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1. SALMO 15
Il giusto vive alla presenza del Signore

Signore, chi abiterà nella tua tenda?
Chi dimorerà sulla tua santa montagna?

1

Colui che cammina senza colpa,
pratica la giustizia
e dice la verità che ha nel cuore,

2

non sparge calunnie con la sua lingua,
non fa danno al suo prossimo
e non lancia insulti al suo vicino.

3

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio,
ma onora chi teme il Signore.
Anche se ha giurato a proprio danno,
mantiene la parola;

4

non presta il suo denaro a usura
e non accetta doni contro l’innocente.
Colui che agisce in questo modo
resterà saldo per sempre.

5

2. SALMO 23
Il Signore è il mio pastore

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.

1

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
2

Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

3

2

Anche se vado per una valle
oscura, non temo alcun male,
perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.

4

Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

5

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

6

3. SALMO 26
Preghiera dell’innocente

Fammi giustizia, Signore:
nell’integrità ho camminato,
confido nel Signore, non potrò vacillare.

1

Scrutami, Signore, e mettimi alla prova,
raffinami al fuoco il cuore e la mente.

2

La tua bontà è davanti ai miei occhi,
nella tua verità ho camminato.

3

Non siedo con gli uomini falsi
e non vado con gli ipocriti;

4

odio la banda dei malfattori
e non siedo con i malvagi.

5

Lavo nell’innocenza le mie mani
e giro attorno al tuo altare, o Signore,

6

per far risuonare voci di lode
e narrare tutte le tue meraviglie.

7

Signore, amo la casa dove tu dimori
e il luogo dove abita la tua gloria.

8

Non associare me ai peccatori
né la mia vita agli uomini di sangue,

9

perché vi è delitto nelle loro mani,
di corruzione è piena la loro destra.

10

Ma io cammino nella mia integrità;
riscattami e abbi pietà di me.

11

Il mio piede sta su terra piana;
nelle assemblee benedirò il Signore.
12

4. SALMO 84
Canto di pellegrinaggio

Quanto sono amabili le tue dimore,
Signore degli eserciti!

2

L’anima mia anela
e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente.

3

Anche il passero trova una casa
e la rondine il nido
dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari,
Signore degli eserciti,
mio re e mio Dio.

4

Beato chi abita nella tua casa:
senza fine canta le tue lodi.

5

Beato l’uomo
che trova in te il suo rifugio
e ha le tue vie nel suo cuore.

6

Passando per la valle del pianto
la cambia in una sorgente;
anche la prima pioggia
l’ammanta di benedizioni.
8
Cresce lungo il cammino il suo vigore,
finché compare davanti a Dio in Sion.
7

Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera,
porgi l’orecchio, Dio di Giacobbe.

9

Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo,
guarda il volto del tuo consacrato.

10

Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri
che mille nella mia casa;
stare sulla soglia della casa del mio Dio
è meglio che abitare nelle tende dei malvagi.

11

Perché sole e scudo è il Signore Dio;
il Signore concede grazia e gloria,
non rifiuta il bene a chi cammina nell’integrità.

12

Signore degli eserciti,
beato l’uomo che in te confida.

13

5. SALMO 122
Saluto a Gerusalemme, città di pace

Quale gioia, quando mi dissero:
»Andremo alla casa del Signore!».

1

Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!

2

Gerusalemme è costruita
come città unita e compatta.

3

È là che salgono le tribù, le tribù del Signore,
secondo la legge d’Israele,
per lodare il nome del Signore.

4

Là sono posti i troni del giudizio,
i troni della casa di Davide.

5

Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano;
7
sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi palazzi.
8
Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: «Su te sia pace!».
6

Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.

9

5

6. SALMO 126
La gioia del ritorno

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,
ci sembrava di sognare.

1

Allora la nostra bocca si riempì di sorriso,
la nostra lingua di gioia.
Allora si diceva tra le genti:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».

2

Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia.

3

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.

4

Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia.

5

Nell’andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni.

6

7. SALMO 128
Felicità della famiglia benedetta dal Signore
1

Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie.

Della fatica delle tue mani ti nutrirai,
sarai felice e avrai ogni bene.

2

La tua sposa come vite feconda
nell’intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d’ulivo
intorno alla tua mensa.

3

Ecco com’è benedetto
l’uomo che teme il Signore.

4

Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita!

5

Possa tu vedere i figli dei tuoi figli!
Pace su Israele!

6

8. SALMO 137
Il canto dell’esule

Lungo i fiumi di Babilonia,
là sedevamo e piangevamo
ricordandoci di Sion.

1

2

Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre,

perché là ci chiedevano parole di canto
coloro che ci avevano deportato,
allegre canzoni, i nostri oppressori:
«Cantateci canti di Sion!».

3

4

Come cantare i canti del Signore in terra straniera?

Se mi dimentico di te, Gerusalemme,
si dimentichi di me la mia destra;

5

mi si attacchi la lingua al palato
se lascio cadere il tuo ricordo,
se non innalzo Gerusalemme
al di sopra di ogni mia gioia.

6

9. SALMO 139
Inno a Dio, che tutto conosce

Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo,
intendi da lontano i miei pensieri,

1
2

osservi il mio cammino e il mio riposo,
ti sono note tutte le mie vie.
4
La mia parola non è ancora sulla lingua
ed ecco, Signore, già la conosci tutta.
3

Alle spalle e di fronte mi circondi
e poni su di me la tua mano.

