,
noi eleviam le nostre mani,
rivolte verso il tuo trono, lodando Te.

64. Una goccia del mare
Tu che per nome chiami tutte le stelle
Tu che raccogli ogni nostro segreto sospiro
non mi abbandonare, non mi lasciare
nel’ombra del cuore e da te io verrò.
Una goccia del mare ti chiedo
Che disseti come rugiada
Dammi solo una goccia del mare
Dell’infinita sapienza tua.
Tu che hai creato il calice dell’universo
Tu che per gli uomini hai preparato una
casa./Non mi abbandonare, non mi lasciare
nel’ombra del cuore e da te io verrò.

65. Vieni al Signor
Benedici il Signor, anima mia
Quanto è in me lo benedica.
Non dimenticare i suoi benefici,
quanto è in me lo benedica.
Egli perdona tutte le tue colpe
Buono e pietoso è il Signore, lento all’ira.
Vieni al Signor, ricevi il suo amor.
Salva dalla fossa la tua vita
e t’incorona di grazia.
Come il cielo è alto sopra la terra
Così è la sua misericordia.
Ma la grazia del Signor dura in eterno
per quelli che lo temono.
Benedici il Signor, anima mia
Quanto è in me lo benedica.

66. Vivere la vita
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 (2x).

67. Vocazione
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 volesse proprio me
nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri
ma quel giorno mi chiamò.
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 un'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
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una volta sola l'ho sentito
pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro,
e passando mi chiamò.

68. Voi siete di Dio
Tutte le stelle della notte
Le nebulose le comete
Il sole su una ragnatela
È tutto vostro e voi siete di Dio.
Tutte le rose della vita
Il grano, i prati, i fili d’erba
Il mare, i fiumi, le montagne
È tutto vostro e voi siete di Dio.
Tutte le musiche e le danze,
i grattacieli, le astronavi
i quadri, i libri, le culture
È tutto vostro e voi siete di Dio.
Tutte le volte che perdono
quando sorrido e quando piango
quando mi accorgo di chi sono
è tutto vostro e voi siete di Dio.
è tutto nostro e noi siamo di Dio.
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1. Adoramus te o Christe (bis).
2. Ascolta Signor, la mia preghiera
quando ti chiamo rispondimi.
Ascolta Signor, la mia preghiera.
Vieni, ascoltami.
3. Beati voi poveri,
perché vostro è il regno di Dio.
4. Benedite il Signor. Benedite il
Signor. Benedite il Signor.
Benedite il Signor.
5. Bonum est confidere in Domino,
bonum sperare in Domino
6. Cantate Domino. Alleluia, alleluia!
Jubilate Deo (bis).
7. Christe, lux mundi, qui sequitur te
habebit lumen vitae, lumen vitae.
(Cristo, luce del mondo, chi ti segue
avrà la luce della vita).
8. Confitemini Domino, quoniam
bonus. Confitemini Domino,alleluia!
9. Cristo Gesù, o luce interiore,
non lasciare che il buio parli in me.
Cristo Gesù, o luce interiore,
fa’ ch’io accolga il tuo amore (bis).
10. Cristo, ricordami quando andrai nel
tuo Regno;
Cristo, ricordami quando andrai nel
tuo Regno.

11. Dio non può che donare
il suo amore, / Dio è tenerezza. Oh,
oh, Dio è amore.
12. Dona la pace, Signore a chi confida
in Te. / Dona, dona la pace,
Signore, dona la pace (bis).
13. Dona nobis pacem, cordium.
14. Fidati di Lui e non temere:
La pace di Dio ti proteggerà
Fidati di Lui, alleluia, alleluia!
15. Gesù, Gesù…Dio con noi…
Mi liberò…Morì per me…
Risuscitò…
16. Il Signore è la mia forza,
e io spero in Lui.
Il Signore è il Salvator.
In Lui confido, non ho timore
In Lui confido, non ho timore.
17. Jubilate coeli, jubilate mundi,
Christus Jesus surexit vere.
Jubilate coeli. Amen. Amen (bis).
(cieli e mondi, rallegratevi:
Cristo Gesù è veramente risorto).
18. Jubilate Deo omnis terra:
servite Domino in laetitia!
Alleluja, Alleluja, in laetitia.
Alleluja, Alleluja, in laetitia.
(Tutta la terra esulti nel Signore
e lo serva nella gioia.)
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19. Laudate omnes gentes,
laudate Dominum,
laudate omnes, laudate Dominum.

20. Laudate Dominum, laudate
Dominum omnes, gentes, Alleluia.
21. Lode a te Signor, per sempre
canterò; lode a te Signor, sei tu il
Salvator.
22. Magnificat, magnificat, magnificat
anima mea Dominum.
23. Misericordias Domini in aeternum
cantabo (bis).
24. Niente ti turbi, niente ti spaventi:
chi ha Dio niente gli manca.
Niente ti turbi, niente ti spaventi:
solo Dio basta.
25. Oh, oh, oh, adoramus Te Domine
26. Oculi nostri ad Dominum Jesum,
Oculi nostri ad Dominum nostrum

31. Resta qui e veglia con me.
Veglia e prega, veglia e prega.
32. Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco,
sei carità. Vieni Spirito Santo,
vieni Spirito Santo.

33. Ubi caritas et amor
Ubi caritas Deus ibi est.
34. Veni Sante Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sante Spiritus,
Veni Sante Spiritus.
(Vieni Spirito santo,
accendi il fuoco
del tuo amore).
35. Veni lumen cordium.
Veni Sancte Spiritus.
(Vieni, o luce dei cuori;
vieni, o Spirito Santo).
36. Vieni Santo Spirito, Vieni

27. O Volto Santo di Gesù
Bellezza che m’hai rapito il cuore
Imprimiti in me, sicché guardando me
Tu possa contemplare Te

Vieni Santo Spirito, Vieni

28. Questa notte non è più notte
davanti a te:
Il buio come luce risplende (bis).
29. Per crucem et passionem tuam.
Libera nos Domine, libera nos
Domine, Domine.
30. Resta con noi, o Signore,
che già scende la sera.
Resta con noi, o Signore,
che già scende la sera (x 2).
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