
SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE  

CANTI PER LA LITURGIA 
 
 

1. 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. 

Abbracciami Dio dell’eternità 
rifugio dell’anima grazia che opera. 
Riscaldami fuoco che libera 
manda il tuo Spirito Maranathà Gesù. 

Gesù asciuga il nostro pianto 
leone vincitore della tribù di Giuda. 
Vieni nella tua potenza questo cuore sciogli 
con ogni sua paura. 

Per sempre io canterò la tua immensa 
fedeltà. Il tuo spirito in me in eterno  
ti loderà.(2v) 

 

 
2. ALTO E GLORIOSO DIO 

1. Alto e glorioso Dio 
illumina il cuor mio. 
Dammi una fede retta, 
speranza certa e carità. 

2. Dammi umiltà profonda 
e scienza che non confonda. 
Nella tua conoscenza 
sarà la mia sapienza. 

3. Signore Gesù Cristo, 
devoti ti adoriamo 
in tutte le tue Chiesa 
sparse per tutto il mondo. 

4. Santissimo Signore 
a te ogni lode e amore, 
perché hai redento il mondo 
con la tua santa croce. 
 
 

3. AMATEVI FRATELLI 
1. Amatevi, fratelli,  
come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia,  
che nessuno vi toglierà! 
Avremo la sua gioia,  
che nessuno ci toglierà! 
 
2. Vivete insieme uniti, 
come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita, 
se l'amore sarà con voi! 
Avremo  la sua vita, 
se l'amore sarà con noi! 
 
3. Vi dico queste parole, 
perchè abbiate in voi la gioia! 
Sarete miei amici, 
se l'Amore sarà con voi! 
Saremo suoi amici, 
se l'Amore sarà con noi! 

 
 
 

4. BENEDETTO SIGNORE 
Cerco solo te mio Signor, perché solo tu dai 
gioia al mio cuore, si rallegra l'anima mia  
solo in te, solo in te.  
Cerco solo te mio Signor, perché la tua via 
conduce alla vita, si rallegra l'anima mia  
solo in te, solo in te.  

Benedetto Signore, benedetto il tuo nome, 
come un tenero padre 
sei verso di me mio Signor. 
Benedetto Signore, benedetto il tuo nome, 
dalle tue mani questa mia vita  
riceve salvezza e amor. 

Cerco solo te mio Signor, perché la tua grazia 
rimane in eterno, si rallegra l'anima mia  
solo in te, solo in te.  
Cerco solo te mio Signor, perché mi coroni di 
misericordia, si rallegra l'anima mia  
solo in te, solo in te. 
 

5. BENEDICI IL SIGNORE 
Benedici il Signore, anima mia, 
quant'è in me benedica il suo nome; 
non dimenticherò tutti i suoi benefici, 
benedici il Signore, anima mia. 
 
1. Lui perdona tutte le tue colpe 
e ti salva dalla morte. 
Ti corona di grazia e ti sazia di beni 
nella tua giovinezza. 
 
2. Il Signore agisce con giustizia, 
con amore verso i poveri. 
Rivelò a Mosè 
le sue vie, ad Israele 
le sue grandi opere.  
 
3. Il Signore è buono e pietoso, 
lento all'ira e grande nell'amor. 
Non conserva in eterno il suo sdegno  
e la sua ira verso i nostri peccati. 
 

6. CANTIAMO TE 
1. Cantiamo te, Signore della vita: 
il nome tuo è grande sulla terra 
tutto parla di te e canta la tua gloria. 
Grande tu sei e compi meraviglie: 
tu sei Dio. 
 
2. Cantiamo te, Signore Gesù Cristo: 
Figlio di Dio venuto sulla terra, 
fatto uomo per noi nel grembo di Maria. 
Dolce Gesù risorto dalla morte 
sei con noi. 
 
3. Cantiamo te, Amore senza fine: 
tu che sei Dio lo Spirito del Padre 
vivi dentro di noi e guida i nostri passi. 
Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità. 



