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

  



Alleluia, rendete grazie 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, 
ALLELUIA, ALLELU-U-IA  (X2) 
  
Rendete grazie a Dio, Egli è buono, 
eterno e fedele è il suo amore. 
Sì, è così: lo dica Israele, 
dica che il suo amore è per sempre. 
 
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, 
ALLELUIA, ALLELU-U-IA. 
 

La destra del Signore si è innalzata  

a compiere grandiose meraviglie.  

Non morirò, ma resterò in vita 
e annuncerò i prodigi del Signore. 
 
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, 
ALLELUIA, ALLELU-U-IA. 
 
La pietra che avevano scartato 

è divenuta pietra angolare.  

Questo prodigio ha fatto il Signore,  



una meraviglia ai nostri occhi. 
 
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, 
ALLELUIA, ALLELU-U-IA  (X3) 
 
 

  



Anima mia 

ANIMA MIA, CANTA AL TUO DIO:  
ALLELUIA, ALLELUIA! DIO È LA MIA GIOIA 
 
Quanto sono grandi e mirabili  
tutte le tue opere Signore. 
Tu sei rivestito di splendore, 
stendi il tuo mantello di luce 
 
Prendi come carri le nuvole, 
voli sulle ali del vento.  
Solcano le navi il tuo mare 
Mentre si diverte la balena. 
 
Cresce l’erba e nascono i germogli, 
dona ogni terra il suo frutto:  
pane per la vita di ogni giorno,  
vino per la gioia della mensa.  
 
Tutto hai fatto, o Dio, con sapienza,  
doni il cibo ad ogni creatura.  
Apri la tua mano e c’è la vita,  
quando ti nascondi tutto muore. 



 
Quanto sono grandi e mirabili  
tutte le tue opere, o Signore. 
Mandi il tuo Spirito di vita:  
tutto si rinnova sulla terra 
 
  



Ausiliatrice delle famiglie 

FIGLIA DEL PADRE, MADRE DEL FIGLIO, SPOSA DELLO 

SPIRITO, RENDI LE FAMIGLIE CULLE DELLA VITA, OASI DI 

GIOIA! 

Quando con Giuseppe salivi verso il tempio, certo 
ripensavi ai canti d’Israele:  

Dio è fedele e compie le promesse fatte ad Abramo 
per gli umili del popolo. 

Anna e Simeone guidati dallo Spirito, cantano di 
gioia la luce tra le braccia:   

come radici di un albero fecondo, portano pace e 
annunciano il futuro. 

Giovani e anziani, colonne di ogni popolo, lodino 
insieme il nome del Signore: 

ali e radici speranza della Chiesa portano vita 
all’albero di Dio. 

Veglia con Giuseppe sui passi dei tuoi figli, entra 
nelle case e cura le ferite:  



tu ci difendi e guidi con amore, ogni famiglia ti 
acclama “Ausiliatrice”! 

Sulla tua casa c’è il vento dello Spirito: hai parlato, o 
Madre, al cuore di don Bosco. 

Dalla tua casa si effonde il tuo messaggio: come 
rugiada ristora le famiglie 

 
  



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, 
Donna di frontiera e madre dell’ardore, 
Donna del riposo e madre del sentiero.  
 
Donna del deserto e madre del respiro,  
Donna della sera e madre del ricordo, 
Donna del presente e madre del ritorno, 
Donna della terra e madre dell’amore. 
 
  



Ave Maria Ausiliatrice  

Guida di Don Bosco, tu ripeti a noi: “questa è la mia 
casa, per la mia gloria” 
 
AVE MARIA AUSILIATRICE, SEI LA CAUSA DELLA NOSTRA 

GIOIA: PRESSO IL CUORE DI DIO INTERCEDI PER NOI! 
 
Sei l’Immacolata, domini il nemico: dona la tua forza 
alla gioventù 
 
Guida i nostri passi sulle vie del Cielo: canteremo 
insieme nell’eternità 

 

 



Beato chi cammina 

BEATO CHI CAMMINA NELLA LEGGE DEL SIGNORE. CHI È 

FEDELE AI SUOI INSEGNAMENTI. NELLE TUE VIE IO TROVO 

LA MIA GIOIA PER LA TUA PROMESSA. 
 
I giovani potranno seguire il tuo sentiero Se 
crederanno in ogni tua parola Alzo le mani: venga a 
me il tuo amore, saziami di pace 
 
In tutto l’universo protendi la tua mano, il tuo amore 
rimane in eterno. La tua legge è stabile per sempre 
come il firmamento 
 
Io cerco mio Signore, con tutte le mie forze in ogni 
istante la tua volontà. la tua parola è luce sul 
sentiero lampada ai miei passi 
 
Cammino senza traccia, come pecora smarrita: a te 
io grido nel cuore della notte, a te il mio canto 
innalzo con fiducia prima dell’aurora. 
 

  



Benedici il Signor 

BENEDICI IL SIGNOR ANIMA MIA 
LODA IL SUO SANTO NOME 
E CON TUTTO IL MIO CUOR CANTERÒ 
PER SEMPRE TI ADORERÒ 
 
Il sole sorge su un nuovo giorno 
È tempo di cantare a Te 
Non so cosa accadrà  
non so quello che mi aspetta 
Ma canterò finché la notte arriverà 
 
Sei lento all’ira e sei ricco in grazia 
Sei grande Dio, sempre Ti amerò 
E per la Tua bontà io resterò a cantare 
Mille ragioni ancora troverò 
 
Il giorno in cui non avrò più forza 
E il tempo mio quaggiù finirà 
La mia anima continuerà a lodarti 
Per mille anni e per l’eternità 
 
  



Cana 

Il terzo giorno vennero le nozze,  
in Cana di Galilea 
 
DA DOVE QUESTO VINO BUONO? 
ANFORE PER TUTTO IL MONDO. 
VINO PER L’ETERNA FESTA, 
VINO DELLA CHIESA. 
 
Preparerà il Signore degli eserciti 
Un banchetto di vini eccellenti. 

Eliminerà la morte per sempre.  

Asciugherà le lacrime su ogni volto 

Sono giunte le nozze dell’Agnello,  

la sua sposa è pronta. 
 
  



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, 

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. 
 
  



Cantico di Anna 

IL MIO CUORE ESULTA NEL SIGNOR, 
LA MIA FRONTE S'INNALZA GRAZIE AL MIO DIO 
PERCHÉ GODO DEI SUOI BENEFICI, 
NON C'È SANTO COME IL SIGNOR. 

 
Non vi siano discorsi superbi,  
né arroganza sulla vostra bocca; 
il Signore è il Dio che sa tutto, 
le sue opere sono eterne. 
 
L'arco dei forti si è spezzato, 
ma i deboli son pieni di vigore. 
Sette volte la sterile ha partorito 
e la ricca di figli è sfiorita. 
 
Il Signore fa vivere e morire, 
il Signore abbassa ed esalta; 
solleva il misero dalla polvere 
e gli assegna un trono di gloria. 
 
  



Canto del deserto 

IO L’ATTIRERÒ A ME,   
A CONDURRÒ NEL DESERTO 
E PARLERÒ AL SUO CUORE, DICE IL SIGNORE 
 
E canterai come nei giorni della tua giovinezza. Tu 
non sarai più l'abbandonata: sei mia per sempre. 
 
Ti veglierò come una madre veglia sul suo bambino; 
poi mi chinerò sopra di te per darti il mio cibo. 
 
Ti chiamerò popolo mio, figlio del Dio vivente. Io 
sarò per te come rugiada e i frutti verranno. 
 
