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CANTI

“Camminate per il mondo
con tutta la gente, o figli della pace,

o figli della Chiesa,
camminate nel mondo e camminate cantando.

Quelli che camminano,
cantano per alleviare la fatica;

cantate anche voi un cantico nuovo
così come cantano quelli che camminano”.

    (S. Agostino)
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ANDATE IN MEZZO A LORO
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.
Quando vi ho chiamato eravate come loro, 
col cuore di pietra, tardi a capire,
ciò che io dicevo non lo sentivate;
“E’ pazzo – si pensava – non sa quello che dice”.
Rit. Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro
l’amore che vi ho dato portatelo nel mondo
Io sono venuto a salvarvi dalla morte;
mio Padre mi ha mandato e io mando voi.
Adesso 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?
Il tempo si è fermato, è bello stare insieme,
perché pensare agli altri che non ti hanno conosciuto?
Possiamo mascherare la sete d’amore,
facendo del bene solo se ne abbiamo voglia.
Rit. Ma il nostro posto è là, là in mezzo a loro
l’amore che ci hai dato portiamolo nel mondo;
tu sei venuto a salvarci dalla morte;
tua Padre ti ha mandato e tu mandi noi.
Scendete nella valle, vivete nel mio amore 
da questo capiranno che siete miei fratelli.
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Parlategli di me, arriveranno al Padre,
se li saprete amare, la strada troveranno.
Rit. Il nostro posto è là, 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.

IL MISTERO
Rit. Chi accoglie nel suo cuore 
il volere del Padre mio
sarà per me fratello,
fratello, sorella e madre.
Con occhi semplici voglio guardare
della mia vita svelarsi il Mistero
là dove nasce profonda l’aurora 
d’un’esistenza chiamata al Tuo amore.
M’hai conosciuto da secoli eterni
m’hai costruito in un ventre di donna
ed hai parlato da sempre al mio cuore
perché sapessi ascoltar la Tua voce.
Guardo la terra e guardo le stelle 
e guardo il seme caduto nel campo, sento che 
tutto si agita e freme, mentre il Tuo regno, 
Signore, già viene.
Se vedo l’uomo ancora soffrire,
se il mondo intero nell’odio si spezza
io so che è solo il travaglio del parto
d’un uomo nuovo che nasce alla vita.
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COME E’ GRANDE

Come è grande la tua bontà
che conservi per che ti teme!
E fai grandi cose per chi ha rifugio in te,
e fai grandi cose per chi ama solo te!

Come un vento silenzioso
ci hai raccolto dai monti e dal mare;
come un’alba nuova sei venuto a me,
la forza del tuo braccio mi ha voluto qui con sé.

Come è chiara l’acqua alla tua fonte
per chi ha sete ed è stanco di cercare:
sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore
che si erano perduti nell’ora del dolore.

Come un fiore nato fra le pietre
va a cercare il cielo su di lui,
così la tua Grazia, il tuo Spirito per noi,
nasce per vedere il mondo che tu vuoi.

CANTICO DEI REDENTI

Rit. 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.
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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.

CHE SIANO UNA SOLA COSA
Rit. Che siano una sola cosa perché il mondo veda,
che siano un solo amore, perché il mondo creda.
La macchina del mondo, l’egoismo della gente 
schiacciano e condannano chi non vale niente;
davanti a queste cose c’è chi maledice,
ma il Figlio del Potente, Cristo, cosa chiede?
Tutto il nostro male non ci porti delusione,
abbiamo la promessa che tutto salverà,
ed anche se il tuo sforzo non sembra cambiar niente,
no, non ti fermare, ma come Cristo prega:
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HO ABBANDONATO

Rit. Ho abbandonato dietro di me
ogni paura, ogni dubbio perché
una grande gioia mi sento in cuor,
se penso a quanto è buono il mio Signor.

Ha fatto i cieli sopra di me,
ha fatto il sole, il mare, i fior;
ma il più bel dono che mi ha fatto il mio Signor 
è stato la vita ed il suo amor.

Rit. Ho abbandonato dietro di me
ogni tristezza, ogni dolor;
e credo ancora in un mondo che
sarà diverso a causa del suo amor.

Se poi un giorno mi chiamerà 
un lungo viaggio io farò,
per monti e valli allor a tutti io dirò:
“Sappiate che è buono il mio Signor.”