7. CANTICO DELLE CREATURE 
1. Laudato sii mi Signore  
per frate Sole, sora Luna, 
frate Vento, il Cielo, le Stelle, 
per sora Acqua, frate Focu. 
 
Laudato sii mi Signore 
per la terra e le tue creature (2v.) 
 
2. Laudato sii mi Signore 
quello che porta la tua pace 
e saprà perdonare,  
per il tuo amore saprà amare. 
 
3. Laudato sii mi Signore 
per sora morte corporale 
dalla quale homo vivente 
non potrà mai, mai scampare. 
 
4. Laudate e benedite, 
ringraziate e servite 
il Signore con umiltà 
ringraziate e servite. 
 

 
8. COM’E’ BELLO SIGNOR 

Com’è bello, Signore, stare insieme  
ed amarci come ami Tu: qui c’è Dio, alleluia! 
 
1. La carità è paziente, la carità è benigna   
comprende, non si adira e non dispera mai. 
 
2. La carità perdona, la carità si adatta 
si dona senza sosta con gioia e umiltà. 
 
 
 

7. CRISTO GESU’ SALVATORE 
1. Cristo Gesù Salvatore, 
tu sei Parola del Padre, 
qui ci raduni insieme, tu! 
Qui ci raduni insieme. 
 
2. Cuore di Cristo Signore, 
Tu cambi il cuore dell'uomo, 
qui ci perdoni e salvi, tu! 
Qui ci perdoni e salvi. 
 
3. Spirito, forza d'amore, 
tu bruci l'odio fra i popoli, 
qui ci farai fratelli, tu! 
Qui ci farai fratelli. 
 
 

9. CUSTODISCIMI 
1. Ho detto a Dio senza di te 
alcun bene non ho, custodiscimi. 
Magnifica è la mia eredità 
benedetto sei Tu, sempre sei con me. 
 
Custodiscimi, mia forza sei Tu, 
custodiscimi, mia gioia Gesù! (2v.) 
 
2. Ti pongo sempre innanzi a me 
al sicurò sarò, mai vacillerò! 

Via, verità e vita sei; 
Mio Dio credo che Tu mi guiderai. 
 

10. E SONO SOLO UN UOMO 
1. 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 t'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. 
 
2. Io lo so Signore che tu mi sei vicino 
luce alla mia mente, guida al mio 
cammino mano che sorregge e 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. 
 
 

11. ECCOMI QUI 
 

Eccomi qui di nuovo a te Signore, 
eccomi qui: accetta la mia vita; 
non dire no a chi si affida a te, 
mi accoglierai per sempre nel tuo amore. 
 
1. Quando hai scelto di vivere quaggiù 
quando hai voluto che fossimo figli tuoi   
ti sei donato ad una come noi 
e hai camminato sulle strade dell'uomo. 
 
2. Ora ti prego conducimi con te 
nella fatica di servire la verità 
sarò vicino a chi ti invocherà 
e mi guiderai sulle strade dell'uomo. 
 
 

12. INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 
Invochiamo la tua presenza: vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza: scendi su di noi.  
Vieni consolatore dona pace ed umiltà, 
acqua viva d’amore  
questo cuore apriamo a te. 

Vieni Spirito, vieni Spirito,   
scendi su di noi. (2v) 
Vieni su noi, Maranathà!  
Vieni su noi Spirito (vieni). 
Vieni Spirito, vieni Spirito 
scendi su di noi. (2v) Scendi su di 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. Rit. 
  
Invochiamo la tua presenza: vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza: scendi su di noi. 
Vieni voce di Dio, sei Parola e Verità, 
tu mi chiami per nome,  
nel silenzio vengo a te. Rit. 

 
 

13. 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. 
 
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. 
 
 

14. LA MIA ANIMA CANTA 
La mia anima canta, 
la grandezza del Signore. 
Il mio spirito esulta nel mio salvatore. 
Nella mia povertà, 
l’infinito mi ha guardata, 
in eterno ogni creatura 
mi chiamerà beata. 
 
