
  Lodiamo il Signore con canti di gioia! 
 
 

Ingresso 
 

1 – APRI I MIEI OCCHI SIGNORE 
Aprimi gli occhi del cuore 
Apri i miei occhi Signor 
Voglio vederti, voglio vederti. 

Vederti splendere Signor 
Nella luce della tua gloria 
Versa il tuo amore su noi 
Mentre cantiamo santo santo. 

Santo santo santo 
Santo santo santo 
Santo santo santo 
Voglio vederti. 
 
2 – DALL’AURORA AL TRAMONTO 

Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta. 

Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio, il mio riparo 
mi proteggerai, all'ombra delle tue ali. RIT. 

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

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

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

4 – LUI VERRÀ E TI SALVERÀ 
A chi è nell’angoscia tu dirai: non devi temere,  
il tuo Signore è qui, con la forza sua. 
Quando invochi il suo nome, Lui ti salverà. 

Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, 
dì a chi è smarrito che certo Lui tornerà, 
Dio verrà e ti salverà. 
Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, 
alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà, 
Lui verrà e ti salverà. 

A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio,  
il tuo Signor è qui, con il suo grande amor.  
Quando invochi il suo nome, Lui ti salverà. 
 
5 – MANDA IL TUO SPIRITO  
Manda il Tuo Spirito, Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. (x2) 

La Tua presenza noi invochiamo, 
per esser come Tu ci vuoi. 
Manda il tuo Spirito, Signore su di noi. 
Impareremo ad amare, 
proprio come ami Tu. 
Un sol corpo e un solo spirito saremo. 
Un sol corpo e un solo spirito saremo. RIT. 

La Tua sapienza noi invochiamo, 
sorgente eterna del Tuo amore. 
Dono radioso che da luce ai figli tuoi. 
Nel tuo amore confidiamo, 
la Tua grazia ci farà. 
Chiesa unita e santa per l'eternità, 
chiesa unita e santa per l'eternità. RIT. 
 
6 – SENTI UNA VOCE CHE CHIAMA 
Senti una voce che chiama  
e non ha tempo e né età.  
Senti la voce più forte: accoglila!  
Passa tra i muri e pareti  
sfida anche il vento e non ha  
servi o padroni ma amici: accoglila!  

E sarà facile viverla insieme a me  
la nostra ancora che ci trattiene qui.  
Non è per sbaglio che  
ha scelto proprio te  
e nel cammino tuo c'è proprio Dio.  

Quante parole ha l'amore  
una per tutti sarà 
  



dono per gli altri il tuo cuore e arriverà  
tra le più alte montagne  
dove non osano mai  
scopri un paesaggio di gioia e libertà.  

E non credevi mai potesse offrire a te  
mille speranze che non moriranno mai.  
E non credevi che toccasse proprio a te  
vivere il nome Suo in mezzo a noi.  

Ora traspira la pelle  
questa certezza che c'è  
tu devi urlarlo alle stelle e dire che  
vivere è accogliere chi non ha  
quello che puoi dargli tu.  
Vivere è accogliere Cristo che ti salverà  

E non ha ostacoli e né compromessi mai  
e può cambiare Lui quello che non va in te.  
e può ridarti Lui la tua serenità  
rispondi presto, dai! Non perderlo! 

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

8 – QUALE GIOIA 
Quale gioia, mi dissero: 
andremo alla casa del Signore; 
ora i piedi, o Gerusalemme, 
si fermano davanti a te. 

Ora Gerusalemme è ricostruita 
come città salda, forte e unita. RIT. 

Salgono insieme le tribù di Jahvè 
per lodare il nome del Signore d’Israele. RIT. 

Là sono posti i seggi della sua giustizia, 
i seggi della casa di Davide. RIT. 
 
9 – VIENI O SPIRITO 

Vieni o Spirito Spirito di Dio, 
vieni o Spirito Santo. 
Vieni o Spirito soffia su di noi 
dona ai tuoi figli la vita. 

