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ACCOGLI SIGNORE 
 
 
Accogli Signore i nostri doni  
in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà 
 e la tua grandezza. 
 
 Noi ti offriamo le cose  
che tu stesso ci hai dato 
 e tu in cambio donaci,  
donaci te stesso. 
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AL CENTRO DEL PRESENTE 
 
 

RIT:  
Oh, oh, oh, vivi  il momento che va,  
cogli l’attimo adesso Eh, eh, eh. 
Oh, oh, oh, vivi  il momento che va,                                 
cogli l’attimo adesso 

 
Lui va a scuola , ma non sa perché, 
butta i giorni nella noia; 
vive dentro una fotografia 
inseguendo un sogno fragile 
Lui non ha tempo per nessuno, 
sta viaggiando nel futuro. 
 RIT 
 
Lei ripensa ai passi che non ha 
sta vagando nel passato; 
ha negli occhi un che di arido, 
se potesse cambierebbe tutto di se. 
Ma ormai l’acqua che è passata  
non fa più girar la ruota. 
 RIT 
 
Al centro di questo presente 
scorre l’eterno nelle cose. 
E se in quest’attimo tu ami 
Incontri Dio nella tua vita. 
 RIT  
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ALLELUIA 
 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia. 
 
E la tua festa non deve finire 
non deve finire e non finirà. (bis) 
 
Perché la festa siamo noi 
Che camminiamo verso Te 
Perché la festa siamo noi 
cantando insieme così. 
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APRI LE TUE BRACCIA 
                     

 
 
Hai cercato la libertà lontano, 
hai trovato la noia e le catene;                
hai vagato senza via,  
solo con la tua fame. 
  
 
Rit.Apri le tue braccia 
corri incontro al Padre, 
oggi la sua casa sarà  
in festa per te. 
 

Se vorrai spezzare le catene 
troverai la strada dell’amore;  
la tua gioia canterai  
questa è libertà. Rit. 
 
I tuoi occhi ricercano l’azzurro; 
c’è una casa che  
aspetta il tuo ritorno, 
e la pace tornerà: 
questa è libertà. Rit. 
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ASTRO DEL CIEL 
 
 

Astro del ciel, Pargol divin. 
Mite Agnello Redentor 
Tu che i vati da lungi sognar, 
tu che angeliche voci annunziar. 
 
 
RIT: 
Luce dona alle menti 
Pace infondi nel cuor (2 volte) 
 
 
Astro del ciel, Pargol divin. 
Mite Agnello Redentor 
Tu disceso a scontare l’error, 
Tu sol nato a parlare d’amor, 
RIT. 
 
Astro del ciel, Pargol divin. 
Mite Agnello Redentor 
Tu di stirpe regale decor,  
Tu virgineo mistico fior. 
RIT. 
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BENEDETTO SEI TU 
 
 

Benedetto sei Tu Signor, 
Dio dell’universo 
dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo pane, 
frutto della terra e del nostro lavoro; 
lo presentiamo a Te, 
perché diventi per noi 
cibo di vita eterna. 
  
Benedetto sei Tu Signor, Dio dell’universo 
dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della vite e del nostro lavoro; 
lo presentiamo a Te, 
perché diventi per noi 
bevanda di salvezza. 

Benedetto sei Tu Signor! 
Benedetto sei Tu Signor! 
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CAMMINIAMO SULLA STRADA 
 
 

Camminiamo sulla strada 
Che han percorso i santi tuoi, 
tutti ci ritroveremo 
dove eterno splende il sol. 
 
E quando il ciel dei santi tuoi 
La grande schiera arriverà 
Oh, Signor, come vorrei 
Che ci fosse un posto per me 
 
E quando il sol si spegnerà 
E quando il sol si spegnerà, 
oh, Signor, come vorrei 
che io fossi insieme a te. 
 
