CANTI TEMPO ORDINARIO
LODATE IL SIGNORE VOI TUTTI DELLA TERRA
Rit. Lodate il Signore voi tutti della terra
servite il Signore nella gioia presentatevi a lui con esultanza.
Riconoscete che il Signore è Dio
Egli ci ha fatti e noi siamo suoi
suo popolo e gregge del suo popolo.
Venite a Lui con inni di grazie
nei suoi atri con canti di lode
celebrate lodate il Suo nome.
Poiché buono è il Signore
perché eterna è la Sua misericordia
Egli è fedele con tutti gli uomini.

SANTA CHIESA DI DIO
Santa Chiesa di Dio, che cammini nel tempo,
il Signore ti guida, Egli è sempre con te.
Rit. Cristo vive nel cielo nella gloria dei santi,
Cristo vive nell’uomo e cammina con noi
per le strade del mondo verso l’eternità.
Salga in cielo la lode al Signore del mondo;
scenda in terra l’amore, regni la carità.
Per la pace del mondo invochiamo il Signore,
per chi soffre e muore invochiamo pietà.
Alla Vergine santa eleviamo la lode:
è la Madre di Dio, che ci dona Gesù.
Gloria al Padre che crea, gloria al Figlio che salva;
allo Spirito Santo, fonte di carità.

SE M’ACCOGLI
Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai:
è per quelli che non l’hanno avuto mai.
Se m’accogli, mio Signore, altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada la mia strada resterà
nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai
con la mano nella tua camminerò.
lo 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.

TE LODIAMO TRINITA’
Te lodiamo Trinità, nostro Dio, ti adoriamo
Padre dell’umanità, la tua gloria proclamiamo
Rit. Te lodiamo Trinità per l’immensa tua bontà.
Tutto il mondo annuncia te: tu lo hai fatto come un segno
Ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo regno.
Noi crediamo solo in te, nostro Padre e Creatore
Noi speriamo solo in te, Gesù Cristo, Salvatore.
Infinita carità, Santo Spirito d’amore
Luce pace e verità, regna sempre nel mio cuore.

IL SIGNORE E’ LA LUCE
Il Signore è la luce che vince la notte.
Rit. Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! (2 volte)
Il Signore è la vita che vince la morte.
Il Signore è la grazia che vince il peccato.
Il Signore è la gioia che vince l’angoscia
Il Signore è la pace che vince la guerra.

TI ESALTO DIO MIO RE
Rit: Ti esalto Dio mio Re, canterò in eterno a te:
io voglio lodarti Signore e benedirti Alleluia
Il Signore è degno di ogni lode,
non si può misurar la sua grandezza,
ogni vivente proclama la sua gloria,
la sua opera è giustizia e verità.
Il Signore è paziente e pietoso,
lento all’ira e ricco di grazia,
tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti.
Il Signore sostiene chi vacilla,
e rialza chiunque è caduto,
gli occhi di tutti ricercano il suo volto
la sua mano provvede loro il cibo.
Il Signore protegge chi lo teme,
ma disperde i superbi di cuore.
Egli ascolta il grido del suo servo
ogni lingua benedica il suo nome.

COLUI CHE COSTRUISCE
Colui che costruisce la sua casa sulla roccia
non dovrà temere il vento che verrà;
io sarò suo scudo, sua fortezza sua speranza
ed avrà in dono una grande eredità:
lo prenderò nel mio Regno accanto a me,
io sarò un amico e lui non morirà.
Colui che costruisce la sua casa sulla roccia
non dovrà temere il vento che verrà;
Lui sarà mio scudo, mia fortezza mia speranza
ed avrò in dono una grande eredità:
Mi prenderà nel suo Regno accanto a sé,
Lui sarà un amico ed io non morirò.
Lui sarà lo scudo, la fortezza la speranza
ed avremo in dono una grande eredità:
Ci prenderà nel suo Regno accanto a sé,
Lui sarà un amico e non ci lascerà.

IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA
Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo
più, perché ho nel cuore la certezza:
La salvezza è qui con me.
Ti lodo Signore perché, un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato e mi hai preso con te.
Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte: lodate il Signore, invocate il suo nome.
Fate conoscere ai popoli tutto quello che lui ha compiuto,
e ricordino per sempre, ricordino sempre che il suo nome è grande.
Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia, abitante di Sion perché grande con te è il Signore.