5

Meravigliosa per me la tua conoscenza,
troppo alta, per me inaccessibile.

6

Dove andare lontano dal tuo spirito?
Dove fuggire dalla tua presenza?

7

7

Se salgo in cielo, là tu sei;
se scendo negli inferi, eccoti.

8

Se prendo le ali dell’aurora
per abitare all’estremità del mare,

9

anche là mi guida la tua mano
e mi afferra la tua destra.

10

Se dico: «Almeno le tenebre mi avvolgano
e la luce intorno a me sia notte»,

11

nemmeno le tenebre per te sono tenebre
e la notte è luminosa come il giorno;
per te le tenebre sono come luce.

12

Sei tu che hai formato i miei reni
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre.
13

Io ti rendo grazie:
hai fatto di me una meraviglia stupenda;
meravigliose sono le tue opere,
le riconosce pienamente l’anima mia.
14

Non ti erano nascoste le mie ossa
quando venivo formato nel segreto,
ricamato nelle profondità della terra.

15

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi;
erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati
quando ancora non ne esisteva uno.

16

Quanto profondi per me i tuoi pensieri,
quanto grande il loro numero, o Dio!
18
Se volessi contarli, sono più della sabbia.
Mi risveglio e sono ancora con te.
17

Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore,
provami e conosci i miei pensieri;

23

vedi se percorro una via di dolore
e guidami per una via di eternità.

24

10. SALMO 142
Invocazione a Dio nella tribolazione

Con la mia voce grido al Signore,
con la mia voce supplico il Signore;

2

davanti a lui sfogo il mio lamento,
davanti a lui espongo la mia angoscia,

3

mentre il mio spirito viene meno.
Tu conosci la mia via:
nel sentiero dove cammino
mi hanno teso un laccio.

4

Guarda a destra e vedi:
nessuno mi riconosce.
Non c’è per me via di scampo,
nessuno ha cura della mia vita.

5

Io grido a te, Signore!
Dico: «Sei tu il mio rifugio,
sei tu la mia eredità
nella terra dei viventi».

6

Ascolta la mia supplica
perché sono così misero!
Liberami dai miei persecutori
perché sono più forti di me.

7

Fa’ uscire dal carcere la mia vita,
perché io renda grazie al tuo nome;
i giusti mi faranno corona
quando tu mi avrai colmato di beni.

8
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ANDATE PER LE STRADE
A. Roncari – L. Capello, Tener viva la speranza

Andate per le strade di tutto il mondo
chiamate i miei amici per far festa
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo
dicendo: “E’ vicino il Regno dei cieli”.
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta.
Andate per le strade di tutto il mondo
chiamate i miei amici per far festa
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.
Vi è stato donato un amore gratuito
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete né oro né argento
perché l’operaio ha diritto al suo cibo.
Andate per le strade di tutto il mondo
chiamate i miei amici per far festa
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.
Entrando in una casa donatele la pace
se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.
Andate per le strade di tutto il mondo
chiamate i miei amici per far festa
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.
Nessuno è più grande del proprio maestro
né il servo è più grande del suo padrone,
se hanno odiato me odieranno anche voi,
ma voi non temete, io non vi lascio soli!
Andate per le strade di tutto il mondo
chiamate i miei amici per far festa
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.

10

2.

CAMMINERO’
A. Marani - Gen Rosso

Camminerò, camminerò,
sulla tua strada, Signor (Signore...)
Dammi la mano, voglio restar
per sempre insieme a te.
Quando ero solo, solo e stanco del mondo,
quando non c’era l’amor, l’amore
tante persone vidi intorno a me;
sentivo cantare così...
Camminerò, camminerò,
sulla tua strada, Signor (Signore...)
Dammi la mano, voglio restar
per sempre insieme a te.
lo non capivo, ma rimasi a sentire
quando il Signor mi parlò, parlò:
Lui mi chiamava, chiamava anche me,
e la mia risposta si alzò...
Camminerò, camminerò,
sulla tua strada, Signor (Signore...)
Dammi la mano, voglio restar
per sempre insieme a te.
A volte son triste, ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l’amor, l’amore;
son questi i doni che lui fa a me,
felice ritorno a cantar.
Camminerò, camminerò,
sulla tua strada, Signor (Signore...)
Dammi la mano, voglio restar
per sempre insieme a te.

3.

CANTA E CAMMINA
F. Buttazzo, Vita nuova con Te

Canta e cammina con la pace nel cuore,
canta e cammina nel bene e nell’amore,
canta e cammina, non lasciare la strada,
Cristo cammina con te.
Cantiamo a tutto il mondo che / è lui la libertà,
in lui c’è una speranza nuova / per questa umanità.

Canta e cammina con la pace nel cuore,
canta e cammina nel bene e nell’amore,
canta e cammina, non lasciare la strada,
Cristo cammina con te.
La gioia del Signore in noi / per sempre abiterà
se in comunione noi vivremo / nella sua volontà.
Canta e cammina con la pace nel cuore,
canta e cammina nel bene e nell’amore,
canta e cammina, non lasciare la strada,
Cristo cammina con te.
È lui che guida i nostri passi, / è lui la verità,
se siamo figli della luce / in noi risplenderà.
Canta e cammina con la pace nel cuore,
canta e cammina nel bene e nell’amore,
canta e cammina, non lasciare la strada,
Cristo cammina con te. Cristo cammina con te.
Cristo cammina con te.

4.