E quando in ciel risuonerà 
La tromba che ci chiamerà, 
Oh, Signor, come vorrei  
Che ci fosse un posto per me. 
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CHI 
    
Filtra un raggio di sole  
Fra le nubi del cielo  
Strappa la terra al gelo  
e nasce un fiore! 
E poi mille corolle  
rivestite di poesia,  
in un gioco di armonia  
e di colori. 
 
Ma chi veste i fiori dei campi? 
Chi ad ognuno da 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? 
 
RIT. 
Tu, creatore del mondo. Tu, che possiedi la vita. 
Tu, sole infinito: 
Dio amore.  
Tu, degli uomini il Padre. 
Tu, che abiti il cielo. 
Tu, immenso mistero: 
Dio amore, Dio amore. 
 
Un’immagina 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? 
RIT. 
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COME MARIA 
 

Vogliamo vivere, Signore, 
Offrendo a te la nostra vita 
Con questo pane e questo vino 
Accetta quello che noi siamo 
Vogliamo vivere, Signore, 
Abbandonati alla tua voce, 
staccati dalle cose vane 
fissati nella vita vera. 
 
Rit. 
Vogliamo vivere come Maria 
L’irraggiungibile, la madre amata 
Che vince il mondo con l’amore 
E offrire sempre la tua vita  
Che viene dal cielo 
 
Accetta dalle nostre mani 
Come  un’offerta a te gradita 
I desideri di ogni cuore, 
le ansie della nostra vita. 
Vogliamo vivere, Signore, 
Accesi dalle tue parole 
Per riportare in ogni uomo 
La fiamma viva del tuo amore 
 
Rit. 
Vogliamo vivere come Maria 
L’irraggiungibile, la madre amata 
Che vince il mondo con l’amore 
E offrire sempre la tua vita  
Che viene dal cielo 
E offrire sempre la tua vita  
Che viene dal cielo 
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DOLCE SENTIRE 
 
 
 
 

Dolce è sentire come nel mio cuore 
ora umilmente sta nascendo amore. 
 Dolce è capire che non son più solo 
 ma che son parte di un immensa vita 
 che generosa risplende intorno a me: 
dono di Lui, del suo immenso amore. 
 

Ci hai dato i cieli e le chiare stelle 
 fratello sole e sorella luna, 
 la madre terra coi frutti, i prati, 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. 
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E’ BELLO LODARTI 
 
 

     

Rit :E’ bello cantare il tuo amore, 
         è bello lodare il tuo nome. 
          E’ bello cantare il tuo amore, 
         è bello lodarti Signore, è bello cantare a Te! 
 
Tu che sei l’amore infinito 
che neppure il cielo può contenere, 
  ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui 
ad abitare in mezzo a noi, allora… Rit. 
 
Tu che conti tutte le stelle 
e le chiami ad una ad una per nome, 
da mille sentieri ci hai radunati qui, 
ci hai chiamati figli tuoi, allora… Rit. 
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ORA E’ TEMPO DI GIOIA 
 
 
L'eco torna d'antiche valli 
la sua voce non porta più 
ricordo di sommesse lacrime, 
di esili in terre lontane. 
 
RIT:  Ora è tempo di gioia 

    non ve ne accorgete? 
     Ecco, faccio una cosa nuova: 
     nel deserto una strada aprirò. 
 

Come l’onda che sulla sabbia 
copre le orme e poi passa e va, 
così nel tempo si cancellano 
le ombre scure del lungo inverno. 
 
RIT: 
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GIOVANE DONNA 
 
 
Giovane donna, attesa dell’umanità,  
un desiderio d’amore e pura libertà; 
il Dio lontano è qui vicino a te,  
voce e silenzio, annuncio di novità. 
 

AVE MARIA. AVE MARIA. 
 
Dio ti ha prescelta qual Madre piena di bellezza  
ed il suo amore Ti avvolgerà con la sua ombra,  
grembo per Dio venuto sulla terra,  
tu sarai Madre di un Uomo Nuovo. 
 