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 t’ha prescelta qual madre piena di bellezza
ed il suo amore t’avvolgerà nella 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.

VIENI SANTO SPIRITO
Rit. Vieni, Santo Spirito, vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi il fuoco del tuo amor.
Ovunque sei presente, Spirito di Dio,
in tutto ciò che vive infondi la tua forza,
tu sei parola vera, fonte di speranza e guida al nostro cuore.
Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio,
in chi di giorno in giorno lotta per il pane,
in chi senza paura cerca la giustizia e vive nella pace.
Da te noi siamo uniti, Spirito di Dio,
per essere nel mondo segno dell’amore
col quale ci hai salvato dall’odio e dalla morte in Cristo nostro amico.
Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio,
e rendi il nostro amore fermento genuino
per dare a tutto il mondo un volto sempre nuovo, più giusto e più sincero.
.

Unisci questi sposi, Spirito di Dio,
donando loro gioia, pace e sicurezza,
e fa’ che il loro amore oggi rifiorisca in una nuova vita.
Su questi nostri amici, Spirito di Dio,
effondi la tua forza e la tua sapienza,
perché in ogni luogo ed in ogni tempo annuncino la vita.

IL TUO POPOLO IN CAMMINO
Rit. Il tuo popolo in cammino cerca in Te la guida
sulla strada verso il regno sei sostegno col tuo corpo.
Resta sempre con noi, o Signore.
E' il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
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,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane, il perdono.
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.
È il tuo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione.

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 volesse proprio me nella sua vita non lo so.
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.
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
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.

LO SPIRITO DEL SIGNORE
Rit. Lo Spirito del Signore è su di me,
lo Spirito del Signore mi ha consacrato,
lo Spirito del Signore mi ha inviato
a portare il lieto annunzio ai poveri.
A fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi,
a promulgare l’anno di grazia del Signore.
E per consolare tutti gli afflitti dando loro una corona,
olio di gioia, canto e lode, invece di lutto e di dolore.
Essi si chiameranno querce di giustizia la piantagione gradita al Signore,
segno per tutti della Sua gloria.
E ricostruiranno le antiche rovine, rialzeranno gli antichi ruderi,
restaureranno città desolate e devastate da più generazioni.
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 gioia e non vergogna, grida di gioia e non d’oppressione.
Poiché io sono il Signore che ama la giustizia,
darò loro fedelmente il giusto salario, concluderò con loro un’alleanza.
E saranno famosi fra tutti i popoli, la loro stirpe tra le nazioni.
Chi li vedrà ne avrà stima, perché sono benedetti da Dio.

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

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

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.
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 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.

BENEDICI O SIGNORE
Nebbie e freddo, giorni lunghi e amari mentre il seme muore.
Poi il prodigio antico e sempre nuovo del primo filo d’erba.
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe: avremo ancora pane.
Benedici o Signore questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari, dopo il lungo inverno fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio i primo tralci verdi.
Poi i colori dell’autunno coi grappoli maturi, avremo ancora vino.
Benedici o Signore questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi.

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
Benedetto nei secoli il Signore
infinita sorgente della vita
Benedetto nei secoli Benedetto nei secoli
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
Benedetto nei secoli il Signore
infinita sorgente della vita
Benedetto nei secoli Benedetto nei secoli (2v)

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 alla vita vera.
Vogliamo vivere come Maria l’irragiungibile,
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 una offerta a te gradita
i desideri di ogni cuore le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere Signore, accesi dalle tue Parole
per riportare ad ogni uomo la fiamma viva del Tuo amore.

ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai
ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai,
ecco queste mani puoi usarle se lo vuoi
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi
Solo una goccia hai messo fra le mani mie
solo una goccia che tu ora chiedi a me
Una goccia che in mano a te
una pioggia diventerà e la terra feconderà
Ecco quel….
Le nostre gocce pioggia fra le mani tue
saranno linfa di una nuova civiltà…
e la terra preparerà la festa del pane che
ogni uomo condividerà
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
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

ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI
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

SE QUALCUNO HA DEI BENI
Rit. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo
e chiudesse il cuore agli altri nel dolor,
come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui.
Insegnaci Signore a mettere la vita
a servizio di tutto il mondo.
Il pane e il vino che noi presentiamo
Siano il segno dell’unione fra noi.
La nostra messa sia l’incontro con Cristo
la comunione con quelli che soffrono.
In ogni sofferenza seppellito ti ho visto
coi miei occhi e ti ho capito.
In ogni gesto limpido d’amore
Io Ti porto vivo, o mio Signore.