 La mia gioia è nel Signore,  
che ha compiuto grandi cose in me. 
La mia lode al Dio fedele, 
che ha soccorso il suo popolo 
e non ha dimenticato 
le sue promesse d’amore. 
 
Ha disperso i superbi,  
nei pensieri inconfessabili. 
Ha deposto i potenti,  
ha risollevato gli umili. 
Ha saziato gli affamati  
e aperto ai ricchi le mani. 
 
 

15. IL CANTO DEGLI UMILI 
 

1. L'arco dei forti s'è spezzato, 
gli umili si vestono della tua forza. 
Grande è il nostro Dio! 
 
Non potrò tacere, mio Signore, 
i benefici del tuo amore. 
 
2. Dio solleva il misero dal fango, 
libera il povero dall'ingiustizia. 
Grande è il nostro Dio! 

3. Dio tiene i cardini del mondo, 
veglia sui giusti, guida i loro passi. 
Grande è il nostro Dio! 
 
 

16. LO SPIRITO DI CRISTO 
Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto 
torna la vita,  
noi diventiamo testimoni di luce. 
 
1. Non abbiamo ricevuto  
uno Spirito di schiavitù, 
ma uno Spirito di amore,  
uno Spirito di pace, 
nel quale gridiamo:  
"Abbà Padre! Abbà Padre!". 
 
2. Lo Spirito che  
Cristo risuscitò, 
darà vita ai nostri corpi,  
corpi mortali 
e li renderà strumenti di salvezza, 
strumenti di salvezza. 
 
 

17. LODATE DIO 
1. Lodate Dio, schiere beate del cielo! 
Lodate Dio, genti di tutta la terra! 
Cantate a lui, che l'universo creò: 
somma sapienza e splendore. 
 
2. Lodate Dio, Padre che dona ogni bene! 
Lodate Dio, ricco di grazia e perdono! 
Cantate a lui, che tanto gli uomini amò 
da dare l'unico Figlio. 
 
3. Lodate Dio, uno e trino Signore! 
Lodate Dio, meta e premio dei buoni! 
Cantate a lui, sorgente d'ogni bontà, 
per tutti i secoli. Amen! 
 
 

18. 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. 
 
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
e quando scenderà la notte sempre io dirò: 

Benedetto il nome del Signor, 
lode al nome tuo. 
Benedetto il nome del Signor, 
il glorioso nome di Gesù. 

Lode al nome tuo quando il sole splende su di 
me, quando tutto è incantevole  
lode al nome tuo. 
Lode al nome tuo quando io sto davanti a te, 
con il cuore triste e fragile lode al nome tuo. 
 
Tornerò a lodarti sempre… 

…il glorioso nome di Gesù. 
Tu doni e porti via, tu doni e porti via, 
ma sempre sceglierò di benedire te. 
 



Tornerò a lodarti sempre… 
Benedetto il nome del Signor 
lode al nome tuo (3v) 
Benedetto il nome del Signor 
il glorioso nome di Gesù. 

Tu doni e porti via, tu doni e porti via, 
ma sempre sceglierò di benedire te. (2v) 
 
 

19. MADRE DI DIO 
 

Madre di Dio, e Madre della Chiesa,  
tu ci hai donato il Figlio tuo Gesù. 
Noi ti chiediamo la pace e la salvezza, la 
vera speranza nel mondo che verrà.  
 
Quando l’angelo venne dal cielo, 
hai accolto il disegno di Dio. 
Sei la Vergine pura e fedele 
che ci dona il coraggio di seguire Gesù.  
 
Tu ci rendi capaci di amare, 
e con te noi portiamo l’amore. 
Con lo Spirito, vita del mondo, 
più sereno e più buono ogni cuore farai.  
 
Camminiamo con te nella vita, 
per le strade di tutti i fratelli.  
Pellegrina con noi sulla terra, 
tu diffondi la gioia e la forza quaggiù.  
 
 

20. 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. 

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

Quando sono povero, allora sono ricco, 
perché sei la mia ricchezza. 
Quando son malato, è in te che trovo vita,  
perché Tu sei guarigione. 