E crescerà la tua stirpe come le sabbie del mare. lo 
ti sazierò di olio e grano, o popolo mio  

 

 
  



Chi ci separerà 

Chi ci separerà dal tuo 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 

 

 
  



Cibo di eternità  

SEI PER NOI CIBO DI ETERNITÀ, 
VERA BEVANDA CHE COLMA LA SETE IN NOI.  
SEI PER NOI LUCE DI VERITÀ, 
PRESENZA VIVA DEL DIO-CON-NOI. 
  
Tu, Signore, sei vicino, 
sei presente ancora in mezzo a noi. 
Tu, l'eterno, onnipotente, 
ora vieni incontro a noi. 
  
Infinita carità, 
l'universo intero vive di te. 
Tu ci guardi con amore 
e ci chiami insieme a te. 
  
Come cerva alla sorgente 
il nostro cuore anela sempre a te. 
A tua immagine ci hai fatti: 
ora noi veniamo a te. 

 

 
  



Come fuoco vivo  

COME FUOCO VIVO SI ACCENDE IN NOI 
UN'IMMENSA FELICITÀ 
CHE MAI PIÙ NESSUNO CI TOGLIERÀ 
PERCHÉ TU SEI RITORNATO. 
CHI POTRÀ TACERE, DA ORA IN POI, 
CHE SEI TU IN CAMMINO CON NOI, 
CHE LA MORTE È VINTA PER SEMPRE, 
CHE CI HAI RIDONATO LA VITA? 
 
Spezzi il pane davanti a noi mentre il sole è al 
tramonto: ora gli occhi ti vedono, 
sei tu! Resta con noi. 
   
E per sempre ti mostrerai in quel gesto d'amore: 
mani che ancora spezzano 
pane d'eternità. 

 

 
  



Cosa offrirti (messa. offertorio) 

1. Cosa offrirti, o Dio, cosa posso darti, 

Eccomi son qui davanti a te. 

Le gioie ed i dolori, Gli affanni di ogni giorno, 

Tutto voglio vivere in te. 

 

ACCETTA MIO RE QUESTO POCO CHE HO 

OFFRO A TE LA MIA VITA, 

GIOIA È PER ME FAR LA TUA VOLONTA 

IL MIO UNICO BENE SEI SOLO TU, SOLO TU. 

 

2. Vengo a te mio Dio, apro le mie braccia 

che la tua letizia riempirà. 

Rinnova questo cuore perché ti sappia amare 

 e nella tua pace io vivrò.  
 
 
  



Credo in te (lodi: inno; messa: 
ringraziamento) 

Credo in te, Signore, 

credo nel tuo amore,  

nella tua forza che sostiene il mondo. 

Credo nel tuo sorriso 

che fa splendere il cielo 

e nel tuo canto che mi dà gioia. 

 

Credo in te, Signore, 

credo nella tua pace,  

nella tua vita che fa bella la terra. 

Nella tua luce  

che rischiara la notte,  

sicura guida nel mio cammino. 

 

Credo in te, Signore, 

credo che tu mi ami,  

che mi sostieni, che mi dai il perdono,  

che mi guidi  

per le strade del mondo,  

che mi darai la tua vita. 

 
  



Con un cuore di padre 

 

O beato Giuseppe, sei un padre per noi; 

tu proteggi il cammino dei nostri giorni. 

Con l’onesto lavoro, umile e quotidiano, 

affrettasti l’avvento del regno di Dio 

 

HAI VISSUTO IN ASCOLTO 

DEL SILENZIO DI DIO. 

ITE AD IOSEPH! FOSTI L’OMBRA DEL PADRE. 

OBBEDIENTE AD UN SOGNO, 

NELLA FEDE CHE TACE, 

CI CUSTODISCI CON UN CUORE DI PADRE. 

CON UN CUORE DI PADRE. 

 

Con creativo coraggio, come i grandi patriarchi, 

la tua sposa e suo Figlio hai custodito. 

Fu un tesoro prezioso, fu la Chiesa nascente 

la Famiglia che in te trovò guida e saggezza 

 
  



Credo in te 

Credo in te, Signore, 
credo nel tuo amore,  
nella tua forza che sostiene il mondo. 
Credo nel tuo sorriso 
che fa splendere il cielo 
e nel tuo canto che mi dà gioia. 

Credo in te, Signore, 

credo nella tua pace,  
nella tua vita che fa bella la terra. 
Nella tua luce  
che rischiara la notte,  
sicura guida nel mio cammino. 

Credo in te, Signore, 

credo che tu mi ami,  
che mi sostieni, che mi dai il perdono,  
che mi guidi  
per le strade del mondo,  
che mi darai la tua vita. 
 

  



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 il 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 

 

 
  



Dell'aurora tu sorgi più bella  

 Dell'aurora tu sorgi più bella 
coi tuoi raggi a far lieta la terra 
e fra gli astri che il cielo rinserra 
non v'è stella come te. 
Gli occhi tuoi son più fondi del mare 
la tua fronte ha il profumo del giglio 
il tuo viso ricorda tuo figlio 
suoi tuoi passi nascon fiori. 
 
BELLA TU SEI QUAL SOLE 
BIANCA PIÙ DELLA LUNA 
E LE STELLE PIÙ BELLE 
NON SON BELLE COME TE. 
 
Ti coronano tutte le stelle 
al tuo canto risponderà il vento 
della luna si curva l'argento 
si rivolge verso te. 
Quando tutto d'intorno è rovina 
e la voce del pianto non tace 
il tuo sguardo riporta la pace 
la concordia in fondo ai cuori. 



 
BELLA TU SEI QUAL SOLE 
BIANCA PIÙ DELLA LUNA 
E LE STELLE PIÙ BELLE 
NON SON BELLE COME TE. 
E LE STELLE PIÙ BELLE 
NON SON BELLE COME TE. 

 

 
  



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, 
DI FRONTE A QUESTO AMORE 
LA MORTE FUGGIRÀ. 

 

 
  



Dayenu Adonai (adorazione) 

Canto ispirato ad una preghiera della Pasqua ebraica 
in cui all’annuncio di ciascun dono di Dio al suo popolo 
si risponde grati “Dayenu”(=ci sarebbe bastato) 

 
Se dopo averci definito tuoi amici 
Tu non ti fossi inginocchiato a lavarci 
Dayenu, dayenu Adonai 
Dayenu, dayenu Adonai 
 
Se quando tu ti sei chinato a lavarci 
Poi non ti fossi a noi spezzato come pane 
Dayenu, dayenu Adonai 
Dayenu, dayenu Adonai 
 
Se quando tu ti sei spezzato come pane 
Poi non ti fossi consegnato all’abbandono 
Dayenu, dayenu Adonai 
Ci sarebbe bastato, Signore 
 
Per tutto questo cosa mai potrò donarti 
Se ti rendessi oro e perle senza pari 
Non potrà mai bastare, Adonai 
O Signore, non basterà mai 



 
Se ti rendessi oro e perle senza pari 
Ed aggiungessi ii coro immenso dei respiri 
Non potrà mai bastare, Adonai 
O Signore, non basterà mai 
 
Se ti rendessi ii coro immenso dei respiri 
Ed aggiungessi terra, cieli ed universi 
Non potrà mai bastare, Adonai 
O Signore, non basterà mai 
 
Noi ti portiamo tralci spogli e solchi vuoti 
Tu ci darai stille d'uva e farina 
Solo tu, solo tu Adonai 
Solo tu, solo tu basterai 
 
Noi ti portiamo stille d'uva e farina 
Tu ne farai il tuo corpo o Signore 
Solo tu, solo tu Adonai 
Solo tu, solo tu basterai 
 
Noi ti portiamo mille vite e mille cuori 
Tu ci farai un solo corpo, un solo cuore 
Solo tu, solo tu Adonai 



Solo tu, solo tu basterai. 
 