COLUI CHE COSTRUISCE
Colui che costruisce la sua casa sulla roccia
non dovrà temere il vento che verrà;
io sarò suo scudo, sua fortezza sua speranza
ed avrà in dono una grande eredità:
lo prenderò nel mio regno accanto a me
io sarò un amico lui non morirà.
Colui che costruisce la sua casa sulla roccia
non dovrà temere il vento che verrà,
lui sarà mio scudo, mia fortezza, mia speranza
ed avrò in dono una grande eredità:
mi prenderà nel Suo Regno accanto a sé
Lui sarà un amico ed io non morirò.
Lui sarà lo scudo la fortezza la speranza
ed avremo in dono una grande eredità
ci prenderà nel Suo Regno accanto a sé,
Lui sarà un amico e non ci lascerà

GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ha fatto germogliare i fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato su noi.
Tu che sai strappare dalla morte
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità

BEATITUDINE
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome
io sarò con loro, pregherò con loro,
amerò con loro perché il mondo venga a Te, o Padre,
conoscere il tuo amore e avere vita con te.
Voi che siete luce della terra miei amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi, o Padre,
consacrali per sempre e diano gloria a Te.
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno
se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete puri perché voi vedrete Dio, che è Padre
in lui la vostra vita gioia piena sarà.
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo
siate testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che è in voi,coraggio
vi guiderò per sempre, io rimango con voi.
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa che sia fedele
come Cristo che muore e risorge perché il regno del Padre
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita con lui,
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita con lui.

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

SEI TU SIGNORE IL PANE
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi
risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.
Nell’ultima sua cena Gesù si dona ai suoi;
“Prendete pane e vino, la vita mia per voi.
“Mangiate questo pane, chi crede in me vivrà,
chi beve il vino nuovo, con me risorgerà”.
E’ Cristo il pane vero diviso qui fra noi,
formiamo un solo corpo: e Dio sarà con noi
Se porti la sua croce, in lui tu regnerai,
se muori unito a Cristo, con Lui rinascerai
Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà,
vivremo da fratelli la Chiesa è carità.

PREGHIERA A MARIA
-Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi
Rit. Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo 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 il tuo ingiusto dolor
-Maeia,tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signor

PANE DEL CIELO
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.
Sì, il cielo è qui, su questa terra,
Tu sei rimasto con noi ma ci porti con Te,
nella tua casa, dove vivremo insieme a Te, tutta l’eternità.
No, la morte non può farci paura,
Tu sei rimasto con noi e chi vive di Te vive
per sempre, sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi.

MAGNIFICAT
Dio ha fatto in me cose grandi. Lui che guarda l’umile
servo e disperde i superbi nell’orgoglio del cuore.
Rit. L’anima mia esulta in Dio mio salvatore (2 volte)
La sua salvezza canterò!
Lui onnipotente e santo. Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango il suo umile servo.
Lui, misericordia infinita, Lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni chi si affida al suo amore.
Lui, amore sempre fedele, Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto stabilito per sempre.

IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE
Il Signore è il mio pastore nulla manca ad ogni attesa
in verdissimi prati mi pasce mi disseta a placide acque.
E’ il ristoro dell’anima mia in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome dietro lui mi sento sicuro.
Pur se andassi per valle oscura non avrò a temere alcun
male, perché sempre mi sei vicino mi sostieni col tuo vincastro.
Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei
nemici, e di olio mi ungi il capo il mio calice è colmo d’ebrezza.
Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio
cammino, io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare
dei giorni.

E SONO SOLO UN UOMO
Io lo so Signore che vengo da lontano.
prima nel pensiero e poi nella tua mano io mi
rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.
Padre d’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.
E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
E insegnerò a chiamarti Padre nostro
ad ogni figlio che diventa uomo.
E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
E insegnerò a chiamarti Padre nostro
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.
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.

SYMBOLUM 1977
Tu sei la mia vita, altro io non ho,
Tu sei la mia strada la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finchè 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.