Rit. Ho abbandonato dietro di me
ogni paura, ogni dubbio perché
una grande gioia mi sento in cuor,
se penso a quanto è buono il mio Signor.
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IL NOSTRO CUORE

Rit. Il nostro cuore non si è perduto,
i nostri passi non hanno smarrito 
la tua strada.

Né l’angoscia, né il dolore,
la paura e la spada…
Mai il tuo sguardo fuggirò,
la tua casa lascerò.

Della morte, della vita,
del presente, del futuro
la tua gente non ha paura,
la tua rocca sta sicura.

Col mio canto, la mia gioia, 
con l’amore e le parole
la tua gloria loderò, 
la tua forza griderò.

IN COMUNIONE
Signore, ti ringrazio perché tu hai voluto che io se-
dessi a mensa con te e per il tuo corpo che in cibo mi 
hai dato e per il tuo sangue che nel calice hai versato.
Rit. «Allora vieni con me, in comunione con me sino 
all’eternità» La, la, la, la...
Signore, per tutti i dolori che hai sopportato, per tutte 
le lacrime che hai versato, per tutte le gioie che non mi 
hai negato, per tutto l’amore che mi hai donato.
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BEATO L’UOMO

Rit. Beato l’uomo che retto procede
e non entra a consiglio con gli empi
e non va per la via dei peccatori,
nel convegno dei tristi non siede.

Nella legge del Signore
ha riposto la sua gioia;
se l’è scritta sulle porte
e la medita di giorno e di notte.

E sarà come l’albero
che è piantato sulle rive del fiume,
che dà frutto alla sua stagione,
né una foglia a terra cade.

Rit. Beato l’uomo...

Non sarà così per chi ama il male,
la sua via andrà in rovina:
il giudizio del Signore
è già fatto su di lui.

Ma i tuoi occhi, o Signore,
stanno sopra il mio cammino;
me l’hai detto, son sicuro,
non potrai scordarti di me.

Rit. Beato l’uomo ...
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IL DISEGNO

Rit. Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo,
avevi scritto già la mia vita insieme a Te,
avevi scritto già di me.

Nel mare del silenzio una voce si alzò,
da una notte senza confini una luce brillò,
dove non c’era niente, quel giorno.

E quando la Tua mente fece splendere le stelle,
e quando le Tue mani modellarono la terra,
dove non c’era niente, quel giorno.

E quando hai calcolato la profondità del cielo.
e quando hai colorato ogni fiore della terra.
dove non c’era niente, quel giorno.

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

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

Rit. Camminerò, camminerò 
nella tua strada, Signor.
Dammi la mano, voglio restar
per sempre insieme a te.

Quando ero solo, solo e stanco nel mondo,
quando non c’era l’Amor, 
tante persone vidi intorno a me,
sentivo cantare così:

lo non capivo, ma rimasi a sentir
quando il Signor mi parlò 
lui mi chiamava, chiamava anche me
e la mia risposta s’alzò:

Or non m’importa se uno ride di me, 
lui certamente non sa 
del gran regalo che ebbi quel dì; 
che dissi al Signore così:

A volte sono triste, ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l’amor; 
son questi i doni che lui fa a me; 
felice ritorno a cantar:
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IO NON SONO DEGNO
Rit. Io non sono degno di ciò che fai per me
Tu che ami tanto uno come me.
Vedi, non ho nulla da donare a Te,
ma se Tu lo vuoi prendi me.
Sono come la polvere alzata dal vento
sono come la pioggia caduta dal cielo
sono come una canna spezzata dall’uragano
se Tu, Signore, non sei con me.
Contro i miei nemici Tu mi fai forte,
io non temo nulla e aspetto la morte.
Sento che sei vicino, che mi aiuterai,
ma non sono degno di quello che mi dai.

PERDONAMI, MIO SIGNORE

Rit. Perdonami, mio Signore, di tutto 
il male mio, perdonami mio Signore,
perdonami mio Dio.

Senza di Te si spacca il cuore mio;
bianco come la morte, 
ti chiamo, o Dio.

Com’è pesante il male, il male che ti faccio,
e com’è duro il cuore: 
è freddo più del ghiaccio.

No, non mi abbandonare e dammi 
la tua pace; sia tutta la mia vita 
solo ciò che ti piace.
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IO TI OFFRO

Rit. Io ti offro la mia vita, o mio Signore.
Io ti offro tutto di me, tutto di me, tutto di me.

