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Presentazione

Musica,

Ossigeno

per

la

Preghiera.

Cantare

...

come

respirare, non si può smettere, non si può bloccare la voce dello
Spirito che in te prega e alza forte il suo grido a Dio Padre. Canto di
supplica, di ringraziamento, di lode, di perdono, un canto per
chiamare, un canto per riposare, un canto per tutta la vita. Non esiste
situazione umana che i canti non abbiano scandagliato e dato risonanza.
Grazie Padre perchè ci fai crescere nella relazione con te attraverso il
canto, non solo semplici note ma una vita intera che si racconta e vuole
raccontare la bellezza di avere un Dio che ci ama come un Padre-Madre.

Buon canto e soprattutto respira a pieni polmoni la musica ...
vero ossigeno per la preghiera

Pastorale Marista
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1.

A MARIA RICORRIAM

DO
SOL
A MARIA RICORRIAM,
FA
CONFIDIAMO IN NOSTRA MADRE
DO
COME IL PADRE CHAMPAGNAT.
SOL
A MARIA RICORRIAM,
FA
CON FIDUCIA E CON AMORE
DO
COME IL PADRE CHAMPAGNAT.

CANZONI

la
mi
FA
DO
Che sarebbe di un fiore senza l’aria e senza il sol,
re
MI
la
morirebbe sulla terra e perderebbe il suo color;
la
mi
FA
DO
che sarebbe di un fratello che non sa cos’è l’amor,
re
FA
SOL
che non trova in Maria il coraggio e l’ardor.

SI7
MI
LA
SI
RIT. Accetta mio Signore ciò che da sempre è Tuo
MI
LA MI
SI7
accetta mio Signore ciò che da sempre è Tuo.
Cristo che mi hai chiamato rafforza la mia fede
trasforma pane e vino l’amore mio per Te.
O Spirito scolpisci per sempre nel mio cuore
l’immagine del Cristo a Gloria di Dio Padre .

3.

10

ACQUA SIAMO NOI

DO SOL DO
re
FA
DO
Acqua siamo noi, dall’antica sorgente veniamo,
DO SOL DO
re
FA
DO
fiumi siamo noi, se i ruscelli si mettono insieme,
DO SOL DO
re
FA
DO
Mari siamo noi, se i torrenti si danno la mano,
DO
mi7 la FA
SOL
DO
vita nuova c’è
se Gesù è in mezzo a noi.
mi
la
E allora diamoci la mano
mi
la
e tutti insieme camminiamo
mi
la
SOL
ed un oceano di pace nascerà;
re
SOL
e l’egoismo cancelliamo
re
SOL
un cuore limpido sentiamo
re
è Dio che bagna
SOL
DO FA SOL
del suo amor l’umanità.

E la nostra casa è tua e Risorsa sei per noi,
poiché sempre ci hai guidati, mai timore noi avrem.
Perché tu sei Madre nostra e perché noi siamo tuoi, Su nel cielo c’è , Dio Padre che vive per l’uomo;
crea tutti noi e ci ama di amore infinito,
come il Padre Marcellino a Gesù con te andrem.
figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore,
vita nuova c’è quando lui è in mezzo a noi.
E la vita è come il grano che morendo dona pane,
impastata con amore e donata in libertà.
Nuova umanità, oggi nasce da chi crede in lui;
E tu sola Madre nostra, tu cammini insieme a noi,
nuovi siamo noi, se l’amore è la legge di vita,
sii per noi aiuto e forza e rifugio nel dolor.
figli siamo noi, se non siamo divisi da niente,
2.
ACCETTA MIO SIGNORE
vita eterna c’è quando lui è dentro a noi.
mi
7
DO
si
LA
Accetta o Padre Santo ciò che da sempre è tuo
la
mi
FA#
SI
la vita mia, il mio niente Tu colmali di Te.

pag

4.

ACÓGEME, DIOS

mi
DO SOL
RE
Acógeme, Dios, en ti encuentro refugio.
mi DO
SI7
Señor, tú me haces feliz.
Señor, mi Dios, contigo soy feliz.
Yo soy feliz.

5.

ADESSO LA PIENEZZA

LA
Dopo il tempo del deserto,
RE
adesso è tempo di pianure fertili.
LA
Dopo il tempo delle nebbie,
RE
adesso s’apre l’orizzonte limpido.
si
Dopo il tempo dell’attesa,
fa#
MI RE
adesso il canto, la pienezza della gioia:
MI
l’immacolata donna ha dato al mondo Dio.
La fanciulla più nascosta
adesso è madre del Signore Altissimo:
La fanciulla più soave
adesso illumina la terra e i secoli.
La fanciulla del silenzio
adesso è il canto la pienezza della gioia:
l’immacolata donna ha dato al mondo Dio.

fa#
LA
MI
È nato, nato! E’ qualcosa d’impensabile,
fa#
eppure è nato, nato!
LA
MI
Noi non siamo soli, il Signore ci è a fianco!
si
E’ nato!
LA
MI
Questa valle tornerà come un giardino
si
il cuore già lo sa.
LA
MI
È nata la speranza. È nata la speranza.
La potenza del creato
adesso è il pianto di un bambino fragile,
la potenza del creato
adesso sta in una capanna povera,
la potenza dell’amore
adesso è il canto, la pienezza della gioia:
l’immacolata donna ha dato al mondo Dio.
È nato, nato! ...

6.

ADORO TE

RE
LA
Sei qui davanti a me, o mio Signore
si
FA#
Sei in questa brezza che ristora il cuore.
SOL
RE
Roveto che mai si consumerà,
DO
SOL
LA4 LA
Presenza che riempie l’anima

ADESTE FIDELES

FA
DO
FA
Sib LA 7
Adeste fideles laeti
triumphantes
re DO SOL 7 DO 7
Venite, venite in Be e tlem.
FA
Sib FA DO SOL7 DO 7
Natum vide te regem angelorum,
FA Sib FA
SibFA DO 7
venite ado remus, venite ado re mus,
sol DO 7 FA DO FA
venite adoremus Do o minum.
FA
DO FA
Sib LA 7
Venite fedeli l’angelo ci invi ta
re DO SOL 7 DO 7
Venite, venite a Be e tlem.
FA
Sib FA DO SOL 7 DO 7
Nasce per no i Cristo Salvato re
FA Sib FA
Sib FA DO 7
Venite adoriamo, venite adoria mo,
sol
DO 7
FA DO FA
venite adoriamo il Signo re Gesù.
La luce del mondo brilla in una grotta
La fede ci guida a Be e tlem. RIT.
La notte risplende, tutto il mondo attende
Seguiamo i pastori a Be
e tlem. RIT.
Il Figlio di Dio, Re dell’uni verso
Si è fatto bambino a Be e tlem.

8.

AGUA LÁVAME

DO
FA
DO
Agua lávame, purifícame.
FA
DO
Dame agua, tu Espíritu.
FA SOL DO
Agua lávame

RIT.

CANZONI

LA
RE
LA
si
Tu adesso sei bimbo, Tu adesso hai una madre,
fa# MI RE MI
Tu l’hai creata bellissima e dormi nel suo grembo.
fa#
È nato! Questa valle tornerà …

7.

re
SIb DO
FA4 FA
Adoro te, fonte della vita,
re
SIb DO
FA4 FA
Adoro te, trinità infinita.
la
re
re7 SIb la SOL7 sol6
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
remi la sib ( do re )
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.
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9.

ALLELUIA cantate al Signore

SOL mi DO RE SOL mi DO SOL
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA.
SOL
RE SOL7 DO
Cantate al Signore un cantico nuovo,
SOL SI7 mi
RE
tutta la terra canti al Signore.
SOL RE
SOL7
DO
Per tutta la terra si è accesa una luce,
SOL
SI7 mi
RE
uomini nuovi cantano in cor:
SOL
RE
un cantico nuovo di gioia infinita,
SOL7
DO
un canto d’amore a Dio fra noi,
SOL RE SOL
Allelu - ia.

CANZONI

Un coro di voci s’innalza al Signore
e della vita luce del mondo
discende dal cielo un fuoco d’amore,
il paradiso canta con noi.
Un cantico nuovo di gioia infinita,
un canto d’amore a Dio tra noi. Alleluja.
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10.

ALELUYA DE LA TIERRA

SOL
DO
Quién quiere resucitar
RE
SOL
a este mundo que se muere,
DO
SOL
quién cantará el aleluya
DO
RE
SOL
de esa nueva luz que viene.
SOL
DO
Quién cuando mire la tierra
la
SI7
y las tragedias observe
mi
sentirá en su corazón
LA7
RE
el dolor de quien se muere.
RE
Quién es capaz de salvar
SOL DO
a este mundo decadente
la
RE
y mantiene la esperanza
DO SOL
de los muchos que la pierden

SOL
DO
RE
SOL
EL QUE SUFRE, MATA Y MUERE,
RE
SOL
DESESPERA Y ENLOQUECE,
DO
RE
SOL
Y OTROS SON ESPECTADORES,
RE SOL
NO LO SIENTEN. (2)
Quién bajará de la cruz
a tanto Cristo sufriente
mientras los hombres miramos
impasivos, indolentes.
Quién grita desde el silencio
de un ser que a su Dios retiene
porque se hace Palabra
que sin hablar se le entiende.
Quién se torna en aleluya
porque traduce la muerte
como el trigo que se pudre
y de uno cientos vienen.
ALELUYA CANTARÁ
QUIEN PERDIÓ LA ESPERANZA,
Y LA TIERRA SONREIRÁ.
¡ALELUYA! (2)

11.

ALLELUIA è risorto

MI LA MI
do# LA SI
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
LA SI7 SI LA MI
è risorto il Signor (finale: alleluia)
MI DO DO7 MI
È risorto per noi il Salvatore
sol# do# sol# LA SI7 MI
vive nella sua Chiesa porta gli uomini alla pace.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
è risorto il Signor È risorto per noi il Savatore
in Lui risorgerà ogni uomo della terra.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
è risorto il Signor alleluia.

12.

ALLELUIA la nostra festa

DO FA
DO
SOL
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA!
DO FA
DO SOL DO
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA!
FA
SOL DO
La nostra festa non deve finire,
la re SOL DO
non deve finire e non finirà (2).
FA SOL DO
Perché la festa siamo noi
FA SOL
DO
che camminiamo verso te.
FA SOL DO
RE7
SOL7
Perché la festa siamo noi, insieme cantiamo così.

13.

ALLELUIA (Sequeri)

re sol DO LA
Alleluia, (alleluia) alleluia, (alleluia)
re sol7 DO FA Sib6
Alleluia, (alleluia) alleluia, (alleluia)
sol LA re
Alleluia, (alleluia) alleluia, (alleluia)
sol7 DO FA Sib6
Alleluia, (alleluia) alleluia
sol LA7 re
Ed oggi ancora, mio Signore,
re sol
ascolterò la tua Parola
DO FA
che mi guida nel cammino della vita.

14.

ALLELUIA Taizé

RE fa# SOL RE
Alleluia, Alleluia, Alleluia,
SOL RE LA4 LA
Alleluia, Alleluia
RE fa# SOL RE
Alleluia, Alleluia, Alleluia
SOL RE LA RE
Alleluia, Alleluia.

Canto per Cristo che mi libererà
quando verrà nella Gloria
Quando la vita in lui rinascerà,
Alleluia, Alleluia.
All’uomo che va cercando libertà
nuova speranza è donata
dal nostro Dio, amico della vita
Alleluia, Alleluia.
Cristo è risorto, è vivo in mezzo a noi:
viene a portare la pace;
vinta è la morte nel nome di Gesù,
Alleluia, Alleluia.

15.

ALLELUIA, e poi

DO
SOL la mi FA
DO
Chiama, ed io verrò da te: Figlio, nel silenzio,
RE7
SOL
mi accoglierai.
Voce e poi... la libertà, nella tua Parola,
camminerò.
DO
SOL
la
mi
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA,
FA
DO
RE7 SOL
ALLELUIA, ALLELUIA! (x2)

16.

ALLELUIA e oggi ancora

si
mi LA
RE SOL
mi FA#7 si SI7
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA!
si
SOL
LA
RE
Ed oggi ancora, mio Signore, ascolterò la tua parola
SOL
mi
FA#7
che mi guida nel cammino della vita.

17. ALZATE IL VOSTRO SGUARDO
E CONTEMPLATE
DO
SOL
DO SOL
Alzate il vostro sguardo e contemplate
DO
SOL DO SOL
la vostra liberazione è vicina
DO
SOL
DO SOL
Alzate il vostro sguardo e contemplate
DO
SOL
DO
all’orizzonte già si leva il Cristo
la mi FA
SIb sol LA7
Vieni Gesù: Maranathà!

18.

ALZO GLI OCCHI

DO
mi
Alzo gli occhi verso i monti
FA
SOL DO
da dove mi verrà l’aiuto?
FA
SOL
DO
Il mio aiuto viene dal Signore
SOL FA
DO
che ha fatto cielo e terra.
FA
SOL
DO la
Il mio aiuto viene dal Signore
FA
SOL DO
che ha fatto cielo e terra.

CANZONI

Cercate prima il Regno di Dio,
e la sua giustizia
e tutto il resto vi sarà dato in più,
Alleluia, Alleluia.

Danza, ed io verrò con te: Figlio, la tua strada
comprenderò.
Luce, e poi, nel tempo tuo, oltre il desiderio,
riposerò.

Non lascerà vacillare il tuo piede
non si addormenta il tuo custode.
Non si addormenta, non prende sonno
il custode d’Israele.
Il Signore è il tuo custode
è come ombra che ti copre.
Di giorno non ti colpirà il sole
né la luna di notte.
Il Signore ti protegge da ogni male
Egli protegge la tua vita.
Il Signore veglia su di te
quando esci e quando entri.
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19.

ANDATE PER LE STRADE

la
DO
ANDATE PER LE STRADE,
FA
SOL
IN TUTTO IL MONDO,
MI
FA SOL
DO
CHIAMATE I MIEI AMICI PER FAR FESTA;
la
FA
SOL
C’È UN POSTO PER CIASCUNO ALLA MIA
la
MENSA.
FA
SOL
DO
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
la
re
MI
la
dicendo: “E’ vicino il Regno dei Cieli”.
DO7 FA
SOL
DO
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
la
SI
MI
rendete la vita a chi l’ha perduta.

CANZONI

Vi è stato donato con amore gratuito:
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete né oro né argento,
perché l’operaio ha diritto al suo cibo.

20. ANNUNCEREMO CHE
TU SEI VERITA’
SOL RE
Annunceremo che Tu sei Verità,
SOL
DO
lo grideremo dai tetti delle nostre città,
la
DO
senza paura anche tu
RE
lo puoi cantare.
SOL
DO SOL
RE
E non temere dai, che non ci vuole poi tanto,
SOL
DO SOL
RE
quello che non si sa non resterà nascosto.
si
DO
RE
se ti parlo nel buio, lo dirai alla luce,
DO
RE
ogni giorno è il momento di credere in me.
Con il coraggio che 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.

pag

4

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,
é il segno più grande del mio amore per te.

21.

APPLAUDITE POPOLI TUTTI

DO SOL FA DO
Applaudite popoli tutti,
la FA
SOL4 SOL
acclamate con gioia
DO SOL
FA
DO
al Signore di tutta la terra,
MI la
DO SOL DO
il Vivente, l’Altissimo.
la
MI
la
MI
Applaudite nazioni del mondo,
DO SOL
FA MI
ricchi e poveri insieme.
la
SOL
FA
MI
Egli ha posto in mezzo alle genti
DO FA
DO SOL
la sua santa dimora.
Ogni angolo dell’universo
renda grazie al suo nome.
Si rallegri ogni cuore del mondo
ed esalti il suo amore.
Acclamiamo al Signore con gioia,
a Lui gloria e onore.
Eleviamo la nostra lode
al Creatore del mondo.

22. ARDERANNO SEMPRE
I NOSTRI CUORI
SOL
RE
Quando scende su di noi la sera e scopri che
mi
DO
nel cuore resta nostalgia
SOL
di un giorno che non avrà tramonto
RE
DO (mi RE)
ed avrà il colore della sua pace,
SOL
RE
Quando scende su di noi il buio e senti che
mi
DO
nel cuore manca l’allegria
SOL
del tempo che non avrà mai fine
RE
DO (RE)
ed allora cercherai parole nuove;
mi
si
e all’improvviso la strada s’illumina;
DO
SOL
(RE)
e scopri che non sei più solo;
mi
si
DO
sarà il Signore risorto a tracciare il cammino
la RE
e a ridare la vita

SOL

RE
Arderanno sempre i nostri cuori
la
SOL RE
se la tua parola in noi dimorerà
SOL
RE
spezza Tu, Signore, questo pane
la
SOL
RE
porteremo al mondo la tua verità,
Quando all’alba sentirai la sua voce capirai
che non potrà fermarsi mai
l’annuncio che non avrà confini,
che riporterà nel mondo la speranza.
Gesù è il Signore risorto che vive nel tempo
è presente tra gli uomini,
è Lui la vita del mondo,
il pane che nutre la Chiesa in cammino

23.

ASTRO DEL CIEL

LA
MI
LA
Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor!
RE
LA
Tu che i vati da lungi sognar,
RE
LA
Tu che angeliche voci annunziar…

Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor!
Tu di stirpe regale decor, tu virgineo mistico fior
Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor!
Tu disceso a scontare l’error, tu sol nato a parlare
d’amor.

BEATI VOI

RE
mi
LA
RE RE7+
BEATI VOI, BEATI VOI,
si
mi SOL sol RE
BEATI VOI: BEA.........TI!
RE
fa#
si
Se un uomo vive oggi nella vera povertà,
SOL
mi
LA
LA7
il regno del Signore dentro lui presente è già.
RE
fa#
si
Per voi che siete tristi e senza senso nella vita,
SOL
mi
LA
LA7
c’è un Dio che può donarvi la speranza nel dolor.
Voi che lottate senza violenza e per amore possiederete un giorno questa terra, dice Dio. Voi che desiderate ciò che Dio vuole per noi, un infinito all’alba
pioverà dentro di voi.
E quando nel tuo cuore nasce tanta compassione,
è Dio che si com-muove come un bimbo dentro te.
Beati quelli che nel loro cuore sono puri, già vedono il
Signore totalmente anche quaggiù.
Beato chi diffonde pace vera intorno a sé, il Padre
che è nei cieli già lo chiama “figlio mio”. Chi soffre per
amore e sa morire oggi per lui, riceve il regno subito
e la vita eterna ha in sé.
Se poi diranno male perché siete amici miei, sappiate che l’han fatto già con me prima di voi. Se poi
diranno male perché siamo amici suoi, sappiate che
l’han fatto già con lui prima di voi.

26.

BENEDETTO SEI TU

DO re mi
Benedetto sei tu,
FA SOL la
DO SOL la FA DO SOL re FA
Dio dell’universo,
A___ve Maria, A___ve.
FA SOL mi
DO SOL la FA DO SOL DO
dalla tua bontà
A___ve Maria, A___Ave.
FA
SOL
DO
la
abbiamo ricevuto questo pane,
DO
la
SOL
FA
FA
SOL
DO
la
Donna dell’attesa e madre di speranza, Ora pro nobis.
frutto della terra e del nostro lavoro,
Donna del sorriso e madre del silenzio, Ora pro nobis.
FA
mi
DO
SOL
la
FA
lo presentiamo a te,
Donna di frontiera e madre dell’ardore, Ora pro
re
DO re
FA
SOL
nobis.
perché diventi per noi cibo di vita eterna.
DO
SOL
FA
SOL
Donna del riposo e madre del sentiero, Ora pro nobis.
Benedetto sei tu, Dio dell’universo, dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del
Donna del deserto e madre del respiro, Ora pro
nostro lavoro, lo presentiamo a te perché diventi per
nobis.
noi bevanda di salvezza.
Donna della sera e madre del ricordo, Ora pro nobis.
RE
mi
fa#
Donna del presente e madre del ritorno, Ora pro
BENEDETTO SEI TU SIGNOR,
nobis
SOL
LA
RE
Donna della terra e madre dell’amore, Ora pro nobis.
BENEDETTO SEI TU SIGNOR!

24.

CANZONI

MI
fa LA
LUCE DONA ALLE MENTI,
MI
LA
PACE INFONDI NEI CUOR! (2 volte)

25.

AVE MARIA - Verbum Panis
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27.

BENEDETTO TU, SIGNORE

Benedetto tu, Signore.
Benedetto tu nei secoli.
Benedetto tu, Signore.
Prendi da queste mani il cuore
che offriamo a te,
fanne dono che porterà la vita tua.

DO SOL
la
Buena Madre, estoy aquí,
mi
FA re
SOL
quiero rezar, te quiero hablar,
DO
SOL
la
buena Madre, has sido tú,
mi
FA re
SOL
con sencillez, creyente fiel.
FA
DO
SOL
En tu regazo quiero estar, cerca de ti
FA
mi
la
como un pequeño te daré todo mi ser,
RE7 SOL
acéptalo.

BENEDICI IL SIGNORE

la
SOL
DO
BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA.
FA
DO
QUANTO E’ IN ME BENEDICA IL SUO NOME!
re
SOL
MI
NON DIMENTICHERO’ TUTTI I SUOI
la
FA
SOL
BENEFICI... BENEDICI IL SIGNORE,
la
ANIMA MIA.

6

BENEDICI O SIGNORE

la
SOL
Nebbia e freddo, giorni lunghi amari,
la
mentre il seme muore;
DO
SOL
poi il prodigio antico e sempre nuovo
FA
del primo filo d’erba;
DO
SOL
la
DO
e nel vento dell’estate ondeggiano le spighe;
SOL
MI LA
avremo ancora pane.

28.
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29.

LA
RE
Benedetto tu, Signore.
LA
RE
Benedetto tu nei secoli.
LA
RE
LA RE
Benedetto tu, Signore.
LA
RE
Prendi da queste mani il pane
LA
RE
Che offriamo a te,
fa#
RE fa# RE
fanne cibo che porterà la vita tua. RIT:
LA
RE
Prendi da queste mani il vino
LA
RE
Che offriamo a te,
fa#
RE fa# RE
fanne linfa che porterà l’eternità.
MI
RE
LA
RE
Queste nostre offerte, accoglile, Signore,
MI
RE
LA RE
e saranno offerte pure.
MI
RE
LA
RE
Questo nostro mondo accogli, o Signore,
MI
RE
e saranno cieli e terre
LA
RE MI
che tu farai nuovi.

Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni
nella tua giovinezza.
Il Signore è buono e pietoso,
lento all’ira e grande nell’amor.
Non conserva in eterno il suo sdegno
e la sua ira verso i nostri peccati.

RE LA RE LA
BENEDICI O SIGNORE
SOL
RE
MI
QUESTA OFFERTA CHE PORTIAMO A TE.
RE
LA fa# do#
FACCI UNO COME IL PANE (VINO)
SI
RE
LA
CHE ANCHE OGGI HAI DATO A NOI.
Nei filari, dopo il lungo inverno,
fremono le viti;
la rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi;
poi i colori dell’autunno coi grappoli maturi;
avremo ancora vino.

30.