AVE MARIA. AVE MARIA. 
 
Ecco l’ancella che vive della Tua Parola,  
libero il cuore perché l’Amore trovi casa,  
ora l’attesa è densa di preghiera 
e l’Uomo Nuovo è qui in mezzo a noi. 
 

AVE MARIA. AVE MARIA. 
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GRANDI COSE 
 
 

RIT.  Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
  ha fatto germogliare i fiori dalle rocce  

      Grandi cose ha fatto il Signore per noi  
  Ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
  ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
  L’amore che Dio ha versato su noi. 
 

Tu che sai strappare dalla morte 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto 
Nel nostro cuore hai messo 
Un seme di felicità. 

 
RIT.  Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

  ha fatto germogliare i fiori dalle rocce  
         Grandi cose ha fatto il Signore per noi  

  Ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
  ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
  L’amore che Dio ha versato su noi. 
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GUARDA QUESTA OFFERTA 
  
 
 

Guarda questa offerta, guarda noi, Signor,  
tutto noi t’offriamo per unirci a te. 
  
Rit. Nella tua messa, la nostra messa 
 nella tua vita, la nostra vita. 
 
Che possiamo offrirti nostro creatore? 
Ecco il nostro niente, prendilo, Signor. 
 

Rit. 
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IL MESSIA 
 
 

E’ venuto è qui tra noi 
Il Messia è disceso per le strade  
 
RIT. 

Non veste come un re  
Non ha case né granai 
Sorride con gli amici 
Come tutti noi 

 
Se seduto a mensa con noi 
Fa prodigi ed è profeta tra la gente 
 
 
RIT. 
 
Sa parlare insieme con tutti 
Trova il tempo di giocare con i bambini 
 
RIT. X2 
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LA LUCE CHE E’ IN TE 

 
Svegliati aurora  c’è 
bisogno di te 
Apriti mio cuore 
verso l’alba che ti  darà. 
Le nubi si diradano. 
le tenebre non sono più: 
la notte cede il passo 
Ed ecco sta arrivando già 
 
E’ un nuovo giorno 
con la forza di una vita che nasce 
e tutto intorno 
splenderà quella luce che è in te. 
 
alla tua luce vera tutto prende colore. 
Occhi per trovarti dove non ho visto mai. 
Cerco nella storia mia le ombre che cancelli tu: 
la notte cede Il passo ed ecco sta arrivando già! Rit. 
 
E’ la tua presenza che può brillare in me.  
Nel volto di chi incontro sei. 
E mi parli tu. Sono tanti sguardi che 
attendono ancora un perché: 
la notte cede il passo od ecco sta arrivando già 
 



 19

LA TENDA 
 
 

 

Signore com’è bello, non andiamo via, 
faremo delle tende e dormiremo qua; 
non scendiamo a valle dove l’altra gente 
non vuole capire quello che Tu sei. 

 
RIT.   Ma il vostro posto è là, è là in mezzo a loro 

L’amore che vi ho dato portatelo nel mondo. 
         Io son venuto a salvarvi dalla morte,  

mio Padre mi ha mandato e io mando voi. 
   

Quando vi ho incontrato eravate come loro 
Col cuore di pietra tardi a capire 
Quello che dicevo non lo capivate, 
è pazzo si pensava, non sa quello che dice.  RIT.          
 

Ora che capite cos’è la mia parola 
Volete stare soli e non pensare a loro 
A cosa servirà l’amore che vi ho dato  
Se la vostra vita da soli vivrete.   RIT.  
 
Il tempo si è fermato, è bello stare insieme 
Perché pensare agli altri che non t’hanno conosciuto? 
Potremo mascherare la voglia di amare 
E fare del bene solo se ne abbiamo voglia.   RIT.  
 
Scendete nella valle, vivete nel Mio amore. 
Da questo capiranno che siete miei fratelli; 
parlategli di me, arriveremo al Padre, 
se li saprete amare, la strada troveranno. 