  



Del tuo Spirito 

DEL TUO SPIRITO, SIGNORE, È PIENA LA TERRA, 
 È PIENA LA TERRA. 

Benedici il Signore, anima mia,  

Signore, Dio, tu sei grande!  
Sono immense, splendenti  
tutte le tue opere e tutte le creature. 

Se tu togli il tuo soffio, muore ogni cosa,  

e si dissolve nella terra.  
Il tuo spirito scende:  
tutto si ricrea e tutto si rinnova. 

La tua gloria, Signore, resti per sempre, 

gioisci, Dio, del creato. 
Questo semplice canto 
salga a te Signore, sei tu la nostra gioia 

 
  



Dio è la mia terra 

DIO È LA MIA TERRA, DIO È LA MIA CASA 
DIO È LA MIA PARTE D’EREDITÀ IN ETERNO 
 
Ho detto a Dio: sei tu il mio Signore,  
senza di te non ho alcun bene.  
Nelle tue mani è la mia vita,  
la mia eredità è magnifica. 

 
Mi indicherai il sentiero della vita,  
gioia piena nella tua presenza,  
dolcezza senza fine 
alla destra del mio Signore.  
 
Mio bene è stare vicino a Dio,  
nel Signore ho posto il mio rifugio,  
per narrare tutte le tue opere 
presso le porte di Sion. 

 

 
  



Dolce è la sera 

Dolce è la sera, se mi sei vicino 
come il mattino quando T’incontrai:  
io ti ringrazio per avermi amato 
nel lungo giorno che ho vissuto ormai 
 
E CANTERÒ FINO A QUANDO, MIO SIGNORE, 
NELLA TUA CASA TORNERÒ CON TE: 
VOGLIO CANTARE TUTTA LA MIA GIOIA 
PER QUESTO GIORNO VISSUTO INSIEME A TE! 
 
Nulla rimpiango, molto ti ringrazio,  
per tutto quello che ho potuto dare:  
nulla mi manca quando in Te confido,  
povero è solo chi non sa più amare 
 
E CANTERÒ FINO A QUANDO, MIO SIGNORE, 
NELLA TUA CASA IO SARÒ CON TE:  
VOGLIO CANTARE TUTTA LA MIA GIOIA 
PER CHI NEL MONDO DOMANI NASCERÀ! 

 

 
  



Dove due o tre 

Dove due o tre sono uniti nel mio nome,  
io sarò con loro, pregherò con loro,  
amerò con loro perché il mondo creda a Te, 
o Padre, conoscere il tuo amore, avere vita con Te. 

  
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, 
siate testimoni di un amore immenso, 
date prova di quella speranza che c'è in voi 
Coraggio! Vi guiderò per sempre, io rimango con voi  
  
Ogni beatitudine vi attende nel mio nome, 
se sarete uniti, se sarete pace, 
se sarete uniti perché voi vedrete Dio che è Pace, in 
Lui la nostra vita gioia piena sarà! 
  
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 
donale la fortezza, fa che sia fedele 
come Cristo che muore e risorge, 
perché il Regno del Padre si compia in mezzo a voi: 
abbiate fede in Lui. 
 
  



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. 
 
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 Signore. 

 
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. 

 

 
  



Eccomi 

ECCOMI, ECCOMI, SIGNORE IO VENGO. ECCOMI, ECCOMI, 
SI COMPIA IN ME LA TUA VOLONTÀ 
 

Nel mio Signore ho sperato,  
e su di me si 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, desiderio,  
la tua legge è nel mio cuore.  
 
  



Ecco quel che abbiamo 

ECCO QUEL CHE ABBIAMO,  
NULLA CI APPARTIENE ORMAI, 
ECCO I FRUTTI DELLA TERRA 
CHE TU MOLTIPLICHERAI. 
ECCO QUESTE MANI, 
PUOI USARLE SE LO VUOI, 
PER DIVIDERE NEL MONDO 
IL PANE CHE TU HAI DATO A NOI. 
 
Solo una goccia hai messo tra le mani mie, solo una 
goccia che tu ora chiedi a me. Una goccia che in 
mano a te 
una pioggia diventerà e la terra feconderà. 
 
Le nostre gocce, pioggia tra le mani tue, saranno 
linfa di una nuova civiltà. 
E la terra preparerà la festa del pane che ogni uomo 
condividerà. 
 
SULLE STRADE IL VENTO DA LONTANO PORTERÀ IL 

PROFUMO DI FRUMENTO 
CHE TUTTI AVVOLGERÀ. E SARÀ L'AMORE 



CHE IL RACCOLTO SPARTIRÀ E IL MIRACOLO DEL PANE IN 

TERRA SI RIPETERÀ. 

 

 
  



E’ tutto vostro 

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 
 
  



Frutto della nostra terra 

Frutto della nostra terra, del lavoro d’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 d’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. 

 

 
  



Grande è il Signore 

Grande e degno di ogni lode è il Signore. La città del 
nostro Dio è un luogo santo, la gioia sulla terra. 
Grande è il Signore in cui abbiamo la vittoria perché 
ci salva dal nemico, prostriamoci a Lui. 
 
SIGNORE NOI ESALTIAMO IL TUO NOME, 
VOGLIAMO RINGRAZIARTI PER I PRODIGI CHE TU HAI 

FATTO, ABBIAM FIDUCIA SOLO NEL TUO AMOR POICHÉ TU 

SOLO SEI L’IDDIO ETERNO IN CIELO E SULLA TERRA. 

 

 
  



Grandi cose 

 
GRANDI COSE HA FATTO IL SIGNORE PER NOI, 
HA FATTO GERMOGLIARE FIORI FRA 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. 

 

GRANDI COSE... 

 

 
  



I cieli narrano 

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, la notte alla 
notte ne trasmette notizia, non è linguaggio, non 
sono parole 
 
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. 
 
Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo 
e la sua corsa l'altro estremo raggiunge. Nessuna 
delle creature potrà mai sottrarsi al suo calore. 
 
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. 
 
  



Inno a Nazareth 

Nazareth, germoglio di Galilea, 
hai le tue radici nei cieli eterni; 
terra di luce, casa della Vergine. 
 
Verbum caro hic factum est. 
 
  



Il canto dell’amore 

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. 

 
  



Il tuo Spirito manda su di noi 

1. Padre santo, nel tuo amore, il suo Spirito manda 
su di noi. Per la forza della Croce, il tuo Spirito 
manda su di noi 

FARAI NUOVE TUTTE LE COSE E IL DESERTO FIORIRÀ. IL 

TUO SPIRITO MANDA SU DI NOI 

2. Per la greppia, per l’esilio…  

Per quegli anni di silenzio… 

3. Per l’angoscia del Getsemani…  

Per gli insulti, per gli scherni… 

4. Per le spine, per i chiodi…  

Per i colpi di flagello… 

5. Per le piaghe del tuo Figlio…  

Per l’angoscia della morte… 

6. Per portare la tua pace…  



Per cantare la tua gioia… 

7. Per gridare Abbà Padre…  

Per amarti nella prova… 

8. Per pregarti giorno e notte…  

Per lodarti con Maria..  