BUENA MADRE

DO SOL la FA DO
SOL (FA DO)
Buena Madre, Nuestra buena Madre. (2)
Buena Madre, veo en ti
a la mujer llena de Dios,
buena Madre, por la fe
sabes vivir la oscuridad.
Mira a tus hijos caminar
buscando la luz.
Mira la angustia y el dolor,
danos tu fe, acógenos.

31.

CAMMINERO’

DO
la
CAMMINERO’, CAMMINERO’,
FA
re
SOL
NELLA TUA STRADA SIGNOR;
DO
DAMMI LA MANO,
la
FA
SOL
DO
VOGLIO RESTAR PER SEMPRE INSIEME A TE.
Quando ero solo, solo e stanco
nel mondo, quando non c’era l’amor,
tante persone vidi intorno a me,
sentivo cantare così...
Io non capivo ma rimasi a sentire
quando anch’io vidi il Signor;
Lui mi chiamava, chiamava anche me
ed io gli risposi così...
Or non m’importa se uno ride di me,
lui certamente non sa
del gran tesoro che trovai quel dì,
che dissi al Signore così...

32.

CANTA E CAMMINA

re
DO
re la
Canta e cammina nella libertà
FA
DO re la re
la voce del vento ti seguirà
re
DO
re
la
senti il Signor, cammina accanto a te
FA DO
re la re
vivi cantando la felicità.
Canta nel buio della notte,
la luce spunterà:
una speranza che rinasce,
Gesù cammina con te...
Canta la gioia della strada,
il cielo si aprirà:
nuovi orizzonti, nuova vita,
Gesù cammina con te.
Canta le lacrime del mondo,
qualcuno ascolterà:
è la sua pace che discende,
Gesù cammina con te.

CANTERÒ IN ETERNO

DO la
re
SOL
Canterò in eterno la tua misericordia,
DO la
FA
SOL7 DO
Canterò in eterno la tua misericordia.
DO
mi
Dalla fonte dell’amore,
FA
mi
dalla fonte della vita,
FA
la
Tu sei Padre e chiami noi
FA
SOL7 DO
ad entrare nel tuo Regno.
Canterò in eterno la tua misericordia (x2)
Quando i tempi son maturi
nella storia irrompi Tu.
O Signore, Cristo Dio,
segno eterno dell’amore.
Canterò in eterno la tua misericordia,
Canterò in eterno la tua misericordia.
Dove nasce un uomo nuovo
sei presente o santo amore.
Tu sei Spirito di vita
che rinnova tutto il mondo.

34.

CANTO PER TE GESU’

DO
SOL
FA
DO
Canto per te Gesù, canto per te
FA
DO RE7 SOL
oggi mi rendi felice.
Canto per te Gesù, canto per te.
vieni e vivi con me.

35.

CANZONI

A volte son triste ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l’amor,
son questi i doni che lui fa a me,
felice ritorno a cantar...

33.

CANTO A TE MARIA

RE
SOL
Nella casa Tua io canto a Te, Maria,
RE
DO
prendi fra le mani Tu la vita mia,
LA
LA7
RE
accompagna il mio cammino verso Lui,
SOL
LA
RE
sulla strada che hai percorso Tu, Maria.
SOL
LA
RE
Tu che hai vissuto nella verità,
SOL
LA
RE
Tu, vera donna della libertà,
si mi DO
dal cuore Tuo l’amore imparerò
SOL mi LA4/7
e nel mondo io lo porterò. RIT.
Resta vicina a me, Madre di Dio,
del Tuo coraggio riempi il cuore mio,
solo l’amore, allora, mi guiderà,
sarò luce per l’umanità.
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36.
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CANTO DELL’AMORE

RE
si
Se dovrai attraversare il deserto
SOL
RE
non temere io sarò con te
si
se dovrai camminare nel fuoco
SOL
RE
la sua fiamma non ti brucerà
LA
SOL
RE
seguirai la mia luce nella notte
mi
LA
si7
sentirai la mia forza nel cammino
DO9
SOL9
RE si SOL RE
io sono il tuo Dio, il Signore.
RE
si
Sono io che ti ho fatto e plasmato
SOL
RE
ti ho chiamato per nome
RE
si
io da sempre ti ho conosciuto
SOL
RE
e ti ho dato il mio amore
LA
SOL
RE
perché tu sei prezioso ai miei occhi
mi
LA
si7
vali più del più grande dei tesori
DO9 SOL9
RE si SOL RE
sarò con te dovunque andrai.
RE
si
Non pensare alle cose di ieri
SOL
RE
cose nuove fioriscono già
si
aprirò nel deserto sentieri
SOL
RE
darò acqua nell’aridità
LA
SOL
RE
perché tu sei prezioso ai miei occhi
mi
LA
si7
vali più del più grande dei tesori
DO9 SOL9
RE
io sarò con te dovunque andrai.
LA
SOL
RE
Perché tu sei prezioso ai miei occhi
mi
LA
RE
vali più del più grande dei tesori
DO9
SOL9
RE
io sarò con te dovunque andrai.
si
SOL
RE
Io ti sarò accanto sarò con te
si
SOL
RE
per tutto il tuo viaggio sarò con te
si
SOL
RE
io ti sarò accanto sarò con te
si
SOL
RE
per tutto il tuo viaggio sarò con te.

37.

CHI CI SEPARERA’

DO
SOL la FA
mi
Chi ci separerà dal suo amore
re
la FA
SOL
la tribolazione, forse la spada?
la
mi FA
DO
Né morte o vita ci separerà,
re
la re DO SOL7 DO
dall’amore in Cristo Signo----re.
Chi ci separerà dalla sua pace
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da Colui che è morto per noi.
(LA) RE
LA si SOL
fa#
Chi ci separerà dalla sua gioia
mi
si
SOL
LA
chi potrà strapparci il suo perdono?
si
fa#
SOL
RE
Nessuno al mondo ci allontanerà
mi
si mi RE LA7 RE
dalla vita in Cristo Signo---re.

38.

CHI?

DO
FA7+
Filtra un raggio di sole fra le nubi del cielo,
re 7
DO
SOL
strappa la terra al gelo: e nasce un fiore!
DO
FA7+
re 7
E poi mille corolle rivestite di poesia,
DO
SOL
in un gioco d’armonia e di colori.
la
mi
Ma chi veste i fiori dei campi?
FA
SOL
Chi ad ognuno dà colore?
Va col vento leggera una rondine in volo:
il suo canto sa solo di primavera!
E poi intreccio di ali come giostra d’allegria,
mille voli in fantasia fra terra e mari.
Ma chi nutre gli uccelli del cielo?
Chi ad ognuno da un nido? Chi?
LA
Tu, Creatore del mondo.
do# 7
fa#
Tu, che possiedi la vita.
RE
MI
LA MI
Tu, sole infinito: Dio Amore.
LA
Tu, degli uomini Padre.
do#
fa#
Tu, che abiti il cielo.
RE
MI
Tu, immenso mistero:
LA MI RE MI
Dio Amore. Dio Amore

Un’immagine viva del Creatore del mondo
un riflesso profondo della sua vita.
L’uomo, centro del cosmo, ha un cuore per amare
e un mondo da plasmare con le sue mani.
Ma chi ha dato all’uomo la vita?
Chi a lui ha dato un cuore? Chi?

39.

CIELI NUOVI E TERRA NUOVA

RE SOL RE
mi
Cieli nuovi e terra nuova:
DO
SOL RE la
è il destino dell’umanità!
DO
mi SOL
RE
Viene il tempo, arriva il tempo
si
SOL si
RE
che ogni realtà si trasfigurerà.
RE
SOL RE mi
E in cieli nuovi e terra nuova
DO
SOL RE la
il nostro anelito si placherà!
DO mi SOL
RE
La Tua casa, la Tua dimora
si
SOL
si
RE
su tutti i popoli si estenderà!

Cieli nuovi e terra nuova:
la speranza non inganna mai!
E Tu risorto ci fai risorti,
tutto il creato un canto diverrà.
E in cieli nuovi e terra nuova
c’è il disegno che hai affidato a noi:
Gerusalemme dal cielo scende,
Gerusalemme in terra troverà.

40.

CIÒ CHE MI CONSOLA

si
SOL
Ciò che mi consola è una cosa sola:
LA
RE
è sapere che sei con me.
SOL
LA
fa# LA
Non esiste il tempo se tu sei vicino.
RE
SOL
Sei la mia poesia, tu sei un’armonia
LA
RE
lieve come un volo di rondini.
SOL
FA#
Una tua parola, una nota sola
si
sol
mi spalanca l’eternità.

Scruto il tuo pensiero,
ma tu sei un mistero
che io forse mai capirò.
Sfuggi come l’aria tersa del mattino.
Sei come un tesoro di diamanti e d’oro
ripescato in fondo all’oceano.
Ma sei tu che doni sempre a piene mani,
dandomi la felicità.

41.

COME E’ GRANDE

re
sol
re
LA
Come è grande la tua bontà,
FA
sol
DO FA
che conservi per chi ti teme
sol
re
DO
FA
e fai grandi cose per chi ha rifugio in te,
sol
re
DO
re
e fai grandi cose per chi ama solo te.

CANZONI

la
DO
mi
SOL
È il Pane del cielo che ci fa vivere:
si
DO
mi
RE
che chiama a vivere e andare nel mondo.
la
DO
mi
SOL
È il Pane del cielo che ci fa vivere:
si
DO
mi
RE
che chiama a vivere e andare a portare il Tuo dono.

RE
SOL
VIVRÒ, VIVRÒ,
LA
RE
PER DIRE A TUTTI CHI TU SEI
SOL
FA#
VIVRÒ, VIVRÒ
mi
LA
PER DONARTI TUTTI I GIORNI MIEI.
RE SOL
E A TE DARÒ
LA
RE
TUTTI I SEGRETI CHE HO NELL’ANIMA.
SOL
LA
PER TE, FINCHÉ RESPIRO AVRÒ,
si LA SOL
PER TE IO CANTERÒ.

Come un vento silenzioso
ci hai raccolto dai monti e dal mare;
come un’alba nuova sei venuto a me,
il tuo forte braccio mi ha voluto qui con sé.
Come è chiara l’acqua alla tua fonte,
per chi ha sete ed è stanco di cercare,
sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore
che si eran perduti nell’ora del dolore.
Come un fiore nato tra le pietre
va a cercare il cielo su di lui,
così la tua grazia, il tuo spirito per noi,
nasce per vedere il mondo che tu vuoi.
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42.

COME FUOCO VIVO

LA
MI
fa#
LA
COME FUOCO VIVO SI ACCENDE IN NOI
si
MI
LA
UN’IMMENSA FELICITA’,
RE
MI
LA RE
CHE MAI PIU’ NESSUNO CI TOGLIERA’,
si
LA MI
PERCHE’ TU SEI RITORNATO.
CHI POTRA’ TACERE DA ORA IN POI
CHE SEI TU IN CAMMINO CON NOI,
CHE LA MORTE E’ VINTA PER SEMPRE,
CHE CI HAI RIDONATO LA VITA?

CANZONI

fa#
MI
RE
LA
Spezzi il pane davanti a noi,
MI
mentre il sole è al tramonto:
mi FA#
si
ora gli occhi ti vedono,
RE
si
MI
sei tu, resta con noi!
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E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano
pane d’eternità.

43.

COME MARIA

la
DO
Vogliamo vivere, Signore,
la
mi
offrendo a te la nostra vita:
FA
RE
con questo pane e questo vino,
la
MI
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.
LA
RE MI
fa#
VOGLIAMO VIVERE COME MARIA,
RE
MI
RE
MI
L’IRRAGGIUNGIBILE, LA MADRE AMATA,
RE
MI
do#
CHE VINCE IL MONDO CON L’AMORE...
RE
si
DO#
E OFFRIRE SEMPRE LA TUA VITA
RE
LA
CHE VIENE DAL CIELO.
Accetta dalle nostre mani,
come un’offerta a te gradita,
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita.

Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle tue parole,
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del tuo amore.

44.

COME UN FIUME

DO
SOL
Come un fiume in piena che la sabbia non può arrestare
DO
7
FA
come l’onda che dal mare si distende sulla riva
fa
DO
ti preghiamo Padre che così si sciolga il nostro amore
RE
RE7
SOL4 SOL7
e l’amore dove arriva sciolga il dubbio e la paura.
Come un pesce che risale a nuoto fino alla sorgente
va a scoprire dove nasce e si diffonde la sua vita
ti preghiamo Padre che noi risaliamo la corrente
fino ad arrivare alla vita nell’amore.
Come l’erba che germoglia cresce senza far rumore
ama il giorno della pioggia si addormenta sotto il sole
ti preghiamo Padre che così in un giorno di silenzio
anche in noi germogli questa vita nell’amore.
Come l’albero che affonda le radici nella terra
e su quella terra un uomo costruisce la sua casa
ti preghiamo Padre buono di portarci alla tua casa
dove vivere una vita piena nell’amore.

45.

CON IL MIO CANTO

DO
re
Con il mio canto, dolce Signore,
mi
FA
DO
voglio danzare questa mia gioia,
re
voglio destare tutte le cose,
RE7
SOL
un mondo nuovo voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio riempire lunghi silenzi,
voglio abitare sguardi di pace,
il tuo perdono voglio cantare.
DO re mi
Tu sei per me
FA
DO FA re RE7 SOL
come un canto d’amore.
DO re mi
Resta con noi
FA
DO FA re RE7 SOL
fino al nuovo mattino.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio plasmare gesti d’amore,
voglio arrivare oltre la morte,
la tua speranza voglio cantare.

Con il mio canto, dolce Signore,
voglio gettare semi di luce,
voglio sognare cose mai viste,
la tua bellezza voglio cantare.
Se tu mi ascolti, dolce Signore,
questo mio canto sarà una vita,
e sarà bello vivere insieme,
finché la vita un canto sarà.

Corri ragazzo, corri,
non barattare il cuore che hai.
Vogliono farti credere che non ce la farai
e invece un giorno tu sarai
grande come i tuoi sogni
che non moriranno mai.

RE
LA
CONDIVIDIAMO IL MONDO
SOL
FA#
si
46. CON UN CUORE SOLO
PERCHE IL MONDO E’ OGNUNO DI NOI
sol
RE
DO
SOL
la
RE
MOLTI, TUTTI UNO
Con un cuore solo, cantiamo alla gloria di Dio,
SOL LA
RE
DO SOL
LA
RE
UN MONDO UNITO NASCERA’
con un’anima sola noi diamo lode al Signor.
FIAMME PER SEMPRE ACCESE
DO
SOL
DO
LA
Come incenso salga al cielo oggi questa nostra lode, TESTIMONI DI NOVITA’
GRANDI E PIU’ GRANDI INSIEME,
SOL
mi
DO SOL
SPERANZA PER L’UMANITA’
formiamo un solo corpo in Cristo, il Signor.
Con un cuore solo, cantiamo alla gloria di Dio,
con un’ anima sola noi diamo lode al Signor.
Come incenso salga al cielo oggi questa nostra lode,
SOL
mi
DO RE SOL
formiamo un sol corpo uniti in Cristo, il Signor.

Sui tuoi sentieri di pace e di amore
noi camminiamo uniti verso te Signore.
Nella Parola tua saremo salvi,
rafforza in noi la fede, Gesù.
Che il mondo ci riconosca, Signore,
dal modo in cui ci ameremo gli uni gli altri.
Nel volto di ogni uomo vediamo
la tua presenza viva, Gesù.

47.

CONDIVIDIAMO IL MONDO

RE
si
Gira il mondo, gira,
mi
LA
tra indifferenza e vanità.
RE
si mi
LA
Tendo la mano aperta a chi l’accoglierà.
FA#
si
Un girotondo immenso sarà,
SOL
RE
DO
LA
l’umanità vedrà fiorire segni di unità.

48.

CREDO AL TUO AMORE

DO
la
re
Non ero ancora nato e già mi conoscevi,
SOL
DO
nel seno di mia madre Tu mi formavi;
la
FA
quando ho aperto gli occhi, Tu già mi amavi,
DO
re
SOL DO
per nome mi hai chiamato a vivere con Te.

CANZONI

mi
RE
SOL
Signore, il popolo tuo è riunito
DO
RE
mi
RE
per fare un solo corpo che dia lode a te.
SOL
la
DO
Ogni distanza in te non ha misura,
la
RE
noi siamo la tua Chiesa, Gesù.

Guarda com’è la gente,
fa tanti incontri e sola poi sta,
pochi riferimenti, molta meschinità.
Ma tu non sei così, accogli in te il fratello
perché l’altro è un altro te.

DO
FA
DO
SOL
CREDO, O DIO, CREDO AL TUO AMORE,
FA
DO
re
CREDO CHE SEI PADRE E CHE VIVI
SOL
ACCANTO A ME (2).
Un giorno mi dicesti: “Tu sei figlio mio”,
lo Spirito mi hai dato per chiamarti “Padre”;
in Cristo, Figlio tuo, mi hai ricreato
ed una nuova vita è nata dentro me.
La grande tua famiglia ho conosciuto,
l’amore dei fratelli ho incontrato;
i segni del tuo amore ho ricevuto,
la vita che mi hai dato è gioia per me.
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49.

DALL’AURORA AL TRAMONTO

re
FA
sol DO re FA
SOL la
Dall’aurora io cerco te fino al tramonto ti chiamo
SIb
DO re
la
SIb DO
ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta.

LA		
si
Solista: Se poi, credi non possa bastare
MI
SOL
LA
segui il tempo, stai pronto e

RE SOL
LA
RE
Danza la vita, al ritmo dello Spirito. Oh
SISOL
LA
RE
Danza, danza al ritmo che c’è in te
RE SOL
LA
RE
Spirito che riempi i nostri cuori.
SISOL
LA
RE
Non mi fermerò un solo istante io racconterò le tue Danza assieme a noi
opere
perché sei il mio Dio unico bene nulla mai potrà la Solista: Cammina sulle orme del Signore, non solo
notte contro di me.
con i piedi ma usa soprattutto il cuore.
sol SIb DO FA SIb DO FA+
Ama…chi è con te
Ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta
Cammina con lo zaino sulle spalle
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.

CANZONI

50.

DAME DE TU PAN

DO
mi la
mi la
DAME DE TU PAN, DAME DE BEBER,
FA
DO
la
QUE ANDO SEDIENTO Y HAMBRIENTO DE TI
FA
SOL
NO HAY NADA QUE SACIE MI SED
la mi
la
DAME DE TU PAN, DAME DE BEBER,
FA
DO
QUE SÓLO TU CUERPO Y TU SANGRE
SOL
AVIVAN MI FE
DAME DE TU PAN, DAME DE BEBER,
QUE YO ALIVIARÉ A MIS HERMANOS
CON HAMBRE Y CON SED
DAME DE TU PAN, DAME DE BEBER,
QUE SÓLO TU CUERPO Y TU SANGRE
AVIVAN MI FE

51.

DANZA LA VITA

RE
SOL
RE SOL
solisa: Canta con la voce e con il cuore,
RE
SOL
RE SOL
con la bocca e con la vita,
RE
SOL RE SOL
canta senza stonature,
RE
SOL
RE SOL
la verità…del cuore.
RE
SOL
RE SOL
canta come cantano i viandanti

pag

12

Tutti: canta come cantano i viandanti
Solista: non solo per riempire il tempo,
Tutti: non solo per riempire il tempo,
Solista: Ma per sostenere lo sforzo
Tutti: Ma per sostenere lo sforzo
Canta e cammina (2 volte)

Tutti: Cammina con lo zaino sulle spalle
Solista: la fatica aiuta a crescere
Tutti: la fatica aiuta a crescere
Solista: nella condivisione
Tutti: nella condivisione
Canta e cammina (2volte)
Solista: Se poi, credi non possa bastare
segui il tempo, stai pronto e Rit.

52.

DEL TUO SPIRITO, SIGNORE

Re Sol/Re Re Sol/Re Re La/Do# Sim Fa#m7 Sol
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra,
Re/La Mim/La Re
è piena la terra. (2 volte)
Do
Sib Rem Lam Sib
Benedici il Signore, anima mia,
Do Fa Do
Sol Do
Signore, Dio, tu sei grande!
Do
Sib
Sono immense, splendenti
Rem
Sib Fa Solm Solm/La Re
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.
sai ridare la fiducia ad ogni uomo.

53.

DOLCE SENTIRE

DO
mi FA SOL
DO
Dolce è sentire come, nel mio cuore,
la
mi FA
mi
ora umilmente sta nascendo amore.
DO
mi
FA SOL DO
Dolce è capire che non sono più solo,
la
mi
FA
mi
ma che son parte di una immensa vita,
la FA DO
re
SOL DO
che generosa risplende intorno a me…
la FA DO re
SOL DO
dono di lui, del suo immenso amor.
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello Sole e sorella Luna;
la madre terra coi frutti, i prati e i fiori,
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura,
fonte di vita per le sue creature.
Dono di lui, del suo immenso amore.
Dono di lui, del suo immenso amore.

54.

E LA STRADA SI APRE

Attimo che segue attimo un salto nel tempo
passi di un mondo che tende oramai all’unità
che non è più domani usiamo allora queste mani
scaviamo a fondo nel cuore
la
si
DO
la
RE4 RE7
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà...
SOL
Che (E) la strada si apre
RE
DO
passo dopo passo
SOL RE
DO SI 7
ora su questa strada noi
mi
e si spalanca un cielo
RE
DO
un mondo che rinasce
mi la
(RE) mi RE SOL RE) 2v.
si può vivere per l’unità. (2v.)

55.

E MI SORPRENDE

mi
si
Io non ricordo che giorno era
SI7
mi
la prima volta che t’incontrai.
MI7
la
Non ti ho cercato, ma ti aspettavo,
RE
SI7
non ti ho mai visto, ma so chi sei...
MI
LA
E MI SORPRENDE CHE DAL PROFONDO
MI
LA MI
DEL TUO MISTERO, DIO,
MI
fa#
TU M’ABBIA CHIESTO DI CONDIVIDERE
SI7
MI
LA
CON TE, LA GIOIA IMMENSA DI POTER DARE
MI
LA MI
L’ANNUNCIO AGLI UOMINI
fa#
CHE TU SEI LIETO DI AVERE FIGLI E CHE
SI7
SIAMO NOI.
Ed ora ascolto la tua Parola
e vengo a cena con tutti i tuoi;
e so il tuo nome, credo da sempre,
e la tua casa è casa mia...

CANZONI

mi
RE SOL
RE
mi RE SOL RE
Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto
mi
RE
SOL RE
FA
acqua che scende decisa scavando da sé
mi
la
SOL
RE
l’argine per la vita la traiettoria di un volo che
mi
RE
DO7+
sull’orizzonte di sera
la
RE DO
RE (mi RE SOL RE)
tutto di questa natura ha una strada per sé.

Nave che segue una rotta in mezzo alle onde
uomo che s’apre la strada in una giungla di idee
seguendo sempre il sole quando si sente assetato
deve raggiungere l’acqua
sabbia che nella risacca ritorna al mare
Usiamo allora queste mani scaviamo a fondo nel
cuore solo scegliendo l’amore il mondo vedrà

ED AVRÒ CURA DEL MIO FRATELLO,
TE LO PROMETTO, DIO:
SARÒ FELICE DI DARE QUELLO CHE HAI DATO A ME!
MA TU SIGNORE
RICORDA SEMPRE DI NON LASCIARMI SOLO:
ANCHE SE IO QUALCHE VOLTA MI SCORDERÒ DI TE.
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56.