 
RIT.   Ma il nostro posto è là, è là in mezzo a loro 

L’amore che ci hai dato portiamolo nel mondo. 
         Tu sei venuto a salvarci dalla morte,  

Tuo Padre ti ha mandato e Tu mandi noi. 
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LAUDATO SI 
 
 
Rit: 
Laudato si’, o mi’ Signore, 
Laudato si’, o mi’ Signore, 
Laudato si’, o mi’ Signore, 
Laudato si’, 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.  Rit. 
 
Per sorella madre terra   
ci alimenta e ci sostiene,  
per i frutti, i fiori e l’erba,  
per i monti e per il mare. Rit. 
 
Perché il senso della vita   
sia cantare e lodarti,  
e perché la nostra vita  
sia sempre una canzone. Rit. 
 
Per sorella nostra morte  
che noi tutti incontreremo,  
ma se a lui ci affideremo  
non avremo mai paura. Rit. 
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LODE A TE O CRISTO. 
 
 

 

 Lode a Te o Cristo,re di eterna Gloria. 
 Lode a Te o Cristo,re di eterna Gloria. 
 
 Antifona al vangelo 
 

 Lode a Te o Cristo,re di eterna Gloria. 
 Lode a Te o Cristo,re di eterna Gloria. 

 
 Dopo la lettura del vangelo 
 

 Lode a Te o Cristo,re di eterna Gloria. 
 Lode a Te o Cristo,re di eterna Gloria  
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SIGNORE PIETÀ. 
 
 
 Signore pietà, Signore pietà. 
 Cristo pietà, Cristo pietà. 
 

             Signore pietà, pietà di noi. 
             Signore pietà, pietà di noi. 
  
 

 Signore pietà, Signore pietà. 
 Cristo pietà, Cristo pietà. 
 

             Signore pietà, pietà di noi. 
             Signore pietà, pietà di noi. 
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OGNI MIA PAROLA 
 
 

  
        

Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra, 
 
così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò 
per cui l’avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 
(tutto 2v) 
 
La seconda volta ogni mia parola si ripete  
x4 invece che x2.  
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PACE A TE 
 
 
Pace a te, fratello mio… 
Pace a te sorella mia… 
Pace a tutti gli uomini 
Di buona volontà.  
 
Pace a te, fratello mio… 
Pace a te sorella mia… 
Pace a tutti gli uomini 
Di buona volontà.  
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PACE A TE 
 
 

Nel Signore io ti do la pace: 
Pace a te, pace a te! 

Nel suo nome resteremo uniti: 
Pace a te, pace a te! 
 

E se anche non ci conosciamo. 
Pace a te, pace a te! 

Lui conosce tutti i nostri cuori : 
Pace a te, pace a te! 
 

Se il pensiero non è sempre unito. 
Pace a te, pace a te! 

Siamo uniti nella stessa fede. 
Pace a te, pace a te! 
 

E se noi ci vorremo bene. 
Pace a te, pace a te! 

Il signore ci vorrà salvare. 
Pace a te, pace a te! 
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PADRE NOSTRO 
 
 
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il nome Tuo, 
venga il tuo Regno 
sia fatta la tua volontà; 
come in cielo 
così in terra. 
come in cielo così in terra. 
 

Dacci oggi il nostro pane. 
Dacci il nostro pane quotidiano 
Rimetti a noi 
I nostri debiti; 
come noi li rimettiamo 
ai nostri debitori. 
 

E non ci indurre  
In tentazione 
Ma liberaci  
dal male 
E non ci indurre  
In tentazione 
Ma liberaci  dal male 
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PADRE NUESTRO 
 
 

Padre nuestro tu que estas 
En los que aman la verdad 
Haz que el reino que por ti se dio 
Llegue pronto a nuestro corazon 
El amor que tu hijo nos dejo 
El amor este ya con nosotros. 
 
