Dedicato a tutte le
voci che dal Paradiso
continuano a cantare
insieme a noi.

Parrocchia San Marone
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Benvenuti!
Nel pensare alle mie pagine ci si è soffermati sul fatto che tutti
devono essere in grado di trarre da me consigli...
quante volte ci si è chiesti:
quale canto si può intonare durante l’offertorio? quale canto
scegliere per Maria? e in Avvento?
...io cercherò di essere una guida per facilitarvi nella scelta ma non
solo, sarò al vostro fianco ogni volta che vorrete recitare il Rosario
e magari avete il timore di dimenticare qualcosa o quando vorrete
recitare una preghiera.
Al mio interno troverete un indice di canti divisi per sezioni
tematiche che potrete riconoscere anche dai tag grigi che si
vedono guardadomi di lato, ci sarà anche un indice alfabetico per
trovare velocemente il numero del canto di cui sapete il titolo.
Nelle prime pagine troverete l’ordinario della Santa Messa che oltre
ad aiutarvi a seguire i vari passaggi della celebrazone vi aiuterà a
capire dove inserire i canti.
Seguono gli indici, i testi dei canti e per finire la parte dedicata alla
preghiera personale con il Santo Rosario e le preghiere e qualche
sorpresa disseminata qua e là.
Sperando di essere di aiuto vi auguriamo di mettere in pratica le
parole del Pontefice:
«Il cuore della missione della Chiesa è la preghiera.”
“La preghiera crea ponti e apre alla speranza”
“La musica sacra sia un ponte che non crea muri, ma che avvicini
le persone a Dio. Perché chi canta prega due volte. Non fate una
musica qualunque, ma una musica santa, perché i riti sono santi.
Quando si prega Dio anche in musica, si deve dare il meglio,
perché tutti possano comprendere e celebrare la grandezza del
Signore”.
Buona preghiera a tutti!
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Ave, piena di grazia

(fortuna che c’è Lei; l’unica che mi ascolta)
Tu sei lo specchio della tenerezza di Dio
la festa del cielo, Maria.
Buongiorno ragazza dagli occhi dolci di cerbiatta
tenda regale dell’Amore
e dimora ai nostri sogni d’azzurro,
primo fiore ed unico germoglio
generato dai prati umidi della terra.
Ave, piena di grazia!
Ogni parola delle valli,
ogni fremito del mare
ogni palpito dell’uomo
urge un sommesso cantico dell’anima
al nostro trillare di canarini.
Ave, piena di grazia!
Una tenue canzone corale,
un rigo musicale
sui fili elettrici del prato,
una ventata di note, lungo i viali del cielo,
una scala argentina per i nostri rimbalzi di gioia,
una tastiera ai nostri voli estasiati.
Ave, piena di grazia!
Ti ho cercata tenera colomba,
sulle acque dei nostri torbidi diluvi.
Nelle tue ali è raccolta
un’eco di mille voci di secoli arcani
ed io ho atteso vibrante
le parole dell’angelo antico nella tua casa.
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Un canto profondo
ho cantato al tuo Signore
sui monti di Cinda.
Ti saluto, Benedetta dall’Amore
compimento delle nostre impossibili attese.
Ave, piena di grazia!
Ho teso l’orecchio al canto del creato
e non ho più trovato le note del tuo canto.
Ho alzato al volo la mia anima
alla poesia della vita
e non ho più trovato la tua poesia.
O Maria, sii la corda tesa ai nostri violini incantati.
Tenda regale dell’Amore,
rivelaci l’attesa del Dio nuovo.
Noi zingari del cielo.
Ave, piena di grazia!
Ma ora torniamo al tramonto
di questa giornata di luce.
I giorni sono passati veloci:
vorremmo tessere ancora
note soffici a questo canto d’uomo
e vagare nella tua libertà
schiava d’amore e di cielo.
Che il nostro destino non sia camminare eternamente
nelle nebbie della valle,
o dimora ai nostri sogni d’azzurro!
Ave, piena di grazia.
Ave Maria, dolce dei nostri giorni terreni.

Don Giorgio Rossi
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In onore di don Luigi Colucci, sognatore e creatore del coro di San Marone,
riportiamo qui una sua dedica.
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ORDINARIO DELLA MESSA
INSIEME ATTORNO A GESÙ RISORTO

(S = sacerdote; A = assemblea)
RITI DI ACCOGLIENZA
In piedi

Canto d’ingresso
S - Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
A - Amen
S - La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,
l’amore di Dio Padre
e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
A - E con il tuo spirito.
S - Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri
riconosciamo i nostri peccati.
A - Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre vergine Maria,
gli Angeli, i Santi e voi fratelli
di pregare per me il Signore Dio nostro.
S - Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
A - Amen
S - Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore,
abbi pietà di noi.
A - Signore, pietà.
S - Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi.
A - Cristo, pietà.
S - Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi.
A - Signore, pietà.
Opera Salesiana ~ Civitanova Marche

Parrocchia San Marone
Quando prescritto si canta o si recita:

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre;
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo:
Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo:
nella gloria di Dio Padre. Amen.
S - Preghiamo
il sacerdote recita la COLLETTA che termina con:

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Oppure

Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti
i secoli dei secoli.
Oppure

Tu sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
A - Amen
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liturgia della parola
Seduti

Il lettore legge la PRIMA LETTURA, al termine dirà: Parola di Dio.

A - Rendiamo grazie a Dio.
Il SALMO viene letto o cantato
e l’assemblea partecipa con il ritornello.
Se c’è viene letta la SECONDA LETTURA, al termine: Parola di Dio.

A - Rendiamo grazie a Dio.
In piedi

Canto al Vangelo
oppure

Lettore: Alleluia, Alleluia
A - Alleluia, Alleluia
Il lettore legge l’antifona al Vangelo

A - Alleluia, Alleluia
S - Il Signore sia con voi.
A - E con il tuo spirito.
S - Dal Vangelo secondo...
A - Gloria a te o Signore.
Il sacerdote legge il VANGELO e al termine dice:
Parola del Signore
A - Lode a te, o Cristo
Seduti

Dopo l’OMELIA segue un momento di silenzio.
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In piedi viene recitata la Professione di fede

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli.
Dio da Dio, Luce da Luce,
Dio vero da Dio vero;
generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo;
Ci si inchina

e per opera dello Spirito Santo
si é incarnato nel seno della Vergine Maria
e si é fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture;
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo,
che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio
e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa,
una, santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo
per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà.
Amen.
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Segue la PREGHIERA DEI FEDELI: alle intenzioni si risponde con

A - Ascoltaci, Signore
oppure con altra invocazione proposta dal lettore.
liturgia eucaristica

Canto d’offertorio
Durante il canto il sacerdote recita la preghiera sottovoce;
se il canto non c’è il sacerdote recita ad alta voce:

S - Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del lavoro dell’uomo;
lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.
A - Benedetto nei secoli il Signore.
S - L’acqua unita al vino sia segno della nostra unione
con la vita divina di colui
che ha voluto assumere la nostra natura umana.
S - Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vite, e del lavoro dell’uomo;
lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.
A - Benedetto nei secoli il Signore.
S - Umili e pentiti accoglici, o Signore:
ti sia gradito il nostro sacrificio
che oggi si compie dinanzi a te.
Lavami, Signore, da ogni colpa,
purificami da ogni peccato.
In piedi

S - Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio
sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
A - Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio
a lode e gloria del suo nome,
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
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Il sacerdote dice l’ORAZIONE SULLE OFFERTE al termine:

A - Amen
PREGHIERA EUCARISTICA:

S - Il Signore sia con voi
A - E con il tuo spirito
S - In alto i nostri cuori
A - Sono rivolti al Signore
S - Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio
A - E’ cosa buona e giusta
S - E’ veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre santo,
per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio.
Egli è la tua Parola vivente,
per mezzo di lui hai creato tutte le cose,
e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore,
fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria.
Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo,
egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte
e proclamò la risurrezione.
Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo a una sola voce la tua gloria:
Il SANTO può essere cantato o recitato:

A - Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.
S - Padre veramente santo, fonte di ogni santità,
santifica questi doni con l’effusione del tuo Spirito
perché diventino per noi
il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore.
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Egli, offrendosi liberamente alla sua passione,
prese il pane e rese grazie,
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse:
“Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio Corpo offerto in sacrificio per voi.”
Dopo la cena, allo stesso modo,
prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli, e disse:
“Prendete, e bevetene tutti:
questo è il calice del mio Sangue per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me.”
Mistero della fede.
A - Annunciamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione,
nell’attesa della tua venuta.
Oppure:

Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice
annunziamo la tua morte, Signore, nell’attesa della tua venuta.
S - Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,
ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza,
e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza
a compiere il servizio sacerdotale.
Ti preghiamo umilmente:
per la comunione al corpo e al sangue di Cristo
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra:
rendila perfetta nell’amore in unione con il nostro Papa ... ,
il nostro Vescovo ... , e tutto l’ordine sacerdotale.
Ricòrdati dei nostri fratelli, che si sono addormentati
nella speranza della risurrezione,
e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza:
ammettili a godere la luce del tuo volto.
Di noi tutti abbi misericordia:
donaci di aver parte alla vita eterna,
insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
con gli apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi:
e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria:
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“Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente
nell’unità dello Spirito Santo
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.”
A - Amen
RITI DI comunione

S - Obbedienti alla parola del Salvatore
e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
Il PADRE NOSTRO può essere cantato o recitato.

A - Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il Tuo nome,
venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti anche a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
S - Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni;
e con l’aiuto della tua misericordia,
vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento,
nell’attesa che si compia la beata speranza,
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
A - Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
S - Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:
“Vi lascio la pace, vi do la mia pace”,
non guardare ai nostri peccati,ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unità e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
A - Amen
S - La pace del Signore sia sempre con voi.
A - E con il tuo spirito.
S - Scambiatevi un segno di pace.
Durante lo scambio della pace si può intonare un canto.
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S - Il Corpo e il Sangue di Cristo,
uniti in questo calice,
siano per noi cibo di vita eterna.
Intanto si canta o si recita:

A - Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace.
S - Beati gli invitati alla Cena del Signore.
Ecco l’Agnello di Dio,
che toglie i peccati del mondo.
A - O Signore,
non sono degno di partecipare alla tua mensa:
ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato.
Canto di comunione
RITI DI conclusione

S - Il Signore sia con voi.
A - E con il tuo spirito
S - Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo
A - Amen
S - La Messa è finita: andate in pace.
A - Rendiamo grazie a Dio.
Canto finale
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INDICE ALFABETICO CANTI
Qui potrai cercare il titolo del canto per trovare il suo numero e il momento in
cui è più opportuno collocarlo.
TITOLO
ABBRACCIAMI
ACCLAMATE AL SIGNORE (Salmo 99)
ACCLAMAZIONE

N.

SEZIONE

192 RINGRAZIAMENTO
92 SALMO
126 OFFERTORIO

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
(Giovedì Santo)
ACCLAMAZIONE AL VANGELO
(Palme e Venerdì Santo)

396 QUARESIMA-PASQUA

ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONi

ALLELUIA (Cantate al Signore)

128
121
19
363
392
191
354
300
368
45
111
108
109
107
414

ALLELUIA, CELEBRATE IL SIGNORE
(Salmo 117, testo dalla liturgia)

408 QUARESIMA-PASQUA

ACCOGLIMI
ACQUA SIAMO NOI
adesso è la pienezza
ADORIAMO IL SACRAMENTO
ADORO TE
AGNELLO DI DIO
AL CADER DELLA GIORNATA
alla fredda tua capanna
ALLA PORTA DEL MIO CUORE
ALLELUIA (È nata l’alba)
ALLELUIA (Ecco perché canto)
ALLELUIA (Cantate al Signore)
ALLELUIA (Ed oggi ancora)

ALLELUIA, CON IL CUORE

400 QUARESIMA-PASQUA
OFFERTORIO
OFFERTORIO
FANCIULLI
AVVENTO-NATALE
QUARESIMA-PASQUA
RINGRAZIAMENTO
AVVENTO-NATALE
VARIE
AVVENTO-NATALE
FANCIULLI
ALLELUIA
ALLELUIA
ALLELUIA
ALLELUIA
QUARESIMA-PASQUA

9 FANCIULLI
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ALLELUIA, CRISTO NOSTRA PASQUA
ALLELUIA, UN GIORNO SANTO
ALLELUIA, VI ANNUNZIO
ALLELUIA! (La nostra festa)
ALLELUIA! (Passeranno i cieli)
ALLELUIA! (Taizè)
ALLELUIA! (Venite a me)
ALLELUIA! (I cieli narrano)
ALLELUIA! (Parla ancora a noi)
ALLELUIA! (Signore, sei venuto)
ALMA MISIONERA
Alzati e risplendi
ALZERO’ IL CALICE (Salmo 115)
AMATEVI FRATELLI
ANCHE TU SEI MIO FRATELLO
aNDATE PER LE STRADE
ANDRO’ A VEDERLA UN DÌ
APPLAUDITE POPOLI TUTTI
APRI LE TUE BRACCIA
ARDERANNO SEMPRE I NOSTRI CUORI
ASTRO DEL CIEL
AUSILIATRICE
AVE MARIA AVE
AVE MUNDI SPES
BASTA CHE SIATE GIOVANI
BEATI I MISERICORDIOSI
BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO
BEATI VOI
BENEDETTO SEI TU, SIGNORE

412
343
342
112
116
114
115
110
113
8
311
46
99
386
303
20
219
1
2
180
340
222
227
245
282
70
80
295
124

QUARESIMA-PASQUA
AVVENTO-NATALE
AVVENTO-NATALE
ALLELUIA
ALLELUIA
ALLELUIA
ALLELUIA
ALLELUIA
ALLELUIA
FANCIULLI
VARIE
FANCIULLI
SALMO
QUARESIMA-PASQUA
VARIE
FANCIULLI
MARIA
FANCIULLI
FANCIULLI
COMUNIONE
AVVENTO-NATALE
MARIA
MARIA
MARIA
SALESIANI
INGRESSO
SALMO
VARIE
OFFERTORIO
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BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA
(Salmo 104)

100 SALMO

BENEDICI, O SIGNORE

CANTICO DELLA VERGINE

127
417
83
350
369
247
210
268
382
27
211
207
26
49
13
223

CANTICO DELLE CREATURE
(Dn 3, 57-88)

106 SALMO

CANTO DELL’AMICIZIA

206
281
422
3
131
139
172
380
220
59

BENEDICIAMO IL SIGNORE
BENEDIRO’ IL SIGNORE (Salmo 33)
BIANCO NATALE
buon natale
BUONGIORNO MARIA
C’E’ TANTA GENTE
C’ERA UNA VOLTA
C’ERI TU
CAMMINA CON LUI
CAMMINEREMO NELLA LIBERTà
CAMMINERO’
CANTA CON ME
CANTIAMO TE
CANTICO DELLA CONVERSIONE

CANTO DELLA PROMESSA
CANTO DI MOSE’
CANTO PER TE, GESU’
CANZONE DI SAN DAMIANO
CHE TU POSSA VINCERE IL MALE
CHI CI SEPARERÀ
CHI E’ COSTUI
CHI E’ MIA MADRE
CHIESA DI CRISTO

OFFERTORIO
QUARESIMA-PASQUA
SALMO
AVVENTO-NATALE
AVVENTO-NATALE
MARIA
FINALE
SALESIANI
QUARESIMA-PASQUA
FANCIULLI
FINALE
FINALE
FANCIULLI
INGRESSO
FANCIULLI
MARIA

FINALE
SALESIANI
QUARESIMA-PASQUA
FANCIULLI
OFFERTORIO
OFFERTORIO
COMUNIONE
QUARESIMA-PASQUA
MARIA
INGRESSO
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CRISTO MIA SPERANZA

51
35
4
384
202
145
170
103
123
326
224
149
67
373
421
272
151
188
137
407
418

CRISTO NOSTRA PASQUA
(Canto per l’aspersione)

416 QUARESIMA-PASQUA

CRISTO RISUSCITI

415 QUARESIMA-PASQUA

CRISTO SIGNORE RISUSCITO’
Lauda della Resurrezione

410 QUARESIMA-PASQUA

CROCE DI CRISTO

385
275
280
157

CHIESA DI DIO
CI ACCOGLI ALLA TUA MENSA
CI INVITI ALLA TUA FESTA
CI PERDONERAI, O MARIA
CIELI E TERRA NUOVA
COM’E’ BELLO
COME FUOCO VIVO
COME IL CERVO VA
COME IL GRANO
COME L’AURORA VERRAI
COME MARIA
COME SPIGHE NEI CAMPI
COME TU MI VUOI
CON AMORE INFINITO
CON IL MIO CANTO
CONTINUERÀ
COSA OFFRIRTI
CREDO IN TE
CREDO IN TE SIGNOR
CRISTO E’ RISORTO, ALLELUIA!

CUORE DI DIO
DA MIHI ANIMAS
DACCI IL TUO PANE

INGRESSO
FANCIULLI
FANCIULLI
QUARESIMA-PASQUA
FINALE
OFFERTORIO
COMUNIONE
SALMO
OFFERTORIO
AVVENTO-NATALE
MARIA
OFFERTORIO
INGRESSO
QUARESIMA-PASQUA
QUARESIMA-PASQUA
SALESIANI
OFFERTORIO
RINGRAZIAMENTO
OFFERTORIO
QUARESIMA-PASQUA
QUARESIMA-PASQUA

QUARESIMA-PASQUA
SALESIANI
SALESIANI
COMUNIONE
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DALL’AURORA AL TRAMONTO
(dal Salmo 62)

86 SALMO

64
DANZA LA VITA
215
DAVANTI A TE
143
DAYENU ADONAI
390
DEL TUO SPIRITO, SIGNORE (Salmo 104) 98
DELL’AURORA
225
DICIAMO INSIEME GRAZIE
185
DIMENTICA E’ NATALE
337
DIO DELLA GIOIA (Salmo 33)
87
DIO DELLA VITA
190
DIO GLI DONÒ
267
DIO S’E’ FATTO COME NOI
150
DISSE UN GIORNO
371
DOLCE E’ SENTIRE
142
DON BOSCO 2OOO
288
DON BOSCO E NOI
274
DON BOSCO UOMO DI DIO
284
DONNA MARIA
232
DOV’È CARITÀ E AMORE
135
È BELLO LODARTI
52
E CHI SE NON UN ANGELO ORMAI
359
E GIOIA SARA’
21
E LA PACE SIA CON TE
147
E LA STRADA SI APRE
314
E LO CREDEMMO ABBANDONATO DA DIO 393
E QUANDO IN CIEL
294
e sei rimasto qui
429
E SONO SOLO UN UOMO
156
DAMMI UN CUORE, SIGNOR

INGRESSO
FINALE
OFFERTORIO
QUARESIMA-PASQUA
SALMO
MARIA
RINGRAZIAMENTO
AVVENTO-NATALE
SALMO
RINGRAZIAMENTO
SALESIANI
OFFERTORIO
QUARESIMA-PASQUA
OFFERTORIO
SALESIANI
SALESIANI
SALESIANI
MARIA
OFFERTORIO
INGRESSO
AVVENTO-NATALE
FANCIULLI
OFFERTORIO
VARIE
QUARESIMA-PASQUA
VARIE
QUARESIMA-PASQUA
COMUNIONE
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È tempo di grazia
E TUTTO QUAGGIÙ
E’ FESTA CON TE
E’ GIUNTA L’ORA
E’ L’ORA CHE PIA
E’ LA PASQUA DEL SIGNORE
E’ NATALE
E’ UN TETTO LA MANO DI DIO
ECCO IL SIGNORE VIENE
ECCO IL TUO POSTO
ECCO IO SONO LA SERVA DEL SIGNORE
ECCO L’ACQUA
ECCO L’UOMO
ECCOMI (dal Salmo 39)
EMMANUEL
EMMANUEL TU SEI
ESCI DALLA TUA TERRA
FATTO UOMO COME NOI
FESTA CON TE
FIGLI DI DIO
Figlia di Sion
FREDDA E’ LA NOTTE
FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
GENTI TUTTE PROCLAMATE
GETTA LE TUE RETI
GIOIA CHE INVADE L’ANIMA
GIOISCI, FIGLIA DI SION
GIOVANE DONNA
GIOVANI ORIZZONTI

427
316
68
154
218
409
346
171
32
56
226
419
402
85
199
18
200
388
6
38
241
344
12
391
72
208
221
228
276

QUARESIMA-PASQUA
VARIE
INGRESSO
OFFERTORIO
MARIA
QUARESIMA-PASQUA
AVVENTO-NATALE
COMUNIONE
FANCIULLI
INGRESSO
MARIA
QUARESIMA-PASQUA
QUARESIMA-PASQUA
SALMO
FINALE
FANCIULLI
FINALE
QUARESIMA-PASQUA
FANCIULLI
FANCIULLI
MARIA
AVVENTO-NATALE
FANCIULLI
QUARESIMA-PASQUA
INGRESSO
FINALE
MARIA
MARIA
SALESIANI

Opera Salesiana ~ Civitanova Marche

Parrocchia San Marone
GIOVANNI
GIU’ DAI COLLI
GIULLARE DEI CAMPI
GLI UOMINI PIU’ TRISTI
GLORIA (Francesco)
GLORIA (Forum)
GLORIA (Giombini)
GLORIA (Simone)
GLORIA (Lourdes)
GLORIA ALLELUIA!
GLORIA A TE, SIGNOR!
GLORIA A TE!
GLORIA IN EXCELSIS DEO
GRANDI COSE
HAI DATO UN CIBO
HOSANNA
I CIELI NARRANO (Salmo 18)
I FRUTTI CHE CI DAI
IL 14 DI NISAN
IL CANTICO DELLA CARITÀ
IL CANTO DELL’AMORE
IL CANTO DELLA CREAZIONE
IL CHICCO DI FRUMENTO
IL CIELO NARRA LA TUA GLORIA
IL DISEGNO
il figliol prodigo
IL MATTINO DI PASQUA
IL MISTERO DELLA CROCE
IL PANE

322
269
271
378
78
74
75
77
76
336
119
189
338
97
134
379
79
23
374
140
312
184
125
50
313
33
413
397
36

AVVENTO-NATALE
SALESIANI
SALESIANI
QUARESIMA-PASQUA
GLORIA
GLORIA
GLORIA
GLORIA
GLORIA
AVVENTO-NATALE
ALLELUIA
RINGRAZIAMENTO
AVVENTO-NATALE
SALMO
OFFERTORIO
QUARESIMA-PASQUA
SALMO
FANCIULLI
QUARESIMA-PASQUA
OFFERTORIO
VARIE
RINGRAZIAMENTO
OFFERTORIO
INGRESSO
VARIE
FANCIULLI
QUARESIMA-PASQUA
QUARESIMA-PASQUA
FANCIULLI
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IL PANE DEL CAMMINO
IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA
(Is 12,1-6)
IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE
(Salmo 22)
IL SIGNORE È IL MIO PASTORE NULLA
MI MANCA (AC)
IL SIGNORE E’ LA LUCE
IL TUO VOLTO, SIGNORE
IN ETERNO CANTERÒ
IN FAMIGLIA
IN NOTTE PLACIDA
INNALZATE NEI CIELI
INNALZIAMO LO SGUARDO
INNo GMG 2016
INSIEME A TE
INSIEME È PIÙ BELLO
INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
IO CON TE
IO CREDO RISORGERO’
Io loderò il Signore
IO TI ESALTERO’ (Salmo 29)
IO VEDO LA TUA LUCE
IO VI DO UN GRANDE ESEMPIO
JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE
L’ACQUA DELLA SALVEZZA
L’ACQUA, LA TERRA, IL CIELO
L’ALBA DI UN GIORNO DIVERSO
L’ANGELO DEL SIGNORE
L’ANIMA MIA (Salmo 41)

155 COMUNIONE
95 SALMO
81 SALMO
94 SALMO
117
381
209
214
335
320
328
37
43
216
261
44
305
5
405
339
395
205
376
309
361
229
90

ALLELUIA
QUARESIMA-PASQUA
FINALE
FINALE
AVVENTO-NATALE
AVVENTO-NATALE
AVVENTO-NATALE
FANCIULLI
FANCIULLI
FINALE
SPIRITO SANTO
FANCIULLI
VARIE
FANCIULLI
QUARESIMA-PASQUA
AVVENTO-NATALE
QUARESIMA-PASQUA
FINALE
QUARESIMA-PASQUA
VARIE
AVVENTO-NATALE
MARIA
SALMO

Opera Salesiana ~ Civitanova Marche

Parrocchia San Marone
L’EMMANUEL
L’ETERNO RIPOSO (Salmo 129)
L’UNICO MAESTRO
LA CASA DELLA SPERANZA
LA MIA ANIMA CANTA
LA VERA GIOIA
LASCIAMO CHE I BAMBINI
laudate dominum
LAUDATO SII
LE MANI ALZATE
LE TUE MANI
LE TUE MERAVIGLIE
LO SPIRITO DEL SIGNORE
LO SPIRITO DI CRISTO
LODATE DIO
Lode a te, signor
LODE AL NOME TUO
LODE E GLORIA
LODE E GLORIA A TE
LODERÒ IL MIO SIGNORE
LUCE DI VERITÀ (Inno Agorà)
lui ci ha dato i cieli
LUI VERRA’ E TI SALVERA’
MADONNA NERA
MADRE DEI GIOVANI
MADRE DEI POVERI
MADRE DELLA SPERANZA
MADRE DI TUTTE LE GENTI
MADRE IO VORREI

364
307
16
244
217
169
292
367
182
133
39
197
258
257
62
10
194
356
118
196
265
15
47
242
249
253
236
235
238

AVVENTO-NATALE
VARIE
FANCIULLI
MARIA
MARIA
COMUNIONE
VARIE
AVVENTO-NATALE
RINGRAZIAMENTO
OFFERTORIO
FANCIULLI
FINALE
SPIRITO SANTO
SPIRITO SANTO
INGRESSO
FANCIULLI
RINGRAZIAMENTO
AVVENTO-NATALE
ALLELUIA
FINALE
SPIRITO SANTO
FANCIULLI
FANCIULLI
MARIA
MARIA
MARIA
MARIA
MARIA
MARIA
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MAGNIFICAT
Magnificat
MANI
MARANATHA’
MARANATHA’
MARANATHA’, VIENI SIGNOR
MARIA TU SEI
MARIA, VOGLIAMO AMARTI
MI BASTA LA TUA GRAZIA
MIA FORZA E MIO CANTO (Es 15)
MIRA IL TUO POPOLO
MISTERO DELLA CENA
MUSICA DI FESTA (dal Salmo 149)
NATO PER NOI (Stille Nacht)
NEI CIELI UN GRIDO RISUONO’
NEL SIGNORE IO TI DO' LA PACE
NELLA CHIESA DEL SIGNORE
NELLE TUE MANI
ninna nanna a gesù
NOI CANTEREMO GLORIA A TE
NOI VEGLIEREMO
NON CERCATE TRA I MORTI
NON TEMERE
NOSTRA GLORIA E’ LA CROCE
NOTTE DI LUCE
NOTTE DI SOLE
notte più chiara del giorno
O LUCE RADIOSA
O SIGNORE NOSTRO DIO (Salmo 8)

231
30
301
325
323
324
48
243
195
404
233
375
105
330
406
153
58
152
370
55
299
424
333
383
334
358
403
120
96

MARIA
FANCIULLI
VARIE
AVVENTO-NATALE
AVVENTO-NATALE
AVVENTO-NATALE
FANCIULLI
MARIA
RINGRAZIAMENTO
QUARESIMA-PASQUA
MARIA
QUARESIMA-PASQUA
SALMO
AVVENTO-NATALE
QUARESIMA-PASQUA
OFFERTORIO
INGRESSO
OFFERTORIO
AVVENTO-NATALE
INGRESSO
VARIE
QUARESIMA-PASQUA
AVVENTO-NATALE
QUARESIMA-PASQUA
AVVENTO-NATALE
AVVENTO-NATALE
QUARESIMA-PASQUA
ALLELUIA
SALMO
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OGGI E’ FESTA PER NOI
OGGI E’ NATO PER NOI (dal Salmo 95)
OGGI E’ RISORTO
OGNI MIA PAROLA (Is 55,10-11)
OLIO DI LETIZIA
ORA CHE SEI QUI
ORA E’ TEMPO DI GIOIA
OSANNA AL FIGLIO DI DAVID
OSANNA ALL’ALTISSIMO
PACE SIA PACE A VOI
PADRE NOSTRO
PADRE, MAESTRO E AMICO
PADRE, PERDONA
PANE DEL CIELO
PANE DI VITA
PANE DI VITA NUOVA
Pane di vita sei
PASSA QUESTO MONDO
PER NOI (Mistero della fede)
PER NOME
PERCHé TU SEI CON ME (Salmo 22)
PERSONENT HODIE
PIENI DI FORZA
PIM PAM
POPOLI TUTTI
PREGHIERA A MARIA
PREGHIERA A SAN DOMENICO SAVIO
PREGHIERA DEI POVERI DI JAHVE’
PRENDEREMO IL LARGO

7
355
420
101
298
29
318
347
389
212
297
277
174
163
158
164
17
166
348
310
84
341
40
317
179
240
273
319
213

FANCIULLI
AVVENTO-NATALE
QUARESIMA-PASQUA
SALMO
VARIE
FANCIULLI
AVVENTO-NATALE
AVVENTO-NATALE
QUARESIMA-PASQUA
FINALE
VARIE
SALESIANI
COMUNIONE
COMUNIONE
COMUNIONE
COMUNIONE
FANCIULLI
COMUNIONE
AVVENTO-NATALE
VARIE
SALMO
AVVENTO-NATALE
FANCIULLI
VARIE
COMUNIONE
MARIA
SALESIANI
AVVENTO-NATALE
FINALE
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PRENDIMI PER MANO DIO MIO
(viaggio nella vita)

430 QUARESIMA-PASQUA

PURIFICAMI, O SIGNORE (Salmo 50)

88
102
71
304
291
22
160
302
28
129
351
425
329
148
246
237
203
42
161
204
177
178
175
423
159
239
250
283

QUALE GIOIA (Salmo 121)
QUALE GIOIA È STAR CON TE
QUANDO BUSSERO’
QUANDO IL PRIMO SOLE
QUANDO LO SPIRITO VIVE IN ME
QUANTA SETE NEL MIO CUORE
QUANTE VOLTE
questa è la mia fede
QUESTA FAMIGLIA TI BENEDICE
RALLEGRATI POPOLO DI DIO
RALLEGRIAMOCI
Re dei Re
RE DI GLORIA
REGINA DEI CIELI
REGINA DEL ROSARIO
RESTA ACCANTO A ME
Resta con noi si fa sera
RESTA CON NOI, SIGNORE, LA SERA
RESTA QUI CON NOI
RESTO CON TE
RIMANETE IN ME
RIMANI CON NOI
RISURREZIONE
S. FRANCESCO
SALVE MADRE DELL’AMORE
SALVE REGINA
SALVE, DON BOSCO SANTO!

SALMO
SALMO
INGRESSO
VARIE
SALESIANI
FANCIULLI
COMUNIONE
VARIE
FANCIULLI
OFFERTORIO
AVVENTO-NATALE
QUARESIMA-PASQUA
AVVENTO-NATALE
OFFERTORIO
MARIA
MARIA
FINALE
FANCIULLI
COMUNIONE
FINALE
COMUNIONE
COMUNIONE
COMUNIONE
QUARESIMA-PASQUA
COMUNIONE
MARIA
MARIA
SALESIANI
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SANTA MARIA DEL CAMMINO
SANTA MARIA DELLA SPERANZA
SANTO VOLTO DEI VOLTI
saran beati
SCENDI MOSE’
SCUSA SIGNORE
SE M’ACCOGLI
SE QUALCUNO HA DEI BENI
SE TU MI ACCOGLI
SEGNI DEL TUO AMORE
SEGUI ME
SEI GRANDE DIO
SEI LA MIA LUCE (Salmo 26)
SEI TU IL MIO PASTORE
SEI TU, SIGNORE, IL PANE
SERVIRE E’ REGNARE
SERVO PER AMORE
Si ACCENDE UNA LUCE
SIAMO ARRIVATI
Signore del cielo
SIGNORE DELLE CIME
SIGNORE FIGLIO DI DIO
SIGNORE, DOLCE VOLTO
SIGNORE, FA’ DI ME
SILENZIOSO DIO
SOLI DEO, GLORIA
sONO QUI A LODARTI
SORGE LA STELLA DI NATALE
SORGETE PASTORI

252
234
426
24
377
308
130
132
387
122
198
136
82
34
398
146
138
31
63
366
306
357
399
165
162
411
25
327
352

MARIA
MARIA
QUARESIMA-PASQUA
FANCIULLI
QUARESIMA-PASQUA
VARIE
OFFERTORIO
OFFERTORIO
QUARESIMA-PASQUA
OFFERTORIO
FINALE
OFFERTORIO
SALMO
FANCIULLI
QUARESIMA-PASQUA
OFFERTORIO
OFFERTORIO
FANCIULLI
INGRESSO
AVVENTO-NATALE
VARIE
AVVENTO-NATALE
QUARESIMA-PASQUA
COMUNIONE
COMUNIONE
QUARESIMA-PASQUA
FANCIULLI
AVVENTO-NATALE
AVVENTO-NATALE
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TESTIMONI DELLA TUA PAROLA

41
263
256
89
167
332
173
57
93
181

TI ESALTO, DIO, MIO RE
(dal Salmo 144)

104 SALMO

SPIRITO D’AMORE FAMMI VIBRAR
SPIRITO DI DIO RIEMPIMI
SPIRITO DI DIO
SU ALI D’AQUILA (Salmo 90)
SYMBOLUM 77
SYMBOLUM 80
TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
TE LODIAMO TRINITA’
TERRA TUTTA (Salmo 99)

193
TI RINGRAZIO MIO SIGNORE
183
TI RINGRAZIO, O MIO SIGNORE
187
TI SALUTIAMO VERGINE
254
TI SALUTO, O CROCE SANTA
372
TI SEGUIRÒ
186
TRASFORMI IN GESU’
144
TU FONTE VIVA
176
TU SCENDI DALLE STELLE
345
TU SEI
14
Tu sei bambino
365
TU SEI LA PERLA PREZIOSA
69
TU SEI LA VITA
353
TU SEI MADRE
251
TUTTA LA TERRA (dal Salmo 97)
362
TUTTA LA TERRA CANTI A TE (Salmo 99) 315
TUTTO IL MONDO DEVE SAPERE
428
UN ABITO PER IL SIGNORE
279
TI LODERO’, TI ADORERO’, TI CANTERò

FANCIULLI
SPIRITO SANTO
SPIRITO SANTO
SALMO
COMUNIONE
AVVENTO-NATALE
COMUNIONE
INGRESSO
SALMO
COMUNIONE

RINGRAZIAMENTO
RINGRAZIAMENTO
RINGRAZIAMENTO
MARIA
QUARESIMA-PASQUA
RINGRAZIAMENTO
OFFERTORIO
COMUNIONE
AVVENTO-NATALE
FANCIULLI
AVVENTO-NATALE
INGRESSO
AVVENTO-NATALE
MARIA
AVVENTO-NATALE
VARIE
QUARESIMA-PASQUA
SALESIANI
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uN CUORE GRANDE
UN FIORE A MARIA
UN GIORNO FRA LE MIE MANI
un GIOVANE COME ME
UN GRANDE ESEMPIO
UN RAGAZZO COME NOI
UN SI CON UN SORRISO
VEDO UN GIORNO NUOVO
VEGLIA SUL MONDO
VENITE A ME
VENITE AL SIGNORE (Salmo 99)
VENITE ALLA FESTA
VENITE FEDELI
VENUTA L’ORA
VERBUM PANIS FACTUM EST
VERDI LE TUE VALLI
VERRA’ UNA DONNA
VERRANNO DI LONTANO
VI AMO COSI’
VI DARO’ UN CUORE NUOVO
VIENI DAL LIBANO
VIENI DAL LIBANO
VIENI E SEGUIMI
VIENI FRATELLO
VIENI NASCI ANCORA
VIENI SANTO SPIRITO DI DIO
VIENI SIGNOR
VIENI SPIRITO CREATORE
VIENI SPIRITO DI CRISTO

287
230
293
278
286
285
290
141
255
270
91
61
331
394
11
289
248
349
73
259
53
54
66
60
360
266
321
260
262

SALESIANI
MARIA
VARIE
SALESIANI
SALESIANI
SALESIANI
SALESIANI
OFFERTORIO
MARIA
SALESIANI
SALMO
INGRESSO
AVVENTO-NATALE
QUARESIMA-PASQUA
FANCIULLI
SALESIANI
MARIA
AVVENTO-NATALE
INGRESSO
SPIRITO SANTO
INGRESSO
INGRESSO
INGRESSO
INGRESSO
AVVENTO-NATALE
SPIRITO SANTO
AVVENTO-NATALE
SPIRITO SANTO
SPIRITO SANTO
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VIENI, SANTO SPIRITO
VIVERE LA VITA
VOCAZIONE
VOGLIO CANTARTI
VOI SIETE DI DIO
VOLTO DELL’UOMO

264
65
168
201
296
401

SPIRITO SANTO
INGRESSO
COMUNIONE
FINALE
VARIE
QUARESIMA-PASQUA

INDICE TEMATICO CANTI
Nel seguente indice potete andare a trovare in maniera veloce il numero dei
canti dove poter attingere per ogni singolo momento della celebrazione o per
particolari festività.
FANCIULLI
INGRESSO
GLORIA
SALMI
ALLELUIA
OFFERTORIO
COMUNIONE
RINGRAZIAMENTO
FINALE
MARIA
SPIRITO SANTO
SALESIANI
VARIE
AVVENTO E NATALE
QUARESIMA E PASQUA

1
49
74
79
107
121
155
182
196
217
256
267
292
318
371

-

48
73
78
106
120
154
181
195
216
255
266
291
317
370
430
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1 - APPLAUDITE POPOLI TUTTI

3 - CANTO PER TE, GESU’

(Salmo festa Ascenzione)

Canto per te, Gesù, canto per te:
oggi mi rendi felice.
Canto per te, Gesù, canto per te:
vieni e vivi con me.