COME FUOCO VIVO

Gen Rosso e Gen Verde, 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.
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?
E per sempre ti mostrerai in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano pane d’eternità.
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?

12

5.

COME L’AURORA VERRAI
Gen Verde, Cerco il Tuo volto

Come l’aurora verrai, le tenebre in luce cambierai.
Tu per noi, Signore.
Come la pioggia cadrai, sui nostri deserti scenderai:
scorrerà l’amore.
Tutti i nostri sentieri percorrerai,
tutti i figli dispersi raccoglierai,
chiamerai da ogni terra il tuo popolo,
in eterno ti avremo con noi.
Re di giustizia sarai,
le spade in aratri forgerai,
ci darai la pace.
Lupo ed agnello vedrai,
insieme sui prati dove mai,
tornerà la notte.
Tutti i nostri sentieri percorrerai,
tutti i figli dispersi raccoglierai,
chiamerai da ogni terra il tuo popolo,
in eterno ti avremo con noi.
Dio di salvezza tu sei e come una stella sorgerai
su di noi per sempre.
E chi non vede, vedrà,
chi ha chiusi gli orecchi sentirà,
canterà di gioia.
Tutti i nostri sentieri percorrerai,
tutti i figli dispersi raccoglierai,
chiamerai da ogni terra il tuo popolo,
in eterno ti avremo con noi.

6.

CON TE FAREMO COSE GRANDI
G. Meregalli

Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo insieme
di te si riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti.
Tu la luce che rischiara
tu la voce che ci chiama
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Parlaci Signore come sai,
se presente nel mistero in mezzo a noi,
chiamaci col nome che vorrai
e sia fatto il tuo disegno su di noi:

13

tu la luce che rischiara
tu la voce che ci chiama
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo insieme
di te si riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti.
Tu l’amore che dà vita
tu il sorriso che ci allieta
tu la forza che raduna i nostri giorni.
Guidaci Signore dove sai
da chi soffre ed è più piccolo di noi
strumenti di quel Regno che tu fai
di quel Regno che ora vive in mezzo a noi:
tu l’amore che dà vita
tu il sorriso che ci allieta
tu la forza che raduna i nostri giorni.
Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo insieme
di te si riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti.

’

7. E BELLO LODARTI
Gen Verde, È bello lodarti

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

8.

CUSTODISCIMI

Rinnovamento nello Spirito, Davanti al Re

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. (2 volte)
Ti pongo sempre innanzi a me: al sicuro sarò, mai vacillerò.
Via, verità e vita sei. Mio Dio credo che tu mi guiderai.
Custodiscimi, mia forza sei tu,
custodiscimi, mia gioia Gesù. (2 volte)

9.

ECCOMI (Salmo 40)
M. Frisina, Non temere

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.
Eccomi, eccomi! / Signore io vengo.
Eccomi, eccomi, / si compia in me la tua volontà.
I miei piedi ha reso saldi, / sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca / un nuovo canto di lode. Rit.
Eccomi, eccomi! / Signore io vengo.
Eccomi, eccomi, / si compia in me la tua volontà.
Il sacrificio non gradisci / ma m’hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti, / allora ho detto: io vengo! Rit.
Eccomi, eccomi! / Signore io vengo.
Eccomi, eccomi, / si compia in me la tua volontà.
Sul tuo libro di me è scritto: / si compia il tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero, / la tua legge è nel mio cuore. Rit.
Eccomi, eccomi! / Signore io vengo.
Eccomi, eccomi, / si compia in me la tua volontà.
La tua giustizia ho proclamato, / non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore, / la tua misericordia. Rit.

10. FAMMI CONOSCERE
Ruaro, Insieme venticinque

Fammi conoscere la tua volontà:
parla, ti ascolto, Signore!
La mia felicità è fare il tuo volere:
porterò con me la tua Parola!
Lampada ai miei passi è la tua Parola, / luce sul mio cammino;
ogni giorno la mia volontà / trova una guida in te.
Fammi conoscere la tua volontà:
parla, ti ascolto, Signore!
La mia felicità è fare il tuo volere:
porterò con me la tua Parola!
Porterò con me i tuoi insegnamenti, / danno al mio cuore gioia.
La tua Parola è fonte di luce, / dona saggezza ai semplici.
Fammi conoscere la tua volontà:
parla, ti ascolto, Signore!
La mia felicità è fare il tuo volere:
porterò con me la tua Parola!
La mia bocca impari la tua lode, / sempre ti renda grazie.
Ogni momento canti il tuo amore; / la mia speranza è in te.
Fammi conoscere la tua volontà:
parla, ti ascolto, Signore!
La mia felicità è fare il tuo volere:
porterò con me la tua Parola!

11. GRANDI COSE

Gen Verde, Se siamo uniti

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.

12. IL CANTO DELL’AMORE
fra F. Russo

Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà
seguirai la mia luce nella notte
sentirai la mia forza nel cammino
io sono il tuo Dio, il Signore.
Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.
Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell’aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.
Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te
io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te.

’

13. IO SARO CON TE
P. Cori, Io sarò con te

Io sarò con te sulle strade della vita,
io sarò con te anche quando non lo sai.
Io sarò con te custodendoti per sempre
nella fedeltà è il mio amore.
Tu sarai con me sulle strade della vita,
tu sarai con me anche quando non lo so.
Tu sarai con me custodendomi per sempre
nella fedeltà è il tuo amore.