 
 
 

21. NOI CANTEREMO GLORIA A TE 
1. Noi canteremo gloria a te, 
Padre che dài la vita, 
Dio d'immensa carità,  
Trinità infinita. 
 
2. Tutto il creato vive in Te,  
segno della tua gloria; 
tutta la storia ti darà 
onore e vittoria. 
 
3. La tua Parola venne a noi, 
annuncio del tuo dono; 
la tua promessa porterà 
salvezza e perdono. 

22. O DIO DELL’UNIVERSO 

1. O Dio dell’universo, 
o fonte di bontà: 
il pane che ci doni  
lo presentiamo a Te. 
E’ frutto della terra, 
è frutto del lavoro: 
diventi sulla mensa  
sorgente di unità. 
  

2. O Dio dell’universo, 
o fonte di bontà: 
il vino che  ci doni 
lo presentiamo a Te. 
E’ frutto della vite, 
è frutto del lavoro: 
diventi sulla mensa  
sorgente di unità. 
 
 

23. O MARIA SANTISSIMA 
1. O Maria santissima,  
dolce madre di Gesù,  
stendi il tuo manto sopra la terra, 
rendi sicuro il cammino quaggiù. 
 
Ave, ave, Maria! 
Ave, ave, Maria! 
 
2. O Maria purissima 
Sei l’eletta del Signor. 
Salva i tuoi figli, guidali al cielo, 
sorreggi tu la speranza nel cuor. 
 
 

24. PADRE NOSTRO ASCOLTACI 
1. Padre nostro, ascoltaci: 
con il cuore ti preghiamo, 
resta sempre accanto a noi: 
confidiamo in te! 
La tua mano stendi  
sopra tutti i figli tuoi: 
il tuo Regno venga in mezzo a noi! (2v.) 

2. Per il pane d'ogni dì, 
per chi vive e per chi muore, 
per chi piange in mezzo a noi, 
noi preghiamo te! 
Per chi ha il cuore vuoto, 
per chi ormai non spera più: 
per chi amore non ha visto mai! (2v.) 

3. Se nel nome di Gesù 
con amore perdoniamo, 
anche tu che sei l'Amor ci perdonerai. 
La tristezza dentro il cuore non ritornerà: 
nel tuo nome gioia ognuno avrà! (2v.) 

 
 

25. PANE DI VITA SEI 
Pane di vita sei, 
Spezzato per tutti noi, 
Chi ne mangia per sempre in te vivrà. 
Veniamo al tuo santo altare, 
Mensa del tuo amore. 
Come pane vieni in mezzo a noi. 



 
Il tuo corpo ci sazierà, il tuo sangue ci salverà  
perché Signor tu sei morto per amore  
e ti offri oggi per noi. (2 v) 
 
Fonte  di vita sei, Immensa carità 
Il tuo sangue ci dona l’eternità. 
Veniamo al tuo santo altare, 
Mensa del tuo amore. 
Come vino vieni in mezzo a noi. 
 
 

26. PASSA QUESTO MONDO  
1. Noi annunciamo la Parola eterna:  
Dio è amore. 
Questa è la voce che ha varcato i tempi: 
Dio è carità. Rit. 
 
Passa questo mondo, passano i secoli: 
solo chi ama non passerà mai. 
 
2. Dio è luce e in lui non c’è la notte: 
Dio è amore.  
Noi camminiamo lungo il suo sentiero:  
Dio è carità. Rit. 
 
3. Noi ci amiamo perché lui ci ama: 
Dio è amore. 
Egli per primo diede a noi la vita: 
Dio è carità. Rit. 
 
 

27. PREGHIERA DI SAN FRANCESCO 
 

1. O Signore, fa' di me un tuo strumento 
fa' di me uno strumento della tua pace: 
dov'è odio che io porti l'amore 
dov'è offesa che io porti il perdono 
dov'è dubbio che io porti la fede 
dov'è discordia che io porti l'unione 
dov'è errore che io porti verità 
a chi dispera che io porti la speranza (2v.) 
 