9. Per servirti nella Chiesa… Per capirci come a 
Nazareth… Inno a Nazareth 

 

  



In eterno canterò (messa. inizio / 
fine) 

IN ETERNO CANTERÒ LA TUA LODE MIO SIGNOR, 
LE MIE LABBRA ESALTERANNO LA TUA FEDELTA, 
IO PER SEMPRE TI BENEDIRÒ E ANNUNCERÒ IL TUO NOME,  
N ETERNO IO TI CANTERÒ. 
 
1. Anche se la tempesta mi colpirà, 
la mia lode a te Signore si eleverà, 
sei tu la mia fiducia, io spero in te, 
tu sei il mio Signore, il mio Re 
 
2. Anche se nel deserto mi perderò, 
la tua strada mio Signore io cercherò, 
la luce del tuo amore mi guiderà, 
riparo nella notte tu sarai. 
 
3. Anche se dal dolore io passerò, 
la tua croce mio Signore contemplerò, 
le mani verso il cielo innalzerò, 
la voce del tuo figlio ascolterai. 
  



Invochiamo la tua presenza  

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor 
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
Vieni Consolatore e 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 MARANATHÀ, VIENI SU NOI SPIRITO! 
VIENI SPIRITO, VIENI SPIRITO, SCENDI SU DI NOI! 
VIENI SPIRITO, VIENI SPIRITO, SCENDI SU DI NOI, SCENDI 

SU DI NOI. 
 
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. 
In questo giorno di luce, in questa festa di pace, noi 
rendiamo grazie a te, Figlio dell’uomo. Mentre 
portiamo all’altare i ostri doni ed il pane, Tu vuoi 
condividere La tua ricchezza.  
 



E in questo incontro, misterioso scambio, noi 
partecipiamo alla tua vita immortale 
E in questo pane ci doni il tuo Corpo:  
noi partecipiamo alla divinità. 

 
E in questo incontro, misterioso scambio, noi 
partecipiamo alla tua vita immortale. 
E in questo vino ci doni il tuo sangue:  
noi partecipiamo alla divinità. 

 

  



Joseph 

Joseph, non temere, prendi con te Maria 
Nella tua vita! 
 
TU FIORIRAI COME PALMA, 
TU ACCOGLIERAI LA GIOIA, 
COME UN ALBERO TU CRESCERAI 
SULLE RIVE DEL MARE 
 
Le tue mani 
presto ringrazieranno 
Il Salvatore  
 
Tu… 
 
Joseph, la tua casa 
Presto risuonerà  
Della Sua voce 

 

  



La vera gioia 

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

 

  



Lode al nome tuo 

Lode al nome tuo, dalle terre più floride, dove tutto 

sembra vivere, lode al nome tuo. Lode al nome tuo, 

dalle terre più aride, dove tutto sembra sterile, lode 

al nome tuo.  

 

Torneò a lodarti sempre, per ogni dono tuo, e 

quando scenderà la notte sempre io dirò  

 

BENEDETTO È IL NOME DEL SIGNORE, LODE AL NOME TUO. 

BENEDETTO È IL NOME DEL SIGNORE, IL GLORIOSO NOME 

DI GESÙ. 

 

Lode al nome tuo, quando il sole splende su di me, 

quando tutto è incantevole, lode al nome tuo. Lode 

al nome tuo, quando io sto davanti a te, con il cuore 

triste e fragile, lode al nome tuo 

 
Tu doni e porti via, tu doni e porti via, ma sempre 
sceglierò di benedire te 
  



Lode a te 

Lode a te, Signore dell'immensità 
lode a te, Signore che fai vivere in te 
lode a te, Signore della storia 
tu l'unico Signor. 
Lode a te, Signor nel cielo altissimo 
lode a te, Signore sulla terra quaggiù 
lode a te dal fondo dell'abisso 
e lode da ogni cuor. 
 
GLORIA A TE, GLORIA A TE 
NOI TI CANTIAMO GLORIA SIGNOR. 
 
Lode a te coi flauti e con i cembali 
lode a te col palpito del tempo che va 
lode a te col canto della vita 
con tutto il nostro cuor. 
Lode a te nel sole e nelle tenebre 
lode a te nel pianto e nella felicità 
lode a te nell'attimo presente e nell'eternità.  
 
Lode a te, Signore della fedeltà 
lode a te, Signore di perdono e bontà 



lode a te, Signore della pace 
Signor che sei l'amor. 
Lode a te, Signore nostro padre 
Lode a te, Signore nostro Cristo Gesù 
diamo lode a te Spirito Santo 
per sempre gloria a te. 

 

  



Lo Spirito del Signore 

Lo Spirito del Signore è su di me, lo Spirito con 
l’unzione mi ha consacrato.  
lo Spirito m’ha mandato ad annunziare ai poveri un 
lieto messaggio di salvezza 

Lo Spirito di Sapienza è su di me, per essere luce e 
guida sul mio cammino, mi dona un linguaggio 
nuovo per annunziare agli uomini la tua parola di 
salvezza. 

Lo Spirito di fortezza è su di me, per testimoniare al 
mondo, la sua Parola 

mi dona il suo coraggio, per annunciare al mondo, 
l’avvento glorioso del tuo regno. 

Lo Spirito del timore è su di me, per rendermi 
testimone del suo perdono, 

purifica il mio cuore, per annunciare agli uomini le 
opere grandi del Signore. 

Lo Spirito della pace è su di me, e mi ha colmato il 
cuore della sua gioia, mi dona un canto nuovo, per 
annunziare al mondo, il giorno di grazia del Signore. 



  



Luce di verità 

LUCE DI VERITÀ, FIAMMA DI CARITÀ, 
VINCOLO DI UNITÀ, SPIRITO SANTO AMORE. 
DONA LA LIBERTÀ, DONA LA SANTITÀ, 
FA’ DELL’UMANITÀ IL TUO CANTO DI LODE. 

Tu nella brezza parli al nostro cuore: 

ascolteremo, Dio, la tua parola; 
ci chiami a condividere il tuo amore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola. Spirito, vieni. 

Dissiperai le tenebre del male, 

esulterà in te la creazione. 
Vivremo al tuo cospetto in eterno, 
esulterà in te la creazione. Spirito, vieni  

Vergine del silenzio e della fede 

l’Eterno ha posto in te la sua dimora. 
Il tuo “sì” risuonerà per sempre: 
l’Eterno ha posto in te la sua dimora. Spirito, vieni. 

Cammini accanto a noi lungo la strada, 

si realizzi in noi la tua missione. 



Attingeremo forza dal tuo cuore, 
si realizzi in noi la tua missione. Spirito, vieni. 

Come sigillo posto sul tuo cuore, 

ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
Hai dato la tua vita per salvarci, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. Spirito, vieni. 

Ci poni come luce sopra un monte: 

in noi l’umanità vedrà il tuo volto 
Ti testimonieremo fra le genti: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto. Spirito, vieni. 

 

  



Lui verrà e ti salverà 

A chi è nell'angoscia tu dirai: non devi temere,  
il tuo Signore è qui, con la forza sua. Quando invochi 
il suo nome, Lui ti salverà. 
 
LUI VERRÀ E TI SALVERÀ, DIO VERRÀ E TI SALVERÀ, 
DÌ A CHI È SMARRITO CHE CERTO LUI TORNERÀ, 
DIO VERRÀ E TI SALVERÀ. LUI VERRÀ E TI SALVERÀ, 
DIO  VERRÀ E TI SALVERÀ, ALZA I TUOI OCCHI A LUI, 
PRESTO RITORNERÀ, LUI VERRÀ E TI SALVERÀ. 
  