17

Se forte e coraggioso tu sarai
scegliendo la via della vita,
ascoltando la mia parola
custodendola nel tuo cuore.
Io sarò con te sulle strade della vita,
io sarò con te anche quando non lo sai.
Io sarò con te custodendoti per sempre
nella fedeltà è il mio amore.
Tu sarai con me sulle strade della vita,
tu sarai con me anche quando non lo so.
Tu sarai con me custodendomi per sempre
nella fedeltà è il tuo amore.
Se forte e coraggioso tu sarai
annunciando ad ogni uomo la salvezza,
cantando la speranza che non muore,
camminerò con te dovunque andrai.

14. LE TUE MERAVIGLIE
Balduzzi/Casacci, Verbum Panis

Ora lascia o Signore che io vada in pace
perché ho visto le tue meraviglie.
Il tuo popolo in festa per le strade correrà
a portare le tue meraviglie.
La tua presenza ha riempito d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
In te una sola anima un solo cuore siamo noi
con te la luce risplende splende più chiara che mai.
Ora lascia o Signore che io vada in pace
perché ho visto le tue meraviglie.
Il tuo popolo in festa per le strade correrà
a portare le tue meraviglie.
La tua presenza ha inondato d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
Fra la tua gente resterai per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo così ci accompagnerai.
Ora lascia o Signore che io vada in pace
perché ho visto le tue meraviglie.
Il tuo popolo in festa per le strade correrà
a portare le tue meraviglie. (2 volte)

15. MADRE DELLA SPERANZA
Chiara Bizzeti, Vorrei amare

Madre della speranza / veglia sul nostro cammino
guida i nostri passi / verso il Figlio tuo, Maria!
Regina della pace / proteggi il nostro mondo
prega per questa umanità, Maria
Madre della speranza, / Madre della speranza.
Docile serva del Padre / piena di Spirito Santo
umile vergine Madre del Figlio di Dio.
Tu sei la piena di Grazia / scelta fra tutte le donne
Madre di Misericordia, Porta del Cielo.
Madre della speranza / veglia sul nostro cammino
guida i nostri passi / verso il Figlio tuo, Maria!
Regina della pace / proteggi il nostro mondo
prega per questa umanità, Maria
Madre della speranza, / Madre della speranza.
Noi che crediamo alla vita, / noi che crediamo all’amore
sotto il tuo sguardo mettiamo / il nostro domani.
Quando la strada è più dura, / quando più buia è la notte
stella del giorno risplendi / sul nostro sentiero!
16. OGGI TI CHIAMO
P. Fanelli, Canterò felicità

Oggi ti chiamo alla vita,
t’invito a seguirmi, a venire con me.
Apri i tuoi occhi, il tuo cuore, / dimentica tutto e segui me.
Non avere più paura di lasciare quel che hai:
il senso vero della vita troverai.
Seguirò la tua parola, mio Signore io verrò,
con la mano nella tua sempre io camminerò;
dammi oggi la tua forza ed il tuo amore.
Canterò canzoni nuove, canterò felicità,
ed il fuoco del tuo amore nel mio mondo porterò,
canterò che solo tu sei libertà.
Oggi ti chiamo all’amore, / t’invito a seguirmi, a stare con me.
Apri le porte del cuore, / allarga i confini del dono di te.
Accogli tutti nella pace con fiducia e verità:
l’amore vero ti darà la libertà.
Seguirò la tua parola, mio Signore io verrò,
con la mano nella tua sempre io camminerò;
dammi oggi la tua forza ed il tuo amore.
Canterò canzoni nuove, canterò felicità,
ed il fuoco del tuo amore nel mio mondo porterò,
canterò che solo tu sei libertà.

Oggi ti chiamo alla gioia,
t’invito a seguirmi, a venire con me.
Sai quanto vale un sorriso:
può dare speranza a chi non ne ha.
La gioia è segno della vita che rinasce dentro te
e annuncia ad ogni uomo pace e libertà.
Seguirò la tua parola, mio Signore io verrò,
con la mano nella tua sempre io camminerò;
dammi oggi la tua forza ed il tuo amore.
Canterò canzoni nuove, canterò felicità,
ed il fuoco del tuo amore nel mio mondo porterò,
canterò che solo tu sei libertà.

’

17. PERCHE TU SEI CON ME
Gen Verde, Cerco il Tuo volto

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.
Solo Tu sei il mio pastore / Niente mai mi mancherà
Solo Tu sei il mio pastore / O Signore
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.
Solo Tu sei il mio pastore / Niente mai mi mancherà
Solo Tu sei il mio pastore / O Signore
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.
Solo Tu sei il mio pastore / Niente mai mi mancherà
Solo Tu sei il mio pastore / O Signore
Sempre mi accompagnano / Lungo estati e inverni
La tua grazia, la tua fedeltà / Nella tua casa io abiterò
Fino alla fine dei giorni.
Solo Tu sei il mio pastore / Niente mai mi mancherà
Solo Tu sei il mio pastore / O Signore
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18. QUALE GIOIA - salmo 122

Rinnovamento nello Spirito, Venite dal profondo

Quale gioia mi dissero
“Andremo alla casa del Signore”
Ora i piedi oh Gerusalemme
si fermano davanti a te.
Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte ed unita.
Quale gioia mi dissero
“Andremo alla casa del Signore”
Ora i piedi oh Gerusalemme
si fermano davanti a te.
Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Signore d’Israele.
Quale gioia mi dissero
“Andremo alla casa del Signore”
Ora i piedi oh Gerusalemme
si fermano davanti a te.
Là sono posti i seggi della sua giustizia
i seggi della casa di Davide.
Quale gioia mi dissero “Andremo alla casa del Signore”
Ora i piedi oh Gerusalemme si fermano davanti a te.
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene
per la casa di Dio chiederò la gioia.
Quale gioia mi dissero “Andremo alla casa del Signore”
Ora i piedi oh Gerusalemme si fermano davanti a te.
Noi siamo il suo popolo, Egli è il nostro Dio
possa rinnovarci la felicità.
Quale gioia mi dissero “Andremo alla casa del Signore”
Ora i piedi oh Gerusalemme si fermano davanti a te.