O Maestro dammi tu un cuore grande 
che sia goccia di rugiada per il mondo 
che sia voce di speranza 
che sia un buon mattino 
per il giorno d'ogni uomo 
e con gli ultimi del mondo sia il mio passo 
lieto nella povertà, nella povertà. (2v.) 
 
2. O Signore fa' di me il tuo canto, 
fa' di me il tuo canto di pace, 
a chi è triste che io porti la gioia, 
a chi è nel buio che io porti la luce. 
È donando che si ama la vita 
è servendo che si vive con gioia 
perdonando che si trova il perdono 

           è morendo che si vive in eterno. (2v.) 
 
 
28. QUANTA SETE 

1. Quanta sete nel mio cuore, 
solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: 

solo in Dio si sazierà. 
L'acqua viva che egli dà 
sempre fresca sgorgherà. 
Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 
 
2. 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. 
 
3. Nel mattino io ti invoco: 
tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: 
tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò  
e vicino ti vedrò. 
 
 

29. SALGA A TE SIGNORE 
Salga a te, Signore, l'inno della Chiesa, 
l'inno della fede che ci unisce a te. 
Sia gloria e lode alla Trinità! 
Santo, santo, santo per l'eternità. 

2. Una è la fede, una la speranza, 
uno è l'amore che ci unisce a te. 
L'universo canta: Lode a te, Gesù! 
Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re! 

3. Fonte d'acqua viva per la nostra sete, 
fonte di ogni grazia per l'eternità, 
Cristo, uomo e Dio, vive in mezzo a noi: 
egli, nostra via, vita e verità. 
 
 

30. SALGA DA QUESTO ALTARE 
Nel nome di Cristo uniti, 
il calice, il pane t'offriamo: 
per i tuoi doni elargiti, 
Te Padre, ringraziamo. rit. 
 
Rit. Salga da questo altare 
l'offerta a Te gradita: 
dona il pane di vita 
e il sangue salutare. 
 
Noi siamo il divin frumento 
e i tralci dell'unica vite: 
del tuo celeste alimento 
son l'anime nutrite. rit. 
 
 

31. SE LA NOSTRA VITA 
Se la nostra vita sarà nuova, 
se vivremo tra noi con vero amore, 
a quest'uomo che cerca la tua strada 
noi sapremo donare la tua luce. 

1. Di tutto ciò che hai 
fai dono ai tuoi fratelli: 
vi troverai la pace,  
gioia e libertà! 
Resisti alle ricchezze, 



non vendere il tuo cuore, 
amare la giustizia  
vuol dire povertà. 
 
2. Vicino alla tua casa 
tu trovi anche il dolore, 
di chi è rimasto solo  
fratello ti farai. 
Tu sai che grande gioia 
è il dono di un amico; 
se vivi in accoglienza  
il mondo cambierà! 
 
3. Ma dove attingeremo  
la forza dell'amore? 
Chi mi darà il coraggio  
di offrire la mia vita? 
È nel Signore solo 
che trovi il vero amore: 
a lui chiedi la forza  
e un cuore nuovo avrai! 
 
 

32. SEI TU SIGNORE IL PANE 

1. Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 

2. Nell'ultima sua cena, 
Gesù si dona ai suoi: 
"Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi". 

3. "Mangiate questo pane: 
chi crede in me, vivrà. 
Chi beve il vino nuovo, 
con me risorgerà". 

4. È Cristo il pane vero 
diviso qui tra noi: 
formiamo un solo corpo, 
la Chiesa di Gesù. 

5. Se porti la sua croce, 
in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, 
con lui rinascerai. 

6. Verranno i cieli nuovi, 
la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli  
e Dio sarà con noi. 
 
 

33. SERVIRE E’ REGNARE 
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. 
  Fa’ che impariamo Signore da te, 
  chi è più grande e 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 manto tuo regale: 
ci insegni che servire è regnare. 

  Fa’ che impariamo…. 
 

