ADESSO TU SEI QUI

Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono,
sei Tu! Resta con noi.

Adesso Tu sei qui, Signore,
qui nel mio cuore,
mi dici parole nuove,
parole d'amore.

E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d'amore:
mani che ancora spezzano
pane d'eternità.

Non ho che te,
vivo e muoio per te;
come fai a non vedermi
se io risorgo in Te.

COME TANTI FIUMI

Adesso Tu sei qui, Signore,
sono assetato d'amore;
cercavo qualcosa da amare
hai squarciato il tuo cuore.

Come tanti fiumi che nel mare
si rispecchiano,
come tanti raggi che dal sole
si diramano,
così noi, Signore Dio,
dalle nostre mani, mani,
un solo pane ti offriamo,
perché in te, in te,
segno d'unità diventerà.

Adesso Tu sei qui, Signore,
io come un fiume nel mare.
Nel Signore voglio sperare,
ho bisogno d'amare.
Adesso Tu sei qui, Signore,
sei la quiete nel silenzio;
sei la pace, la gioia, l'armonia,
sei Tu la mia fiducia

Fa di noi, Signore,
fiumi di speranza,
fa che i nostri occhi
vedano l'invisibile;
e nel volto dei fratelli
e nelle nostre città,
siamo semi di pace e di unità.

COME FUOCO VIVO
Come fuoco vivo
si accende in noi
un'immensa felicità
che mai più nessuno
ci toglierà
perché Tu sei ritornato.
Chi potrà tacere,
da ora in poi,
che sei Tu
in cammino con noi.
Che la morte è vinta
per sempre, che
ci hai ridonato la vita.

Come dai sentieri una grande
strada partirà,
come tante voci, una parola
nascerà,
così noi, Signore Dio,
dalle nostre mani, mani,
un po' di vino ti offriamo,
perché in te, in te,
segno d'unità diventerà.
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Fa di noi, Signore,
offerta gradita a te,
facci vivere e sognare
un mondo che,
ama ogni uomo
e nella diversità,
scopre te che sei amore e unità.

Sulle acque della vita
la paura mi ha sconfitto;
il tuo nome ho invocato,
di te mi son fidato.
Ma nel buio ti ho tradito,
nel dolore del peccato;
con la grazia del tuo amore
mi hai risollevato.

OGNI MIA PAROLA

E quel giorno in cui
camminando mi hai chiesto
se ti amavo, o Signore;
e dal profondo del cuore
ti ho risposto con fede:
ti amo!

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.

Con la Pasqua di speranza
la mia vita hai cambiato;
la tua Chiesa, o Signore,
mi hai consegnato.
Testimone della croce,
ho annunciato con la voce
tutto quello che da sempre
tu ci hai donato.

GETTA LE TUE RETI
Dalla riva mi hai chiamato,
tu Signore mi hai cercato;
il mio niente tu mi hai chiesto
ed io ti ho seguito.
Tutto quello che io avevo
dietro me ho lasciato;
col tuo sguardo, o Signore,
tu mi hai guidato.

GLORIA A DIO (GEN VERDE)
Gloria, gloria a Dio.
Gloria, gloria nell’alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini
di buona volontà. Gloria!
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, glorifichiamo te,
ti rendiamo grazie
per la tua immensa gloria.
Signore Dio, gloria!
Re del cielo, gloria!
Dio Padre, Dio onnipotente,
gloria!

Getta le tue reti,
sulla mia parola;
non aver paura,
io sarò con te.
Getta le tue reti,
prendi il largo;
io ti renderò
pescatore di uomini.
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Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo,
Signore, Agnello di Dio,
Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.

alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Tu solo il Santo,
Tu solo il Signore,
Tu l'Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo
nella gloria del Padre.
LE TUE MERAVIGLIE
Ora lascia oh Signore
che io vada in pace
perché ho visto
le tue meraviglie,
il tuo popolo in festa
per le strade correrà
a portare le tue meraviglie.

Perché tu solo il Santo,
il Signore,
tu solo l’Altissimo,
Cristo Gesù
con lo Spirito Santo
nella gloria del Padre.

La tua presenza
ha riempito d’amore
le nostre vite le nostre giornate;
in te una sola anima
un solo cuore siamo noi;
con te la luce risplende
splende più chiara che mai.