 
Y en el pan de la unidad 
Cristo danos tu la paz 
Y olvidate de nuestro mal 
Si olvidamos el de los de mas 
No permitas que caigamos en tentacion 
Oh senor ten piedad del mundo  
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PANE DEL CIELO 
 

 
 

RIT.  Pane del cielo, sei Tu, Gesù 
        via d’amore: Tu ci fai come Te. 
 
 
No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi, 
per nutrirci di Te, Pane di vita; 
ed infiammare col Tuo amore 
tutta l’umanità. RIT. 
 
Si, 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. RIT. 
 
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. RIT. 
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PASSERANNO I CIELI 
 
 

Rit. Alle-alleluia  
A -lleluja. A –lleluja 
alleluia alleluia 
 
Passeranno i Cieli  
e passerà la terra 
la sua Parola non passerà 
alleluia alleluia   
Rit. 
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RESTA QUI CON NOI 
Le ombre si distendono 
Scende ormai la sera 
E s’allontanano dietro i monti  
I riflessi di un giorno 
Che non finirà 
Di un giorno 
Che ora correrà sempre. 
Perché sappiamo  
Che una nuova vita 
Da qui è partita 
E mai più si fermerà 
 
RIT..Resta qui con noi 
Il sole scende già 
Resta qui con noi 
Signore è sera ormai 
Resta qui con noi 
Il sole scende già 
Se tu sei fra noi  
La notte non verrà. 
 
S’allarga verso il mare 
Quel tuo cerchio d’onda 
Che il vento spingerà 
Fino a quando giungerà 
Ai confini di ogni cuore 
Alle porte dell’amore vero 
Come una fiamma 
Che dove passa brucia 
Così il tuo amore tutto il mondo invaderà 
 
  RIT.. 
Davanti a noi l’umanità 
Lotte, soffre e spera 
Come una terra che nell’arsura  
Chiede l’acqua da un cielo  
Senza nuvole ma che sempre 
Ne può dare vita 
Con te saremo sorgente d’acqua pura 
Con te fra noi il deserto fiorirà 
 
RIT. 
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RESURREZIONE 
 

Che gioia ci hai dato  
Signore del cielo, Signore del grande universo. 
Che gioia ci hai dato, 
vestito di luce, 
vestito di gloria infinita, 
vestito di gloria infinita. 
 

Vederti risorto, 
vederti Signore,  
il cuore sta per impazzire: 
Tu sei ritornato 
Tu sei qui fra noi 
E adesso ti avremo per sempre 
E adesso ti avremo per sempre 
 

Chi cercate donne quaggiù 
Chi cercate donne quaggiù 
Quello che era morto non è qui, 
è risorto, si come aveva detto  
anche voi, voi gridate a tutti che 
 è risorto Lui, tutti che, 
è risorto Lui. 
 

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. Hai salvato tutti noi,  
uomini con te, tutti noi, 
uomini con te. 
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SANTO 
 
 
Santo, Santo, Santo, 
Il Signore Dio dell’universo 
I cieli e la terra  
Sono pieni della tua gloria 
Osanna, Osanna,  
Osanna nell’alto dei cieli 
Benedetto colui che viene 
Nel nome del Signore 
Osanna, Osanna,  
Osanna nell’alto dei cieli 
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SCUSA SIGNORE 
 
 
Scusa, Signore, se bussiamo alla porta 
Del tuo cuore… siamo noi… 
Scusa Signore se chiediamo mendicanti 
Dell’amore un ristoro da te… 
 

RIT : Così la foglia quando è stanca cade giù 
  Ma poi la terra ha una vita sempre in più. 
  Così la gente quando è stanca vuole Te 

 E Tu, Signore, hai una vita 
 Sempre in più, sempre in più. 

 
Scusa, Signore, se entriamo 
Nella reggia della luce…siamo noi. 
Scusa, Signore, se sediamo alla mensa 
Del tuo corpo per saziarci di Te. 
 
RIT. 
 