Chiunque in te spera,
non resta deluso. (2 v.)

Ci hai dato la vita 
tra i veri viventi. (2 v.)

MISERERE (SALMO 50)

Rit. Miserere, miserere, miserere.

Davvero ho peccato solo contro Te,
mio Dio, ed ho compiuto 
quello che ai Tuoi occhi è male.

Giusta è, Signore, la sentenza 
di condanna; retto e imparziale 
è il giudizio Tuo divino.

Però non Ti scordare ch’io nacqui 
nel peccato, che nelle colpe 
sono stato concepito.

Signore, per me crea un cuor nuovo 
ed innocente, rifa’ indomato 
e più fermo il mio volere.
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IN CHI

La mia forza sta in chi 
mi saprà liberare.
La mia forza sta in chi 
mi ha salvato dal male.

Rit. La la...

La mia fede sta in chi 
ha sofferto per me. 
La mia fede sta in chi 
ha pagato per me.

La mia pace sta in chi 
ha un amore profondo.
La mia pace sta in chi 
è il Signore del mondo.

La mia gloria sta in chi 
è alla destra del Padre.
La mia gloria sta in chi 
presto ritornerà.

LASCIATI FARE

Rit. Lasciati fare da chi ti conosce, lasciati fare da chi ama te.
Il Signore sa perfino quanti capelli hai sulla testa; 
il Signore sa perfino i nomi delle stelle.
Non ti affannare per sapere cosa mangiare e cosa 
bere; il Signore veste anche i gigli del campo.
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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.

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

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera 
come una terra che nell’arsura 
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con Te saremo sorgente d’acqua pura,
con Te fra noi il deserto fiorirà.
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IL SEME

Il Signore ha messo un seme 
nella terra del mio giardino, 
il Signore ha messo un seme 
nel profondo del mio mattino.

Io appena me ne sono accorto 
sono sceso dal mio balcone 
e volevo guardarci dentro 
e volevo vedere il seme. 

Ma il Signore ha messo il seme 
nella terra del mio giardino, 
il Signore ha messo il seme 
all’inizio del mio cammino. 

Io vorrei che fiorisse il seme 
io vorrei che nascesse il fiore, 
ma il tempo del germoglio 
lo conosce il mio Signore. 

Il Signore ha messo un seme 
nella terra del mio giardino, 
il Signore ha messo un seme 
nel profondo del mio mattino.
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NOI NON SAPPIAMO CHI ERA

Rit. Noi non sappiamo chi era, 
noi non sappiamo chi fu, 
ma si faceva chiamare Gesù. 

Pietro lo incontrò sulla riva del mare, 
Paolo lo incontrò sulla via di Damasco. 
Vieni, fratello: ci sarà un posto, 
posto anche per te. 

Maria lo incontrò sulla pubblica strada,  
Disma lo incontrò in cima alla croce. 
Vieni, fratello: ci sarà un posto, 
posto anche per te. 

Noi lo incontrammo all’ultima ora,  
io l’ho incontrato all’ultima ora. 
Vieni, fratello: ci sarà un posto, 
posto anche per te. 

Rit. Ora sappiamo chi era, 
ora sappiamo chi fu: 
era Colui che cercavi, 
si faceva chiamare Gesù.

CRISTO RISUSCITI
Cristo risusciti in tutti i cuori,
Cristo si celebri, Cristo si adori:
Gloria al Signor!
Chiamate, o popoli del regno umano,
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Cristo sovrano.
Cristo si celebri, Cristo si adori:
Gloria al Signor!
Dense le tenebre son del pensiero,
Cristo è la fulgida luce del vero.
Gloria al Signor!
Del ciel la patria che il cuor desìa
Cristo è la via.
Cristo si celebri, Cristo si adori:
Gloria al Signor!

LA PIETRA

Rit. La pietra che i costruttori hanno scartato
ora è pietra angolare (2 v.)
È meglio rifugiarsi nel Signore
che sperare negli uomini.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che sperare nei principi.
Ti ringrazio, perché mi hai esaudito:
fosti per me la salvezza.
La pietra scartata dai costruttori
ora è pietra angolare.
Benedetto chi viene nel nome del Signore!
Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Tu sei il mio Dio, io ti ringrazierò;
mio Dio, ti esalterò.
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MA NON AVERE PAURA

Rit. Ma non avere paura, 
non ti fermare mai
perché il mio amore è fedele
e non finisce mai.