Dona la luce ai nostri occhi, 
dona la forza ai nostri cuori, 
dona alle menti la sapienza, 
dona il tuo fuoco d'amore. RIT. 

Tu sei per noi consolatore; 
nella calura sei riparo 
nella fatica sei riposo 
nel pianto sei conforto. RIT. 

Dona a tutti i tuoi fedeli 
che confidano in Te. 
I tuoi sette santi doni, 
dona la gioia eterna. RIT. 
 

Offertorio 
 

10 – BENEDETTO TU SIGNORE 
Benedetto tu Signore, benedetto tu nei secoli,  
benedetto tu Signore! 

Prendi da queste mani  
il pane che offriamo a te, 
fanne cibo che porterà la vita tua! RIT. 

Prendi da queste mani  
il vino che offriamo a te, 
fanne linfa che porterà l'eternità! 
Queste nostre offerte accoglile Signore, 
e saranno offerte pure. 
Questo nostro mondo accogli o Signore, 
e saranno cieli e terre che tu farai nuovi. RIT. 

Prendi da queste mani  
il cuore che offriamo a te, 
fanne dono che porterà la vita tua! RIT. 
 

11 – 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. RIT. 

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. 

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. 



12 – FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 
pane della nostra vita, cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno,  
lo spezzavi per i tuoi, 
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità. 

E sarò pane, e sarò vino  
nella mia vita, nelle tue mani.  
Ti accoglierò dentro di me  
farò di me un'offerta viva 
un sacrificio gradito a Te.  

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:  
vino delle nostre vigne, 
sulla mensa dei fratelli tuoi.  
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi,  
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia.  
 
13 - SEGNI DEL TUO AMORE 
Mille e mille grani nelle spighe d'oro 
mandano fragranza e danno gioia al cuore, 
quando, macinati, fanno un pane solo: 
pane quotidiano, dono tuo, Signore. 

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

Mille grappoli maturi sotto il sole, 
festa della terra, donano vigore, 
quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 
vino della gioia, dono tuo, Signore. 
 
14 – SERVIRE È REGNARE 
Guardiamo a te che sei Maestro e Signore 
chinato a terra stai, ci mostri che l’amore 
è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare, 
c’insegni che amare è servire. 

Fa’ che impariamo, Signore, da Te, 
che il più grande è chi più sa servire, 
chi si abbassa e chi si sa piegare, 
perché grande è soltanto l’amore. 

E ti vediamo poi, Maestro e Signore, 
che lavi i piedi a noi che siamo tue creature; 
e cinto del grembiule, che è il manto tuo regale, 
c’insegni che servire è regnare. RIT. 
 
15 – 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. 
 

Comunione 
 

16 – 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. RIT. 

Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà 
il tuo spirito in me in eterno ti loderà (×2) 

 
17 – CANTERÒ UN CANTO NUOVO 
Canterò un canto nuovo 
Canterò la mia salvezza 
Canterò che solo nel Signore 
È la nostra gioia, la nostra libertà. 

Con fiducia ho sperato nel Signore 
Ed Egli su di me si è chinato 
Ha dato ascolto al mio grido 
Mi ha liberato dalla morte. RIT. 

Egli ha reso sicuri i miei passi 
I miei piedi ha posto sulla roccia 
Mi ha salvato dal buio della notte 
Dal fango della palude. RIT. 

Ha guardato la mia povertà 
Egli è stato la mia liberazione 
Beato l’uomo che in Lui confiderà 
Il Signore è vicino a chi lo cerca. RIT. 



18 – CHI PERDE LA SUA VITA 
Chi perde la sua vita per me 
la troverà, la troverà, la troverà. 
Chi lascia il proprio padre per me, 
la propria madre per me, mi troverà, mi troverà. 

Non tema nulla, non tema nulla:  
Io sono qui, Io sono qui. (x2) 

Chi lascia la sua casa per me, 
i suoi beni per me, i suoi figli per me mi troverà. 