34. SOLO IN DIO 
Solo in Dio riposa l'anima mia 
da lui la mia speranza. 
 
1. Lui solo è mia rupe e mia salvezza 
mia roccia di difesa non potrò vacillare. 
 
2. In Dio è la mia salvezza, la mia gloria, 
il mio saldo rifugio, la mia difesa. 
 
3. Confida sempre in lui, o popolo 
davanti a lui effondi il tuo cuore. 
 
 

35. SOLO TU SEI IL MIO PASTORE 

Rit. Solo Tu sei il mio pastore 
Niente mai mi mancherà, 
solo Tu sei il mio pastore o Signore. 
 
1. Mi conduci dietro Te 
sulle verdi alture, ai ruscelli tranquilli 
lassù, dove è più limpida l’acqua per 
me, dove mi fai riposate. 
 
2. Anche fra le tenebre d’un abisso 
oscuro io non temo alcun male perché 
Tu mi sostieni, sei sempre con me 
rendi il sentiero sicuro. 
 
3. Siedo alla Tua tavola che mi hai 
preparato ed il calice è colmo per me 
di quella linfa di felicità, che per 
amore hai versato. 
 
4. Sempre mi accompagnano, lungo 
estati ed inverni, la Tua grazia, la Tua 
fedeltà, nella Tua casa io abiterò 
fino alla fine dei giorni. 
 
 

36. SYMBOLUM 77 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 



4. Padre della vita, noi crediamo in Te. 
Figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d'Amore, vieni in mezzo a noi: 
Tu da mille strade ci raduni in unità. 
E per mille strade poi, dove Tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio. 
 
 

37. TUTTO E’ POSSIBILE 
Questo è il luogo che Dio ha scelto per te, 
questo è il tempo pensato per te. 
Quella che vedi è la strada che lui traccerà 
e quello che senti l’Amore che mai finirà. 

E andremo e annunceremo che 
in Lui tutto è possibile. 
E andremo e annunceremo che 
nulla ci può vincere. 
Perché abbiamo udito le Sue parole. 
Perché abbiam veduto vite cambiare. 
Perché abbiamo visto l’Amore vincere. 

Sì abbiamo visto l’Amore vincere! 
Questo è il momento  
che Dio ha scelto per te, 
questo è il sogno che ha fatto su te. 
Quella che vedi è la strada tracciata per te, 
quello che senti, l’Amore che mai finirà. 

E andremo e annunceremo che… 
Questo è il tempo che Dio ha scelto per te, 
questo è il sogno che aveva su te. 

 
 

38. SYMBOLUM 80 
1. 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 Dio, 
luce in ogni cosa io non vedo ancora: 
ma la tua parola mi rischiarerà! 
 
2. 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. 

 
3. Chiedo alla mia mente 
coraggio di cercare 
chiedo alle mie mani 
la forza di donare! 
Chiedo al cuore incerto 
passione per la vita 
e chiedo a te fratello 
di credere con me! 
E Tu forza della vita, 
Spirito d'amore, dolce Iddio, 
grembo d'ogni cosa 
tenerezza immensa 
verità del mondo sei per me. 
 
 

39. TE LODIAMO TRINITA’ 
1. Te lodiamo, Trinità, 
nostro Dio, t’adoriamo. 
Padre dell’umanità, 
la tua gloria proclamiamo. 
 
 Te lodiamo, Trinità, 
 per l’immensa tua bontà 
   
2. Tutto il mondo annuncia Te: 
Tu lo hai fatto come un segno. 
Ogni uomo porta in sé 
il sigillo del tuo Regno. 
 
 

40. TI ESALTO 
Ti esalto, o Dio, mio re, 
canterò in eterno a Te: 
io voglio lodarti, Signor, 
e benedirti, alleluia! 
 
1. Il Signore è degno d’ogni lode, 
non si può misurar la sua grandezza,  
ogni vivente proclama la sua gloria,  
la sua opera è giustizia e verità 
 
2. Il Signore è paziente e pietoso, 
lento all’ira e ricco di grazia,  
tenerezza ha per ogni creatura, 
il Signore è buono verso tutti.  
 