19. RESTA ACCANTO A ME
Gen Verde, Cerco il Tuo volto

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…

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
Fa’ che mi guarda non veda che te
fa’ che 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.
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

20. Resta qui con noi
Gen Rosso, Una storia che cambia

Le ombre si distendono scende ormai la sera
e si allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno
che non finirà, di un giorno che ora correrà sempre
perché sappiamo che una nuova vita da qui è partita e mai più si fermerà.
Resta qui con noi, il sole scende già,
resta qui con noi, Signore è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già,
se tu sei fra noi la notte non verrà.
S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà fino a quando giungerà
ai confini di ogni cuore, alle porte dell’amore vero;
come una fiamma che dove passa brucia,
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà.
Resta qui con noi, il sole scende già,
resta qui con noi, Signore è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già,
se tu sei fra noi la notte non verrà.
Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera
come una terra che, nell’arsura
chiede acqua da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita
con Te saremo sorgente d’acqua pura
con Te fra noi il deserto fiorirà.
Resta qui con noi, il sole scende già,
resta qui con noi, Signore è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già,
se tu sei fra noi la notte non verrà.
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21. SERVO PER AMORE
Gen Rosso, Se siamo uniti

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.
Offri la vita tua
come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore, sacerdote dell’umanità.
Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.
Offri la vita tua
come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore, sacerdote dell’umanità.

’

22. TI SEGUIRO

M. Frisina, Benedici il Signore

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, ti seguirò, o Signore
e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via del dolore
e la tua Croce ci salverà.
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore
e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà.
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore
e nella tua strada camminerò.

23. Corri verso Cristo
Come Paolo tu sei in cammino
cerchi il vero senso della vita
e non ti basta quello che tu sei
ma vuoi scoprire la tua verità.
Come Paolo tu ama il tuo Signore
metti Cristo al centro della vita
e non temere il buio della notte
in ogni istante lui sarà con te.
Corri verso Cristo,
fissa gli occhi su di lui
non fermarti mai,
tu raggiungerai la meta
uomo nuovo in lui sarai,
la tua gioia sarà piena
e vivrai nella vera libertà.
Come Paolo tu gioca la tua vita
per il Cristo che ti ha chiamato
ad annunciare la sua Parola
sino ai confini dell’umanità.
Come Paolo tu semina l’Amore,
la speranza che non muore mai
e al mondo intero grida la tua gioia
che mai nessuno più ti toglierà.
Corri verso Cristo,
fissa gli occhi su di lui
non fermarti mai,
tu raggiungerai la meta
uomo nuovo in lui sarai,
la tua gioia sarà piena
e vivrai nella vera libertà.
24. Proteggi Tu il mio cammino
1) Questo mio cammino, ogni sentiero La mia sofferenza, il riposo
Li presento a te, Maestro e Signore
Fa che io non ceda, mi ristoro in Te Fammi indossare le ali dell’aurora
Fammi raggiungere l’estremità del mare
RIT Non ho paura, dirigi Tu i miei passi Non sono solo, Tu vegli su di me
La Tua parola è il faro dei miei occhi Sul mio cammino è luce

Sono con Te, mi scruti e mi conosci Proteggi Tu il cammino ed il riposo
Ti sono note tutte le mie vie Meravigliose le tue opere
2) Ogni mio pensiero, le preoccupazioni Le mie delusioni, la felicità
Io le porto in me, e quando sono solo Cerco Te Gesù, portami con te
Fammi indossare le ali dell’aurora
Fammi raggiungere l’estremità del mare RIT
Intermezzo
Indicami il sentiero della vita
Sia gioia piena nella Tua presenza Dolcezza senza fine alla Tua destra
3) Strada d’amore, sentiero di pace Abbraccio dello Spirito, libertà
Seguo Te Gesù, via diritta
Fonte di speranza, portami con Te Fammi indossare le ali dell’aurora
Fammi raggiungere l’estremità del mare
RIT +Proteggi Tu il mio cammino Meravigliose le Tue opere
25. Lode la 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
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo
E quando scenderà la notte sempre io dirò
Benedetto il nome del Signor
lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor
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
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo
E quando scenderà la notte sempre io dirò
Benedetto il nome del Signor
lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor
Il glorioso nome di Gesù

Tu doni e porti via
tu doni e porti via
ma sempre sceglierò
di benedire te
Tornerò a lodarti sempre
per ogni dono tuo
E quando scenderà la notte
sempre io dirò
Benedetto il nome del Signor
lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor
lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor
lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor
Il glorioso nome di Gesù
Tu doni e porti via
tu doni e porti via
ma sempre sceglierò di benedire te
Tu doni e porti via
tu doni e porti via
ma sempre sceglierò di benedire te

26. Ogni mia parola
Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra;
Così ogni mia parola
non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto
ciò per cui l’avevo mandata.
Ogni mia parola, ogni mia parola
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27. Popoli tutti acclamate
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.
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.
Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò,
non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te
non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te.
non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te.