Non tema nulla, io conosco 
chi ho scelto per me, chi ho scelto per me! RIT. 

 
19 – DAMMI I TUOI OCCHI 
Dammi i tuoi occhi, io voglio veder, 
dammi le parole per parlar, io ti voglio amar.  
Dammi i tuoi piedi io voglio andar, 
dammi i tuoi desideri, per sperar, io ti voglio lodar.  
Dammi ciò di cuoi ho bisogno, per raggiungere Te! 

Inondami Dio della Tua luce,  
prendi il mio tempo: è per Te. 
Traccia il cammino che devo seguir.  
Dammi i Tuoi sogni, i Tuoi respiri,  
i Tuoi pensieri, il Tuo sentir:  
Eccomi, Padre, ti voglio servir.  

Voglio veder ciò che vedi Tu 
dammi la tua grazia, il tuo poter 
voglio darti il mio cuor, Signor! 
Voglio guardare dentro te, 
esser trasformato dal Tuo amor,  
voglio darti il mio cuor.  
 
20 – DIO FARÀ UNA VIA  
Dio farà una via, dove via non c'è 
Dio farà una via, la farà per te 
Ciò che Lui ha promesso, Lui lo farà 
Ciò che Lui ha detto, Lui lo manterrà 

Perché Lui è fedele, Lui è fedele 
Lui è fedele con te (x2) 

Tu farai una via, dove via non c'è 
Tu farai una via, la farai per me 
Ciò che Tu hai promesso, tu lo farai 
Ciò che Tu mi hai detto, tu lo manterrai. 

Perché tu sei fedele, tu sei fedele 
Tu sei fedele con me (x2) 

 
21 – INNO ALL’AMORE 
Se parlassi le lingue degli uomini 
Se parlassi le lingue degli angeli 
Ma, ma non avessi amore. 
Se riuscissi a conoscere tutto 
Se riuscissi a fare miracoli 

Ma, ma non avessi amore 
Io sarei bronzo che rimbomba a vuoto 
Non sarei nulla, nulla, nulla. 

L’amore è paziente, l’amore è benigno, 
l’amore non si gonfia, l’amore non si vanta, 
l’amore non invidia, sempre rispetta. 

Se donassi tutti i miei beni 
Se donassi la mia stessa vita 
Ma, ma non avessi amore 
Non servirebbe a nulla, a nulla, a nulla. 

L’amore è paziente, l’amore è benigno, 
l’amore non si gonfia, l’amore non si vanta, 
l’amore non invidia, sempre rispetta. 
Non cerca mai il proprio interesse 
non conta mai il male ricevuto 
l’amore tutto scusa,  
l’amore tutto crede 
l’amore tutto spera. 

Vediamo come in uno specchio, 
In modo imperfetto 
Tutte le cose passeranno 
Ma l’amore resta eterno. RIT. 
 
22 – OLIO DI LETIZIA 
Olio che consacra, olio che profuma, 
olio che risana le ferite, che illumina. (x2) 

Il tuo olio santifica, Spirito di Dio,  
con la tua fiamma consacraci. 
Tu Sapienza degli uomini, Spirito di Dio,  
Tu fuoco vivo rischiaraci. RIT. 

Fa di noi un’immagine, Spirito di Dio,  
del tuo amore che libera. 
Tu Speranza degli uomini, Spirito di Dio,  
rocca invincibile accoglici. RIT. 
 
23 – PANE DI VITA 
Pane di vita sei, spezzato per tutti noi 
chi ne mangia per sempre in Te vivrà. 
Veniamo al Tuo santo altar,  
mensa del Tuo amor, 
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. (x2) 

Fonte di vita sei, immensa carità, 
il Tuo sangue ci dona l'eternità. 
Veniamo al Tuo santo altar, 
mensa del Tuo amor, 
come vino vieni in mezzo a noi. RIT. 
 



