
5 - SAN FRANCESCO
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.

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.

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.

7 - BENEDETTO SEI TU SIGNORE
Benedetto sei tu Signore,
benedetto il tuo santo nome.
Alleluia, alleluia.

Tu che hai fatto il cielo e la terra,
Dio grande, Dio eccelso,
tu Re potente, benedetto sei tu.

Tu che sei nostro Salvatore,
tu che doni gioia e vita,
tu Dio Santo, benedetto sei tu.

8 - ACCOGLI I NOSTRI DONI
Accogli Signore i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà
e la tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose
che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci,
donaci te stesso.
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6 - LA VERA VITE
Io son la vite, voi siete i tralci:
restate in me, porterete frutto.
Come il Padre ha amato me
così io ho amato voi,
restate nel mio amore,
perché la gioia sia piena.
Voi come tralci innestati in me
vivete tutti nell�unità:
unica in voi è la vita,
unico in voi è l�amore.
Il tralcio buono che porterà
frutti d�amore vivendo in me
il Padre mio lo poterà
perché migliore sia il frutto.

1  - MADRE FIDUCIA NOSTRA
Madre, fiducia nostra, Madre della speranza,
tu sei nostro sostegno, tu sei la guida,
tu sei conforto, in te noi confidiamo,
tu sei Madre nostra.

In te piena di grazia si compie il mistero,
in te Vergine pura il Verbo eterno s�è fatto carne,
in te l�uomo rinasce per la vita eterna.

Nella tua fiducia noi cammineremo
per donare al mondo la vita.
Portatori di Cristo, salvatori dei fratelli.

Madre del Redentore, proteggi i tuoi figli,
a te noi affidiamo la nostra vita, il nostro cuore,
conservaci fedeli al divino Amore.

4 - ANTICA,
     ETERNA DANZA
Spighe d�oro al vento,
antica eterna danza
per fare un solo pane
spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli,
profumo di letizia
per fare un solo vino,
bevanda della grazia

Con il pane e il vino,
Signore ti doniamo
le nostre gioie pure,
le attese e le paure,
frutti del lavoro
e fede nel futuro,
la voglia di cambiare
e di ricominciare.

Dio della speranza,
sorgente d�ogni dono,
accogli questa offerta
che insieme ti portiamo.
Dio dell�universo,
raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa,
una cosa in te.

3 - JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE
(CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI)

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.

Cristo vive in mezzo a noi,
alleluja, alleluja.
Cristo vive in mezzo a noi,
in mezzo a noi, alleluja.

2 -  RITMATE SUI TAMBURI
        (dal cantico di Giuditta e dal Salmo 150)
Ritmate sui tamburi
un inno al mio Dio,
sull�arpa e sulla cetra la lode per lui.

Ti dirò grazie,
ti benedirò, Signore,
ti dirò grazie, ti benedirò!
Dio, sei mia forza,
se m�abbandono in te,
sei la mia salvezza,
se confido in te, Signore.
Ti dirò grazie,
ti benedirò, Signore,
ti dirò grazie, ti benedirò!

Cantate un canto nuovo
tra squilli di tromba,
con organi festosi suonate per lui.

Lodate ed acclamate,
battete le mani,
con cembali sonori danzate per lui.

Fedele è il Signore,
eterno il suo amore,
annunzierò con gioia la sua verità.



11 - SYMBOLUM �77
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.

10 - VENITE APPLAUDIAMO
AL SIGNORE (Salmo 94)

Venite applaudiamo al Signore.
Alleluja, alleluja.
Roccia della nostra salvezza.
Amen, alleluja.

Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui cantiamo con inni di lode
al grande Re della terra.

Sopra tutti gli dei è grande il Signore,
in mano sua son tutti gli abissi,
sue son le vette dei monti.

Ecco, suo è il mare, egli l�ha fatto,
le sue mani lo hanno formato,
hanno plasmato la terra.

15 -  PANE DEL CIELO
Pane del cielo
sei tu, Gesù,
via d'amore,
tu ci fai come te.

No, non è rimasta
fredda la terra:
tu sei rimasto con noi
per nutrirci di te,
pane di vita,
ed infiammare col tuo amore
tutta l'umanità.

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.

13 - TI SEGUIRÒ
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,
e nella tua strada camminerò.

Ti seguirò nella via dell'amore
e donerò al mondo la vita.

Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.

Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà.

7 - BENEDETTO SEI TU SIGNORE
Benedetto sei tu Signore,
benedetto il tuo santo nome.
Alleluia, alleluia.

Tu che hai fatto il cielo e la terra,
Dio grande, Dio eccelso,
tu Re potente, benedetto sei tu.

Tu che sei nostro Salvatore,
tu che doni gioia e vita,
tu Dio Santo, benedetto sei tu.

12 - IL REGNO DI DIO
Il regno di Dio è qui in mezzo a noi,
il regno di Dio viene in umiltà.
Beato chi l'accoglie in semplicità.
A cosa è simile il regno del Signore?
È simile a un granello di senapa;
un uomo lo ha seminato nel suo campo
e ora ha prodotto i suoi frutti.

A cosa è simile il regno del Signore?
È simile a un poco di lievito;
è stato nascosto in tre misure di farina,
perché tutta la pasta fermenti.

14 - ANDATE PER LE STRADE
Andate per le strade in tutto il mondo
chiamate i miei amici per far festa
c�è un posto per ciascuno alla mia mensa.
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo
dicendo: «È vicino il Regno dei cieli».
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l�ha perduta.
Vi è stato donato un amore gratuito,
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete né oro, né argento,
perché l�operaio ha diritto al suo cibo.

17 - SANTA MARIA
     DEL CAMMINO

Mentre trascorre la vita,
solo tu non sei mai,
Santa Maria del Cammino,
sempre sarà con te.

Vieni, o Madre, in mezzo a noi,
vieni, Maria, quaggiù
cammineremo insieme a te
verso la libertà.

Quando qualcuno ti dice:
«nulla mai cambierà»,
lotta per un mondo nuovo
lotta per la verità.

9  - 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 e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai.

16 - MAGNIFICAT
Dio ha fatto in me cose grandi,
Lui che guarda l�umile servo
e disperde i superbi nell�orgoglio del cuore.

L�anima mia esulta in Dio,
mio Salvatore:(bis)
la sua salvezza canterò!

Lui, onnipotente e santo,
Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango il suo umile servo.
Lui, misericordia infinita,
Lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni chi si affida al suo amore.

Lui, Amore sempre fedele,
Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto stabilito per sempre.