COME UNIC O PANE
Come unico pane anche noi qui formiamo un solo corpo,
perché tutti mangiamo, il pane vivo di Cristo
E’ questa la vita per noi, è questa la gioia
Il vivere uniti con Cristo facendo la chiesa.
Per un'unica fede noi crediamo a questa santa cena
e cantiamo all’amore di un Dio fattosi carne.
Siamo quelli di sempre, ma l’amore di Cristo ci trasforma
e vogliamo gridarlo a chi ricerca la pace.
Siamo quelli che ha scelto per portare la vita ai suoi fratelli,
noi saremo la voce di Cristo, Dio e uomo.

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…

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.
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 né freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco ma nulla ti colpirà
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.
E ti rialzerò ti solleverò su ali d’aquila
ti reggerò sulla brezza dell’alba ti farò brillar

PADRE MIO
Padre mio, corro ad abbracciarti, come aquila che alza il volo,
corro verso te e la roccia del Tuo amore è sempre là, che mi aspetta là,
dove questa lunga corsa finirà è sempre là
che mi chiama là dove ogni mia risposta in te vivrà.
Padre mio corro ad incontrarti dall' oriente all'occidente
canto forte insieme a te e riconosco ad ogni istante che per me
Tu sei grande Tu sei la fonte presso cui maturerà è il mio seme
la mia pianta Tu verso cui protendo i rami Dio mio.
Padre mio, come ringraziarti, Tu rinnovi la mia vita
e certo non appassirà. Questo fiore il cui profumo sale a te
che fai crescere Tu che moltiplichi la mia capacità di portare
ai fratelli ciò che il Tuo amore a piene mani ha dato a me.
Padre mio, Dio Onnipotente, Tu Signore e l’uomo piccola
creatura in mano Tua, si ribella e cerca un Dio che non sei Tu ,
si fa idoli, poi fa di questi la sua immagine perché sente il vuoto
che trafigge dentro, poi si allontana e perde la sua identità.
Padre mio, ecco io ritorno a te,ho il Tuo volto che mi dice Vieni,
entra è casa tua e rivedo la mia storia senza te, io una nullità; Tu,
il perdono che ridona dignità, che mi accoglie e mi da pace,
Tu sei tenace nell’ amore Dio mio.
Padre mio, Tu sei il mio Signore, è il Tuo Spirito che grida
e geme forte dentro me e ripeto “O Padre mio” in umiltà Tu sei luce
Tu che irrompi nella notte del mio io, Tu rinnovi il mio mattino,
Tu, luminoso giorno che mai finirà Tu, luminoso giorno in cui camminerò
Tu luminoso giorno in cui ti troverò
Io corro questo giorno in cui ti abbraccerò Padre mio...

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.
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 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.

CAMMINIAMO SULLA STRADA
Camminiamo sulla strada che han percorso i Santi tuoi,
tutti ci ritroveremo dove eterno splende il sol.
E quando in ciel dei Santi tuoi la lunga schiera arriverà,
o Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me.
E quando il sol si spegnerà e quando il sol si spegnerà
o Signor come vorrei che ci fosse un posto per me.
C’è chi dice che la vita sia tristezza sia dolor,
ma io so che viene il giorno in cui tutto cambierà.
E quando in ciel risuonerà la tromba che tutti chiamerà,
o Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me.
Il giorno che la terra e il ciel a nuova vita risorgeran
o Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me.

SALVE REGINA
Salve Regina! madre di misericordia vita dolcezza speranza
Nostra Salve, Salve Regina!
A te ricorriamo esuli figli di Eva, a te sospiriamo, piangenti
in questa valle di lacrime,
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi
mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno Gesù.
Salve Regina madre di misericordia o Clemente o Pia o
Dolce Vergine Maria Salve Regina! Salve Regina! Salve! Salve!

LODATE
Lodate il Signore dei cieli Lodatelo sempre,
nell’alto dei cieli nella Sua misericordia.
Lodatelo angeli, voi tutte sue schiere,
lodatelo sole e luna e le infinite stelle,
che siete nel cielo che vi ha stabilito, creato in eterno.
Lodate il Dio della terra, voi piante e voi fiori,
e pesci dell’acqua d’ogni fiume e d’ogni abisso.
Lodatelo grandine, il fuoco e la neve,
il vento che soffia e che obbedisce alla parola,
montagne e colline, voi fiere e voi bestie,
lodatelo rettili e uccelli alati.
Perché eterna è la sua misericordia.
Perché eterno è il suo amore verso noi.
Lodate voi re della terra, e popoli tutti,
che siete nel mondo e governate ogni nazione.
Lodatelo giudici, i giovani insieme,
i vecchi e i bambini sempre lodino il suo nome,
che sulla sua terra, risplende di gloria, risplende d’amore,
Perché eterna è la sua misericordia.
Perché eterno è il suo amore verso noi.