GLORIA A DIO
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini
che Egli ama.
Noi ti lodiamo ti benediciamo,
ti adoriamo ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua immensa gloria.

La tua presenza
ha inondato d’amore
le nostre vite le nostre giornate;
tra la tua gente resterai
per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo,
cosi ci accompagnerai.

Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente,
Figlio unigenito Cristo Gesù!
Signore Dio, Agnello di Dio
Figlio del Padre onnipotente.
Tu che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi.

IL CANTO DELL’AMORE
Se dovrai attraversare il deserto
non temere Io sarò con te;
se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà;

Tu che togli i peccati del mondo,
accogli benigno
la nostra preghiera.
Tu che siedi
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seguirai la mia luce nella notte;
sentirai la mia forza
nel cammino:
Io sono il tuo Dio, il Signore.

La tua presenza
è un Fuoco d'amore
che avvolge l'anima mia, Gesù.
Ora il tuo Spirito
in me dice: "Padre",
non sono io a parlare, sei tu.
Nell'infinito oceano di pace
tu vivi in me, io in te, Gesù.

Sono Io che ti ho fatto
e plasmato
ti ho chiamato per nome;
Io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore,
perché tu sei prezioso
ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori:
Io sarò con te dovunque andrai.

POPOLI TUTTI
Mio Dio, Signore,
nulla è pari a Te.
Ora e per sempre,
voglio lodare
il tuo grande amore per noi.

Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già;
aprirò nel deserto sentieri,
darò acqua nell'aridità;
perché tu sei prezioso
ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.

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

Io ti sarò accanto
sarò con te,
per tutto il tuo viaggio
sarò con te. (x2)
NEL TUO SILENZIO
Nel tuo silenzio
accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni,
o forse è più vero
che tu mi accogli in te, Gesù.

SEGNI DEL TUO AMORE
Mille e mille grani
nelle spighe d’oro,
mandano fragranza
e danno gioia al cuore,
quando macinati

Sorgente viva
che nasce nel cuore
è questo dono che abita in me.
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fanno un pane solo,
pane quotidiano,
dono tuo Signore.

Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi,
scendi su di noi.

Ecco il pane e il vino
segni del tuo amore.
Ecco questa offerta
accoglila Signore.
Tu di mille e mille cuori
fai un cuore solo
un corpo solo in te,
e il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi.

Invochiamo la tua presenza, vieni
Signor,
invochiamo la tua presenza scendi
su di noi.
Vieni luce dei cuori
dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d'amore
questa vita offriamo a Te.

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.

LODE AL NOME TUO
Lode al nome tuo
dalle terre più floride,
dove tutto sembra vivere
lode al nome tuo.
Lode al nome tuo
dalle terre più aride,
dove tutto sembra sterile
lode al nome tuo.

INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
Invochiamo la tua presenza
vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza scendi
su di noi.
Vieni Consolatore,
dona pace e umiltà.
Acqua viva d'amore
questo cuore apriamo a Te.

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.

Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi!
Vieni su noi Maranathà,
vieni su noi Spirito!

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,
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con il cuore triste e fragile
lode al nome tuo.

RE DEI RE
Hai sollevato
i nostri volti dalla polvere,
le nostre colpe
hai portato su di Te;
Signore ti sei fatto uomo
in tutto come noi per amore.

Tu doni e porti via,
Tu doni e porti via,
ma sempre sceglierò
di benedire Te.
TU SEI RE

Figlio dell'Altissimo
poveri tra i poveri
vieni a dimorare tra noi,
Dio dell'impossibile
Re di tutti i secoli
vieni nella tua maestà.
Re dei Re
i popoli ti acclamano
i celi ti proclamano
Re dei re
luce degli uomini
regna col tuo amore tra noi.

Tu sei re, Tu sei re,
sei re Gesù (x2)
Noi eleviamo i nostri cuori,
noi eleviam le nostre mani,
rivolti verso il tuo trono,
lodando Te. (x2)
ABBRACCIAMI
Gesù parola viva e vera,
sorgente che disseta
e cura ogni ferita.
Ferma su di me i tuoi occhi
la tua mano stendi
e donami la vita.

Ci hai riscattati
dalla stretta delle tenebre
perché potessimo
glorificare Te;
hai riversato in noi
la vita del tuo Spirito
per amore.