3. 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. 
 
 

41. TU FESTA DELLA LUCE 
1. Tu  festa della luce, 
risplendi qui, Gesù:  
Vangelo che raduna 
un popolo disperso. 

2. Tu, pane d'abbondanza,  
ti doni qui, Gesù: 
sapore della Pasqua  
nell'esodo dell'uomo. 

3. Tu, vino d'allegrezza, 
ti versi qui, Gesù:  



fermento traboccante 
nel calice dei giorni. 

4. Tu, voce dello Spirito, 
ci parli qui, Gesù:  
dolcezza dell'invito  
al canto dell'amore. 
 
5.Tu, ultima Parola, 
rimani qui, Gesù: 
attesa luminosa 
del giorno dei salvati. 
 
 

42. TU FONTE VIVA 
1. Tu fonte viva: chi ha sete beva! 
Fratello buono, che rinfranchi il passo: 
nessuno è solo, se tu lo sorreggi, 
grande Signore! 
 
2. Tu pane vivo: chi ha fame, venga! 
se tu l'accogli, entrerà nel Regno: 
sei tu la luce per l'eterna festa, 
grande Signore! 
 
3. Tu segno vivo: chi ti cerca, veda! 
Una dimora troverà con gioia: 
dentro l'aspetti, tu sarai l'amico, 
grande Signore! 
 
 

43. TU SEI VIVO FUOCO 
1. Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera, 
del mio giorno sei la brace. 
Ecco già rosseggia di bellezza eterna 
questo giorno che si spegne. 
Se con te, come vuoi, 
l'anima riscaldo, sono nella pace. 
 
 
2. Tu sei voce amica che mi parli a 
sera, del mio giorno sei conforto. 
Ecco, già risuona d'allegrezza eterna 
questo giorno che ammutisce. 
Se con te, come vuoi, 
cerco la Parola, sono nella pace. 
 
3. Tu sei sposo ardente che ritorni a 
sera, del mio giorno sei l'abbraccio. 
Ecco, già esulta di ebbrezza eterna 
questo giorno che sospira. 
Se con te, come vuoi, 
mi consumo amando, sono nella pace. 
 
 

44. TUTTA LA TERRA 
1. Tutta la terra canti a Dio, 
lodi la sua maestà. 
Canti la gloria del suo nome: 
grande sublime santità! 
Dicano tutte le nazioni: 
Non c'è nessuno uguale a te! 
Sono stupendi i tuoi prodigi, 
nell'universo tu sei re! 
 

2. Tu solo compi meraviglie 
con l'infinita tua virtù. 
Guidi il tuo popolo redento 
dalla sua triste schiavitù. 
Sì, tu lo provi con il fuoco 
e vagli la sua fedeltà; 
ma esso sa di respirare 
nella tua immensa carità. 
 
3. Sii benedetto, eterno Dio; 
non mi respingere da te! 
Tendi l'orecchio alla mia voce, 
venga la grazia e resti in me. 
Sempre ti voglio celebrare, 
fin che respiro mi darai. 
Nella dimora dei tuoi santi 
spero che tu mi accoglierai. 
 
 

45. UN SOLO SPIRITO 
Un solo Spirito, un solo Battesimo, 
un solo Signore Gesù! 
Nel segno dell'amore tu sei con noi, 
nel nome tuo viviamo fratelli! 
Nel cuore la speranza che tu ci dài, 
la fede che ci unisce cantiamo! 
 
1. Io sono la vite e voi siete i tralci 
miei: il tralcio che in me non vive 
sfiorirà; ma se rimanete in me,  
il Padre mio vi darà la forza di una vita 
che non morirà! 
 
2. Io sono la vera via e la verità: 
amici vi chiamo e sempre sto con voi. 
Chi annuncia al fratello suo la fede nel 
nome mio, davanti al Padre io lo 
riconoscerò! 
 