A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio, il tuo 
Signor è qui, con il suo grande amor. Quando 
invochi il suo nome, Lui ti salverà. 
 
Egli è rifugio nelle avversità, dalla tempesta ti 
riparerà. È il tuo baluardo e ti difenderà, la forza sua 
Lui ti darà. 

 

  



Madre io vorrei  

Io vorrei tanto parlare con te 

di quel figlio che amavi 

Io vorrei tanto ascoltare da te 

quello che pensavi,  

quando hai udito che tu non saresti più stata tua e 

questo figlio che non  

aspettavi non era per te...  

 
AVE MARIA, AVE MARIA, 
AVE MARIA, AVE MARIA. 
 

Io vorrei tanto sapere da te 

se quand’era bambino 

tu gli hai spiegato che cosa 

sarebbe successo di Lui 

E quante volte anche tu 

di nascosto piangevi, madre, 

quando sentivi che presto 

l’avrebbero ucciso per noi...  

 



Io ti ringrazio per questo silenzio 

che resta tra noi 

Io benedico il coraggio 

di vivere sola con Lui  

Ora capisco che fin da quei giorni 

pensavi a noi 

Per ogni figlio dell’uomo che muore 

ti prego così...  

 

  



Manda il tuo Spirito 

MANDA IL TUO SPIRITO, MANDA IL TUO SPIRITO, 
MANDA IL TUO SPIRITO, SIGNORE SU DI NOI. 
 
La Tua presenza noi invochiamo, 
per esser come Tu ci vuoi. 
Manda il tuo Spirito Signore su di noi. 
Impareremo ad amare, 
proprio come ami Tu. 
Un sol corpo e un solo spirito saremo. 
Un sol corpo e un solo spirito saremo. 
 
La Tua sapienza noi invochiamo, 
sorgente eterna del Tuo amore. 
Dono radioso che da luce ai figli tuoi. 
Nel tuo amore confidiamo, 
la Tua grazia ci farà. 
Chiesa unita e santa per l'eternità, 
Chiesa unita e santa per l'eternità. 

 

  



Maranathà 

 MARANATHÀ, MARANATHÀ, 
 VIENI, VIENI SIGNORE GESÙ. 
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 buio attorno a sé.  
 
Tu ti sei fatto compagno nel cammino, 
ci conduci nel buio insieme a te. 
Tu pellegrino sei per amore, 
mentre cammini accanto a noi. 
  

 

  



Maria tu sei 

Maria tu sei la vita per me, sei la speranza, la gioia, 
l'amore, tutto sei. Maria tu sai quello che vuoi, sai 
con che forza d'amore in cielo mi porterai. 
 
MARIA TI DO IL MIO CUORE PER SEMPRE SE VUOI. TU 

DAMMI L'AMORE CHE NON PASSA MAI 
 RIMANI CON ME, E ANDIAMO NEL MONDO INSIEME, LA TUA 

PRESENZA SARÀ 
GOCCIA DI PARADISO PER L'UMANITÀ. 

Maria con te sempre vivrò, in ogni momento, 
giocando cantando, ti amerò. Seguendo i tuoi passi 
in te io avrò a luce che illumina i giorni e le notti 
dell'anima.  

 

  



Maria vogliamo amarti 

MARIA, MARIA, MARIA, MARIA. 

Siamo tutti Tuoi e vogliamo amarTi, 

come nessuno Ti ha amato mai. 

Siamo tutti Tuoi e vogliamo amarTi, 

come nessuno Ti ha amato mai. 
 

Con Te sulla Tua via, il nostro cammino è sicuro, 
con Te ogni passo conduce alla meta. Ed anche 
nella notte, Tu ci sei vicina. Trasformi ogni timore in 
certezza. Ave Maria. 
 

La Tua corona di rose vogliamo essere noi, una 
corona di figli tutti Tuoi. La Tua presenza nel mondo 
ritorni attraverso di noi come un canto di lode senza 
fine. Ave Maria. 

  



Miserere 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore,  
nel tuo affetto cancella il mio peccato,  
lavami da ogni mia colpa:  
mi sentirò il cuore rinnovato. 

Io riconosco tutti i miei peccati  

e ti grido la mia debolezza.  
Contro te il mio orgoglio si è levato, 
la mia natura è spinta verso il male. 

La verità, o Dio, in te risiede 

Tu insegni la via della sapienza. 
Limpida sorgente mi rinnovi:  
ritornerò più bianco della neve. 

Il tuo volto, Signore, ho smarrito:  

nel tuo amore dimentica le colpe. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
io seguirò sentieri di fortezza. 

Fammi sentire la gioia del perdono:  



il mio cuore godrà della tua pace. 
Donami la forza dello spirito:  
ritroverò la mia giovinezza. 

Insegnerò agli erranti le tue vie:  

chi ha peccato a te ritornerà.  
Apri, o Signore, le mie labbra,  
la mia bocca annunci la tua lode.  

Tu non gradisci offerte e sacrifici 

se il mio cuore non segue le tue vie. 
vittima che accetti è la mia vita:  
mi sentirò travolto dal tuo amore. 

 

  



Nazareth 

Nazareth germoglio di Galilea,  
hai le tue radici nei cieli eterni;  
terra di luce, casa della vergine! 
 
VERBUM CARO HIC FACTUM EST! 
 
Sosto nel silenzio alla tua fontana,  
sento il mormorio di un’acqua viva:  
qui lei viveva con il suo bambino! 
 
Sosto nel silenzio alla tua fontana,  
sento il mormorio di un’acqua viva:  
qui lei viveva con il suo bambino! 

 

  



Noi loderemo il Signore 

NOI LODEREMO IL SIGNORE,  
NOI CANTERMO IL SUO NOME, 
PROCLAMERMO LA SUA GLORIA,  
L’AMORE CHE NUTRE PER NOI. 
 
Grazie Signore per la gioia che dai,  
le meraviglie che per noi tu fai. 
Con te nel cuor paura più non c’è 
Cammineremo nel tuo amore. 
 
Grazie Signore per la forza che dai 
E l’amore che per noi tu hai. 
Con te nel cuor paura più non c’è 
Cammineremo nel tuo nome.  
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. 

 

  



Non c’è amore più grande 

NON C’È AMORE PIÙ GRANDE  
DI CHI DÀ LA VITA PER I SUOI 
NON C’È AMORE PIÙ GRANDE 
IO DO LA MIA VITA PER VOI 
 
Il Signore si alzò da tavola, versò dell'acqua in un 
catino, e cominciò a lavare i piedi dei discepoli. Ad 
essi volle lasciare quest'esempio. "Quello che io 
faccio, ora non lo comprendi, ma lo comprenderai un 
giorno". "Signore, tu lavi i piedi a me?". Gesù gli 
rispose dicendo: "se non ti laverò, non avrai parte 
con me". 
 
"Se ti ho lavato i piedi, io, il Signore e Maestro, 
quanto più voi avete il dovere di lavarvi i piedi l’un 
l'altro”. Gesù disse ai suoi discepoli: "da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli, se vi amerete gli 
uni gli altri”. 
 
"Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli 
uni gli altri come io ho amato voi", dice il Signore. 



Fede, speranza e carità, tutte e tre rimangano tra 
voi: ma più grande di tutte è la carità.        



O Maria, vergine potente 

O Maria, vergine potente,  
tu grande presidio della Chiesa. 
 
O Maria, Aiuto dei cristiani,  
tu terribile esercito schierato. 
 
Tu doni il sole che vince ogni tenebra,  
tu nelle angosce e lotte della vita,  
tu nei pericoli difendici dal nemico. 
 