Abbracciami Dio dell'eternità
rifugio dell'anima
grazia che opera,
riscaldami fuoco che libera,
manda il tuo spirito
Maranatha Gesù.

Tua è la gloria per sempre,
tua è la gloria per sempre,
gloria, gloria, gloria, gloria.

Gesù asciuga il nostro pianto,
leone vincitore
della tribù di giuda;
vedi nella tua potenza
questo cuore,
sciogli con ogni sua paura.

ADORO TE
Sei qui davanti a me,
o mio Signore,
sei in questa brezza
che ristora il cuore,
roveto che mai si consumerà,
presenza che riempie l'anima.
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Adoro Te, fonte della Vita,
adoro Te, Trinità infinità.
I miei calzari
leverò su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi prostrerò.

che muove ogni realtà
e Tu sei qui. Resto con Te.
SONO QUI A LODARTI
Luce del mondo
nel buio del cuore
vieni ed illuminami;
tu mia sola
speranza di vita
resta per sempre con me.

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.

Sono qui a lodarTi,
qui per adorarTi,
qui per dirTi che
Tu sei il mio Dio;
e solo Tu sei Santo,
sei meraviglioso,
degno e glorioso
sei per me.

RESTO CON TE
Seme gettato nel mondo,
Figlio donato alla terra,
il tuo silenzio custodirò.
In ciò che vive e che muore,
vedo il tuo volto d’amore:
sei il mio Signore e sei il mio Dio.

Re della storia
e Re della gloria
sei sceso in terra fra noi,
con umiltà
il tuo trono hai lasciato
per dimostrarci il tuo amor.

Io lo so
che Tu sfidi la mia morte,
io lo so
che Tu abiti il mio buio.
Nell’attesa del giorno che verrà
Resto con Te.

Io mai saprò quanto ti costò
lì sulla croce morir per me. (x3)

Nube di mandorlo in fiore
dentro gli inverni del cuore,
è questo pane che Tu ci dai.
Vena di cielo profondo
dentro le notti del mondo
è questo vino che Tu ci dai.

RESTA QUI CON NOI
Le ombre si distendono
scende ormai la sera
e si allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno
che non finirà,
di un giorno
che ora correrà sempre
perché sappiamo

Tu sei Re di stellate immensità
e sei Tu il futuro che verrà;
sei l’amore
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che una nuova vita
da qui è partita
e mai più si fermerà.

Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore,
le tue reti getterai.

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.

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.

S'allarga verso il mare
il tuo cerchio d'onda
che il vento spingerà
fino a quando giungerà
ai confini di ogni cuore,
alle porte dell'amore vero;
come una fiamma
che dove passa brucia,
così il Tuo amore
tutto il mondo invaderà.

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.

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.

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.

SERVO PER AMORE
Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo si imbianca già, tu
guardi le tue reti vuote.

Accetta dalle nostre mani
come un'offerta a Te gradita
i desideri di ogni cuore,
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le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle Tue parole
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del Tuo amore.

E la pietra angolare
è il Signore Gesù:
costruzione ordinata,
tempio santo di Dio,
dolce dimora dello Spirito
sino all’eternità.

JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE

Una sola speranza
nel Signore Gesù:
divenire conformi
all’immagine sua,
è chiamata alla santità
tutta l’umanità.

Jesus Christ you are my life,
alleluia, alleluia.
Jesus Christ you are my life,
you are my life, alleluia.
Tu sei Via, sei Verità,
Tu sei la nostra Vita.
Camminando insieme a Te,
vivremo in Te per sempre.

ACCLAMATE AL SIGNORE
Acclamate al Signore,
da tutta la terra
cantate un inno a Lui.
Rendetegli gloria,
elevate la lode.
Con timpani e cetre
cantate il Suo nome.
Alleluia!

Ci raccogli in unità
riuniti nell'amore.
Nella gioia d'innanzi a Te,
cantando la Tua gloria.
Nella gioia camminerem portando
il Tuo Vangelo.
Testimoni di carità,
figli di Dio nel mondo.

Giorno di festa
per la tua Chiesa,
Ti riconosceremo
nello spezzare il pane.

SIAMO CHIESA DEL SIGNORE
Siamo Chiesa del Signore,
siamo l’unica famiglia di Dio,
uno spirito un solo corpo,
siamo tutti comunità.

Ascoltando la tua Parola
che ci edifica e ci guida, diverremo
testimoni
nel Vangelo della vita.