E SEI RIMASTO QUI

CANZONI

DO
FA re
Perché la sete d’infinito?
DO
SOL
Perché la fame d’immorta - li - tà?
DO
FA re
Sei tu che hai messo dentro l’uomo
DO SOL
il desiderio dell’eter- ni -tà!
FA
DO
FA
DO
Ma tu sapevi che quel vuoto lo colmavi tu,
FA
DO
SOL
per questo sei venuto in mezzo a noi.
DO
FA
E SEI RIMASTO QUI, VISIBILE MISTERO,
DO
E SEI RIMASTO QUI,
la
SOL
CUORE DEL MONDO INTERO;
FA
mi
E RIMARRAI CON NOI FINCHE’
la
QUESTO UNIVERSO GIRERA’,
RE+
SOL
DO
LA7
SALVEZZA DELL’UMANITA’.
RE
SOL mi
Si apre il cielo del futuro,
RE
LA
il muro della morte ormai non c’è.
RE
SOL mi
Tu, Pane vivo, ci fai uno:
RE
LA
richiami tutti i figli attorno a te.
SOL
RE
SOL
RE SOL
E doni il tuo spirito che lascia dentro noi
RE
LA
il germe della tua immortalità.
Presenza vera del mistero,
ma più reale di ogni re - al - tà,
da te ogni cosa prende vita
e tutto un giorno a te ritornerà,
varcando l’infinito tutti troveremo in te
un sole immenso di felicità.
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Noi, trasformati in te,
saremo il seme che
farà fiorire l’universo nella Trinità.
Noi, trasformati in te,
saremo il seme che
farà fiorire tutto l’universo insieme a te.

57.

E SONO SOLO UN UOMO

RE
fa#
SOL
RE
Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
RE
fa#
SOL
LA7
prima nel pensiero e poi nella tua mano
RE
LA
SOL
RE
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
SOL
mi
MI7
LA7
e non mi sembra vero di pregarti così:
“Padre di ogni uomo” e non ti ho visto mai
“Spirito di vita” e nacqui da una donna
“Figlio mio fratello” e sono solo un uomo
eppure io capisco che tu sei verità!
RE
SOL
LA RE7
E imparerò a guardare tutto il mondo,
SOL
LA
RE RE7
con gli occhi trasparenti di un bambino
SOL
LA
RE SI7
e insegnerò a chiamarti: “Padre Nostro”
mi
MI
LA7
ad ogni figlio che diventa uomo. (x2)
mi7
LA7
RE
ad ogni figlio che diventa uomo.
Io lo so Signore, che Tu mi sei vicino.
Luce alla mia mente guida al mio cammino
mano che sorregge, sguardo che perdona
e non mi sembra vero che Tu esista così.
Dove nasce amore Tu sei la sorgente,
dove c’è una croce Tu sei la speranza.
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna
e so che posso sempre contare su di Te!
E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io
e incontro a Te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno.

58.

E’ BELLO

MI
SI
È bello andar coi miei fratelli
MI
LA
per le vie del mondo e poi scoprire Te
MI
nascosto in ogni cuor.
SI
E veder che ogni mattino Tu
MI
LA
ci fai rinascere e fino a sera
MI
SI
sei vicino nella gioia e nel dolor.
MI
LA
MI
Grazie perché sei con me
MI
LA
MI
grazie perché se ci amiamo
SI
MI
rimani tra noi.

È bello dare questa lode a Te
portando a tutto il mondo
il nome Tuo Signor che sei l’amor.
Uscire e per le vie cantare
che abbiamo un Padre solo e tutti quanti
siamo figli veri nati dal Signor.

59.

È BELLO LODARTI

SOL RE
DO
È bello cantare il tuo amore,
SOL
la 7
RE SOL
è bello lodare il tuo nome.
SI7
DO
SOL
È bello cantare il tuo amore,
RE
DO
è bello lodarti, Signore,
SOL RE
DO
è bello cantare a Te!
mi
si
Tu che sei l’amore infinito
DO
che neppure il cielo può contenere,
la 7
ti sei fatto uomo,
RE
SI7
DO SOL
Tu sei venuto qui ad abitare in mezzo a noi, allora.

60.

E’ GIUNTA L’ORA

RE
SOL
RE
È giunta l’ora Padre per me
si SOL
mi
ai miei amici ho detto che
LA7
fa# si
fa#
questa è la vita conoscere te
SOL
LA LA7 RE
e il Figlio tuo Cristo Gesù
erano tuoi li hai dati a me
ed ora sanno che torno a te
hanno creduto conservali tu
nel tuo amore nell’unità
tu mi hai mandato ai figli tuoi
la tua parola è verità
e il loro cuore sia pieno di gioia
la gioia vera viene da te
io sono in loro e tu in me
e sian perfetti nell’unità
e il mondo creda che tu mi hai mandato
li hai amati come ami me

61.

E’ PACE INTIMA

FA
sol 7
FA
SIB
DO
Le ore volano via, il tempo s’avvicina,
FA
sol FA
DO4 DO7
lungo la strada canto per Te.
re
la 7
SIB
FA
Nella tua casa so che t’incontrerò
sol 7 FA SIB SOL9 FA
DO4 DO
e sarà una festa trovarti ancora.

CANZONI

È bello udire la tua voce
che ci parla delle grandi cose
fatte dalla Tua bontà.
Vedere l’uomo fatto a immagine
della Tua vita, fatto per conoscere
in Te il mistero della Trinità.

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.

LA

RE
MI
RE MI LA
È pace intima la Tua presenza qui,
SI7
SOL4/9
mistero che non so spiegarmi mai.
LA
RE
MI
RE MI LA
È cielo limpido, è gioia pura che
SI7
SOL4/9
mi fa conoscere chi sei per me.
Sembra impossibile ormai pensare ad altre cose,
non posso fare a meno di Te.
Sembrano eterni gli attimi che non ci sei
ed aspetto solo di ritrovarti.
È la più bella poesia dirti il mio sì per sempre
e nel segreto parlare con Te.
Semplici cose, parole che Tu sai,
note del mio canto nel tuo silenzio.
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62.

ECCO IL PANE

CANZONI

re
DO
la
Ecco il pane e il vino della cena insieme a Te,
FA
DO
SIb sol
ecco questa vita che trasformi.
re
DO
la
Cieli e terre nuove noi, Tu discendi dentro noi
FA DO
SIb sol
fatti come Te noi con Te nell’anima.
re
DO
la
Ecco il pane e il vino della cena insieme a Te,
FA
DO
SIb sol
ecco questa vita che trasformi.
re
DO
la
Cieli e terre nuove noi, Tu discendi dentro noi
FA DO
SIb sol
fatti come Te noi con Te nell’anima.
re
DO
la
Ecco il pane e il vino della cena insieme a Te,
FA
DO
SIb sol
ecco questa vita che trasformi.
re
DO
la
Cieli e terre nuove noi, Tu discendi dentro noi
FA DO
SIb sol
fatti come Te noi con Te nell’anima.

63.

ECCO QUEL CHE ABBIAMO

LA
LA7+
Ecco quel che abbiamo,
RE
LA
nulla ci appartiene, ormai.
fa#
do#Ecco i frutti della terra,
RE
MI
che Tu moltiplicherai.
LA
LA7+
Ecco queste mani,
RE
LA
fa#
do#puoi usarle, se lo vuoi, per dividere nel mondo
RE
MI LA
il pane che Tu hai dato a noi.
FA
do#
do#7
Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
FA#4/7
FA#7
solo una goccia che tu ora chiedi a me,
si 7 MI do#7 FA#7
si 7
do# 7
una goccia che in mano a te,
si 7
do# 7 LA7+
una pioggia diventerà e la terra feconderà.

pag

16

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.

64.

EL CALOR DE LA PALABRA

RE
SOL
RE SOL
Cerca del hogar que calienta mi alma,
RE
si
quiero yo saber lo que en comunidad
mi7 LA7
Tú quieres de mí.
RE SOL
RE SOL
Sintiendo el calor que me da tu Palabra,
RE
si
quiero responder a lo que me pides
mi
LA
sin que a nada ya pueda temer.
si
SOL
RE
A NADA, NADA, NUNCA HE DE TEMER;
SOL
LA
YENDO JUNTO A TI CON TUS OJOS DE FE,
RE
NUNCA HE DE TEMER.
si
SOL
RE
A NADA, NADA, NUNCA HE DE TEMER;
SOL
LA
YENDO JUNTO A TI CON TUS OJOS DE FE,
SOL RE
NUNCA HE DE TEMER.
Sólo he de beber de tu fuente de agua;
sé que sólo ella será la que sacie
mi hambre y mi sed.
Tú eres el Señor que alimenta mi alma;
y si hago mi opción por seguirte a Ti,
nunca jamás yo temeré.
Llegan hasta mí momentos sin calma
que me hacen dudar de si mi camino
se orienta hacia Ti.
Comienza a faltar la paz en mi alma
y, sin esperarlo apareces tú haciéndome
ver que a nada he de temer.

65.

EMMANUEL (GmG 2000)

RE
LA
Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia
SOL
LA
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria,
RE
LA
e illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela
SOL
LA
che non si vive, se non si cerca la Verità…

This city which has poured out its life blood out of
love
and has transformed the ancient world will send us
on our way,
by following Christ, together with Peter, our faith is
born again,
the living word that makes us new
and grows in our hearts.

CANZONI

Ce don si grand que Dieu nous a fait le Christ son Fils
unique;
Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede, L’humanité renouvelée par lui est sauvée.
sentiamo l’eco della Parola che risuona ancora
Il est vrai homme, il est vrai Dieu, il est le pain de la
da queste mura, da questo cielo, per il mondo intero, vie
è vivo oggi, è l’uomo vero, Cristo tra noi.
qui pour chaque homme pour tous ses frères
fa# RE
SOL
se donne encore, se donne encore.
SIAMO QUI… SOTTO LA STESSA LUCE,
mi
Llegò una era de primavera el tiempo de cambiar:
SOTTO LA SUA CROCE,
hoy es el dia siempre nuevo para recomenzar,
LA
cambiar de ruta y con palabras nuevas cambiar el
CANTANDO AD UNA VOCE…
corazòn
RE
LA
SOL
para decir al mundo, a todo el mundo:
E’ L’EMMANUEL, L’EMMANUEL,
Cristo Jesùs.
RE
L’EMMANUEL
66. ESULTIAMO IN TE GESU’
si
LA
SOL
FA
DO
E’ L’EMMANUEL, L’EMMANUEL
Solo per amore sei venuto in mezzo a noi
re
SIB
FA
DO
Dalla città di chi ha versato il sangue per amore
per salvare l’uomo sempre schiavo della morte
ed ha cambiato il vecchio mondo vogliamo ripartire.
hai vissuto come noi hai parlato insieme a noi
Seguendo Cristo, insieme a Pietro, rinasce in noi la
e la vita allora ha spalancato le sue porte
fede,
Parola viva che ci rinnova e cresce in noi.
Con le tue parole di speranza ci hai guariti
con i tuoi prodigi nella luce ci hai portati
Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo
Ora noi crediamo in te ora noi seguiamo te
Figlio,
come tuoi fratelli per amore ci hai salvati
e l’umanità è rinnovata, è in Lui salvata.
E’ vero uomo, è vero Dio, è il Pane della Vita,
FA DO
re
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà.
Noi esultiamo in te Gesù con te
SIB
La morte è uccisa, la vita ha vinto, è Pasqua in tutto
questa vita si rinnova dentro
il mondo,
FA DO
re
un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo.
Noi. Ti sentiamo vivo qui sei tu
Che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa,
SIB
FA
sotto lo sguardo di Maria comunità.
sei risorto sei presente in mezzo a noi.
DO SIB FA SIBDo
Noi debitori del passato di secoli di storia,
Gesù sei qui con noi.
di vite date per amore, di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota insegnano a volare,
Solo per amore hai parlato contro il male
di chi la storia sa cambiare, come Gesù.
per salvare l’uomo dall’inganno del peccato
Hai lottato come noi hai sofferto insieme a noi
E’ giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare.
per un dono immenso qui nel mondo tu sei nato
E’ oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore,
Con la tua parola i nostri cuori hai illuminato
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù
e la tua missione ti ha portato sulla croce
Ma alla vita chi è con te è risorto insieme a te
e nei nostri cuori è sempre viva la tua voce.
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67.

FAMIGLIA MARISTA

DO FA
DO
L’AMORE CHE TU CI HAI DONATO
SOL
NOI LO PORTEREMO AL MONDO,
FA
COSTRUENDO TUTTI INSIEME
SOL
FA DO
LA FAMIGLIA DI MARIA (bis)
DO
la
re
SOL
Non possiamo rinunciare al tuo dono o Fondator;
DO
mi
FA
DO
Marcellino vivi oggi attraverso il nostro amor.
FA
DO
SOL
DO
Noi dobbiamo continuare ciò che tu hai cominciato.

CANZONI

Testimoni del Vangelo, noi portiamo gioia vera;
esprimiamo con la vita che Dio Amore ci riunì.
Come tu desiderasti nostra Madre è Maria.

18

69.

FRATELLO MIO

MI
LA
MI
Fratello che conosci il mondo attorno a te,
+7
LA
e credi alla parola di Gesù,
Noi guardiamo con fiducia alla Croce di ogni giorno,
SOL#
do#
LA
attingiamo all’Altare forza viva per lottar,
ascolta la sua voce: è Dio che chiama te,
e la Povertà gioiosa a Betlemme noi troviamo.
MI
SI7
MI SI7
cammina confidando nel Signor.
68. FIGLIO DI UN UOMO (tarzan)
RE
Avrai forza per lottare
si
Sarai saggio per decidere
SOL
LA
Quando il tuo momento arrivera’
SOL
RE
Perche’ e’ in questo tuo vagare
LA
si
Che risposte troverai
SOL
RE
Sarai tu sulla montagna
LA
si
E tu che in cima andrai
SOL
RE
LA
Figlio di chi e’ padre ormai
SOL
RE LA
Libero camminerai
SOL
RE LA
E quando un padre tu sarai
SOL
LA
RE
In tuo figlio un padre scoprirai
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Imparerai insegnando
E imparando insegnerai
Finche’ l’amore un giorno incontrerai
Tutti i sogni che hai sognato
E le tue fantasie
Non per molto lo saranno
Questo tempo vola via
Figlio di chi e’ padre ormai
Libero camminerai
E quando un padre tu sarai
In tuo figlio un padre scoprirai
RE / si / SOL
LA
E tuo figlio
RE
E tuo figlio e’ padre gia’ da un po’

E anche se sarai da solo
I dubbi vincerai
E’ di sola andata il viaggio
Da un ragazzo un uomo sarai
Figlio di chi e’ padre ormai
Libero camminerai
E quando un padre tu sarai
In tuo figlio un padre scoprirai

E’ Dio che ci riunisce tutti intorno a sé,
per diventare segno di unità,
la nostra Buona Madre ci aiuta a dire “sì”,
vivendo come il Padre Champagnat.
MI
sol#
LA
FRATELLO MIO CONFIDA NEL SIGNOR
SI7
MI
CHE TI CONOSCE BENE
sol#
LA SI7
E SEMPRE TI ACCOMPAGNERÀ.
MI
sol#
LA
FRATELLO MIO NELLE DIFFICOLTÀ
SI7
MI
TU SAI CH’EGLI È FEDELE:
sol#
LA SI7 MI
L’AIUTO MAI TI MANCHERÀ. (bis)
Allarga le tue braccia ed apri il cuore
al giovane e a chi pace non ha,
guardando Marcellino, modello e ideal,
sii pronto e disponibile ad amar.
Son molti che percorron questa strada,
felici di donarsi al Signor;
ci spinga il loro esempio ad offrire il nostro cuor,
il mondo porteremo al Signor.
SOL#
LA
E’ questo il desiderio del Padre Champagnat:
MI
SI7
MI LA6 MI
dobbiamo dare vita al nostro sì.

70.

GIOISCI, FIGLIA DI SION

re
la
SIb
Gioisci, Figlia di Sion,
LA
sol
re DO
SIb
perché Dio ha posato il suo sguardo sopra di te,
sol
DO re
ti ha colmata di grazia.
la SIb
Rallegrati, Maria,
LA
sol
re DO SIb
il Signore in te ha operato meraviglie
sol
DO re
per il tuo popolo.

72.

GLORIA

RE
fa# 7 SOL
RE
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
SOL
RE
mi 7
LA
e pace in terra agli uomini di buona volontà. (x2)
si
fa#7
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
SOL
LA4
LA
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
fa# 7
si
ti rendiamo grazie
SOL mi 7
LA
per la tua gloria immensa.

SIb
DO
FA
sol
la
Oggi si è compiuta in te la speranza dell’umanità,
SIb DO
FA
sol
la
oggi per il tuo sì Dio ci ha dato la salvezza,
SIb
DO
re
per il tuo sì Dio è venuto fra noi.

CANZONI

si
fa#7
Signore Dio, re del cielo,
SOL
LA4
LA
Dio Padre onnipotente.
fa# 7
si
Signore Figlio unigenito,
Gioisci, Figlia di Sion,
SOL mi7 LA
ora in te il cielo dona alla terra una pioggia di grazie, Gesù Cristo.
sorgenti di vita.
Rallegrati, Maria
si
fa# 7
SOL
RE
quella spada che ha trafitto l’anima tua
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
ti ha resa madre di tutti noi.
si
fa# 7
tu che togli i peccati del mondo,
Gioisci, Madre di Dio,
SOL
RE
una nuova lode si innalza al tuo nome in quest’era, abbi pietà di noi,
un canto vivo di gloria.
si
fa# 7
La tua voce, sul nulla di noi,
tu che togli i peccati del mondo,
faccia udire su tutta la terra le note più alte
SOL
LA
di un nuovo Magnificat.
accogli la nostra supplica,
si
fa# 7
71. GIOVANE DONNA
tu che siedi alla destra del Padre,
SOL
LA4 LA
RE
mi
SOL
RE
abbi pietà di noi.
Giovane donna, attesa dell’umanità;
RE
mi
SOL
RE
si
un desiderio d’amore e pura libertà.
Perché tu solo il Santo,
fa# SOL
LA
fa# 7
Il Dio lontano è qui vicino a te,
tu solo il Signore,
RE
fa#
SOL
LA
SOL
LA
voce e silenzio, annuncio di novità.
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo.
fa#
si
SOL mi 7
LA
RE fa# si SOL RE fa# si SOL RE
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
AV E MARIA,
AVE MARIA.
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza
ed il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.
Ecco l’ancella che vive della tua parola,
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi.

pag

19

73.

GLORIA E’ RISORTO

RE
LA
Gloria, è risorto, Alleluia.
RE
Gloria, è risorto, Alleluia.
RE7
SOL
Gloria, è risorto, Alleluia.
LA
Alleluia.
RE
SOL RE
È risorto il Signore, Alleluia.
SOL
RE LA RE
È risorto il Signore, Alleluia.

CANZONI

SOL
RE
Andarono al sepolcro a trovare il Signor.
SOL
LA
Un angelo attendeva. Ad essi annunciò:
miLA
SOL
Non lo cercate qui. Lui è risorto.
LA
RE
Lui è risorto!
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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.

75.

GUARDA OLTRE

DO
SOL
la
FA
Vedo il mondo a cui gridar e a cui far capire
DO SOL
la
FA
tra ferite e lacrime verso il futuro.
DO
SOL
la
FA
Frenetica è la gente che va da un lato all’altro.
DO
SOL
la
FA
Mi guardo in uno specchio e già io non mi riconosco.
re
FA
Vedo la natura immensa
re
FA SOL
vedo una cosa che mi interessa.

DO
SOL
GUARDA OLTRE PUOI AMMIRAR
la
E RICORDA CHE C’È IN TE
FA
L’IMMAGINE DI DIO
Piangendo quella donna cercava Gesù.
DO
L’hanno portato via, diceva tra sé.
PER LA NOSTRA UMANITÀ.
La chiama intensamente. Lo riconosce: Lui è risorto!
SOL
GUARDA OLTRE PUOI AMMIRAR
Due uomini delusi dal loro Signor
la
accettano un amico nel viaggio, e la sera
CON LA GUIDA DI MARIA
lo invitano a fermarsi. E spezza il pane: Lui è risorto!
FA
DÌ DI SI CON MARCELLINO
74. GRANDI COSE
DO
DO
SOL
E LA SPERANZA ARRIVERÀ.
GRANDI COSE HA FATTO
re
la
SOL
la
FA
DO
IL SIGNORE PER NOI,
Tu dì di si, ama. Cambiare il cuore è...
DO
FA
SOL
la
HA FATTO GERMOGLIARE
bere acqua ed essere
DO
SOL
FA
FIORI TRA LE ROCCE.
come una roccia...
DO
SOL
DO SOL la
FA
GRANDI COSE HA FATTO
ferma e semplice.
re
la
DO SOL la FA
IL SIGNORE PER NOI
DO
FA
DO SOL
la
FA
CI HA RIPORTATI LIBERI
Vedo che io sono qua ma non trovo il tempo
DO
SOL
DO SOL
la
FA
ALLA NOSTRA TERRA.
resto cieco per guardar ogni direzione.
la
re
DO
SOL
la
FA
ED ORA POSSIAMO CANTARE,
Vedo le luci ostacolar, non riesco più a guardare
mi
DO
SOL
la
FA
POSSIAMO GRIDARE
poi chiudo gli occhi e penso che non posso più sognar
FA
SOL
re
FA
L’AMORE CHE DIO HA VERSATO SU NOI.
Vedo un cielo diverso,
re
FA SOL
vedo che posso cambiare ritmo.

Vedo vedo vedo
i sorrisi della gente, tutti cantar
(tempo per pregare)
vedo vedo vedo la fraternità
(tempo xdonare)
Vedo vedo vedo
i sorrisi della gente, tutti cantar
(tempo per giocare)
vedo vedo vedo la fraternità.
Vedo vedo vedo.

76.

GUARDA QUESTA OFFERTA

si
LA
si
Guarda questa offerta, guarda a noi Signor.
SOL
mi
FA#
Tutto noi ti offriamo per unirci a Te.
si
mi LA
RE
NELLA TUA MESSA LA NOSTRA MESSA
SOL
mi FA#
si
NELLA TUA VITA LA NOSTRA VITA (bis)
Che possiamo offrirti, nostro Creator?
Ecco il nostro niente, prendilo o Signor.

77.

HAI UN MOMENTO DIO?

FA
DO
SIb
Hai un momento Dio?
sol
FA
No, perche’ sono qua
DO
SIb
DO4 DO
insomma ci sarei anch’io.
FA
DO SIb
Hai un momento Dio?
sol
FA
O Te o chi per Te
DO
SIb
avete un attimo per me.
Li pago tutti io i miei debiti
se rompo pago per tre
quanto mi costa
una risposta
da Te di’, su, quant’e’?
Ma Tu sei li’ per non rispondere
e indossi un gran bel gilet
e non bevi niente
o io non Ti sento, com’e’?
perche’?
Perche’
ho qualche cosa in cui credere
Perche’
non riesco mica a ricordare
bene che cos’e’.
Hai un momento Dio?
No, perche’ sono qua
se vieni sotto offro io.
Hai un momento Dio?
Lo so che fila c’e’
ma Tu hai un attimo per me.