Applaudite popoli tutti,
acclamate con gioia
al Signore di tutta la terra,
il Vivente, l’Altissimo.
Applaudite nazioni del mondo,
ricchi e poveri insieme.
Egli ha posto in mezzo alle genti
la sua santa dimora.
Ogni angolo dell’Universo
renda grazie al suo nome.
Si rallegri ogni cuore del mondo
ed esalti il suo amore.
Acclamiamo al Signore con gioia,
a lui gloria e onore.
Eleviamo la nostra lode
al Creatore del mondo.
2 - APRI LE TUE BRACCIA

Hai cercato la libertà lontano,
hai trovato la noia e le catene.
Hai vagato senza via,
solo, con la tua fame.

Apri le tue braccia,
corri incontro al Padre:
oggi la sua casa
sarà in festa per te.
Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell’amore,
la tua gioia canterai: questa è libertà
I tuoi occhi ricercano l’azzurro,
c’è una casa
che aspetta il tuo ritorno
e la pace tornerà: questa è libertà.

Sei nato a Betlemme,
vissuto sei tra noi,
a Nazareth cresciuto
insieme con i tuoi.
Il Padre tuo pregavi,
gli hai sempre detto sì,
l’amore della gente ovunque ti seguì.
E quando a trent’anni
tuo Padre ti chiamò,
corresti sulla strada che egli ti mostrò.
Al popolo dicevi la tua verità
ed abbracciavi i bimbi
con gesti di bontà.
Davanti ai tuoi prodigi la folla si stupì:
nessun profeta al mondo
parlato ha mai così.
Chiedesti a Pietro un giorno:
“Che dici tu di me?”
“Tu sei Figlio di Dio e il Padre vive in te”
Al peccator pentito con gioia perdonò
e la bambina morta a vita richiamò.
Ha fatto sempre bene
dovunque egli passò
ed anche la sua vita al fine ci donò.
Fu condannato a morte,
il sangue suo versò,
morendo sulla croce dal male ci salvò.
Ma l’alba della Pasqua
dal suo sepolcro uscì,
con noi vive per sempre,
lo rivredemo un dì.
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4 - CI INVITI ALLA TUA FESTA

6 - FESTA CON TE

Ci inviti alla tua festa,
ci chiami intorno a Te,
ci doni la tua vita, Gesù.
Ci inviti alla tua festa,
ci chiami intorno a te,
per vivere sempre con noi.

Alleluia, alleluia,
oggi è festa con te, Gesù.
Tu sei con noi, gioia ci dai,
Alleluia, alleluia.

Per noi hai preparato il tuo banchetto,
l’incontro dei fratelli e amici tuoi.
La casa tua risuona già di canti:
con grande gioia accogli tutti noi.

Nella tua casa siamo venuti
per incontrarti.
A te cantiamo la nostra lode,
gloria al tuo nome.

Il pane vivo che ci hai promesso
dona la vita.
Ti accoglieremo in mezzo a noi,Signore A te cantiamo la nostra lode,
gloria al tuo nome.
ascolteremo quello che dirai.
Riceveremo il dono tuo più grande:
Tu sei l’amico che ci accompagna
il Pane della vita che sei Tu.
lungo il cammino.
A te cantiamo la nostra lode,
Mangiando il tuo Pane alla tua festa,
gloria al tuo nome.
diventeremo come te, Gesù.
Sarai la forza della nostra vita,
7 - OGGI E’ FESTA PER NOI
sarai la gioia che non finirà.
5 - Io loderò il Signore

Io loderò il Signore,
con tutto il mio cuore,
racconterò le sue meraviglie,
io loderò il suo nome.
Io loderò il Signore,
con tutto il mio cuore,
farò di te l’oggetto della mia lode,
O Signore!
Io canterò...
Io servirò...
Io invocherò...

Oggi è festa per noi,
è risorto Gesù!
Oggi è festa perché
è in mezzo a noi. ( 2v. ).

Cantiamo insieme un canto al Signore,
lodiamo il suo nome nella gioia!
Il Signore è vivo tra di noi
e per sempre ci accompagnerà.
Rendiamo insieme grazie al Signore
Per tutto quello che ha dato a noi;
egli ci ha invitati alla sua festa,
ci ha salvati con la sua bontà.
Lo Spirito ci guida nel cammino,
ci rende tutti amici nell’amore;
siamo testimoni del Vangelo,
cresceremo nella fedeltà.
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8 - ALLELUIA! (Signore, sei venuto)

10 - Lode a te, signor

Signore, sei venuto
fratello in mezzo a noi.
Signore, hai portato amore e libertà.
Signore, sei vissuto nella povertà:
noi ti ringraziamo, Gesù.

Lode a Te Signor, lode a Te Signor,
mia roccia, mia fortezza,
mia vita, mio canto,
Lode a Te Signor, lode a Te Signor!

Alleluia (7 volte)
Signore, sei venuto fratello nel dolore.
Signore,
hai parlato del regno dell’amore.
Signore, hai donato la tua vita a noi:
noi ti ringraziamo, Gesù.
Sei qui con noi, Signore,
fratello in mezzo a noi.
Tu parli al nostro cuore
d’amore e libertà.
Tu vuoi che ti cerchiamo nella povertà:
noi ti ringraziamo, Gesù.
9 - ALLELUIA, CON IL CUORE

Alleluia Alleluia
con la voce e con il cuore
Alleluia Alleluia,
noi cantiamo a te Signore
Alleluia Alleluia
ora che ci parli tu
apriremo i nostri cuori e
ascolteremo te, Gesù.
Siamo intorno a te per ascoltare
quello che hai da dire oggi a noi
folle di fanciulli accoglievi tu
e dicevi che il tuo regno
appartiene a tutti loro

Alleluia Alleluia con la voce e ...

11 - VERBUM PANIS FACTUM EST

Prima del tempo,
prima ancora che la terra
cominciasse a vivere,
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò
tutto se stesso come pane.

Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est (2 v)
Qui spezzi ancora
il pane in mezzo a noi,
e chiunque mangerà
non avrà più fame.
Qui vive la tua Chiesa
intorno a te,
dove ognuno troverà
la sua vera casa.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est
Verbum caro factum est
Verbum panis
Prima del tempo,
quando l’universo
fu creato dall’oscurità,
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo:
nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo,
tutto se stesso come pane. Rit.
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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.

Se vuoi, tu puoi certo guarirlo:
aiutami, abbi pietà!”
“Tutto è possibile a te, se avrai fede.
Abbi fiducia, tuo figlio vivrà.
Io son venuto per dare la vita,
per liberare chi è schiavo del male.
Io dono la Parola a chi crede in me”.
“Signore, i miei occhi son ciechi.
La luce si è spenta per me...
Ascoltami, Figlio di Dio:
ti supplico, abbi pietà!”
“Che cosa vuoi che io faccia per te ?”
“ Figlio di Dio, fa che io veda!”
“ Alzati in piedi, getta il mantello,
seguimi presto, vieni con me!
Vieni, la tua fede è grande,
io ti salverò”.

“Maestro, una donna ha peccato,
l’abbiamo sorpresa, perciò
dovrai condannarla a morire:
la legge ha ordinato così”.
“Non sono venuto per condannare
ma per salvare chi crede in me.
Chi tra di voi è senza peccato,
13 - CANTICO DELLA CONVERSIONE scagli per primo la pietra che uccide.
Donna, io non ti condanno:
“Signore, io sono malato,
va’ e non farlo più”.
non riesco a muovermi più:
non so camminare da solo...
“Padre, io muoio di fame,
Signore, guariscimi tu.
voglio tornare da te:
Non ho nessuno che possa aiutarmi.
so che ho sbagliato a lasciarti,
Da tanto tempo non mi muovo più”.
non sono degno di te”.
“Alzati in piedi, cammina da solo,
“Presto portate la veste più bella:
le tue stampelle gettale via:
facciamo festa, la tavola è pronta.
Figlio ti ho perdonato:
Questo mio figlio che si era perduto
ritorna a sperare!”
è ritornato, è risorto alla vita.
Figlio, tu sai che la casa
“Maestro, ti porto mio figlio:
è aperta per te”.
è muto, non sa parlare.
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14 - TU SEI

16 - L’UNICO MAESTRO

Tu sei la prima stella del mattino,
tu sei la nostra grande nostalgia,
tu sei il cielo chiaro dopo la paura,
dopo la paura d’esserci perduti:
e tornerà la vita in questo mare.

Le mie mani, con le tue,
possono fare meraviglie,
possono stringere, perdonare
e costruire cattedrali.
Possono dare da mangiare
e far fiorire una preghiera.

Soffierà, soffierà
il vento forte della vita,
soffierà sulle vele
e le gonfierà di te. (2 v)
Tu sei l’unico volto della pace,
tu sei speranza nelle nostre mani,
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali:
sulle nostre ali soffierà la vita
e gonfierà le vele per questo mare.
15 - lui ci ha dato i cieli

Non so proprio come far
per ringraziare il mio Signor
ci ha dato i cieli da guardar
e tanta gioia dentro al cuor.

Lui ci ha dato i cieli da guardar
Lui ci ha dato la bocca per cantar
Lui ci ha dato il mondo per amar
e tanta gioia dentro al cuor (2)
Si è chinato su di noi
ed è disceso giù dal ciel
per abitare in mezzo a noi
e per salvare tutti noi.
E quando un dì con Lui sarem
nella sua casa abiterem
nella sua casa tutta d’or
con tanta gioia dentro al cuor.

Perchè tu, solo tu,
solo tu sei il mio Maestro
e insegnami
ad amare
come hai fatto tu con me.
Se lo vuoi, io lo grido
a tutto il mondo che tu sei,
l’unico Maestro sei per me.
I miei piedi, con i tuoi,
possono fare strade nuove
possono correre, riposare,
sentirsi a casa in questo mondo.
Possono mettere radici
e passo passo camminare.
Questi occhi, con i tuoi,
potran vedere meraviglie,
potranno piangere, luccicare,
guardare oltre ogni frontiera.
Potranno amare più di ieri,
se sanno insieme a te sognare.
Tu sei il corpo, noi le membra,
diciamo un’unica preghiera.
Tu sei il Maestro, noi i testimoni
della parola del Vangelo.
Possiamo vivere felici,
in questa Chiesa che rinasce.

Opera Salesiana ~ Civitanova Marche

17 - Pane di vita sei

19 - ACQUA SIAMO NOI

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.

Acqua siamo noi
dall’antica sorgente veniamo,
fiumi siamo noi
se i ruscelli si mettono insieme,
mari siamo noi
se i torrenti si danno la mano,
vita nuova c’è
se Gesù è 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.
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.
18 - EMMANUEL TU SEI

Emmanuel, tu sei qui con me,
vieni piccolissimo incontro a me.
Emmanuel, amico silenzioso,
della tua presenza riempi i giorni miei.

Sei la luce dentro me,
sei la via davanti a me.
nella storia irrompi tu,
io ti accolgo mio signor.
Emmanuel, tu sei qui con me,
la tua dolce voce parla dentro me.
Il cuore mio sente che ci sei
e nell’amore vuoi guidare i passi miei.

E allora diamoci la mano
e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà.
E l’egoismo cancelliamo
un cuore limpido sentiamo
è Dio che bagna
del suo amor l’umanità.
Su nel cielo c’è
Dio Padre che vive per l’uomo,
crea tutti noi
e ci ama di amore infinito,
figli siamo noi
e fratelli di Cristo Signore,
vita nuova c’è
quando lui è in mezzo a noi.
Nuova umanità
oggi nasce da chi crede in lui,
nuovi siamo noi
se l’amore è legge di vita,
figli siamo noi
se non siamo divisi da niente,
vita eterna c’è
quando lui è dentro a noi.

Emmanuel, tu sei qui con me, riempi
di speranza tutti i sogni miei.
Sei tu il mio re, il Dio della mia vita,
fonte di salvezza per l’umanità.
Opera Salesiana ~ Civitanova Marche

~ FANCIULLI ~

Parrocchia San Marone

~ FANCIULLI ~

Parrocchia San Marone
20 - 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: “E’ vicino
il Regno dei Cieli”.
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta.
Vi è stato donato
con amore gratuito
ugualmente donate
con gioia e per amore.
Con voi non prendete
né oro né argento,
perché l’operaio
ha diritto al suo cibo.
Entrando in una casa,
donatele la pace:
se c’è chi vi rifiuta
e non accoglie il dono,
la pace torni a voi,
e uscite dalla casa
scuotendo la polvere
dai vostri calzari.
Ecco, io vi mando,
agnelli in mezzo ai lupi:
siate dunque avveduti
come sono i serpenti,
ma liberi e chiari
come le colombe,
dovrete sopportare
prigioni e tribunali.

Nessuno è più grande
del proprio maestro,
nè il servo è più importante
del suo padrone.
Se hanno odiato me,
odieranno anche voi,
ma voi non temete:
io non vi lascio soli.
21 - E GIOIA SARA’

E gioia sarà,
il cuore si riempie di grazia,
e gioia sarà
l’attesa diventa speranza,
e gioia sarà,
che sia gioia piena
quel giorno il Signore verrà.
Innalzate il vostro sguardo
è vicino il re dei re
Risvegliate la vostra attesa
il messia arriverà.
“Eccomi o Signore,
la tua luce accoglierò,
oggi il bene sceglierò
e nuovo sarò”
“Messaggero del Signore,
la mia strada preparerai,
davanti a me io ti manderò,
con lo Spirito ti sosterrò”.
Eccomi o Signore, ora io camminerò
La tua gioia annuncerò, come tu vuoi.
“Rallegrati o Maria il Signore è con te,
il tuo grembo accoglierà
la salvezza dell’umanità.
Eccomi o Signore ora io mi affido a Te,
la mia vita cambierà con il mio sì
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22 - QUANDO LO SPIRITO
VIVE IN ME

24 - saran beati

Quando lo Spirito vive in me
io lodo come David. (2 volte)
io lodo, io lodo, io lodo come David (2v.)
Quando lo Spirito vive in me
io prego come David. (2 volte)
io prego,io prego,io prego come David

Saran beati, vi dico, beati
perchè di essi è il regno dei cieli.
Saran beati, vi dico, beati
perchè di essi è il regno dei cieli.

Quando lo Spirito vive in me
io amo come David. (2 volte)
io amo, io amo, io amo come David.

Beati quelli che hanno la fame
e la sete di vera giustizia.

Beati quelli che poveri sono,
Quando lo Spirito vive in me
beati quanti son puri si cuore.
io canto come David. (2 volte)
Beati quelli che vivono in pena
io canto, io canto, io canto come David nell’attesa d’un nuovo mattino.
(2volte)

Beati quelli che fanno la pace,

(2volte) beati quelli che insegnano amore.

(2volte) Beati quelli che un giorno saranno
perseguitati per causa di Cristo,
Quando lo Spirito vive in me
perchè nel cuore non hanno violenza,
io danzo come David. (2 volte)
io danzo,io danzo,io danzo come David ma la forza di questo Vangelo

23 - I FRUTTI CHE CI DAI

(2volte)

Benedetto sei tu, Signore,
per il pane e per il vino,
i frutti che ci dai
Benedetto sei tu Signore,
per il pane e per il vino,
che in corpo e sangue tuo
trasformerai.
Dalla buona terra dall’acqua irrigata
nascerà la spiga che il grano ci darà.
Dalla grande forza
dell’uomo che lavora
il grano in pane buono si trasformerà.
Dalla buona terra dal sole illuminata
nascerà la vite che l’uva ci darà.
Dalla grande forza
dell’uomo che lavora
l’uva in vino buono si trasformerà.

25 - sONO QUI A LODARTI

Luce del mondo, nel buio del cuore
Vieni ed illuminami
Tu mia sola speranza di vita
Resta per sempre con me

Sono qui a lodarti,
qui per adorarti
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio
E solo Tu sei santo,
sei meraviglioso
Degno e glorioso sei per me
Re della storia e Re nella gloria
Sei sceso in terra fra noi
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato
Per dimostrarci il Tuo amor. Rit.
Io mai saprò quanto ti costò
lì sulla croce morir per me (4v) Rit 3v.
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26 - CANTA CON ME

Su dai adesso canta con me
il nome grande del nostro re
canta alleluia canta perche’
la vita ha un senso dentro di te
Egli viene in aiuto
al misero e al povero
Egli ci prende per mano
e ci porta lontano, e ci porta lontano.
Ha impastato del fango
con terra e saliva
me l’ha premuto sugli occhi
affinchè io veda, affinchè io veda.
Mi ha sfiorato
col lembo del suo mantello
ho sentito una forza nuova
e mi sono alzato ed ho camminato
Mi ha toccato le labbra
con la sua mano
una parola sola ed ho parlato
e poi ho cantato.
27 - CAMMINA CON LUI

Cammina con lui,
fratello che vai,
cammina con lui,
se forza più non hai.
La strada è più dolce,
fratello che vai,
cammina con lui,
la vita troverai.
Ma dove, ma dove andrò,
se luce per la strada io non ho?
Ma tu guarda lontano
quel cenno di una mano
e la voce che ti dice: “Amico, vai!”.

Ma dove, ma dove andrò,
se pane per la strada io non ho?
Ricorda che alla folla
un giorno Cristo disse:
“ Il pane della vita sono io”.
Ma dove, ma dove andrò,
se acqua per la strada io non ho?
Ricorda che a una donna
un giorno Cristo disse:
“ Se bevi la mia acqua tu vivrai!”.
28 - questa è l a mia fede

Questa è la mia fede
proclamarti mio Re, unico Dio,
grande Signore.
Questa è la speranza
so che risorgerò
e in Te dimorerò. (2 volte)
Canterò la gioia di esser figlio
canterò che tu non abbandoni
non tradisci mai.
Dammi sempre la tua grazia
e in Te dimorerò
per adorarti
per servirti in verità, mio Re.

Rit.
Canterò che solo Tu sei vita e verità
che sei salvezza
che sei vera libertà
io porrò la mia fiducia in Te
che sei la via
camminerò nella tua santa volontà,
mio Re.

Rit.
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29 - ORA CHE SEI QUI

Ora che sei qui,
la tua dolcezza sento dentro me.
Come l’aurora sorgi,
risplendi fra noi.
Ora che sei qui,
tu figlia e madre, fra le braccia tue,
diffondi la tua luce celeste
di pace e di amor.

Tu Maria, tu sei
dimora per Gesù Figlio Tuo
Regina che dal cielo
speranza e amore ci dai.
Ora che sei qui,
tu dolce madre sono figlio tuo,
trasforma il mio pianto
nel canto d’amore per te. Rit.
Ora che sei qui,
insegnami ad amare come sai,
radiosa fra le stelle, preghiera ora sei
30 - Magnificat

L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio,
mio Salvatore
perché ha guardato
l’umiltà della sua serva
d’ora in poi mi chiameranno “beata”.

Grandi cose ha fatto per me
Dio onnipotente
e santo è il suo none
e santo è il suo nome.
Ha spiegato la potenza
del suo braccio,
ha disperso i superbi nel loro cuore,
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili

Ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote,
ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della Sua misericordia.
Di generazione in generazione
Il suo Amore si stende su chi lo teme
come aveva promesso ai nostri padri
e ad Abramo e alla sua discendenza
per sempre, per sempre
31 - Si ACCENDE UNA LUCE

S’accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Vegliate, lo sposo non tarderà;
se siete pronti, vi aprirà.

Lieti cantate: gloria al Signor!
Nascerà il Redentor!
1^ La candela dei profeti

S’accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Annuncia il profeta la novità:
il re Messia ci salverà.

2^ La candela di Betlemme

S’accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Un’umile grotta solo offrirà
Betlemme, piccola città.

3^ La candela dei pastori

S’accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Pastori, adorate con umiltà
Cristo, che nasce in povertà.

4^ La candela degli angeli

S’accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Il coro celeste «Pace – dirà –
a voi di buona volontà»
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32 - ECCO IL SIGNORE VIENE

Io sento i cieli gioire,
io vedo la terra esultare,
il mare che freme e i pesci danzare
e gli alberi in festa che dicono a noi:

Ecco il Signore viene!
Egli incontrerà
nel suo immenso amore
tutta l’umanità.
Mi nasce nel cuore la gioia,
il sole si accende io vivo,
con tutta la terra un cantico nuovo
innalzo al mio Dio che viene quaggiù:
Fiorisce il deserto e la steppa,
s’incontrano pace e giustizia,
in mezzo alla gente
annuncio il suo amore
e ogni nazione s’incontra con lui.
33 - il figliol prodigo

Ritornerò alla casa del padre mio
e poi gli chiederò perdono ,
perché ho sbagliato:
“Padre no,
non son degno di restare qui,
ma tienimi con te, qui con te”.
Il Padre che da lontano lo vide,
si alzò e poi gli corse incontro
ed a lungo lo abbracciò:
“Sia fatta festa,
perché questo figlio
che era perduto è tornato qui.”

34 - SEI TU IL MIO PASTORE
(Salmo 22)

Sei tu, Signore, il mio pastore
e più nulla mi mancherà.
E con te per sempre abiterò,
nella tua casa vivrò.
Su pascoli erbosi mi fai riposare,
ad acque fresche mi conduci.
Nel giusto cammino sei tu che mi guidi
per amore del tuo nome.
Se io camminassi in valli oscure
non temerò: mi sei vicino.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
sicurezza mi doneranno.
È grande la mensa che tu mi prepari
sotto gli occhi dei miei nemici.
Mi sono compagne
per tutti i miei giorni
la felicità e la grazia.
35 - CI ACCOGLI ALLA TUA MENSA

Signore, ci accogli alla tua mensa
e ci doni il tuo Corpo.
Tu sei il pane vivo
che ci nutre in eterno.
Gesù, tu sei il pane di vita,
chi mangia del tuo Corpo vivrà.
Ci doni la tua forza, ci doni salvezza;
rimani con noi.
Gesù, che ti offri con gioia
a chi ha fame e sete di te,
riempi il nostro cuore
perchè in te crediamo; rimani con noi.
Gesù, tu sei fonte di grazia,
sei luce che riflette bontà.
Se tu ci sei vicino paura non avremo;
rimani con noi.
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36 - IL PANE

Dove troveremo tutto il pane,
per sfamare tanta gente.
Dove troveremo tutto il pane,
se non abbiamo niente.
Io possiedo solo cinque pani,
io possiedo solo due pesci,
io possiedo un soldo soltanto,
io non possiedo niente.
Io so suonare la chitarra,
io so dipingere e fare poesie,
io so scrivere e penso molto,
io non so fare niente.

Solo il perdono ci svelerà
come figli tuoi.
Col sangue in croce
hai pagato Tu le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in te
il mondo crederà!
Le nostre angosce ed ansietà
gettiamo ogni attimo in te.
Amore che non abbandona mai,
vivi in mezzo a noi!
38 - FIGLI DI DIO

Io sono un tipo molto bello,
io sono intelligente,
io sono molto furbo,
io non sono niente.

Apri le tue mani,
spalanca il tuo cuore
al dono immenso che
Gesù ha fatto a noi:
figli di un solo Padre.

Dio ci ha dato tutto il pane per
sfamare tanta gente.
Dio ci ha dato tutto il pane anche
se non abbiamo niente.

Siamo figli di Dio
che scopron nel creato
le meraviglie di un amore
che tutti ha salvato. (2 v)

37 - INNo GMG 2016

O biondo grano tu
sei felice perché
doni all’uomo il pane,
che ha scelto Gesù
per rimanere con noi.

Sei sceso dalla tua immensità
in nostro aiuto;
misericordia scorre da te
sopra tutti noi.
Persi in un mondo d’oscurità
lì Tu ci trovi.
Nelle tue braccia ci stringi
e poi dai la vita per noi.

Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà
da Dio in cielo! (2v)
Solo il perdono riporterà
pace nel mondo.

O acqua chiara che
umile e casta sei,
scendi giù dal cielo,
scorri nel ruscello
doni vita a noi.
O caldo sole che
nel bel cielo risplendi;
la nostra terra innondi
di luminosi raggi, sorrisi di Dio.
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39 - LE TUE MANI

Le tue mani son piene di fiori:
dove li portavi, sorella mia?
Li portavo alla tomba di Cristo,
ma l’ho trovata vuota, fratello mio.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
I tuoi occhi riflettono gioia:
dimmi, cos’hai visto, sorella mia?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto, fratello mio!
Hai portato una mano all’orecchio:
dimmi cosa ascolti sorella mia?
Sento squilli di trombe lontane!
Sento cori d’angeli fratello mio.
Stai cantando un’allegra canzone:
dimmi, perché canti, sorella mia?
Perché so che la vita non muore,
ecco perché canto, fratello mio.
40 - PIENI DI FORZA

Pieni di forza
di grazia e di gloria (3 v)
nella gran casa
di nostro Signor.
Sapete voi che c’è
nel mondo una gran casa (3 v)
è la gran casa di nostro Signor.
Noi camminiamo
verso questa grande casa: (3 v)
è la gran casa di nostro Signor.
Vieni fratello
e cammina insieme a noi (3 v)
alla gran casa di nostro Signor.

41- SPIRITO D’AMORE
FAMMI VIBRAR

Spirito d’amore fammi vibrar
come le corde dell’arpa di David,
Spirito Santo suonaci insieme
come le corde dell’arpa,
le corde dell’arpa,
le corde dell’arpa di David
Spirito Santo scendi su di me,
come la musica nel cuore di David
Spirito Santo dimora in noi,
come la musica nel cuore,
la musica nel cuore,
la musica nel cuore di David
Spirito d’amore fammi amar
come il Figlio dei figli di David.
Spirito Santo guidaci tu
fino al Figlio dei figli, al Figlio dei figli,
al Figlio dei figli di David.
42 - Resta con noi si fa sera
(RNS)

Resta qui con noi,
Signore, la notte si avvicina,
resta qui con noi,
avanza il buio
ed il timore insidia il cuore.

Resta qui con noi e dividi questo pane
così in noi vivrai, la via ci mostrerai,
resta con noi, si fa sera. Resta qui...
Resta qui con noi e dacci questo vino
così in noi vivrai, la via ci mostrerai,
resta con noi, si fa sera.
Apri i nostri occhi e ti riconosceremo
così in noi vivrai, la via ci mostrerai,
resta con noi, si fa sera.
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43 - INSIEME A TE

Insieme a te, uniti a te,
la nostra vita si trasformerà.
Insieme a noi, accanto a noi,
ti sentiremo ogni giorno, Gesù.
Spezzando il pane hai detto ai tuoi:
“Questo è il mio corpo donato a voi”;
prendendo il calice, hai detto, Gesù:
“Ecco il mio sangue versato per voi”.
Se celebriamo la Pasqua con te
diventeremo discepoli tuoi.
Tu hai donato la vita per noi,
perché viviamo in eterno con te.
Tu hai mandato i discepoli tuoi
in tutto il mondo a parlare di te,
a rinnovare il tuo gesto d’amore:
“Fate questo in memoria di me”.
E con la forza che viene da te
cammineremo nel mondo, Signor.
Con questo pane che hai dato a noi
riceveremo la vita di Dio.
44 - IO CON TE

Io con Te, da soli io e te,
Gesù che sei dentro al mio cuore.
Io con Te, da soli io e te,
senza più il mondo che gira intorno.
Tu conosci tutto, tutto quanto di me,
ma lo stesso Ti parlo e Ti dico,
e la Tua voce è un soffio leggerissimo
che mi risponde e mi dice di Te.
Io con Te, con Te,
Gesù io posso dare a tutti
gioia e amore.
Io con Te, con gli altri uniti a Te,

noi costruiremo un mondo nuovo.
E il Tuo Regno sulla terra s’espanderà
e la vita sarà quella vera,
Tu sei nel mio cuore
ma sei pure fra noi,
e con Te il Paradiso è già qua!
Io con Te, da soli io e te,
Gesù che sei dentro al mio cuore.
Io con Te, da soli io e te,
senza più il mondo che gira intorno
La, la …
Io con Te, con Te, Gesù io posso
dare a tutti gioia e amore.
Io con Te, con gli altri uniti a Te,
noi costruiremo un mondo nuovo.
Io con Te..
45 - ALLA PORTA DEL MIO CUORE

Alla porta del mio cuore
non ti stanchi di bussare,
come è dolce la tua voce,
attendi solo il mio sì
per entrare nella mia vita.

Apro il mio cuore al tuo amore,
ogni giorno a te mi affiderò,
tra le tue braccia non ho timore,
fai splendere il tuo volto su di me.
Apro il mio cuore al tuo amore,
entrerai e cenerai con me,
tra le tue braccia non ho timore,
fai splendere il tuo volto su di me,
fai splendere il tuo volto su di me.
Alla porta del mio cuore
non ti stanchi di bussare,
la tua grazia mi concedi,
accogli adesso il mio sì
e trasforma questa mia vita. Rit 2v

Opera Salesiana ~ Civitanova Marche

~ FANCIULLI ~

Parrocchia San Marone

~ FANCIULLI ~

Parrocchia San Marone
46 - Alzati e risplendi

Alzati e risplendi, ecco la tua luce,
è su te la gloria del Signor. (2v)
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano
che il tuo cuore palpiti di allegria:
ecco i tuoi figli che vengono a te,
le tue figlie danzano di gioia.

Gerusalem, Gerusalem,
spogliati della tua tristezza;
Gerusalem, Gerusalem,
canta e danza al tuo Signor.
Marceranno i popoli alla tua luce
ed i re vedranno il tuo splendor (2v).
Stuoli di cammelli ti invaderanno,
tesori dal mare affluiranno a te.
Verranno da Efa, da Saba e da Kedar,
per lodare il nome del Signor.

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 amore,
quando invochi il suo nome
Lui ti salverà.
Egli è rifugio nelle avversità
dalla tempesta ti riparerà.
E’ il tuo baluardo e ti difenderà,
la forza sua Lui ti darà.
48 - MARIA TU SEI

Maria tu sei la vita per me,
sei la speranza, la gioia, l’amore:
Figli di stranieri costruiranno le tue mura tutto sei.
ed i loro re verranno a te. (2v)
Maria tu sai, quello che vuoi,
Io farò di te una fonte di gioia,
sai con che forza d’amore
tu sarai chiamata città del Signore.
in cielo mi porterai.
Il dolore e il lutto finiranno,
Maria ti do il mio cuore
sarai la mia gloria tra le genti.
47 - LUI VERRA’ E TI SALVERA’

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,

per sempre se vuoi,
tu dammi l’amore
che non passa mai.
Rimani con me
e andiamo nel mondo insieme.
La tua presenza sarà
gocce 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. Rit
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49- CANTIAMO TE

51 - CHIESA DI DIO

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.

Chiesa di Dio, popolo in festa,
alleluia, alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia, il Signore è con te!

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.

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo,
seme di pace e di bontà.
Dio ti guida come un padre:
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele,
finché il suo Regno ti aprirà.

Cantiamo te, amore senza fine:
tu che sei Dio lo Spirito del Padre
vivi dentro di noi e guida i nostri passi. Dio ti nutre col suo cibo,
Accendi in noi il fuoco dell’eterna carità. nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore:
spezza il tuo pane a chi non ha.
50 - IL CIELO NARRA
LA TUA GLORIA

Il cielo narra la tua gloria,
le stelle parlano di te,
la notte e il giorno senza fine
ritmano il loro canto a te.

Rendiamo grazie a te, o Padre,
perché riveli la tua gloria
a chi ti cerca in umiltà.
Tu hai parlato a noi, Signore,
la tua parola è verità:
come una lampada,
rischiara i passi dell’umanità.
La tua Parola scese in terra,
il Verbo carne diventò:
pose la tenda in mezzo a noi
e la tua gloria ci svelò.

Dio mantiene la promessa:
in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera
di chi speranza non ha più.
Chiesa, che vivi nella storia,
sei testimone di Cristo quaggiù:
apri le porte ad ogni uomo,
salva la vera libertà.
Chiesa, chiamata al sacrificio
dove nel pane si offre Gesù,
offri gioiosa la tua vita
per una nuova umanità.
Per la Quaresima:

Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia, il Signore è con te!
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia, il Signore è con te!
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52 - È BELLO LODARTI

54 - VIENI DAL LIBANO

È bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti, Signore,
è bello cantare a te!

Cercai l’amore dell’anima mia.
Lo cercai senza trovarlo.
Trovai l’amore dell’anima mia.
L’ho abbracciato,
e non lo lascerò mai.

Tu che sei l’amore infinito
che neppure il cielo può contenere:
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, e allora...
Tu che conti tutte le stelle
e le chiami una ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora...
53 - VIENI DAL LIBANO

Vieni con me, amica mia,
dal Libano vieni,
o mia sposa,
con me dal Libano vieni.
Tu sei bella, amica mia
leggiadra come Gerusalemme,
terribile come schiere a vessilli spiegati
Una voce: il mio diletto,
che viene saltando sui monti
mi parla e dice al mio cuore:
“Alzati e vieni!”
Sei per me un giardino chiuso,
oh sposa mia, sorella amata,
giardino chiuso,
fontana per me sigillata.
Mettimi come sigillo
sul tuo braccio, sul tuo cuore,
perchè l’amore è forte come la morte.

Vieni dal Libano, mia sposa,
vieni dal Libano, vieni!
Avrai per corona le vette dei monti,
le alte cime dell’Ermon.
Tu m’hai ferito, ferito il cuore,
o sorella mia sposa.
Vieni dal Libano, mia sposa,
vieni dal Libano,vieni!
Alzati in fretta, mia diletta,
vieni, colomba, vieni!
L’estate ormai è già passata,
il tempo dell’uva è venuto.
I fiori se ne vanno dalla terra
il grande sole è cessato.
Alzati in fretta, mia diletta,
vieni, colomba, vieni!
Io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me:
Vieni usciamo alla campagna,
dimoriamo nei villaggi.
Andremo all’alba nelle vigne
vi raccoglieremo i frutti.
Io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me!
Come sigillo sul tu cuore,
come sigillo sul braccio,
che l’amore è forte come la morte
e l’acqua non lo spegnerà.
Dare per esso tutti i beni della casa
sarebbe disprezzarlo.
Come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul braccio!
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55 - NOI CANTEREMO GLORIA A TE

56 - ECCO IL TUO POSTO

Noi canteremo gloria a te,
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità,
Trinità infinita.

Ecco il tuo posto, vieni,
vieni a sederti fra noi
e ti racconteremo la nostra storia.