TU NELL’ORA DELLA MORTE  
ACCOGLI L’ANIMA IN PARADISO (2V.) 

 

  



Osanna al figlio di David 

OSANNA AL FIGLIO DI DAVID, 
OSANNA AI REDENTOR! (X2) 
 
Apritevi, o porte eterne: 
avanzi il Re della gloria; 
nei cieli e sulla terra 
eterno è il suo poter. 
 
O luce e splendore del Padre, 
illumina le menti, 
accogli i nostri cuori, 
o Cristo Redentor! 
 

O Vergine, presso l'Altissimo 

trovasti grazia e onor, 
soccorri i tuoi figlioli, 

donando il Salvator. 

 

Onore, lode e gloria 
al Padre e al Figlio, 
e allo Spirito Santo, 
nei secoli sarà.               



Pane del cielo 

PANE DEL CIELO SEI TU, GESÙ, 
VIA D'AMORE: TU CI FAI COME TE (X2) 

 

No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di Te, Pane di Vita; 
ed infiammare col tuo amore 
tutta l'umanità. 

 

Sì, il Cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi 
ma ci porti con Te nella tua casa 
dove vivremo insieme a Te 
tutta l'eternità. 

 

No, la morte non può farci paura, 

Tu sei rimasto con noi e chi vive in te 

vive per sempre. Sei Dio con noi, 

sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. 

  



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 dove è più limpida l’acqua 
per me dove mi fai riposare. 
 
Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro 
io non tempo 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.        
 
Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni La 
tua grazia, la tua fedeltà Nella tua casa io abiterò 
Fino alla fine dei giorni.      
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. 
 
IL TUO CORPO CI SAZIERÀ, IL TUO SANGUE CI SALVERÀ, 
PERCHÈ SIGNOR, TU SEI MORTO PER AMORE E TI OFFRI 

OGGI PER NOI. 
 
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. 

 

  



Quando venne la sua ora  

Quando venne la sua ora  

di passare dal mondo al Padre,  

volle amarci fino alla fine  

Cristo, nostra vita.  

 

DÀ LA VITA SOLO CHI MUORE  
AMA CHI SA PERDERE:  
È SIGNORE SOLO CHI SERVE  
FARSI SCHIAVO È LIBERTÀ.  
 

Ha lavato le nostre piaghe, 

disprezzato e umiliato; 
fu respinto dalla sua gente 

Cristo, il Salvatore.  

 

“Mi chiamate Rabbì e Signore: 

ho tracciato la vostra via. 

Annunciate in tutta la terra 

questa mia parola”.  



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. 
 
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. 

 

  



Quale gioia è star con te 

Ogni volta che ti cerco 
Ogni volta che t’invoco 
sempre mi accogli Signore. 
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 SIGNORE! 
QUALE DONO È AVERE 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. 
  



Quando la tua sapienza 

Quando la tua Sapienza, mio Signore, 
vide che il mondo, vuoto, restava senza amore, ne 
fece la dimora,  
di un uomo e di una donna. 
 
Quando vedesti l'uomo, mio Signore, 
vinto dal suo peccato, vagare senza meta, ancora 
più l'amasti, e a lui venisti incontro. 
 
Mentre la tua Parola, mio Signore, come una luce 
amica guidava i nostri passi, colmava il nostro cuore, 
di fede e di speranza. 
 
Tanto ci amasti infine, mio Signore, quanto la vita 
stessa dell'unico tuo Figlio: con noi divise il pane, la 
gioia ed il dolore. 
 
Come una donna in grembo, mio Signore, porta la 
vita nuova  
del figlio che l'è dato, così la terra intera, attende il 
tuo ritorno. 
 



Resto col lume acceso, mio Signore, 
rendi la mia speranza più forte dell'attesa: se tu mi 
stai vicino, quel giorno ti vedrò. 

 

  



Questa è la mia fede 

QUESTA È LA MIA FEDE, PROCLAMARTI MIO RE, UNICO 

DIO, GRANDE SIGNORE. 
QUESTA È LA SPERANZA, SO CHE RISORGERÒ 
E IN TE DIMORERÒ (2 V) 
 
Canterò la gioia di esser figlio, canterò che tu non 
abbandoni, non tradisci mai. Dammi sempre la tua 
grazia e in te dimorerò, per adorarti, per servirti in 
verità, mio Re. 
 
Canterò che solo tu sei vita e verità, che sei 
salvezza, che sei vera libertà. Io porrò la mia fiducia 
in te che sei la via, camminerò, nella tua Santa 
volontà, mio Re. 

 

  



Rallegriamoci 

Rallegriamoci, non c’è spazio alla tristezza in questo 
giorno, Rallegriamoci, è la Vita che distrugge ogni 
paura, Rallegriamoci, che si compie in questo giorno 
ogni promessa, Rallegriamoci, ogni uomo lo vedrà la 
salvezza di Dio! 
 
GLORIA A TE, EMMANUELE! 
GLORIA A TE, FIGLIO DI DIO ! 
GLORIA A TE, CRISTO SIGNORE, 
CHE NASCI PER NOI E TORNA LA GIOIA! (2 VOLTE) 
 
Rallegriamoci, Egli viene a liberarci da ogni male, 
Rallegriamoci, è il momento di gustare il suo 
perdono, Rallegriamoci, con coraggio riceviamo la 
Sua Vita, Rallegriamoci, perché è giunta in mezzo a 
noi la presenza di Dio! 
 
Rallegriamoci, tutti i popoli del mondo lo vedranno, 
Rallegriamoci, nel Signore è la nostra dignità! 
Rallegriamoci, nella luce del Suo Regno in cui 
viviamo, Rallegriamoci, siamo tempio vivo Suo, 
siamo Chiesa di Dio!           



Re dei re 

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. 

 

FIGLIO DELL’ALTISSIMO, POVERO TRA I POVERI,  
VIENI A DIMORARE TRA NOI. 
DIO DELL’IMPOSSIBILE, RE DI TUTTI I 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. 

 

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre,  

perché potessimo glorificare Te.  

Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito,  

per amore.  

 

FIGLIO DELL’ALTISSIMO ….  



 

Tua è la Gloria per sempre  

Tua è la Gloria per sempre 

Gloria, gloria, gloria, gloria  

 

FIGLIO DELL’ALTISSIMO….. 

 

  



Resta accanto a me 

Ora vado sulla mia strada, con l’amore tuo che mi 
guida O Signore, ovunque io vada, 
resta accanto a me. 
Io ti prego stammi vicino ogni passo del mio 
cammino. Ogni notte, ogni mattino,  
resta accanto a me 
 
Il tuo sguardo puro sia luce per me 
e la tua parola sia voce per me, 
che io trovi il senso  
del mio andare solo in te, 
nel tuo fedele amare il mio perché. 
 
Fa che chi mi guarda  
non veda che te 
Fa che chi mi ascolta  
non senta che te 
E chi pensa a me, 
fa' che nel cuore pensi a te 
E trovi quell’amore che hai dato a me. 
  



Resto con te 

Seme gettato nel mondo, 
Figlio donato alla terra, 
il tuo silenzio custodirò 
In ciò che vive e che muore,   
vedo il tuo volto d’amore:  
sei il mio Signore e sei il mio Dio. 
  
IO LO SO CHE TU SFIDI LA MIA MORTE 
IO LO SO CHE TU ABITI IL MIO BUIO  
NELL’ATTESA DEL GIORNO CHE VERRÀ 
RESTO CON TE. 
  