TI RINGRAZIO MIO SIGNORE
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.
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.
Se amate veramente perdonatevi tra voi:
nel cuore di ognuno ci sia pace;
il Padre che nei cieli vede tutti i figli suoi con gioia a voi perdonerà.
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.

CANTO LA TUA GLORIA
Canto la tua gloria, Dio della vita: cantano i secoli per te!
Canto la tua gloria, Dio dell’amore: Signore della verità!
Mai cesserò di cantare per te: e canterò la tua bontà,
la tua pazienza di Padre che vede e comprende,
e la tua forza che mi sostiene.
Alleluia, alleluia, alleluia!

CON TE FAREMO COSE GRANDI.
Con Te faremo cose grandi il cammino che percorreremo insieme,
di Te si riempiranno sguardi la speranza che risplenderà nei volti,
Tu la luce che rischiara, Tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Parlaci Signore come sai, sei presente nel Mistero in mezzo a noi,
chiamaci col nome che vorrai, e sia fatto il Tuo disegno su di noi,
Tu la luce che rischiara, Tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Con Te faremo cose grandi il cammino che percorreremo insieme,
di Te si riempiranno sguardi la speranza che risplenderà nei volti,
Tu l’amore che dà vita, Tu il sorriso che ci allieta,
Tu la forza che raduna i nostri giorni.
Guidaci Signore dove sai, da chi soffre e chi è più piccolo di noi,
strumenti di quel Regno che Tu fai, di quel Regno che già vive in mezzo a noi,

Tu l’amore che dà vita, Tu il sorriso che ci allieta,
Tu la forza che raduna i nostri giorni.
Con Te faremo cose grandi il cammino che percorreremo insieme,
di Te si riempiranno sguardi la speranza che risplenderà nei volti,
Tu la luce che rischiara, Tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Tu l’amore che dà vita, Tu il sorriso che ci allieta,
Tu la forza che raduna i nostri giorni.

VIVERE LA VITA
Vivere la vita con le gioie e coi dolori d’ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita è generare ogni momento il Paradiso,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l’unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai,
una scia di luce lascerai.

QUELLO CHE ABBIAMO UDITO
Quello che abbiamo udito, quello che abbiam veduto,quello che
abbiam toccato dell’amore infinito,l’annunciamo a voi.
Grandi cose ha fatto il Signore! Del suo amore vogliamo parlare:
Dio Padre il suo Figlio ha donato, sulla croce l’abbiamo veduto.
In Gesù tutto il cielo si apre, ogni figlio conosce suo Padre;
alla vita rinasce ogni cosa e l’amore raduna la Chiesa.
Nello Spirito il mondo è creato e si apre al suo dono infinito;
il fratello al fratello dà mano per aprire un nuovo cammino.
Viene il Regno di Dio nel mondo e l’amore rivela il suo avvento;
come un seme germoglia nell’uomo che risponde all’invito divino.

TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
Ho bisogno d’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 una sola, la stella polare Tu, la stella sicura Tu,
al centro del mio cuore ci sei TU.
Tutto ruota attorno 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.

AVE MARIA SPLENDORE DEL MATTINO
Ave Maria splendore del mattino,
puro il tuo sguardo umile il tuo cuore,
protegga il nostro popolo in cammino,
la tenerezza del tuo vero amore.
RIT. Madre non sono degno di guardarti,
però fammi sentire la tua voce,
fa’ che io porti a tutti la mia pace
e possano conoscerti ed amarti.
Madre, tu che soccorri i figli tuoi,
fa’ in modo che nessuno se ne vada,
sostieni la sua croce e la sua strada,
fa’ che cammini sempre in mezzo a noi.
RIT. Madre non………
Ave Maria splendore del mattino,
puro il tuo sguardo umile il tuo cuore,
protegga il nostro popolo in cammino,
la tenerezza del tuo vero amore.
protegga il nostro popolo in cammino,
la tenerezza del tuo vero amore.