3. Lo Spirito Santo in voi parlerà di me; 
dovunque c'è un uomo al mondo, sono 
io. Ognuno che crede in me 
fratello vostro sarà: nel segno del 
Battesimo rinascerà! 
 

 
46. VENITE A ME, ALLELIUA 

1. Venite a me, alleluia! 
credete in me, alleluia! 
Io sono la via, la verità, 
alleluia! alleluia! 
 
2. Restate in me, alleluia! 
vivete in me, alleluia! 
Io sono la vita, la santità, 
alleluia! alleluia! 
 
 

47. VIENI SPIRITO DI AMORE 
Vieni, vieni, Spirito d'amore, 
ad insegnar le cose di Dio, 
vieni, vieni, Spirito di pace 
a suggerir le cose che lui ha detto a noi. 
 
1. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, 



vieni tu dentro di noi. 
Cambia i nostri cuori, fa che noi 
vediamo la bontà di Dio per noi. 
 
2. Vieni, o Spirito, dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita, 
vieni, o Spirito, e soffia su di noi, 
perché anche noi riviviamo. 
 
3. Insegnaci a sperare, insegnaci ad 
amare, insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 
insegnaci tu l'unità. 
 
 

48. CANTATE AL SIGNORE 
Rit. Cantate al Signore un cantico 
nuovo cantate e lodate il suo nome; 
Aprite le porte a Cristo Signore,   
fedele e per sempre il suo amore per noi. 
 
1.Tutta la terra dia lode al Signore, 
canti in eterno la sua fedeltà, 
grande è l'amore per tutti i viventi, 
onore e gloria al Signore Gesù. 
 
2.Tutti i prodigi Signore Dio nostro, 
sono riscatto per l’umanità: 
sollevi il misero dalle sue colpe, 
colmi il creato di carità. 
 
3.Sull’uomoinvochi la pace e il 
perdono, fonte di vita e di unità.  
Ti loderemo Signore in eterno, 
annunzieremo la Tua maestà. 
 
4.Sia gloria al Padre che regna nei cieli 
al Figlio suo che è morto e risorto, al 
Santo Spirito fonte di vita  
ora e sempre nei secoli. Amen. 
 
 

49. PRENDETE E MANGIATE 
1.Quando nell’ultima cena, Signore, 
spezzando il pane a noi ti donasti, 
aprimmo gli occhi, vedemmo il tuo  
amore e ascoltammo la tua parola: 
 
Rit. Prendete e mangiate il mio corpo; 
Prendete e bevete il mio sangue; 
la nuova alleanza, cancella le colpe: 
Fate questo in memoria di me, 
fate questo in memoria di me. 
 
2.Quando nell’ultima cena, Signore, 
versando il vino a noi ti donasti, 
aprimmo il cuore al tuo mistero 
così credemmo alla tua parola: 
 
3.Quando Signore Ti abbiamo 
incontrato, la nostra vita per sempre 
hai cambiato, mangiando il pane, 
bevendo il vino, siamo redenti 
per l’eternità. 
 

4.Ora anche noi, siamo tuoi testimoni, 
dono ed esempio per l’umanità, guida 
Signore il nostro cammino, portiamo al 
mondo la tua verità. 
 
 

50. LAUDATE E BENEDICETE 
1.Laudato sie, mi’ Signore, 
per le creature e per lo frate Sole, 
per sora Luna e per le Stelle: 
in celu sono clarite e belle. 

Rit. Laudate e benedicete, 
mi’ Signore, serviateli e rengraziate 
cum grande humilitate. (2v.) 

2.Laudato si, mi’ Signore, 
per frate Vento e per sora Acqua, 
per frate Focu per matre Terra 
che ne sustenta flori, frutti et herba. 

3.Laudato si, mi’ Signore, 
per quelli Ke perdonan per tuo amore 
k’el sosterranno infirmitate, 
tribolazione stando sempre in pace. 

4.Laudato si, mi’ Signore, 
per sora nostra Morte corporale,  
beati quelli ke troverà, 
nele santissime Tue voluntà. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