Tutto il creato vive in te,
segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà onore e vittoria.
La tua parola venne a noi
annuncio del tuo dono:
la tua promessa porterà
salvezza e perdono.
Dio s’è fatto come noi,
è nato da Maria:
egli nel mondo ormai sarà
verità, vita e via.
Cristo è apparso in mezzo a noi,
Dio ci ha visitato:
tutta la terra adorerà
quel Bimbo che ci è nato.
Cristo il Padre rivelò
per noi aprì il suo cielo
egli un giorno tornerà
glorioso nel suo regno.
Manda, Signore, in mezzo a noi,
manda il Consolatore:
lo Spirito di santità,
Spirito dell’amore.
Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
vieni nella tua casa:
dona la pace e l’unità,
raduna la tua Chiesa.

Quanto amore nel seminare,
quanta speranza nell’aspettare,
quanta fatica nel mietere il grano
e vendemmiare, e vendemmiare.
Accanto al fuoco, vieni,
vieni a scaldarti con noi:
tutti divideremo pane e vino!
Ti sentirai più forte,
vieni, rimani con noi:
uniti attenderemo ogni domani!
57 - TE LODIAMO TRINITA’

Te lodiamo, Trinità,
nostro Dio, t’adoriamo.
Padre dell’umanità,
la tua gloria proclamiamo.

Te lodiamo, Trinità,
per l’immensa tua bontà. (2 v.)
Tutto il mondo annuncia te:
tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo regno.
Noi crediamo solo in te,
nostro Padre e Creatore.
Noi speriamo solo in te,
Gesù Cristo, Salvatore.
Infinita carità,
santo Spirito d’amore,
luce, pace e verità,
regna sempre nel mio cuore.
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58 - NELLA CHIESA DEL SIGNORE

Nella Chiesa del Signore
tutti gli uomini verranno,
se, bussando alla sua porta,
solo amore troveranno.
Quando Pietro,
gli apostoli e i fedeli
vivevano la vera comunione,
mettevano in comune i loro beni
e non v’era fra loro distinzione.

Egli per noi ha dato il suo corpo
come l’agnello della nuova Pasqua.
Il suo banchetto
è colmo di ogni grazia.
Egli per noi si è offerto in sacrificio
e su di sé ha preso il peccato.
Con la sua morte vita ci ha donato.
Egli per noi rimane nel mistero
di questi segni della sua alleanza.
E’ il sacramento della sua presenza.

E nessuno soffriva umiliazione,
ma secondo il bisogno di ciascuno
compivano una giusta divisione
perché non fosse povero nessuno.

Egli per noi è vivo presso il Padre
e nuovo Spirito effonde in ogni cuore.
Ogni preghiera sale nel suo cuore.

Spezzando il pane nelle loro case,
esempio davan di fraternità,
lodando insieme Dio per queste cose,
godendo stima in tutta la città.

Vieni fratello, il Padre ti chiama,
vieni alla cena:
c’è un posto anche per te.

E noi che ci sentiamo Chiesa viva
desideriamo con ardente impegno
riprendere la strada primitiva
secondo l’evangelico disegno.
59 - CHIESA DI CRISTO

Chiesa di Cristo,
redenta dal suo sangue prezioso,
rendigli grazie,
ricorda il suo amore,
rendigli grazie,
canta al tuo Signore!
Egli per noi è il Dio fatto uomo
che riconcilia la terra con il cielo.
Di nuova pace
al mondo ha fatto dono.

60 - VIENI FRATELLO

Andiamo, fratelli,
il Padre ci chiama,
andiamo alla cena:
c’è un posto anche per noi.
Al nuovo banchetto Dio
chiama i figli suoi:
Parola e Pane,
questo è il dono del Signor.
Il pane è Cristo, il vino è il sangue suo.
Uniti, offriamo questa vittima d’amor.
Da ogni contrada Gesù
ci chiama a sé:
con gioia andiamo
alla mensa del Signor.
Intorno alla mensa l’amore crescerà,
il Corpo di Cristo un sol corpo ci farà.
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61 - VENITE ALLA FESTA

62 - LODATE DIO

Oggi si prepara un banchetto
alla casa del re:
il figlio suo si sposa
e questa festa deve esser
la più grande che si è fatta mai.
Tutto è pronto già da tempo,
i vitelli grassi e il vino
arrivati da lontano:
anche i servi son partiti
per chiamare alla festa gli amici del re:

Lodate Dio, schiere beate del cielo,
lodate Dio, genti di tutta la terra:
cantate a lui, che l’universo creò,
somma sapienza e splendore.

Venite alla festa. (3v)

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!

Scende ormai la sera
nella casa ancora vuota del re.
Gli amici han rifiutato,
al banchetto non verranno,
ma la festa oggi si farà.
Dalle strade e dalle piazze
e dai posti più lontani
arriveranno gli invitati,
e saranno ciechi e zoppi,
che dai servi hanno sentito
l’invito del re.

Venite alla festa (3v)
Voi che dalla vita
non avete avuto niente e siete soli.

Venite alla festa!
Voi che avete fame di giustizia
e soffrite nel silenzio.

Venite alla festa!
Tutti voi che siete umiliati
e disprezzati dalla gente.

Venite alla festa! ( 3v )

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.

63 - SIAMO ARRIVATI

Siamo arrivati
da mille strade diverse,
in mille modi diversi,
in mille momenti diversi,
perché il Signore ha voluto così.
Ci ha chiamati per nome,
ci ha detto: “Siete liberi!
se cercate la mia strada,
la mia strada è l’amore!”.
Ci ha donato questa casa,
ci ha detto: “Siate uniti!
se amate la mia casa,
la mia casa è la pace!”.

Siamo arrivati
da mille strade diverse,
con mille cuori diversi;
ora siamo un unico cuore
perchè il Signore ha voluto così,
ha voluto così.
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64 - DAMMI UN CUORE, SIGNOR

Dammi un cuore, Signor,
grande per amare.
Dammi un cuore, Signor,
pronto a lottare con te.
L’uomo nuovo creatore della storia,
costruttore di nuova umanità.
L’uomo nuovo che vive l’esistenza
come un rischio
che il mondo cambierà.
L’uomo nuovo
che lotta con speranza,
nella vita cerca verità.
L’uomo nuovo non stretto da catene,
l’uomo libero che esige libertà.
L’uomo nuovo
che più non vuol frontiere,
né violenze in questa società.
L’uomo nuovo al fianco di chi soffre
dividendo con lui il tetto e il pane.
65 - VIVERE LA VITA

Vivere la vita con le gioie
e coi dolori di ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita
e inabissarti nell’amore
è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.

Fare insieme agli altri
la tua strada verso lui,
correre con i fratelli tuoi...
scoprirai allora il cielo
dentro di te,
una scia di luce lascerai.

Vivere la vita è l’avventura
più stupenda dell’amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare
ogni momento il Paradiso,
è quello che Dio vuole da te.

Vivere
perchè ritorni al mondo l’unità
perchè Dio sta nei fratelli tuoi...
Scoprirai allora
il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai. (2v.)
66 - 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. (2 volte)
E per questa strada va’, va’
e non voltarti indietro, va’
e non voltarti indietro.
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67 - COME TU MI VUOI

Eccomi signor,
vengo a te mio re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor
vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Se tu lo vuoi Signore manda me
e il tuo nome annuncerò.

E’ festa, sempre festa con Te,
è festa per l’umanità.
E’ gioia nei cuori,
è festa per i figli tuoi.
E’ festa, è bello stare con Te,
è festa per l’umanità.
E’ gioia nei cuori
che cercano Te.
Il tuo popolo Signore,
cerca Te in questa casa,
per sentire ed annunciare che Tu
sei presente in mezzo a noi.
Tu creatore della vita,
sei l’anelito dell’anima,
la sorgente dell’amore, fonte di felicità.

Come tu mi vuoi io sarò,
dove tu mi vuoi io andrò,
questa vita io voglio donarla a te,
per dar gloria
al tuo nome mio Re.
Come tu mi vuoi io sarò,
dove tu mi vuoi io andrò,
E’ festa, sempre festa con Te…
se mi guida il tuo amore
paura non ho,
E’ festa per noi, è festa con Te.
per sempre io sarò,
E’ festa per noi, è festa con Te.
come tu mi vuoi
Eccomi signor,
vengo a te mio re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor vengo a te mio Dio
plasma il cuore mio e di te vivrò.
se tu lo vuoi Signore manda me
e il tuo nome annuncerò.
68 - E’ FESTA CON TE

Il tuo popolo, Signore,
cerca Te in questa casa,
per ricevere la vita che tu
fai gustare ai figli tuoi.
Tu lo chiami alla tua festa,
lo conduci nello Spirito,
alla gioia, alla pienezza
di una vita insieme a Te.

69 - TU SEI LA PERLA PREZIOSA

Tu sei la perla preziosa
che alla mia vita da valore
Per te lascio ogni cosa
e seguo te o mio Signore.

Voglio seguirti Signore
perché hai sedotto il mio cuore
Voglio obbedirti Maestro
il tuo volere con gioia farò (2 v.)
Tu sei il tesoro più grande
la vera fonte dell’amore
Per te vendo ogni bene
e ti proclamo o mio Signore.
Tu sei la perla preziosa.
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70 - BEATI I MISERICORDIOSI

Sei sceso dalla tua immensità
in nostro aiuto.
Misericordia scorre da te
sopra tutti noi.
Persi in un mondo d’oscurità
lì Tu ci trovi.
Nelle tue braccia ci stringi e poi
dai la vita per noi.

Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà
da Dio in cielo! (2v.)
Solo il perdono riporterà
pace nel mondo.
Solo il perdono ci svelerà
come figli tuoi
Col sangue in croce hai pagato Tu
le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in te
il mondo crederà!
Le nostre angosce ed ansietà
gettiamo ogni attimo in te.
Amore che non abbandona mai,
vivi in mezzo a noi! RIT. (2 v.)
71 - QUALE GIOIA È STAR CON TE

Ogni volta che ti cerco,
ogni volta che t’invoco,
sempre mi accogli Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu regni tra noi.

Quale gioia è star con te Gesù
vivo e vicino,
bello è dar lode a te,

tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in te
che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò
la tua casa, mio Re.
Hai guarito il mio dolore,
hai cambiato questo cuore,
oggi rinasco, Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu regni tra noi.
Hai salvato la mia vita,
hai aperto la mia bocca,
canto per te, mio Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu regni tra noi.
Ti loderò, ti adorerò,
ti canterò, noi ti canteremo

Quale gioia è star con te Gesù
vivo e vicino,
bello è dar lode a te,
tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in te
che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò con te, Signor
Quale dono è aver creduto in te
che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò
la tua casa, mio Re.
La tua casa, mio Re.
Tu sei il Signor, mio Re
Vivo e vicino… tu sei il Signor
Quale gioia è star con te Gesù ...
la tua casa, mio Re.
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72 - GETTA LE TUE RETI

73 - VI AMO COSI’

Dalla riva mi hai chiamato,
tu Signore mi hai cercato;
il mio niente tu mi hai chiesto
ed io ti ho seguito.
Tutto quello che io avevo dietro me
ho lasciato;
col tuo sguardo, o Signore,
tu mi hai guidato.

C’è una novità
nella nostra storia:
Dio che si fa uomo
e porta il cielo sulla terra;
con la nostra vita si rivela
nello Spirito che soffia Verità.
C’è una novità:
che la morte è vinta
e la gioia in cuore
a tutto il mondo poi racconta,
annunciando ancora la Parola
che ci aiuta a ritornare insieme qui:

Getta le tue reti,
sulla mia parola;
non aver paura,
io sarò con te.
Getta le tue reti,
prendi il largo,
io ti renderò pescatore di uomini.
Sulle acque della vita
la paura mi ha sconfitto,
il tuo nome ho invocato,
di te mi son fidato.
Ma nel buio ti ho tradito,
nel dolore del peccato;
con la grazia del tuo amore
mi hai risollevato.
E quel giorno in cui camminando
mi hai chiesto se ti amavo, o Signore;
e dal profondo del cuore
ti ho risposto con fede: ti amo!
Con la Pasqua di speranza
la mia vita hai cambiato;
la tua Chiesa, o Signore,
mi hai consegnato
Testimone della croce,
ho annunciato con la voce
tutto quello che da sempre
tu ci hai donato.
Rit. (2 v.)

“Vi amo così
e vi amerò
come vi ho amati,
con voi resterò!
E via da qui ognuno sarà
il testimone della Carità,
il testimone di Me, Verità”
C’è una novità:
Cristo è la Speranza
che da noi dilaga
fino ai confini della terra,
figli della Chiesa, Madre e amica,
che rivela la promessa ancora qui:
“Vi amo così e vi amerò
come vi ho amati,
con voi resterò!
E via da qui ognuno sarà
il testimone della Carità”
Senti nel vento
il grido del mondo
che si alza e arriva qui fino a noi
chiede da sempre lo sai di “esserci”.

Rit. (3 V.)
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74 - GLORIA (Forum)

75 - GLORIA (Giombini)

Gloria, gloria a Dio.
Gloria,
gloria nell’alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini
di buona volontà. Gloria!

Gloria, gloria,
a Dio nell’alto dei cieli. Gloria

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, glorifichiamo te,
ti rendiamo grazie
per la tua immensa gloria.
Signore Dio, gloria!
Re del cielo, gloria!
Dio Padre, Dio onnipotente,
gloria!
Gloria, gloria a Dio.
Gloria,
gloria nell’alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini
di buona volontà. Gloria!
Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo,
Signore, Agnello di Dio,
Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Gloria, gloria a Dio.
Gloria,
gloria nell’alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini
di buona volontà. Gloria!
Perché tu solo il Santo, il Signore,
tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù
con lo Spirito Santo
nella gloria del Padre.

E pace, e pace, in terra
agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo
Noi ti lodiamo
Ti benediciamo
Ti benediciamo
Ti adoriamo
Ti adoriamo
Ti glorifichiamo
Ti glorifichiamo
Ti rendiamo grazie
per la Tua gloria immensa.
Signore Figlio unigenito Gesù Cristo,
Signore Dio.
Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati
i peccati del mondo

Abbi pietà di noi. (2v.)
Tu che togli i peccati,
i peccati del mondo.

Accogli, accogli la nostra supplica
Tu che siedi alla destra
alla destra del Padre.

Abbi pietà di noi. (2v.)
Perchè tu solo il santo

Perchè tu solo il santo
Tu solo il Signore

Tu solo il Signore
Tu solo l’altissimo

Tu solo l’altissimo
Gesù Cristo
Gesù Cristo
Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre, amen !

Opera Salesiana ~ Civitanova Marche

76 - GLORIA (Lourdes)

Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo, Signore Dio,
Gloria, gloria in excelsis Deo (2 v) Agnello di Dio Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
E pace in terra agli uomini
abbi pietà di noi. (Rit 1 v.)
di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
Tu che togli i peccati del mondo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
accogli la nostra supplica;
ti rendiamo grazie
Tu che siedi alla destra del Padre,
per la tua gloria immensa,
abbi pietà di noi. (Rit 1 v.)
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,
Signore, Figlio unigenito,
tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù,
Gesù Cristo, Signore Dio,
con lo Spirito Santo:
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
nella gloria di Dio Padre. (Rit 2 v.)
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
78 - GLORIA (Francesco)
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
tu che siedi alla destra del Padre,
pace in terra agli uomini. (2 v.)
abbi pietà di noi.
Ti lodiamo, ti benediciamo.
Perchè tu solo il Santo,
Ti adoriamo, ti glorifichiamo.
tu solo il Signore,
Ti rendiamo grazie
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,
per la tua gloria immensa.
con lo Spirito Santo nella gloria
Signore Dio, Re del cielo,
di Dio Padre. Amen.
Dio Padre onnipotente.
Gesù Cristo, Agnello di Dio,
77 - GLORIA (Simone)
tu, Figlio del Padre.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini
di buona volontà. (2v.)

Noi ti lodiamo e ti benediciamo,
noi ti adoriamo e ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa ,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente. (Rit 1 v.)

Tu che togli i peccati del mondo
la nostra supplica ascolta Signore.
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu, l’Altissimo, Gesù Cristo
con lo Spirito Santo
nella gloria del Padre.
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79 - I CIELI NARRANO (Salmo 18)

~ SALMO ~

I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia
l’opera sua.
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Il giorno al giorno
ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia,
non è linguaggio, non sono parole,
di cui non si oda il suono.
Là pose una tenda
per il sole che sorge,
È come uno sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada.

81 -IL SIGNORE
E’ IL MIO PASTORE (Salmo 22)

Il Signore è il mio pastore
nulla manca ad ogni attesa;
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.
E’ il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.
Pur se andassi per valle oscura
non avrò da temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.

Quale mensa per me tu prepari
Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo sotto gli occhi dei miei nemici!
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge E di olio mi ungi il capo:
Nessuna delle creature potrà
il mio calice è colmo di ebbrezza!
mai sottrarsi al suo calore.
Bontà e grazia mi sono compagne
La legge di Dio rinfranca l’anima mia, quanto dura il mio cammino;
la testimonianza del Signore è verace. io starò nella casa di Dio
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
lungo tutto il migrare dei giorni.
che danno la luce agli occhi.
80 - BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO

Beati quelli che ascoltano
la Parola di Dio
e la vivono ogni giorno.
La tua Parola ha creato l’universo,
tutta la terra ci parla di te, Signore.

82 - SEI LA MIA LUCE (Salmo 26)

Sei la mia luce, sei la mia salvezza
sei la mia casa, alleluia!
Il Signore è mia luce e mia salvezza
di chi avrò timore?
Il Signore è la difesa della mia vita,
di chi avrò paura?

La tua Parola si è fatta uno di noi:
mostraci il tuo volto, Signore.

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola desidero:
Tu sei il Cristo, la Parola del Dio vivente abitare nella casa del Signore
che oggi parla al mondo con la Chiesa tutti i giorni della mia vita.
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83 - BENEDIRO’ IL SIGNORE
(Salmo 33)

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca
la sua lode sempre avrò;
nel mio canto do gloria al Signore,
si rallegra il mio cuore in umiltà.

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.
Sempre mi accompagnano
lungo estati e inverni
la tua grazia, la tua fedeltà.
Nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni.

Ti benedirò,
Signore, in ogni tempo,
canterò per te senza fine.
Se sarai con me, più nulla temerò
85 - ECCOMI (dal Salmo 39)
e avrò nel cuore la gioia.
Eccomi, eccomi! Signore io vengo
Benedirò il Signore in ogni tempo,
Eccomi, eccomi!
il nome suo in eterno canterò;
Si compia in me la tua volontà.
io l’ho cercato e lui mi ha risposto,
dall’angoscia lui mi libererà.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
guardando a lui il mio volto splenderà;
io lo so com’è buono il Signore,
nella vita vicino mi sarà.
84 -PERCHé TU SEI CON ME
(Salmo 22)

Solo tu sei il mio pastore,
niente mai mi mancherà.
Solo tu sei il mio pastore,
o Signore.
Mi conduci dietro te
sulle verdi alture
ai ruscelli tranquilli, lassù
dov’è più limpida l’acqua per me
dove mi fai riposare.
Anche fra le tenebre
d’un abisso oscuro
io non temo alcun male perchè
tu mi sostieni, sei sempre con me
rendi il sentiero sicuro.

Nel mio Signore ho sperato
e su di me s’è chinato,
ha dato ascolto al mio grido,
mi ha liberato dalla morte.
I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode.
Il sacrificio non gradisci,
ma m’hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: io vengo!
Sul tuo libro di me è scritto:
si compia il tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero,
la tua legge è nel mio cuore.
La tua giustizia ho proclamato,
non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore,
la tua misericordia.
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86 - DALL’AURORA AL TRAMONTO

88 - PURIFICAMI, O SIGNORE

(dal Salmo 62)

(Salmo 50)

Dall’aurora io cerco te,
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l’anima mia
come terra deserta (2 v)

Purificami, o Signore:
sarò più bianco della neve.

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.
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.
87 - DIO DELLA GIOIA
(Salmo 33)

Pietà di me, o Dio nel tuo amore:
nel tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore.
Il mio peccato io lo riconosco,
il mio errore mi è sempre dinanzi:
contro te, contro te solo ho peccato;
quello che è male ai tuoi occhi,
io l’ho fatto.
Così sei giusto nel parlare
e limpido nel tuo giudicare.
Ecco, malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre.

Buono è il Signore Dio della gioia, Ecco, ti piace verità nell’intimo
nel profondo mi insegni sapienza.
Dio della gioia.

Se mi purifichi con issopo,
sono limpido,
Io benedirò, benedirò il Signore:
sempre sulla bocca porterò la sua lode se mi lavi, sono più bianco della neve.
Cantate insieme a me,
cantate al Signore:
lodiamo ed esaltiamo
la grandezza del suo nome.

Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo.
Non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità.

Gustate e vedete
come è buono il Signore:
fortunato l’uomo
che in lui pone il suo rifugio.

Ritorni a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie
e gli erranti ritorneranno a te.

Venite a me, o figli,
venite ed ascoltate:
io vi insegnerò il timore del Signore.

Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore,
nei secoli dei secoli. Amen.
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89 - SU ALI D’AQUILA (Salmo 90)

Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra,
dì al Signore mio rifugio,
mia roccia in cui confido.

E ti rialzerà, ti solleverà
su ali d’aquila, ti reggerà
sulla brezza dell’alba;
ti farà brillar come il sole,
così nelle sue mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge:
poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.
Non devi temere i terrori della notte,
né freccia che vola di giorno,
mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà.
Perché ai suoi angeli
ha dato un comando
di preservarti in tutte le tue vie,
ti porteranno sulle loro mani,
contro la pietra non inciamperai.

E ti rialzerò, ti solleverò...
90 - L’ANIMA MIA (Salmo 41)

L’anima mia
ha sete del Dio vivente:
quando vedrò il suo volto?
Come una cerva
anela ai corsi delle acque
così la mia anima anela a te, o Dio.
La mia anima ha sete di Dio,
del Dio vivente.
Quando verrò e vedrò il volto di Dio ?

Le lacrime sono il mio pane,
di giorno e di notte,
mentre dicono a me tutto il giorno:
“Dov’è il tuo Dio ?”
Questo io ricordo
e rivivo nell’anima mia:
procedevo in uno splendido corteo
verso la casa di Dio.
Perchè ti abbatti, anima mia,
e ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora lo esalterò,
mia salvezza e mio Dio.
Sia gloria al Padre, al Figlio,
allo Spirito Santo:
a chi era, è, e sarà nei secoli il Signore.
91 - VENITE AL SIGNORE
(Salmo 99 )

Venite al Signore
con canti di gioia!
O terra tutta, acclamate al Signore,
servite il Signore nella gioia,
venite al suo volto con lieti canti !
Riconoscete che il Signore è il solo Dio:
egli ci ha fatto, a lui apparteniamo,
noi, suo popolo,
e gregge che egli pasce.
Venite alle sue porte nella lode,
nei suoi atri con azione di grazie:
ringraziatelo, benedite il suo nome !
Si, il Signore è buono,
il suo amore è per sempre,
nei secoli è la sua verità.
Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo. Amen.
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92 - ACCLAMATE AL SIGNORE
(Salmo 99)

~ SALMO ~

Acclamate al Signore,
voi tutti della terra
e servitelo con gioia,
andate a lui con esultanza.
Acclamate voi tutti al Signore.
Riconoscete che il Signore,
che il Signore è Dio,
egli ci ha fatti, siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.
Entrate nelle sue porte
con degli inni di grazia,
i suoi atri nella lode,
benedite, lodate il suo nome.
Poiché buono è il Signore,
eterna la sua misericordia,
la sua fedeltà si estende
sopra ogni generazione.
93 - TERRA TUTTA (Salmo 99)

Terra tutta dà lode a Dio,
canta il tuo Signor!
Servite Dio nell’allegrezza,
cantate tutti: grande è il Signor!
Sì, il Signore è nostro Dio,
lui ci ha creati, noi siamo suoi.
Noi siamo il gregge che egli guida,
popolo suo: gloria al Signor!
Gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria
allo Spirito: lode al Signor!

94 - IL SIGNORE È IL MIO PASTORE
nulla mi manca (AC)

II Signor è il mio Pastor,
nulla mi manca, nulla mi manca
(2 v.)

È il Signore
che mi accompagna in verdi prati,
mi conduce verso acque dissetanti,
è il ristoro della vita,
è mia guida nel cammino,
per amor del suo nome,
per amor del suo nome.
O Signore,
anche se andassi in valli oscure,
non potrei temere alcun male,
perché sempre sei vicino,
mi conforti nella prova,
mio Signor e mio Pastor,
mio Signor e mio Pastor!
O Signore,
una grande mensa hai preparato,
sotto gli occhi dei miei nemici,
mi cospargi di olio sacro,
il mio calice è ricolmo,
mio Signor e mio Pastor,
mio Signor e mio Pastor!
O Signore,
la tua grazia mi accompagna,
perché tu mi sei sempre vicino,
abiterò nella tua casa,
tutti i giorni della vita,
in eterno, Signor,
in eterno, Signor!
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Il Signore è la mia salvezza
e con lui non temo più
perchè ho nel cuore la certezza:
la salvezza è qui con me.
Ti lodo, Signore, perché
un giorno eri lontano da me;
ora invece sei tornato
e mi hai preso con te.
Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore, invocate il suo nome.
Fate conoscere ai popoli
tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre
che il suo nome è grande.
Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia
perché grande con te è il Signore.

la luna e le stelle che ha fissate.
Che cosa è mai l’uomo
perchè te ne ricordi,
ti curi del figlio dell’uomo?
Poco meno degli angeli
tu lo hai creato,
di gloria e d’onore coronato.
Hai dato a lui il potere sulle opere tue,
tutto hai posto ai suoi piedi.
Tutti i greggi e gli armenti
hai posto ai suoi piedi
e tutte le bestie dei campi,
gli uccelli tutti del cielo
ed ogni pesce del mare
che corre per le vie del mare.
97 - GRANDI COSE

(dal Salmo 125)

O Signore nostro Dio
quant’è grande il tuo nome
sulla terra, sopra i cieli s’innalza,
s’innalza la tua magnificenza.

Grandi cose ha fatto
il Signore per noi:
ha fatto germogliare
i fiori tra 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.

Sopra i cieli s’innalza
la tua magnificenza
per bocca dei bimbi e dei lattanti.
Affermi la tua potenza
contro i tuoi avversari
per far tacere i tuoi nemici.

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.

96 - O SIGNORE NOSTRO DIO
(Salmo 8)
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95 - il signore
Ecco il cielo creato
è la mia salvezza (Is 12,1-6) dalle tue dita,

Parrocchia San Marone
98 - DEL TUO SPIRITO, SIGNORE
(Salmo 104)

~ SALMO ~

Del tuo Spirito, Signore,
è piena la terra, è piena la terra.
(2volte)

Benedici il Signore, anima mia,
Signore, Dio,tu sei grande!
Sono immense, splendenti
tutte le tue opere e tutte le creature.
Se tu togli il tuo soffio
muore ogni cosa
e si dissolve nella terra.
Il tuo spirito scende:
tutto si ricrea e tutto si rinnova.

100 - BENEDICI IL SIGNORE
ANIMA MIA (Salmo 104)

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me
benedica il suo nome;
non dimenticherò
tutti i suoi benefici,
benedici il Signore anima mia.
Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia
di beni nella tua giovinezza.

Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri.
La tua gloria, Signore, resti per sempre Rivelò a Mosè le sue vie,
ad Israele le sue grandi opere.
Gioisci, Dio, del creato.
Questo semplice canto
Benedite il Signore, voi angeli,
salga a te Signore:sei tu la nostra gioia voi tutti suoi ministri,
beneditelo voi
99 - ALZERO’ IL CALICE (Salmo 115)
tutte sue opere e domìni,
benedicilo tu anima mia.
Alzerò il calice della salvezza

e invocherò il nome del Signore
e invocherò il nome del Signore!

Che cosa renderò al Signore
per quanto mi ha dato?
Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore.
Io sono il tuo servo, Signore,
hai spezzato le mie catene.
A te offrirò sacrifici di lode
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore
davanti al suo popolo.
Entrerò nella sua casa
e invocherò il nome del Signore.

101 - OGNI MIA PAROLA
(Is 55,10-11)

Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano
senza irrigare
e far germogliare la terra.
Così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto
ciò per cui l’avevo mandata
ogni mia parola, ogni mia parola.
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102 - QUALE GIOIA
(Salmo 121)

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.
Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Signore d’Israele
Là sono posti i seggi della sua giustizia
i seggi della casa di Davide.

Il cuore mio si strugge
quando si ricorda della tua casa.
Io cantavo con gioia le tue lodi.
A te io penso e rivedo quello che
hai fatto per me:
grandi cose, Signore, mio Dio.
Ti loderò, Signore
e ti canterò il mio grazie.
Tu sei fresca fonte,
l’acqua della mia vita.
104 - TI ESALTO, DIO, MIO RE
(dal Salmo 144)

Domandate pace per Gerusalemme
sia pace a chi ti ama,
pace alle tua mura.

Ti esalto, Dio, mio Re,
canterò in eterno a te:
io voglio lodarti, Signor,
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene; e benedirti. Alleluia !
per la casa di Dio chiederò la gioia.
Noi siamo il suo popolo,
egli è il nostro Dio,
possa rinnovarci la felicità.
103 - COME IL CERVO VA

Come il cervo va all’acqua viva,
io cerco te ardentemente:
io cerco te, mio Dio!

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.
Il Signore è paziente e pietoso,
lento all’ira e ricco di grazia,
tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti.

Di te, mio Dio, ha sete l’anima mia!
Il tuo volto, il tuo volto,
Signore, quando vedrò?

Il Signore sostiene chi vacilla
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto,
la sua mano provvede loro il cibo.

Mi chiedono e mi tormentano:
dov’è, dov’è il tuo Dio?
Ma io spero in te:
sei tu la mia salvezza!

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.
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105 - MUSICA DI FESTA
(dal Salmo 149)

~ SALMO ~

Cantate al Signore un cantico nuovo:
splende la sua gloria!
Grande è la sua forza,
grande la sua pace,
grande la sua santità.

In tutta la terra,
popoli del mondo,
gridate la sua fedeltà!
Musica di festa, musica di lode,
musica di libertà!
Agli occhi del mondo ha manifestato
la sua salvezza, per questo si canti,
per questo si danzi,
per questo si celebri!
Con l’arpa ed il corno,
con timpani e flauti, con tutta la voce!
Canti di dolcezza,
canti di salvezza, canti d’immortalità!
I fiumi ed i monti battono le mani
davanti al Signore; la sua giustizia
giudica la terra, giudica le genti!
Al Dio che ci salva, gloria in eterno!
Amen! Alleluia! Gloria a Dio Padre
gloria a Dio Figlio, gloria a Dio Spirito!
106 - CANTICO DELLE CREATURE
(Dn 3, 57-88)

Benediciamo il Signore:
a Lui la gloria nei secoli.
Cielo e terra, lodate il Signore.

Tutto il creato benedica il Signore.
Sole e luna, lodate il Signore.

Astri del cielo, benedite il Signore.

Acque e fonti, lodate il Signore.

Mare e abissi, benedite il Signore.
Ghiaccio e neve, lodate il Signore

Fiumi e montagne,
benedite il Signore.

Benediciamo il Signore:
a Lui la gloria nei secoli.
Sabbie e foreste, lodate il Signore.

Steppe e giardini,
benedite il Signore.

Pioggia e rugiada, lodate il Signore.

Vento e fuoco, benedite il Signore
Lampi e tuoni, lodate il Signore.

Tenebre e luce,
benedite il Signore.

Erbe e germogli, lodate il Signore

tempo e stagioni,
benedite il Signore

Benediciamo il Signore:
a Lui la gloria nei secoli.
Alberi e fiori, lodate il Signore.

Pesci e uccelli, benedite il Signore.
Greggi e armenti, lodate il Signore.

Cervi e gabbiani,
benedite il Signore.

Giovani tutti, lodate il Signore.

Vecchi e bambini,
benedite il Signore.
Angeli e Santi,
lodate il Signore.

Genti del mondo,
benedite il Signore.
Benediciamo il Signore:
a Lui la gloria nei secoli.
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107 - ALLELUIA (Ed oggi ancora)

111 - ALLELUIA (È nata l’alba)

Ed oggi ancora, mio Signore,
ascolterò la tua parola
che mi guida nel cammino della vita.

Alleluia! (8 v.)

108 - ALLELUIA
(Ecco perché canto)

È nata già l’alba di una nuova età,
la morte è stata sconfitta;
essa non ha più potere su di noi
perché oggi Cristo è risorto.

Dentro di noi scoppia la felicità:
Durò tre giorni la morte di Cristo,
non ci ha lasciati da soli.
Cristo è risorto, oggi è vivo.
Ed è qui che mi dice che tu non mi avrai Se in verità siamo morti insieme a lui,
ora in lui siamo risorti.
Ecco perchè canto, alleluia.
109 - ALLELUIA (Cantate al Signore)

Alleluia!
Cantate al Signore un cantico nuovo,
tutta la terra canti al Signore.
Per tutta la terra si è accesa una luce,
uomini nuovi cantano in cor:
un cantico nuovo di gioia infinita,
un canto d’amore a Dio fra noi.
Alleluia.
Un coro di voci s’innalza al Signore,
Re della vita, luce del mondo.
Discende dal cielo un fuoco d’amore,
il Paradiso canta con noi:
un cantico nuovo di gioia infinita,
un canto d’amore a Dio fra noi.
Alleluia.
110 - ALLELUIA! (I cieli narrano)

I cieli narrano la gloria di Dio,
il firmamento canta l’opera sua,
corre la sua voce
fino ai confini del mondo.

E ora lui vive per l’eternità,
cambia la storia dell’uomo;
e siamo noi il nuovo popolo di Dio
sino alla fine dei tempi.
112 - ALLELUIA! (La nostra festa)

Alleluia!
La nostra festa non deve finire;
non deve finire e non finirà. (2 v)
Perché la festa siamo noi,
che camminiamo verso te,
perché la festa siamo noi,
cantando insieme così.

Alleluia!
113 - ALLELUIA! (Parla ancora a noi)

Alleluia,
parla ancora a noi Signore
Alleluia, parla ancora a noi.
Beato chi ha il cuore puro
e limpido il pensiero:
il volto del Signore contemplerà.
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114 - ALLELUIA! (Taizè)

117 - IL SIGNORE E’ LA LUCE

Canto per Cristo che mi libererà
quando verrà nella gloria,
quando la vita con lui rinascerà,
alleluia, alleluia!

Il Signore è la luce che vince la notte!

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
Canto per Cristo: in lui rifiorirà
ogni speranza perduta,
ogni creatura con lui risorgerà,
alleluia, alleluia!
Canto per Cristo: un giorno tornerà!
Festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà,
alleluia, alleluia!
Cristo è risorto e vivo in mezzo a noi,
viene a portarci la pace:
Vinta è la morte nel nome di Gesù,
alleluia, alleluia.
115 - ALLELUIA! (Venite a me)

Venite a me: alleluia!
credete in me: alleluia!
Io sono la via, la verità:

alleluia, alleluia!
Restate in me: alleluia!
vivete in me: alleluia!

Io sono la vita, la santità:

alleluia, alleluia!
Cantate con me: alleluia!
danzate con me: alleluia!

Io sono la gioia, la libertà:

alleluia, alleluia!

116 - ALLELUIA! (Passeranno i cieli)

Passeranno i cieli e passerà la terra,
la sua Parola non passerà!
Alleluia, alleluia!

Gloria, gloria, cantiamo al Signore
Il Signore è l’amore che vince il peccato
Il Signore è la gioia che vince l’angoscia
Il Signore è la pace che vince la guerra
Il Signore è speranza di un nuovo futuro
Il Signore è la vita che vince la morte!
118 - LODE E GLORIA A TE

Lode e gloria a te
luce del mattino,
lode e gloria a te.
-

Ci chiami amici tuoi.
Ci rendi figli tuoi
Ci unisci nel tuo amore.

119 - GLORIA A TE, SIGNOR!

Gloria a Cristo,
splendore eterno del Dio vivente!