ANDATE PER LE STRADE
Rit. Andate per le strade in tutto il mondo, chiamate
i miei amici per far festa: c’è un posto per
ciascuno alla mia mensa.
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo
dicendo “E’ vicino il Regno dei cieli”
Guarite i malati, mondate i lebbrosi
rendete la vita a chi l’ha perduta.
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.
Entrando in una casa, donatele la pace.
Se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.
Ecco, io vi mando agnelli in mezzo ai lupi
Siate dunque avveduti come sono i serpenti
ma liberi e chiari come le colombe
dovrete sopportare prigioni e tribunali.
Nessuno è più grande del proprio maestro
né il servo è più importante del suo padrone
Se hanno odiato me odieranno anche voi
Ma voi non temete io non vi lascio soli!

CANTO DEI TRE GIOVANI
Noi ti lodiamo, Signore, a te la lode e la gloria per sempre.
Noi lodiamo il tuo nome, a te la lode e la gloria per sempre.
Noi loderemo il Signor, canteremo il suo amor
che durerà per sempre. 2V
Astri del cielo lodate il Signore, a lui l’onore e la gloria per sempre.
Acque del cielo lodate il Signore, a lui l’onore e la gloria per sempre
Sole e luna lodate il Signore, a lui l’onore e la gloria per sempre.
Piogge e rugiada lodate il Signore. a lui l’onore e la gloria per sempre.
O venti tutti lodate il Signore, a lui l’onore e la gloria per sempre.
Fuoco e calore lodate il Signore, a lui l’onore e la gloria per sempre
Notte e giorno lodate il Signore, a lui l’onore e la gloria per sempre.
Nuvole e lampi lodate il Signore, a lui l’onore e la gloria per sempre
Uomini tutti lodate il Signore, a lui l’onore e la gloria per sempre.
Tutta la terra dia lode al Signore, a lui l’onore e la gloria per sempre

POPOLI TUTTI ACCLAMATE
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare
Il Tuo grande amor per me.
Mia roccia , Tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze
Sempre io Ti adorerò.
Popoli tutti acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al re
Mari e monti si prostrino a Te
Al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c’è promessa, non c’è fedeltà che in Te.
Mio Dio, Creatore, tutto parla di Te
Ora e per sempre voglio cantare
La Tua presenza qui tra noi.
Mia forza, Tu sei, scudo e difesa mi dai
Con tutto me stesso e la mia vita
Sempre io Ti amerò!
Popoli tutti acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al re
Mari e monti si prostrino a Te
Al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c’è promessa, non c’è fedeltà che in Te.
Popoli tutti acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al re
Mari e monti si prostrino a Te
Al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c’è promessa, non c’è fedeltà che in Te.
Non c’è promessa, non c’è fedeltà che in Te.
Non c’è promessa, non c’è fedeltà che in Te.

TI SEGUIRO’
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,
e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via dell’amore
e donerò al mondo la vita
Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà
Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà

VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo vada per la sua strada,
lascia che L’uomo ritorni alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu, vieni e seguimi. Tu, vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto chi cerca il cuore.
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu, vieni e seguimi. Tu, vieni e seguimi.
E sarai luce per gli uomini. E sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova. (2v)
E per questa strada va, va,
e non voltarti indietro, va, e non voltarti indietro.

CHIESA DEL RISORTO
Chiesa che nasci dalla Croce dal fianco aperto del Signore
dal nuovo Adamo sei plasmata sposa di grazia nella santità.
Chiesa che vivi della Pasqua sei dallo Spirito redenta
vivificata dall’amore resa feconda nella carità.
Dal crocifisso Risorto nasce la speranza dalle sue piaghe la salvezza
nella sua luce noi cammineremo Chiesa redenta dal suo amore.
Chiesa che annunci il Vangelo sei testimone di speranza
con la Parola del Dio vivo in mezzo al mondo nella Verità.
Chiesa che vivi nella fede rigenerata dalla grazia
stirpe regale gente santa sei per il mondo segno di unità.
Chiesa fondata nell’amore sei tempio santo del Signore
edificata dai tuoi santi tu sei speranza
dell’umanità.
Chiesa mandata per il mondo ad annunciare la salvezza
porti la grazia ad ogni uomo e lo conduci alla santità.
Chiesa in cammino verso Cristo nella speranza e nella fede
tu sfidi il mondo con l’amore tu vinci il male con la verità.
Canta con gioia il tuo Creatore loda per sempre la sua grazia
tu dallo Spirito redenta sposa di Cristo nella carità.