Guardo sempre dentro me 
e non vedo te,
c’è rumore nel mio cuor
e non so perché.

Non sapere cosa dir, 
non saper che far 
“Fai silenzio dentro te 
ed ascolta me”.

Ogni volta che tu vuoi 
tu mi troverai 
e l’amore mio, lo sai, 
non finisce mai.

NARRANO I CIELI

Rit. Narrano i cieli la gloria di Dio,
l’opere sue proclama il firmamento.

Ciascun giorno con l’altro ne parla,
l’una notte con l’altra ne ragiona.
Non v’è lingua, non vi sono parole
che comprendano la sua grandezza.
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La sua legge è in tutto perfetta
e rallegra l’anima mia:
sono veraci i giudizi di Dio,
sono preziosi più che l’oro ai miei occhi.

Per ogni terra ne corre la voce,
ne giunge l’eco ai confini del mondo;
è per questo che ti seguo con gioia:
la tua parola è più dolce del miele!

Narrano...
Alleluia, alleluia, alleluia.

RESTA CON NOI

Resta con noi, Signore, la sera,
resta con noi e avremo la pace.

Rit. Resta con noi, non ci lasciar,
la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar
per le vie del mondo, Signor!

Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade.

Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore.
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SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE LA CITTÀ
Rit. Se il Signore non costruisce la città 
invano noi mettiamo pietra su pietra.
Se la nostra strada non fosse la sua strada, 
invano camminiamo, camminiamo insieme.
Cosa serve a noi lavorare tutto il giorno,
per costruire cose che non han valore?
Non sono altro che gioie di un momento,
ma che poi svaniscono, svaniscono come il vento.
Cosa serve a noi piangere di dolore, 
ridere di gioia, giocare con un fiore,
dare il nostro pane a chi muore sulla strada,
se non speriamo solo nel suo amore?

POVERA VOCE
Povera voce di un uomo che non c’è
la nostra voce, se non ha più un perché:
deve gridare, deve implorare
che il respiro della vita non abbia fine.
Poi deve cantare perché la vita c’è,
tutta la vita chiede l’eternità; non può morire, 
non può finire la nostra voce che la vita chiede 
all’Amor.
Non è povera voce 
di un uomo che non c’è,
la nostra voce canta con un perché.
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AI PIEDI DELLA CROCE

Rit. Ascolta la preghiera 
del popolo in cammino,
madre di Dio, madre della Chiesa.

Donaci i tuoi occhi 
per vedere la passione,
il prezzo del perdono 
del figlio tuo Signore,
per noi peccatori.

Donaci la fede 
di chi non possiede niente,
nemmeno il suo dolore, 
nemmeno la sua vita: 
Figlio che muore in croce.

Donaci la speranza 
di chi scopre su quel Volto 
il grido dell’amore: 
Figlio che invoca il Padre, 
Padre che dona il Figlio.

Donaci l’amore, 
acqua, sangue del suo cuore, 
fonte di nuova vita: 
Giovanni e tu Maria, 
promessa della Chiesa.
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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.

È 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.

E’ 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 suo 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.
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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.

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.

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.

GRAZIE, SIGNORE

Grazie, Signore,
che m’hai dato in tuo nome
tanti fratelli, per venire fino a te.
Grazie, Signore,
perché hai dato il sorriso
al nostro volto, 
per parlarci del tuo amor. La, la…

Grazie, Signore,
perché hai fatto del mondo
la tua casa, il tuo Regno divino, 
perché potessimo amarti ed amarci,
ovunque andremo, ovunque saremo. La, la… Amen.
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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 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.
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SYMBOLUM

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.
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MARE DI GRAZIA

Mare di Grazia, Maria generosa
Via tra le vie degli umani destini.
Tu che con noi pellegrina cammini
porgi la mano Tua buona e preziosa.

Sposa divina, potente Regina,
Tu che di luce sei Madre e Sovrana,
in questa notte di buio cammino
tieni il Tuo passo al mio passo vicino.

Figlia del Figlio, creatura suprema, 
in Te si svela il Mistero che T’ama,
Tu dell’immenso infinito padrona
questi tuoi figli finiti perdona.

O Primavera in cui sboccia il segreto
di questo mondo e di tutto il creato
tu che la vita alla vita hai donato
dà nuovo palpito a un cuore ferito.