Gloria a te, Signor!
Gloria a Cristo,
sapienza eterna del Dio vivente!
Gloria a Cristo,
Parola eterna del Dio vivente!
120 - O LUCE RADIOSA

O luce radiosa,
eterno splendore del Padre,
Cristo, Signore immortale!
Sei tu che rischiari! Sei tu che riscaldi!
Sei tu che purifichi! Sei tu che consoli!
Sei tu che dai vita! Sei tu che risusciti!
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121 - ACCOGLIMI

123 - COME IL GRANO

Accoglimi, Signore,
secondo la tua Parola. (2 v)
Ed io lo so che tu Signore,
in ogni tempo sarai con me. (2 v)
Ti seguirò, Signore,
secondo la tua Parola: (2 v)
Ed io lo so che in te, Signore,
la mia speranza si compirà. (2 v)

O Signore, raccogli i tuoi figli,
nella Chiesa i dispersi raduna.

122 - 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 vino nuovo:
vino della gioia,
dono tuo, Signore.

Come il grano nell’ostia si fonde e
diventa un solo pane,
come l’uva nel torchio si preme
per un unico vino.
Come in tutte le nostre famiglie
ci riunisce l’amore
e i fratelli si trovano insieme
ad un’unica mensa.
Come passa la linfa vitale
dalla vite nei tralci,
come l’albero stende nel sole
i festosi suoi rami.
O Signore, quel fuoco d’amore
che venisti a portare,
nel tuo nome divampi ed accenda
nella Chiesa i fratelli.
124 - BENEDETTO SEI TU, SIGNORE

Benedetto sei tu, Dio dell’universo.
Dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del nostro lavoro;
lo presentiamo a te
perchè diventi per noi
cibo di vita eterna.
Benedetto sei tu, Dio dell’universo.
Dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vite e del nostro lavoro;
lo presentiamo a te
perchè diventi per noi
bevanda di salvezza.
Benedetto sei tu, Signor! ( 2v )
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125 - IL CHICCO DI FRUMENTO

127 - BENEDICI, O SIGNORE

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

Nebbia e freddo,
giorni lunghi e amari
mentre il seme muore.
Poi il prodigio
antico e sempre nuovo
del primo filo d’erba.
E nel vento dell’estate
ondeggiano le spighe;
avremo ancora pane.

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
un torrente diventerà
e la terra feconderà.

Benedici, o Signore,
questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.

Nei filari,
dopo il lungo inverno
Sulle strade il vento da lontano porterà fremono le viti.
il profumo del frumento
La rugiada
che tutto avvolgerà.
avvolge nel silenzio
E sarà l’Amore
i primi tralci verdi.
che il raccolto spartirà,
Poi i colori dell’autunno
e il miracolo del pane
coi grappoli maturi;
in terra si ripeterà
avremo ancora vino.

Le nostre vite
goccia fra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà.
E la terra feconderà,
per la festa del pane che
ogni uomo condividerà.
(Si ripete: Ecco quel che abbiamo...)
126 - ACCLAMAZIONE

Ogni volta
che mangiamo di questo pane
e beviamo a questo calice
annunciamo la tua morte Signore,
nell’attesa della tua venuta.

Benedici, o Signore,
questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il vino
che anche oggi hai dato a noi. (2 v.)
128 - ACCOGLI SIGNORE
I NOSTRI DONi (dalla Liturgia)

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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Questa famiglia ti benedice,
ti benedice, Signore! (2v)
Ti benedice perché
ci hai fatto incontrare,
perchè ci hai dato amore e gioia
per vivere insieme,
perchè ci hai dato
uno scopo per continuare,
questa famiglia ti benedice.
Ti benedice perché
ci doni pazienza,
e nel dolore ci dai la forza di sperare,
perché lavoro e pane
non ci fai mancare
questa famiglia ti benedice!
130 - SE M’ACCOGLI

Tra le mani non ho niente,
spero che mi accoglierai,
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente
dell’amore che mi dai;
e per quelli che non l’hanno avuto mai

Ogni uomo semplice
porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà potrà costruirlo.
Se, con fede, tu saprai
vivere umilmente,
più felice tu sarai anche senza niente.
Se vorrai, ogni giorno
con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra
alto arriverai.
Nella vita semplice troverai la strada
che la calma donerà al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle,
sono quelle che alla fine
sono le più grandi.
Dai e dai ogni giorno
con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra
alto arriverai!
132 - SE QUALCUNO HA DEI BENI

Se qualcuno ha dei beni
in questo mondo
e chiudesse il cuore
agli altri nel dolor,
come potrebbe la carità di Dio
rimanere in lui?

Se m’accogli mio Signore ,
altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada
la mia strada resterà
nella gioia, nel dolore,
Insegnaci, Signore,
fino a quando tu vorrai
con la mano nella tua camminerò a mettere la nostra vita
Io ti prego con il cuore,
so che tu mi ascolterai,
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che tu sai
con i miei fratelli incontro a te verrò.

a servizio di tutto il mondo.
Il pane e il vino che noi presentiamo
siano il segno dell’unione tra noi.
La nostra Messa sia
l’incontro con Cristo,
la comunione con quelli che soffrono.
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133 - LE MANI ALZATE

Le mani alzate verso te, Signor,
per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso te, Signor:
gioia è in me nel profondo.

~ OFFERTORIO ~

Guardaci tu, Signore, nel tuo amore:
altra salvezza qui non c’è.
Come ruscelli d’acqua verso il mare,
piccoli siamo innanzi a te.
Guidaci tu, Signore, col tuo amore
per strade ignote verso te.
Siam pellegrini sulle vie del mondo:
tu solo puoi condurci a te.

135 - DOV’È CARITÀ E AMORE

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.
Noi formiamo, qui riuniti,
un solo corpo:
evitiamo di dividerci tra noi:
via le lotte maligne, via le liti:
e regni in mezzo a noi Cristo Dio.

Prendici tu, Signore, nel tuo amore:
nulla noi siamo senza te.
Anima e corpo son la nostra offerta,
per noi tu solo sarai Re.

Chi non ama resta sempre nella notte
e dall’ombra della morte non risorge:
ma se noi camminiamo nell’amore,
saremo veri figli della luce.

Accogli tu, Signore, il nostro amore:
povero è qui davanti a te.
La tua bontà ravvivi la speranza
che ogni credente porta in sè.

Nell’amore di colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli
e la gioia diffondiamo sulla terra.

134 - HAI DATO UN CIBO

Imploriamo con fiducia il Padre santo,
perchè doni ai nostri giorni
la sua pace:
ogni popolo dimentichi i rancori
ed il mondo si rinnovi nell’amore.

Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo, o buon pastore,
sei stato guida di verità.

Grazie diciamo a te, Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare:
sei vero amico solo tu!
Alla tua mensa accorsi siamo,
pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi t’invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter.

Fa’ che un giorno,
contempliamo il tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo Dio,
e sarà gioia immensa, gioia vera:
durerà per tutti i secoli, senza fine!
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136 - SEI GRANDE DIO

138 - SERVO PER AMORE

C’è una vita che respira
in tutto l’universo
è il cuore del mondo,
delle tue creature,
che grida forte questa sua canzone.

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.

Sei grande Dio,
sei grande come il mondo mio,
sei immenso come il cielo,
come il cuore
d’ogni madre della terra.
Io ti porto il mio mondo
pieno di problemi,
ti porto il mio cuore
anche se nel suo dolore
ti grida forte questa sua canzone.

Offri la vita tua come Maria
ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore,
sacerdote dell’umanità.

Le speranze noi t’offriamo,
Dio dell’universo,
le attese del mondo,
del tuo popolo, Signore,
che loda e canta questa sua canzone

Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime e speravi
che il seme sparso avanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perchè il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai.

137 - CREDO IN TE SIGNOR

139 - CHE TU POSSA VINCERE IL MALE

Credo in te, Signor, credo in te:
grande è quaggiù il mister,
ma credo in te.

Che tu possa vincere il male con il bene
e trovare la strada piu breve
che porta ad amare!
Che tu possa essere gioia di chi soffre,
allegria di chi al mondo conosce
soltanto tristezza!
Tu possa essere ricchezza dei poveri,
tu possa essere sostegno dei deboli;
tu possa essere voce di chi non sa
parlare, luce di chi non sa vedere!
Che tu possa incontrare il Signore
ogni volta che vivi l’amore. ( 2v ).

Luce soave, gioia perfetta sei,
credo in te, Signor, credo in te.
Spero in te, Signor, spero in te:
debole sono ognor, ma spero in te.
Amo te, Signor, amo te:
o crocifisso Amor, amo te.
Resta con me, Signor, resta con me:
pane che dai vigor,
resta con me.
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140 - IL CANTICO DELLA CARITÀ

142 - DOLCE E’ SENTIRE

Se avessi il dono delle lingue
se fossi un grande profeta....

Dolce è sentire come nel mio cuore
ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce è capire che non son più solo
ma che son parte di un’immensa vita,
che generosa risplende intorno a me,
dono di lui del suo immenso amore
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle
fratello sole e sorella luna,
la madre terra con frutti prati e fiori,
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura,
fonte di vita per le sue creature.
dono di lui del suo immenso amore
Sia laudato nostro Signore,
che ha creato l’universo intero.
Sia laudato nostro Signore noi tutti
siamo sue creature,
dono di lui del suo immenso amore
Beato chi lo serve in umiltà!

Se non ho la carità,
nulla mi serve,
se non ho la carità,
non sono niente,
se non ho la carità,
vuota è la mia voce.
La carità non finisce mai.
Se avessi il dono della scienza,
se io spostassi le montagne...
Se dessi ai poveri i miei beni
se osassi buttarmi nel fuoco...
(proclamato)

La carità è paziente,
non è invidiosa, non si vanta,
non cerca il suo interesse,
si compiace della verità. Tutto
scusa, tutto crede, tutto sopporta. 143 - DAVANTI A TE
Davanti a te, apro le mani
La carità non finisce mai
Davanti a te, offro i miei doni
Il pane, il vino è tutto ciò che io ho
141 - VEDO UN GIORNO NUOVO
E con amore li dono a te.
Pace a te, fratello mio:

è risorto per noi Gesù.

Vedo un nuovo giorno
che nasce per noi,
quando la tempesta sarà passata.
Vedo un sole nuovo
che splende su di noi,
sopra un mondo libero ormai.
Vedo un mondo nuovo
che nasce per noi
e ogni uomo avrà un amico.
Vedo un mondo nuovo creato da lui
senza più paura ormai.

Apro le mani verso te
a te che sei cibo di speranza
Apro le braccia verso te
A te bevanda di salvezza.
A te che sei in mezzo a noi
Fonte di verità
Tu sei il pane e il vino che
con amore io dono a te.

Davanti a te, apro il mio cuore
Davanti a te, offro la vita
Il pane, il vino è tutto ciò che io ho
E con amore li dono a te.
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Nella terra baciata dal sole
lavorata dall’umanità
nasce il grano ed un pezzo di pane
che Gesù sull’altare si fa.
Nelle vigne bagnate di pioggia
dal sudore dell’umanità
nasce l’uva ed un sorso di vino
che Gesù sull’altare si fa.
Con la vita di tutta la gente
noi l’offriamo a te, Padre e Signore,
il dolore e la gioia del mondo
Tu l’accogli e trasformi in Gesù.
145 - COM’E’ BELLO

Com’è bello, Signore,
stare insieme
ed amarci come ami tu:
qui c’è Dio, alleluia!
La carità è paziente,
la carità è benigna,
comprende, non si adira
e non dispera mai.
La carità perdona,
la carità si adatta,
si dona senza sosta,
con gioia e umiltà.
La carità è la legge,
la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo
e in ciel si compirà.
Il pane che mangiamo,
il Corpo del Signore,
di carità è sorgente
e centro di unità.

146 - 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,
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.

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.
147 - E LA PACE SIA CON TE

E la pace sia con te,
pace, pace,
ogni giorno sia con te,
pace, pace,
la Tua pace data a noi
che dovunque andrai porterai
e la pace sia con te.
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~ OFFERTORIO ~

144 - TRASFORMI IN GESU’

Parrocchia San Marone
148 - RE DI GLORIA

Ho incontrato te Gesù
e ogni cosa in me è cambiata
tutta la mia vita ora ti appartiene
tutto il mio passato io lo affido a te
Gesù Re di gloria mio Signor.

~ OFFERTORIO ~

Dal tuo amore chi mi separerà
sulla croce hai dato la vita per me
una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedrò.
Tutto in te riposa,
la mia mente e il mio cuore
trovo pace in te Signor,
tu mi dai la gioia
voglio stare insieme a te,
non lasciarti mai
Gesù Re di gloria mio Signor.

Ti offriamo, Signore,
tutto quello che abbiamo
e per la tua bontà un dono sarà.
Ti offriamo, Signore,
tutto quello che siamo
la nostra povertà un dono sarà.
La fatica e la gioia,
la speranza, il dolore
noi portiamo Signore
come lode a te.
Tu ci doni la vita
e ci chiami all’amore
ti preghiamo Signore,
vieni e vivi con noi.
150 - DIO S’E’ FATTO COME NOI

Dio s’è fatto come noi,
per farci come lui.

Dal tuo amore chi mi separerà
Vieni, Gesù, resta con noi!
sulla croce hai dato la vita per me Resta con noi!
una corona di gloria mi darai
Viene dal grembo d’una donna,
quando un giorno ti vedrò.
Dal tuo amor chi mi separerà
Io ti aspetto mio Signor
Io ti aspetto mio Signor
Io ti aspetto mio Re!
149 - COME SPIGHE NEI CAMPI

Come spighe nei campi,
come uva sui colli
che raccolti ora sono
pane e vino per noi.
Così noi qui riuniti
celebriamo il tuo amore
e formiamo, Signore,
una lode a te.

la Vergine Maria.
Tutta la storia lo aspettava:
il nostro Salvatore.
Egli era un uomo come noi
e ci ha chiamati amici.
Egli ci ha dato la sua vita,
insieme a questo pane.
Noi, che mangiamo questo pane,
saremo tutti amici.
Noi, che crediamo nel suo amore,
vedremo la sua gloria.
Vieni, Signore, in mezzo a noi:
resta con noi per sempre.
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Cosa offrirti o Dio, cosa posso darti,
eccomi son qui davanti a te.
Le gioie ed i dolori,
gli affanni di ogni giorno,
tutto voglio vivere in te.

153 - Nel Signore
io ti do’ la pace

Vengo a te mio Dio,
apro le mie braccia
che la tua letizia riempirà.
Rinnova questo cuore
perchè ti sappia amare
e nella tua pace io vivrò Rit. (2 v.)

Nel Signore io ti do’ la pace.
Pace a te, pace a te!
Nel Signore io ti do’ la pace.
Pace a te, pace a te!
Nel suo nome resteremo uniti.
Pace a te, pace a te!
Nel suo nome resteremo uniti.
Pace a te, pace a te!
E se anche non ci conosciamo.
Pace a te, pace a te!
Lui conosce tutti i nostri cuori.
Pace a te, pace a te!
Se il pensiero non è sempre unito.
Pace a te pace a te
Siamo uniti nella stessa fede.
Pace a te, pace a te!

152 - Nelle tue mani

154 - E’ GIUNTA L’ORA

Accetta mio Re,
questo poco che ho,
offro a te la mia vita,
gioia è per me far la tua volontà,
il mio unico bene sei solo tu,
solo tu.

Nelle tue mani affido la vita,
Dio, mia salvezza sei Tu.
volgi lo sguardo al mio cuore,
con Te al sicuro sarò

E’ giunta l’ora, Padre, per me:
i miei amici affido a te.
La vera vita, o Padre, sei tu
col Figlio tuo, Cristo Gesù.
Padre del cielo, per il Tuo nome vivrò; Erano tuoi, li hai dati a me
un sacrificio con la mia lode io ti offrirò ed ora sanno che torno a te.
Hanno creduto, conservali tu
per tutto ciò che sempre mi dai
nel tuo amore, nell’unità.
Padre del cielo per il Tuo nome vivrò
scruta il mio cuore
Tu mi hai mandato ai figli tuoi:
e la mia lode io ti offrirò,
la tua parola è verità.
per tutto ciò che sempre mi donerai
E il loro cuore sia pieno di gioia:
o Dio di ogni bontà.
la gioia vera viene da te.
Nelle tue mani è la mia vita,
Io sono in loro e tu in me:
Dio, mia speranza sei tu,
che sian perfetti nell’unità
donami pace, o Signore,
e il mondo creda che tu mi hai mandato
con te al sicuro vivrò.
li hai amati come ami me.
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151 - Cosa offrirti
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155 - IL PANE DEL CAMMINO

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.

~ COMUNIONE ~

E’ il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.

“Padre di ogni uomo”
e non ti ho visto mai
“Spirito di vita”
e nacqui da una donna.
“Figlio mio fratello”
e sono solo un uomo:
eppure io capisco che Tu sei verità!

E imparerò a guardare
tutto il mondo
con gli occhi trasparenti
di un bambino
e insegnerò a chiamarti
E’ il tuo vino, Gesù, che ci disseta
“Padre nostro”
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza ad ogni figlio che diventa uomo
la tua voce fa rinascere freschezza.

Io lo so, Signore,
che tu mi sei vicino.
Luce alla mia mente,
guida al mio cammino.
Mano che sorregge,
sguardo che perdona
E’ il tuo sangue, Gesù, il segno eterno e non mi sembra vero
che tu esista così.
dell’unico linguaggio dell’amore.
Dove nasce amore,
Se il donarsi come te richiede fede
tu
sei la sorgente;
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.
dove c’è una croce,
E’ il tuo dono, Gesù, la vera fonte
tu sei la speranza;
del gesto coraggioso di chi annuncia.
dove il tempo ha fine,
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo tu sei vita eterna
il tuo fuoco le rivela la missione.
e so che posso sempre
contare su di te!

(2 v)

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.

156 - E SONO SOLO UN UOMO

Io lo so, Signore,
che vengo da lontano:
prima nel pensiero
e poi nella tua mano.
Io mi rendo conto
che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.

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 (2 v)
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Tu che dall’eternità sei Dio;
tu che riempi il nostro cuore
fonte dell’amore che non si ferma mai
e straripa come un fiume in piena.
Tu che dall’eternità sei Dio;
tu che hai amato senza prezzo
e gratuitamente
te stesso ci hai donato
e dalla tua croce ci hai chiamati.

Dacci il tuo Pane
per la nostra vita
che ci farà una cosa sola in te.
Rendici per sempre
dono per il mondo
seme di speranza per l’umanità.
Tu che dall’eternità sei Dio;
tu che perdoni ad ogni uomo
offri il tuo sorriso a chi ritorna a te
e fai festa per i figli tuoi.
Tu che dall’eternità sei Dio;
tu che ti sei fatto Pane
vita per il mondo e cibo del cammino
sei presente sempre in mezzo a noi.
158 - PANE DI VITA

Pane di vita, ti doni agli uomini
e ricolmi l’anima di grazia e carità.
Quanta serenità sentirti accanto a noi,
la tua presenza è pace al nostro cuor.

Festa del cuore, Gesù Signore
per noi sei cibo, sei pane di bontà.
Con noi nel pianto, con noi nel canto
la tua presenza è pace al nostro cuor.
(2 v)

Ci uniamo a te, Signor, ad una tavola
come gli Apostoli la sera dell’amor.
Vicini a te, Signor, vogliamo vivere
per le vie del mondo la tua fraternità.
(2 v)

159 - S. FRANCESCO

O Signore, fa’ di me uno 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 di ogni uomo
e con gli ultimi del mondo
sia il mio paso lieto nella povertà.

O Signore, fa’ di me il tuo canto,
fa’ di me il tuo canto di pace:
(2 v)
a chi è triste che io porti la gioia,
Ci uniamo a te, Signor, ad una tavola a chi è nel buio che io porti la luce.
come gli Apostoli la sera dell’amor.
E’ donando che si ama la vita,
Vicini a te, Signor, vogliamo vivere
è servendo che si vive con gioia,
per le vie del mondo la tua fraternità. perdonando si trova il perdono,
(2 v)
è morendo che si vive in eterno. (2v)
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157 - DACCI IL TUO PANE
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160 - QUANTA SETE NEL MIO CUORE 162 - SILENZIOSO DIO

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.

~ COMUNIONE ~

Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.
Se la strada si fa oscura,
spero in lui: mi guiderà.
Se l’angoscia mi tormenta,
spero in lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me,
presto a me riapparirà.
Nel mattino io ti invoco:
tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie:
tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò
e vicino ti vedrò.
161 - RESTA CON NOI,
SIGNORE, LA SERA

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

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.

Io ti amo, silenzioso Dio,
che ti nascondi dentro un pò di pane,
come un bambino
dentro la sua mamma,
oggi tu entri nella vita mia.
Io ti adoro, silenzioso Dio,
che mi hai creato con immenso amore
e inviti l’uomo nella casa tua,
alla tua mensa nell’intimità.

Pane di vita sei,
Cristo Gesù per noi
e per l’eternità, la vita ci darai (2 v)
Tu sazi l’uomo con la vita tua,
un infinito dentro le creature
e l’uomo sente e vede il volto vero
di un Dio che vive nell’umanità.
163 - PANE DEL CIELO

Pane del cielo sei tu, Gesù,
via d’amore: tu ci fai come te.
No, non è rimasta fredda la terra:
tu sei rimasto con noi per nutrirci di te.
Pane di vita;
ed infiammare col tuo amore
tutta l’umanità.
Sì, il cielo è qui su questa terra:
tu sei rimasto con noi;
ma ci porti con te nella tua casa,
dove vivremo insieme a te
tutta l’eternità.
No, la morte non può farci paura:
tu sei rimasto con noi.
E chi vive di te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.
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Pane di vita nuova,
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.
Tu sei sublime frutto
di quell’albero di vita
che Adamo non poté toccare:
ora è in Cristo a noi donato.

Pane della vita,
sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda,
cibo di grazia per il mondo.
Sei l’Agnello immolato
nel cui sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua
della nuova alleanza.
Manna che nel deserto
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo.
Vino che ci dà gioia,
che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto
della vigna del Signore.
Dalla vite ai tralci
scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina,
scorre il sangue dell’amore.
Al banchetto ci inviti
che per noi hai preparato,
doni all’uomo la tua sapienza,
doni il Verbo della vita.
Segno d’amore eterno,
pegno di sublimi nozze,
comunione nell’unico corpo
che in Cristo noi formiamo.

Nel tuo sangue è la vita
ed il fuoco dello Spirito,
la sua fiamma incendia il nostro cuore
e purifica il mondo.
Nel prodigio dei pani
tu sfamasti ogni uomo,
nel tuo amore il povero è nutrito
e riceve la tua vita.
Sacerdote eterno
tu sei vittima ed altare,
offri al Padre tutto l’universo,
sacrificio dell’amore.
Il tuo corpo è tempio
della lode della Chiesa,
dal costato tu l’hai generata,
nel tuo sangue l’hai redenta.
Vero corpo di Cristo
tratto da Maria Vergine,
dal tuo fianco doni a noi la grazia,
per mandarci tra le genti.
Dai confini del mondo,
da ogni tempo e ogni luogo
il creato a te renda grazie,
per l’eternità ti adori.
A te Padre la lode,
che donasti il Redentore,
e al Santo Spirito di vita
sia per sempre onore e gloria. Amen.
165 - SIGNORE, FA’ DI ME

Signore, fa’ di me uno strumento
della tua pace, del tuo amore.
Dove c’è l’odio, ch’io porti l’amore,
dov’è l’offesa, ch’io porti il perdono.
Dov’è tristezza, ch’io porti la gioia,
dov’è l’errore, ch’io porti la verità.
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166 - PASSA QUESTO MONDO.

Noi annunciamo
la parola eterna: Dio è amore.
Questa è la voce
che ha varcato i tempi: Dio è carità.

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.

~ COMUNIONE ~

Passa questo mondo,
Padre della vita, noi crediamo in te.
passano i secoli,
Figlio Salvatore, noi speriamo in te.
solo chi ama non passerà mai (2v) Spirito d’Amore, vieni in mezzo a noi:
Dio è luce e in lui
non c’è la notte: Dio è amore.
Noi camminiamo
lungo il suo sentiero: Dio è carità.
Noi ci amiamo
perché lui ci ama: Dio è amore.
Egli per primo
diede a noi la vita: Dio è carità.
Giovani forti,
avete vinto il male: Dio è amore.
In voi dimora
la parola eterna: Dio è carità.
167 - 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 da mille strade ci raduni in unità,
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

168 - VOCAZIONE

Era un giorno come tanti altri,
e quel giorno lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri,
e passando mi chiamò.
Come lo sapesse
che il mio nome era proprio quello,
come mai vedesse
proprio me nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri
e quel giorno mi chiamò.

Tu, Dio, che conosci il nome mio,
fa’ che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita, all’incontro con te.
Era un’alba triste e senza vita,
e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri,
ma la voce quella no.
Quante volte un uomo
con il nome giusto mi ha chiamato,
una volta solo l’ho sentito
pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro
e quel giorno mi chiamò.
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171 - E’ UN TETTO LA MANO DI DIO

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

E’ un tetto la mano di Dio!
E’ un rifugio la mano di Dio!
E’ un vestito la mano di Dio!
E’ un fuoco la mano di Dio!
E’ un mistero la mano di Dio
perché scrive la vita e la morte
e separa, congiunge, solleva,
umilia, distrugge e crea!
E’ potente la mano di Dio!
E’ veloce la mano di Dio!
E’ severa la mano di Dio!
E’ leale la mano di Dio!
E’ una nave la mano di Dio
che trionfa su ogni tempesta.
Verso terre dai cieli sereni
la spinge un vento d’amore!
E’ la pace la mano di Dio!
E’ la gioia la mano di Dio!
170 - COME FUOCO VIVO
E’ la luce la mano di Dio!
Come fuoco vivo si accende in noi E’ l’amore la mano di Dio!

un’immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà
perché tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi,
che sei tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre,
che ci hai ridonato la vita?

172 - CHI CI SEPARERÀ

Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall’amore in Cristo Signore.

Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono,
sei tu! Resta con noi.

Chi ci separerà dalla sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da colui che è morto per noi.

E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano
pane d’eternità.

Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.

Opera Salesiana ~ Civitanova Marche

~ COMUNIONE ~
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173 - TE AL CENTRO
DEL MIO CUORE

175 - RIMANI CON NOI

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore
di trovare te, di stare insieme a te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione tu, unico sostegno tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.

mentre il giorno si spegneva,
ti sei fatto pellegrino insieme a noi,
hai effuso una luce sull’incredulità
che copriva i nostri occhi
e il nostro cuore.

~ COMUNIONE ~

Tutto ruota attorno a te,
in funzione di te
e poi non importa
il come, il dove, il se.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace
ma c’è un punto fermo è quella stella là
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare tu, la stella sicura tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.
Che tu splenda sempre al centro
del mio cuore,
il significato allora sarai tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno tu, la stella polare tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.
174 - PADRE, PERDONA

D - Noi ti abbiamo incontrato

U - Con la tua parola
hai svelato a noi il mistero
Dell’eterno amore fatto uomo in te,
D - una nuova speranza

hai messo dentro il cuor,

T - una fiamma che mai più si

spegnerà.

Rimani con noi, Signore Gesù,
il giorno già volge al tramonto.
Rimani con noi, Signore Gesù,
la sera è vicina, rimani con noi (2v)
D - Alla mensa con noi

prendi il pane tra le mani
ti riveli agli occhi dell’umanità,
dietro il velo dei segni
riconosciamo Te,
il Signore della vita, il Salvatore.

Signore, ascolta: Padre, perdona!
Fa che vediamo il tuo amore.
U - Noi ti abbiamo incontrato,
A te guardiamo, Redentore nostro,
da te speriamo gioia di salvezza:
fa che troviamo grazia di perdono.
Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.
O buon Pastore, tu che dai la vita,
Parola certa, Roccia che non muta,
perdona ancora, con pietà infinita.

questa vita hai trasformato
il tuo amore è rifiorito dentro noi.
D - Con la gioia nel cuore

annunzieremo che

T - la salvezza noi abbiamo solo in Te

Rimani con noi, Signore Gesù,
il giorno già volge al tramonto.
Rimani con noi, Signore Gesù,
la sera è vicina, rimani con noi (2v)
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176 - TU FONTE VIVA

178 - Rimanete in Me

Tu, fonte viva: chi ha sete beva!
Fratello buono, che rinfranchi il passo:
nessuno è solo se tu lo sorreggi,
grande Signore!
Tu, pane vivo: chi ha fame, venga!
Se tu l’accogli, entrerà nel Regno:
sei tu la luce per l’eterna festa,
grande Signore!

Rimanete in me ed io in voi
perché senza di me non potete far nulla
Chi rimane in me ed io in lui
molto frutto farà.
Rimanete in me ed io in voi
perché senza di me non potete far nulla
Chi rimane in me ed io in lui
molto frutto farà.

Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda!
Una dimora troverà con gioia:
dentro l’aspetti, tu sarai l’amico,
grande Signore!

Io sono la vite, voi siete i tralci,
rimanete in me.
Se le mie parole resteranno in voi
ciò che chiedete vi sarà dato.

177 - RESTO CON TE

Seme gettato nel mondo,
Figlio donato alla terra,
il tuo silenzio custodirò
In ciò che vive e che muore
vedo il tuo volto d’amore:
sei il mio Signore e sei il mio Dio.
Io lo so che Tu sfidi la mia morte
lo so che Tu abiti il mio buio
nell’attesa del giorno che verrà.
Resto con Te.
Nube di mandorlo in fiore
dentro gli inverni del cuore
è questo pane che Tu ci dai.
Vena di cielo profondo
dentro le notti del mondo
è questo vino che Tu ci dai.
Tu sei Re di stellate immensità
e sei Tu il futuro che verrà
sei l’amore che muove ogni realtà
e Tu sei qui.
Resto con Te.

Rimanete in me ed io in voi
questo ho detto
perché la mia gioia sia in voi.
Chi rimane in me ed io in lui
molto frutto farà.
179 - POPOLI TUTTI

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
Ora e per sempre voglio lodare
il tuo grande amor per me.
Mia roccia tu sei,
pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze
sempre io ti adorerò.

Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò
non c’è promessa, non c’è fedeltà
che in Te.
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Parrocchia San Marone

Parrocchia San Marone

~ COMUNIONE ~

180 - ARDERANNO SEMPRE
I NOSTRI CUORI

181 - TESTIMONI DELLA
TUA PAROLA

Quando scende su di noi la sera
e scopri che
nel cuore resta nostalgia
di un giorno che non avrà tramonto
ed avrà il colore della sua pace…
Quando scende su di noi il buio
e senti che
nel cuore manca l’allegria
del tempo che non avrà mai fine
ed allora cercherai parole nuove…
e all’improvviso la strada si illumina
e scopri che non sei più solo;
sarà il Signore Risorto
a tracciare il cammino
e a ridare la vita.

Se cerchi la felicità
e sogni che non finisca mai,
cerca con me la luce che
ci salverà per sempre
e nell’anima risuonerà
quella musica che ci renderà:
testimoni della tua Parola
testimoni noi con te Gesù.

Arderanno sempre i nostri cuori
se la Tua parola in noi dimorerà.
Spezza Tu, Signore, questo pane:
porteremo al mondo
la Tua verità.

Quel volto che hai incontrato qua
splende e non tramonta mai.
Alza lo sguardo e scopri che
e Lui la forza che c’è in te
e nell’anima risuonerà
quella musica che ci renderà

Quando all’alba sentirai
la sua voce capirai
che non potrà fermarsi mai
l’annuncio che non avrà confini
che riporterà nel mondo la speranza…
Gesù è il Signore risorto
che vive nel tempo,
è presente tra gli uomini;
è Lui la vita del mondo,
il pane che nutre
la chiesa in cammino.

RIT. (2 v.)

Testimoni della tua Parola
noi saremo con te Gesù.
Testimoni del Vangelo anche noi.
Porteremo quella gioia vera
che proviene da te Gesù
costruiremo un futuro di santità!

Questo è il momento giusto per
donare il tuo tempo e sai perché?
La storia cambia quando c’è
qualcuno che ha fede e volontà
e nell’anima risuona già
quella musica che ci renderà.
Testimoni della tua Parola
Testimoni del Vangelo anche noi.
Porteremo quella gioia vera
che proviene da te Gesù
costruiremo un futuro di santità!
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Laudato sii, o mì 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 amarti e lodarti
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone.
183 - TI RINGRAZIO MIO SIGNORE

Ti ringrazio mio Signore
non ho più paura, perché,
con la mia mano nella mano
degli amici miei,
cammino tra la gente
della mia città
e non mi sento più solo:
non sento la stanchezza
e guardo dritto avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei tu.
Amatevi l’un l’altro
come lui ha amato voi:
e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete
al più piccolo tra voi,
credete, l’avete fatto a lui.
Se amate veramente
perdonatevi tra voi:
nel cuore di ognuno ci sia pace;

il Padre che è nei cieli
vede tutti i figli suoi
con gioia a voi perdonerà.
Sarete suoi amici
se vi amate tra di voi
e questo è tutto il suo Vangelo;
l’amore non ha prezzo,
non misura ciò che dà,
l’amore confini non ne ha.
184 - IL CANTO DELLA CREAZIONE

Laudato sii, Signore mio. (4v)
Per il sole di ogni giorno,
che riscalda e dona vita,
egli illumina il cammino
di chi cerca te Signore.
Per la luna e per le stelle,
io le sento mie sorelle,
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio.
Per la nostra madre terra
che ci dona fiori ed erba
su di lei noi fatichiamo,
per il pane di ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio
e perdona nel tuo amore
tu gli dai la pace tua
alla sera della vita.
Per la morte che è di tutti,
io la sento ad ogni istante,
ma se vivo nel tuo amore
dona un senso alla mia vita.
Per l’amore che è nel mondo,
fra una donna e l’uomo suo,
per la vita dei bambini
che il mio mondo fanno nuovo.
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182 - LAUDATO SII
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185 - DICIAMO INSIEME GRAZIE

E loderò il Signore
che un giorno m’ha chiamato
ad essere parte del suo creato...
nato per amore desiderato
fin dall’eternità.

~ RINGRAZIAMENTO ~

Canta con me, anima mia,
canta con me, sorella mia,
diciamo insieme grazie al Signore
Tutto il creato canti a Dio,
canta con me, fratello mio,
diciamo insieme grazie al Signore

187 - TI RINGRAZIO,
O MIO SIGNORE

Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo
per la vita che tu mi hai donato,
per l’amore che tu nutri per me.

Alleluia, o mio Signore,
alleluia, o Dio del cielo! (2 v)
Come il pane che abbiamo spezzato
era sparso in grano sui colli,
così unisci noi, sparsi nel mondo,
in un Corpo che sia solo per te.

E seguirò, o Padre,
quel Cristo che hai mandato
ad annunciare la tua Parola...
morto per amore, risuscitato,
per questa umanità.

Quell’amore che unisce te al Padre
sia la forza che unisce i fratelli
ed il mondo conosca la pace:
la tua gioia regni sempre tra noi.

Ti pregherò, Signore,
insieme ai miei fatelli.
E crederanno nel tuo perdono,
trasformeremo la nostra vita
nel dono che tu vuoi.

Credo in te, Signore,
credo nel tuo amore,
nella tua forza, che sostiene il mondo.
Credo nel tuo sorriso,
che fa splendere il cielo
e nel tuo canto,che mi dà gioia.

186 - 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.

188 - CREDO IN TE

Credo in te, Signore,
credo nella tua pace,
nella tua vita che fa bella la terra.
Nella tua luce che rischiara la notte,
sicura guida nel mio cammino.
Credo in te, Signore,
credo che tu mi ami,
che mi sostieni,
che mi doni il perdono,
che tu mi guidi
per le strade del mondo
che mi darai la tua vita.
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Gloria a te, Cristo Gesù,
oggi e sempre tu regnerai.
Gloria a te! Presto verrai,
nostra speranza solo tu!
Verbo di Dio fin dal principio,
Figlio dell’uomo nato tra noi,
ogni credente invoca il tuo nome.
Solo in te pace e unità.
Amen! Alleluja. (Maranathà)
Sia lode a te! Cuore di Dio,
con il tuo Sangue lavi ogni colpa,
torna a sperare l’uomo che muore.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Vita del mondo,
umile Servo fino alla morte,
doni alla storia nuovo futuro.
Sia lode a te! Verbo del Padre,
Figlio dell’uomo, nato a Betlemme,
ti riconoscono magi e pastori.
Sia lode a te! Pietra angolare,
seme nascosto, luce nel buio:
in nessun altro il mondo si salva.
Sia lode a te! Grande Pastore,
guidi il tuo gregge alle sorgenti
e lo ristori con l’acqua viva.
Sia lode a te! Vero Maestro,
chi segue te accoglie la croce,
nel tuo Vangelo muove i suoi passi.
Sia lode a te! Pane di vita,
cibo immortale sceso dal cielo,
sazi la fame d’ogni credente.