CANZONI

FA
DO
SIb
sol
C’ho un po’ di traffico nell’anima
FA DO
RE sol
non ho capito che or’è
FA
DO
c’ho il frigo vuoto
SIb
sol
ma voglio parlare
FA DO SIb sol
percio’ paghi Te.
FA
DO
Che tu sia un angelo
SIb
sol
od un diavolo
FA
DO
SIb sol
ho tre domande per Te:
FA
DO
chi prende l’Inter
SIb
sol
dove mi porti
FA
DO
e poi di’, soprattutto,
SIb
perche’?
DO
Perche’
sol
SIb
ci dovra’ essere un motivo, no?
DO
Perche’
sol
forse la vita la capisce

SIb
chi e’ piu’ pratico.

SOL#
DO4 DO SOL#
nel mio stomaco son sempre solo
DO4 DO SOL#
nel Tuo stomaco sei sempre solo
SOL
cio’ che sento, cio’ che senTi
DO
non lo sapranno mai
Almeno di’ se il viaggio e’ unico
e se c’e’ il sole di la’
se stai ridendo io non mi offendo
pero’, perche’?
perche’?
Perche’
nemmeno una risposta ai miei perche’?
Perche’
non mi fai fare almeno un giro
col tuo bel gilet?
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78.

I CIELI NARRANO

DO
FA
DO
SOL
I cieli narrano la gloria di Dio
la
FA
DO
SOL
e il firmamento annunzia l’opera sua.
la re SOL DO la FA re7 SOL DO
Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja.
DO
FA
DO
SOL
Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la
FA
DO SOL
la notte alla notte ne trasmette notizia,
la
FA
SOL
DO
non è linguaggio e non sono parole,
la
RE SOL
di cui non si oda il suono.

CANZONI

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.
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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.

79.

I COLORI DEL SOLE

RE
Senza notte senza tenebre
RE
c’è una luce, è il nostro Cristo Re
SOL
solo Tu ci sai difendere,
si
sei il nostro grande pastore.
RE
Noi cantiamo ad altra voce
RE
la tua lode e le tue opere
SOL
questa vita è migliorabile
si
vivendo per il tuo nome
SIb
Impariamo da te
SOL
che sei umile e mite di cuore
SIb
il tuo amore per noi
SOL
è passato attraverso la croce

LA
per darci la pace
RE
Sale, Signore, l’amore per te
SOL
cresce ogni istante e viene dal cuore
RE
scende lo Spirito Santo perché
si
SOL
ci vuoi donare i colori del Sole
si
SOL
Sole, Signore, l’amore
si
SOL
DO
ci vuoi donare i colori del Sole
Il dolore si può vincere
ma senza te è impossibile
seminiamo nelle lacrime per innalzare il tuo nome
La missione per il debole
siamo duri a comprendere
Ce lo dici in parabole
per dare senso alla vita.
c’è una Luce, il nostro Cristo Re.
Solo tu ci sai difendere,
sei il nostro grande Pastore.
Noi cantiamo ad alta voce
la tua lode, le tue opere.
Questa vita è migliorabile,
vivendo per il tuo nome.
Impariamo da te,
che sei umile e mite di cuore.
Il tuo amore per noi
è passato attraverso la croce
per darci la pace.
Il dolore si può vincere,
ma senza Te è impossibile,
seminiamo nelle lacrime
per innalzare il Tuo Nome.
La missione per il debole
siamo noi a comprendere
ce lo dici in parabole
per dare senso alla vita.
Impariamo da te
che sei umile e mite di cuore,
il tuo Amore per noi,
è passato attraverso la croce
per darci la pace.

80.

IL DISEGNO

la
re
SOL
DO MI7
Nel mare del silenzio una voce si alzò,
la
re
SOL
DO MI7
da una notte senza confini una luce brillò,
la
MI7
dove non c’era niente quel giorno.
la
re
SOL
DO MI7
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo
la
re
SOL
DO MI7
avevi scritto già la mia vita insieme a te,
la
MI7
avevi scritto già di me.
E quando la tua mente fece splendere le stelle
e quando le tue mani modellarono la terra,
dove non c’era niente quel giorno.
E quando hai calcolato la profondità del cielo
e quando hai colorato ogni fiore della terra,
dove non c’era niente quel giorno.

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

81.

IL TUO POPOLO IN CAMMINO

SOL
RE
mi
Il tuo popolo in cammino
DO
LA
RE4
Cerca in Te la guida.
SOL RE7
mi SOL7
Sulla strada verso il Regno
DO
LA
SOL RE
Sei sostegno col Tuo Corpo:
si
MI
la do SOL RE SOL
resta sempre con noi o Signore
sol
do
sol
È il Tuo pane Gesù, che ci dà forza
FA
sol
E rende più sicuro il nostro passo.
RE7
MIb SOL7
Se il vigore nel cammino si svilisce
do
LA7
RE7
La Tua mano dona lieta la speranza.
È il tuo vino Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la Tua voce fa rinascere freschezza.
È il Tuo corpo Gesù, che ci fa Chiesa

È il Tuo Sangue Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come Te richiede fede
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.

82.

IN TRASPARENZA

Venne il sole sopra i monti, e inondò di luce chiara.
Fece splendidi tramonti e illuminò pian piano la
madre che ogni uomo desidera.
Prima il cielo e poi la terra, prima luce e poi penombra; fu lo stesso Dio Amore, che ci mostrò com’era
quell’unica creatura. Immacolata Maria.
TU CHE IN SILENZIO TI RIVELI
DALL’AMORE STESSO VIENI
SEI TU CHE CIASCUNO DI NOI CHIAMI
DIETRO TE, DIETRO TE
Venne al mondo come donna, diventò madre divina,
e ogni volta ancora torna, lì dove c’è qualcuno che
tende la sua mano.
Immacolata Maria.

83.

IN UN MONDO DI MASCHERE

DO
SOL
In un mondo di maschere
la
mi
dove sembra impossibile
FA
DO
riuscire a sconfiggere
re
SOL
tutto ciò che annienta l’uomo.

CANZONI

E quando hai disegnato le nubi e le montagne,
e quando hai designato il cammino di ogni uomo,
l’avevi fatto anche per me.

fratelli sulla strada della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.

Il potere, la falsità,
la ricchezza, l’avidità,
sono mostri da abbattere,
noi però non siamo soli.
DO
SOL
Canta con noi, batti le mani,
la
mi
alzale in alto,
FA
SOL
muovile al ritmo del canto.
DO
SOL
Stringi la mano del tuo vicino
la
mi FA
SOL
DO
e scoprirai che è meno duro il cammino così.
Ci hai promesso il tuo spirito,
lo sentiamo in mezzo a noi
e perciò possiam credere
che ogni cosa può cambiare.
Non possiamo più assistere
impotenti ed attoniti
perché siam responsabili
della vita intorno a noi.
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84.

INCONTRO A TE

CANZONI

MI
SI
Ristorati dal tuo pane,
LA
dissetati dal tuo vino,
do#
MI
rafforzati dalla tua parola,
fa#
proseguiamo nel domani,
LA
tutti uniti nel tuo corpo,
RE
SI7
fonte inesauribile di pace.
MI SI
INCONTRO A TE
LA
SI
MI SI
NOI CAMMINIAMO E DENTRO NOI CRESCERA’
LA
LA LIBERTA’;
SI
LA
SI
NEL MONDO CHE AMIAMO PORTEREMO
MI SI do#
LA
LA SPERANZA DEI FIGLI TUOI,
MI
fa# SI
FIGLI DEL TUO AMORE.
Nella gioia e nel dolore,
nel lavoro e nel riposo,
nella solitudine del cuore,
sei compagno nel cammino,
tenerezza immensa e vera,
mano che accompagna tutti noi.

85.

INSIEME È PIÙ BELLO

DO
SOL
FA
DO4 DO
Dietro i volti sconosciuti della gente che mi sfiora,
FA
DO
re 7 SOL4/7
quanta vita, quante attese di felicità,
DO
SOL
FA
DO4 DO
quanti attimi vissuti, mondi da scoprire ancora,
FA
DO
SOL
splendidi universi accanto a me.
FA
SOL
E’ più bello insieme,
la
7
è un dono grande l’altra gente,
FA
SOL
la DO (la)
è più bello insieme.
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E racccolgo nel mio cuore la speranza ed il dolore,
il silenzio, il pianto della gente attorno a me.
In quel pianto, in quel sorriso è il mio pianto, il mio
sorriso:
chi mi vive accanto è un altro me.

Fra le case e i grattacieli, fra le antenne, lassù in alto,
così trasparente il cielo non l’ho visto mai.
E la luce getta veli di colori sull’asfalto
ora che cantate insieme a me.
È più bello insieme,
é un dono grande l’altra gente,
é più bello insieme.

86.

IO SARO’ CON TE

RE
si
mi
LA
Io sarò con te sulle strade della vita.
RE
si
mi
LA
Io sarò con te anche quando non lo sai.
RE
fa#
SOL
LA
Io sarò con te custodendoti per sempre
SOL
LA
RE SOL RE
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.
RE
fa#
si
Se forte e coraggioso tu sarai,
SOL
LA
RE
scegliendo la via della vita,
SOL
LA RE si
ascoltando la mia parola
SOL
LA RE LA
custodendola nel tuo cuore.
Se forte e coraggioso tu sarai,
annunciando ad ogni uomo la salvezza,
cantando la speranza che non muore,
camminerò con te dovunque andrai.

87.

IO TI CHIEDO PERDONO

RE
si
RE
Io ti chiedo perdono.
SOL
RE
Io ti chiedo perdono.
fa#
SOL
RE LA RE
Io ti chiedo perdono, mio Slgnore.

88.

IO VEDO LA TUA LUCE

RE
LA
Tu sei prima d’ogni cosa
RE
LA
prima d’ogni tempo
RE
LA
d’ogni mio pensiero
prima della vita.
Una voce udimmo
che gridava nel deserto
preparate la venuta
del signore.
Tu sei la Parola eterna
della quale vivo
che mi pronunciò
soltanto per amore.
E ti abbiamo udito
predicare sulla strada
della nostra incomprensione
senza luce.
Re Fa#- SiSol Fa#- Sol
Si- Fa#- Sol
La Re

Tu sei l’apparire
dell’immensa tenerezza
di un Amore
che nessuno ha visto mai.
Ci ha dato il lieto annuncio
della tua venuta
noi abbiamo visto
un uomo come noi.
Tu sei verità
che non tramonta
sei la vita che non muore
sei la via di un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto
stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza
senza fine.

NOI VEGLIEREMO

RE
SOL LA RE
Nella notte, o Dio, noi veglieremo
si
fa# SI
con le lampade, vestiti a festa:
mi SOL LA7
RE si
presto arriverai e sarà giorno.
(si) mi
LA
RE
Rallegratevi in attesa del Signore:
si
mi 7 LA
improvvisa giungerà la sua voce.
sol
RE
Quando lui verrà, sarete pronti
mi
SOL
FA# LA
e vi chiamerà “amici” per sempre.
Raccogliete per il giorno della vita,
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando lui verrà, sarete pronti
E vi chiamerà “amici” per sempre.

90.

JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE

DO SOL FA
DO
Cristo vive in mezzo a noi,
re la
re SOL
alleluja, alleluja.
DO SOL la
DO
Cristo vive in mezzo a noi,
FA
DO SOL4 DO
in mezzo a noi, alleluja.
Jesus Christ you are my life,
alleluja, alleluja.
Jesus Christ you are my life,
you are my life, alleluja.

CANZONI

Io ora so chi sei
io sento la tua voce
io vedo la tua luce
o so che tu sei qui.
E sulla tua parola
io credo nell’amore
io vivo nella pace
io so che tornerai.

89.

MI la MI la
Tu sei Via, sei Verità,
FA
DO
re SOL
tu sei la nostra Vita,
MI la
FA
DO
camminando insieme a te
FA
DO
FA
SOL
vivrem in te per sempre.
Li raccogli nell’unità
riuniti nell’amore
e la gioia d’innanzi a Te
cantando a tua Gloria
En el gozo caminaremos
trayendo tu Evangelio
testimonios de caridad
hijos de Dios en el mundo
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91.

JESÚS ES EL SEÑOR

DO
FA
DO SOL
JESÚS ES, JESÚS ES SEÑOR.
FA
SOL
DO la
JESÚS ES, JESÚS ES SEÑOR.
FA
SOL
DO
JESÚS ES, JESÚS ES SEÑOR.
ALELUYA, ALELUYA. (3)
GLORIA A DIOS, GLORIA, GLORIA A DIOS. (3)

92.

JESÚS RESUCITA HOY

CANZONI

MI
Mirad,
SI7
LA MI
Jesús resucita hoy.
LA
SI7
MI
Mirad, la tumba está vacía.
SI7
do#
El Padre ha pensado en Él.
LA
De los hombres es Señor,
fa#7
SI7
de la vida, Salvador.
Mirad,
Jesús resucita hoy.
Mirad, vive a nuestro lado.
La muerte no tiene poder.
Proclamad por la fe
que está vivo y somos libres porque...
MI
LA
ÉL RESUCITA HOY.
SI7
MI SI7
ÉL VIVE ENTRE NOSOTROS.
MI MI7 LA
la
ES CRISTO, ES SEÑOR.
MI RE SI7
ALELUYA, ALELUYA. (2)
Mirad, Jesús resucita hoy.
Nos da la paz con su Palabra.
El gozo vuelve al corazón.
Con su espíritu de amor
nuestra vida cambiará.
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Mirad, Jesús resucita hoy.
Su amor no nos dejará.
Su fuerza nos empujará.
Él será guía y luz,
esperanza y fortaleza
porque...

93.

LA LEGGE DELLA VITA

SOL
DO
C’è una legge vera nella vita
SOL
DO RE
impressa in ogni cosa
SOL
DO
RE
legge che muove gli astri del cielo
re7
DO SOL
in un concerto d’armonia;
FA
DO
e in terra canta nei colori della natura,
SOL
canta nella natura.
FA
DO
e in terra canta nei colori della natura,
SOL
canta nella natura.
SOL
mi7 DO RE SOL
Il giorno cede il passo alla notte per amore,
DO
SOL RE mi
la notte saluta il giorno per amore.
SOL
mi7 DO RE SOL
Dal mare sale l’acqua al cielo per amore
DO
SOL
la7
SOL DO RE SOL
e l’acqua discende dal cielo al mare per amore.
MIb
mi7
DO RE SOL
La pianta dà le foglie alla terra per amore.
SOL
DO
SOL RE mi
La terra ridona le foglie per amore,
si
DO RE SOL
un seme cade in terra e muore per amore,
DO SOL
mi
DO RE SI
la vita germoglia dal solco della morte per amore!
SOL
DO
SOL RE SOL
Questa è la legge eterna, legge di Dio,
DO
RE
SOL4
SOL
un Dio che per amore ha creato ogni cosa
SIb
FA DO
ed ha nascosto amore
SIb
FA
RE4 RE
dietro apparenze di morte e di dolore. (x2)

94.

LA MIA PASQUA E’ IL SIGNORE

si 7
LA fa#
RE
La mia pasqua è il signore, a lui voglio cantare.
LA
fa#
LA7 RE
La mia pasqua è il signore, a lui voglio cantare.
FA#7 si
FA#
si7 MI7
do#
Pane bianco spezzato, vino dolce versato
RE
MI si7 do#
MI7 LA
Per amore, per amore. Alleluia.
si
MI7
La mia pasqua è il signore, con lui passo il mare:
LA
7+
La sua destra è forte, affonda la morte,
do#
RE
do#
Risveglia la vita nel fondo del cuore,
si 7
LA MI
Risveglia la vita.
La lotta contro il male con lui non fa paura:
Il signore è l’amore con noi nella prova,
La fede rinnova nell’uomo che soffre,
La fede rinnova.

E l’ora dell’attesa con lui è preziosa:
Il signore è lo spirito in cuore alla chiesa,
Soave presenza che dona speranza,
Soave presenza.
La notte della storia con lui è un’aurora:
Il signore è la luce, la strada rischiara;
La chiesa cammina nel mondo che ama,
La chiesa cammina.
MI7 la
La mia pasqua... Per amore. Alleluia!
MI7
la
Alleluia!
MI7
LA RE LA7+
Alleluia!

95.

LA SAMARITANA

re
LA
Sono qui, conosco il tuo cuore
LA7
re
con l’acqua viva ti disseterò.
RE7
sol
Sono io, oggi cerco te,
DO
FA
cuore a cuore ti parlerò.
re
sol
Nessun male più ti colpirà,

96.

LAUDATO SII SIGNORE MIO

RE
mi
Laudato sii, Signore mio
LA
si
Laudato sii, Signore mio
SOL
LA
Laudato sii, Signore mio
SOL
mi
RE
Laudato sii, Signore mio
Per il sole di ogni giorno
che riscalda e dona vita,
egli illumina il cammino
di chi cerca Te, Signore.
Per la luna e le stelle,
io le sento mie sorelle;
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio.
Per la nostra madre terra,
che ci dona fiori ed erba;
su di lei noi fatichiamo
per il pane di ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio
e perdona nel tuo amore,
tu gli dai la pace tua
alla sera della vita.

CANZONI

La marcia nel deserto con lui è sicura:
Il signore è la roccia, lui dà l’acqua viva,
La mensa prepara a un popolo nuovo,
La mensa prepara.

LA
re
il tuo Dio non dovrai temere.
sol
DO
Se la mia Legge in te scriverò
FA
SIb
al mio cuore ti fidanzerò
sol
LA
re
e mi adorerai in spirito e verità.

Per la morte che è di tutti,
io la sento in ogni istante;
ma se vivo nel tuo amore
dona un senso alla mia vita.
Per l’amore che è nel mondo
tra una donna e l’uomo suo;
per la vita dei bambini
che il mio mondo fanno nuovo.
Io ti canto, mio Signore,
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente
perché Tu sei il Signore.
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97.

LAUDATO SII

CANZONI

RE
DO
Laudato sii mi Signore
SOL
RE
con tutte le tue creature
DO SOL
specialmente Frate Sole
che dà luce al giorno
RE
DO
e che ci illumina per sua volontà
SOL
raggiante e bello con grande splendore
di Te è l’immagine
RE
LA4 LA7
altissimo, altissimo Signore.
RE
DO
Laudato sii mi Signore
SOL
RE
per Sora Luna e le stelle
luminose e belle.
RE DO SOL RE
RE DO
SOL RE DO
A Alleluia A Alleluia A Alleluia
SOL RE
LA4 LA
A Alleluia Alleluia.
Laudato sii mi Signore
per Sora Luna e le stelle
luminose e belle
Laudato sii mi Signore
per Sora Acqua tanto umile e preziosa.
Laudato sii mi Signore
per Frate Foco che ci illumina la notte.
Ed esso è bello robusto e forte
Laudato sii, Laudato sii mi Signore
per Frate Vento e per Sora Aria
per le nuvole e il sereno
per la pioggia e per il cielo
Per Sora nostra madre Terra
che ci nutre e ci governa
o altissimo Signo o o o re

98.
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LAUDATO SI O MI’ SIGNORE

DO
Laudato sii, o mi’ Signore,
la
laudato sii, o mi’ Signore,
FA
laudato sii, o mi’ Signore,
SOL
laudato sii, o mi’ Signore!

E per tutte le tue creature,
per il sole e per la luna
per le stelle e per il vento
e per l’acqua e per il fuoco.
Per sorella madre terra,
ci alimenta e ci sostiene
per i frutti, i fiori e l’erba,
per i monti e per il mare.
Perché il senso della vita
è cantare e lodarti
e Perché la nostra vita
sia per sempre una canzone.

99.

LE MANI ALZATE

DO
fa
DO MI7 la
Le mani alzate verso te, Signor
FA DO RE9 SOL
per offrirti il mondo.
DO
fa
DO MI7 la
Le mani alzate verso te, Signor
FA
DO
SOL DO
gioia è in me nel profondo.
do
SOL7 DO
Guardaci tu Signore, siamo tuo – i
do SIb7
MIb SOL7
piccoli siam davanti a Te.
do
SOL7 do
Come ruscelli siamo d’acqua limpida
fa7
DO SOL7 DO
semplici e puri innanzi a Te.
Guardaci tu, Signore, siamo tuoi
sei via, vita e verità.
Se ci terrai la mano nella mano
il cuore più non temerà.
Formaci tu, Signore, siamo tuoi
donaci tu il Consolator.
fragili tralci uniti alla tua vita
fecondi solo uniti a Te
Vivremo in te Signor della tua gioia
Daremo gioia al mondo inter.

100. LE TENDE
mi
RE
mi
Signore come è bello, non andiamo via,
RE
mi
faremo delle tende e dormiremo qua.
Non scendiamo a valle dove l’altra gente
non vuole capire quello che tu sei.
Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro,
l’amore che vi ho dato portatelo nel mondo.
Io sono venuto a salvarvi dalla morte,
mio Padre mi ha mandato e io mando voi.

101. LIBERA IL TUO SI’
SOL
si
Prendi il tuo coraggio fra le mani,
DO
RE
nei solchi getta un seme di speranza;
SOL
si
poi chiederemo insieme acqua viva,
DO
RE
di quella che fa nascere sorgenti.

Sulla spiaggia lascia le tue reti;
se vuoi seguirlo, libera il tuo sì.
E offrirai la vita ai tuoi fratelli
e ogni fratello è un dono del tuo amore.
Ti accorgerai di essere da sempre
teneramente amato dal Signore.
Perdonato, porterai perdono,
al nuovo giorno scioglierai le vele.

102. LO SPIRITO DEL SIGNORE
SOL
RE
mi RE
SOL
Lo Spirito del Signore è su di me,
RE
SOL
lo Spirito del Signore mi ha consacrato,
DO
RE
SOL
lo Spirito del Signore mi ha inviato
DO
RE
DO SOL
a portare il lieto annuncio ai poveri.

Ed essi saranno chiamati sacerdoti del Signore,
saranno detti ministri del nostro Dio,
e dalle nazioni saranno serviti.
Ed essi godranno le loro ricchezze,
trarranno vanto dai loro beni.
Avranno gloria e non vergogna,
grida di gioia e non di oppressione.
Poiché io sono il Signore che ama la giustizia,
darò loro fedelmente il giusto salario,
concluderò con loro un’alleanza.
E saranno famosi tra tutti i popoli,
la loro stirpe tra le nazioni.
Chi li vedrà ne avrà stima,
perché sono benedetti da Dio.