Nella casa del Padre
soli non siamo mai:
cittadini del regno,
familiari di Dio,
con gli apostoli
edificati sullo stesso Gesù.

Saziati del tuo amore
potremo diventare
come pane profumato
offerto ad ogni uomo.
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SPALANCATE LE PORTE A CRISTO

Tu che conti tutte le stelle
e le chiami
una ad una per nome,
da mille sentieri
ci hai radunati qui
e ci hai chiamati figli tuoi,
allora.

Spalancate le porte a Cristo,
solo lui sa cos’è dentro l’uomo.
Accoglietelo senza paura,
spalancate le porte a Cristo.
Padre fa che io possa
essere servo del tuo Figlio,
Crocifisso e risorto
per amore di ogni uomo.

COME TU MI VUOI
Eccomi Signor,
vengo a te mio Re,
che si compia in me
la tua volontà.
Eccomi Signor,
vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio
e di te vivrò.
Se tu lo vuoi
Signore manda me
e il tuo nome annuncerò.

Lui è potente
nel servire ogni uomo,
e saremo con Lui
sacerdoti, re e profeti.
Cristo la tua Croce
è un dono di vittoria,
della vita sulla morte,
della grazia sul peccato.
Cristo accogliendo
la tua croce noi saremo
le tue mani e il tuo cuore
per amare e servire.

Come tu mi vuoi
io sarò,
dove tu mi vuoi
io andrò.
Questa vita
io voglio donarla a te,
per dar gloria al tuo nome
mio Re.
Come tu mi vuoi io sarò,
dove tu mi vuoi io andrò.
Se mi guida il tuo amore
paura non ho,
per sempre io sarò
come tu mi vuoi.

È BELLO LODARTI
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti Signore,
è bello cantare a Te!
Tu che sei l’amore infinito
che neppure il cielo
può contenere,
ti sei fatto uomo,
tu sei venuto
qui ad abitare in mezzo a noi,
allora.

Eccomi Signor,
vengo a te mio Re,
che si compia in me
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la tua volontà.
Eccomi Signor,
vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio
e di te vivrò.
Tra le tue mani
mai più vacillerò
e strumento tuo sarò.

Cuori attorno a un solo cuore
noi preghiamo insieme,
il tuo Figlio che ci attende
come Te, insieme a Te.
Perché Tu sei, per noi,
Tu sei Madre, Madre. (x2)
Per noi nelle tempeste
tu chiedi sia timone
lo Spirito d’amore
che ti fece Madre.
Cuori attorno a un solo cuore
noi preghiamo insieme
il tuo Figlio che ci attende
come Te, insieme a Te.

DALL’AURORA AL TRAMONTO
Dall’aurora io cerco Te,
fino al tramonto ti chiamo,
ha sete solo di Te
l’anima mia come terra deserta.
Non mi fermerò un solo istante,
sempre canterò la tua lode,
perché sei il mio Dio,
il mio riparo,
mi proteggerai
all’ombra delle tue ali.

Perché Tu sei, per noi,
Tu sei Madre, Madre.
Perché Tu sei, per noi Tu sei
Madre, Madre. (x2)
Tu ci proteggi
e ci raccogli insieme
sotto questo manto,
azzurro mare;
tu ci proteggi
e ci vuoi ancora insieme
qui perché

Non mi fermerò un solo istante, io
racconterò le tue opere, perché
sei il mio Dio,
unico bene,
nulla mai potrà
la notte contro di me.

Perché Tu sei, per noi,
Tu sei Madre, Madre.
Perché Tu sei, per noi Tu sei
Madre, Madre.

TU SEI MADRE
Mano che sostiene
la fiamma della fede,
guida della nave
al sole della Croce.
Capo che si piega
sul mondo quando è sera,
sguardo che rivela
l’amore per la Chiesa.

E SI MISERO IN CAMMINO
E si misero in cammino nella strada
con Lui, annunciando la buona
novella del Signore Gesù.
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E si misero in cammino
nella strada con Lui, annunciando
la buona novella del Signore Gesù.
Contempliamo la Sua presenza,
Dio eterno è vivo tra noi.

sentiamo l'eco della Parola
che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo
per il mondo intero:
è vivo oggi, è l'Uomo Vero,
Cristo tra noi.