Nube di mandorlo in fiore 
dentro gli inverni del cuore  
è questo pane che Tu ci dai. 
Vena di cielo profondo 
dentro le notti del mondo  
è questo vino che Tu ci dai. 
 
TU SEI RE DI STELLATE IMMENSITÀ   
E SEI TU IL FUTURE CHE VERRÀ  
SEI L’AMORE CHE MUOVE OGNI REALTÀ  



E TU SEI QUI… RESTO CON TE           



Sei la mia forza  

Quando sono debole allora sono forte, perché sei la 
mia forza. Quando sono triste è in te che trovo gioia, 
perché sei la mia gioia. 
 
Gesù, io confido in te, Gesù, 
mi basta la tua grazia 
 
SEI LA MIA FORZA, LA MIA SALVEZZA, 
SEI LA MIA PACE, SICURO RIFUGIO. 
NELLA TUA GRAZIA VOGLIO RESTARE, 
SANTO SIGNORE, SEMPRE CON TE. 
 
Quando sono povero allora sono ricco, perché sei la 
mia ricchezza. Quando sono malato è in te che trovo 
vita, perché tu sei guarigione 

 

  



Seme d’eternità  

Pane di vita offerto per noi, forza del nostro 
cammino; cibo del cielo che il Padre ci dà, per ogni 
uomo sei "Dio vicino".  
 
In questa fonte di felicità c'è il tuo disegno divino: sei 
tu che vieni a trasformarci in te, questo è l'immenso 
nostro destino.  
 
Tu sei la Luce venuta tra noi, l'Amore, Eterno 
Presente. Tu ci fai una cosa sola con te: figli nel 
Figlio del Dio vivente.  

 
Tu sei la Vita, sei la Verità, tu sei la Strada sicura, 
Pane che nutre in noi la carità, certezza della vita 
futura.  
 
Hai messo il seme dell'eternità nel corpo che tu ci 
hai dato, e il nostro corpo un giorno riporterà nella 
tua gloria tutto il creato.  

 

  



Se non ho la carità 

Se avessi il dono delle lingue,  
se fossi un grande profeta… 

SE NON HO LA CARITÀ, NULLA MI SERVE 

SE NON HO LA CARITÀ, NON SONO NIENTE,  
SE NON HO LA CARITÀ, VUOTA È LA MIA VOCE. 
LA CARITÀ NON FINISCE MAI 
 
Se avessi il dono della scienza,  
se io spostassi le montagne… 
 
Se dessi ai poveri i miei beni, 
se osassi buttarmi nel fuoco… 

 

  



Servire è regnare 

Guardiamo a Te che sei Maestro e Signore: 
chinato a terra stai, ci mostri che l'amore 
è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare, 
c'insegni che amare è servire. 
 
Rit: Fa' che impariamo, Signore, da Te, 
che il 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, 
c'insegni che servire è regnare. Rit. 

 

  



Spirito di Dio 

Spirito di Dio riempimi 
Spirito di Dio battezzami 
Spirito di Dio consacrami 
vieni ad abitare dentro me! 
 
Spirito di Dio guariscimi 
Spirito di Dio rinnovami 
Spirito di Dio consacrami 
vieni ad abitare dentro noi! 

 

  



Stai con me 

Stai con me, proteggimi, 

coprimi con le tue ali, o Dio. 
 
QUANDO LA TEMPESTA ARRIVERÀ 
VOLERÒ PIÙ IN ALTO INSIEME A TE, 
NELLE AVVERSITÀ SARAI CON ME 
ED IO SAPRÒ CHE TU SEI IL MIO RE. 

 
Il cuore mio riposa in te, 
io vivrò in pace e verità. 

 

  



Symbolum '80 

Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, oltre la 
speranza che serve al mio domani, oltre il desiderio 
di vivere il presente anch'io, confesso, ho chiesto 
che cosa è verità? 
 
E tu, come un desiderio che non ha memoria, Padre 
buono, come una speranza che non ha confini come 
un tempo eterno sei per me. 
 
IO SO QUANTO AMORE CHIEDE QUESTA LUNGA ATTESA 

DEL TUO GIORNO, O DIO; LUCE IN OGNI COSA IO NON VEDO 

ANCORA, MA LA TUA PAROLA MI RISCHIARERÀ. 
 
Quando le parole non bastano all'amore, quando il 
mio fratello domanda più del pane, quando l'illusione 
promette un mondo nuovo anch'io rimango incerto 
nel mezzo del cammino. 
 
E tu, figlio tanto amato, verità dell'uomo, mio 
Signore, come la promessa di un perdono eterno 
libertà infinita se per me.  
 



Chiedo alla mia mente coraggio di cercare, chiedo 
alle mie mani la forza di donare, chiedo al cuore 
incerto passione per la vita e chiedo a te fratello di 
credere con me. 
 
E tu, forza della vita, Spirito d'amore, dolce, 
 Iddio, grembo di ogni cosa, tenerezza immensa, 
verità del mondo se per me. 

 

  



Tempo di ricominciare 

Padre nostro siamo qui nella nostra povertà davanti 
a te. Tu che di ogni cuore sai storie, luci, lacrime e 
verità, dacci il tuo perdono che ci risana l’anima con 
la tua pace.  
Padre nostro tu che puoi tutti i nostri debiti prendili tu 
il ritorno che non c’è, la ferita, il torto che brucia di 
più, il perdono che ci dai ce lo offriamo tra di noi e lo 
chiediamo. 
 
OGGI È TEMPO DI RICOMINCIARE, TEMPO DI PERDONO 

NELLA VERITÀ, PER COMPORRE IN TERRA UN 

FIRMAMENTO, STELLE SOPRA IL FANGO D’OGNI POVERTÀ E 

L’UNITÀ. 
 
Parlato: Rimetti a noi i nostri debiti come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori. Padre Nostro aiutaci a 
perdonarci, non per dimenticanza, debolezza o 
indifferenza non perché quello che è grave è senza 
importanza o perché è bene quel che è male, ma col 
coraggio estremo e la libertà di accogliere l’altro così 
come è nonostante il male che ci ha fatto come tu 
accogli ciascuno nonostante i suoi difetti. Rit.  



 
Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il 
male. Padre Nostro donaci occhi nuovi e cuore di 
madre verso l’altro e una misericordia che sempre 
copre, dà fiducia, crede, spera, dacci la grazia di 
un’amnistia completa nel cuore di un perdono 
reciproco universale, perché apriamo a chi ci ha 
fatto torto la possibilità di ricominciare e un avvenire 
in cui il male non abbia l’ultima parola. Rit.  
 
Vieni dolce Spirito, scendi col tuo balsamo tu che lo 
puoi. Dove il cuore sanguina quando grida l’anima 
dentro di noi. Soffia via la cenere dacci il tuo respiro 
di misericordia. Vieni Santo Spirito rialzaci e rivestici 
di novità. Fai di noi il tuo lievito che nel mondo 
semina fraternità. Scendi fuoco limpido, scendi fiume 
carico di primavera. 
 
OGGI È TEMPO DI RICOMINCIARE, TEMPO DI PERDONO 

NELLA VERITÀ. PER COMPORRE IN TERRA UN 

FIRMAMENTO, STELLE SOPRA IL FANGO D’OGNI POVERTÀ. 
FIRMAMENTO STELLE SOPRA IL FANGO, STELLE CHE NEL 

BUIO BRILLANO DI PIÙ. FIRMAMENTO DAL RESPIRO 

IMMENSO, CIELI SULLA TERRA, QUI FRA NOI SEI TU.  