103. LO SPIRITO DI CRISTO
SOL RE
DO SOL RE mi si
Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto,
mi DO
RE
SOL RE4 RE
torna la vita, noi diventiamo testimoni di luce.
(FINE: RE4 RE7 SOL)
SOL
RE
DO
RE SOL
Non abbiamo ricevuto uno spirito di schiavitù,
RE
DO
RE DO
ma uno spirito di amore, uno spirito di pace,
RE
DO
SOL DO
mi RE4 RE
nel quale gridiamo: Abbà Padre! Abbà Padre!
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DO
RE
SEGUIMI NEL MONDO,
SOL
si
mi
SPEZZIAMO INSIEME IL PANE DELLA VITA,
DO
SFAMIAMOCI DI GIOIA
la
RE
IN CRISTO NOSTRA LIBERTA’.
DO
RE
CON DIO NEL NOSTRO CUORE,
SOL
SI7
mi
SULLE ALI DELL’AMORE, SOPRA IL FUOCO,
DO
OLTRE TUTTO, OLTRE LA MORTE
la
RE
CI SARA’ IL NOSTRO GRAZIE…

Essi si chiameranno querce di giustizia,
la piantagione gradita al Signore,
segno per tutti della sua gloria.
E ricostruiranno le vecchie rovine,
rialzeranno gli antichi ruderi,
restaureranno città desolate e devastate
da più generazioni.

Lo spirito che Cristo resuscitò,
darà vita ai nostri corpi, corpi mortali
e li renderà strumenti di salvezza,
strumenti di salvezza.
Non siamo più divisi e chiusi in noi stessi,
non siamo più sterili e fuori dalla storia;
lo spirito invade il cuore e ci rende
nuova creatura!

Sono venuto a portare il fuoco sulla terra
SOL
RE mi
SOL
e come desidero che divampi nel mondo
A fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
e porti amore ed entusiasmo in tutti i cuori.
DO
RE
SOL
a proclamare la libertà degli schiavi,
DO
RE7
SI7
a promulgare l’anno di grazia del Signore
SOL
RE
mi SOL RE SOL
e per consolare tutti gli afflitti dando loro una corona
RE
SOL
DO
SI7
olio di gioia, canto di lode invece di lutto e di dolore.
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104. LODE AL NOME TUO
SOL
RE mi
DO
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

CANZONI

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

105. MADONNA NERA

30

106. MADRE IO VORREI
re
Io vorrei tanto parlare con te
sol
di quel Figlio che amavi:
DO
7
io vorrei tanto ascoltare da te
FA7 LA
quello che pensavi:
re
re 7
quando hai udito che tu non saresti
SOL
DO
più stata tua e questo Figlio
7
LA4 LA7
che non aspettavi non era per te…
re
sol DO7 FA LA re sol
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria
DO7
LA
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…

SOL
DO
MI7
C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare,
la
LA7
una terra e un dolce volto
Io ti ringrazio per questo silenzio
RE
RE7
che resta tra noi io benedico il coraggio di vivere
con due segni di violenza;
sola con Lui ora capisco che
SOL
DO
Lam7 fin da quei giorni pensavi a oi
sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare per ogni figlio dell’uomo che muore ti prego così…
RE
RE7
DO SOL
la tua vita ed il tuo mondo in mano a Lei.
SOL
DO RE RE7 SOL RE7
Madonna, Madonna Nera, è dolce esser tuo figlio!
SOL
DO RE RE7 SOL RE7
Oh, lascia, Madonna Nera, ch’io viva vicino a te.

pag

Questo mondo in subbuglio cosa all’uomo potrà
offrire?
Solo il volto di una Madre
pace vera può donare.
Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del
Signore
che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor.

Lei ti calma e rasserena, Lei ti libera dal male,
perché sempre ha un cuore grande
per ciascuno dei suoi figli;
Lei ti illumina il cammino se le offri un po’ d’amore,
se ogni giorno parlerai a Lei così.

107. MANI

108. MARANATHA’

DO
FA
SOL
DO
Vorrei che le parole mutassero in preghiera
FA
DO
re
SOL7
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo.
DO
FA
SOL
DO
Sapessi quante volte guardando questo mondo
FA
DO
re SOL7
DO
vorrei che tu tornassi a riscaldarmi il cuore.
la
SOL
FA
DO
Vorrei che le mie mani avessero la forza
re
RE
SOL
per sostenere chi non sa camminare.
la
SOL
FA
DO
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti
re
FA
SOL
diventasse culla per chi non ha più mani.

RE
LA si
SOL
RE SOL
MARANATHA’,
MARANATHA’, VIENI, VIENI
LA
RE
SIGNORE GESU’

Sei tu lo spazio che desidero da sempre
so che mi stringerai e mi terrai la mano.
Fa che le mie strade non si perdano nel buio
ed io cammini dove cammineresti Tu.
Tu soffio di vita, prendi la mia giovinezza
con le contraddizioni e le falsità
strumento fa che sia per annunciare il Regno
a chi per queste vie tu chiami beati.
Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti
e inscatola le forze nell’asfalto di città.
Siamo stanchi di lottare, siamo stanchi di gridare,
ci hai chiamati siamo tuoi, cammineremo insieme.
Mani, prendi queste nostre mani,
fanne vita, fanne amore,
braccia aperte per ricevere chi è solo;
cuori, prendi questi nostri cuori,
fa che siano testimoni
che tu chiami ogni uomo a far festa con Dio.

Vieni per l’uomo che cerca la sua strada,
per chi soffre, per chi non ama più,
per chi non spera,
per chi è perduto
e trova il buio attorno a sé.
Tu ti sei fatto compagno nel cammino,
ci conduci nel buio insieme a te,
tu pellegrino
sei per amore,
mentre cammini accanto a noi.

109. MARIA TU SEI
SOL
RE 4
Maria, tu sei la vita per me,
DO
RE
SOL
sei la speranza , la gioia, l’amore, tutto sei.
RE
Maria, tu sai quello che vuoi,
DO
LA
SOL
sai con che forza d’amore in cielo mi porterai.

CANZONI

DO
SOL
MANI, PRENDI QUESTE MIE MANI,
FA
FANNE VITA, FANNE AMORE,
la SOL
BRACCIA APERTE PER RICEVERE CHI È SOLO;
DO
SOL
CUORE, PRENDI QUESTO MIO CUORE,
FA
FA CHE SI SPALANCHI AL MONDO,
la
GERMOGLIANDO PER QUEGLI OCCHI
SOL
FA SOL
CHE NON SANNO PIANGER PIÙ.

SOL
la
re siIl mondo attende la luce del tuo volto,
mi
re
la4 la
le sue strade sono solo oscurità;
si- sol
re sol
rischiara i cuori
di chi ti cerca,
si- mi
la
di chi è in cammino incontro a te.

la
Maria ti do
DO
il mio cuore per sempre se vuoi.
SOL
RE
Tu dammi l’amore che non passa mai.
mi
Rimani con me
RE
e andiamo nel mondo insieme.
DO
La tua presenza sarà
SOL
RE
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
la luce che illumina i giorni e le notti dell’anima.
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110. MI ARRENDO AL TUO AMORE

112. NEL TUO SILENZIO

re
sol
DO
Sotto la tua croce apro le mie braccia,
re
DO
7
accolgo il tuo perdono, la tua misericordia.
re
sol6
DO7
Adoro nel silenzio il tuo splendore,
FA
sol6
LA4 LA
il volto tuo che libera il mio cuore.

Re | fa# | SOL | RE | fa# | mi | LA9 LA |

CANZONI

RE
LA7
MI ARRENDO AL TUO AMORE
RE
SOL
SIGNORE GESU’,
RE
mi
LA
NON POSSO RESTARE LONTANO DA TE;
RE
LA7
MI ARRENDO AL TUO AMORE
RE
SOL
SIGNORE GESU’…
mi SOL
RE
ALLA TUA PRESENZA PER SEMPRE RESTERO’.
Ai piedi della croce visiti il mio cuore,
mi doni la tua pace, consoli la mia vita.
Contemplo la maestà della tua gloria,
il sangue tuo che sana le ferite.

111. NASCE L’AMOR!
SOL
mi DO
RE
Fredda è la notte buio d’intorno
SOL
mi DO RE
silente attesa sacro timor.
SOL
mi
DO
RE
Brilla una stella, veglia la terra
SOL
mi DO
RE
s’apre la vita palpitaun cuor.
SOL
si DO
SOL
Nasce Gesù nasce l’Amor
mi LA7
RE
gli Angeli in ciel antano in cor.
SOL
si DO
SOL
Nasce Gesù nasce l’Amor
mi RE7
SOL
gli Angeli in cielo cantano in cor.
E se l’Amore regna fra noi
nei nostri cuori vive Gesù.
Splende la luce in tutti è pace:
il Paradiso è in mezzo a noi.
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Nato è Gesù nato è l’Amor
gli Angeli in cielo cantano in cor.

RE
SOL
LA
RE
Nel tuo silenzio accolgo il mistero
si7
mi7 LA7
RE
venuto a vivere dentro di me.
RE
SOL
LA
RE
Sei tu che vieni, o forse è più vero
si7
mi7 SOL
(RE)
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.
FA
SIb
DO7
SIb7
Ora il tuo Spirito in me dice “Padre!”,
FA
SIb7 DO7 do7
non sono io a parlare sei Tu.
FA7 SIb DO7 FA
Nell’infinito oceano di pace
SIb
si
FA
Tu vivi in me, io in Te... ... ... Gesù!

113. NON TEMERE
DO SOL
la
FA
SOL
Non temere, Maria, perché hai trovato
DO la FA SOL DO la re
SOL 4
grazia presso il tuo Signore, che si dona a Te.
re la
FA la
APRI IL CUORE, NON TEMERE:
FA
SOL
DO
EGLI SARÀ CON TE!
Non temere, Abramo, la tua debolezza:
padre di un nuovo popolo nella fede sarai.
Non temere, Mosè, se tu non sai parlare,
perché la voce del Signore parlerà per te.
Non temere, Giuseppe, di prendere Maria,
perché in lei Dio compirà il suo mistero d’amore.
Pietro, no, non temere, se il Signore ha scelto
la tua fede povera, per convincere il mondo.

114. OGNI MIA PAROLA

116. ORA E’ TEMPO DI GIOIA

DO
FA
DO SOL
Come la pioggia e la neve
DO
FA
SOL
scendono giù dal cielo
la
mi
FA
DO
e non vi ritornano senza irrigare
FA
SOL
FA SOL
e far germogliare la terra.
DO
FA
DO
SOL
Così ogni mia parola non ritornerà a me,
DO
FA
SOL
senza operare quanto desidero,
la
mi
senza aver compiuto ciò per cui
FA
DO
l’avevo mandata
FA SOL
FA SOL (DO)
ogni mia parola, ogni mia parola.

DO FA
DO FA SOL
L’eco torna d’antiche valli
DO FA
DO SOL
la sua voce non porta più
la SOL FA SOL
ricordo di sommesse lacrime
DO SOL FA SOL DO
di esili in terre lonta__ne.

115. OGNI UOMO SEMPLICE

Se con fede tu saprai
vivere umilmente,
più felice tu sarai
anche senza niente.
MI
SOL
RE
LA
Dona e dona ogni giorno con il tuo sudore,
MI
SOL
RE
LA
una pietra dopo l’altra in alto arriverai.
Nella vita semplice
troverai la strada
che la calma donerà
al tuo cuore puro.
E le gioie semplici
sono le più belle,
sono quelle che alla fine
sono le più grandi.
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra in alto arriverai.
Vivi sempre libero,
non avere fretta:
con la fede e grande amore
questo è ciò che conta.

Come l’onda che sulla sabbia
copre le orme poi passa e va
così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inver_no.
Tra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di fe_sta.

117. PACE (Nel Signore)
DO
FA
DO
FA
DO
Nel Signore io ti do la pace, pace a te, pace a te.
DO
la FA
DO
la SOL7 DO
Nel Signore io ti do la pace, pace a te, pace a te.
FA
DO
FA
DO
Nel suo nome resteremo uniti pace a te, pace a te.
MI7
LA FA DO SOL7 DO FA DO
Nel suo nome resteremo uniti pace a te, pace a te.
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RE LA RE
LA
Ogni uomo semplice
porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà
potrà costruirlo.

FA DO
FA SOL
Ora è tempo di gio_ia
FA la
SOL
non ve ne accorgete
FA DO
sol re
ecco faccio una cosa nuova
LA SIb
la
re
nel deserto una strada aprirò.

E se anche non ci conosciamo,
pace a te, pace a te. (2 v.)
Lui conosce tutti i nostri cuori,
pace a te, pace a te. (2 v.)
Se l pensiero non è sempre unito,
pace a te, pace a te. (2 v.)
Siamo uniti nella stessa fede,
pace a te, pace a te. (2 v.)
E se noi non giudicheremo,
pace a te, pace a te. (2 v.)
Il Signore ci verrà a salvare,
pace a te, pace a te. (2 v.)
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118. PACE (Fratello mio)
DO
fa DO
Pace a te, fratello mio…
la SOL7 DO
pace a te, sorella mia…
mi la mi FA
SOL7 DO
pace a tutti gli uomini di buona volontà!…
DO
la
Pace nella scuola e nella fabbrica
DO
SOL7
nella politica e nello sport…
FA
mi
la
pace in famiglia, pace in automobile…
FA
SOL7 DO FA DO
pace nella Chiesa.

CANZONI

119. PACE (in terra)
DO
SOL
Pace in terra, è nato il Re del ciel,
DO
in Betlemme, di notte al freddo al gel.
DO
SOL
Sotto forma di tenero bambin
DO
oggi è nato il Salvator divin.
SOL
DO
(Salvator divin).
DO
SOL
Ninna nanna cantan gli angeli in cor
DO
Ninna nanna ripetono i pastor.
DO
SOL
Ai tuoi piedi prostrati nel mister
DO
t’adoriamo divino eterno ver.
FA
DO
SOL DO
Oggi esulti ogni cuore nell’ebbrezza
FA
DO
nell’ebbrezza del Signore
FA SOL DO
nell’ebbrezza del Signor.
FA
DO
Pace in terra, pace in terra.

120. PACE (pace sia, pace a voi)
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DO
FA
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà
la
SOL4 SOL
sulla terra com’è nei cieli.
DO
FA
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà
MIB
SIB
FA SOL
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
DO
FA
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà

la
SOL4 SOL
luce limpida nei pensieri.
DO
FA
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà
DO
SOL4 SOL DO FA DO
una casa per tutti.
FA
DO
SOL la
“Pace a voi”: sia il tuo dono visibile.
FA
DO
SOL la
“pace a voi”: la tua eredità.
FA
DO
SOL la
“Pace a voi”: come un canto all’unisono
SIB
SOL4 SOL
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”: 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!

121. PACE (paz en la tierra)
DO SOL
la SOL
PAZ EN LA TIERRA.
DO SOL
la SOL
PAZ EN LAS ALTURAS.
FA
SOL
DO
QUE EL GOZO ETERNO REINE
FA
SOL (DO)
EN NUESTRO CORAZÓN.
(2)
(Paz, paz, paz, Señor.
Paz, paz, paz, Señor.
El mundo vive sediento de paz,
sediento de tu amor.)
DO
SOL
FA DO
Da la paz, hermano, da la paz.
FA
SOL
la
Constrúyela en tu corazón
mi
FA
y con tu gesto afirmarás
SOL SOL7
que quieres la paz.
Que tu paz, hermano, sea don.
Es el mejor signo de amor
que tú nos puedes ofrecer.
Abrazo de paz.

122. PADRE DEL CIELO
(nelle tue mani)
mi
si
Nelle Tue mani affido la vita
DO
SOL
Dio, mia salvezza sei Tu.
la
mi
Volgi il tuo sguardo al mio cuore,
DO
RE
con Te al sicuro sarò.
DO
SOL
DO
Padre del cielo, per il tuo Nome vivrò,
DO SOL
DO SI mi RE
un sacrificio con la mia lode io ti offrirò,
DO
la
RE
per tutto ciò che sempre mi dai.
DO
SOL
DO
Padre del cielo, per il tuo Nome vivrò,
DO
SOL
DO SI
mi DO
scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò,
SOL
DO
SI mi
per tutto ciò che sempre mi donerai,
RE DO
la SOL
o Dio di ogni bontà.

123. PADRE MIO
RE
mi
Padre mio, m’abbandono a te,
LA FA#
di me fai quello che ti piace;
SOL SI MI
grazie di ciò che fai per me
LA
spero solamente in te.
RE
mi
Purché si compia il tuo volere in me
LA
FA#
SOL SI
MI
e in tutti i miei fratelli, niente desidero di più
LA
fare quello che vuoi tu.
RE
MI
DAMMI CHE TI RICONOSCA,
LA
RE
DAMMI CHE TI POSSA AMARE SEMPRE PIU’;
RE
MI
DAMMI CHE TI RESTI ACCANTO,
LA
RE
DAMMI D’ESSERE L’AMOR!

124. PADRE NOSTRO
(Simon & Garfunkel)
si
LA
si
Padre nostro, Tu che sai di chi ama in verità...
RE
SOL RE
gloria, lode e onore a te, Signor!
SOL RE
FA’ che venga il regno tuo d’amor;
SOL
RE
fa’ che noi impariamo ciò che sei,
si LA
si
o Signor, pietà del mondo.
E nel pan dell’unità Cristo ci salverà,
lui che perdona tutto il nostro mal,
come fra di noi ci perdoniam;
non permetter che cadiamo in tentazion,
o Signor, pietà del mondo.

125. PADRE NOSTRO (Frisina)
DO SOL la
re
SOL
Padre nostro che sei nei cieli
mi
la
FA SOL
sia santificato il tuo nome,
la SOL FA DO mi FA re
SOL
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà
la SOL FA
DO mi FA SOL
DO LA7
come in cielo così in terra, sia fatta la tua volontà.

CANZONI

Nelle Tue mani è la mia vita,
Dio, mia speranza sei Tu.
Donami pace, o Signore,
con Te al sicuro vivrò.

Fra le tue mani depongo la mia anima con tutto
l’amore del mio cuore; mio Dio, lo dono a Te, perché
ti amo immensamente. Sì, ho bisogno di donarmi a
te, senza misura affidarmi alle tue mani, perché sei il
Padre mio, perché sei il Padre mio.

RE LA si mi
LA fa#
Dacci oggi il nostro pane, dacci il nostro
si
SOL LA
Il nostro pane quotidiano
si LA SOL RE fa# SOL mi LA
E rimetti a noi i nostri debiti
si LA SOL RE fa# SOL
LA si
come li rimettiamo ai nostri debitori
SOL LA
RE fa#
e non ci indurre in tentazione
SOL
MI LA
ma liberaci dal male
si LA SOL
RE fa#
e non ci indurre in tentazione
SOL
LA RE
ma liberaci dal male.
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126. PANE DEL CIELO
DO
mi FA
DO
PANE DEL CIELO SEI TU GESÙ,
la
re FA SOL
DO
VIA D’AMORE, TU CI FAI COME TE. (2)
FA
re
SOL
No, non è rimasta fredda la terra:
mi
FA
DO FA SOL DO
tu sei rimasto con noi, per nutrirci di te,
mi FA
SOL
la
pane di vita, ed infiammare col tuo amore
SOL
FA
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.

CANZONI

No, la morte non può farci paura,
tu sei rimasto con noi, e chi vive di te,
vive per sempre; sei Dio con noi, sei Dio per noi:
Dio in mezzo a noi.

127. PAROLE DI VITA
DO SOL
la
mi
Parole di vita abbiamo ascoltato
DO
FA
RE
SOL
e gesti d’amore vedemmo tra noi.
DO
SOL
la
mi
La nostra speranza è un pane spezzato
DO
FA
re SOL DO
la nostra certezza è l’amore di Dio.

128. PERCHE’ LA VOSTRA
GIOIA SIA PIENA
SOL
RE
Rit. Perché la vostra gioia sia piena
mi
RE
Perché la vostra gioia sia piena (2 volte)
Prendi tra le mani prendi il mio Amore
donalo a chi soffre nel suo dolore
vivi sulla strada è il tuo destino
lascia che Dio guidi, guidi il tuo cammino.
Apri le tue mani dona la tua vita
non tenerla stretta tra le tue dita
ora tocca al cuore aprilo al mondo
gioca la tua vita e sia fino in fondo…
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Chiedi ciò che è vero, ti sarà dato
per vivere l’Amore Dio ci ha creato
resta unito a me vivendo le parole
se così farai sarà ciò che Lui vuole.

Sentirai che scende dal cielo bellezza
riconoscerai la sua tenerezza
se tu porti in te le mie parole
da te fiorirà ciò che Dio vuole…
Sogno di Dio, da Lui sei nato
vita divina ti ha generato
se poi rimani nel mio Amore
vivrà pienezza nel cuore.
Restate uniti a me nel profondo
Perché la vostra gioia sia piena
Vivete il mio Amore nel mondo (8)
Alza di 1 tono (4 volte)
Alza di ½ tono (4 volte)

129. PREGHIERA A MARIA
RE si
SOL
Maria, tu che hai atteso nel silenzio
LA
RE
la sua parola per noi,
SOL LA
RE
si SOL sol
AIUTACI AD ACCOGLIERE IL FIGLIO TUO
LA
CHE ORA VIVE IN NOI.
Maria tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signor.
Maria tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amor
Maria madre umilmente tu hai sofferto
del suo ingiusto dolor.
Maria tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signor.

130. PREGHIERA DELLA SERA
DO
FA
DO
Ogni giorno mi chiami, Signore,
mi
re 7 SOL
per mandarmi a portare il tuo amore;
DO
DO7
FA
mi hai cosparso di doni il cammino
mi SOL
FA DO
perché a tutti io parli di te.
E alla sera, Signore,
nel silenzio rivedo il mio sentiero;
ripenso ai tuoi doni
che forse ho tenuto per me,
e mentre il giorno si spegne
tu mi riaccendi la speranza:
domani è un altro giorno !

131. PRENDIAMO IL LARGO
SOL RE LA x2
SOL
RE LA
Donne: Siamo qui con te ed il mare avanti a noi
SOL RE LA
Sorge l’alba sai e il futuro inizia qui
SOL
RE LA
Uomini: Tu senti il vento soffiare da laggiù
SOL RE
MI
Questo è il segno che tutto è pronto
ANDIAMO
LA
RE
VIENI PRENDIAMO IL LARGO, LUNGO
fa#
QUESTA ROTTA
MI
IL SIGNORE L’HA SCELTA PER NOI
RE
fa#
SOL
SPIEGA LE VELE AL VENTO E LO SPIRITO
MI
LA LA4
CI CONDURRA’
SOL RE LA

132. PRENDIMI PER MANO
RE
mi
LA7
Avevo tanta voglia di viaggiare;
mi
LA7
RE
tu mi dicesti “vai!”, ed io partii.
mi
LA7
fa# si
“Son vivo” dissi allora ad una donna,
mi
LA7
RE
a te amico mio, pensaci tu.
RE
LA7
PRENDIMI PER MANO DIO MIO,
mi
LA7
RE
GUIDAMI NEL MONDO A MODO TUO.
mi
LA7
si fa#
LA STRADA È TANTO LUNGA E TANTO DURA
SOL
LA7
RE
PERÒ CON TE NEL CUOR NON HO PAURA.
Io sono ancora giovane, Signore,
ma sono tanto vecchio dentro al cuore.
Le cose in cui credevo mi han deluso.
Io cerco solo amore e libertà.
Un giorno mi han proposto un altro viaggio;
il cuore mi diceva: “non partire”.
Quel giorno ero triste e me ne andai,
la strada per tornar non trovo più.