Bella più bella del puro mattino
alla Tua casa ci guidi, o Signora,
tra quelle mura potrò aver riposo
e dei tuoi occhi rubare il sorriso.

Donna, tra tutte le donne più vera,
lascia ch’io veda quel Volto Risorto
fede e speranza di chi vive e muore:
Gesù presente, il Tuo dono d’Amore.
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AVE MARIA SPLENDORE DEL MATTINO

Ave Maria, splendore del mattino
puro è il tuo sguardo ed 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 tua 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 la sua strada,
fa che cammini sempre in mezzo a noi.

Ave Maria splendore del mattino
puro è il tuo sguardo ed 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.
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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
del Suo ingiusto dolor.

Maria, tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signor.

IMMACOLATA
Immacolata, Vergine bella,
di nostra vita Tu sei la stella;
tra le tempeste, deh! guida il core
di chi Ti chiama Madre d’amore.

Rit. Siam peccatori, ma figli tuoi;
Immacolata, prega per noi!

Tu che nel cielo siedi Regina,
a noi pietoso lo sguardo inchina,
per l’Uomo-Dio che stringi al petto,
deh! non sdegnarci del Tuo affetto.
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ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ

Andrò a vederla un dì
in Cielo, patria mia,
andrò a veder Maria
mia gioia e mio amor.

Rit. Al ciel, al ciel, al ciel
andrò a vederla un dì. (2 v.)

Andrò a vederla un dì:
è il grido di speranza,
che infondemi costanza
nel viaggio e fra i dolor.

Andrò a vederla un dì
lasciando questo esilio;
le poserò qual figlio
il capo sopra il cuor.

Andrò a vederla un dì!
Andrò a levar miei canti
cogli Angeli e coi Santi
per corteggiarla ognor.

Andrò a vederla un dì;
le andrò vicino al trono
per ottenere in dono
un serto di splendor.
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SANTA MARIA DELLA SPERANZA

Rit. Santa Maria della speranza,
mantieni viva la nostra attesa.

Ci hai dato l’Aspettato di ogni tempo
tante volte promesso dai profeti.
Ora noi con fiducia domandiamo
la forza che dà vita al mondo nuovo. 

Sei apparsa come aurora del gran giorno:
che ha visto Dio venire sulla terra.
Ora noi attendiamo il suo ritorno,
lottiamo per l’avvento del suo Regno.

Univi al tuo dolore la speranza
vivendo nell’amor la lunga attesa.
Ora noi con impegno lavoriamo
al nuovo rifiorire della terra.

Speravi quando tutti erano incerti
che Cristo risorgesse dalla morte.
Ora noi siamo certi che il Risorto
è vita per il mondo ora e sempre.

SANTA MARIA DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.
Rit. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice: « Nulla mai cambierà »,
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DEUS TI SALVET MARIA

Deus ti salvet, Maria,
chi ses de gratia plena.
De gratias ses sa vena ei sa currente.

Su Deus onnipotente
cun tegus est istadu.
Pro chi t’hat preservadu Immaculada.

Beneitta e laudada,
subra a tottu gloriosa.
Mama, fiza e isposa de su Segnore.

Beneittu su fiore
e fruttu de su sinu.
Gesus, fiore divinu, Segnore nostru.

Pregade a Fizu ostru
pro nois peccadores,
chi tottu sos errores nos perdonet.

Ei sa gratia nos donet
in vida e in sa morte.
Ei sa diciosa sorte in Paradisu.

lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità!
Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano a chi è vicino a te.
Quando ti senti stanco e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà.
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DELL’AURORA TU SORGI PIÙ BELLA

Dell’aurora tu sorgi più bella,
coi tuoi raggi fai lieta la terra,
e fra gli astri che il cielo rinserra
non v’è stella più bella di te.

Rit. Bella tu sei qual sole,
bianca più della luna,
e le stelle più belle,
non son belle al par di te. (2 v.)

T’incoronano dodici stelle,
ai tuoi piedi hai l’ali del vento
e la luna si curva d’argento:
il tuo manto ha il colore del ciel.

Gli occhi tuoi son più belli del mare,
la tua fronte ha il colore del giglio,
le tue gote baciate dal Figlio
son due rose e le labbra son fior.