Non prendete nulla
per il viaggio,
Dio eterno è vivo tra voi.
Andate nelle case ad annunciare:
Dio eterno è vivo tra noi.
Lo Spirito di Dio vi accompagnerà:
Dio eterno è vivo tra noi.

Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua Croce
cantando ad una voce.
È l'Emmanuel, Emmanuel,
Emmanuel.
È l'Emmanuel, Emmanuel.

Questo è il mio Corpo donato:
Dio eterno è vivo tra noi.
Ecco il mio Sangue versato:
Dio eterno è vivo tra noi.
L'amore del suo volto i cuori ci aprirà:
Dio eterno è vivo tra noi.

Dalla città di chi ha versato
il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo
vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo, insieme a Pietro,
rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova
e cresce in noi.

Seguiamo il Signore risorto:
Dio eterno è vivo tra noi.
La Croce con speranza abbracciamo:
Dio eterno è vivo tra noi.
La gioia della fede ci accompagnerà:
Dio eterno è vivo tra noi.

SALVE REGINA
Salve Regina!
Madre di misericordia,
vita, dolcezza, speranza
nostra, Salve,
Salve Regina!

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

A te ricorriamo
esuli figli di Eva,
a te sospiriamo, piangenti,
in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra,
volgi a noi gli occhi tuoi
mostraci dopo questo esilio
il frutto del tuo seno, Gesù.

Da mille strade arriviamo a Roma
sui passi della fede,
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Salve Regina!
Madre di misericordia,
o clemente, o pia,
o dolce Vergine Maria.
Salve Regina!

resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino ogni
notte, ogni mattino,
resta accanto a me.

Salve Regina! Salve! Salve!

Il tuo sguardo puro
sia luce per me
e la tua Parola
sia voce per me.

MI BASTA LA TUA GRAZIA
Quando sono debole,
allora sono forte
perché tu sei la mia forza.
Quando sono triste,
è in te che trovo gioia
perché, tu sei la mia gioia.
Gesù io confido in te,
Gesù mi basta la tua grazia.

Che io trovi il senso
del mio andare solo in Te,
nel tuo fedele amare
il mio perché.
Fa che chi mi guarda
non veda che te,
fa che chi mi ascolta
non senta che te.

Sei la mia forza, la mia salvezza,
sei la mia pace, sicuro rifugio.
Nella tua grazia voglio restare,
santo Signore sempre con te.

E chi pensa a me,
fa che nel cuore pensi a te,
e trovi quell'amore
che hai dato a me.

Quando sono povero,
allora sono ricco
perché sei la mia ricchezza.
Quando son malato,
è in te che trovo vita
perché tu sei guarigione.
Gesù io confido in te,
Gesù mi basta la tua grazia.
Quando sono debole,
allora sono forte
perché Tu sei la mia forza.

VERBUM PANIS
Prima del tempo,
prima ancora che
la terra cominciasse a vivere,
il verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò
tutto se stesso come pane.

RESTA ACCANTO A ME

Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est.

Ora vado sulla mia strada
con l'amore tuo che mi guida.
O Signore, ovunque io vada
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Qui spezzi ancora il pane
in mezzo a noi
e chiunque mangerà
non avrà più fame.
Qui vive la tua Chiesa
intorno a te,
dove ognuno troverà
la sua vera casa.

Canterò canzoni nuove,
canterò felicità,
ed il fuoco del tuo amore
nel mio mondo porterò,
canterò che solo tu sei libertà.
Oggi ti chiamo all’amore,
t’invito a seguirmi,
a stare con me.
Apri le porte del cuore,
allarga i confini del dono di te.
Accogli tutti nella pace
con fiducia e verità:
l’amore vero ti darà la libertà.

Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est,
Verbum panis.
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.

Oggi ti chiamo alla gioia,
t’invito a seguirmi,
a venire con me.
Sai quanto vale un sorriso:
può dare speranza
a chi non ne ha.
La gioia è segno della vita
che rinasce dentro te,
e annuncia ad ogni uomo
pace e libertà.

OGGI TI CHIAMO
Oggi ti chiamo alla vita,
t’invito a seguirmi,
a venire con me.
Apri i tuoi occhi, il tuo cuore,
dimentica tutto e segui me.
Non avere più paura
di lasciare quel che hai:
il senso vero della vita troverai.