Scusa, Signore, se usciamo 
Dalla strada del tuo cuore… siamo noi. 
Scusa, Signore, se ci vedi solo all’ora 
Del perdono ritornare da Te. 
 
RIT. 
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SEI FUOCO E VENTO 
 

 
 
        

In un mare calmo e immobile con un cielo senza nuvole 
non si riesce a navigare, proseguire non si può. 
Una brezza lieve e debole poi diventa un vento a raffiche, 
soffia forte sulle barche e ci spinge via di qua. 
Come il vento dà la forza per viaggiare in un oceano, 
così Tu ci dai lo Spirito che ci guiderà a Te! 
 
RIT.  Sei come vento che gonfia le vele, 
       sei come fuoco che accende l’amore, 
       sei come l’aria che si respira libera, 
       chiara luce che il cammino indica. X2 
 
Nella notte impenetrabile ogni cosa è irraggiungibile, 
non puoi scegliere la strada se non vedi avanti a te. 
Un 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 il Verbo annuncerà!   
 
RIT.  Sei come vento che gonfia le vele, 
       sei come fuoco che accende l’amore, 
       sei come l’aria che si respira libera, 
       chiara luce che il cammino indica. X2 
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SERVO PER AMORE 
 

       

Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 
e, mentre il cielo s'imbianca già, 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore 
le tue reti getterai. 
 
RIT.  Offri la vita tua, 
        come Maria, 
        ai piedi della croce 
        e sarai servo di ogni uomo, 
        servo per amore, 
        sacerdote dell'umanità. 
 
Avanzavi nel silenzio 
fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa, 
perché il grano biondeggia ormai: 
è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai.  
 
 RIT.     
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SIMBOLUM ‘77 
 
 

Tu sei la mia vita altro io non ho, 
Tu sei la mia strada, la mia verità,  
nella tua parola io camminerò,  
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai;  
non avrò paura sai se Tu sei con me: 
io ti prego, resta con me. 
 
Credo in Te Signore nato da Maria,  
Figlio eterno e Santo, uomo come noi, 
 morto per amore, vivo in mezzo a noi 
 una cosa sola con il Padre e con i tuoi. 
 Fino a quando io lo so, Tu ritornerai,  
per aprirci il Regno di Dio 
 
Tu sei la mia forza, altro io non ho.  
Tu sei la mia pace, la mia libertà, 
 niente nella vita ci separerà,  
so che la tua mano forte non mi lascerà  
so che da ogni male Tu mi libererai, 
 e nel Tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita noi crediamo in Te 
 Figlio Salvatore, noi speriamo in Te  
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi. 
Tu da mille strade ci raduni in unità  
e per mille strade poi, dove Tu vorrai  
noi saremo il seme di Dio. 
 
 
 
 



 37

SU ALI D’AQUILA 
 
 

Tu che abiti al riparo del Signore  
E che dimori alla sua ombra 
Di al Signore : “mio rifugio,  
mia roccia in cui confido” 
 
Rit.  E ti rialzerà, ti solleverà 
su ali d’aquila ti reggerà, 
sulla brezza dell’alba ti farà brillar 
come il sole, così nelle sue mani vivrai. 
 
Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge. 
Poi ti coprirà con le sue ali 
e rifugio troverai. Rit. 

 
Non devi temere i terrori della  
notte né freccia che vola di giorno 
mille cadranno al tuo fianco, 
ma nulla ti colpirà. Rit. 

 
Perché ai Suoi angeli ha dato il  
comando di preservarti in tutte le  
tue vie ti porteranno sulle loro  
mani contro la pietra non inciamperai. Rit. 

 
Rit. Finale: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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SYMBOLUM 80 
 
 

 

Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, 
oltre la speranza che serve al mio domani. 
Oltre il desiderio di vivere il presente, 
anch’io confesso ho chiesto che cosa è verità. 
                                                    
E tu come un desiderio 
che non ha memorie, Padre buono, 
come una speranza che non ha confini, 
come un tempo eterno sei per me. 
 