28. Signore Figlio di Dio
Signore Figlio di Dio che nascendo da Maria Vergine,
ti sei fatto nostro fratello, abbi pietà di noi.
Signore pietà, Signore pietà.
Cristo figlio dell’uomo, che conosci e comprendi
la nostra debolezza abbi pietà di noi.
Cristo pietà, Cristo pietà.
Signore, Figlio primogenito del Padre che fai di tutti noi
una sola famiglia, abbi pietà di noi.
Signore pietà, Signore pietà.

’

29. MaestA à
Sono qui
Umilmente vengo a Te
Coprimi con la grazia Tua
Sono qui
Ero schiavo senza Te
Tu mi hai dato la libertà
Troverò
Il vero amore solo in Te
Perché per primo Tu
Hai amato me
Maestà, maestà
Ti dono tutto quello che ho
Dalle Tue mani vita riceverò
Sono qui
Il perdono ho avuto in Te
Perdono anch’io chi mi ferirà
Resto qui
So che sei vicino a me
Il Tuo fuoco mi santificherà
Troverò
Il vero amore solo in Te
Perché per primo Tu
Hai amato me

Maestà, maestà
Ti dono tutto quello che ho
Dalle Tue mani vita riceverò
Maestà, maestà
Per sempre canterò del Tuo amor
In presenza della Tua Maestà
Maestà

30. Grande Dio
Glorioso Re dei re
Vestito di maestà
La terra gioirà
La terra gioirà
C’è luce intorno al Re
La voce Sua si udrà
Il male tremerà
Il male tremerà
Dio, grande Dio
Canta che Dio grande è Dio
E si vedrà che grande Dio
È il nostro Dio
Il tempo è in mano a Te
Eterno senza età
Principio e fine sei
Principio e fine sei
Padre, Figlio e Spirito
Sovrana Trinità
Il Leone e l’Agnel
Il Leone e l’Agnel
Dio, grande Dio
Canta che Dio grande è Dio
E si vedrà che grande Dio
È il nostro Dio

31.

Sono qui a lodarti

Luce del mondo, nel buio del cuore
Vieni ed illuminami
Tu mia sola speranza di vita
Resta per sempre con me
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, 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
Non so quanto è costato a Te
Morire in croce, lì per me

32. Pane di vita
Pane di vita sei, spezzato per tutti noi,
chi ne mangia per sempre in Te vivrà.
Veniamo al Tuo santo altare, mensa del Tuo amore.
Come pane vieni in mezzo a noi. Rit.
Rit: il tuo corpo ci sazierà, il tuo sangue ci salverà,
perché 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. Rit.
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33. Pace sia pace a voi
“Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà sulla terra com’è nei cieli.
“Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori.
“Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà luce limpida nei pensieri.
“Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà una casa per tutti.
“Pace a voi”: sia il tuo dono visibile.
“Pace a voi”: la tua eredità.
“Pace a voi”: come un canto all’unisono
che sale dalle nostre città.
“Pace sia, pace a voi”...
“Pace a voi”: sia un’impronta nei secoli.
“Pace a voi”: segno d’unità.
“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i popoli,
la tua promessa all’umanità.
“Pace sia, pace a voi”...

34. Vieni Santo Spirito
Rit. 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,
nella calura riparo,
nel pianto conforto,
nel pianto conforto. Rit

Luce beatissima
Invadi fino all’intimo
Il cuore dei tuoi fedeli,
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo
nulla senza colpa,
nulla senza colpa. Rit
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni, i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa
dona eterna gioia,
dona eterna gioia. Rit (x2)
35. 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.
Dall’aurora ...
Non mi fermerò un solo istante
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio
unico bene
nulla mai potrà
la notte contro di me.
Dall’aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta
ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta

36. Segni del tuo amore
Mille e mille grani nelle spighe d’oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando, macinati, fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore.
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te
e il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi.
Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te
e il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi. (2 vole)

37. Abbracciami
Gesù parola viva e vera
sorgente che disseta
e cura ogni ferita
ferma se di me i tuoi occhi
la tua mano stendi
e donami la vita
Abbracciami Dio dell’eternità
rifugio dell’anima
grazia che opera
riscaldami fuoco che libera
manda il tuo spirito
Maranatha Gesu
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Gesù asciuga il nostro pianto
leone vincitore della tribù di giuda
vedi nella tua potenza
questo cuore sciogli con ogni sua
paura
Abbracciami Dio dell’eternità
rifugio dell’anima
grazia che opera
riscaldami fuoco che libera manda il tuo spirito
maranatha Gesù
Per sempre io cantero la tua immensa fedeltà
il tuo spirito in me
in eterno ti loderà(×2)
Abbracciami Dio dell’eternità
rifugio dell’anima
grazia che opera
riscaldami fuoco che libera
manda il tuo spirito
maranatha Gesù(×2)

38. Annunceremo che tu
Annunceremo che Tu sei verità
lo grideremo dai tetti delle nostre città,
senza paura anche tu
lo puoi cantare. (bis)
E non temere dai
che non ci vuole poi tanto
quello che non si sa
non resterà nascosto.
Se ti parlo nel buio
lo dirai alla luce
ogni giorno è il momento di credere in Te.
Annunceremo che Tu sei verità
lo grideremo dai tetti delle nostre città,
senza paura anche tu
lo puoi cantare. (bis)