133. PRIMA CORINZI TREDICI
MI
SI7
Anche se io conoscessi e parlassi
do#
LA
la lingua di ogni creatura di Dio,
MI
SI7
anche se un giorno arrivassi a capire
do#
LA
SI7
i misteri e le forze che spingono il mondo,
anche se dalla mia bocca venissero
scienza e parole ispirate dal cielo
e possedessi pienezza di fede
da muovere i e riempire le valli,
SOL
RE
Ma non avessi la carità
mi
sol SI7
risuonerei come un bronzo.
DO
RE
SOL
MI
Se non donassi la vita ogni giorno
la
la 7
RE7
sarei come un timpano che vibra da solo.
Se non avessi la carità
non servirebbero a nulla
gesti d’amore, sorrisi di pace:
la
la 7
RE7
SOL
sarei come un cambalo che suona per sè.

CANZONI

Donne: Senti il vuoto e noi siamo nelle mani sue
Ma sappiamo che si può tutto grazie a Lui
Uomini: E’ Cristo che ci dà forza per andar
Come remi noi sul suo grembo.
TENTIAMO …

Per me vicina è ormai la grande sera,
il sole muore verso l’orizzonte...
Io sento che il tuo regno è più vicino,
son pronto per il viaggio mio con Te.

La carità è paziente e benigna,
conosce il rispetto, non cerca interesse;
la carità non si adira, del torto subito
non serba nessuna memoria.
La carità non sopporta ingiustizie,
dal falso rifugge, del vero si nutre;
la carità si appassiona di tutto,
di tutto ha speranza, di tutti ha fiducia:
Non avrà fine la carità
scompariranno i profeti.
Solo tre doni per noi resteranno:
la fede, l’amore e ancora speranza.
Ma più importante è la carità,
più forte di ogni sapienza.
Ciò che è perfetto verrà,
sarà un mondo di gioia e di pace che ci attenderà.
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134. QUALE GIOIA E’ STAR CON TE

135. QUESTA FAMIGLIA

MI4
MI
Ogni volta che ti cerco,
fa#
ogni volta che t’invoco,
MI
sol# SI7
sempre mi accogli Signor.
do#
Grandi sono i tuoi prodigi,
LA
Tu sei buono verso tutti,
MI
LA
si
Santo tu regni fra noi.

DO
SOL la RE SOL
QUESTA FAMIGLIA TI BENEDICE,
FA
DO
SIb SOL
TI BENEDICE SIGNORE
DO
SOL la
SOL
QUESTA FAMIGLIA TI BENEDICE,
FA
DO
SOL DO
TI BENEDICE SIGNORE
DO
SOL
Ti benedice perché ci hai fatto incontrare,
re
la
perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme,
mi
FA fa
perché ci hai dato uno scopo per continuare,
DO
SOL FA DO
questa famiglia ti benedice.

CANZONI

MI
SI7
fa#
do#
Quale gioia è star con te Gesù vivo e vicino,
MI
SI7
LA
SI7
bello è dar lode a te, tu sei il Signor.
MI
SI7
Quale dono è aver creduto in te
fa#
do#
che non mi abbandoni,
MI
SI7 LA
SI7
MI
io per sempre abiterò la tua casa, mio Re.
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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 fra noi.
FA4
FA
Hai salvato la mia vita,
sol
hai aperto al mia bocca,
FA
re
DO4 DO
canto per te, mio Signor.
re
Grandi sono i tuoi prodigi,
SIb
Tu sei buono verso tutti,
FA
SIb
DO4 DO
Santo tu regni fra noi.

Ti benedice perché ci doni pazienza
e nel dolore ci dai la forza di sperare,
perché lavoro e pane non ci fai mancare,
questa famiglia ti benedice.

136. RALLEGRIAMOCI
SOL
RE LA SOL
RE
Rallegriamoci, non c’è spazio alla tristezza in questo
LA SOL
RE
LA
SOL
RE
giorno, rallegriamoci, è la vita che distrugge ogni
LA SOL fa#
SOL
RE
paura. Rallegriamoci, che si compie in questo giorno
LA
si
RE
LA
la promessa, rallegriamoci, ogni uomo lo vedrà:
RE
la salvezza di Dio
SOL RE
SOL LA
RE
SOL LA
Gloria a Te Emmanuele, Gloria a Te Figlio di Dio.
si
SOL
RE
Gloria a Te Cristo Signore che nasci per noi e torna
RE LA
la gioia
(2 volte)
SOL
RE LA
SOL
RE
LA SOL
Rallegriamoci, Egli viene a liberarci da ogni male.
RE
LA
SOL
RE
LA SOL
Rallegriamoci,è il momento di gustare il sui perdono,
fa#
SOL
RE
LA
rallegriamoci, con coraggio riceviamo la sua vita,
si
SOL
RE
LA
rallegriamoci, perché è giunta in mezzo a noi la
RE
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

137. RE DI GLORIA

LA
SOL
si
Il tuo sguardo puro sia luce per me
SOL
RE
LA
SOL
RE
Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa in me è cambiata, e la tua parola sia voce per me.
la7
RE la RE
SOL
LA
si LA RE
tutta la mia vita ora ti appartiene
Che io trovi il senso del mio andare so lo in te.
SOL
DO si7
mi 7
LA
SOL
RE SOL LA
tutto il mio passato io lo affido a Te,
Nel tuo fedele amare
il mio perché
la
DO
RE4 RE
Gesù Re di gloria mio Signor.
Fa che chi mi guarda non veda che te.
Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore,
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gio ia
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai
Gesù Re di gloria mio Signor
SOL DO
RE4 RE
Rit: Dal Tuo amore chi mi separerà
la
DO RE4 RE
sulla croce hai dato la vita per me.
SOL DO
RE4 RE
Una corona di gloria mi darai,
la DO RE SOL DO
quando un giorno ti vedrò.

Una corona di gloria mi darai,
io ti aspetto mio Signor
io ti aspetto mio Signor,
io ti aspetto mio Re!

138. RESTA ACCANTO A ME
RE LA SOL
RE
Ora vado sulla mia strada,
mi
fa SOL
LA
con l’amore tuo che mi guida
Re La Sol Re Sol
o signore ovunque io vada,
La Re Sol La
resta accanto a me.
RE LA SOL
RE
Io ti prego stammi vicino,
mi fa SOL
LA
ogni passo del mio cammino
RE LA SOL
RE SOL LA
RE
ogni notte ogni mattino, 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

139. RESTA QUI CON NOI
RE
si
Le ombre si distendono, scende ormai la sera,
RE
mi
e si allontanano dietro i monti
si
si7
i riflessi di un giorno che non finirà,
MI7
SOL
di un giorno che ora correrà sempre
RE
fa#
SOL
mi7
perché sappiamo che una nuova vita
RE
SOL
LA
da qui è partita e mai più si fermerà.

CANZONI

Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore trovo
pace in Te Signor,
Tu mi dai la gioia voglio stare insieme a Te,
non lasciarti mai
Gesù Re di gloria mio Signor

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.

RE
fa#7 SOL
RE
RESTA QUI CON NOI IL SOLE SCENDE GIÀ;
mi
LA
SOL
LA
RE
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.
Si 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.
Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera,
come una terra che nell’arsura
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo sorgente d’acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.
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140. RESURREZIONE

142. SALVE REGINA Gen Verde

DO
FA
DO
FA
Che gioia ci hai dato Signore del cielo,
DO
FA
SOL
Signore del grande universo,
DO
FA
DO
FA
che gioia ci hai dato, vestito di luce,
DO SOL
la FA
vestito di gloria infinita.
DO SOL
FA DO
vestito di gloria infinita.

MI
SI
LA
MI
Salve Regina, Madre di misericordia.
SI
LA
MI
Vita, dolcezza, speranza nostra salve!
SI SI7
Salve Regina!

Vederti Risorto, vederti Signore
il cuore sta per impazzire,
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi:
e adesso ti avremo per sempre
e adesso ti avremo per sempre.

CANZONI

Chi cercate donne quaggiù Chi cercate donne
quaggiù? Quello che era morto non è qui,
è risorto sì come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che è risorto Lui
Tutti che è risorto Lui.
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Tu hai vinto il mondo Gesù, Tu hai vinto il mondo
Gesù, liberiamo la felicità
e la morte no, non esiste più, l’hai vinta Tu
e hai salvato tutti noi uomini con Te
tutti noi uomini con Te.

141. SALMO 8
re
sol
re
Se guardo il cielo, la luna e le stelle,
SIb
DO
LA
opere che Tu, con le dita, hai modellato,
LA7
SIb DO
re 7
che cosa è perchè Te ne curi,
SIb
sol
DO7
FA LA7
che cosa è perchè Te ne ricordi
re
SIb sol7 re
l’uomo, l’uomo,l’uomo.
SIb DO
re
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli,
SIb DO
re
di gloria e di onore lo hai coronato,
SIb DO
FA
LA7
gli hai dato potere sulle opere delle Tue mani,
SIb
DO
FA
LA7
su tutte le cose che Tu avevi creato
SIb
re
gli uccelli del cielo,
SIb
re
I pesci del mare,
SIb
re
le greggi e gli armenti,
sol LA7
re
gli animali della campagna.

MI
fa#
SI7
MI
A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
sol#
LA
A te sospiriamo, piangenti
SI SI7
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!
MI
SI
LA MI LA MI7
Salve Regina, sal_ve, sa_ave!

143. SANTA MARIA DEL CAMMINO
DO
FA DO SOL
DO DO7
Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai.
FA
SOL
DO la re
SOL DO
Santa Maria del cammino, sempre sarà con te.
FA
DO
la
VIENI O MADRE IN MEZZO A NOI,
SOL
DO
VIENI MARIA QUAGGIÙ.
FA
DO
la SOL7
DO
CAMMINEREMO INSIEME A TE VERSO LA LIBERTÀ.
Quando qualcuno ti dice: “Nulla mai cambierà”,
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità.
Lungo la strada la gente, chiusa in se stessa va.
Offri per primo la mano a chi è vicino a te.
Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino, un altro ti seguirà.

144. SANTO Bonfitto

146. SANTO Gen Rosso

SOL RE mi la RE
Santo, Santo, Santo il Signore,
SOL RE DO RE
Dio dell’universo.
SOL DO
I cieli e la terra
la RE
sono pieni della sua gloria.
SOL mi
Osanna, Osanna,
si mi la RE
Osanna nell’alto dei cieli.
SOL DO
Benedetto colui che viene
la RE
nel nome del Signore.
SOL mi
Osanna, Osanna,
si mi la RE SOL
Osanna nell’alto dei cieli.

SOL mi
si
Santo, Santo, Santo
DO
RE
il Signore Dio dell’universo.
DO si
DO mi
I cieli e la terra
DO LA7
RE
sono pieni della tua gloria.

145. SANTO Buttazzo

re sol7
I cieli e la terra
FA DO4 DO
sono pieni della tua gloria.
re Do6 SIb FA/DO DO
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.
re la SIb FA/DO sol /DO FA
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.
re sol7
Benedetto colui che viene
FA DO4 DO
nel nome del Signore.
re Do6 SIb FA/DO DO
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.
re la SIb FA/DO sol /DO FA
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.

DO
RE
SOL
Osanna nell’alto dei cieli.
SOL mi DO RE
Benedetto colui che viene
SOL
nel nome del Signore.
SOL RE SOL RE
Osanna, Osanna,
DO
RE
SOL
Osanna nell’alto dei cieli.
SOL RE SOL RE
Osanna, Osanna,
DO
RE
SOL
Osanna nell’alto dei cieli.

147. SANTO Gen Verde

CANZONI

FA DO/FA
Santo, santo,
SIb/FA FA DO
santo il Signore,
re SIb
santo il Signore,
SOL/SI FA/DO DO
Dio dell’universo.

SOL RE SOL RE
Osanna, Osanna,
DO
RE
SOL
Osanna nell’alto dei cieli.
SOL RE SOL RE
Osanna, Osanna,

Intro: Fa Sib Fa Sib Fa Do Fa
Fa Sib Fa Sib Fa Do Fa
Santo Santo Santo (x2)
Sib
Fa
Il Sgnore Dio dell’universo (x2)
Sib
Fa
Do
Fa
I cieli e La terra sono pieni della sua Gloria
Fa Sib Sib Fa
Do
Fa
Osanna Osanna Nell’alto dei cieli(x2)
Bridge: Fa Sib Fa Sib Fa Do Fa
Fa Sib Fa Sib Fa Do Fa
Santo Santo Santo (x2)
Sib
Fa
Benedetto colui che viene (x2)
Do
Fa
Nel nome del Signore
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148. SANTO Sabaoth
mi
Santo è santo, santo è santo, sempre
SOL
santo è santo, santo è santo, sempre
la mi
santo è santo, Dio Sabaoth!
SOL DO SOL DO SOL
I cieli e la terra sono pieni di te.
SOL DO SOL DO SOL mi
I cieli e la terra sono pieni di te.
SOL DO SOL DO SOL
Osanna nelle altezze, osanna.
SOL DO SOL DO SOL mi
Osanna nelle altezze, osanna.
Santo è santo, santo è santo, sempre
santo è santo, santo è santo, sempre
santo è santo, Dio Sabaoth!
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore.
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore.

CANZONI

Osanna nelle altezze, osanna.
Osanna nelle altezze, osanna.
Santo è santo, santo è santo, sempre
santo è santo, santo è santo, sempre
santo è santo, Dio Sabaoth!

149. SANTO Zaire
SOL DO SOL
Osanna eh, Osanna eh,
DO RE SOL
Osanna a Cristo Signor. (x2)
SOL DO
I cieli e la terra o Signore
SOL RE SOL DO
sono pieni di te! (x2)
Osanna eh ...
Benedetto colui che viene
nel nome tuo Signor! (x2)
Osanna eh ...

150. SCUSA SIGNORE
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DO
SOL
Scusa Signore,
DO
FA
DO
SOL
se bussiamo alla porta del tuo amore siamo noi…
DO
SOL
Scusa Signore,
DO
FA
DO
se chiediamo mendicanti dell’amore
SOL
DO
un ristoro da Te.

DO
re
COSI’ LA FOGLIA
FA
DO
QUANDO E’ STANCA CADE GIU’,
la
mi
MA POI LA TERRA
FA
SOL (DO)
HA UNA VITA SEMPRE IN PIU’.
COSI’ LA GENTE
QUANDO E’ STANCA VUOLE TE
E TU SIGNORE
HAI UNA VITA SEMPRE IN PIU’
SEMPRE IN PIU’
Scusa Signore
se entriamo nella reggia della luce siamo noi…
Scusa Signore
se sediamo alla mensa del tuo corpo
per saziarci di Te.

151. SE CREDERAI
la
SOL
mi
la
Molte notti noi pregammo senza chiederci
FA
DO
la
SOL
se in quel buio fosse già la nostra verità.
Paura non avrai la fede sa proteggerci
la speranza può cambiar la nostra realtà.
DO
SOL
Vedrai miracoli se crederai
la mi
FA
SOL
la fede non si può fermar.
DO
SOL
Quanti miracoli sono tra noi
la mi
FA
SOL
DO
e condividerli tu potrai, potrai se crederai.
Questo è il tempo in cui sperare non è facile
e la gioia che c’è in noi intanto vola via.
Ed ora sono qui il cuore così fragile
cerco in me la forza che io non ho avuto mai
La risposta arriverà prima o poi
il Suo amore ti conquisterà
ma se il dolore è dentro te
e non ti accorgi che Dio c’è
gridando a Lui con tutto il cuor miracoli vedrai

152. SE IL SIGNORE

153. SE M’ACCOGLI

RE LA
si
FA#
Se il Signore non costruisce la città,
SOL LA si
mi 7
LA7
invano noi mettiamo pietra su pietra.
RE
LA
Se la nostra strada
si
FA#
non fosse la sua strada,
SOL LA si
invano camminiamo,
LA7
RE
camminiamo insieme.
re
SOL
Cosa serve a noi
re
DO
lavorare tutto il giorno,
re
sol
per costruire cose
reLA
che non han valore?
re
sol
Non sono altro che
re
DO
gioie di un momento,
re
sol
ma che poi svaniscono,
re
LA7
re
svaniscono come il vento.

DO
FA
DO
la
Tra le mani non ho niente spero che mi accoglierai,
DO
FA
SOL4 SOL
chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai:
è per quelli che non l’hanno avuto mai.

Cosa serve a noi piangere di dolore,
ridere di gioia, giocare con un fiore,
dare il nostro pane
a chi muore sulla strada,
se non speriamo solo nel suo amore?

155. SEGNI DEL TUO AMORE

DO
MI7
la
DO7
Se m’accogli mio Signore, altro non ti chiederò,
FA
re
MI7
la
e per sempre la tua strada, la mia strada resterà
FA
DO
FA re MI
nella gioia e nel dolore, fino a quando Tu vorrai
la
SOL
FA fa DO
con la mano nella tua camminerò.
Io ti prego con il cuore, so che Tu mi ascolterai,
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che Tu sai,
con i miei fratelli incontro a Te verrò.

154. SÉ MI LUZ

DO
FA DO
Mille e mille grani nelle spighe d’oro
DO
SOL DO
Mandano fragranza e danno gioia al cuore
DO
FA DO
quando macinate fanno un pane solo
DO
SOL DO
pane quotidiano dono Tuo Signore

CANZONI

DO
FA
DO
Sé mi luz, enciende mi noche.
FA
SOL
Sé mi luz, enciende mi noche.
DO FA
DO
SOL DO
Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche, sé mi luz.

SOL
FA DO
Ecco il pane e il vino, segni del Tuo amore
SOL
FA DO
Ecco questa offerta accoglila Signore
FA
SOL
Tu da mille e mille cuori
DO
SOL
fai un cuore solo, un corpo solo in Te
FA
SOL
e il figlio tuo verrà, vivrà
DO
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.
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156. SEGNI NUOVI
SOL
DO
RE
E segni nuovi oggi nascono già
SOL
DO
RE
e c’è più sole nelle nostre città
mi
DO
RE
il mondo unito splende qui tra di noi
SOL
DO
RE
è un ideale che la storia farà,
mi
RE
SOL DO
ideale che storia si fa...
mi
DO
Vedo cambiare le cose che stanno attorno
mi
DO
crollare muri e barriere sin dal profondo
RE
SOL
vedo gente che vive la vita
mi
DO
RE
vedo in alto un cielo chiaro.

CANZONI

Ormai non è così strano sentir parlare
di una casa comune dove abitare
e l’amore fra noi
lo farà invadendo il mondo intero.
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157. SEI FUOCO E VENTO
la
In un mare calmo e immobile
DO
con un cielo senza nuvole
SOL
re
non si riesce a navigare
FA
la
proseguire non si può.
la
Una brezza lieve e debole
DO
poi diventa un vento a raffiche
SOL
re
soffia forte sulle barche
FA
la
e ci spinge via da qua.
DO
SOL
Come il vento da la forza
la
la
per viaggiare in un oceano
FA
DO
così Tu ci dai lo Spirito
re
SOL
che ci guiderà da Te…

DO
FA
DO
Sei come vento che gonfia le vele
DO
FA
SOL
sei come fuoco che accende l’Amore
MI
la
mi
FA
sei come l’aria che si respira libera
DO
SOL
FA
chiara luce che il cammino indica.
Nella notte impenetrabile
ogni cosa è irraggiungibile
non puoi scegliere la strada
se non vedi davanti a te.
Una luce fioca e debole
sembra sorgere e poi crescere
come fiamma che rigenera
e che illumina la vita.
Come il fuoco scioglie il gelo
e rischiara ogni sentiero
così Tu riscaldi il cuore
di chi Verbo annuncerà…

158. SEI GRANDE DIO
RE
si
mi
LA
C’è una vita, che respira in tutto l’universo:
RE
LA
RE
è il cuore del mondo, delle sue creature,
mi
LA
RE SOL RE
che grida forte questa sua canzone.
RE
SEI GRANDE DIO,
SOL
RE
SEI GRANDE COME IL MONDO MIO,
SOL
LA
SEI IMMENSO COME IL CIELO,
mi
COME IL CUORE DI
LA
RE
SOL RE
OGNI MADRE DELLA TERRA (2)
Io ti porto il mio mondo pieno di problemi,
ti porto il mio cuore, anche se nel suo dolore,
ti grida forte questa sua canzone.
Le speranze noi t’offriamo, Dio dell’universo,
le attese del mondo, del tuo popolo Signore,
che loda e canta questa sua canzone.

159. SEI PER NOI CIBO di ETERNITA’
RE
fa# si
Sei per noi cibo di eternità,
mi
LA2 LA
vera bevanda che colma la sete in noi.
RE
fa# si
Sei per noi luce di verità,
mi
SOL LA RE
presenza viva del Dio-con-noi.
si
fa#
Tu, Signore, sei vicino,
SOL
RE/LA LA FA#7/LA#
sei presente ancora in mezzo a noi.
si
fa# SOL mi
LA4 LA
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.

160. SEME DEL TUO CAMPO
mi
RE
DO
RE mi
Per ogni volta che ci doni, la parola di lu…ce;
DO
SI
noi offriremo la pace
mi
RE
DO
RE mi
Per ogni volta che ci nutre, il Tuo pane di vi…ta;
DO
SI
noi sazieremo la fame
mi
RE
DO
RE mi DO
Per ogni volta che ci allieta, il Tuo vino di gio…ia
SI
noi guariremo ferite
SOL
DO
SOL RE
Offriamo a Te, sinceramente, la vita,
DO
la
SOL RE
benediciamo la Tua pace fra noi
DO
si
la
si
saremo l’eco del Tuo canto, il seme del Tuo campo,
la
RE
la
mi
il lievito del Tuo perdono, il lievito del Tuo perdono
LA mi si
Per ogni volta che ci doni la parola di Luce,
noi offriremo la pace.
Per ogni volta che ci nutre il tuo Pane di vita,
noi sazieremo la fame.
Per ogni volta che ci allieta il tuo vino Di gioia,
noi guariremo ferite.

161. SENTO LA TUA CHIAMATA
DO SOL
la
mi
Sento la tua chiamata
FA DO SOL SOL7
e confido in te.
Gesù, Gesù, Gesù

162. SERVO PER AMORE
re
FA
Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare
DO
la
e mentre il cielo si imbianca già
re
tu guardi le tue reti vuote.
FA
DO
FA
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà
SIb
FA
DO
FA
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.
re
FA
DO
OFFRI LA VITA TUA, COME MARIA
SIb
re
AI PIEDI DELLA CROCE E SARAI
FA
DO
SIb
SERVO DI OGNI UOMO, SERVO PER AMORE,
FA
SIb
FA
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.

CANZONI

Come cerva alla sorgente
il nostro cuore anela sempre a te.
A tua immagine ci hai fatti:
ora noi veniamo a Te.

Non ci separa dalla fede l’incertezza del cuore,
quando ci parli, Signore.
Non ci separa dall’amore la potenza del male,
quando rimani con noi.
Non ci separa dall’attesa del tuo giorno la morte,
quando ci tieni per mano.

163. SHALOM
si
RE
Shalom, haberim. Shalom, haberim.
SOL LA RE FA#
Shalom. Shalom.
si
RE
Le hit ra ot. Le hit ra ot.
si SOL si
Shalom. Shalom.
Que seas feliz. Que seas feliz.
Shalom. Shalom.
Que encuentres la paz. Que encuentres la paz.
Shalom. Shalom.
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164. SI TODO ES DE TODOS

166. SILENZIOSO DIO

FA
Si todo es de todos,
SIb
FA
DO
la Deuda del mundo es una injusticia.
re
Si todo es de todos,
SIb
DO
los que tienen tanto que no pidan más.