Sia lode a te! Figlio diletto,
dolce presenza nella tua Chiesa:
tu ami l’uomo come un fratello.
Sia lode a te! Dio crocifisso,
stendi le braccia, apri il tuo cuore
quelli che piangono sono beati.
Sia lode a te! Sole di Pasqua,
con i tuoi raggi vesti la storia:
alla tua luce nasce il millennio.
Sia lode a te! La benedetta
Vergine Madre prega con noi:
tu l’esaudisci, tu la coroni.
Sia lode a te! Tutta la Chiesa
celebra il Padre con la tua voce,
e nello Spirito canta di gioia.
190 - DIO DELLA VITA

Tu che stai nascendo qui,
nel silenzio del cuore Dio:
sorgente vera sei,
e dai vita e doni amore
all’uomo che ha sete di te. (2v)
Lo sguardo
che vede lontano dove il cielo
si nasconde tra i monti
è l’esistenza aperta all’infinito!
Col timore
di perdere le tante verità
e lasciarsi andare
per far posto alla Vita!
Il vento impetuoso non si ferma
ma travolge ogni cosa:
e la Forza che cambia
il volto dell’uomo!
Ora, non sei più solo
ma senti che dentro di te
sta nascendo la vita!
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191 - ADORO TE

Sei qui davanti a me, o mio Signore,
sei in questa brezza
che ristora il cuore,
roveto che mai si consumerà,
presenza che riempie l’anima.

~ RINGRAZIAMENTO ~

Adoro Te, fonte della Vita,
adoro Te, Trinità infinita.
I miei calzari leverò
su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi prostrerò.
Sei qui davanti a me, o mio Signore,
nella Tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché
il mondo ritorni a vivere in Te.
192 - 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
Maranatha 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.)

193 - TI LODERO’, TI ADORERO’,
TI CANTERO’

Vivi nel mio cuore
da quando ti ho incontrato
sei con me, o Gesù,
accresci la mia fede
perché io possa amare
come te, o Gesù.
Per sempre io ti dirò il mio grazie
e in eterno canterò.

Ti loderò, ti adorerò,
ti canterò che sei il mio Re.
Ti loderò, ti adorerò,
benedirò soltanto te,
chi è pari a te Signor,
eterno amore sei,
mio Salvator risorto per me.
Ti adorerò,
ti canterò che sei il mio Re,
ti loderò, ti adorerò,
benedirò soltanto te.
Nasce in me, Signore,
il canto della gioia,
grande sei, o Gesù,
guidami nel mondo
se il buio è più profondo
splendi tu, o Gesù.
Per sempre io ti dirò il mio grazie
e in eterno canterò.
Ti loderò, ti adorerò,
ti canterò che sei il mio Re.
Ti loderò, ti adorerò,
benedirò soltanto te.
Ti loderò, ti adorerò, ti canterò,
ti loderò, ti adorerò, ti canterò.
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194 - LODE AL NOME TUO

Il glorioso nome di Gesù

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

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

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.

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.

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 (Rit.)

Sei la mia forza
la mia salvezza
sei la mia pace
sicuro rifugio
nella tua grazia
voglio restare
santo Signore
sempre con Te.

Tu doni e porti via, tu doni e porti via Quando sono povero
ma sempre sceglierò di benedire te allora sono ricco
perché tu sei la mia ricchezza.
Tornerò a lodarti sempre
Quando sono malato
per ogni dono tuo
e in te che trovo vita
E quando scenderà la notte
perché tu sei
sempre io dirò
guarigione.
Benedetto il nome del Signor
Gesù, io confido in te
lode al nome tuo
Gesù, mi basta la tua grazia RIT (3 v.)
Benedetto il nome del Signor

lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor
lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor

Quando sono debole
allora sono forte
perché Tu sei
la mia forza.
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196 - LODERÒ IL MIO SIGNORE

Loderò il mio Signore,
tutto ciò che sono
viene dalla sua bontà
custodisce la mia vita
e conduce il mio cammino
sulla strada disegnata dal suo amor.
Pregherò il mio Signore,
lui solo conosce i segreti del mio cuor,
è mia luce e mia salvezza,
la mia unica speranza,
il rifugio saldo dell’anima mia.

~ FINALE ~

Canterò al mio Signore,
per le meraviglie che ci parlano di lui;
la grandezza del creato,
dono del suo immenso amore,
senza fine col mio canto annuncerò.
Cercherò il mio Signore
in tutti i fratelli
che ogni giorno incontrerò,
e scoprendo vivo in loro
il riflesso del suo volto,
potrò amarli come lui ha amato me.
Loderò il mio Signore,
tutto ciò che sono viene dalla sua bontà
custodisce la mia vita
e conduce il mio cammino
sulla strada disegnata dal suo amor (2v)
197 - LE TUE MERAVIGLIE

Ora lascia o Signore
che io vada in pace
perché ho visto le tue meraviglie.
Il tuo popolo in festa
per le strade correrà
a portare le tue meraviglie.

La tua presenza ha riempito d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
In te una sola anima
un solo cuore siamo noi
con te la luce risplende
splende più chiara che mai.
La tua presenza ha inondato d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
Fra la tua gente resterai
per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo
così ci accompagnerai. RIT. 2v
198 - SEGUI ME

Un giorno sei passato per la via
e ti ho riconosciuto tra la gente
con gli occhi di chi ama mi hai guardato
e poi mi hai fatto il dono di un sorriso.
Ed io già sentivo dentro il cuore
la forza delle tue parole:

Segui me! Segui me!
Lascia ciò che hai e
vieni dietro di me:
ti amerò per sempre
e il mio regno ti darò;
ma tu segui me!
Tu dopo mi hai parlato del tuo regno,
di pace, di giustizia e verità;
mi hai detto che la forza dell’amore
può cambiare ogni realtà.
Ed io già sentivo dentro il cuore
la forza delle tue parole:
E poi tu mi hai detto di seguirti
fidando solo nella tua Parola:
hai stretto la mia mano nella tua
e mi hai promesso la tua fedeltà.
Ed io già sentivo dentro il cuore
la forza delle tue parole:
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Dall’orizzonte una grande luce
viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio
facendosi Memoria,
e illuminando la nostra vita
chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca
la Verità...
Da mille strade arriviamo a Roma
sui passi della fede,
sentiamo l’eco della Parola
che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo
per il mondo intero:
è vivo oggi, è l’Uomo Vero
Cristo tra noi.

Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.
È l’Emmanuel,
l’Emmanuel, l’Emmanuel.
È l’Emmanuel, l’Emmanuel.
Dalla città di chi ha versato
il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo
vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo, insieme a Pietro,
rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova
e cresce in noi.
Un grande dono che Dio ci ha fatto
è il Cristo il suo Figlio,
l’umanità è rinnovata,
è in lui salvata.
È vero uomo, è vero Dio,

è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli
ridonerà.
La morte è uccisa,
la vita ha vinto,
è Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo
lo Spirito fecondo,
che porta avanti nella storia
la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria,
comunità.
Noi debitori del passato
di secoli di storia,
di vite date per amore,
di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota
insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare,
come Gesù.
È giunta un’era di primavera,
è tempo di cambiare.
È oggi il giorno sempre nuovo
per ricominciare, per dare svolte,
parole nuove
e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo:
Signore Gesù.
Siamo qui
sotto la stessa luce
cantando ad una voce.
E’ l’Emmanuel, Dio con noi
l’Emmanuel
Cristo tra noi.
l’Emmanuel, è l’Emmanuel

Sotto la stessa croce
cantando ad una voce.
È l’Emmanuel, l’Emmanuel (2v)
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200 - ESCI DALLA TUA TERRA

201 - VOGLIO CANTARTI

Esci dalla tua terra e và
dove ti mostrerò. (2v)

Voglio cantarti, Signor,
la mia voglia di vivere!
Voglio cantarti, Signor,
la mia voglia di crescere!
Voglia di vivere, voglia di crescere,
voglia di esprimere
il mondo che è in me. (2 v)

~ FINALE ~

Abramo, non partire, non andare,
non lasciare la tua terra:
cosa speri di trovar?
La strada è sempre quella,
ma la gente è differente, ti è nemica:
dove speri di arrivar?
Quello che lasci, tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?
Un popolo, la terra e la promessa,
parola di Jahvè!
La rete sulla spiaggia abbandonata
l’han lasciata i pescatori:
son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n’è andata,
ma il silenzio una domanda
sembra ai dodici portar:
quello che lasci, tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?
Il centuplo quaggiù e l’eternità.
Parola di Gesù!
Partire non è tutto: certamente
c’è chi parte e non dà niente,
cerca solo libertà.
Partire con la fede nel Signore,
con l’amore aperto a tutti
può cambiar l’umanità.
Quello che lasci, tu lo conosci,
quello che porti vale di più.
Andate e predicate il mio Vangelo.
Parola di Gesù!
Esci dalla tua terra e và
dove ti mostrerò;
esci dalla tua terra e và,
sempre con te sarò.

Voglio gridarti, Signor,
la mia voglia di ridere!
Voglio gridarti, Signor,
la mia voglia di piangere!
Voglia di ridere, voglia di piangere,
voglia di vincere il mondo con te. (2 v)
Voglio affidarti, Signor,
la mia voglia di scegliere!
Voglio affidarti, Signor,
la mia voglia di credere!
Voglia di scegliere, voglia di credere,
voglia di spendere la vita con Te. (2 v)
202 - CIELI E TERRA NUOVA

Cieli e terra nuova il Signore darà
in cui la giustizia sempre abiterà.
Tu sei il Figlio di Dio e dai la libertà;
il tuo giudizio finale sarà la carità.
Vinta sarà la morte,
in Cristo risorgerem;
e nella gloria futura
per sempre noi vivrem.
Il suo è regno di vita,
di amore e verità,
di pace e di giustizia,
di gloria e santità.
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S’allarga verso il mare
il tuo cerchio d’onda
Ora vado sulla mia strada
che il vento spingerà
con l’amore tuo che mi guida.
fino a quando giungerà
O Signore, ovunque io vada
ai confini di ogni cuore,
resta accanto a me.
alle porte dell’amore vero.
Io ti prego, stammi vicino
Come una fiamma
ogni passo del mio cammino
che dove passa brucia,
ogni notte, ogni mattino
così il tuo amore
resta accanto a me.
tutto il mondo invaderà.
Davanti a noi l’umanità
Il tuo sguardo puro sia luce per me
lotta, soffre e spera
e la tua parola sia voce per me.
come una terra che nell’arsura
Che io trovi il senso del mio andare
chiede l’acqua
solo in te,
da un cielo senza nuvole,
nel tuo fedele amare il mio perché.
ma che sempre le può dare vita.
Fa’ che chi mi guarda non veda che te, Con te saremo sorgente d’acqua pura;
fa’ che chi mi ascolta non senta che te con te fra noi il deserto fiorirà.
e chi pensa a me,
fa’ che nel cuore pensi a te
205 - JESUS CHRIST
e trovi quell’amore che hai dato a me.
YOU ARE MY LIFE
204 - 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 tornerà 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

Jesus Christ you are my life,
alleluja, alleluja,
Jesus Christ you are my life,
alleluja, 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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206 - CANTO DELL’AMICIZIA

In un mondo di maschere
dove sembra impossibile
riuscire a sconfiggere
tutto ciò che annienta l’uomo.
Il potere e la falsità,
la violenza e l’avidità
sono mostri d’abbattere
noi però non siamo soli.

~ FINALE ~

Canta con noi, batti le mani,
alzale in alto,
muovile al ritmo del canto,
stringi la mano del tuo vicino
e scoprirai che è meno duro
il cammino così.
Ci hai promesso il tuo Spirito
lo sentiamo in mezzo a noi
e così possiam credere
che ogni cosa può cambiare.
Non possiamo più assistere
impotenti ed attoniti
perchè siam responsabili
della vita intorno a noi.
207 - CAMMINERO’

Camminerò, camminerò,
nella tua strada Signor.
Dammi la mano, voglio restar,
per sempre insieme a te.
Quando ero solo,
solo e stanco del mondo,
quando non c’era l’amor,
tante persone vidi intorno a me;
sentivo cantare così.
Io non capivo,
ma rimasi a sentire
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 son triste,
ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l’amor;
son questi i doni che lui fa a me,
felice ritorno a cantar.
208 - GIOIA CHE INVADE L’ANIMA

Gioia che invade l’anima e canta
gioia di avere te.
Risurrezione e vita infinita,
vita nell’unità.
La porteremo al mondo che attende,
la porteremo là
dove si sta spegnendo la vita,
vita s’accenderà.
Perché la tua casa è ancora più grande
grande come sei tu,
grande come la terra nell’universo
che vive in te.
Continueremo il canto delle tue lodi,
noi con la nostra vita con te.
Ed ora via!
A portare l’amore nel mondo
carità, nelle case, nei campi, nella città
Liberi, a portare l’amore nel mondo,
verità nelle scuole, in ufficio, dove sarà
E sarà vita nuova.
Fuori il mondo chiama
anche noi con il canto delle tue lodi,
nella vita con te.
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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. (3 v)
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.

Le luci risplendono lassù,
la gioia si sente ancor di più;
il sole non deve mai tramontare
su questa festa
che è nei nostri cuor.
Quando domani andrò al lavoro
ritornerà come ogni giorno la città
ma se in ognuno vedrò un amico
come quest’oggi questa gioia ritroverò.
211 - CAMMINEREMO
NELLA LIBERTA’

Camminando sui fiumi,
sulle acque perenni,
piedi freddi ed un cuore
sempre pieno d’amore
toccheremo il tuo cielo
immacolata dimora
Anche se dal dolore io passerò
La tua croce mio Signore contemplerò, dove tu ci attendevi dalla tua eternità.
le mani verso il cielo innalzerò,
la voce del tuo figlio ascolterai. (Rit 2v) Cammineremo nella libertà
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.

Io per sempre ti benedirò,
e annuncerò il tuo nome,
in eterno io ti canterò, Signor,
in eterno io ti canterò, Signor!
210 - C’E’ TANTA GENTE

C’è tanta gente lungo le strade
s’è risvegliata per incanto la città:
ci si saluta con allegria,
ogni tristezza, ogni rancore
è andato via.

E’ festa in tutta la città,
si sente la voglia di cantar;
è il giorno più bello per ritrovarci
e scoprire l’amicizia tra di noi.

per dare amore a questa umanità
e se la notte ci sorprenderà,
il sole all’alba presto tornerà.

Una casa ci doni, fuoco sotto le stelle
ed un cuore che batte
nella vita dei fiori,
e ti senti più uomo
veramente te stesso,
l’infinito ti canta le canzoni del cuor.
Tra la gente mi porta
il sentiero che vivo
a scoprire la vita che ciascuno ha in sé,
nel profondo mi nasce
la preghiera al mio Dio:
ogni giorno la pace solo lui mi dà.
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212 - PACE SIA PACE A VOI

Pace sia pace a voi,
la tua pace sarà,
sulla terra com’è nei cieli.
Pace sia pace a voi,
la tua pace sarà,
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
Pace sia pace a voi,
la tua pace sarà,
luce limpida nei pensieri.
Pace sia pace a voi,
la tua pace sarà,
una casa per tutti.

~ FINALE ~

Pace a voi, sia il tuo dono visibile.
Pace a voi, la tua eredità.
Pace a voi, come un canto all’unisono,
che sale dalle nostre città.
Pace a voi, sia un’impronta nei secoli.
Pace a voi, segno d’unità.
Pace a voi, sia l’abbraccio fra i popoli,
la tua promessa all’umanità.
213 - PRENDEREMO IL LARGO

Come un giorno a Pietro,
anche oggi dici a noi:
“Se mi ami più di tutto segui me”.
Navigando in mari
della storia insieme a te,
la tua barca in mezzo a forti venti va.
Come un giorno a Pietro,
anche oggi dici a noi:
se tu credi in me tu non affonderai”.
214 - IN FAMIGLIA

Braccia aperte incontro a chi viene
Braccia tese verso chi da solo se ne va
Rialzano e sostengono
chi cade e chi sale
In famiglia è così che si fa

In famiglia si sta l’uno per l’altro
In famiglia si dà senza però
L’abbraccio poi s’allarga e va
E va al di là di noi
In famiglia il mondo intero ci sta
Braccia forti per incoraggiare
Braccia che ti accolgono
così come tu sei
Consolano e proteggono
chi ha spine nel suo cuore
In famiglia è così che si fa

Questo è il nostro tempo,
per osare, per andare,
la parola che ci chiama è quella tua.
Come un giorno a Pietro,
anche oggi dici a noi:
E’ una cordata che s’arrampica,
getta al largo le tue reti insieme a me”. tribù di mille cuori

Saliremo in questa barca
anche noi,
il tuo vento soffia già sulle vele.
Prenderemo il largo dove vuoi tu,
navigando insieme a te Gesù.
Questo è il nostro tempo,
questo è il mondo che ci dai,
orizzonti nuovi, vie d’umanità.

Sa di casa, di semplicità,
di pane, di colori
Calore di falò nel freddo di un igloo
Avvolge l’universo un po’ di più

L’uno per l’altro si sta
Senza però si dà
In quest’abbraccio ci sta
Il mondo intero ci sta

Opera Salesiana ~ Civitanova Marche

Parrocchia San Marone
215 - DANZA LA VITA

216 - INSIEME È PIÙ BELLO

Canta con la voce e con il cuore,
con la bocca e con la vita,
canta senza stonature,
la verità... del cuore.
Canta come cantano i viandanti.
Canta come cantano i viandanti
Non solo per riempire il tempo
Non solo per riempire il tempo
Ma per sostenere lo sforzo
Ma per sostenere lo sforzo.
Canta e cammina. (2 v)
Se poi credi non possa bastare,
segui il tempo, stai pronto e...

Dietro i volti sconosciuti
della gente che mi sfiora,
quanta vita,
quante attese di felicità,
quanti attimi vissuti,
mondi da scoprire ancora,
splendidi universi accanto a me...

Danza la vita,
al ritmo dello Spirito.
Danza, danza
al ritmo che c’è in te.
Spirito che riempi i nostri cuor
danza assieme a noi
Cammina sulle orme del Signore,
non solo con i piedi ma
usa soprattutto il cuore.
Ama... chi è con te.
Cammina con lo zaino sulle spalle.
Cammina con lo zaino sulle spalle.
La fatica aiuta a crescere.
La fatica aiuta a crescere.
Nella condivisione.
Nella condivisione.
Canta e cammina. (2 v)
Se poi credi non possa bastare,
segui il tempo, stai pronto e...

E raccolgo nel mio cuore
la speranza ed il dolore,
il silenzio, il pianto
della gente attorno a me.
In quel pianto, in quel sorriso
è il mio pianto, il mio sorriso:
chi mi vive accanto è un altro me.

È più bello insieme,
è un dono grande l’altra gente,
è più bello insieme. (2 v)
Fra le case e i grattacieli,
fra le antenne, lassù in alto,
così trasparente il cielo
non l’ho visto mai.
E la luce getta veli
di colore sull’asfalto
ora che cantate assieme a me.

È più bello insieme,
è un dono grande l’altra gente,
è più bello insieme. (2 v)
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È più bello insieme,
è un dono grande l’altra gente,
è più bello insieme. (2 v)
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217 - LA MIA ANIMA CANTA

219 - ANDRO’ A VEDERLA UN DÌ

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.

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

~ MARIA ~

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
218 - E’ L’ORA CHE PIA

E’ l’ora che pia la squilla fedel
le note c’invia dell’Ave del Ciel.

Ave, ave, ave Maria! (2 v)

Al ciel, al ciel, al ciel
andrò a vederla un dì. (2 v)
Andrò a vederla un dì,
le andrò vicino al trono
ad ottenere in dono
un serto di splendor.
Andrò a vederla un dì,
lasciando questo esilio
le poserò qual figlio
il capo sopra il cuor.
220 - CHI E’ MIA MADRE

Chi è mia madre? chi è mio fratello?
Chi custodisce ogni mia parola.

Chi crede in me donerà la vita,
chi accoglie il Padre
donerà l’Amore.
Vieni a Betlemme, tu vedrai Maria,
vieni alla grotta, troverai l’Amore.

Nel piano di Dio l’eletta sei tu,
che porti nel mondo il Figlio Gesù.

Vieni a Cana, troverai Maria,
vieni alla festa, troverai la gioia.

A te, Immacolata, la lode, l’amor:
tu doni alla Chiesa il suo Salvator.

Vieni a Nazaret, dove c’è Maria,
vieni alla casa della povertà.

Di tutti i malati solleva il dolor,
consola chi soffre nel corpo e nel cuor.

Vieni al Calvario, dove Cristo muore,
sali alla croce, troverai Maria.

Proteggi il cammino di un popol fedel,
ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel.

Vieni tra noi, vieni nella Chiesa:
qui c’è una Madre che ti accoglierà
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Gioisci, Figlia di Sion,
perché Dio ha posato il suo sguardo
sopra di te, ti ha colmata di grazia.
Rallegrati, Maria,
il Signore in te ha operato meraviglie
per il tuo popolo.

Oggi si é compiuta in te
la speranza dell’umanità.
Oggi, per il tuo sì,
Dio ci ha dato la salvezza,
per il tuo sì Dio è venuto tra noi.
Gioisci, Figlia di Sion,
ora, in te, il Cielo dona alla terra
una pioggia di grazie, sorgenti di vita.
Rallegrati, Maria,
quella spada che ha trafitto l’anima tua
ti ha resa madre di tutti noi.
Gioisci, Madre di Dio,
una nuova lode s’innalza al tuo nome
in quest’era, un canto vivo di gloria.
La tua voce, sul nulla di noi,
faccia udire su tutta la terra
le note più alte
di un nuovo Magnificat.
222 - AUSILIATRICE

Ausiliatrice Vergine bella,
di nostra vita tu sei la stella,
fra le tempeste deh guida il cuore
di chi ti chiama madre d’amore.

Siam peccatori ma figli tuoi,
Ausiliatrice, prega per noi.
Spunta la stella nasce il mattino,
tu guidi i passi ed il cammino,

sei nel deserto oasi di pace,
terra promessa a noi vicino
Cantiamo a tutti la nostra gioia,
tu sei con noi in ogni momento,
conforti e aiuti chi è nel tormento
e chi ti chiama Madre d’Amore
Tu che nel cielo siedi regina,
a noi pietoso lo sguardo inchina,
per l’Uomo - Dio che stringi al petto,
deh! Non privarci del tuo affetto.
223 - CANTICO DELLA VERGINE

Magnifica il Signore anima mia
il mio spirito
esulta in Dio. Alleluia!
Perchè ha guardato
l’umiltà della sua serva:
ecco ora mi chiameran beata,
perché il potente
mi ha fatto grandi cose
e santo è il suo nome,
alleluia, alleluia!
Ha spiegato la potenza
del suo braccio,
ha disperso
i superbi di cuore
i potenti rovescia dai troni
e innalza gli umili,
e li ricolma di ogni bene.
Il suo servo Israele
egli solleva,
ricordando la sua misericordia
promessa ad Abramo
e ai nostri padri
e a tutti i suoi figli,
perché santo è il suo nome.
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224 - 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.

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.

~ MARIA ~

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 del tuo amore.
225 - DELL’AURORA

Dell’aurora tu sorgi più bella,
coi tuoi raggi a far lieta la terra,
e fra gli astri che il cielo rinserra
non vi è stella più bella di te!

Bella tu sei qual sole,
bianca come la luna, e
le stelle le più belle,
non son belle al par di te!
Ti coronano dodici stelle,
al tuo piè piegan l’ali del vento,
della luna s’incurva l’argento
il tuo manto ha il colore del ciel.

226 - ECCO IO SONO
LA SERVA DEL SIGNORE

Ecco io sono la serva del Signore:
si compia in me la sua volontà.
Hai dato un volto alla gioia:
ti ringraziamo Maria!
Hai dato un volto alla Luce:
fa che vinciamo la notte.
Tu che sconfiggi il maligno,
accresci in noi la speranza.
Sei tu che guidi il cammino
per il sentiero dei piccoli.
Hai dato un volto al perdono:
prega per noi peccatori.
Hai dato un volto alla Vita:
ci attendi tutti nel cielo.
227 - AVE MARIA AVE

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.
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.
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228 - GIOVANE DONNA

230 - UN FIORE A MARIA

Giovane donna, attesa dell’umanità;
un desiderio d’amore e pura libertà.
il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.

Oggi è bello a te cantare, o Maria,
questo giorno in cui le rose
sono in fiore.
Io sto guardando e penso a te,
o Maria il più bel fiore sei tu, Maria.

Dio t’ha prescelta
qual madre, piena di bellezza
ed il suo amore
t’avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra
tu sarai madre di un uomo nuovo.
Ecco l’ancella che vive della sua parola
libero il cuore
perchè l’Amore trovi casa
ora l’attesa è densa di preghiera
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi.
229 - L’ANGELO DEL SIGNORE

Noi cantiamo al Signore
un cantico nuovo!
Alleluia, alleluia, alleluia!

Il cielo aperto è come il cuore mio
che vuol cantare a te,
o Madre della gioia.
Tu ci sostieni e ci guidi in questa vita
o Madre bella, sei tu, Maria.
Tu hai detto sì al Signore nostro Dio.
Tu ci hai donato il tuo figlio Gesù
che è venuto nel mondo per noi
e noi abbiamo salvezza e vita eterna
Tu hai sofferto la morte del tuo figlio.
Tu hai gioito nel giorno della gloria.
Ora ci assisti col dono del tuo amore
e noi abbiamo speranza e certezza.
Oggi è bello te pregare, o Maria!
Il sole alto risplende su nel cielo:
è la tua luce che illumina la terra
o Madre bella sei tu, Maria.

L’angelo del Signore è apparso a Maria Oggi è bello te lodare, o Maria,
e le ha annunciato la parola di Dio.
che sei regina e madre di ogni uomo
Ed ecco che Maria è diventata madre ed il tuo amore pervade il nostro cuore
Il più bel fiore sei tu, o Maria.
partorendo un figlio
per la nostra salvezza.

Madre del Signore
beata che hai creduto
per te si è avverata la promessa di Dio
Egli t’ha innalzata
sui ricchi e sui potenti
e s’è ricordato dei poveri e gli oppressi.

231 - MAGNIFICAT

Magnificat, magnificat ,
magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea.
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Ave, Maria! Ave, Maria!
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232- DONNA MARIA

Donna vestita di sole,
Donna vestita di colori,
Donna sei madre nel dolore.
Donna sei madre nell’amore,
madre speranza di ogni cuore, Maria!
Giunge l’invito di Dio,
vuole che madre sia per lui
e nel silenzio di una casa
egli ti prende come sposa,
genera il tuo Figlio divino, Maria!

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.

~ MARIA ~

Nasce tu guardi quel Figlio:
sole di notte in una stalla,
canti per lui la ninna nanna,
strade deserte ti darà
e faticando crederai, Maria!
Sempre vivi solo per lui
e sei felice se lo è lui;
muori con lui sotto la croce,
e quella sua è la tua voce.
Oggi lo doni ai figli tuoi, Maria!
233 - MIRA IL TUO POPOLO

Mira il tuo popolo, o bella Signora,
che pien di giubilo oggi ti onora.
Anch’io festevole corro ai tuoi piè,
o Santa Vergine prega per me.
Il pietosissimo tuo dolce cuore
egli è rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sè,
o Santa Vergine prega per me.
In questa misera valle infelice
tutti ti invocano Ausiliatrice,
questo bel titolo conviene a Te
o Santa Vergine prega per me.

234 - SANTA MARIA
DELLA SPERANZA

Santa Maria della speranza,
mantieni viva la nostra attesa (2v)
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.
235- MADRE DI TUTTE LE GENTI

Madre di tutte le genti,
insegnaci a dire con te: Amen!
Quando la notte si 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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Ave, ave Maria, piena di grazia
e d’amore, piena di Dio.
Madre che ci precedi,
madre che ci accompagni,
madre che parli al cuore dei figli tuoi.
Tu che sei madre della speranza,
veglia sul nostro cammino e su di noi:
tu che ci doni Cristo,
tu che ci porti a Dio
donaci la fiducia nella vita.
237 - REGINA DEL ROSARIO

Dolcissima Maria,
la madre mia tu sei
perciò sui labbri miei
sempre il tuo nome avrò.

Vergine bella e santa,
Regina del Rosario
in ogni mio periglio
te sempre invocherò.
Se mi tremasse il cuore
nel dubbio del perdono,
volgendomi al tuo trono
la pace troverò.
238 - MADRE IO VORREI

Io vorrei tanto parlare con te
di quel Figlio che amavi:
io vorrei tanto ascoltare da te
quello che pensavi
quando hai udito che tu non saresti
più stata tua
e questo Figlio che non aspettavi
non era per te...

Io vorrei tanto sapere da te
se quand’era bambino
tu gli hai spiegato
che cosa sarebbe successo di lui;
e quante volte anche tu, di nascosto,
piangevi, Madre,
quando sentivi che presto l’avrebbero
ucciso per noi...
Io ti ringrazio per questo silenzio
che resta tra noi,
io benedico il coraggio di vivere sola
con lui.
Ora capisco che fin da quei giorni
pensavi a noi;
per ogni figlio dell’uomo che muore
ti prego così...
239 - SALVE MADRE DELL’AMORE

Salve, madre dell’Amore,
salve, fonte della Vita!
Come una mamma
vivi accanto a noi,
come una mamma!
Se sentiremo il tuo amore, Maria!
se seguiremo la tua voce, Maria!
se vestiremo la tua forza,
cambieremo il mondo,
Maria! Maria!
Tu sei come noi,
tu fiore della terra,
tu sei tra noi la madre di Dio!
Resta in mezzo a noi,
tu sorriso della terra;
attorno a te la fede ci unirà!

Ave Maria (4 v)
Opera Salesiana ~ Civitanova Marche

~ MARIA~

236 - MADRE DELLA SPERANZA
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240 - PREGHIERA A MARIA

Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua parola per noi.

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 hai sofferto
del suo ingiusto dolor.

~ MARIA ~

Maria, tu che ora vivi nella gloria
assieme al tuo Signor.
241 - Figlia di Sion

D’improvviso mi son svegliata,
il mio cuore è un battito d’ali,
fra i colori del nuovo giorno,
da lontano l’ho visto arrivare.
E’ vestito di rosso il mio re,
una fiamma sull’orizzonte,
oro scende dai suoi capelli
ed i fiumi ne son tutti colmi.

né giorno né notte, né sole né luna,
della sua luce mi ricoprirà. Rit.
D’oro e di gemme ti vestirai,
fra tutte le donne sarai la più bella
e quando il tuo Signore
ti guarderà,
d’amore il tuo cuore traboccherà.
242 - 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

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
perchè sempre ha un cuore grande
per ciascuno dei suoi figli;
lei t’illumina il cammino
D’oro e di gemme mi vestirò,
se le offri un po’ d’amore,
fra tutte le donne sarò la più bella se ogni giorno parlerai a lei così:

e quando il mio Signore
Questo mondo in subbuglio
mi guarderà,
d’amore il mio cuore traboccherà. cosa all’uomo potrà offrire?

Fate presto correte tutti,
è il mio sposo che arriva già,
sulla strada stendete mantelli,
aprite le porte della città.
Quando il Re vedrà la sua sposa,
figlia di Sion mi chiamerà;

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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Maria,
siamo tutti tuoi
e vogliamo amarti
come nessuno ti ha amato mai!
Con te, sulla tua via,
il nostro cammino è sicuro.
Con te, ogni passo conduce alla meta,
e anche nella notte tu ci sei vicina,
trasformi ogni timore in certezza.
La tua corona di rose
vogliamo essere noi,
una corona di figli tutti tuoi.
La tua presenza nel mondo
ritorni attraverso di noi,
come un canto di lode senza fine.
244 - LA CASA DELLA SPERANZA

Tu Madre ci aspetti,
ci prendi per mano
e canti la storia del giorno più bello:
il giorno del sì,
il giorno in cui nacque
quaggiù la speranza

Ho visto una luce
accesa nel buio,
ho visto una casa
aperta sul mondo:
è la tua casa, Maria,
la casa della Speranza.
Tu, Madre, ci accogli,
ci parli con gli occhi
nei quali risplende il volto più bello:
è lui, è Gesù,
colui che ha portato quaggiù
la Speranza.

Tu, Madre, ci abbracci,
ci stringi al tuo petto.
Sparisce il dolore, si cambia in amore.
Insegnaci il sì!
e noi canteremo quaggiù la speranza.
Tu, Madre, ci porti al cenacolo santo,
e preghi con noi e invochi per noi:
o Spirito vieni!
O Spirito dona a noi la speranza.
245 - AVE MUNDI SPES

Ave mundi spes Maria,
Ave mitis, ave pia,
Ave charitate plena,
Virgo dulcis et serena.
Sancta parens Iesu Christi
Electa sola tu fuisti,
Esse mater sine viro
Et lactare modo miro.
Angelorum imperatrix,
peccatorum consolatrix,
Consolare me lugentem
In peccatis iam fœtentem.
Me defende peccatorem
Et ne tuum des honorem
Alieno et crudeli:
Precor te Regina cœli.
Esto custos cordis mei,
Signa me timore dei;
Confer vitæ sanitatem,
Da et morum honestatem.
Da peccata me vitare
Et quod iustum est amare.
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243 - MARIA, VOGLIAMO AMARTI
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246 - REGINA DEI CIELI

247 - BUONGIORNO MARIA

A te, Maria, rivolgo lo sguardo.
A te, Madre mia, affido il mio pianto.
In te spero sempre sai,
non mi lasciare mai
grazia piena, Madre pura.
Tu Maria, tu com’eri bella
davanti alla croce,
col tuo dolore, con il tuo amore,
con le tue lacrime
che bagnavano il viso e
riflettevano il Paradiso
dove tuo Figlio ti avrebbe portato.

Ave Maria Gratia plena
Dominus tecum
Benedicta tu in mulieribus

~ MARIA ~

Regina del cieli sei,
Madre dell’amore
mi rivolgo a te,
porta questa mia preghiera
al Re dei re,
come facesti a Cana
intercedi per me,
e grazia sarà... e grazia sarà.
Il tuo sguardo d’amore
mi dona la pace
e so che con te non devo temere,
e dal tuo cuore mi lascio guidare
ad avere fiducia in Dio Salvatore.
Tu, Maria, tu com’eri bella
davanti alla croce
col tuo dolore, con il tuo amore,
con le tue lacrime
che bagnavano il viso e
riflettevano il Paradiso
dove tuo figlio ti avrebbe portato.
... e grazia sarà.

Buongiorno, Maria, sei tu la Madonna
che prego ogni giorno,
ogni giorno, il Signore è con te.
et benedictus fructus
è con te ventris tui, Jesus.
e benedetto è il tuo Figlio, tuo Figlio,
tuo Figlio Gesù.
Buongiorno, Maria, sei Madre di tutti
e quindi ti vedo più bella
di tutte le donne.
Sancta Maria O Maria
Mater Dei
prega per noi figli tuoi peccatori
Maria prega per noi.
Ora pro nobis peccatoribus
nunc et ora mortis nostrae. Amen
248 - VERRA’ UNA DONNA

Verrà una donna vestita di sole
ed avrà la luna sotto i piedi,
l’hanno detto i profeti.
Ed un diadema di stelle sul capo,
l’hanno detto i profeti.
Da lei verrà la salvezza del mondo.
E partorirà un figlio,
che sarà il Figlio di Dio,
l’hanno detto i profeti.
Ed il suo piede calpesterà il serpente,
l’hanno detto i profeti.
Da lei verrà la salvezza del mondo.
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Madre di un figlio ragazzo come noi
pieno di ideali, sogni grandi più di lui.
Madre tu lo guardi,
esce di casa e se ne va,
nei suoi pensieri c’è soltanto libertà.
E verso l’orizzonte arriverà
e tenta di cambiar l’umanità
Madre di un figlio ragazzo come noi,
che crede nella gente
e trova tutti indifferenti,
parla di un amore
che gli scoppia dentro al cuore,
gli altri gli rispondono
“ma chi te lo fa fare?”.
E verso l’orizzonte arriverà
e tenta di cambiar l’umanità

Madre dei giovani, Maria
Madre di questa nuova storia,
di questa grande umanità
che cerca pace e verità,
soltanto in te la troverà.

e coi bambini.
E’ l’alba di una nuova umanità
e annuncia che l’amore è libertà.