Con il coraggio tu,
porterai la Parola che salva
anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono.
Tu non devi fermarti ma continua a lottare
il mio Spirito sempre ti accompagnerà.
Annunceremo che Tu sei verità
lo grideremo dai tetti delle nostre città,
senza paura anche tu
lo puoi cantare. (bis)
Non ti abbandono mai
Io sono il Dio fedele,
conosco il cuore tuo
ogni tuo pensiero mi è noto.
La tua vita è preziosa
Vale più di ogni cosa,
è il segno più grande del mio Amore per te.
Annunceremo che Tu sei verità
lo grideremo dai tetti delle nostre città,
senza paura anche tu
lo puoi cantare. (bis)

39. 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
Ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore
Ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero
Ora pro nobis.
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Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.
Donna del deserto e madre del respiro
Ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo
Ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno
Ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell’amore
Ora pro nobis.
Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.

40. Salve Regina
Salve Regina, Madre di misericordia
vita dolcezza speranza nostra salve
Salve Regina. (bis)
A te ricorriamo esuli figli di Eva
a te sospiriamo
piangenti in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra
volgi a noi gli occhi tuoi
mostraci dopo questo esilio
il frutto del tuo seno Gesù
Salve Regina,
Madre di Misericordia
o Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria.
Salve Regina.
Salve Regina. Salve. Salve.

41. 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 fra le mani mie,
solo una goccia che Tu ora chiedi a me;
Una goccia che, in mano a Te,
una pioggia diventerà
e la terra feconderà!
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.
Le nostre gocce, pioggia tra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà;
e la terra preparerà
la festa del pane che
ogni uomo condividerà!
Sulle strade il vento, da lontano porterà
il profumo del frumento, che tutti avvolgerà.
E sarà l’amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà!

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

43. 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

44.

’

Chi ci separerA à

Chi ci separerà dal suo amore?
La tribolazione forze la spada?
né morte o vita ci separerà
dall’amore in Cristo Signore.
Chi ci separerà dalla sua pace?
La persecuzione, forze il dolore?
Nessun potere ci separerà,
da colui che e 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.
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CANONI DI TAIZé
C 1) IL SIGNORE È LA MIA FORZA
Il Signore è la mia forza e io spero in Lui,
il Signor è il Salvator in Lui confido non ho timor,
in Lui confido non ho timor.
In the Lord I’ll be ever thankful
in the Lord I will rejoice look to God do not be afraid
lift up your voices the Lord is near (2 v.)
El Señor es mi fortaleza
el Señor es mi luz, del Señor me vien el perdon
en él confio no temeré (2 v.)

C 2) UBI CARITAS
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est
(Dov’è la carità, dov’è l’amore Dio è presente)

C 3) O POVERTÀ
O povertà, fonte di ricchezza!
Cristo, donaci un cuore semplice.

C 4) BONUM EST CONFIDERE
Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino.
(è buono confidare nel Signore, buono sperare nel Signore)

C 5) NULLA TI TURBI
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi chi ha Dio nulla gli manca.
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi solo Dio basta.
Nada te turbe, nada te espante: quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante: solo Dios basta.
C 6) LAUDATE, OMNES GENTES
Laudate, omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate, omnes gentes, laudate Dominum.
(Lodate, genti tutte, lodate il Signore)

C 7) QUESTA NOTTE
Questa notte non è più notte davanti a Te:
il buio come luce risplende.

C 8) MAGNIFICAT
Magnificat, magnificat, magnificat, anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat, anima mea.
(L’anima mia proclama grande il Signore)

C 9) IN QUESTA OSCURITÀ
In questa oscurità, il fuoco che accendi non si spegne mai,
non si spegne mai. (2 v.)

C 10) JUBILATE DEO
Jubilate Deo, omnis terra, Servite Domino in laetitia.
Alleluia, Alleluia in laetitia. Alleluia, Alleluia in laetitia.
(Cantate con gioia a Dio da tutta la terra, servite il Signore in letizia)

C 11) CONFITEMINI DOMINO
Confitemini Domino quoniam bonus,
Confitemini Domino. Alleluia!
(Abbiamo confidato nel Signore perché è buono...)

C 12) MISERICORDIAS DOMINI
Misericordias Domini in eternum cantabo.
(Canterò senza fine le misericordie del Signore)

C 13) VIENI SPIRITO CREATORE
Vieni Spirito Creatore, vieni, vieni (2v)
C 14) VENI SPIRITUS SANCTE
Veni Spiritus Sancte, veni super nos,
Veni Spiritus Sancte, Veni super nos.
(Vieni Spirito Santo, scendi sopra di noi)

C 15) RESTA CON NOI O SIGNORE
Resta con noi o Signore / che già scende la sera
Resta con noi o Signore / che già scende la sera
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Il segreto della felicita’