LAUDATE MARIAM
Rit. Laudate, laudate, laudate Mariam!
Laudate, laudate, laudate Mariam!
Splendente di luce radiosa appar
la Madre di Dio, la Vergin del ciel.
Sorgente di grazia, onor del Signor
modello vivente del popol fedel.
O piena di grazia o madre di Gesù
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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 dei tuo amore.

o vergine pura, fedele al Signor.
Tra tutte le donne beata tu sei
o madre di tutti a te ricorriam.
Soccorri il malato ed il peccator
il povero aiuta a che spera in te.
Si canti in terra, si canti nel ciel
La Vergine Madre che Dio ci donò.
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MIRA IL TUO POPOLO

Mira il tuo popolo, bella signora, 
che pien di giubilo oggi t’onora.
Anch’io festevole corro ai tuoi piè, 
o Santa Vergine, prega per me.

Il pietosissimo tuo dolce cuore, 
porto e rifugio è al peccatore; 
tesori e grazie racchiude in sé, 
o Santa Vergine, prega per me.

In questa misera, valle infelice 
tutti t’invocano, soccorritrice 
questo bel titolo, conviene a te 

SALVE REGINA
Salve Regína, mater misericórdiæ,
vita, dulcédo, et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxules, fílii Hevae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, Advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Jesum,
benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium osténde.
O clemens, O pia,
O dulcis Virgo Maria.
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o Santa Vergine, prega per me.

Del vasto oceano propizia stella
ti veggo splendere sempre più bella;
al porto guidami per la tua mercè, 
o Santa Vergine, prega per me.

Pietosa mostrati con l’alma mia,
Madre dei miseri Santa Maria: 
Madre più tenera di te non v’è,
o Santa Vergine, prega per me.

MADONNA NERA
C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare,
una terra e un dolce volto con due segni di violenza;
sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare
la tua vita e il tuo mondo in mano a Lei.

Rit. Madonna, Madonna nera, è dolce esser tuo figlio!
Oh, lascia, Madonna nera, ch’io viva vicino a Te.

Lei ti calma e rasserena; Lei ti libera dal male,
perché sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli;
Lei t’illumina il cammino se le offri un po’ d’amore
se ogni giorno parlerai a Lei così.

Questo mondo in subbuglio cosa all’uomo potrà offrire?
Solo, il volto di una Madre, pace vera può donare.
Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore
che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor.
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GIOVANE DONNA
Giovane donna attesa dall’umanità
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce, silenzio, annuncio di novità.
Rit. Ave Maria! Ave Maria!
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza
ed il suo amore ti 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 è il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi.

NOTTE DE CHELU
Notte de chelu es custa d’ogni sinu
de allegria si sentit bundare,
ca in sa grutta es nadu su Bambinu
dai s’inferru pro nos liberare.
Rit. “Es nadu, es nadu, es nadu su Bambinu.                                         
Enide, enide tottus a l’ammirare,
enide a l’adorare, enide a l’adorare, a l’amare.” 
Iss’a lassadu su chelu lughente
e bennid’est a sa grutta a penare,
che fizigheddu de povera zente
e fit zu fizzu de su Re divinu.
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Subra sa paza l’ana collocadu
ca non b’aiat lacu a reposare,
ma sos Anghelos l’ana acoltegiadu
tra sas istellas fatendhe caminu.
Pustis sun sos pastores acudidos,
che poveritos a lu saludare.
E tra lughe de chelu si sun bidos
e tottu an bid’oro in su terrinu.
Pustis sun sos pastores acudidos,
che poveritos a lu saludare.
e tra lughe de chelu si sun bidos
e tottu an bid’oro in su terrinu.
Pannos no at sa Mama a lu estire,
ma sa lughe l’hat chelfid’ammantare:
no at prendhas né oro a si frunire,
m’a tott’astros e mundhu in destinu.

SANTA MARIA DELL’AMEN
Rit. Madre di tutte le genti
insegnaci a dire con te Amen! 
Quando la notte s’avanza 
e più si oscura la fede.
Quando il dolore ci opprime 
non brilla più la speranza.
Quando riappare la luce 
che rende tutti felici.
Quando ci coglie la morte 
e tu ci porti nel cielo.
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ALLELUIA
Rit. Alleluia, gloria, alleluia (2 v.)
Popoli tutti lodate il Signore, amen.
Cantiamo, amici, gloria al Signore, amen.
Dio ci ama, ci ama tutti, amen,
eterno sarà il suo amore per noi, amen.
Dio che ci ascolti, noi ti preghiamo, amen,
dona la pace ai nostri cuori, amen.
In Gesù Cristo, nostro Signore, amen,
sia benedetto il nome di Dio, amen.