Madre di un figlio
che spesso nella notte,
raccoglie la preghiera
di chi non è più forte.

Madre di un figlio tornato sulla terra,
sepolto per la gente,
finito e un po’ fallito.
E’ l’unico vivente in mezzo a tanti morti
che vendono del fumo,
ma sembrano i più forti.
E oggi in mezzo a noi ritornerà,
in te la vita sua ci donerà.
250 - SALVE REGINA

Salve Regina,
Madre di misericordia.
Vita, dolcezza e speranza nostra salve.
Salve Regina! (2 v)

A te ricorriamo
esuli figli di Eva,
Madre di un figlio
a te sospiriamo
che crede negli amici,
piangenti
convinto che lui possa
in questa valle di lacrime.
farli sempre più felici.
Avvocata nostra,
Tradito come noi
volgi a noi gli occhi tuoi,
sa soltanto perdonare,
mostraci dopo questo esilio
vince con l’amore:
il frutto
la poteva far pagare.
del tuo seno, Gesù.
E’ l’alba di una nuova umanità
e annuncia che l’amore è libertà.
Salve Regina,
Madre di un figlio che critica i potenti Madre di misericordia
e trova la sua gioia
o clemente, o pia,
in mezzo alla povera gente;
o dolce Vergine Maria.
sporco di peccati
Salve Regina.
guarda il cielo e coglie fiori,
Salve Regina.
canta la sua vita con gli uccelli
Salve. Salve.
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249 - MADRE DEI GIOVANI
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~ MARIA ~

251 - TU SEI MADRE

252 - SANTA MARIA DEL CAMMINO

Mano che sostiene
La fiamma della fede
Guida della Nave
Al sole della croce.
Capo che si piega
Sul mondo quando è sera,
Sguardo che rivela
L’amore per la Chiesa.
Cuori attorno a un solo cuore
Noi preghiamo insieme
Il tuo Figlio che ci attende
Come Te, insieme a Te

Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai:
santa Maria del cammino
sempre sarà con te.

Perché Tu sei, per noi,
Tu sei Madre, Madre
Perché Tu sei, per noi
Tu sei Madre, Madre.

Quando qualcuno ti dice:
“nulla mai cambierà”,
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la libertà.

Per noi nelle tempeste
Tu chiedi sia timone
Lo Spirito d’Amore
Che ti fece Madre.
Cuori attorno a un solo cuore
Noi preghiamo insieme
Il tuo Figlio che ci attende
Come Te, insieme a Te RIT. (2 v.)

Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano
a chi è vicino a te.

Tu ci proteggi e ci raccogli insieme
Sotto questo manto, azzurro mare
Tu ci proteggi
e ci vuoi ancora insieme qui perché…

Perché Tu sei, per noi,
Tu sei Madre, Madre
Perché Tu sei, per noi
Tu sei Madre, Madre.
(più volte poi)

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

Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà.
“Ave, o piena di grazia,
il Signore è con te”.
“Ecco l’ancella di Dio,
opera tu in me”.
Tu sei la luce a chi crede
nel Figlio tuo Gesù.
Tu sei speranza, certezza
e lui ci cambierà.

…per noi.
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253 - MADRE DEI POVERI

254 - TI SALUTIAMO VERGINE

La strada è sempre là,
e aspetta i passi tuoi,
coi poveri del mondo
camminerai Maria.
Sentieri di giustizia
si apriranno ancora,
speranza che ritorna
sarai per noi, Maria.
E non avremo paura,
e torneremoa cantare con te,
e la tristezza per noi svanirà,
ritorneremo a sorridere.

Ti salutiamo Vergine
colomba tutta pura
nessuna creatura
è bella come te.

E porteremo insieme
parole sempre nuove,
Vangelo che dà forza,
rinnova il mondo intero.
E non ti stancherai
di vivere nel tempo,
portando nella gioia
il Figlio tuo, Gesù.
E non abbiamo paura
di continuare il cammino con te, e
se la notte poi tornerà
sarai la stella che ci guiderà.
Sei segno di speranza, riporti l’unità,
al cuore che è diviso ridai serenità.
Conosci i figli tuoi, ogni fragilità,
sarai la tenerezza che ci consolerà.
E nella luce ci apparirai
per indicarci la strada
saremo Chiesa in cammino
offrendo a tutti serenità.

Vorrei salire in cielo,
vedere il tuo bel viso
madre del paradiso,
abbi di noi pietà.
Di stelle risplendenti
in ciel sei coronata
tu sei l’Immacolata,
la madre di Gesù.
255 - VEGLIA SUL MONDO

Veglia sul mondo, proteggilo, Maria,
sopra ogni uomo che cerca libertà.

Sono tuoi figli,
Maria, tu lo sai,
Madre di Dio
e dell’umanità.
Veglia sul mondo,
sui popoli in cammino,
sopra gli schiavi di questa civiltà.
Veglia sul mondo, famiglia senza pace,
sopra i tuoi figli che muoiono quaggiù.
Veglia sul mondo,
sul giovane sfruttato,
sopra chi è solo e ormai non spera più.
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Madre dei poveri, Madre Maria,
siamo tutti figli tuoi.
Madre dei poveri, Madre Maria,
rendici come tu ci vuoi.

Prega per noi Maria,
prega pei figli tuoi,
Madre che tutto puoi
abbi di noi pietà.

Parrocchia San Marone
256 - SPIRITO DI DIO

258 - LO SPIRITO DEL SIGNORE

Spirito di Dio, scendi su di noi (2 v) Lo Spirito del Signore è su di me,
lo Spirito con l’unzione
Rendici docili, umili, semplici.
mi ha consacrato,
lo Spirito mi ha mandato
Tu, che ti librasti sulla creazione.
ad annunziare ai poveri
Tu, che fecondasti
un lieto messaggio di salvezza.
le acque del Giordano.

~ SPIRITO SANTO ~

Lo Spirito di Sapienza è su di me,
Tu, che discendesti sulla prima Chiesa. per essere luce e guida
sul mio cammino,
Guidaci, Spirito, salvaci, formaci!
mi dona un linguaggio nuovo
per annunziare agli uomini,
Suscita vergini, donaci apostoli!
la tua Parola di salvezza.
Libera i poveri, dà pace ai popoli!
Lo Spirito di fortezza è su di me,
per testimoniare al mondo
257 - LO SPIRITO DI CRISTO
la sua Parola,
Lo Spirito di Cristo
mi dona il suo coraggio
fa fiorire il deserto,torna la vita,
per annunciare al mondo
noi diventiamo testimoni di luce. l’avvento glorioso del tuo regno.
Non abbiamo ricevuto
uno spirito di schiavitù,
ma uno spirito di amore,
uno spirito di pace,
nel quale gridiamo:
“Abbà Padre, Abbà Padre!”

Lo Spirito del timore è su di me,
per rendermi testimone
del suo perdono,
purifica il mio cuore
per annunciare agli uomini
le opere grandi del Signore.

Lo Spirito che Cristo risuscitò
darà vita ai nostri corpi,
corpi mortali e li renderà
strumenti di salvezza,
strumenti di salvezza.

Lo Spirito della pace è su di me,
e mi ha colmato il cuore della sua gioia
mi dona un canto nuovo
per annunziare al mondo
il giorno di grazia del Signore
Lo Spirito dell’Amore è su di me,
perché possa dare al mondo
la mia vita
mi dona la sua forza
per consolare i poveri,
per farmi strumento di salvezza.

Sono venuto a portare
il fuoco sulla terra
e come desidero
che divampi nel mondo
e porti amore ed entusiasmo
in tutti i cuori.
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Vi darò un cuore nuovo ,
metterò dentro di voi
uno spirito nuovo.
Vi prenderò dalle genti
vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo.
Vi aspergerò con acqua pura
e io vi purificherò
e voi sarete purificati.
Io vi libererò da tutti i vostri peccati
da tutti i vostri idoli.
Porrò il mio Spirito dentro di voi,
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio.
260 - VIENI SPIRITO CREATORE

Vieni, Spirito creatore,
vieni e visita i fedeli,
e riversa la tua grazia
nei cuori che hai creato.
Tu Paraclito, Consiglio,
Dono altissimo di Dio,
viva Fonte, Fuoco, Amore,
Unzione della grazia.
Sei lo Spirito settiforme,
sei la destra di Dio Padre,
sei colui che fu promesso,
Parola al nostro labbro.
Dona luce ai nostri sensi
e nei cuori infondi amore,
dà vigore al nostro corpo:
tu, forza di chi soffre.
Allontana l’avversario,

dona presto la tua pace,
la tua guida che previene
ci liberi dal male.
Fa’ conoscere Dio Padre
e con lui rivela il Figlio,
fa’ che in te crediamo sempre,
o Spirito di Dio. Amen.
261 - 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!
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!
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259 - VI DARO’ UN CUORE NUOVO
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262 - VIENI SPIRITO DI CRISTO

264 - VIENI, SANTO SPIRITO

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.

Vieni Santo Spirito ,
vieni Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli,
e accendi il fuoco del tuo amor

Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi,
fà che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.

~ SPIRITO SANTO ~

Vieni, o Spirito dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita;
vieni, o Spirito e soffia su di noi,
perchè anche noi riviviamo.
Insegnaci a sperare,
insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci tu l’unità.
263 - SPIRITO DI DIO

Spirito di Dio riempimi
Spirito di Dio battezzami
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me!
Spirito di Dio guariscimi
Spirito di Dio rinnovami
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me!
Spirito di Dio riempici
Spirito di Dio battezzaci
Spirito di Dio consacraci
Vieni ad abitare dentro noi!

(2v)

Ovunque sei presente, Spirito di Dio,
in tutto ciò che vive
infondi la tua forza,
tu sei parola vera, fonte di sapienza
e guida al nostro cuore.
Tu vivi in ogni uomo,
Spirito di Dio,
in chi di giorno in giorno
lotta per il pane,
in chi senza paura cerca la giustizia
e vive nella pace.
Da te noi siamo uniti,
Spirito di Dio,
per essere nel mondo
segno dell’amore
col quale ci hai salvato
dall’odio e dalla morte
in Cristo nostro amico.
Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio,
e rendi il nostro amore
fermento genuino
per dare a tutto il mondo
un volto sempre nuovo,
più giusto e più sincero.
Su questi nostri amici,
Spirito di Dio,
effondi la tua forza e la tua sapienza,
perchè in ogni luogo ed in ogni tempo
annuncino la vita.
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Luce di verità, fiamma di carità,
vincolo di unità,
Spirito Santo, Amore.
Dona la libertà, dona la santità,
fa’ dell’umanità
il tuo canto di lode.
Tu nella brezza parli al nostro cuore:
ascolteremo, Dio, la tua parola;
ci chiami a condividere il tuo amore:
ascolteremo, Dio, la tua parola.
Spirito, vieni.
Ci poni come luce sopra un monte:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto.
Ti testimonieremo tra le genti:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto.
Spirito, vieni.
Cammini accanto a noi
lungo la strada,
si realizzi in noi la tua missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore,
si realizzi in noi la tua missione.
Spirito, vieni.
Come sigillo posto sul tuo cuore,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Hai dato la tua vita per salvarci,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Spirito, vieni.
Dissiperai le tenebre del male,
esulterà in te la creazione.
Vivremo al tuo cospetto in eterno,
esulterà in te la creazione.
Spirito, vieni.
Vergine del silenzio e della fede
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.

Il tuo “si” risuonerà per sempre:
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.
Spirito, vieni.
Tu nella Santa Casa accogli il dono,
sei tu la porta che ci apre il Cielo.
Con te la Chiesa canta la sua lode,
sei tu la porta che ci apre il Cielo.
Spirito, vieni.
266 - VIENI SANTO SPIRITO DI DIO

Vieni Santo Spirito di Dio,
come vento soffia sulla Chiesa!
Vieni come fuoco, ardi in noi
e con te saremo
veri testimoni di Gesù.
Sei vento: spazza il cielo
dalle nubi del timore;
sei fuoco: sciogli il gelo
e accendi il nostro ardore.
Spirito creatore, scendi su di noi!
Tu bruci tutti i semi
di morte e di peccato;
tu scuoti le certezze
che ingannano la vita.
Fonte di sapienza, scendi su di noi!
Tu sei coraggio e forza
nelle lotte della vita;
tu sei l’amore vero,
sostegno nella prova.
Spirito d’amore, scendi su di noi!
Tu, fonte di unità,
rinnova la tua Chiesa
illumina le menti,
dai pace al nostro mondo.
O Consolatore, scendi su di noi!
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265 - LUCE DI VERITÀ (inno Agorà)
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267 - DIO GLI DONÒ

269 - GIU’ DAI COLLI

Dio gli donò
sapienza e prudenza
e un cuore grande
come la sabbia del mare.

Giù dai colli, un dì lontano,
con la sola madre accanto,
sei venuto a questo piano,
dei tuoi sogni al dolce incanto!
Oggi o padre non più solo,
per le strade passi ancora;
dei tuoi figli immenso stuolo
con gran giubilo ti onora!

Felice l’uomo che ama il Signore
ed ubbidisce ad ogni sua legge:
la sua famiglia sarà resa grande
e benedetti saranno i suoi figli.
Nell’abbondanza vivrà la sua casa
e Dio sarà generoso con lui:
vedrà spuntare nel buio una luce,
il Dio clemente, pietoso e fedele.
Cantate, o giovani, un canto al Signore
e benedite per sempre il suo nome,
perché dall’alto della sua gloria
egli ha guardato a voi con amore:
vi ha sollevati con mano potente
e in mezzo ai grandi vi ha fatto sedere:
nel vostro cuore ha posto la gioia
e sulla bocca una nuova canzone.
268 - C’ERA UNA VOLTA

~ SALESIANI ~

C’era una volta un semplice bambino
ma con il cuore grande come il mar
trovò dolori lungo il suo cammino
che con la fede seppe superar.
Sognò di lupi resi dolci agnelli,
sentì una voce che venìa dal ciel,
divenne Padre di tutti i poverelli
portò la luce e la gioia del Vangel.

A te Don Bosco,
noi leviamo un canto,
canto di gioia, canto d’amor.
Il tuo sorriso
sempre ci accompagna
e rasserena i nostri cuor.

Don Bosco ritorna
tra i giovani ancor,
ti chiaman frementi
di gioia e d’amor. (2v.)
Da ogni parte osserva, o padre,
quanti giovani in preghiera,
tu li affidi Alla dolce Madre
perché ognuno arrivi a sera.
Oltre i mari, oltre i monti
t’invochiamo, padre santo,
fino agli ultimi orizzonti
ora echeggia il nostro canto.
270 - VENITE A ME

Venite a me,
venite a me, o figli:
io vi insegnerò
il timore del Signore.
io vi insegnerò
il timore del Signore.
Se vuoi la vita
e i giorni pieni di gioia
rifiuta il male,
ricerca con forza la pace.
Sui suoi amici
pietoso veglia il Signore:
egli è vicino,
li libera dalla paura.
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271 - GIULLARE DEI CAMPI

272 - CONTINUERÀ

Calzoni colore di prato,
un ginocchio ammaccato
per un salto in più,
due piante e un filo tirato,
la mela sul naso e gli amici giù.
Un pezzo di pane e una fetta di cielo,
sapore di festa e tu,
Giovanni dei Becchi, giullare dei campi,
regalo alla gioventù.

Come la sabbia del mare,
così è grande il tuo amore.
Tu ci chiami qui per essere tuoi amici,
tu ci chiami alla gioia del Padre.
Come le onde del mare
così è forte il tuo cuore.
Tu ci vuoi qui per continuare il sogno,
tu ci fai conoscere la bontà di Dio.

La veste color della strada
forse un pò consumata
qualche acciacco in più,
nei prati intorno a Valdocco
ti chiama Don Bosco la tua gioventù.
La vecchia tettoia
è una piccola stanza
ma spiagge infinite in cuor,
un fischio per corso Regina
uno sguardo profondo sentono l’amor.

Don Bosco è tra di noi,
la sua gioia, il suo canto è per noi
segno grande sei di vita,
perenne felicità.
Tu ci insegni ad amare tutti in libertà.

Continuerà
per le strade e per le piazze,
Siete tutti ladri ragazzi miei,
continuerà
non ho più il mio cuore
il tuo sogno dentro noi,
ce l’avete voi
continuerà
ma non mi interessa
nell’amore della gente,
da quest’oggi in poi
ogni mio respiro sarà per voi (2 v) continuerà,
Padre santo amico mio.

Oh oh oh, oh oh oh,...

O San Domenico Savio
che alla scuola del santo Don Bosco
hai imparato a seguire le vie della
santità, la santità giovanile.
Aiutaci ad imitare il tuo amore a Gesù,
la tua devozione a Maria,
il tuo zelo per le anime.
E fa che proponendo anche noi
di voler morire piuttosto che peccare
otteniamo la nostra eterna salvezza.

Oh oh oh, oh oh oh,...
Amen.
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L’eco color della storia
tesoro dei campi
che oggi non è più,
il vecchio pilone del sogno
il ragazzo sul filo non esiste più.
L’antica fontana del grande cortile
non getta più acqua e tu,
aspetti qualcuno
che ancora racconti
l’amore alla gioventù.

273 - PREGHIERA A
SAN DOMENICO SAVIO
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274 - DON BOSCO E NOI

Vecchio lo scrittoio,
i tuoi libri adesso chiusi,
le finestre aperte
sulla luce del tramonto…
Tu sul letto con il volto
stanco ma sereno,
tante rughe quanti
sono i giorni della vita.
Una vita lunga
quanto il sogno di un bambino
che aveva illuminato
ogni passo del cammino,
che aveva trasformato
ogni attimo in amore,
che aveva raddolcito
i momenti di dolore.

Ora intorno a te, solo quei volti che
sono il volto di una vita
di una vita che
no, non muore
insieme a te,
ma continua…

~ SALESIANI ~

Come il chicco di frumento che
cade nella terra e poi rinasce
Tu sei sbocciato dentro noi,
hai aperto i nostri cuor,
li hai colmati del tuo amor.
Molte volte, sai,
io ho ripensato a te,
soprattutto quando
c’era buio intorno a me,
nella notte scura,
senza stelle e senza luna,
quando nei miei occhi
c’era solo la paura.

E fissando io

questi occhi nei tuoi,
ho capito la tua fede,

quella fede che
tanta forza ha dato a te,
che ci doni.

Come il chicco di frumento che…
Come il fiume verso il mare va,
e si perde nel suo immenso
noi corriamo verso te
che dai forza ai nostri cuor,
che ci fai sperare
ancora in te, ancora in te, in te!
275 - CUORE DI DIO

Fu una notte, nel sogno
che Dio Padre ti mandò
ad un branco di lupi
che in agnelli si trasformò.

Tu cuore di Dio sei,
per tutti noi, carezza amica sei,
sempre accanto a noi;
Don Bosco Santo ci guidi
verso il ciel, il ciel.
Fu la nostra fragilità,
l’abbandono, la cecità;
fu il grido degli ultimi
che ti attrasse potentemente a noi.
Sotto il manto di lei
che è la madre di tutti gli uomini,
hai aperto il tuo cuore
ai confini di tutti i giovani.
Il tuo grido: “Le anime!”
riecheggia nei secoli,
oltrepassa gli oceani,
e ridona fiducia ad ogni cuor.
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276 - GIOVANI ORIZZONTI

277 - PADRE, MAESTRO E AMICO

Ciao amico, in che piazza vai?
Spazi immensi, libero ora sei.
Perché le strade oggi,
siano meno vuote.
Perché il sorriso tuo resti a noi sempre.
Le tue mani stringono ancora mani.
La tua vita è forte dentro noi.
Profumo di cielo aveva
il pane con te mangiato.
E l’infinito in terra ha con te giocato.

Padre, di molte genti padre,
il nostro grido ascolta:
è il canto della vita.
Quella perenne giovinezza
che tu portavi in cuore
perché non doni a noi?

Il tuo passo festa di passi è...
La città vuota è senza te.
E come dimenticare
i giorni della tua festa?
E come dimenticarti?
Non andare...resta!

Il tuo amore, il tuo sorriso,
ali giovani ai tuoi occhi.
Tu sei vivo per le strade.
Tu sei festa nella gente.
Tu in cerca di futuro,
canta ancora libertà. (2 v)
(musica)

E come dimenticare
i giorni della tua festa?
E come dimenticarti?
Non andare, resta!

Il tuo amore...

Festa, con te la vita è festa,
con te la vita è canto:
è fremito di gioia.
Oggi tra noi ancora è vivo
l’amore che nutrivi per tutti i figli tuoi.
Fiesta, contigo siempre es fiesta,
contigo hay alegria:
se siente tu amistad:
Vuelve, revive entre nosotros
tu amor de buen amigo
con jovenes de hoy.

Padre, maestro y amigo,
los jovenes del mundo
iremos tras de ti.
Abre a Cristo nuestra vida,
anima el compromiso
en esta sociedad.
Joyful, the life with you is joyful,
the life with you is music:
a melody of love.
The love you had for all your children
is still alive among us
and it shall never die.
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E tu resta ancora qui, Giovanni,
resta, vivi con noi per sempre,
resta nei cuori,
resta tra la gente
e tu, giovani orizzonti,
vai nel mondo libero... (2 v)

Padre, maestro e amico,
noi giovani del mondo
guardiamo ancora a te.
Apri il nostro cuore a Cristo,
sostieni il nostro impegno
in questa società. Oh... Oh...

Parrocchia San Marone
278 - un GIOVANE COME ME

Un giorno venne un uomo
mandato dal Signore,
un giovane come me.
Ha fatto il contadino,
ha fatto il saltimbanco,
un giovane come me.
Ha risposto al Signore che chiama,
con la voglia di un mondo diverso
e rubando i segreti ai clowns
per ridare agli amici la gioia perduta.
Ha sudato correndo sui prati
per un pugno di felicità
e come succede a noi
ha pianto scoprendo un giorno l’amore
A lume di candela,
sui banchi di una scuola,
su un filo di incertezze,
è diventato santo

Don Bosco, oggi tu,
cammini sempre accanto a noi,
oggi tu,
con il coraggio e la fede che
ha smosso le montagne,
facendo di quel sogno tuo
la nostra realtà.

~ SALESIANI ~

Ed oggi come allora
è vivo in mezzo a noi
è vivo in mezzo a noi
un volto fatto luce,
un cuore oltre il tempo
è vivo in mezzo a noi.
Nella corsa che porta all’amore,
la radice di un vivere nuovo,
dove l’uomo si sente più uomo,
creato da Dio ad immagine sua.
Nella lotta ad ogni violenza

che si veste ogni giorno diversa,
lui respira con noi questa ansia,
aspetta vegliando un nuovo mattino.
Giovanni il contadino,
Giovanni il saltimbanco,
Giovanni lo studente
è diventato santo.
279 - UN ABITO PER IL SIGNORE

Si dice che quel giorno sia bastato
uno sguardo un sorriso,
un seme d’infinito.
“C’è una buona stoffa.”
“Fa’ di me un vestito”.
Stoffa per la santità.
Chi mai me lo spiegherà?
“Fai della vita
qualcosa di importante,
riempi di gioia
gli impegni di ogni giorno.
Anche se costa, non tirarti indietro
dimmi se anche tu ci stai,
avrai la felicità”.

Allora ok, anch’io ci sto,
a vivere con gioia
l’impegno di ogni giorno.
Allora anch’io diventerò
un abito speciale,
vita da donare a lui.
Davanti a te quest’oggi mi ritrovo
ti ho visto, ho deciso:
voglio il Paradiso.
“C’è una buona stoffa”
“Fa’ di me un vestito”.
Stoffa per la santità,
eccola, io sono qua!
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280 - DA MIHI ANIMAS

281 - CANTO DELLA PROMESSA

Hai lottato, hai sperato
Fin da quel sogno
di quand’eri bambino
Hai capito,
tutto cambia preso con bontà.
Hai accolto, hai cresciuto
molti ragazzi volti senza un padre
Hai donato una casa piena di santità
Vorrei solo che rimaneste felici
Ora e qui e di nuovo insieme
Per tutta l’eternità

Dinanzi a voi mi impegno,
sul mio onor e voglio esserne degno,
per te o Signor.

Fedele al mio dovere sempre sarò,
Signore il tuo volere adempirò.
Dove di me han bisogno, pronto sarò,
di meritar fiducia dimostrerò.
Terrò la mia promessa scritta nel cuor,
la legge mia più bella quella d’amor.
Tra le difficoltà, Signor, sorriderò,
un animo leale mi formerò.
282 - BASTA CHE SIATE GIOVANI

Qui con te una casa ti accoglie
Nuova famiglia che aspetta anche te
Qui con te, un commercio di anime
Sono gesti, quotidiani
Tutto il resto non conta più niente.
Testimonianza di un Amore più grande Perché in ogni ragazzo,
È parola sussurrata
un punto accessibile al bene c’è
che scende nell’anima
Tirarlo fuori tocca a te!
Con pazienza, seminando
Con abbondanza e generosa risposta. Basta che siate giovani,
È notizia che la gioia sempre porterà
Perché io vi ami assai
Vorrei solo che rimaneste felici
E vi giuro che la vita mia,
Ora e qui e di nuovo insieme
Solo per voi sarà.
Per tutta l’eternità
Già da piccolo l’avevi sognata
E fino all’ultimo mio respiro
Grande missione tracciata per te.
Il cuore mio avete conquistato, rapito E in quel sogno i lupi feroci
E canta DA MIHI ANIMAS
Diventeranno agnelli mansueti.
DA MIHI ANIMAS DA MIHI ANIMAS
Perché con la tua dolcezza
Tutti quei giovani conquisterai
E il sogno tuo si avvererà. (Rit. 4 v.)
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È la passione che ti arde in cuore
è quella stella che ti fa sognare
vera missione sarà
DA MIHI ANIMAS
E piano scopri che l’educazione
è cosa profonda
che riguarda il cuore
e solo Dio le chiavi ti darà
DA MIHI ANIMAS

La giusta e retta via mostrami tu,
e la promessa mia accogli o Gesù.

Parrocchia San Marone
283 - SALVE, DON BOSCO SANTO!

Salve,
Don Bosco Santo!
Tu giovane nel cuor!
Guarda:
il mondo muore
dove non c’è l’amor!
Quanti giovani smarriti
che non sanno dove andar!
Quanti giovani perduti!
Né fede, né pace, né luce, né amor!
Don Bosco, vieni incontro a noi!
Tu conosci quanto costa
proclamar la libertà!
Tu conosci quanto soffre
chi vede violenza, menzogna e dolor!
Don Bosco, vieni incontro a noi!
Vedi ancor come lottiamo
per servir la verità!
Vedi ancora il nostro impegno
per dare al mondo un soffio di vita!
Don Bosco, vieni incontro a noi!
284 - DON BOSCO UOMO DI DIO

~ SALESIANI ~

Padre tu sei,
dal volto sereno
speranza di vita
amore sincero.
Maestro tu sei,
cammino sicuro
Amico di sempre
gioia e sorriso.
Don Bosco tu sei uomo di Dio
cuore di tutti i giovani
corriamo tutti incontro a te
accoglici…

Beato chi porta la gioia,
sa donare con tutto il cuore,
pace da ad ogni uomo
beato chi s’abbandona in Lui.
Perché l’amore di Dio
pane e cielo donerà:
vita per l’eternità.
Grazie perché i segreti del mondo
li hai nascosti ai ricchi e ai potenti
e ai giovani hai rivelato
la grandezza del tuo amore.
Vostro sarà il cielo se bambini
tornerete:
vita per l’eternità.
285 - UN RAGAZZO COME NOI

Un ragazzo come noi
con la gioia nel cuore
visse la sua breve vita
sempre disposto ad amare.

Domenico Savio,
giovane felice,
tu porti nel cuore
l’amore del Signore.
Domenico Savio,
tu ragazzo santo
guarda i tuoi amici
che vengono a te.
Il segreto ci ha donato
della sua allegria:
condividere la gioia
con tutti i nostri fratelli.
Nell’incontro con Don Bosco
egli fece una scelta
trasformare la sua vita
in un’offerta d’amore.
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Hai aperto ai poveri
il cuore e la tua casa:
Un grande esempio sei per noi,
dietro il volto del ragazzo emarginato
o Domenico proteggici tu dal ciel, hai visto il Signore.
la legge di Dio era la tua gioia.
Hai accolto i piccoli come
Un grande esempio sei per noi,
si accoglie un dono:
o Domenico proteggici tu dal ciel, fino all’ultimo respiro
guida i nostri passi
hai consumato per loro la tua vita.
286 - UN GRANDE ESEMPIO

sulla strada del Signor.

Già da bambino dicevi sì a Dio
vivendo in semplicità.
Luce di Dio eri tu in questo mondo
il tuo sorriso donava tanta dolcezza.
Ora che sei
nell’immenso abbraccio di Dio
veglia sempre su di noi
accompagnaci con il tuo amor,
perché in noi cresca la santità
287 - uN CUORE GRANDE

Dio ti ha dato un cuore grande
come la sabbia del mare.
Dio ti ha donato il suo spirito
ha liberato il tuo amore.
Hai svelato ai giovani
il vero volto del Signore:
dalla tua bontà hanno capito
che Dio è nostro Padre.
Hai formato uomini
dal cuore sano e forte:
li hai mandati per il mondo
ad annunciare il Vangelo della gioia.

288 - DON BOSCO 2OOO

Sul tuo prato è cresciuto
un nero asfalto,
ma nei cortili il tuo nome
risuona ancora.
Nella tua Dora scorre il fango
e cresce il fumo,
ma il tuo tempio parla sempre
di primavera.

Scendi nelle strade,
scendi ancora: insieme a te
cammineremo cantando!
Su mille occhi di ragazzi
spenti di sorriso ritornerà la vita.
Nella città di tutti i giorni tu sei atteso:
fà risentire la tua voce di giovinezza.
Non sono più spazzacamini,
nè maniscalchi,
ma volti stanchi, intossicati
con il progresso.
Siamo saliti verso il colle
che ti ha donato,
là dove il vento è profumato
di caldo fieno.
Il nostro occhio si disseta
nel tuo azzurro
e come il pane noi cerchiamo
la tua pace.

Opera Salesiana ~ Civitanova Marche

~ SALESIANI ~

Belle cose ha fatto in te il Signor,
tu impegnasti la tua vita in lui.
Tu sei il volto dell’amore e della bontà,
dove andavi tu regnava la fraternità.

Parrocchia San Marone
289 - VERDI LE TUE VALLI

Verdi le tue valli
e la voglia dentro il cuore
di donarti a tutti noi. (2 v)
Certo non è stato facile,
ma forte e umile tu eri,
e col bene tu vincevi. (2 v)

Tu sei don Bosco amico nostro
amico della gioventù,
amico di chi amore
e speranza non ha più. (2 v)
Sogno molto strano
che capivi piano piano
chiedeva tutta la tua vita. (2 v)
Gioia e dolori
diventavano tuoi compagni,
e non eran certo sogni. (2 v)
Oggi ti chiediamo
con la gioia di chi canta:
torna in mezzo a noi, proteggi tutti noi.
Manda il tuo entusiasmo,
manda la tua gioia vera:
sarà di nuovo primavera. (2 v)
290 - UN SI CON UN SORRISO

~ SALESIANI ~

Fa’ Signore
che io riesca a consumare
la mia vita per gli altri
come Tu hai fatto per me

Che non debba mai dir di no
ma sempre un si
con un sorriso sulle labbra
fa’ che il mio dir di si
sia sempre per la gloria Tua
fa ‘che abbia sempre sete di Te,
Signore.

Fa’ Signore
che la Tua volontà
sia sempre più chiara verso me,
che il mio cuore si allarghi
sempre più all’amore.
Fa’ Signore che io abbia sempre
bisogno di Te, in ogni istante.
Così che tu venga subito
nell’aiutarmi a rialzare
persone cadute
e a confortare persone in crisi ,
e a rasserenare cuori ansiosi,
e a risanare i malati morali,
e a sorridere a tutti con il Tuo volto
Fa’ Signore
che il mio arrivo sia in paradiso (2v rit)
291 - QUANDO IL PRIMO SOLE

Quando il primo sole in alto si levò,
vide uno spettacolo e s’innamorò,
questa nostra terra vista da lassù,
sembra un mare verde,
con un mare blu vicino...

Che paradiso che è,
voglio che viva che viva
che tutto passi e tutto torni.
Che paradiso che è,
voglio che viva che viva
per sempre così. (2 v)
(maschi) Un delfino un giorno disse:

“Tu chi sei?”

(femmine)“Sono una colomba

e so volare sai.”

(m) “Ed allora dimmi cosa vedi tu?”
(f)
“Vedo un mare verde”
(tutti) “Con un mare blu vicino”
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Lasciamo che i bambini vadano a lui,
alleluia! Alleluia. (2v.)
I semi del futuro
già cantano per noi, alleluia!Alleluia
Perchè hanno nel cuore
la vera libertà. Alleluia! Alleluia.

293 - UN GIORNO
FRA LE MIE MANI

Un giorno fra le mie mani,
un giorno qui davanti a me,
che cosa mai farò
perche alla fine tu ne sia felice?
Oh! Come vorrei in ogni momento
strappare questa oscurità
Lasciamo che i bambini
che scende e non mi fa
parlino con lui, alleluia! Alleluia. (2v.) guardare al di là dei passi miei.
E l’alba di un domani
Come vorrei amarti (come vorrei)
tra poco spunterà, alleluia! Alleluia.
in chi cammina accanto a me,
La gente di domani
(amarti in chi)
questo mondo cambierà.
in chi incrocia la mia vita,
Alleluia! Alleluia.
(ma non sa che tu)
in chi mi sfiora ma non sa
Lasciamo che i bambini
che
tu sei lì con lui. (che tu sei lì)
giochino con lui, alleluia! Alleluia.(2v.)
È quello che più vorrei,
L’amore per la pace
(come vorrei)
questo mondo salverà,
è quello che più vorrei per te.
alleluia! Alleluia.
(come vorrei)
E l’acqua dalle rocce allegra scorrerà.
Alleluia! Alleluia.
La strada piena di gente
ma l’orizzonte è tutto lì,
Lasciamo che i bambini
credano in lui, alleluia! Alleluia. (2v.) la folla se ne va tra un negozio
e un bar indifferente.
Nei prati di cemento
Oh! Come vorrei parlare ad ognuno
anche il verde tornerà,
così come faresti tu,della felicità,
alleluia! Alleluia.
di quella pace che tu solo dai.
Un fiore nel deserto
Così
vorrò amarti (così vorrò)
domani nascerà. Alleluia! Alleluia.
negli ultimi della città,
Lasciamo che i bambini
(amarti in chi)
vadano a lui, alleluia, alleluia!
nel buio di chi muore solo,
lasciamo che i bambini
(e non sa che tu)
parlino con lui, alleluia, alleluia!
in chi dispera ma non sa
lasciamo che i bambini
che tu sei lì con lui. (che tu sei lì)
giochino con lui, alleluia, alleluia! Così oggi ti amerò, (ti amerò)
lasciamo che i bambini
così oggi ti amerò di più.
credano in lui, alleluia, alleluia!
(ti amerò)
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292 - LASCIAMO CHE I BAMBINI
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294 - E QUANDO IN CIEL

Camminiamo sulla strada
che han percorso i santi tuoi
tutti ci ritroveremo
dove eterno splende il sol

E quando in ciel
dei santi tuoi
la grande schiera arriverà,
o Signor, come vorrei
che ci fosse un posto per me.
E quando il sol
si spegnerà,
e quando il sol si spegnerà
o Signor, come vorrei
che ci fosse un posto per me.
C’è chi dice che la vita
sia tristezza, sia dolor,
ma io so che verrà il giorno
in cui tutto cambierà.

E quando in ciel risuonerà
la tromba che ci chiamerà,
o Signor, come vorrei
che ci fosse un posto per me.
Il giorno che la terra e il ciel
a nuova vita risorgeran,
o Signor, come vorrei
che ci fosse un posto per me.
295 - BEATI VOI

~ VARIE~

Beati voi, beati voi,
beati voi, beati voi.
Se sarete poveri nel cuore, beati voi:
sarà vostro il Regno di Dio Padre.
Se sarete voi che piangerete,
beati voi,
perchè un giorno vi consolerò.