MANI
Vorrei che le parole
mutassero in preghiera
e rivederti o Padre
che dipingevi il cielo.
Sapessi quante volte
guardando questo mondo
vorrei che tu tornassi
a ritoccare il cuore.

Seguirò la tua Parola,
mio Signore, io verrò,
con la mano nella tua
sempre io camminerò;
dammi oggi la tua forza
ed il tuo amore.

Vorrei che le mie mani
avessero la forza
per sostenere
chi non può camminare.
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Vorrei che questo cuore
che esplode in sentimenti
diventasse culla
per chi non ha più madre.

COME IL PADRE
Figlio mio, facciamo festa
perché eri perduto
e ti ho riabbracciato,
con misericordia,
nel mio amore per sempre vivrai.

Mani, prendi queste mie mani,
fanne vita, fanne amore,
braccia aperte per ricevere
chi è solo.
Cuore, prendi questo mio cuore, fa
che si spalanchi al mondo
germogliando per quegli occhi che
non sanno pianger più.

Quale padre
che perde un figlio,
non andrà a cercarlo
finché non lo trova;
così Dio, che ama i suoi Figli
il perdono a loro offrirà.

Sei tu lo spazio
che desidero da sempre,
so che mi stringerai
e mi terrai la mano.
Fa che le mie strade
si perdano nel buio
ed io cammini
dove cammineresti Tu.

Quale donna
che perde una dramma
non accende una luce
finché non la trova;
così in cielo per l'uomo pentito
grande gioia in eterno sarà.
Beati voi,
quando avrete misericordia;
come il Padre che è nei cieli
e che vi ama.

Tu soffio della 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.

Figlio mio, facciamo festa
perché eri perduto
e ti ho riabbracciato,
con misericordia,
nel mio amore per sempre vivrai,
nel mio amore per sempre vivrai.

Noi giovani di un mondo
che cancella i sentimenti
e inscatola le forze
nell'asfalto di città.
Siamo stanchi di guardare
siamo stanchi di gridare,
ci hai chiamati, siamo Tuoi,
cammineremo insieme.

TANTUM ERGO
Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui;
praestet fides supplementum
sensuum defectui.
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Genitori Genitoque
laus et jubilatio,
salus honor, virtus quoque
sit et benedictio;
procedenti ab utroque
compar sit laudatio.
Amen.

Donna della sera
e madre del ricordo,
ora pro nobis.
Donna del presente
e madre del ritorno,
ora pro nobis.
Donna della terra
e madre dell’amore,
ora pro nobis.

[Un così grande sacramento
veneriamo, dunque, chini e il
vecchio rito trovi compimento nel
nuovo. Presti la fede supplemento
all'insufficienza dei sensi.
Al Genitore (il Padre) ed al
Generato (il Figlio) sia lode e
giubilo, acclamazione, onore, virtù
e benedizione. A Colui che procede
da entrambi (lo Spirito Santo), sia
rivolta pari lode. Amen]

SU ALI D’AQUILA
Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra
dì al Signore: “mio Rifugio,
mia roccia in cui confido”.
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.

AVE MARIA (VERBUM PANIS)
Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.

Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che ti distrugge
poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai. (Rit.)

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

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.
NOI VENIAMO A TE
Noi veniamo a Te,
ti seguiamo Signor,
solo Tu hai parole di vita!
E rinascerà
dall’incontro con Te

Donna del deserto
e madre del respiro,
ora pro nobis.
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una nuova umanità.

Ovunque la tua mano
guiderà la mia.

Tu maestro degli uomini,
Tu ci chiami all’ascolto
e rinnovi con noi
l’alleanza d’amore infinito.

E nel segreto tu mi hai formato,
mi hai intessuto dalla terra.
Neanche le ossa ti eran nascoste
ancora informe
mi hanno visto i tuoi occhi.
I miei giorni erano fissati
quando ancora
non ne esisteva uno,
e tutto quanto
era scritto nel tuo libro.

Tu speranza degli uomini,
Tu ci apri alla vita
e rinnovi per noi
la promessa del mondo futuro.
COME UN PRODIGIO
Signore tu mi scruti e conosci
sai quando seggo
e quando mi alzo.
Riesci a vedere i miei pensieri
sai quando io cammino
e quando riposo.
Ti sono note tutte le mie vie
la mia parola
non è ancora sulla lingua
e tu, Signore, già la conosci tutta.