24 – PRENDIAMO IL LARGO 
Sono qui con Te  
ed il mare avanti a noi,  
sorge l’alba sai e il futuro inizia qui,  
Lo senti il vento soffiare da laggiù,  
questo è il segno che tutto è pronto. Andiamo,  

Vieni, prendiamo il largo  
lungo questa rotta  
il Signore l’ha scelta per noi,  
spiega le vele al vento  
e lo Spirito ci condurrà.  

Reti vuote noi siamo nelle mani sue,  
ma sappiamo che si può tutto grazie a Lui,  
è Cristo che ci dà forza per andar  
Nuove reti noi sul suo Verbo, gettiamo. RIT. 
 
25 – TI AMERÒ DI PIÙ 
Ti ho raccolta, ti ho vestita, 
come una regina, 
ti ho curata ed allevata  
non ti ho mai abbandonata. 

Ti amerò di più,  
e parlerò al tuo cuore, 
ti solleverò,  
e non ti lascerò mai. 

Come potrei abbandonarti Israele? 
Come potrei dimenticarmi di te? RIT. 
 

Congedo 
 

26 – BENEDICAT TIBI DOMINUS 
Benedicat tibi Dominus et custodiat te, 
ostendat faciem suam tibi et misereatur tui 
convertat vultum suum ad te 
et det tibi pacem. 
Dominus benedicat frater Leo, te. 

Benedicat, benedicat, 
benedicat tibi Dominus 
et custodiat te. 
benedicat tibi Dominus 
et custodiat te. 

Benedicat, benedicat, benedicat, benedicat, 
Tibi dominus, tibi dominus... 
 
27 – IL CANTO DELL’AMORE 
Se dovrai attraversare il deserto 
non temere io sarò con te, 
se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà. 

Seguirai la mia luce nella notte 
sentirai la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 

Sono io che ti ho fatto e plasmato 
ti ho chiamato per nome, 
io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore. 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 

Non pensare alle cose di ieri 
cose nuove fioriscono già, 
aprirò nel deserto sentieri 
darò acqua nell'aridità. RIT. 

Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te 
io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 

 
28 – IN ETERNO CANTERÒ 
In eterno canterò la tua lode mio Signor 
Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà 
Io per sempre ti benedirò  
e annuncerò il tuo nome 
In eterno io ti canterò. 

Anche se la tempesta mi colpirà 
La mia lode a te Signore si eleverà 
Sei tu la mia fiducia io spero in te 
Tu sei il mio Signore il mio re. RIT. 

Anche se nel deserto mi perderò  
la tua strada mio Signore io cercherò 
la luce del tuo amore mi guiderà 
riparo nella notte tu sarai. RIT. 
 
29 – 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. 

Tu doni e porti via, tu doni e porti via, 
ma sempre sceglierò di benedire Te. 



30 – MANI 
Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo. 
Sapessi quante volte guardando questo mondo 
vorrei che tu tornassi a ritoccare il cuore. 
Vorrei che le mie mani avessero la forza 
per sostenere chi non può camminare. 
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti 
diventasse culla per chi non ha più madre. 

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

 
31 – RESTA QUI CON NOI 
Le ombre si distendono scende ormai la sera 
e si allontanano dietro i monti 
i riflessi di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre 
perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà. 

Resta qui con noi il sole scende già, 
resta qui con noi Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi il sole scende già, 
se tu sei fra noi la notte non verrà. 

S'allarga verso il mare 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. RIT. 

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. RIT. 

 
32 – TUTTO IL BENE 
Siate sale della terra,  
sapore di ogni giorno. 
Siate immagine di Dio Padre,  
segno vero del Suo Amore. 

Risplenda la vostra luce,  
davanti agli uomini,  
perché́ vedano il bene,  
tutto il bene che voi fate! 

 

E ringrazino il Padre vostro che è nei cieli! 
E ringrazino il Padre vostro che è nei cieli! 