Se sarete miti verso tutti, beati voi:
erediterete tutto il mondo.
Quando avrete fame di giustizia,
beati voi,
perchè un giorno io vi sazierò.
Se sarete misericordiosi, beati voi:
la misericordia troverete.
Se sarete puri dentro il cuore,
beati voi,
perchè voi vedrete il Padre mio.
Se lavorerete per la pace, beati voi:
chiameranno voi “figli di Dio”.
Se per causa mia voi soffrirete,
beati voi,
sarà grande in voi la santità.
296 - VOI SIETE DI DIO

Tutte le stelle della notte,
le nebulose, le comete,
il sole su una ragnatela,
è tutto vostro e voi siete di Dio.
Tutte le rose della vita,
il grano, i prati, i fili d’erba,
il mare, i fiumi, le montagne,
è tutto vostro e voi siete di Dio.
Tutte le musiche e le danze,
i grattacieli, le astronavi,
i quadri, i libri, le culture,
è tutto vostro e voi siete di Dio.
Tutte le volte che perdono,
quando sorrido e quando piango
quando mi accorgo di chi sono,
è tutto vostro e voi siete di Dio,
è tutto nostro e noi siamo di Dio.
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Padre nostro tu che stai
in chi ama verità
ed il regno che lui ci lasciò
venga presto nel nostro cuor
e l’amore che tuo Figlio ci donò,
o Signor, rimanga sempre in noi.
(Si recita il Padre Nostro.)

E nel pan dell’unità
dacci la fraternità
e dimentica il nostro mal;
che anche noi sappiamo perdonar.
Non permettere
che cadiamo in tentazion, o Signor,
abbi pietà del mondo.
298 - OLIO DI LETIZIA

Olio che consacra,
olio che profuma,
olio che risana le ferite,
che illumina.
Il tuo olio santifica, Spirito di Dio,
con la tua fiamma consacrami.
Tu sapienza degli umili,
Spirito di Dio,
sul tuo cammino conducimi.
Fa di me un’immagine, Spirito di Dio,
del tuo amore che libera.
Tu speranza degli umili,
Spirito di Dio,
rocca invincibile, proteggimi.
Tu mistero insondabile, Spirito di Dio,
i tuoi segreti rivelami.
La tua voce ci abita, Spirito di Dio,
quando t’invoco, rispondimi.

Senza te sono fragile, Spirito di Dio,
la tua forza infondimi.
Le ferite risanami, Spirito di Dio,
tu guarigione dell’anima.
299 - NOI VEGLIEREMO

Nella notte, o Dio, noi veglieremo
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno.
Rallegratevi in attesa del Signore:
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando lui verrà, sarete pronti
e vi chiamerà “amici” per sempre.
Raccogliete per il giorno della vita,
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando lui verrà, sarete pronti
e vi chiamerà “amici” per sempre.
300 - AL CADER DELLA GIORNATA

Al cader della giornata,
noi leviamo i cuori a te;
tu l’avevi a noi donata,
bene spesa fu per te.
Te nel bosco e nel ruscello,
te nel monte, te nel mare,
te nel cuore del fratello,
te nel mio cercai d’amar.
I tuoi cieli sembran prati,
e le stelle tanti fiori:
son bivacchi dei beati,
stretti in cerchio al lor Signor.
Quante stelle, quante stelle,
dimmi tu la mia qual’é.
Non ambisco la più bella,
basta sia vicina a te.
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297 - PADRE NOSTRO
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301 - 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 ritoccarne 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.

~ VARIE~

Sei tu lo spazio che
desidero da sempre,
so che mi stringerai
e mi terrai la mano;
fa’ che le mie strade
si perdano nel buio
e io cammini dove cammineresti tu.
Tu soffio della vita
prendi la mia giovinezza
con le contraddizioni e le falsità.
Strumento fa’ che sia
per annunciare il Regno
a chi per questa via tu chiami beati.

Noi giovani di un mondo
che cancella i sentimenti
e inscatola le forze
nell’asfalto di città,
siamo stanchi di guardare,
siamo stanchi di gridare
ci hai chiamati, siamo tuoi:
cammineremo insieme.
302 - QUANTE VOLTE

Quante volte mi son chiesto sai,
se il tuo amore è così grande o Dio
da colmare il vuoto intorno a me
che a volte sembra non finire mai.
Ora io mi ritrovo qui,
a pregarti e a dirti Padre mio
ho capito ciò che vuoi da me
e so che io voglio vivere per te .

E a te, Signore,
offro questa vita mia,
che mi hai dato
per amarti in chi
ogni giorno mi farai incontrar...
e a Te io offro questa vita mia:
non si arrende mai
e vuol tornare a te...
Quanti desideri dentro me
che rincorrono felicità;
ma un progetto hai per me o Dio,
tu che m’ami dall’eternità:
una vita non si chiude in sé,
non accetta compromessi ma,
cerca sopra ogni realtà
quell’amore che mai finirà...
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Anche se non ti conosco
so che tu sei mio fratello,
figli della stessa pianta,
fiori dello stesso prato.
L’acqua che tu bevi il giorno
nasce dalla stessa fonte.
In mezzo allo stesso vento,
vediamo lo stesso tramonto.

Anche tu sei mio fratello,
anche tu sei uguale a me,
non m’importa se sei rosso,
se sei giallo oppure nero:
hai le stesse mie mani,
sei un ragazzo come me.
Anche se non ti conosco
so che tu sei mio fratello,
lo stesso cielo è su noi,
I miei giochi sono uguali ai tuoi.
L’acqua che tu bevi il giorno
nasce dalla stessa fonte.
In mezzo allo stesso vento,
vediamo lo stesso tramonto.
304 - QUANDO BUSSERO’

Quando busserò alla tua porta
avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure,
o mio Signore!
Quando busserò alla tua porta
avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore,
o mio Signore!

Quando busserò alla tua porta
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare,
o mio Signore! (2v.)
305 - IO CREDO RISORGERO’

Io credo: risorgerò,
questo mio corpo
vedrà il Salvatore!
Prima che io nascessi,
mio Dio, tu mi conosci:
ricordati, Signore,
che l’uomo è come l’erba,
come il fiore del campo.
Ora è nelle tue mani
quest’anima che mi hai data:
accoglila, Signore,
da sempre tu l’hai amata,
è preziosa ai tuoi occhi.
Padre, che mi hai formato
a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore,
il segno della tua gloria,
che risplende in eterno.
Cristo, mio Redentore,
risorto nella luce:
io spero in te, Signore,
hai vinto, mi hai liberato
dalle tenebre eterne.
Spirito della vita,
che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore,
rimani oltre la morte,
per i secoli eterni.
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303 - ANCHE TU SEI MIO FRATELLO

Parrocchia San Marone
306 - SIGNORE DELLE CIME

Dio del cielo, Signore delle cime,
un nostro amico
hai chiesto alla montagna.
Ma ti preghiamo (2 v)
su nel Paradiso (2 v)
lascialo andare per le tue montagne.
Santa Maria, Signora della neve,
copri col bianco,
tuo soffice mantello,
il nostro amico, il nostro fratello.
Su nel Paradiso (2 v)
lascialo andare per le tue montagne.
307 - L’ETERNO RIPOSO
(Salmo 129)

L’eterno riposo dona loro,
o Signore,
e splenda ad essi
la luce perpetua.
Dal profondo a te grido, Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia preghiera.
Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono,
perciò avremo il tuo timore.

~ VARIE~

Io spero nel Signore,
l’anima mia spera nella sua parola.
L’anima mia attende il Signore
più che le sentinelle l’aurora.
Israele attenda il Signore,
perchè presso il Signore

è la misericordia,
grande è presso di lui la redenzione:
egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio,
e ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen.
308 - SCUSA SIGNORE

Scusa, Signore, se bussiamo
alle porte del tuo cuore, siamo noi.
Scusa, Signore, se chiediamo
mendicanti del tuo amore
un ristoro da te.

Così la foglia
quando è stanca cade giù
ma poi la terra
ha una vita sempre in più;
così 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.
Scusa, Signore, quando usciamo
dalla strada del tuo amore,
siamo noi.
Scusa, Signore, se ci vedi
solo all’ora del perdono
ritornare da te.
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In principio la terra Dio creò
con i monti, i prati e i suoi color,
il profumo dei suoi fior
che ogni giorno io rivedo
intorno a me, che osservo
la terra respirar
attraverso le piante e gli animal
che conoscere io dovrò
per sentirmi d’esser parte
almeno un pò.

Questa avventura,
queste scoperte
le voglio viver con te.
Guarda che incanto
è questa natura
e noi siamo parte di lei.
Le mie mani in te immergerò
fresca acqua che mentre scorri via
fra i sassi del ruscello
una canzone lieve
fai sentire. Oh pioggia,
che scrosci fra le fronde e tu mare che
infrangi le tue onde
sugli scogli e sulla spiaggia
e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar.
Guarda il cielo che colori ha.
E un gabbiano che in alto vola già
quasi per mostrare che
ha imparato a viver
la sua libertà che anch’io
a tutti canterò
se nei sogni farfalla diverrò
e anche te inviterò
a puntare il tuo dito verso il sol.

310 - PER NOME

Sceglimi ogni giorno
come in questo giorno,
ed io ti parlerò attraverso
chi avrai attorno.
Parlami ogni giorno come puoi,
io ti ascolterò, lo sai
che non perdo nulla di ciò che fai.
Amami ogni giorno
come in questo giorno,
ed io ti amerò attraverso
chi avrai attorno.
Cercami ogni giorno come puoi,
io ti troverò, lo sai
che non perdo nulla di ciò che fai

Oggi ti chiamo per nome
sigillo il tuo cuore
e ti mando nel mondo
ad amarlo come io amo te. (2 v.)
Seguimi ogni giorno
come in questo giorno,
ed io ti abbraccerò attraverso
chi avrai attorno.
Pregami ogni giorno come puoi,
io ti ascolterò, lo sai che non perdo
nulla di ciò che fai
Dai te stesso da mangiare,
fatti vino, fatti pane…
Perché oggi ti chiamo per nome
sigillo il tuo cuore
e ti mando nel mondo
ad amarlo come io amo te.
Oggi ti chiamo per nome
conosco il tuo cuore
e ci voglio abitare ed amarlo
come io amo te.
Amo te, sì, io amo te, amo te.
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309 - L’ACQUA, LA TERRA,
IL CIELO

Parrocchia San Marone
311 - ALMA MISIONERA

312 - IL CANTO DELL’AMORE

Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mi
estoy dispuesta a lo que quieras
no importa lo que sea
tu llamame a servir

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.

Llevame donde los hombres
necesiten tus palabras
necesiten mis ganas de vivir
donde falte la esperanza
donde falte la alegria
simplemente por no saber de ti
Te doy mi corazon sincero
para gritar sin miedo
Tu grandeza, Señor
Tendre mis manos sin cansancio
tu historia entre mis labios
y fuerza en la oración (RIT.)
Y asi en marcha ire cantando
por calles predicando
lo bello que es tu amor
Señor tengo alma misionera
conduceme a la tierra
que tenga sed de Dios

~ VARIE~

Llevame donde los hombres
necesiten tus palabras
necesiten mis ganas de vivir
donde falte la esperanza
donde falte la alegria
simplemente, por no saber de ti
simplemente, por no saber de ti
simplemente, por no saber de ti

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
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai,
dovunque andrai
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai,
dovunque andrai
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.
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313 - IL DISEGNO

314 - E LA STRADA SI APRE

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

Raggio che buca le nubi ed è già cielo
aperto, acqua che scende decisa
scavando da sé
l’argine per la vita.
La traiettoria di un volo che
sull’orizzonte di sera
tutto di questa natura ha una strada
per sé.
Attimo che segue attimo un salto nel
tempo, passi di un mondo
che tende oramai all’unità che non è
più domani.
Usiamo allora queste mani scaviamo
a fondo nel cuore solo scegliendo
l’amore
il mondo vedrà...

Quando la tua mente
fece splendere le stelle
e quando le tue mani
modellarano 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 perchè tu
mi salverai.

Che la strada si apre,
passo dopo passo,
ora, su questa strada noi.
E si spalanca un cielo
un mondo che rinasce,
si può vivere per l’unità. (2 v)
Nave che segue una rotta
in mezzo alle onde,
uomo che s’apre la strada
in una giungla di idee
seguendo sempre il sole,
quando si sente assetato
deve raggiungere l’acqua,
sabbia che nella risacca
ritorna al mare.
Usiamo allora queste mani
scaviamo a fondo nel cuore
solo scegliendo l’amore
il mondo vedrà...
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Avevi scritto già
il mio nome lassù nel cielo.
Avevi scritto già
la mia vita insieme a te.
Avevi scritto già di me.

Parrocchia San Marone
315 - TUTTA LA TERRA CANTI A TE
(Salmo 99)

Tutta la terra canti a te,
Dio dell’universo,
tutto il creato viene a te
annuncia la tua gloria.
Unico Dio sei per noi,
fatti dalla tua mano:
Padre, noi siamo figli tuoi,
popolo che tu guidi.
Nella tua casa accoglierai
l’inno delle nazioni.
A chi ti cerca tu darai
di lodarti per sempre.
Si, ogni uomo lo dirà:
“ Buono è il Signore Dio,
l’amore suo è verità,
nei secoli fedele “
316 - E TUTTO QUAGGIÙ

E tutto quaggiù ci parla d’amor:
la gioia è qui nel cuor!
E tutto quaggiù ci parla d’amor,
parla di te, o mio Signor.

~ VARIE~

Ogni strada in questo mondo
ci conduce verso il ciel,
anche il vento vagabondo,
ci sospinge verso il sol.
Ogni angolo del mondo
è cosparso di bontà,
ogni uomo nel fratello
cerca un po’ di carità.

Ogni viottolo sui monti,
ogni strada di città
fra le gioie e fra le pene
sono scuole di bontà.
Ogni strada nella vita
chiede solo fedeltà.
Nel Signor chi si confida,
nel Signor risorgerà.
317 - PIM PAM

Nella casa là sulla montagna
un camino grande, grande sta.
Nel camino grande, grande, grande
un gran fuoco, fuoco, fuoco va.

Perciò...pim pam
le scarpe...pim pam
di notte fan sul sentiero
di pietre grosse...pim pam
le scarpe...pim pam
di notte fan sul sentiero così.
Nella casa là sulla montagna,
un Signore grande, grande sta.
nella stanza viola, verde e gialla
tante sedie rosse e bianche ha.
Nella casa là sulla montagna
una sedia a tutti tutti dà:
a ciascuno toglierà le scarpe;
tutti insieme poi si danzerà.
Nella casa là sulla montagna
...più più fuoco fuoco fuoco va.
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318 - ORA E’ TEMPO DI GIOIA

320 - INNALZATE NEI CIELI

L’eco torna d’antiche valli
la sua voce non porta più,
ricordo di sommesse lacrime
di esili in terre lontane.

Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nel cuore l’ attesa,
per accogliere il Re della gloria.

Ora è tempo di gioia
non ve ne accorgete.
Ecco faccio una cosa nuova,
nel deserto una strada aprirò.

Vieni Gesù, vieni Gesù!
Discendi dal cielo,
discendi dal cielo.

Fra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di festa.
319 - PREGHIERA DEI POVERI
DI JAHVE’

0 cieli, piovete dall’alto,
o nubi, mandateci il Santo,
o terra, apriti, o terra,
e germina il Salvatore.
Siamo il deserto, siamo l’arsura:
Vieni Signore, vieni Signore!
Siamo le tenebre, nessuno ci guida.
Vieni Signore, vieni Signore!
Siamo il vento, nessuno ci ode...
Siam le catene, nessuno ci scioglie...
Siamo il freddo, nessuno ci copre...
Siamo la fame, nessuno ci nutre...
Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga..
Siamo il dolore, nessuno ci guarda...

Sorgerà dalla casa di David
il Messia da tutti invocato:
prenderà da una Vergine il corpo
per potenza di Spirito Santo.
Benedetta sei tu, o Maria,
che rispondi all’attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia,
porti al mondo il sole divino.
Vieni, o Re, discendi dal cielo,
porta al mondo il sorriso di Dio:
nessun uomo ha visto il suo volto, solo
tu puoi svelarci il mistero.
321 - VIENI SIGNOR

Vieni Signor,
la terra in pianto geme.
Signore, volgi lo sguardo e
vieni in nostro aiuto:
discendi dalle stelle, o Re del cielo.
Ti vider lontani profeti,
mansueto come agnello:
spuntare da Betlemme come stella.
O cieli stillate rugiada,
discenda il Salvatore:
germoglia, o terra,
e dona il Salvatore.
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Come l’onda che sulla sabbia
copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inverno.

Parrocchia San Marone
322 - GIOVANNI

Voce di uno che grida nel deserto:
“Convertitevi, il regno è qui.
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri”.

Alleluja, alleluja,
viene il Signore, alleluja.
Preparate
una strada nel deserto,
per il Signore che viene.
E venne un uomo
e il suo nome era Giovanni,
lui testimone della luce di Dio;
come una lampada
che rischiara il buio,
egli arde nell’oscurità.
Ecco io mando il mio messaggero
dinnanzi a me, per prepararmi la via,
per ricondurre i padri verso i figli,
con lo spirito di Elia.
323 - MARANATHA’

Maranathà, maranathà,
Vieni, vieni Signore Gesù.

~ AVVENTO E NATALE~

Il mondo attende la luce del tuo volto
le sue strade con solo oscurità;
rischiara i cuori di chi ti cerca,
di chi è in cammino incontro a te.
Vieni per l’uomo
che cerca la sua strada,
per chi soffre, per chi non ama più,
per chi non spera,
per chi è perduto e trova il buio
attorno a sé.

Tu ti sei fatto
compagno nel cammino
ci conduci nel buio insieme a te,
tu pellegrino sei per amore,
mentre cammini accanto a noi.
324 - MARANATHA’,
VIENI SIGNOR

Maranathà, vieni Signor!
Verso te, Gesù,
le mani noi leviam.
Maranathà, vieni Signor!
Prendici con te
e salvaci Signor.
Guardo verso le montagne,
donde mi verrà il soccorso,
il soccorso vien da Dio,
che ha creato il mondo intero.
Sorgi con il tuo Amore,
la Tua luce splenderà,
ogni ombra svanirà,
la tua Gloria apparirà.
Santo è nostro Signor,
il peccato Egli portò,
dalla morte ci salvò,
e la vita a noi donò.
La Parola giungerà
sino ad ogni estremità,
testimoni noi sarem
della tua verità.
Tu sei la mia libertà,
solo in Te potrò sperar,
ho fiducia in te Signor,
la mia vita cambierai.
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Maranatha, Maranatha,
vieni, Signore Gesù. (2 v.)
E scenderà dal cielo per noi
il Salvatore del mondo,
Principe vero della giustizia:
presto verrà il Signore.
E spunterà un germoglio per noi
dalla radice di Iesse,
Dio potente, Dio glorioso:
presto verrà il Signore.
E nascerà un bambino per noi
l’Emmanuele, il Messia,
Dio fedele, Dio con noi:
presto verrà il Signore.
326 - COME L’AURORA VERRAI

Dio di salvezza tu sei
e come una stella sorgerai
su di noi per sempre.
E chi non vede, vedrà,
chi ha chiusi gli orecchi sentirà,
canterà di gioia.
327 - SORGE LA
STELLA DI NATALE

Sorge per noi la stella di Natale.
Sorge per noi la stella di Gesù.
Ci guida nella notte, risplende per noi
nell’alba del sole ci guida a Gesù.
Per strade sconfinate illumina noi,
e poi si nasconde e buio si fa.
Un giorno radioso laggiù a Betlemme
troviamo un Bambino, è Cristo Gesù.

Come l’aurora verrai,
le tenebre in luce cambierai,
tu per noi, Signore.
Come la pioggia cadrai,
sui nostri deserti scenderai,
scorrerà l’amore.

328 - INNALZIAMO LO SGUARDO

Tutti i nostri sentieri percorrerai
tutti i figli dispersi raccoglierai,
chiamerai da ogni terra
il tuo popolo,
in eterno ti avremo con noi.

Brillerà come luce la salvezza per noi
la Parola di Dio
nascerà in mezzo a noi

Re di giustizia sarai,
le spade in aratri forgerai:
ci darai la pace.
Lupo ed agnello vedrai
insieme sui prati dove mai
tornerà la notte.

Innalziamo lo sguardo,
rinnoviamo l’attesa,
ecco viene il Signore,
viene non tarderà.

Questo è tempo di gioia,
di speranza per noi
Il Creatore del mondo regnerà
in mezzo a noi
Percorriamo i sentieri
che ci portano a Dio,
nell’amore vedremo
la presenza di Dio.
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325 - MARANATHA’
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329 - Re dei Re

330 - NATO PER NOI (Stille Nacht)

Hai sollevato
i nostri volti dalla polvere,
le nostre colpe hai portato su di te
Signore ti sei fatto uomo
in tutto come noi
per amore.

Nato per noi, Cristo Gesù,
Figlio dell’Altissimo:
sei cantato dagli angeli,
sei l’atteso dai secoli.

Figlio dell’Altissimo
povero tra i poveri
vieni a dimorare tra noi,
Dio dell’impossibile
Re di tutti i secoli
vieni nella tua maestà.

Re dei Re
i popoli ti acclamano
i cieli ti proclamano,
Re dei re
Luce degli uomini
regna col tuo amore tra noi...
Ci hai riscattati
dalla stretta delle tenebre
perché potessimo glorificare te,
hai riversato in noi
la vita del tuo Spirito
per amore,
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Figlio dell’Altissimo
povero tra i poveri
vieni a dimorare tra noi,
Dio dell’impossibile
Re di tutti i secoli
vieni nella tua maestà. (Rit.)

Tua è la Gloria per sempre
tua è la Gloria per sempre
Gloria Gloria Gloria Gloria

Figlio dell’Altissimo ...

Vieni, vieni, Signore!
Salvaci Cristo Gesù!
Nato per noi, Cristo Gesù,
Figlio della Vergine:
sei fratello dei deboli,
sei l’amico degli umili.
Nato per noi, Cristo Gesù,
Figlio nello Spirito:
sei presenza fra i poveri,
sei la pace fra i popoli.
331 - VENITE FEDELI

Venite, fedeli, l’angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.

Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite,
adoriamo il Signore Gesù!
La luce del mondo
brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.
La notte risplende,
tutto il mondo attende
seguiamo i pastori a Betlemme.
Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.
“Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”
un angelo annuncia a Betlemme.
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Oltre la memoria
del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza
che serve al mio domani,
oltre il desiderio
di vivere il presente,
anch’io, confesso, ho chiesto:
che cosa è verità?
E tu, come un desiderio
che non ha memorie, Padre buono,
come una speranza
che non ha confini,
come un tempo eterno sei per me.

Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa
del tuo giorno, o Dio;
luce in ogni cosa
io non vedo ancora:
ma la tua Parola mi rischiarerà!
Quando le parole
non bastano all’amore,
quando il 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.
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.
333 - NON TEMERE

Non temere, Maria,
perché hai trovato grazia
presso il tuo Signore,
che si dona a te.

Apri il cuore, non temere,
egli sarà con te.
Non temere, Abramo,
la tua debolezza:
padre di un nuovo popolo
nella fede sarai.
Non temere, Mosè,
se tu non sai parlare,
perché la voce del Signore
parlerà per te.
Non temere, Giuseppe,
di prendere Maria,
perchè in lei Dio compirà
il mistero d’Amore.
Pietro, no, non temere,
se il Signore ha scelto
la tua fede povera,
per convincere il mondo.
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332 - SYMBOLUM 80
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334 - NOTTE DI LUCE

337 - DIMENTICA E’ NATALE

Notte di luce, colma è l’attesa!
Notte di speranza: vieni, Gesù!
Verbo del Padre, vesti il silenzio.

Se hai avuto tante offese
e ora cerchi la vendetta,
se il vicino tuo di casa,
ti ha arrecato un pò di noia:
dimentica, è Natale.
Se un tuo amico ti ha tradito
e gli serbi ancor rancore
e tu cerchi di pagarlo
con la stessa sua moneta:
dimentica, è Natale.

Sia gloria nei cieli,
sia pace quaggiù! (2 v)
Giorno d’amore, nuova alleanza!
Giorno di salvezza: vieni, Gesù!
Sposo fedele, vesti la carne.
Alba di pace, Regno che irrompe!
Alba di perdono: vieni, Gesù!
Santo di Dio, vesti il peccato.
335 - IN NOTTE PLACIDA

Gesù è nato per questo
perchè tutti si vogliano bene
e dimentichino il male e le pene
per trovare la pace e l’amore.
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In notte placida, per muto sentier.
Dai campi del ciel discese l’amor
all’alme fedeli il Redentor.
Nell’aura è il palpito
d’un grande mister.
Del nuovo Israele nato è il Signor,
Il fiore più bello dei nostri fior! (2 v)

Se non vai, non vai d’accordo,
coi fratelli e gli altri cari
per motivi anche banali
e ti senti il cuore amaro:
dimentica, è Natale.

Cantate, o popoli, gloria all’Altissimo,
l’animo aprite a speranza ed amor.
In notte placida …

Per i colli e le vallate
questo canto annuncerà:
oggi è nato il Salvatore,
la sua luce splenderà.

336 - GLORIA ALLELUIA!

Gloria in excelsis Deo (2 v)

Gloria, gloria,
gloria nell’alto dei cieli.
Gloria, gloria, alleluia, alleluia!

Oggi è nato il Salvatore,
tutto il mondo lo vedrà;
chi lo cerca con amore
il suo volto scoprirà.

Nato è Cristo in Betlem,
gloria in cielo, pace a voi.
Lieto annuncio, o poveri:
il Signore è Dio con noi.

338 - GLORIA IN EXCELSIS DEO

Oggi é nato il Salvatore,
l’universo esulterà;
la giustizia la sua pace
sulla terra fiorirà.
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339 - IO VEDO LA TUA LUCE

340 - ASTRO DEL CIEL

Tu sei prima d’ogni cosa,
prima d’ogni tempo,
d’ogni mio pensiero, prima della vita.
Una voce udimmo
che gridava nel deserto :
“Preparate la venuta del Signore.”
Tu sei la parola eterna
della quale vivo
che mi pronunciò
soltanto per amore.
E ti abbiamo udito
predicare sulle strade
della nostra incomprensione
senza fine.

Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu che i Vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci nunziar,

Tu sei l’apparire
dell’immensa tenerezza,
di un amore
che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio
della tua venuta,
noi abbiamo visto
un uomo come noi.
Tu sei verità che non tramonta
sei la vita che non muore,
sei la via di un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto stabilire
la tua tenda tra la nostra indifferenza
di ogni giorno.

Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu di stirpe regale decor,
Tu virgineo, mistico fior,
Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu disceso a scontare l’error,
Tu sol nato a parlare d’amor
341 - PERSONENT HODIE

Personent hodie voces puerulae,
laudantes jucunde
quia nobis est natus,
summo Deo datus,
et de virgineo ventre procreatus.
Omnes clericuli, pariter pueri,
cantent ut angeli:
advenisti mundo, laudes tibi fundo.
Ideo (3): Gloria in excelsis Deo!
342 - ALLELUIA, VI ANNUNZIO

Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Vi annunzio una grande gioia:
oggi vi è nato un Salvatore,
Cristo Signore.
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Io ora so chi sei,
io sento la tua voce,
io vedo la tua luce,
io so che tu sei qui.
E sulla tua parola,
io credo nell’amore,
io vivo nella pace,
io so che tornerai.

Luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor! (2 v.)

Parrocchia San Marone
343 - ALLELUIA,
UN GIORNO SANTO

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Un giorno santo è spuntato per noi:
venite tutti ad adorare il Signore.
Oggi una splendida luce
è discesa sulla terra.
344 - FREDDA E’ LA NOTTE

Fredda la notte, buio d’intorno,
silente attesa, sacro timor.
Brilla una stella, veglia la terra,
s’apre la vita, palpita un cuor.

Nasce Gesù, nasce l’amor,
gli angeli in cielo
cantano in cor. (2 v)
E se l’amore regna tra noi,
nei nostri cuori vive Gesù.
Splende la luce, in tutti è pace,
il Paradiso è in mezzo a noi.

346 - E’ NATALE

Ecco la stalla di Greccio,
con l’asino e il bove
e i pastori di coccio
che accorrono già.
Monti di sughero, prati di muschio
col gesso per neve,
lo specchio per fosso,
la stella che va.
Ecco la greppia, Giuseppe e Maria.
Lassù c’è già l’angelo di cartapesta
che insegna la via,
che annuncia la festa,
che il mondo lo sappia
e che canti così:

E’ Natale, è Natale,
è Natale anche qui.
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Ecco la stalla di Greccio,
con l’asino e il bove
e i pastori di coccio
che accorrono già.
345 - TU SCENDI DALLE STELLE
Monti di sughero, prati di muschio
col gesso per neve,
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
lo specchio per fosso,
e vieni in una grotta
la stella che va.
al freddo, al gelo. (2 v)
Carta di zucchero, fiocchi di lana,
O Bambino mio divino,
la stella e la luna,
io ti vedo qui a tremar.
stagnola d’argento,
O Dio beato!
la vecchia che fila, l’agnello che bruca
Ah, quanto ti costò l’ avermi amato (2 v) la gente che dica e che canti così:
A te, che sei del mondo il Creatore,
Ecco il presepio giocondo
mancano panni e fuoco,
che va per il mondo,
o mio Signore. (2 v)
per sempre portando
Caro eletto, pargoletto,
la buona novella,
quanto questa povertà
seguendo la stella
più m’innamora:giacché ti fece amor
che splende nel cielo
povero ancora (2 v)
e che annuncia così:
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347 - OSANNA AL FIGLIO DI DAVID

349 - VERRANNO DI LONTANO

Osanna al Figlio di David,
osanna al Redentor.

Verranno di lontano
alla tua greppia,
lo dicono i profeti.
Tutti portano doni
e tornano a mani piene.

E’ nato per noi il Messia,
è nato il Re della pace,
risuona il lieto annuncio:
è nato il Salvator!
E’ nato per noi un bambino,
Parola del Dio vivente,
è sceso sulla terra
il Verbo del Signor.
O luce e splendore del Padre,
illumina le menti,
accogli i nostri cuori,
o Cristo Redentor!
Onore, lode e gloria
al Padre e al Figlio,
e allo Spirito Santo,
nei secoli sarà.
348 - PER NOI
(Mistero della fede)

Per noi sei venuto,
con noi sei vissuto,
Signore Gesù!
Per noi tu sei morto,
per noi sei risorto,
Signore Gesù!
Con noi tu rimani,
per noi tornerai nella gloria!

Vieni con noi, è nato Gesù!
Sfida la notte con gioia;
poi partiremo pieni di lui
per diventare giorno. (2 v)
Betlemme non è un mare
a cui vanno i fiumi;
Betlemme è una sorgente.
Là nascono i liberi,
nasce chi cambia il mondo.
350 - BIANCO NATALE

E lieve il tuo candor, neve
discende lieto nel mio cuore,
nella notte santa il cuore esulta d’amor
è Natale ancor.
E viene giù dal ciel, lento,
un dolce canto ammaliator
che mi dice spera anche tu,
è Natale non soffrire più.
Tu neve scendi ancor, lenta
per dare gioia ad ogni cuor,
è Natale, è sorta la pace
santa d’amor
che sa conquistar.
Tu dici nel cader, neve
il cielo devi ringraziar.
Alza gli occhi, guarda lassù:
è Natale, non si soffre più.
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Apritevi o porte eterne:
avanzi il Re della gloria;
nei cieli e sulla terra
eterno è il suo poter.

Parrocchia San Marone
351 - RALLEGRATI
POPOLO DI DIO

Rallegrati, popolo di Dio,
rallegrati nel Signore:
un Figlio ci è stato donato,
un Bambino è nato per noi,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Un giorno santo è spuntato per noi:
giorno di salvezza per gli uomini,
giorno di giustizia e di pace.
Una gran luce risplende su noi:
luce che illumina gli uomini,
luce che fa nascere la vita.
Il Verbo eterno è disceso tra noi:
dialogo di Dio con gli uomini,
dialogo di amore e di grazia.
Il Salvatore è venuto per noi:
nato per redimere gli uomini,
nato per riunire i dispersi.

353 - TU SEI LA VITA

Signore, tu sei la vita,
sei la luce, l’amore,
sei l’immagine
e la gloria di Dio,
il primogenito suo.

E sei venuto tra noi,
Signore Gesù,
sei venuto tra noi
per dare a noi la vita
per l’eternità.
Tu sei venuto tra noi.
Signore, tu sei con noi,
sei il pane di vita,
e chi crede in te
in eterno non morrà:
tu dai la vita per noi.
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352 - SORGETE PASTORI

Tu ci hai dato il tuo Spirito,
il tuo Spirito di vita:
la nostra vita allora
è nascosta in Dio perché
la nostra vita sei tu.

Sorgete, pastori che al pari del giorno
coi raggi d’intorno la notte spuntò.

354 - AGNELLO DI DIO

Venite adoriamo
il nato Bambino,
il Figlio Divino per noi s’incarnò.

Agnello di Dio,
Figlio nato da Maria,
abbi pietà di noi.

O candida notte che i giorni fai lieti,
già prima dai profeti di te si parlò.

Agnello di Dio,
fatto carne per salvarci,
abbi pietà di noi.

O notte in cui nacque
il Verbo del Padre
che Vergine Madre
nel seno portò

Agnello di Dio,
via, verità e vita,
dona a noi la pace.

Natal, Natal …
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(dal Salmo 95)

Oggi è nato per noi il Salvatore.
Cantate al Signore un canto nuovo.
Cantate al Signore da tutta la terra.
Cantate al Signore,
benedite il suo nome.
Annunziate di giorno in giorno
la sua salvezza,
in mezzo ai popoli
narrate la sua gloria,
a tutte le nazione dite i suoi prodigi.
Gioiscano i cieli, esulti la terra,
frema il mare e quanto racchiude;
esultino i campi
e quanto contengono
si rallegrino gli alberi della foresta.
Esultino davanti al Signore che viene
perché viene a giudicare la terra.
Giudicherà il mondo con giustizia
e con verità tutte le genti.
356 - LODE E GLORIA

Lode, onore, gloria a te,
Cristo Signore,
Luce di Dio che splendi sul mondo.
Lode, onore, gloria a te,
Cristo Signore,
Verbo di Dio che abiti l’uomo.
Lode, onore, gloria a te,
Cristo Signore,
Figlio di Dio che doni salvezza.
Lode, onore, gloria a te,
Cristo Signore,
Pace di Dio che unisci i fratelli.

357 - SIGNORE FIGLIO DI DIO

Signore, Figlio di Dio,
che nascendo da Maria Vergine
ti sei fatto nostro fratello,
abbi pietà di noi.
Signore, pietà.
Cristo, Figlio dell’uomo,
che conosci e comprendi
la nostra debolezza,
abbi pietà di noi.
Cristo, pietà.
Signore, Figlio primogenito del Padre
che fai di noi una sola famiglia,
abbi pietà di noi.
Signore, pietà.
358 - NOTTE DI SOLE

Notte di sole,
il buio è travolto di luce,
è giorno splendente
Osanna nei cieli, Osanna (2 v)
Il Signore è con noi (2 v)
Nel nostro buio è giunto il Salvatore
Viene di notte ma non è notte;
è Dio da Dio, è luce da luce,
strada di fuoco ai passi dell’uomo.
E’ il Figlio atteso cantato dai profeti,
nato da donna, ma non da carne:
è il Dio d’Abramo, d’Isacco,
di Giacobbe,
figlio di David e frutto dell’Amore.
Il nostro mare è sempre una bufera,
la nostra nave è contro vento:
il nostro cielo non si apre all’orizzonte
ma lui fa nuovi e nave e mare e cielo.
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355 - OGGI E’ NATO PER NOI
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359 - E CHI SE NON
UN ANGELO ORMAI

Silenzio:
Vi devo parlare di cose vissute,
che ancora non sono finite.
E’giusto che i vostri bambini
imparino presto
il senso di questa parola Natale!
E’ vero che sembra una fiaba
se tu la racconti
soltanto perché l’hai udita narrare.
E chi se non un angelo ormai
potrebbe dire che Lui
sarebbe nato tra noi (da lei)
con tante donne che noi
abbiamo scelto perché
fossero madri di eroi.
E poi morire presto così
senza neppure aspettare
che ci fossimo noi.
Ormai chi ci può credere più
È stato bello, ma via,
facciamo festa tra noi
e non pensiamoci più.
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Ma quando la fiaba è finita
rimane la vita
e devi pensare di nuovo.
Che cosa diremo ai bambini
Dell’uomo che nasce,
dell’uomo che vive e che muore.
Avremo abbastanza coraggio
Per dire che l’uomo
Ha sempre creduto
l’amore una fiaba.