HO UN AMICO
Rit. Ho un amico grande, grande;
di più giusti non ce n’è: 
mi ha donato tutto il mondo, 
è più forte anche di un re.
Se io tremo Lui è sicuro 
e non ha paura mai;
è l’amico più sincero, sai, 
e ti segue ovunque vai.
Però talvolta lo sfuggo
e voglio fare da me, 
ma crolla presto il mio mondo
perché Lui è più forte di me.

Una volta io credevo 
di poter amare da me;
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REGINA COELI

Regina coeli, laetare, alleluia;
quia quem meruisti portare, alleluia;
resurrexit, sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia.

È LA MIA STRADA

È la mia strada che porta a Te. (3 v.)
Rit. È la mia strada Signor, che porta a Te.

E mio fratello viene con me. (3 v.)
Rit.

E mia sorella…

E la mia gente…

E batte le mani chi viene con me (3 v.)
Rit.

non pensavo non sapevo
che non può nemmeno un re.

Però talvolta lo sfuggo
e voglio fare da me, 
ma crolla presto il mio mondo
perché Lui è più forte di me.
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I CIELI

Rit. Lui m’ha dato i cieli da guardar,
Lui m’ha dato la bocca per cantar,
Lui m’ha dato il mondo per amar
e tanta gioia dentro al cuor.

AVANTI FORZA

Rit. Avanti forza dammi la mano e corri,
corri con noi verso l’eternità!
E’ un girotondo che abbraccia tutto il mondo:
ora tu non puoi mancar.

Lasciati andare, allarga il tuo cuore,
volgilo verso il cielo;
fatti piccino come un bambino
che vuole far l’eroe;
dovrai lottare, dovrai soffrire,
potrai anche cadere: tutti noi ti aiuterem.

Tutto risplende, tutto è più bello,
dimentica ogni affanno;
questa è la vita e questo è l’amor.
Ora lo sai anche tu.
Con un sorriso ti scopri nell’eterno,
trovi la felicità.

Rit. Avanti forza, dammi la mano e corri,
corri con noi verso l’eternità!
E’ un girotondo che abbraccia tutto il mondo:
ora devi farlo tu.
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Non so proprio come far per ringraziare il mio Signor,
m’ha dato i cieli da guardar e tanta gioia dentro al 
cuor.

S’è curvato su di me ed è disceso giù dal ciel
per abitare in mezzo a noi e per salvare tutti noi.

Quando un dì con Lui sarò nella sua casa abiterò,
nella sua casa tutta d’or, con tanta gioia dentro al cuor,

Quando un dì con Lui sarem nella sua casa abiterem,
nella sua casa tutta d’or, con tanta gioia dentro al cuor.

CANTICO DELLE CREATURE

Rit. Laudato sii, o mi Signore. (4 v.)

E per tutte le Tue creature,
per il sole e per la luna,
per le stelle e per il vento,
e per l’acqua e per il fuoco.

Per sorella madre terra
ci alimenta e ci sostiene,
per i frutti, i fiori e l’erba
per i monti e per il mare.

Perché il senso della vita
è cantare e lodarti
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone.
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HOMBRES NUEVOS
Danos un corazón grande para amar.
Danos un corazón fuerte para luchar.
Hombres nuevos creadores de la historia,
constructores de nueva humanidad.
Hombres nuevos que viven la existencia
como riesgo de un largo caminar.
Hombres nuevos luchando en esperanza,
caminantes sedientos de verdad.
Hombres nuevos sin frenos ni cadenas,
hombres libres que exigen libertad.
Hombres nuevos, amando sin fronteras,
por encima de razas y lugar.
Hombres nuevos al lado los pobres, 
compartiendo con ellos techo y pan.

FREEDOM
Oh freedom, oh freedom,
oh freedom over me!
Rit. And before I’ll be a slave
I’ll be buried in my grave
and go home to my Lord and be free.
No more mourning over me!
Rit.
No more shouting over me!
Rit.
No more crying over me!
Rit.
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LA STRADA

E’ bella la strada per chi cammina
E’ bella la strada per chi va
E’ bella la strada che porta a casa
e dove ti aspettano già.
È gialla tutta la campagna ed ho già nostalgia di te
ma dove vado c’è chi aspetta così vi porto dentro me ...
Porto con me le mie canzoni ed una storia cominciata
è veramente grande Dio è grande questa nostra vita.