DO
FA SIb
FA
Io ti adoro, silenzioso Dio,
FA SIb
FA
che mi hai creato con immenso amore
SIB7+ DO
FA
e inviti l’uomo nella casa tua
SOL6
DO
alla tua mensa nell’intimità.

Si todo es de todos,
¿por qué hay tanta gente que no tiene nada?
Si todo es de todos,
las deudas eternas tendrán un final.
FA SIb
FA DO re DO SIb (DO)
Todo es de todos,
todo es de todos.
FA SIb FA DO
re DO SIb
Todo es de todos,
todo es de todos.

CANZONI

Si todo es de todos,
la Deuda del mundo es una injusticia.
Si todo es de todos,
los que tienen tanto que no pidan más.
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Si todo es de todos,
¿por qué hay tanta gente que no tiene nada?
Si todo es de todos,
las deudas eternas tendrán un final.

165. SIGNORE PIETA’
re
Signore, Pietà.
sol
re
Signore, Pietà.
sol DO
re
Signore, Pietà.
re
sol
Cristo, Pietà di noi.
DO
re
Cristo, Pietà di noi.
sol
DO re
Cristo, Pietà di noi.
re
(sol)
Signore, Pietà. - Signore, Pietà.
sol
re
(sol)
Signore, Pietà. - Signore, Pietà.
sol DO
re
Signore, Pietà.

FA

DO SIb
FA DO
Pane di vita sei Cristo Gesù per noi
REDO SIb DO
SOL7 FA
e per l’eternità la vita ci darai.
Tu sazi l’uomo con la tua vita
un infinito dentro le creature
e l’uomo sente e vede il volto vero
di un Dio che vive nell’umanità

167. SONO QUI A LODARTI
DO
SOL re
FA
Luce del mondo, nel buio del cuore
DO SOL FA
vieni ed illuminami.
DO SOL
re
FA
Tu mia sola speranza di vita,
DO
SOL
FA
resta per sempre con me
DO
SOL
Sono qui a lodarti, qui per adorarti
la
FA
qui per dirti che Tu sei il mio Dio
DO
SOL
e solo Tu sei santo, sei meraviglioso
la
FA
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
SOL
DO
FA
Non so quanto è costato a Te
morire in croce lì per me…

168. STRINGIMI A TE MARIA
DO
Stringimi a te Maria
RE
mi7
Stringimi a te Maria
DO
la
Stringimi a te Maria
RE
Stringimi a te Maria

DO
SOL
Avvolgimi col tuo caldo abbraccio
DO
SOL
Stringimi forte al tuo cuore
Ti prego no non mi lasciare
per le strade e nel buio della notte
ti prego no non mi abbandonare
ma portami nel tuo paradiso
ti prego no non mi lasciare
non permettere che mi perda mai
ti prego non mi abbandonare
ma stringimi forte al tuo cuore

169. SU ALI D’AQUILA
SOL7+
RE7+
Tu che abiti al riparo del Signore
SOL7+
RE7+
e che dimori alla Sua ombra
FA7+
SIb7+
dì al Signore mio rifugio
sol7
LA4 LA7
mia roccia in cui confido.

Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge
poi ti coprirà con le Sue ali
e rifugio troverai.
Non devi temere i terrori della notte
ne’ freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà.

la
re
la
Signore, ho pescato tutto il giorno,
FA
SOL
DO MI
le reti son rimaste sempre vuote.
re
MI la
MI la
S’è fatto tardi, a casa ora ritorno,
FA
SOL
la
Signore, son deluso e me ne vado.
la
re
la
MI
LA vita con me è sempre stata dura
FA
SOL
DO MI
e niente mai mi dà soddisfazione,
re
MI la MI la
la strada in cui mi guidi è insicura:
FA
SOL
MI 7
son stanco ed ora non aspetto più.
LA MI fa#
do#
Pietro, vai, fidati di me,
RE
LA
MI4-3
getta ancora in acqua le tue reti.
fa#
do#
RE LA
Prendi ancora il largo sulla mia parola,
RE
LA si fa# RE
con la mia potenza io ti farò
MI
RE LA
pescatore di uomini.
Maestro, dimmi cosa devo fare,
insegnami Signore dove andare.
Gesù dammi la forza di partire,
la forza di lasciare le mie cose.

CANZONI

RE
RE7+
E ti rialzerà, ti solleverà
mi7
su ali d’aquila
LA4
la7
RE7
ti reggerà sulla brezza dell’alba
SOL mi LA
si FA#m7
ti farà brillar come il sole
mi7
LA4
RE
così nelle sue mani vivrai.

170. SULLA TUA PAROLA

Questa famiglia che mi son creato,
le barche che a fatica ho conquistato;
la casa, la mia terra, la mia gente:
Signore, dammi tu una fede forte.
Pietro vai fidati di me,
la mia Chiesa su di te io fonderò
manderò lo Spirito, ti darà il coraggio,
donerà la forza dell’amor
per il Regno di Dio.

Perché ai Suoi angeli ha dato un comando
di preservarti in tutte le tue vie
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai.
E ti rialzerà ...
E ti rialzerò, ti solleverò
su ali d’aquila
ti reggerò sulla brezza dell’alba
ti farò brillar come il sole
così nelle mie mani vivrai.
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171. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
mi
SOL
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore,
si
DO
di trovare Te, di stare insieme a Te.
la
mi
Unico riferimento del mio andare,
DO
RE si
mi
unica ragione Tu, unico sostegno Tu,
DO
RE
SOL
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Sarete suoi amici se vi amate tra di voi
e questo è tutto il suo Vangelo:
l’amore non ha prezzo non misura ciò che dà,
l’amore confini non ne ha.

173. TU LLAMADA
SOL
RE
mi
si
Fue tu llamada, Señor, al corazón,
DO
la
RE
cerca del mar, con mi barca y poco más.
SOL
RE
mi
Seguiré escuchando hoy tu voz,
DO
la
DO RE
para mí: un gesto claro de amor.

CANZONI

Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo: è quella stella là,
la stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
SOL
si
DO
TUTTO RUOTA ATTORNO A TE,
si mi
IN FUNZIONE DI TE,
si
DO
E POI NON IMPORTA IL COME,
RE
IL DOVE, IL SE…
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu;
quello che farò sarà soltanto amore,
unico sostegno Tu, la Stella polare Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

172. TI RINGRAZIO MIO SIGNORE
RE
si
SOL
Amatevi l’un l’altro come lui ha amato noi,
RE
si
SOL LA
e siate per sempre suoi amici;
mi
LA
FA#
si
e quello che farete al più piccolo tra voi,
SOL
LA
7 RE SOL RE
credete, l’avete fatto a lui.
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Se amate veramente perdonate tra voi
nel cuore di ognuno ci sia pace;
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi
con gioia a voi perdonerà.

LA

RE
SOL LA7
RE
7
Ti ringrazio mio Signore e non ho più paura
SOL LA7
RE
perché con la mia mano
SOL
LA7
RE 7
nella mano degli amici miei,
SOL
LA7
RE FA# si
cammino tra la gente della mia città
SOL
LA
RE 7
SOL
LA7
e non mi sento più solo, non sento la stanchezza
RE
FA#
si
e guardo dritto avanti a me,
SOL
LA7
RE SOL RE
perché sulla mia strada ci sei tu.

SOL
RE
mi
Y TU MIRADA ME LLENÓ DE PAZ
SI7
DO SOL
RE
Y COMPRENDÍ LO QUE ERA AMAR.
SOL
RE
mi
HOY TU LLAMADA VUELVE A RESONAR,
SI7
DO
SEÑOR JESÚS,
SOL
RE
SOL
ES CADA DÍA LA FUERZA PARA ANDAR.
Sin rumbo fijo, Señor, de mar en mar,
de puerto en puerto, no he encontrado lugar.
Invoqué el mejor viento a mi favor
y encontré tu mano firme al timón.
SOL
mi
si
Y TU LLAMADA HOY VUELVE A RESONAR
DO
EN MI INTERIOR.
mi
SOL
GUÍAME POR ESTE MAR.

174. TU SCENDI DALLE STELLE

175. TU SEI LA MIA VITA

(Symbolum 77)
DO
SOL7
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
mi
DO RE
SOL
FA DO
SOL DO
Tu sei la mia vita altro io non ho.
E vieni in una grotta al freddo, e al gelo,
mi
DO RE
SI
SOL7
FA DO
SOL DO
Tu sei la mia strada, la mia verità.
E vieni in una grotta al freddo, e al gelo.
la
RE7 SOL
mi
SOL7
DO
SOL7 DO
Nella tua parola io camminerò
O bambino mio divino, Io ti vedo qui a tremar.
DO
RE SOL
SI
SOL7
FA DO
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai:
SOL7 DOla
RE7 SOL
mi
O Dio Beato, ah quanto ti costò, l’avermi amato.
non avrò paura sai se Tu sei con me,
SOL7
FA DO
SOL7 DO
DO
RE
mi
Ah quanto ti costò, l’avermi ama----to.
io ti prego resta con me.
A te, che sei del mondo il Creatore,
Credo in Te, Signore, nato da Maria,
Mancaron panni e fuoco, o mio Signore.
Figlio eterno e santo, uomo come noi,
Mancaron panni e fuoco, o mio Signore.
morto per amore, vivo in mezzo a noi:
Caro eletto pargoletto, Quanto questa povertà,
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
più m’innamora, giacché ti fece amor, povero ancora. fino a quando, io lo so, Tu ritornerai
Giacché ti fece amor, povero ancora.
per aprirci il regno di Dio.

Ma se fu tuo voler il tuo patire,
Perché vuoi pianger poi, perché vagire?
Perché vuoi pianger poi, perché vagire?
Sposo mio, amato Dio,
mio Gesù ti intendo sì! Ah mio Signore,
Tu piangi, non per duol, ma per amore.
Tu piangi, non per duol, ma per amore.

Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà,
so che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male Tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita noi crediamo in Te.
Figlio Salvatore noi speriamo in Te.
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi:
Tu da mille strade ci raduni in unità,
e per mille strade poi, dove Tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

CANZONI

Tu lasci del tuo Padre il divin seno
per venire a tremare su questo fieno,
per venire a tremare su questo fieno.
Dolce amore del mio cuore,
dove amor ti trasporto? - O Gesù mio,
Perché un tal patir per amor mio?
Perché un tal patir per amor mio?

Tu piangi per vederti da me ingrato
Poiché sì grande amor, sì poco è amato!
Poiché sì grande amor, sì poco è amato!
O diletto del mio petto,
Se già un tempo fu così - or te sol bramo,
Gesù, non pianger più che t’amo, t’amo.
Gesù, non pianger più che t’amo, t’amo.
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176. TU SERAS HOY CHAMPAGNAT
SOL
RE
mi
Esta historia que todos amamos
SOL
si
la
no es recuerdo, es hoy realidad;
DO
re
DO
re
en ti y en mí está su amor
FA
RE
que nos hace caminar.

CANZONI

SOL
RE
mi
Has de ser un Hermano de todos
SOL
si
la
sembrador de evangelio y de paz,
DO RE DO RE
testigo fiel y servidor,
FA
RE DO RE
solidario y defensor de la verdad.
SOL
SI7
mi
VIVE EN TU CORAZÓN
RE
DO SOL RE
LO QUE ÉL SOÑÓ.
DO
MI
la
HAZ QUE BROTE DE TI
DO
RE
NUEVA ILUSIÓN.
SI7 mi
DO
MARCELINO HOY ESTÁ
SOL
RE
EN TU RESPUESTA DE AMOR.
CANTA AL RITMO DE DIOS
COMO HIZO ÉL,
Y EN MARÍA TENDRÁS SEGURIDAD.
MARCELINO VIVE EN TI,
TÚ SERÁS HOY CHAMPAGNAT.
No preguntes ni dónde ni cuándo.
Tu respuesta no puede esperar.
Jesús también te llama a ti
al amor universal.
Solo Dios romperá tus cadenas;
solo en Él hallarás libertad.
Serás feliz si tú te das.
Te hará fuerte siempre en la dificultad.

177. TUTTO IL MIO AMORE
RE
LA
SOL
RE
Ecco io ti cerco ancora e nel deserto ti condurrò,
SOL
RE
mi
LA
là parlerò al tuo cuore e tutto il mio amore ti darò.
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RE
LA
SOL
RE
Ecco, tu saprai il mio nome e sarai sempre con me;
SOL
RE
mi
LA
niente più ti allontanerà dalla mia fedeltà.

RE
SOL
IO TI SEGUIRO’ SIGNORE DIO,
RE
LA
DOVE TU VORRAI IO SARO’;
SOL
RE
A TE CANTERO’ OGNI MIA CANZONE,
mi
LA RE
PERCHE’ TUTTO HAI DATO A ME (2).
Finale: HAI DATO A ME
Ecco, cambierò il tuo cuore, con un cuore nuovo e
grande, e tornerai a cantare canzoni di libertà.
Ecco, ti farò mia sposa nella giustizia e nella verità, mi
chiamerai “mio Signore” ogni paura svanirà.

178. UN VIAGGIO UN’AVVENTURA
MI
Un viaggio un’ avventura
LA
MI
Così è la nostra vita
MI
Mettiamoci in cammino
SI7
Con gioia dentro il cuor
MI
Preparati lo zaino
LA
MI
Perché ti serviranno…
LA
MI
Le cose a cui più tieni
SI7
MI
E portale con te!
LA
Prendi lo Zaino
MI
metti allegria
LA
apri lo zaino
MI
mettici amor
LA
Porta lo zaino
MI
dona speranza
fa# SI7
E non fermarti
Un viaggio, un’ avventura
Così è la nostra vita
Mettiamoci in cammino
Con gioia dentro il cuor
Gesù è la mia strada
Gesù è l’allegria
E in sua compagnia
Sicuro io sarò

Un viaggio, un’ avventura
Così è la nostra vita
Mettiamoci in cammino
Con gioia dentro il cuor
Mi aiuta Marcellino
Maria e la mia famiglia
Con tutti i miei amici
Paura io non ho

179. VENIAMO DA TE
RE
mi
LA
VENIAMO DA TE O SIGNORE
fa#
si
CON IL CUORE PIENO DI GIOIA
RE
SOL
LA
(RE)
ED INSIEME VOGLIAMO RINGRAZIARTI (2)
mi LA
RE
Per i giorni che ci doni: TI RINGRAZIAMO!
mi LA
RE
Per i frutti della terra: TI RINGRAZIAMO!
fa# si fa#
si SOL
LA
Per il lavoro, le gioie della vita: TI RINGRAZIAMO!

SOL RE DO RE
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
SOL RE DO RE
e chiunque mangerà non avrà più fame.
SOL RE DO RE
Qui vive la tua Chiesa intorno a te
SOL RE DO RE
dove ognuno troverà la sua vera casa.
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.

181. VIENI CON ME

180. VERBUM PANIS
mi RE
Prima del tempo
mi RE
prima ancora che la terra
mi RE
cominciasse a vivere
mi RE mi RE mi RE
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò
tutto se stesso come pane.
mi
Verbum caro factum est
mi
Verbum panis factum est.
mi
Verbum caro factum est
mi DO7+ RE4 RE
Verbum panis factum est.

mi
RE
“Vieni con me ti darò da fare
la
SI7
ogni giorno il mondo, ma se tu lo vuoi”. (bis)
Ho passato notti insonni a sentire certe voci
che venivano da dentro, io dicevo: “Sono sogni.
No, non è possibile sono un nulla io,
a cosa ti servo, solo tu lo sai”.
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mi
RE
Quel mattino in riva al lago quante cose ho pensato
la
SI7
ogni cosa non ha senso, non so fare il mio mestiere.
Per la tua Parola: TI RINGRAZIAMO!
mi
la
SI7
mi
Perché hai dato la tua vita: TI RINGRAZIAMO!
Mi sentivo inutile: ma che ci sto a fare!
E per la Chiesa che tutti ci unisce: TI RINGRAZIAMO!
RE
SI7
Sei passato per caso e m’hai detto così:

Vorrei fare tante cose, voglio la felicità,
ho cercato in tutti i campi alla fine ho chiesto a te.
“Abbandona tutto, vieni via con me
non guardare indietro io sarò con te”.
Andavamo su due strade, hai svegliato il nostro
amore,
siamo corsi alla sorgente, tu ci unisci nel tuo amore.
Ogni nostro istante non è nostro ormai,
è di chi la vita avrà poi da noi.
Sono pronto a dirti sì, vengo dietro a te, Signore,
spesso dubito e mi fermo: sono un uomo e tu lo sai.
Ma sarà la mia questa strada che
non so dove porta, solo ci sei tu.
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182. VIENI E SEGUIMI

184. VIENI,VIENI SPIRITO D’AMORE

DO
re7
DO
Lascia che il mondo vada per la sua strada;
mi
la
SOL
lascia che l’uomo ritorni alla sua casa;
FA
DO
lascia che la gente accumuli la sua fortuna,
SOL FA
DO
SOL FA
DO
ma tu, tu vieni e seguimi, tu
vieni e seguimi.

mi
la
VIENI,VIENI SPIRITO D’AMORE
mi
si
SI7
AD INSEGNAR LE COSE DI DIO
mi
la
mi
VIENI,VIENI SPIRITO DI PACE A SUGERIR
si
SI7
mi
LE COSE CHE LUI HA DETTO A NOI.
mi
la
mi
Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo vieni
si SI7
Tu dentro di noi;
mi
la
cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo
mi
si SI7
la bontà di Dio per noi.

Lascia che la barca in mare spieghi la vela;
lascia che trovi affetto chi segue il cuore;
lascia che dall’albero cadano i frutti maturi,
SOL FA la LA9
ma tu, tu vieni e seguimi, tu
vieni e seguimi
LA
RE
E SARAI LUCE PER GLI UOMINI,
LA
mi
E SARAI SALE DELLA TERRA
SOL
LA
E NEL MONDO DESERTO APRIRAI UNA
RE
STRADA NUOVA (2)
LA
si7 LA
E PER QUESTA STRADA VA’, VA’
RE
LA
E NON VOLTARTI INDIETRO, VA’,
RE
LA
E NON VOLTARTI INDIETRO.

183. VIENI GESÙ
si
LA RE
mi
VIENI GESÙ, MARANATHA,
si
fa#
si fa#7
SPERANZA DI PACE PER NOI.
si
LA RE
mi
VIENI, GESÙ, MARANATHA,
si
fa#
si
RIVELACI IL VOLTO DI DIO.
RE
LA
Fra tanto dolore di uomini persi,
mi
si LA
ti prego, rinasci Gesù!
SOL
RE
Asciuga la lacrime amare di morte,
mi7
FA#4
e schiudici l’eternità.

pag

52

Fra tanti conflitti e minacce di guerra,
riporta la pace, Gesù.
A tutti gli oppressi traditi dall’uomo
ridona la libertà.
Fra tante ingiustizie e occulti poteri,
insegnaci la tua umiltà.
Sei tu il solo giudice dell’universo,
per tutta l’eternità

Vieni o Spirito dai quattro venti e soffia
su chi non ha vita
vieni o Spirito e soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare
insegnaci a lodare Iddio;
insegnaci a pregare,
insegnaci la via insegnaci Tu l’unità.

185. VIVERE LA VITA
DO
SOL
re
Vivere la vita con le gioie
FA
la
SOL
e coi dolori d’ogni giorno,
DO
SOL
è quello che Dio vuole da te.
DO
SOL
re
Vivere la vita e inabissarti
FA
la
SOL
nell’amore è il tuo destino
DO
SOL
è quello che Dio vuole da te.
FA
SOL
Fare insieme agli altri
DO
mi
la tua strada verso Lui,
FA
SOL
DO
correre con i fratelli tuoi...
FA
SOL
7 DO
mi
scoprirai allora il cielo dentro di te
FA
re
SOL
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 mondo l’unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi...
scoprirai allora il cielo dentro di te
una scia di luce lascerai.

186. VOCAZIONE

la
mi FA
SOL
Tu, Dio, che conosci il nome mio
la mi FA
SOL
fa’ che ascoltando la Tua voce
DO
SOL
FA
SOL
io ricordi dove porta la mia strada
DO
SOL
FA
DO
nella vita all’incontro con Te.
Era un’alba triste e senza vita
e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri
ma la voce, quella no;
quante volte un uomo
con il nome giusto mi ha chiamato,
una volta sola l’ho sentito
pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro
e quel giorno mi chiamò.

187. VOGLIO ADORARE TE
MI
LA
Voglio adorare Te
MI
Voglio adorare Te
fa# SI
MI
Voglio adorare Te, Signor solo Te

nel coraggio e nel timore
nel tormento del peccato
quando il cuore mio vacilla, adore Te
nella fede e nella grazia
nello zelo e nell’impegno
quando esulto nel tuo nome, adoro Te, Signore.

188. VOI SIETE DI DIO
FA
DO FA
tutte le stelle della notte
FA
DO re
le nebulose le comete
FA
DO FA
il sole su una ragnatela
SIb
FA DO FA
è tutto vostro e voi siete di Dio
RE
LA RE
tutte le rose della vita
RE
LA si
il grano i prati i fili d’erba
RE
LA RE
il mare i fiumi le montagne
SOL
RE LA RE
è tutto vostro e voi siete di Dio
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DO
SOL
FA
Era un giorno come tanti altri
SOL
DO
FA DO SOL
e quel giorno Lui passò.
DO
SOL
FA
Era un uomo come tutti gli altri
SOL
DO
FA DO MI
e passando mi chiamò.
la
mi
FA
Come lo sapesse che il mio nome
SOL
era proprio quello,
DO
SOL
FA
come mai vedesse proprio me
SOL
DO
FA DO SOL
nella Sua vita, non lo so.
DO
SOL
FA
Era un giorno come tanti altri
SOL
DO
FA DO MI
e quel giorno mi chiamò.

fa#
do#
Nella gioia e nel dolore
fa#
do#
nell’affanno della vita
SI
MI
LA
SI
quando sono senza forze, adoro Te
fa#
do#
nella pace e nell’angoscia
fa#
do#
nella prova e nella croce
SI
MI
LA
SI
LA
MI
quando ho sete del tuo amore, adoro Te, Signore.