Siate luce per il mondo,  
città posta sopra il monte,  
fiamma viva che risplende.  
Gioia immensa ci travolge! RIT. 
 
33 – 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 segue 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. (x2) 
E per questa strada va, va,  
e non voltarti indietro mai. 
 

Vari 
 

34 – ALLELUJA PER CIÒ CHE FAI 
Creatore, Signore, mi hai salvato e Ti loderò 
Potente per sempre non sarò mai più lo stesso 
Perché Tu dall'eternità sei venuto a noi  
Gesù figlio di Dio 

Sei morto, risorto, Tu vivi e regni in noi 
Ci mostri la via, dai al mondo libertà 
Alleluia per ciò che fai 

Alleluia per ciò che fai. (x2) 
 
35 – CANONI DI TAIZÈ 
ADORAMUS TE, DOMINE 
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
 

JUBILATE DEO 
Jubilate Deo omnis terra. 
Servite Domino in laetitia. 
Alleluia, alleluia, in laetitia. 
Alleluia, alleluia, in laetitia. 
 

MAGNIFICAT 
Magnificat, Magnificat, 
Magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, Magnificat, 
Magnificat anima mea. 



UBI CARITAS 
Ubi caritas et amor.  
Ubi caritas Deus ibi est!  
 
36 – CELBRA IL RE 
La gioia del Signore è la mia forza 
A Lui tutto l'onore e la gloria 
Ogni potenza e maestà 
Appartengono a Lui per sempre, Amen. 

Celebra il Re, esalta il Re 
Muovi il cielo adorando Lui 
Celebra il Re, esalta il Re 
Adora il Suo nome! 

Batti le tue mani!  
Alza le tue mani! Salta! 
 
37 - RESURREZIONE 
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo 
Signore del grande universo. 
Che gioia ci hai dato vestito di luce  
vestito di gloria infinita, vestito di gloria infinita. 
Vederti risorto, vederti Signore  
il cuore sta per impazzire.  
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi  
e adesso Ti avremo per sempre,  
e adesso Ti avremo per sempre. 

Chi cercate donne quaggiù  
chi cercate donne quaggiù  
quello ch'era morto non è qui  
è risorto! Si, come aveva detto anche a voi 
voi gridate a tutti che è risorto Lui, 
a tutti che è risorto Lui. 
Tu hai vinto il mondo, Gesù  
Tu hai vinto il mondo Gesù  
liberiamo la felicità  
e la morte, no, non esiste più, l'hai vinta Tu  
e hai salvato tutti noi,  
uomini con Te, tutti noi, 
uomini con Te.  
Uomini con Te. Uomini con Te. 

 
38 – SCUSA SIGNORE 
Scusa Signore se bussiamo  
alla porta del Tuo amore, siamo noi. 
Scusa Signore se chiediamo  
mendicanti dell'amore un ristoro da Te. 

Così la foglia quando è stanca cade giù  
ma poi la terra ha una vita sempre in più.  
Cosi la gente quando è stanca vuole Te  
e Tu Signore hai una vita sempre in più  
sempre in più. 

Scusa Signore se entriamo  
nella reggia della luce, siamo noi. 
Scusa Signore se sediamo  
alla mensa del Tuo corpo per saziarci di Te.  RIT. 

Scusa Signore quando usciamo  
dalla strada del Tuo amore, siamo noi.  
Scusa Signore se ci vedi  
solo all'ora del perdono, ritornare da Te.  RIT. 

 
39 – TUTTO È 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, 
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. RIT. 
 

Mariani 
 

40 – AVE MARIA, DONNA DELL’ATTESA 
Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 

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

Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 
Donna del deserto e madre del respiro,  
Ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo,  
Ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno,  
Ora pro nobis 
Donna della terra e madre dell’amore,  
Ora pro nobis. 

Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 
 



41 – AVE MARIA (GEN)  
Ave Maria, piena di grazia,  
il Signore è con Te, il Signore è con Te. 
Ave Maria, piena di grazia,  
il Signore è con Te, il Signore è con Te. 