L’AMORE DEL PADRE
Questo è il momento è l’ora del Signore oggi ti voglio incontrare
e ritornare nella Tua casa per restare insieme a Te non sono degno
questo lo so di esser chiamato Tuo figlio Il mio peccato è sempre
innanzi a me ma confido nel Tuo Amore
Oh Signor! Ecco il mio cuor! Voglio donarlo a Te!
Ti darò la mia povertà è tutto quel che ho con Amore mi abbraccerai
e farai festa per me se con forza io griderò Padre io voglio il Tuo Amor
Padre io voglio il Tuo Amor!

CHI CI SEPARERA’
Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazione forse la spada?
Né morte o vita ci separerà dall’amore in Cristo Signore
Chi ci separerà dalla sua pace la persecuzione forse il dolore?
Nessun potere ci separerà da Colui che è morto per noi.
Chi ci separerà dalla sua gioia chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore.

QUANTA SETE NEL MIO CUORE
Quanta sete nel mio cuore solo in Dio si spegnerà
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.
L’acqua viva ch’Egli dà sempre fresca sgorgherà.
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.
Se la strada si fa oscura spero in Lui: mi guiderà
Se l’angoscia mi tormenta spero in Lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà.
Nel mattino io t’invoco: Tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie: Tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò.

VENITE AL SIGNORE CON CANTI DI GIOIA
Venite al Signore con canti di gioia.
O terra tutta acclamate al Signore
servite il Signore nella gioia,
venite al suo volto con lieti canti.
Riconoscete che il Signore è il solo Dio
Egli ci ha fatti a lui apparteniamo
noi suo popolo e gregge che Egli pasce.
Venite alle sue porte nella lode
nei suoi atri con azione di grazie
ringraziatelo benedite il suo nome.
Si, il Signore è buono
il suo amore è per sempre
nei secoli è la sua verità.
Sia gloria al Padre onnipotente
al Figlio Gesù Cristo Signore
allo Spirito Santo Amen

IMMACOLATA
Immacolata Vergine bella, di nostra vita tu sei la stella,
tra le tempeste deh, guida il cuore di chi ti invoca: Madre d’Amore.
Siam peccatori ma figli tuoi immacolata prega per noi.
Tu che del cielo, sei la Regina, su noi tuoi figli lo sguardo inchina,
Sei della Chiesa modello e guida, sorreggi sempre chi in Te confida.

DOV’E’ CARITA’ E AMORE
Dov’è carità e amore qui c’è Dio
-Ci ha riuniti tutti insieme Cristo Amore,
godiamo esultanti nel Signore
temiamo ed amiamo il Dio vivente
e amiamoci tra noi con cuore sincero
-Noi formiamo qui riuniti un solo corpo
evitiamo di dividerci tra noi
via le lotte maligne via le liti
e regni in mezzo a noi Cristo Dio
-Chi non ama resta sempre nella notte
e dall’ombra della morte non risorge
ma se noi camminiamo nell’amore
noi saremo veri figli della luce
-Nell’ amore di colui che ci ha salvato
rinnovati dallo spirito del padre
tutti uniti sentiamoci fratelli
e la gioia diffondiamo nella terra
-Imploriamo con fiducia il Padre Santo
perché doni ai nostri giorni la sua pace
ogni popolo dimentichi i rancori
e il mondo si rinnovi nell’amore
-Fa che un giorno contempliamo il Tuo volto
nella gloria dei beati Cristo Dio,
e sarà gioia immensa gioia vera
durerà tutti i secoli senza fine.

ALTO E GLORIOSO DIO
Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta.
Dammi umiltà profonda, dammi senno e conoscimento
che io possa sempre servire con gioia i tuoi comandamenti
Rapisca ti prego Signore, l’ardente e dolce forza del tuo amore,
la mente mia da tutte le cose, perché io muoia per amor tuo,
come tu moristi per amor dell’amor mio.

LODI ALL’ALTISSIMO
Tu sei il Santo Signore Dio, Tu sei forte Tu sei grande,
Tu sei l’Altissimo l’Onnipotente, Tu Padre Santo Re del cielo.
Tu sei trino uno Signore, Tu sei il bene, tutto il bene,
Tu sei l’Amore Tu sei il Vero, tu sei umiltà Tu sei sapienza
Tu sei bellezza Tu sei la pace, la sicurezza il gaudio la letizia
Tu sei speranza, Tu sei giustizia, Tu temperanza e ogni ricchezza.
Tu sei il Custode, Tu sei mitezza, Tu sei rifugio Tu sei fortezza
Tu carità fede la speranza Tu sei tutta la nostra dolcezza.
Tu sei la vita eterno gaudio, Signore grande Dio ammirabile,
Onnipotente o Creatore, Salvatore di misericordia.