TU SEI SANTO, TU SEI RE
Tu sei Santo, Tu sei Re
Tu sei Santo, Tu sei Re
Tu sei santo, Tu sei Re. (x2)
Lo confesso con il cuor
lo professo a te Signor,
quando canto lode a te
sempre io ti cercherò,
tu sei tutto ciò che ho,
oggi io ritorno a te.

Sei Tu che mi hai creato
e mi hai tessuto
nel seno di mia madre.
Tu mi hai fatto come un prodigio
le tue opere sono stupende
e per questo ti lodo.

Io mi getto in te Signor,
stretto tra le braccia tue
voglio vivere con te
e ricevo il tuo perdono
la dolcezza del tuo amor,
tu non mi abbandoni mai Gesù.

Di fronte e alle spalle
Tu mi circondi
poni su me la tua mano.
La tua saggezza, stupenda per me
è troppo alta
e io non la comprendo.
Che sia in cielo o agli inferi ci sei,
non si può mai fuggire
dalla tua presenza.

TUTTO CIÒ CHE SIAMO
Tutto ciò che siamo,
tutto ciò che abbiamo
noi non abbiamo nulla
per tutta questa gente
ma siamo testimoni
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della tua parola.
Tutto ciò che siamo,
tutto ciò che abbiamo
Lui spezza ancora il pane
davanti ai nostri occhi
e resta accanto a noi
Maestro e Signore.

ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Ecco quel che abbiamo,
nulla ci appartiene ormai!
Ecco i frutti della terra
che tu moltiplicherai!
Ecco queste mani:
puoi usarle, se lo vuoi,
per dividere nel mondo
il pane che tu hai dato a noi.

Scese la sera, stanchi e affamati,
vennero accolti, attorno a lui;
Pose il suo sguardo nei loro cuori
come un pastore, tese la mano.

Solo una goccia
hai messo fra le mani mie,
solo una goccia
che Tu ora chiedi a me;
Una goccia che, in mano a Te,
una pioggia diventerà
e la terra feconderà!

Prese dei pani, prese due pesci,
sguardo al cielo, li diede loro;
date voi stessi questo mio cibo
siate per loro, vita e speranza.
SERVIRE È REGNARE

Le nostre gocce,
pioggia tra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà;
e la terra preparerà
la festa del pane che
ogni uomo condividerà!

Guardiamo a Te che sei
Maestro e Signore
chinato a terra stai
ci mostri che l'amore
è cingersi il grembiule
sapersi inginocchiare
ci insegni che amare
è servire.

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.

Fa che impariamo Signore da Te
che più grande chi più sa servire
chi si abbassa e chi si sa piegare
perché grande è soltanto l'amore.
E ti vediamo poi
Maestro e Signore
che lavi i piedi a noi
che siamo tue creature
e cinto del grembiule
che è il manto tuo regale
ci insegni che servire
è regnare.

VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo
vada per la sua strada,
lascia che l’uomo
ritorni alla sua casa,
lascia che la gente
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accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu, vieni e seguimi.
Tu, vieni e seguimi!

era un uomo come tutti gli 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 amor.
Era un uomo come nessun altro,
e quel giorno mi chiamò.

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.
Ma tu, tu, vieni e seguimi.
Tu, vieni e seguimi!

GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto
il Signore per noi,
ha fatto germogliare
fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto
il Signore per noi,
ci ha riportati liberi
alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare,
possiamo gridare
l'amore che Dio ha versato su noi.

E sarai,
luce per gli uomini
e sarai sale della terra
e nel mondo deserto
aprirai una strada nuova. (x2)
E per questa strada va, va
e non voltarti indietro va’. (x2)

VOCAZIONE
Era un giorno come tanti altri,
e quel giorno lui passò;
era un uomo come tutti gli altri,
e passando mi chiamò.
Come lo sapesse
che il mio nome era proprio quello,
come mai vedesse proprio me
nella sua vita non lo so.
Era un giorno come tanti altri,
e quel giorno mi chiamò.

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.

ACCOGLI I NOSTRI DONI
Accogli i nostri doni,
Dio dell'universo,
in questo misterioso
incontro col tuo Figlio.
Ti offriamo il pane che tu ci dai:
trasformalo in Te, Signor.