di Paulo Coelho
Tratto da: “L’Alchimista” - Casa editrice BOMPIANI
“... un mercante, una volta, mandò il figlio ad apprendere il segreto della felicità dal più saggio di tutti gli
uomini. Il ragazzo vagò per quaranta giorni nel deserto, finché giunse a un meraviglioso castello in cima
a una montagna. Là viveva il Saggio che il ragazzo cercava.
Invece di trovare un sant’uomo, però, il nostro eroe entrò in una sala dove regnava un’attività frenetica:
mercanti che entravano e uscivano, ovunque gruppetti che parlavano, una orchestrina che suonava dolci
melodie. E c’era una tavola imbandita con i più deliziosi piatti di quella regione del mondo. Il Saggio parlava con tutti, e il ragazzo dovette attendere due ore prima che arrivasse il suo turno per essere ricevuto.
Il Saggio ascoltò attentamente il motivo della visita, ma disse al ragazzo che in quel momento non aveva
tempo per spiegargli il segreto della felicità. Gli suggerì di fare un giro per il palazzo e di tornare dopo
due ore.
Nel frattempo, voglio chiederti un favore, concluse il Saggio, consegnandogli un cucchiaino da tè su cui
versò due gocce d’olio. Mentre cammini, porta questo cucchiaino senza versare l’olio.
Il ragazzo cominciò a salire e scendere le scalinate del palazzo, sempre tenendo gli occhi fissi sul cucchiaino. In capo a due ore, ritornò al cospetto del Saggio.
Allora, gli domandò questi, hai visto gli arazzi della Persia che si trovano nella mia sala da pranzo? Hai
visto i giardini che il Maestro dei Giardinieri ha impiegato dieci anni a creare? Hai notato le belle pergamene della mia biblioteca?’
Il ragazzo, vergognandosi, confessò di non avere visto niente. La sua unica preoccupazione era stata
quella di non versare le gocce d’olio che il Saggio gli aveva affidato.
Ebbene, allora torna indietro e guarda le meraviglie del mio mondo, disse il Saggio. Non puoi fidarti di un
uomo se non conosci la sua casa.
Tranquillizzato, il ragazzo prese il cucchiaino e di nuovo si mise a passeggiare per il palazzo, questa volta
osservando tutte le opere d’arte appese al soffitto e alle pareti. Notò i giardini, le montagne circostanti,
la delicatezza dei fiori, la raffinatezza con cui ogni opera d’arte disposta al proprio posto. Di ritorno al
cospetto del Saggio, riferì particolareggiatamente su tutto quello che aveva visto.
Ma dove sono le due gocce d’olio che ti ho affidato? domandò il Saggio.
Guardando il cucchiaino, il ragazzo si accorse di averle versate.
Ebbene, questo è l’unico consiglio che ho da darti, concluse il più Saggio dei saggi.
Il segreto della felicità consiste nel guardare tutte le meraviglie del mondo senza dimenticare le due
gocce d’olio nel cucchiaino.”

Dalla seconda lettera a Timoteo (2, 8-13)
Ricòrdati di Gesù Cristo,
risorto dai morti,
discendente di Davide,
come io annuncio nel mio Vangelo,
per il quale soffro
fino a portare le catene come un malfattore.
Ma la parola di Dio non è incatenata!
Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto,
perché anch’essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù,
insieme alla gloria eterna.
Questa parola è degna di fede:
Se moriamo con lui, con lui anche vivremo;
se perseveriamo, con lui anche regneremo;
se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà;
se siamo infedeli, lui rimane fedele,
perché non può rinnegare se stesso.

Cammina,

sei nato per il cammino.
Cammina, hai un appuntamento.
Dove? Con chi?
Nessuno lo sa, forse con te stesso?
Cammina, i tuoi passi saranno le tue parole,
il sentiero la tua canzone,
la stanchezza la tua preghiera
alla fine, il tuo silenzio ti parlerà.
Cammina, solo, con gli altri,
ma esci da te stesso,
ti sei creato rivali e incontrerai compagni,
ti immaginasti nemici e ti farai amici.
Cammina, la tua mente non sa
dove i tuoi passi portano il tuo cuore.
Cammina, sei nato per fare il cammino,
quello del pellegrino.
Un altro cammina verso te
e ti cerca
perché tu possa incontrarlo.
Nel santuario, meta del cammino,
nel santuario, nel profondo del tuo cuore
Lui è la tua pace, Lui è la tua allegria.
Vedi, Dio già cammina con te.
il Pellegrino Europeo - 1º Congresso Europeo dei Santuari e Pellegrinaggi
Máriapócs (Ungheria)

IN VIAGGIO

Strada facendo, insegnami il coraggio della scelta,
allontana la pigrizia e l’abitudine
che mi rendono stagnante e intrappolato
in una vita che non mi appartiene.
Strada facendo, insegnami il valore di una carezza
e la ripugnanza dell’ipocrisia,
accogli la mia esile vita per ridarle resistenza e verità.
Strada facendo, insegnami a non lamentarmi
per ritornare ad essere innamorato di umanità
anche quando mi fa paura e mi delude.
Strada facendo,
sussurrami del tuo regno di pace e di ordine,
perché se in me non è pace non darò pace
e se in me non è ordine non creerò ordine.
Francesco Fiorillo

PREGHIERA PER LA NOSTRA TERRA

Dio Onnipotente,
che sei presente in tutto l’universo
e nella più piccola delle tue creature,
Tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste,
riversa in noi la forza del tuo amore
affinché ci prendiamo cura
della vita e della bellezza.
Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle
senza nuocere a nessuno.
O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati
e i dimenticati di questa terra
che tanto valgono ai tuoi occhi.
Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo,
affinché seminiamo bellezza
e non inquinamento e distruzione.
Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi
a spese dei poveri e della terra.
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa,
a contemplare con stupore,
a riconoscere che siamo profondamente uniti
con tutte le creature
nel nostro cammino verso la tua luce infinita.
Grazie perché sei con noi tutti i giorni.
Sostienici, per favore, nella nostra lotta
per la giustizia, l’amore e la pace.
papa Francesco
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