JESUS CHRISTE YOU ARE MY LIFE
Rit. Jesus Christ You are my Life
Alleluja, Alleluja.
Jesus Christ You are my Life
You are my Life, Alleluja
Tu sei via, sei verità,
Tu sei la nostra vita,  
camminando insieme a Te
vivremo in Te per sempre.
Ci raccogli nell’unità,
riuniti nell’amore,
nella gioia dinanzi a Te
cantando la Tua gloria.
Nella gioia camminerem,
portando il Tuo Vangelo,
testimoni di carità,
figli di Dio nel mondo.
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LA PREFERENZA

Che facevo qui,
qui su un angolo del mondo?
Aspettavo chi,
chi avesse in fondo lo stesso desiderio.

Desiderio che
non aveva volto e nome,
non sapevo neanche come,
né se in un seme il fiore c’è.

Rit. Ma tu hai preferito me
fra tutti quelli che hai incontrato,
fra tutti i figli del creato,
che hanno abitato la terra, il mare e il ciel.                                            
E tutto è nuovo adesso che
mi hai detto che mi sei amico,
prezioso agli occhi tuoi perché
hai preferito, hai preferito me.

Ora siamo qui,
qui su un angolo del mondo,
mi racconti di tutte le cose
che hai visto tu volando.

Quando partirai
io farò da sentinella,
certo che la vita è bella,
che in ogni seme un fiore c’è.
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VIVA LA COMPANÌ

Andavo sperduto senz’ombra d’amor
- Viva la companì -
Andavo da solo e non c’era color
- Viva la companì -

Rit. Viva la viva la viva l’amor, (2 v.)
viva l’amor, viva la vi’, viva la companì!

Quando ecco che un giorno io vidi il Signor
- Viva la companì -
In un viso d’amico io vidi il suo cuor
- Viva la companì -

Cambiarono i giorni allora per me
- Viva la companì
Non sono più solo c’è un altro con me
- Viva la companì -

Domani il mio cuore con mille sarà
- Viva la companì -
e Cristo nel mezzo: é la comunità
- Viva la companì -
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SWING LOW, SWEET CHARIOT

Rit. Swing low, sweet chariot,
coming for to carry me home (2 v.)

I looked over Jordan and what did I see
coming for to carry me home.
A band of angels coming after me
coming for to carry me home.

If you get there before I do
coming for to carry me home.
Tell all my friends, I’m caming too
coming for to carry me home.

The brightest day that ever I saw,
coming for to carry me home,
when Jesus washed my sins away,
coming for to carry me home.

PIENI DI FORZA
(canto del Pellegrinaggio)

Sapete voi che c’è nel mondo una gran casa (3 v.),
è la dimora di nostro Signor.
Pieni di forza, di grazia e di gloria (3 v.),
è la dimora di nostro Signor.
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DI BONARIA CELESTE REGINA

Rit. Di Bonaria celeste Regina
salve, o Madre, che il cielo ci dié.
Te saluta e devota s’inchina
la Sardegna che esulta per Te.

Misteriosa da iberici lidi
la tua immagine un giorno salpò
O gran Vergin che in cielo t’assidi,
deh! Ne dici «Chi a noi ti mandò ?»

Benedetto il Signor che in Sardegna
a noi Madre ti volle mandar!
Deh! Sia sempre nostr’alma più degna
d’una grazia così singolar.

Deh! Proteggi la forte Sardegna
su noi stendi il tuo manto d’amor,
sovra l’isola nostra tu regna.
Nostra speme, sii tu nostro onor.

Benedici le nostre famiglie,
dona pace alla nostra città
siano casti i fanciulli e le figlie,
regni sempre la tua carità.
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ATTO DI CONSACRAZIONE
A CRISTO

ATTRAVERSO MARIA

Maria, tu sei la Madre di Cristo,
Madre della Comunione

che tuo Figlio ci dà,
come dono sempre nuovo e 

potente,
che è un gusto di vita nuova.

Attraverso Te perciò noi
consacriamo tutto noi stessi,
tutte le gioie e le sofferenze 

che Tuo Figlio sceglie per noi 
e la nostra stessa vita,

affinché Tu diventi 
la Madre della Vita

e Cristo doni a tutti gli uomini
lo stesso gusto di vita nuova

che ha donato a noi.
Amen.