  



Ti seguirò 

TI SEGUIRÒ, TI SEGUIRÒ, O SIGNORE, 
E NELLA TUA STRADA CAMMINERÒ. 
 
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. 

 

  



Tu mi scruti e mi conosci  

O Signore, tu mi scruti e mi conosci, e mi segui in 
ogni istante, giorno e notte, tu che penetri i pensieri 
di ogni uomo, tu che illumini, o Dio, le mie vie. 
 
O Signore, tu mi vegli nel riposo, mi accompagni nel 
cammino dei miei giorni, sei di casa negli abissi del 
mio cuore. Si è posata su di me la tua mano. 
 
Se volassi sulle ali dell’aurora 
Oltre il mare, ai confini della terra, come un lampo 
splenderebbe la tua luce: ogni notte è per te come il 
giorno. 
 
Hai tracciato, o Signore, il mio cammino, sei 
presente nelle età della mia vita. Io affido ogni passo 
alle tue mani, perché trovo solo in te la mia pace. 
  



Tutto il mondo deve sapere 

ALLLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA. 
 
Come potrò raccontare? È una gioia che fa piangere 
e fa gridare: io l’ho visto con i miei occhi, era vivo 
era Lui. E m’ha chiamata per nome: era la Sua voce 
era il mio Signore! Io l’ho visto con i miei occhi, era li 
davanti a me. 
 
Gli angeli ci hanno parlato davanti a quel sepolcro 
spalancato: “donne, il Signore è risorto; non 
cercatelo qui. Che corsa senza respiro per gridare a 
tutti di quel mattino: tutto il mondo deve sapere che 
è rimasto qui tra noi 
 
Alba di un tempo diverso: è il mattino dei mattini per 
l’universo. Tutto già profuma d’eterno c’è il Risorto 
fra noi. E le sue piaghe e la gloria sono vive dentro 
la nostra storia, segni di un amore che resta qui per 
sempre con noi. 

 

  



Uomo di Nazareth, Sposo di Maria 

Uomo di Nazareth, Sposo di Maria, 
come una palma cresci lungo il fiume. 
Nel tuo silenzio senti la voce 
che solo ai piccoli parla 
 
Sai camminare nell’oscurità; 
unica forza: sai che Dio è fedele. 
Senza capire, parti e ritorni, 
come straniero nel mondo. 
 
Hai tra le braccia chi sostiene il mondo, 
vegli in silenzio adorando il Padre. 
Guida la Chiesa perché sia madre 
verso il Cristo che cresce. 
 
Gloria al Signore che sostiene i giusti, 
gloria al Verbo che si è fatto carne, 
gloria all’Amore che ci perdona, 
per tutti i secoli. Amen. 
  



Un sogno che vola 

Hai immaginato la gioia di mille cortili,  
reti di cuori che ancora si stringono a te; 
hai visto tutto in un sogno però non capivi,  
ma ora se guardi lontano quel sogno  
vola, vola ancora 
  
GUARDA CHE - GUARDA CHE - CHE STERMINATO MARE DI 

MANI C’È SARANNO I FIGLI TUOI, DON BOSCO, QUELLI CHE 

HAI CHIAMATO CON TE! BASTA CHE – BASTA CHE – 

DIVENTI LUCE QUEL MISTERO CH’È IN TE! SAREMO 

FRECCE VERSO IL CIELO NELL’ARCO DEL TEMPO! 
  
Noi siamo le traiettorie di un nuovo futuro,  
siamo le mani che aprivi per dare di più; 
tu ci hai insegnato ad amare un cielo più puro, 
ed ora se guardo lontano quel sogno  
vola, vola ancora! 

 

  



Venite applaudiamo 

VENITE APPLAUDIAMO 
AL SIGNORE, ALLELUIA, ALLELUIA! 
ROCCIA DELLA NOSTRA SALVEZZA, AMEN, ALLELUIA! 
 
Accostiamoci a Lui per rendergli grazie 
a lui cantiamo con inni di lode  
al grande re della terra 
 
Sopra tutti gli dei è grande il Signore 
in mano sua son tutti gli abissi 
son sue le vette dei monti 
 
Su, venite prostrati adoriamo  
inginocchiati davanti al Signore 
il Dio che ci ha creati 
 
Egli è il nostro Dio, noi il suo popolo 
il popolo che ai suoi pascoli guida 
il gregge ch’Egli conduce 
 
Oggi ascoltate la sua voce 
non indurite più il vostro cuore 



come nei giorni antichi. 

Verbum panis  

Prima del tempo, prima ancora che la terra 
cominciasse a vivere, il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo, e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò, tutto sé stesso come 
pane. 
 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est (2v.) 
 
QUI SPEZZI ANCORA IL PANE IN MEZZO A NOI 
E CHIUNQUE MANGERÀ NON AVRÀ PIÙ FAME. 
QUI VIVE LA TUA CHIESA INTORNO A TE 
DOVE OGNUNO TROVERÀ LA SUA VERA CASA. 
  
Verbum caro factum est… 
 
Prima del tempo, quando l’universo 
fu creato dall’oscurità, il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo, nella sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo, tutto se stesso come 
pane. 



  



Vieni, Santo Spirito 

VIENI SANTO SPIRITO, MANDA A NOI DAL CIELO UN 

RAGGIO DI LUCE, UN RAGGIO DI LUCE. VIENI PADRE DEI 

POVERI, VIENI DATORE DEI DONI; LUCE DEI CUORI, LUCE 

DEI CUORI 
 
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima 
dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo. Nella fatica 
riposo, nel calore riparo, nel pianto conforto, nel 
pianto conforto. 
 
Luce beatissima invadi i nostri cuori, senza la tua 
forza nulla, nulla è nell’uomo. Lava ciò che è 
sordido, scalda ciò che è gelido, rialza chi è caduto, 
rialza chi è caduto 
 
Dona ai tuoi fedeli che in Te confidano, i sette santi 
doni, i sette santi doni. Dona virtù e premio, dona 
morte santa, dona eterna gioia, dona eterna gioia. 

 

  



Vieni, Santo Spirito di Dio 

VIENI, SANTO SPIRITO DI DIO, COME VENTO SOFFIA SULLA 

CHIESA! VIENI COME FUOCO, ARDI IN NOI E CON TE 

SAREMO VERI TESTIMONI DI GESÙ. 
 
Sei vento: spazza il cielo, dalle nubi del timore; sei 
fuoco: sciogli il gelo e accendi il nostro ardore. 
Spirito creatore, scendi su di noi. 
 
Tu bruci tutti i semi di morte e di peccato; tu scuoti le 
certezze che ingannano la vita. Fonte di sapienza, 
scendi su di noi! 
 
Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita; tu sei 
l’amore vero, sostegno nella prova. Spirito d’amore, 
scendi su di noi! 
 
Tu, fonte di unità, rinnova la tua Chiesa, illumina le 
menti, dai pace al nostro mondo. O Consolatore, 
scendi su di noi! 

 

  



Vivere la vita 

Vivere la vita con le gioie 
e coi dolori d'ogni giorno 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e inabissarsi 
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 è generare 
ogni momento il paradiso 
è quello che Dio vuole da te. 
 
Vivere perché ritorni 



al modo l'unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi. 
Scoprirai allora 
il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 

 

  



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 
vivremo in Te per sempre.  
 
Ci raccogli nell'unità, 
riuniti nell'amore, 
nella gioia dinanzi a Te 
cantando la tua gloria.  
 
Nella gioia camminerem, 
portando il tuo Vangelo 
testimoni di carità 
figli di Dio nel mondo. 
 