Rit. Io so quanto amore chiede 
questa lunga attesa del tuo giorno o Dio; 
luce in ogni cosa io non vedo ancora 
ma la tua parola mi  rischiarerà. 
 
Quando le parole non bastano all’amore,  
quando il mio fratello domanda più del pane. 
 Quando l’illusione promette un mondo nuovo,  
anch’io rimango incerto nel mezzo del  
cammino.  
 
E tu, Figlio tanto amato,  
verità dell’uomo, mio Signore, 
come la promessa di un perdono eterno, 
libertà infinita sei per me.  Rit 
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TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 
 
 
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore 
 di trovare Te, di stare insieme a Te.  
Unico riferimento del mio andare  
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.  
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.  
 
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. 
 
Rit. 
Tutto ruota intorno a Te 
in funzione di Te  
e poi non importa 
il come, 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. 
 
Rit      
                    
(si termina con la l°strofa) 
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TI RINGRAZIO MIO SIGNORE  
 

 

 

RIT .  Ti ringrazio mio Signore e non ho più paura 
          perché, con la mia mano nella mano degli amici miei 
          cammino tra la gente della mia città  
          e non mi sento più solo. 
          non sento la stanchezza e guardo dritto avanti a me 
          perché sulla mia strada ci sei tu. 
 
 
    
Amatevi l’un l’altro come lui ha amato noi  
e siate per sempre suoi amici; 
e quello che farete  
al più piccolo tra voi, 
credete, l’avrete fatto a lui. 
 
RIT.  
     
Se amate veramente perdonatavi 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. 
 
RIT.     
 
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 da, 
l’amore confini non ne ha. 
 
RIT.     
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TI RINGRAZIO O  MIO SIGNORE 
 
 
Rit. Ti ringrazio mio Signore e non ho più paura,  
perchè, con la mia mano nella mano degli amici miei, 
cammino tra la gente della mia città  
e non mi sento più solo;  
non sento la stanchezza e guardo dritto avanti a me, 
perchè sulla mia strada ci sei tu. 
 
Amatevi l’un l’altro come lui ha amato noi: 
e siate per sempre suoi amici; 
e quello che farete 
al più piccolo tra voi, 
credete, l’avete fatto a lui. Rit                            
 
Se amate veramente perdonatevi 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. Rit                            
 
Sarete suoi  amici se vi amate fra 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. Rit                           
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SCENDI DALLE STELLE 
 
 

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, 
     
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. X2 
 
O bambino mio divino io ti vedo  
 
qui a tremar; O Dio beato! 
 
Ah, quanto ti costò l’avermi amato! X2 
 
 
A Te che sei del mondo il creatore, 
mancano panni e fuoco, o mio Signore. X2  
Caro eletto pargoletto, quanto 
Questa povertà più m’innamora  
poiché ti fece amor, povero ancora. X2  
 
 
Tu lasci del Tuo Padre il divin seno 
Per venir a penar su questo fieno. X2 
Dolce amore del mio cuore 
dove amor ti trasporto? O Gesù mio, 
perché tanto partir per amor mio. X2 
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VOCAZ IONE 
 

Era un giorno come tanti altri, 
e quel giorno Lui passò. 
Era un uomo come tutti gli altri  
e passando mi chiamò. 

Come lo sapesse che il mio nome  
era proprio quello  
come mai volesse proprio me  
nella sua vita non lo so. 
Era un giorno come tanti altri  
e quel giorno mi chiamò. 

 
RIT.  Tu Dio che conosci il nome mio  
         fa che ascoltando la tua voce io 
          ricordi dove porta la mia strada  
          nella vita all’incontro con Te. 
 
Era 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 

ma una volta sola l’ho sentito  
pronunciare con amore. 
Era un uomo come nessun altro  
che un giorno mi chiamò. RIT. 

 