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 l’alba triste e senza vita,
e qualcuno mi chiamò;

Benedetto nei secoli il Signore infinita
sorgente della vita.
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Benedetto nei secoli,
benedetto nei secoli.

Cristo Gesù, Cristo Gesù
è il Signore della vita.

Accogli i nostri doni,
Dio dell'universo,
in questo misterioso
incontro col tuo Figlio.
Ti offriamo il vino che tu ci dai:
trasformalo in te, Signor.

Morte, dov'è la tua vittoria?
Paura non mi puoi far più.
Se sulla Croce io
morirò insieme a Lui,
poi insieme a Lui risorgerò.
Tu, Signore, amante della vita,
mi hai creato per l'eternità.
La vita mia tu
dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò.

PANE DELLA VITA
Pane della vita sei tu, Gesù
Vino di salvezza tu offri a noi.
Questa comunione
con Te, Signore,
Chiesa viva ci farà.

Tu mi hai donato la tua vita,
io voglio donar la mia a te.
Fa che possa dire:
“Cristo vive anche in me”
e quel giorno io risorgerò.

Invitati alla tua festa
noi formiamo un solo Corpo.
Vero cibo è la Parola
che noi tutti unirà.

BENEDETTO SEI TU
Benedetto sei Tu
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.

Invitati alla tua cena
celebriamo la tua Pasqua.
Il tuo Corpo e il tuo Sangue
Tu, Signore, donerai.
Invitati alla tua mensa
Tu ci nutri col tuo pane.
Tu, Signore, per amore
nuova vita ci offrirai.
Invitati al tuo banchetto
col tuo vino ci rinnovi.
Tu, Signore, in eterno
gioia immensa ci darai.

Benedetto sei Tu
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.

CRISTO È RISORTO VERAMENTE, ALLELUIA
Cristo è risorto veramente, alleluia!
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
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Benedetto sei Tu Signor!
Benedetto sei Tu Signor!

BEATO IL CUORE CHE PERDONA
(INNO GMG CRACOVIA 2016)

ACCOGLI, SIGNORE, I NOSTRI DONI

Sei sceso dalla tua immensità
in nostro aiuto.
Misericordia scorre da te
sopra tutti noi.

Accogli, Signore, i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà
e la tua grandezza.

Persi in un mondo d’oscurità
lì Tu ci trovi.
Nelle tue braccia ci stringi e poi
dai la vita per noi.

Noi ti offriamo le cose
che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci,
donaci te stesso.

Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo!

GLORIA A DIO (BUTTAZZO)

Solo il perdono riporterà
pace nel mondo.
Solo il perdono ci svelerà
come figli tuoi.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli,
pace in terra agli uomini.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli,
pace in terra agli uomini.

Col sangue in croce hai pagato Tu
le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in te
il mondo crederà!

Ti lodiamo ti benediciamo,
ti adoriamo ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie,
per la tua gloria immensa.

Le nostre angosce ed ansietà
gettiamo ogni attimo in te.
Amore che non abbandona mai,
vivi in mezzo a noi!

Signore Dio, Re del Cielo,
Dio Padre Onnipotente.
Gesù Cristo, Agnello di Dio,
tu Figlio del Padre.

PER ME SI COMPIA LA TUA PAROLA
(INNO GMG PANAMÀ 2019)

Tu che togli i peccati del mondo,
la nostra supplica ascolta Signore;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.

Siamo pellegrini
che veniamo oggi qui,
da ogni continente della terra.
Saremo noi missionari del Signor
e porteremo il suo messaggio;
e come Maria
che un giorno disse: Sì,
anche noi chiamati al tuo

Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu l'Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo,
nella Gloria del Padre.
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progetto.
Nella gioia è il cielo,
e canta in allegria,
tutta la terra loda i tuoi prodigi.
Eccomi, la Serva del Signor,
per me si compia la tua Parola. (x2)
Sono tua serva, sono tua figlia,
ecco, tuo figlio io son.
Pronti ad uscire
incontro al mondo con Maria,
Chiesa pellegrina nell’amore,
giovani discepoli testimoni,
con allegria, fede e vocazione.
Non ho paura, no,
non ho paura di portare l’amore,
coinvolti, adesso sì, con Maria,
per essere al servizio del Signore.
Eccomi, la Serva del Signor,
per me si compia la tua Parola. (x6)
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