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
SOL
si LA SOL
è tutto vostro e voi siete di Dio
SOL
RE LA RE
è tutto nostro e noi siamo di Dio
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CANTI DI TAIZE’
189. ADORAMUS TE DOMINE
RE LA si
OH

mi
LA
RE
ADORAMUS TE DOMINE

190. BENEDICTUS QUI VENIT
mi
SI7 SOL
DO SOL
BENEDICTUS QUI VENIT, BENEDITUS QUI VENIT,
mi
RE
mi
SI7
IN NOMINE, IN NOMINE, IN NOMINE DOMINI

195. DE NOCHE
re
SIb
DE NOCHE IREMOS DE NOCHE
re
SIb		
LA
QUE PARA ENCONTRAR LA FUENTE
re
DO
FA
LA
SOLO LA SED NOS ALUMBRA,
SIb
LA
SOLO LA SED NOS ALUMBRA

196. DONA LA PACE

la
MI
DONA LA PACE SIGNORE
la
FA
MI
DO
SOL
la
mi SOL
A CHI CONFIDA IN TE DONA
VOI TUTTE CREATURE DI DIO BÉNISSEZ LE SEIGNEUR la
MI DO re MI la
re mi
re
FA DO
DONA LA PACE SIGNORE DONA LA PACE
E VOI ANGELI DEL CIELO
BÉNISSEZ LE SEIGNEUR
197. GLORIA, IN EXCELSIS DEO
la
mi
FA
DO
si
mi
FA#
TERRA E ACQUE TUTTE INSIEME BÉNISSEZ LE SEIGLORIA, GLORIA, IN EXCELSIS DEO,
GNEUR,
si
mi
FA#
FA SOL
DO
GLORIA,
GLORIA,
ALLELUIA.
BÉNISSEZ LE SEIGNEUR
si
mi
FA#
ET
IN
TERRA
PAX
HOMINIBUS
Toutes les oeuvres du Seigneur,
si
mi
FA#
Vous, les anges du Seigneur,
BONAE VOLUNTATIS.
A lui, haute gloire, louange éternelle !
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191. BÉNISSEZ LE SEIGNEUR

Vous, les cieux,
et vous, les eaux par-dessus le ciel,
et toutes les puissances du Seigneur,
Et vous, le soleil et la lune,
et vous, les astres du ciel,
vous toutes, pluies et rosées,

192. BLESS DE LORD
re
SOL
re
BLESS THE LORD MY SOUL,
SIB
DO FA LA
AND BLESS GOD HOLY NAME
re
SOL
re
BLESS THE LORD MY SOUL,
SIB
DO re
WHO LEADS ME INTO LIFE

193. BONUM EST CONFIDERE
re
LA4 5
re DO FA
Bonum est confidere in Domino,
SIB DO
FA re
SIB DO re
Bo - num Spera - re in Do - mi - no
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RE
si
RE
LA
CONFITEMINI DOMINO QUONIAM BONUS.
mi
DO
mi LA RE
CONFITEMINI DOMINO, ALLELUIA.

198. IL SIGNORE é LA MIA FORZA
RE
SOL LA
RE SOL LA
Il Signore è la mia forza e io spero in Lui,
SOL
FA# si
il Signor è il Salvator
LA RE
SOL LA
in Lui confido non ho timor,
fa# si
SOL LA RE
in Lui confido non ho timor.

199. IL SIGNORE TI RISTORA
do#
SI
MI LA
SI
Il Signore ti ristora, Dio non allontana
MI
do#
LA
fa#
SI
Il Signore viene ad incontrarti, viene ad incontrarti

200. IN MANUS TUAS
DO
mi re DO
IN MANUS TUAS, PATER,
FA
re
MI
COMMENDO SPIRITUM MEUM
la
MI LA SOL DO
IN MANUS TUAS, PATER,
FA
SOL
DO
COMENDO SPIRITUM MEUM

201. JESUS LE CHRIST

207. MAGNIFICAT

si
mi
LA
RE
JÉSUS LE CHRIST, LUMIÈRE INTÉRIEURE,
si
LA
si
SOL
FA#
NE LAISSE PAS MES TÉNÈBRES ME PARLER.
si
mi
LA
RE
JÉSUS LE CHRIST, LUMIÈRE INTÉRIEURE
SOL
mi
FA#
si
DONNE MOI D’ACCUEILLIR TON AMOUR.

MI
LA SI
MI
MAGNIFICAT MAGNIFICAT,
MAGNIFICATA ANIMA MEA, DOMINUM
MAGNIFICAT MAGNIFICAT,
MAGNIFICATA ANIMA MEA

202. JESUS REMEMBER ME
MI
LA		
JESUS REMEMBER ME
SI			
MI
WHEN YOU COME INTO YOUR KINGDOM
do#
fa#
JESUS REMEMBER ME
SI		
MI MI7
WHEN YOU COME IN YOUR KINGDOM

203. JUBILATE DEO
DO SOL
JUBILATE DEO, JUBILATE DEO, ALLELUIA

204. JUBILATE DEO OMNIS TERRRA

205. LAUDATE DOMINUM
la
MI
la
SOL
LAUDATE DOMINUM, LAUDATE DOMINUM
DO
SOL
la FA re MI
OMNES GENTES, ¡ALLELUIA!
la
MI
la
SOL
LAUDATE DOMINUM, LAUDATE DOMINUM
DO
SOL
la re MI la
OMNES GENTES, ¡ALLELUIA!

206. LAUDATE OMNES GENTES
RE
SOL
LA si
LAUDATE OMNES GENTES,
RE LA
LAUDATE DOMINUM.
RE
SOL
LA si
LAUDATE OMNES GENTES,
mi
LA RE
LAUDATE DOMINUM.

la
re7 SOL
DO7+
NADA TE TURBE, NADA TE ESPANTE,
FA
re7
MI
la
QUIEN A DIOS TIENE NADA LE FALTA.
re7
SOL
DO
NADA TE TURBE, NADA TE ESPANTE:
FA re7
MI la
SÓLO DIOS BASTA.

209. SURREXIT DOMINUS
DO
SOL
la SOL
SURREXIT DOMINUS VERE,
DO SOL la SOL
ALLELUIA, ALLELUIA.
DO
SOL
la SOL
SURREXIT CHRISTUS GLORIAE,
DO SOL la SOL
ALLELUIA, ALLELUIA.

210. TU SEI SORGENTE VIVA
RE
DO SOL mi DO RE mi
Tu sei sorgente viva Tu sei fuoco sei carità
SOL DO la
RE mi DO SOL RE
Vieni Spirito Santo vieni Spirito Santo

211. UBI CARITAS
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DO
FA DO
JUBILATE DEO, OMNIS TERRA
DO
FA DO FA DO SOL DO
SERVITE DOMINO IN LAETITIA
ALLELUIA, ALLELUIA, IN LAETITIA
ALLELUIA, ALLELUIA, IN LAETITIA

208. NADA TE TURBE

RE LA
si SOL SI MI LA
UBI CARITAS ET AMOR,
RE LA
si mi LA RE
UBI CARITAS, DEUS IBI EST.

212. VENI SANCTE SPIRITUS
re la
SIb sol6 LA re
VENI SANCTE SPIRITUS,
SIb
sol
LA
TUI AMORIS IGNEM ACCENDE
re7 sol
DO
FA SIb
VENI SANCTE SPIRITUS,
sol6 LA
re
VENI SANCTE SPIRITUS
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RITORNELLI VARI
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16. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la
terra.

1. Sei la mia luce, sei la mia salvezza, sei la mia gioia,
Alleluia.
17. Nelle tue mani con amore sta la vita mia e la tua
volontà per me con amore io conoscerò.
fa
do7
fa
soldo
sol
re
mi- re
2. Sei il mio pastore, nulla mi mancherà.
18. Lo Spirito del Signore è su di me
sol- la
resol7
do
fa
sol
re
sol
Sei il mio pastore, nulla mi mancherà.
lo Spirito del Signore mi ha consacrato,
do
re
sol
Re
La7 Re Re7 Sol Mi- La La7
lo Spirito del Signore mi ha inviato
3. Ti esalto Dio mio re canterò in eterno a te
do
re
do sol
Re
SiSol
Re
La Re Re7
a portare il lieto annuncio ai poveri.
io voglio lodarti Signor e benedirti alleluja!
re- sib
do fa re- sib do fa re4. Ti benedico, Signor, nella mia vita. A te sollevo le 19. Signore, tu sei la vite, a-----men
mani, Alleluia.
sib do
fa re- sib do fa renoi siamo i tralci, a----men
5. Grazie, Signore, rendiamo grazie a te che regni
sib
do
fa re- sib do fa renei secoli eterni.
chi rimane in te e tu in lui
sib
do
fa re- sib do fa re7. Acqua viva sei Signore, io mi perdo nel tuo mare, porta molto frutto, a----men.
corro nella tua cor-rente, grido la mia libertà (2).
re
la
sila
8. Eccomi, eccomi, Signore io vengo. Eccomi, ec20. Signore, sei tu la luce del mondo,
comi, si compia in me la tua volontà.
sol
la sol re
Signore, sei tu la luce.
9. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà
l’aiuto. Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto il
lafa
sol so
cielo e la terra (2).
21. Mia forza e mio canto è il Signore
fa
resol la10. Ecco io sono la serva del Signore, si compia in
d’Israele in eterno è il Salvatore.
me la sua volontà.
mi
la mi
si7
mi
11. Confío en ti, de ti me fié. No andaré tus pasos,
22.Se uno è in Cristo è una creatura nuova:
si no es desde la fe. Justo he de vivir, si en ti confié.
mi
la
mi
Dame Dios tu Espíritu; dame tu la fe.
le cose di prima sono passate,
mi
si7
mi
12. Il Signore è qui, la sua pace ci dà, la speranza per ne sono nate di nuove.
sempre, la fede e l’amor!
la mi
si7 mi
Alleluia, alleluia, alleluia.
13. Io ti chiedo perdono, io ti chiedo perdono, io ti
chiedo perdono o mio Signore.
lasol
do
fa
mi
23. Questa notte non è più notte davanti a te:
14. Tu, che ci vuoi bene, ascoltaci Signor.
la- sol do
re- mi
il buio come luce risplende
DO
FA
DO
15. No fijéis los ojos en nadie más que en Él,
resol- resolFA
SOL
24. Resta qui e veglia con me.
no fijéis los ojos en nadie más que en Él.
re- do fa do rela4 la
FA
SOL
DO
Veglia e prega. Veglia e prega.
No fijéis los ojos en nadie más, no fijéis los ojos en
la
FA
SOL
FA
DO
nadie más, no fijéis los ojos en nadie más que en Él.
No esperéis a nadie, a nadie más que a Él…
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él…
Porque sólo Él nos puede sostener…, no adoréis a
nadie, a nadie más…

PREGHIERE
Salve, Regina
Salve, Regína,
Mater misericórdiæ,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus,
éxsules filii Evæ.
Ad te suspirámus geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum benedíctum fructum
ventris tui,
nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!

Sub tuum præsidium

Ave, Maria
Ave, Maria, grátia plena,
Dóminus tecum.
Benedícta tu in muliéribus,
et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta María, Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis
nostræ. Amen.

Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, creatore del
cielo e della
terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore Gesù Cristo unigenito figlio
di Dio nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da
Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato,
non creato, dalla stessa sostanza del
Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state
create. Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è
incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto
uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì
e fu sepolto e il terzo giorno è resuscitato secondo
le Scritture ed è salito al Cielo e siede alle destra del
Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi
e i morti ed il suo Regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita
e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre ed il
Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo
dei profeti.
Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del
mondo che verrà. Amen
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Sub tuum præsídium confúgimus,
sancta Dei Génetrix;
nostras deprecatiónes ne despícias
in necessitátibus;
sed a perículis cunctis
líbera nos semper,
Virgo gloriósa et benedícta.

Credo

Regina Cæli
Regína cæli lætáre,
allelúia.
Quia quem merúisti portáre,
allelúia.
Resurréxit, sicut dixit,
allelúia.
Ora pro nobis Deum,
allelúia.
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OFFERTA DELLA GIORNATA
1. Offerta di S. Ignazio
Prendi, o Signore, l’intera mia libertà. Ricevi
la mia memoria, l’intelligenza e la volontà.
Tutto il mio essere e tutto ciò che possiedo è
tuo dono: tutto restituisco a te e di tutto disponi
secondo la tua volontà. Dammi soltanto il tuo
amore e la tua grazia, e questo mi basta. Amen

2. Offeta di Charles de Foucauld
Padre, mi pongo nelle tue mani. Fa’ di me ciò che ti
piace. Qualunque cosa accada, io ti ringrazio.
Sono disposto a tutto, purché si compia la
tua volontà in me e in tutte le tue creature.
Non desidero nient’altro, Padre. Ti affido la mia
anima: te la dono con tutto l’amore di cui sono
capace, perché ti amo e desidero affidarmi a
te, mettermi nelle tue mani senza paura e con
infinita fiducia, perché tu sei mio Padre. Amen

Signore, tu mi chiami a vivere in comunità
e vuoi far di me un costruttore di comunità.
Vuoi che sia in comunione con i miei fratelli.
Ma la vera comunità esiste, se ogni suo membro
è santo. Essere comunità è esistere per gli altri;
è incontrarsi con i Fratelli; è pregare per loro e con loro;
è essere testimoni della nostra comune speranza.
Ti offriamo, Signore, le nostre persone e la nostra
comunità con i nostri limiti e le nostre speranze.
Ti offriamo il nostro lavoro e la nostra stanchezza;
l’incontro con coloro che ci aspettano; la nostra
preghiera e il nostro riposo. Poniamo tutto nelle
tue mani, perché serva all’avvento del tuo regno.
Maria, nostro modello, accogli nelle tue mani
questo giorno che il Signore ci dà. Amen

6. Offerta della giornata

Mia Signora e Madre mia, mi offro
interamente a te. Per darti prova del mio affetto
filiale, ti consacro i miei occhi, l’udito, la bocca,
il cuore e tutto me stesso. Sono tuo, o buona
Madre: stammi vicino e difendimi sempre. Amen

Signore, siamo qui dinanzi a Te.
Ci affidiamo a Te, sapendo che ci custodisci
Confidiamo in Te, perché ci ami.
Signore, oggi vogliamo dire SI’ a tutto quello che
vuoi dirci, a tutto quello che vuoi darci, a tutto quello
che vuoi chiederci. Ti affidiamo la nostra mente:
riempila dei tuoi pensieri. Ti affidiamo la nostra
volontà: riempila dei tuoi desideri. Ti affidiamo i
nostri sentimenti: riempili delle tue opere. Ti affidiamo la nostra vita: riempila della tua vita. Amen

4. Offerta della giornata

7. Offerta di S. Francesco

3. Offerta mariana
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5. Offerta della Comunità

Signore fedele e misericordioso, che ci hai concesso di giungere all’inizio di questo giorno, siamo
qui riuniti alla tua presenza e in sintonia con tutti
i nostri Fratelli, per offrirti questa giornata con
tutto ciò che ne deriva in lavoro, in lotta, in sofferenza e in gioia per noi e per tutta l’umanità.
Fa’ che le nostre preghiere, pensieri, parole ed opere
siano, per tua grazia, liberi da ogni peccato e graditi
ai tuoi occhi. Accogli tutto secondo le intenzioni della
Chiesa, della Congregazione, della nostra famiglia comunitaria e di tutti coloro per i quali vogliamo pregarti.
Tutta la nostra vita e specialmente questa giornata ti
glorifichi e contribuisca alla salvezza del mondo.
Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo e
per Maria, sua Santissima Madre. Amen

Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace.
Dove c’è odio, che io porti l’amore;
dove c’è offesa, che io porti il perdono;
dove c’è discordia, che io porti l’armonia:
dove c’è errore, che io porti la verità;
dove c’è il dubbio, che io porti la fede;
dove c’è disperazione, che io porti la speranza;
dove c’è la tenebra, che io porti la luce;
dove c’è tristezza, che io porti la gioia.
Signore, non chiedo tanto di essere consolato,
ma di consolare; non di essere compreso,
ma di comprendere; non di essere amato,
ma di amare.
Poiché donando, si riceve;
dimenticando, si trova;
perdonando, si è perdonati;
morendo, si risuscita alla vita eterna. Amen

8. Offerta
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Buon giorno, Signore.Ancora una volta mi trova
davanti agli impegni giornalieri con un desiderio
nuovo e una forte speranza in te. La notte ha ceduto il passo alla luce, e l’oscurità ha smesso di
pesare sulle tue creature. Questa è l’ora in cui
preparo le armi per lottare. Cosa farò con quelle?
La mia lingua può causare molestie, il mio pensie-

ro e il mio giudizio possono allontanarmi dai miei
fratelli. Per questo t’invoco, Signore. Fortifica le
mie debolezze e cammina insieme a me, perché in
tutto ciò che faccio e penso scopra e senta la tua
presenza di gioia e di bontà, di sforzo e di impegno,
di comprensione e di apprezzamento. Pongo nelle
tue mani la mia vita e la giornata di oggi. Amen

9. Offerta
Signore, Padre buono, all’inizio di questa giornata
mi accingo ad offrirti, cosciente della mia fragilità,
il desiderio sincero di essere generoso, di servirti
come meriti, di dare senza chiedere nulla in cambio, di combattere senza timore delle ferite, di
lavorare senza sosta, di consumarmi sapendo che
la più grande ricompensa è fare ciò che tu gradisci.
Grazie, Padre, per questo anelito che Tu stesso
susciti in me. Amen

13. Offerta di rinnovamento
Padre nostro, che sei in mezzo a noi e conosci il
nostro cuore, le nostre inquietudini e difficoltà, infondi in noi il desiderio di rinnovarci, di ascoltare
la tua Parola e aiutaci a ritornare sempre da te.
Vogliamo,
come
figli,
offrirti l’inizio di questo giorno. Le nostre
azioni, il lavoro, le gioie e i dispiaceri di questa giornata, che vogliamo passare al tuo servizio. Amen

14. Offerta della generosità
Signore, insegnaci ad essere generosi, a dare senza aspettare la ricompensa, a lavorare pensando
agli altri, a servire sempre il nostro prossimo, a
donarci sempre e ogni giorno di più a coloro che
hanno bisogno di noi, sperando solo nella tua ricompensa, perché questa Š la tua volontà. Amen

15. Offerta di tutta la persona

Signore e Dio nostro, che per mezzo di tuo figlio Gesù Cristo hai stabilito con l’umanità
un’alleanza d’amore, ti chiediamo in questo giorno di essere fedeli a te, amando i nostri fratelli.
Ti offriamo tutto ciò che oggi faremo col desiderio che sia l’espressione del nostro amore. Amen

Prendi, Signore, le mie mani, perché possano continuare a benedire gli uomini.
Prendi, Signore, il mio corpo, perché possa continuare ad immolarsi nel sacrificio che redime e libera.
Prendi, Signore, il mio cuore, perché
possa continuare ad amare gli uomini.
Prendi, Signore, tutta la mia persona e che
oggi sia un giorno per la tua gloria. Amen

11. Offerta dello Spirito

16. Offerta mariana

Vieni Spirito Santo, infiamma il nostro cuore con l’ansia redentrice del
cuore
di
Cristo,
perché
possiamo
offrire le nostre persone e le nostre opere in unione
con Lui per la costruzione del tuo Regno nel mondo.
Signore Gesù, per Maria, nostra Madre, ci consacriamo a te e ci offriamo con te al Padre insieme alle nostre preghiere e al nostro lavoro,
alle sofferenze e alle gioie di questa giornata
in ringraziamento del tuo dono e perché anche noi possiamo donarci ai fratelli. Amen

Vergine Maria, per essere più disponibili agli incarichi che tuo Figlio ci affida, mettiamo nelle tue
mani l’impegno di essere sempre fedeli all sequela
del tuo Figlio Gesù, nella preghiera del silenzio e
del lavoro, nella purezza d’intenzione del nostro
cuore, nella carità della nostra azione evangelizzatrice, nello sforzo della nostra attività professionale.
Aiutaci d’ora in avanti ad essere umili servitori della gioia dei nostri fratelli. Amen

12. Offerta della fedeltà

17. Offerta del giorno

Vergine Maria, sei felice perché hai
creduto che nulla è impossibile a Dio.
Fa’ che la nostra fede sia simile alla tua. Hai
detto un SI’ che ha riempito tutta la tua vita e ti
sei affidata totalmente alla parola del Signore.
Fa’ che accettiamo sempre tutto quello che Lui
ci dice. Hai vissuto unita a Gesù, sei stata povera e hai sofferto con Lui. Aiutaci a superare
le difficoltà. Hai amato Gesù come nessuno lo
ha amato, per questo ora sei tanto vicina a Lui.
Fa’ che il suo amore abbracci tutta la nostra vita. Sei stata con Lui ai piedi della croce,
e Lui ti ha scelta come madre nostra. Concedici di essere tanto piccoli e tanto fedeli
per poter vivere oggi più uniti a Gesù. Amen

Signore, siamo di fronte a te. Ci affidiamo a Te, sapendo che non puoi ingannarci.
Confidiamo in Te, perché ci ami. Signore, oggi
vogliamo dirti sì a tutto quello che ci dirai, a tutto
quello che ci darai, a tutto quello che ci chiederai.
Ti affidiamo la nostra mente: riempila dei
tuoi pensieri. Ti affidiamo la nostra volontà: riempila dei tuoi desideri. Ti affidiamo la nostra vita: riempila della tua vita.
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18. Offerta della comunità
Vergine Maria, per essere più disponibile agli incarichi che tuo Figlio ci affida, ti offriamo tutto noi stessi.
Ti
offriamo
la
preghiera,
tanto
nel
silenzio come nel lavoro, la purezza d’intenzione
del nostro cuore, la carità della nostra azione
missionaria, lo sforzo della nostra vita professionale. Aiutaci d’ora in avanti ad essere umili
servitori della gioia dei nostri fratelli. Amen

CONSACRAZIONE DEL PADRE
MARCELLINO CHAMPAGNAT

CANZONI

ALLA MADONNA DI FOURVIERE

Vergine santa, tesoro delle misericordie e canale delle grazie, levo verso di te le mie mani
supplichevoli: con insistenza ti chiedo di prendermi sotto la tua protezione e di intercedere
per me presso il tuo Figlio adorabile, affinché mi
conceda le grazie necessarie per essere un degno ministro dell’altare. Sotto i tuoi auspici voglio
lavorare alla salvezza delle anime. Io non posso
nulla, o Madre di misericordia! Non posso nulla,
lo sento, ma tu puoi tutto con le tue preghiere.
Vergine santa, io ripongo tuta la mia fiducia in
te. Ti offro, ti dono e ti consacro la mia persona,
i miei lavori e tutte le azioni della mia vita. Amen

MARCELLINO CHAMPAGNAT
PER OTTENERE VOCAZIONI
Vergine Maria, questa comunità è opera tua.
Tu ci hai riuniti nonostante le contraddizioni del
mondo per procurare la gloria del tuo divin Figlio. Se non ci vieni in aiuto periremo e ci spegneremo come una lampada senz’olio. Ma se
quest’opera perisce, non è l’opera nostra che
viene meno, ma la tua, poiché tu hai fatto tutto
in questa casa. Contiamo dunque su di te e sul
tuo potente aiuto, e ci conteremo sempre. Amen

INVOCAZIONI
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- Cristiani di tutti i tempi.
- Marcellino Champagnat, servitore dei giovani,
uomo semplice e fraterno, sensibile allo Spirito.
- Fratel Francesco e Fratel Alfano, alla sequela di
Gesù come Maria e servitori dei Fratelli.
- Fratelli Maristi, che avete trasmesso il Vangelo
alla gioventù del vostro tempo con l’esempio
della vostra vita.
- Giuseppe di Nazaret, uomo di fede, lavoro e
famiglia.
- Maria, immagine di Dio e sintesi del Vangelo.
- Gesù Cristo, Signore della storia.
-Tutti gli uomini e le donne che sono morti e godono della bellezza infinita del tuo volto animino
oggi la nostra speranza. Amen
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