Tu sei benedetta fra le donne  
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio,  
Santa Maria, Madre di Dio. 

Prega per noi peccatori  
ora e nella nostra morte. Amen. 
Santa Maria, Madre di Dio,  
prega per noi, prega per noi. 
 
42 – ECCO IL NOSTRO SÌ 

Fra tutte le donne scelta in Nazareth, 
sul tuo volto risplende  
il coraggio di quando hai detto “Sì”. 
Insegna a questo cuore l’umiltà, 
il silenzio d’amore,  
la Speranza nel figlio tuo Gesù. 

Ecco il nostro Sì, nuova luce che rischiara il giorno, 
è bellissimo regalare al mondo la Speranza. 
Ecco il nostro Sì, camminiamo insieme a te Maria, 
Madre di Gesù, madre dell’umanità. 
Nella tua casa il verbo si rivelò 
nel segreto del cuore  
il respiro del figlio Emmanuel. 
In segna a queste mani la fedeltà,  
a costruire la pace, 
una casa comune insieme a te. RIT. 

Donna dei nostri giorni sostienici, 
guida il nostro cammino  
con la forza di quando hai detto “Sì”. 
Insegnaci ad accogliere Gesù,  
noi saremo Dimora,  
la più bella poesia dell’anima: RIT. 

 
43 – LA DANZA DI MARIA 
L'alba che sale dal cielo 
colora di strano i muri bianchi di Nazareth. 
Parte un bagliore dal cielo, 
un raggio divino, entrando in casa parla a Maria. 
Io sono un angelo, non devi aver paura: 
mi manda il tuo Signore Dio. 

Maria, danzando tu hai detto sì. 
E la tua danza ci salvò. 

Concepirai un figlio, lo chiamerai Gesù. 
Sarà il re di tutti i re. RIT. 

Com'è possibile? Io non conosco uomo, 
sarà Giuseppe il mio sposo. RIT. 

Il Santo Spirito su te discenderà, 
perché tu sei la prescelta. RIT. 

Io sono del Signore, io sono la sua serva, 
sia fatta la sua volontà. RIT.  

E mentre tu danzavi, per così grande Amore, 
nel ventre tuo nasceva un fiore. (2v) 
 
44 – MADRE DELLA SPERANZA 
Madre della speranza, veglia sul nostro cammino, 
guida i nostri passi verso il Figlio Tuo, Maria! 
Regina della pace, proteggi il nostro mondo, 
prega per questa umanità, Maria! 
Madre della speranza, Madre della speranza. 

Docile serva del Padre (Maria) 
piena di Spirito Santo (Maria) 
umile Vergine Madre del Figlio di Dio! 
Tu sei la piena di grazia (tutta bella sei) 
scelta fra tutte le donne (non c'è ombra in Te) 
Madre di Misericordia, Porta del Cielo. 

Noi che crediamo alla vita (Maria) 
noi che crediamo all'amore (Maria) 
sotto il Tuo sguardo mettiamo il nostro domani. 
Quando la strada è più dura (ricorriamo a Te) 
quando più buia è la notte (veglia su di noi) 
stella del giorno, risplendi sul nostro sentiero. 
 
45 – MARIA TU SEI (RIMANI CON ME) 
Maria tu sei la vita per me,  
sei la speranza, la gioia, l’amore, tutto sei.  
Maria tu sai, quello che vuoi,  
sai con che forza d’amore in cielo mi porterai. 

Maria ti do 
il mio cuore per sempre se vuoi  
tu dammi l’amore che non passa mai.  
Rimani con me,  
e andiamo nel mondo insieme  
la tua presenza sarà  
goccia di paradiso per l’umanità. 

Maria con te sempre vivrò,  
in ogni momento, giocando, cantando, ti amerò.  
Seguendo i tuoi passi, in te io avrò  
la luce che illumina i giorni e le notti dell’anima. 
 
 

SEGUICI SU:  

        