PANE DI VITA NUOVA
Pane di vita nuova vero cibo dato agli uomini
nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di grazia.
Tu sublime frutto di quell’albero di vita,
che Adamo non potè toccare ora è in Cristo a noi donato.
Pane della vita, sangue di salvezza,
vero corpo vera bevanda cibo di grazia per il mondo.
Sei l’agnello immolato nel cui Sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua, della nuova Alleanza.
Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova per la Chiesa in mezzo a noi.
Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore.
Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina, scorre il sangue dell’amore.
Al banchetto ci inviti che per noi hai preparato,
doni all’uomo la tua Sapienza, doni il Verbo della vita.
Segno d’amore eterno pegno di sublimi nozze,
comunione nell’unico corpo che in Cristo noi formiamo.
Nel Tuo Sangue è la vita ed il fuoco dello Spirito,
la sua fiamma incendia il nostro cuore e purifica il mondo.
Nel prodigio dei pani tu sfamasti ogni uomo,
nel Tuo amore il povero è nutrito e riceve la Tua vita
Sacerdote eterno Tu sei vittima ed altare,
offri al Padre tutto l’universo, sacrificio dell’amore.
Il Tuo corpo è tempio della lode della Chiesa
dal costato Tu l’hai generata, nel Tuo Sangue l’hai redenta
Vero Corpo di Cristo tratto da Maria Vergine,
dal Tuo fianco doni a noi la grazia per mandarci tra le genti.
Dai confini del mondo, da ogni tempo e ogni luogo
il creato a te renda grazie per l’eternità ti adori.
A Te Padre la lode che donasti il Redentore,
e al Santo Spirito di vita sia per sempre onore e gloria
Amen.

LA LEGGE DELLA VITA
C’è una legge vera nella vita, impressa in ogni cosa,
legge che muove gli astri del cielo in un concerto d’armonia,
e in terra canta nei colori della natura, canta nella natura,
e in terra canta nei colori della natura, canta nella natura.
Il giorno cede il passo alla notte, per amore,
la notte saluta il giorno, per amore.
Dal mare sale l’acqua al cielo, per amore,
e l’acqua discende dal cielo al mare per amore.
La pianta dà le foglie alla terra, per amore,
la terra ridona le foglie, per amore.
Un seme cade in terra e muore, per amore,
la vita germoglia dal solco della morte, per amore.
Rit. Questa è la legge eterna, legge di Dio,
un Dio che, per amore ha creato ogni cosa,
ed ha nascosto amore, ed ha nascosto amore,
dietro apparenze di morte e di dolore. (2 volte)
È la legge vera della vita, impressa in ogni cosa,
legge che muove gli astri del cielo in un concerto d’armonia,
e in terra canta nei colori della natura, canta nella natura,
e in terra canta nei colori della natura, canta nella natura.

COME TI AMA DIO
Io vorrei saperti amare come Dio:
che ti prende per mano, ma ti lascia anche andare.
Vorrei saperti amare senza farti mai domande,
felice perché esisti, e così io posso darti il meglio di me.
Rit. Con la forza del mare, l’eternità dei giorni, la gioia dei voli,
la pace della sera, l’immensità del cielo: come ti ama Dio.
Io vorrei saperti amare come ti ama Dio:
che ti conosce e ti accetta come sei.
Tenerti tra le mani come voli nell’azzurro,
felice perché esisti, e così io posso darti il meglio di me.
Io vorrei saperti amare come Dio:
che ti fa migliore, con l’amore che ti dona.
Seguirti tra la gente con la gioia che hai dentro,
felice perché esisti, e così io posso darti il meglio di me. (Rit. 2 volte)

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 poesie
in un gioco di armonia e di colori!
Ma chi veste i fiori dei campi?
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 tra terre e mari!
Ma chi nutre gli uccelli del cielo?
Chi ad ognuno dà un nido? Chi?
Tu Creatore del mondo Tu che possiedi la vita
Tu sole infinito: Dio è amore
Tu degli uomini Padre Tu che abiti in cielo
Tu immenso mistero: Dio è 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?