360 - VIENI NASCI ANCORA

Torni Signore, torni nel cuore
col tuo silenzio denso di te.
E come i pastori un tempo
ora noi ti adoriamo,
e i nostri doni sono ciò
che siamo noi.
Eri la luce, venivi nel mondo,
venivi tra i tuoi e i tuoi però...
loro non ti hanno accolto.
Ma noi ti invochiamo, vieni
ma noi ti vogliamo accanto:
la nostra casa è tua:
t’accoglieremo noi.
E tu che ritorni, tu che rinasci
dove c’è amore e carità
qui sei presente.
Tu per davvero vieni,
tu per davvero nasci.
Noi siamo uniti nel tuo nome
e tu sei qui.

Vieni, nasci ancora
dentro l’anima.
Vieni, nasci sempre,
nasci in mezzo a noi.
Per le strade luci,
feste e musiche,
ma Betlemme è qui. (2 v)
Torni Signore...
Vieni, nasci ancora... (2v)
Ma Betlemme è qui
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361 - L’ALBA DI UN GIORNO
DIVERSO

Gioia nei cieli pace nel mondo
egli è venuto insieme cantiamo!

Gioia nei cieli, pace a voi!

Fino a quando verrà…
Figlio del Padre e Figlio dell’uomo
nostra speranza insieme cantiamo!

(4 v)

Udite la voce del vento
racconta di cose
che ha visto per voi:
ha visto montagne di sabbia
danzare alla luna ed io so perché.
Ma presto correte a vedere
svegliate gli amici
domani, chissà…
gli uomini forse l’avranno costretto
a fuggire e non sarà là…
L’alba di un giorno diverso tu sei
ora che ho visto i tuoi occhi nei miei
io non ho nulla che Tu non mi dai:
sei tutto quello che ho…

Gioia nei cieli pace nel mondo
egli è venuto insieme cantiamo
(4 v)

Guardate le stelle
nel cielo raccontano cose
che han visto per voi,
han visto negli occhi di un bimbo
un mondo diverso ed io so perché…
Ma voi non andate lontano
il luogo è vicino
vi dico è già qui:
la luce che illumina gli occhi
dei vostri bambini è quella dei suoi…
L’alba di un giorno diverso verrà
e avrà la luce degli occhi che hai
quando ogni pianto svanito sarà,
sciolti al sorriso di Dio…

362 - TUTTA LA TERRA
(dal Salmo 97)

Tutta la terra ha veduto
la salvezza del Signore
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto prodigi.
Gli ha dato vittoria la sua destra
E il suo braccio santo.

Tutta la terra ha veduto
la salvezza del Signore
Il Signore ha manifestato
la sua salvezza,
agli occhi dei popoli
ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa di Israele.

Tutta la terra ha veduto
la salvezza del Signore
Tutti i confini della terra
hanno veduto la salvezza
del nostro Dio.
Acclami al Signore tutta la terra,
gridate, esultate con canti di gioia.

Tutta la terra ha veduto
la salvezza del Signore
Cantate inni al Signore con l’arpa,
con l’arpa e con suono melodioso;
con la tromba ed al suono del corno
acclamate davanti al Re, il Signore.

Opera Salesiana ~ Civitanova Marche

~ AVVENTO E NATALE ~

Gioia nei cieli pace nel mondo
egli è venuto insieme cantiamo

Parrocchia San Marone
363 - adesso è la pienezza

Dopo il tempo del deserto,
Adesso è il tempo di pianure fertili.
Dopo il tempo delle nebbie,
Adesso s’apre l’orizzonte limpido.
Dopo il tempo dell’attesa,
Adesso è il canto,
la pienezza della gioia:
L’immacolata Donna
ha dato al mondo Dio.
La fanciulla più nascosta
Adesso è madre del Signore Altissimo.
La fanciulla più soave
Adesso illumina la terra e i secoli.
La fanciulla del silenzio
Adesso è il canto,
la pienezza della gioia:
L’immacolata Donna
ha dato al mondo Dio.

~ AVVENTO E NATALE~

È nato, nato!
È qualcosa di impensabile,
eppure è nato, nato!
Noi non siamo soli,
il Signore ci è a fianco.
È nato!
Questa valle tornerà
come un giardino.
Il cuore già lo sa.
È nata la speranza.
È nata la speranza.
La potenza del creato
Adesso è il pianto
di un bambino fragile.
La potenza della gloria
Adesso sta in una capanna povera.
La potenza dell’amore
Adesso è il canto,

la pienezza della gioia:
L’immacolata Donna
ha dato al mondo Dio. È nato...
Tu adesso sei bimbo,
tu adesso hai una madre.
Tu l’hai creata bellissima
e dormi nel suo grembo...
È nato!
È nato!
Questa valle tornerà
come un giardino.
Il cuore già lo sa.
È nata la speranza. È nata la speranza.
364 - L’EMMANUEL

Sentinella di lieti annunci,
messaggero della tua pace,
vera luce che illumina l’uomo
gioia piena che riempie la vita,
l’Emmanuel, l’Emmanuel.

Sei Dio con noi,
sei la via. Cristo Redentore,
bimbo Gesù, nostra libertà,
l’umanità solo in te
ha il suo Salvatore
canta per te la sua felicità.
Oggi un figlio ci è donato,
la parola ha preso casa,
cori d’angeli vivon la festa
c’è risposta alle attese di sempre,
l’Emmanuel, l’Emmanuel.
Gloria, Gloria, Gloria nell’alto dei cieli,
Gloria, Gloria, Gloria nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini,
pace cantano gli angeli.
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* Tu sei bambino, tu sei bambino,
Dio infinito, Dio vicino.
Tu sei bambino, tu sei bambino,
nel Natale è il nostro destino.
Tu padrone dei cieli e dei popoli,
tu l’altissimo Dio degli eserciti,
sei quaggiù tu minuscolo,
sei quaggiù indifeso in mezzo a noi.**
Tu sei bambino, tu sei bambino,
solo paglia è il tuo cuscino.
Tu sei bambino, tu sei bambino,
tu l’immagine del divino.
Che dimentica il cielo e le nuvole
Per venire quaggiù tra le lacrime,
il tuo amore è incredibile,
ma sei sceso giù dal Paradiso.

Grazie, che sei venuto
quaggiù a condividere.
Grazie, per il tuo amore
che non ha più limiti.
Tu bambino
sei qui in questa grotta
E tu resti a tremare, resti a
tremare, a tremare come noi.
(Ripetere da * a ** poi Ritornello)

Grazie, grazie!
366 - Signore del cielo

Nell’anima scende il tuo respiro
e l’infinito è in mezzo a noi.
Nell’anima scenderà
l’immensità, l’amore in mezzo a noi.
E l’anima canta la tua presenza
e il paradiso è in mezzo a noi.
E l’anima canterà la verità,
la vita in mezzo a noi.

Signore del cielo,
degli abissi sereni,
Tu Signore che vieni
per essere con noi
che siamo in questa valle!
Signore del cielo d
elle altezze più sante
Tu Signore viandante
cammini affianco a noi
che siamo in questa valle!
E l’anima splende di sole e fiamma
e l’universo è in mezzo a noi.
E l’anima splenderà e accenderà
la luce in mezzo a noi.
Nell’anima un vento
che spira lieve: la primavera
è in mezzo a noi.
Nell’anima un vento cheè la libertà,
La gioia in mezzo a noi.

Signore...
367 - laudate dominum

Laudate dominum, omnes gentes;
laudate eum omnes populi.
Quoniam confirmata est super nos
misericordia eius.
Et veritas domini
manet in aeternum.
Veritas domini
manet in aeternum.
Gloria Patri
Gloria Filio
Gloria Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio
er nunc et semper;
et in saecula saecularum. Amen.
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365 - Tu sei bambino
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368 - alla fredda tua capanna
(introduzione)

TB - Alla fredda tua capanna
SC - noi veniamo a giubilar.
TB - E con gli Angeli la nanna
SC - pien d’ardore a te cantiam.
SC - Notte di stelle, notte d’amore
tu sei più vaga del prato in fior.
(intermezzo)

TB - Com’è bella la tua cuna,
SC - o Bambino, mio tesor.
TB - E le stelle ad una ad una,
SC - fanno luce al tuo bel cor.
SC - Notte di stelle, notte d’amore tu
sei la più vaga del patro in fior.
(intermezzo)

T - Dormi dormi
mio caro Bambino
Dormi dormi o
Fanciullo divino.
Veglia il tuo cuor.
Veglia il tuo cuor.

~ AVVENTO E NATALE~

369 - buon natale

A casa attorno al fuoco
cantiam gioioso cantico,
la nanna al divin Pargolo,
festosi su cantiam:

Natal, Natal
felice buon Natal!
Natal, Natal
felice buon Natal!

A mezzanotte un din don dan,
ci sveglia dai letti tiepidi
e col suo ritmo di giubilo,
così ci fa cantar:

Natal, Natal
felice buon Natal!
Natal, Natal
felice buon Natal!
Bambin Gesù rinasci
un’altra volta nei nostri cuor,
per ravvivare la nostra fe’,
la fiamma dell’amor.
370 - ninna nanna a gesù

Ninna nanna Gesù,
ti sussurrano i cieli,
ninna nanna Bambin,
ti cantiamo quaggiù.
E la notte il suo vel stende
lieve dal ciel,
mille stelle lassù ti contemplan Gesù.
Ninna nanna Gesù,
la tua mamma ti veglia,
ti sorride tesor, con virgineo amor.
Dormi, dormi piccin,
e ti stringe al suo cuor
dormi, dormi mio ben,e ti culla sul sen.
Ninna nanna Gesù,
ti accarezza soave,
degli angeli in ciel,
il cantare seren.
Quanta pace quaggiù,
tu diffondi nei cuor
ora dormi e lassù,
è silenzio e stupor.
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371 - DISSE UN GIORNO

373 - CON AMORE INFINITO

Disse un giorno il Padre ai miei fratelli:
“Ecco vi darò una verità:
io sarò con voi per tutto il tempo,
e vi amerete come io ho amato voi”.

“Con amore infinito vi ho amati,”
dice il Signore.
“Con amore sincero vi amerete,
amici miei.”

Se non avrai forza di lottare,
se il sole un giorno non ti scalderà:
troverà colore la tua vita
nell’amore che i fratelli doneranno a te
372 - TI SALUTO, O CROCE SANTA

Ti saluto, o Croce santa,
che portasti il Redentor:
gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.
Sei vessillo glorioso di Cristo,
sua vittoria e segno d’amor:
il suo sangue innocente fu visto
come fiamma sgorgare dal cuor.
Tu nascesti fra braccia amorose
d’una Vergine Madre, o Gesù,
tu moristi fra braccia pietose
d’una croce che data ti fu.
O Agnello divino, immolato
sulla croce crudele, pietà!
Tu, che togli dal mondo il peccato,
salva l’uomo che pace non ha.

Ho messo il mio cuore
accanto al vostro cuore,
perchè l’amore cresca in voi.
Ho messo la mia vita
a servizio della vostra,
perché la vita abbondi in voi.
Ho messo le mie mani
sugli occhi di chi è cieco,
perché la luce splenda in voi.
Ho messo i miei piedi
sui passi di chi è solo,
perché la gioia nasca in voi.
Ho messo il mio pane
in mano a chi ha fame,
perché la forza torni in voi.
Ho messo la mia grazia
nel corpo di chi soffre,
perché la pace sia con voi.
Ho messo la mia voce
nel cuore di chi è sordo
perché la fede aumenti in voi.
Ho messo la mia luce
davanti a chi è smarrito
perché speranza torni in voi.

Opera Salesiana ~ Civitanova Marche

~ QUARESIMA E PASQUA ~

Noi non rimarremo mai più soli,
nascerà per noi nel nostro cuor,
nella solitudine una voce
che la via del cuore
a tutti un giorno insegnerà.

Parrocchia San Marone
374 - IL 14 DI NISAN

376- L’ACQUA DELLA SALVEZZA

Era verso sera sul monte di Sion
era il 14 di Nisan,
prima di entrare al Getsemani,
prima d’esser preso hai detto loro:
“Tra poco andrò via,
torno al Padre mio,
soli resterete quaggiù.
E’ finito il tempo di restare qui,
ora, voi sapete cosa fare.

Il Signore ci ha salvato dai nemici
nel passaggio del mar Rosso:
l’acqua che ha travolto gli Egiziani
fu per noi la salvezza.

Prendete e mangiate,
questo è il mio Corpo;
prendete e bevete,
questo è il mio Sangue,
ogni volta che farete
tutto questo, lo farete
in memoria di me, di me.

Eravamo prostrati nel deserto,
consumati dalla sete:
quando fu percossa la roccia,
zampillò una sorgente.

E vi lascio ancora un comandamento:
amatevi come io ho amato voi,
siate sempre uniti tutti nel mio nome,
e per sempre resterò con voi”.
375 - MISTERO DELLA CENA.

Se conoscessi il dono di Dio
e chi è colui che ti chiede da bere,
lo pregheresti tu stesso di darti
quell’acqua viva che ti salverà.

Dalle mura del tempio di Dio
sgorga un fiume d’acqua viva:
tutto quello che l’acqua toccherà,
nascerà a nuova vita.
Venga a me chi ha sete e chi mi cerca,
si disseti colui che in me crede:
fiumi d’acqua viva scorreranno
dal mio cuore trafitto.

~ QUARESIMA E PASQUA ~

Sulla croce, il Figlio di Dio
fu trafitto da una lancia:
Mistero della cena è il corpo di Gesù.
Mistero della Croce è il Sangue di Gesù dal cuore dell’Agnello immolato
scaturì sangue ed acqua.
E questo pane e vino
è Cristo in mezzo ai suoi.
Chi berrà l’acqua viva che io dono
Gesù risorto e vivo
non avrà più sete in eterno:
sarà sempre con noi.
in lui diventerà una sorgente
Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù. zampillante per sempre.
Mistero della pace è il sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo fratelli ci farà.
Intorno a questo altare
l’amore crescerà.
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377 - SCENDI MOSE’

Piangeva nell’Egitto:
il popolo di Dio:

379 - HOSANNA

“lascialo partir” Osanna, osanna nell’alto dei cieli,
“lascialo partir,” osanna, osanna al Re che viene,

Scendi, Mosé,
va,’ parla al faraone,
“Israele libera, lascialo partir”.

sia lode onore e gloria
a Cristo Salvator.

Rallegrati esulta figlia di Sion,
ecco a te viene il tuo Re.

Così parlò il Signore: “lascialo partir”
“Morir farò tuo figlio”: “lascialo partir” Ti lodano gli angeli nell’alto dei cieli,
la terra tutta canta a te.
Conduci il popol mio: “lascialo partir”
al guado del Mar Rosso:“lascialo partir” Tu avanzi glorioso incontro alla morte,
o Salvatore, sia gloria a te.
Raggiunta l’altra sponda:
“lascialo partir” 380 - CHI E’ COSTUI
cantarono con gioia: “lascialo partir”

Gli uomini più tristi
sono quelli che
non sanno perdonare.
Gli uomini più tristi
sono quelli che
non hanno Dio nel cuore.
Vieni, fratello mio, alla casa del Padre.
Lui ti sta aspettando, senti,
chiama il tuo nome.
Vieni, fratello, vieni,
stringi la mano mia:
chiedo il tuo perdono, io perdono a te.
Apri sempre il tuo cuore,
dona a tutti la pace.
Tu sei vicino a Dio, Dio è vicino a te.
Oggi c’è tanto sole tutt’intorno a me;
oggi è nato un fiore
e più l’inverno non c’è

Chi è costui, immerso nel dolore?
Nessuno ha ormai pietà di lui!
Il volto è sfigurato,
non ha grazia né bellezza:
da tutti è disprezzato, da tutti.
Portò i nostri affanni,
sopportò il dolore:
noi l’abbiamo ritenuto
percosso da Dio.
Fu trafitto per noi,
fu schiacciato per noi,
ha offerto la sua guancia a chi colpiva.
Eravamo smarriti
come gregge senza guida.
Lui per noi fu colpito a morte, per noi.
Fu sepolto tra malfattori
eppure era giusto
e Dio l’ha schiacciato nel dolore.
Perciò vedrà la luce
e la gioia l’inonderà:
guiderà tutti i popoli alla vita di Dio!
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378 - GLI UOMINI PIU’ TRISTI
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381 - IL TUO VOLTO, SIGNORE

383 - NOSTRA GLORIA E’ LA CROCE

Il tuo volto, Signore, io cerco
sui sentieri deserti del tempo:
luce ardente, presenza d’amore
che conforti il mio pellegrinare.

Nostra gloria è la Croce di Cristo,
In lei la vittoria;
Il Signore è la nostra salvezza,
la vita, la risurrezione.

Non nascondermi il tuo volto,
Signore,
da me non stare lontano.
Se tu ancora mi prendi per mano
Ritrovo la gioia
di un nuovo cammino.

Non c’è amore più grande
di chi dona la sua vita.
O Croce tu doni la vita
e splendi di gloria immortale.

La tua voce, Signore, io cerco
nel tumulto di suoni stranieri:
la Parola, sapienza d’amore
che orienti il mio pellegrinare.
La tua mano, Signore, io cerco
nelle veglie di un’arida notte:
il tuo braccio, potenza d’amore
che sostenga il mio pellegrinare.

O Albero della vita
che ti innalzi come un vessillo,
tu guidaci verso la meta,
o segno potente di grazia.
Tu insegni ogni sapienza
e confondi ogni stoltezza;
in te contempliamo l’amore,
da te riceviamo la vita.
384 - CI PERDONERAI, O MARIA

~ QUARESIMA E PASQUA ~

La tua casa, Signore, io cerco
negli spazi del nostro abitare:
la tua mensa, banchetto d’amore
che alimenti il mio pellegrinare.

Piangerò con te figlio mio,
piangerò con te amore mio.
Ecco i figli tuoi, madre mia,
accoglili con te.

382 - C’ERI TU

Ci perdonerai o Maria,
ci perdonerai Madre di Dio.
Siamo stati noi,
proprio noi a uccidere Gesù.

C’eri tu alla croce di Gesù. (2 v)

Oh! Questo pensier fa sì
ch’io pianga, pianga, pianga.
C’eri tu alla croce di Gesù.
C’eri tu quando a sera lui morì. (2 v)
C’eri tu al sepolcro di Gesù. (2 v)

385 - CROCE DI CRISTO

Croce di Cristo, noi ti adoriamo.
Pasqua di Cristo, noi ti acclamiamo.
Croce di Cristo, Pasqua di Cristo.

Opera Salesiana ~ Civitanova Marche

Parrocchia San Marone
386 - AMATEVI FRATELLI

388 - FATTO UOMO COME NOI

Amatevi, fratelli, come io ho amato voi
Avrete la mia gioia,
che nessuno vi toglierà!
Avremo la sua gioia,
che nessuno ci toglierà!

Hai guardato con occhi di uomo,
era sguardo di Dio.
Hai pensato con mente di uomo,
i pensieri di Dio.
Hai amato con cuore di uomo,
era amore di Dio.
Hai parlato con voce di uomo,
la Parola di Dio.

Vi dico queste parole
perché abbiate in voi la gioia!
Sarete miei amici,
se l’Amore sarà con voi!
Saremo suoi amici,
se l’Amore sarà con noi!
387 - SE TU MI ACCOGLI

Se tu mi accogli, Padre buono,
prima che venga sera,
se tu mi doni il tuo perdono,
avrò la pace vera:
ti chiamerò, mio Salvatore,
e tornerò, Gesù, con te.
Se nell’angoscia più profonda,
quando il nemico assale,
se la tua grazia mi circonda,
non temerò alcun male:
t’invocherò, mio Redentore,
e resterò sempre con te.

Fatto uomo come noi,
Figlio di Dio tu sei,
Signore Gesù, Signore Gesù.
Hai vissuto una vita da uomo,
era vita di Dio
Hai portato con spalle di uomo
la fatica di Dio.
Hai cercato, tu, Figlio dell’uomo,
il volere di Dio,
e hai pianto sul male dell’uomo,
era il pianto di Dio.
Hai sofferto in un corpo di uomo,
il dolore di Dio;
e sei morto tu vero uomo,
ma non è morto Dio.
Sei risorto e risorge l’uomo,
fatto figlio di Dio,
sei Vivente e fai vivere l’uomo
nella gloria di Dio.
389 - OSANNA ALL’ALTISSIMO

Osanna osanna osanna all’Altissimo!
Osanna osanna osanna all’Altissimo!
Innalziamo il tuo nome
con le lodi del cuor
Ti esaltiamo Signore Iddio,
Osanna all’Altissimo.
Gloria gloria gloria al Re dei re! (2 v)
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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!

Parrocchia San Marone
390 - DAYENU ADONAI

Se dopo averci definito tuoi amici,
Tu non ti fossi inginocchiato a lavarci,
dayenu, dayenu Adonai,
dayenu, dayenu Adonai.
Se quando tu ti sei chinato a lavarci,
Poi non ti fossi a noi spezzato
come pane,
dayenu, dayenu Adonai,
dayenu, dayenu Adonai.
Se quando tu ti sei spezzato
come pane,
poi non ti fossi consegnato
all’abbandono,
dayenu, dayenu Adonai,
ci sarebbe bastato Signore.

~ QUARESIMA E PASQUA ~

Per tutto questo
cosa mai potrò donarti?
Se ti rendessi oro e perle senza pari
Non potrà mai bastare Adonai,
o Signore, non basterà mai.
Se ti rendessi oro e perle senza pari,
ed aggiungessi
il coro immenso dei respiri,
Non potrà mai bastare Adonai,
o Signore, non basterà mai.
Se ti rendessi il
coro immenso dei respiri,
ed aggiungessi terre, cieli ed universi,
Non potrà mai bastare Adonai,
o Signore, non basterà mai.
Noi ti portiamo
tralci spogli e solchi vuoti,
Tu ci darai stille d’uva e farina.
Solo Tu, solo Tu Adonai,
Solo Tu, solo Tu basterai.

Noi ti portiamo stille d’uva e farina,
Tu ne farai il tuo corpo, o Signore;
Solo Tu, solo Tu Adonai,
Solo Tu, solo Tu basterai.
Noi ti portiamo mille vite e mille cuori,
Tu ci farai un solo corpo,
un solo cuore;
Solo tu, solo tu Adonai,
Solo tu, solo tu basterai.
Solo Tu, solo Tu basterai.
391 - GENTI TUTTE PROCLAMATE

Genti tutte,
proclamate il mistero del Signor
del suo corpo e del suo sangue
che la Vergine donò
e fu sparso in sacrificio
per salvar l’umanità.
Dato a noi da madre pura,
per noi tutti s’incarnò.
La feconda sua parola
tra le genti seminò:
con amore generoso
la sua vita consumò.
Nella notte della Cena
coi fratelli si trovò.
Del pasquale sacro rito
ogni regola compì
e agli apostoli ammirati
come cibo si donò.
La parola del Signore
pane e vino trasformò:
pane in carne, vino in sangue,
in memoria consacrò!
Non i sensi, ma la fede
prova questa verità.
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Adoriamo il Sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.
Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore
all’eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla santa Trinità. Amen.
393 - E LO CREDEMMO
ABBANDONATO DA DIO

L’ultima sera trascorsa coi suoi
prima di andare a morire per noi,
egli giurò che neppure la morte
ora ci avrebbe divisi da lui.

fu trascinato davanti al giudizio
fino alla morte nel nome di Dio!
E lo vedemmo lontani da Lui
dire per l’ultima volta «Mio Dio»:
poi, nel silenzio, ci siamo lasciati
ed avevamo paura per noi.
E noi a chiederci tristi perché
s’era lasciato morire così
senza colpire la mano dell’uomo
che aveva avuto paura di Dio.
Quando poi venne di nuovo tra noi
in quel momento soltanto con lui,
noi comprendemmo
che forza di Dio
è solo quella che dona la vita. (Rit)
394 - VENUTA L’ORA

Venuta l’ora di lasciare i suoi
sino alla fine i fratelli amò:
“Questo è il mio corpo
che è dato per voi,
Poi lo vedemmo in ginocchio tra noi
questo è il mio sangue: vi salverà”.
che ci pregava di amare così
Tu sei passato come vento che va, tu,
con l’umiltà di chi vuole servire,
nel silenzio, abbandonato dai tuoi.
nella memoria del gesto di lui.
Chi ti ha tradito? E’ uno di noi!
E noi a chiederci tristi, perché
Chi ti ha colpito? Ben Tu, lo sai!
ci ripeteva sereno che ormai
E’ troppo il sangue
egli doveva lasciarsi tradire
che ci opprime ormai,
e poi andare a morire da solo.
son troppe lacrime
Ora ti chiedo umilmente, mio Dio, che piangiamo ormai,
di perdonare il mio cuore insicuro c’è troppa gente che muore di fame,
dammi la forza
c’è troppa guerra: è qui tra noi!
di accogliere ancora
Tu sei la vita, sei la verità,
la tua parola
tu dai la pace all’umanità.
e il tuo gesto d’amore.
Non ci lasciare, rimani con noi:
Dopo aver detto, nell’ultimo addio,
non c’è salvezza se non in te. (2v)

di non avere paura per lui,
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392 - ADORIAMO IL SACRAMENTO
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395 - IO VI DO
UN GRANDE ESEMPIO

Io vi do un grande esempio,
con amore lavo i vostri piedi.
Se ora tutti voi farete come me,
l’amore regnerà.
Ora, Pietro, il mio gesto non capisci,
un giorno non lontano capirai
cos’è l’amore.
Ti stupisce quello che io sto facendo,
io mi chino per lavare i tuoi piedi:
questo è amore!
Guarda e impara da me.
Chi lava i piedi all’altro capirà
cos’è l’amore.

397 - IL MISTERO DELLA CROCE

Che male ho fatto mai,
popolo mio?
Perché mi fai soffrire?
Morirò per te!
Io per te ho flagellato l’Egitto,
e tu mi hai fatto flagellare.
Ho sommerso nel mare i tuoi nemici
e tu mi hai consegnato alla morte.
Per salvarti ho aperto il Mar Rosso,
e tu hai squarciato il mio cuore.
Ho tracciato a te una strada nel
deserto
e tu mi hai trascinato alla morte.

~ QUARESIMA E PASQUA ~

Ti ho nutrito con la manna nel deserto
e tu mi hai ricoperto con gli sputi.
Questo è l’amore più grande:
dare con gioia la tua vita per un amico Per te ho colpito i tuoi nemici,
e tu hai percosso il mio volto.
Vai e vivi nell’amore.
Ti ho dissetato con l’acqua dalla roccia,
Tu sarai mio discepolo fedele
e tu mi hai dissetato con l’aceto.
se amerai.
Ho dato a te lo scettro regale,
Sono io che ho scelto te.
e tu mi hai incoronato con le spine.
Io ti mando ad annunciare il mio
Io ti ho dato la terra promessa
regno ai tuoi fratelli.
e tu mi hai chiuso la tua casa.
396 - ACCLAMAZIONE AL VANGELO Ti ho difeso dalla spada dei nemici,
e tu mi hai trafitto con la lancia.
(Giovedì Santo)
Gloria e lode a te, Cristo Signore!

Gloria e lode a te, Cristo Signore!
Vi do un comandamento nuovo,
dice il Signore,
che vi amiate a vicenda
come io ho amato voi.

Ti ho coperto con un manto di giustizia
e tu mi hai rivestito di disprezzo.
Ti ho innalzato con grande potenza,
e tu mi hai sospeso ad una croce.
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Sei tu, Signore, il pane,
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.
Nell’ultima sua cena
Gesù si dona ai suoi:
“Prendete pane e vino,
la vita mia per voi”.
“Mangiate questo pane:
chi crede in me, vivrà.
Chi beve il vino nuovo,
con me risorgerà”.
E’ Cristo il pane vero, diviso qui tra noi;
formiamo un solo corpo
e Dio sarà con noi.
Se porti la sua croce, in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.
Verranno i cieli nuovi, la terrà fiorirà.
Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità.
399 - SIGNORE, DOLCE VOLTO

Signore, dolce volto di pena e di dolor,
o volto pien di luce, colpito per amor.
Avvolto nella morte,
perduto sei per noi.
Accogli il nostro pianto,
o nostro Salvator.
Nell’ombra della morte
resistere non puoi.
O Verbo, nostro Dio,
in croce sei per noi.
Nell’ora del dolore ci rivolgiamo a te.
Accogli il nostro pianto,
o nostro Salvator.

O capo insanguinato
di Cristo mio Signor,
di spine coronato, colpito per amor.
Perché sono spietati gli uomini con te?
Tu porti i miei peccati:
Gesù pietà di me.
400 - ACCLAMAZIONE AL VANGELO
(Palme e Venerdì Santo)

Gloria e onore a te, Cristo Signore
Gloria e onore a te, Cristo Signore
Per noi Cristo si è fatto obbediente
fino alla morte, e alla morte di croce.
Per questo Dio l’ha esaltato
e gli ha dato il nome
che è sopra ogni altro nome.
401 - VOLTO DELL’UOMO

Volto dell’uomo, penetrato dal dolore,
volto di Dio, penetrato di umiltà,
scandalo dei grandi,
che confidano nel mondo,
Cristo Salvatore, pietà di noi.
Volto di pace, di perdono e di bontà,
tu, che in silenzio
hai pagato i nostri errori,
scandalo dei forti,
di chi ha sete di violenza,
Cristo Salvatore, pietà di noi.
Volto di luce, di vittoria e libertà,
tu hai tracciato i sentieri della vita;
spezzi con la croce
le barriere della morte:
Cristo Salvatore, pietà di noi.
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398 - SEI TU, SIGNORE, IL PANE
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402 - ECCO L’UOMO

I nostri occhi hanno visto,
quello che noi
non avremmo voluto vedere mai!
Le nostre orecchie hanno udito,
quello che noi
non avremmo voluto sentire mai!
L’uomo che non ha mai giudicato,
eccolo condannato.
L’uomo che noi non avremmo lasciato,
ora è rimasto solo.
L’uomo che tanto abbiamo cercato,
noi non lo abbiamo amato.
L’uomo che noi non abbiamo creato,
ora lo abbiamo ucciso.
Nacque tra noi visse con noi.
Uno di noi lo consegnò.
Fu crocifisso dall’uomo che amava
E dopo aver perdonato morì.
Nella memoria di questa passione noi
ti chiediamo perdono Signore
per ogni volta che abbiamo lasciato
il tuo fratello soffrire da solo.
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Noi ti preghiamo
Uomo della croce,
figlio e fratello,
noi speriamo in te. (2 v)

403 - notte più chiara
del giorno

Esultino i cori degli angeli;
il mistero custodito
dal silenzio nei secoli
come una tromba
è risuonato nella notte.
Esultino il cielo e la terra:
il giorno è risorto ch’era morto con lui
e i nostri occhi
sono diventati come l’aurora.
Esulti la Chiesa tua sposa;
ha deposto il lutto delle sue vigilie
e il suo profumo è l’immortalità.
Il Signore risorto è in mezzo a noi.
Noi rinasciamo nel suo Spirito.
Oggi i nostri cuori abbiano ali,
per ricercare il suo volto.
Il Signore è la nostra liberazione
la nostra bocca sia piena di canto.
È bello cantare le tue lodi,
perchè sono vinte le tenebre del male.
Morte e peccato appartengono
al vecchio fermento
che ha perso il suo sapore.

Notte più chiara del giorno
che porti l’anima di ogni aurora!
Notte più chiara del giorno
Nella memoria di questa tua morte noi che porti l’anima di ogni aurora!
ti chiediamo coraggio Signore,
per ogni volta che il dono d’amore
ci chiederà di soffrire da soli.

Nella memoria dell’ultima cena,
noi spezzeremo di nuovo il tuo pane
ed ogni volta il tuo Corpo donato
sarà la nostra speranza di vita.

La parola di Dio fu sopra il silenzio.
E fu la luce nella notte dell’abisso:
la prima aurora di tutte le aurore.
E divenne la stella del mattino
il cuore celeste di ogni speranza. (Rit)
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Vegliava il Signore
nella colonna di fuoco,
e disse a Mosè: stendi la tua mano.
E il vento divise il mare dei giunchi.
Un popolo nuovo uscì verso l’aurora,
primogenito di ognuno
che nasce dall’acque;
primogenito di ognuno
che nasce dall’acque.
Lo spirito del Signore alitò sulla polvere
e Cristo si è destato, anima vivente,
il nuovo Adamo,
Figlio e Padre degli uomini.
Un canto di vittoria
ha spezzato la notte
la morte fu catturata
come una preda. (Rit.)
Alleluia, alleluia!
L’ultima notte non sarà più notte,
quando i risorti saliranno dai secoli,
perché l’Agnello sarà per loro il sole,
sarà la luce loro veste incorruttibile
ed essi rinasceranno
a immagine del suo volto;
ed essi rinasceranno
a immagine del suo volto;

Alleluia, Alleluia!
Notte del passato e del futuro
notte ultima e prima:
ogni speranza che si compie
è diventata una nuova promessa.
Notte veramente beata,
che inauguri il giorno senza tramonto.
Dono e speranza si incontrano in lui
che era, che è e che viene
Notte nella quale la colpa
fu detta sette volte beata!
Salgono da tutti i venti gli uomini,
radunati nella sua morte.
Notte del passato e del futuro.
Notte ultima e prima:
ogni speranza che si compie
è diventata una nuova promessa.
Notte del giorno primo,
notte luminosa del giorno ottavo,
notte di tutti i ritorni,
nella quale è ritrovato
ciò che era perduto.
Notte della nuova creazione.
Siamo carne della sua carne
e Spirito del suo Spirito;
non più si dirà alla polvere:
alla tua polvere dovrai ritornare.
Notte del passato e del futuro.
Notte ultima e prima:
ogni speranza che si compie
è diventata una nuova promessa.
Alleluia, alleluia...
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Abramo attendeva, l’amico di Dio,
con cuore tumultuoso
sulla soglia dell’ombra.
Il Signore passò
come fuoco divorante,
per stringere alleanza senza ritorno.
E il destino dell’uomo
fu il destino di Dio,
e il destino dell’uomo
fu il destino di Dio. (Rit)

Parrocchia San Marone
Mi ha dato un monte sicuro;
ma quando ti sei nascosto
io sono stato turbato;
Mia forza e mio canto è il Signore, vieni in mio aiuto!
404 - MIA FORZA E MIO CANTO
(Es 15)

Egli mi ha salvato
Hai mutato il lamento
e lo voglio lodare!
Mia forza e mio canto è il Signore, in canto, musica e danza,
la mia veste di sacco in abito di gioia.
E’ il mio Dio. Gloria!

Il Signore abbatte cavalli e cavalieri,
la sua destra annienta il nemico.
Voglio cantare in onore del Signore
perché ha trionfato.
Chi è come te fra gli dei mio Signore?
Chi è come te maestoso in santità?
Tremendo nelle imprese,
operatore di prodigi.
Chi è come te, Signore?
Guidasti il Popolo che hai riscattato,
lo conducesti alla tua santa dimora,
lo fai entrare e lo pianti sul monte
della tua eredità.
Cantate al Signore
che Israele ha salvato,
hanno camminato sull’asciutto
in mezzo al mare,
con timpani e cori di danze formate,
per sempre il Signore regna!
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405 - IO TI ESALTERO’ (Salmo 29)

Io ti esalterò; tu mi hai liberato.
Il tuo nome ho gridato.
E tu mi hai guarito.
Cantate inni al Signore,
rendete grazie al suo nome,
perché egli è buono per sempre
e cambia il pianto in gioia.

406 - NEI CIELI UN GRIDO
RISUONO’

Nei cieli un grido risuonò: alleluia!
Cristo Signore trionfò: alleluia!

Alleluia, alleluia, alleluia!
Morte di croce egli patì: alleluia!
Ora al suo cielo risalì: alleluia!
Cristo ora è vivo in mezzo a noi:
alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia!
Tutta la terra acclameà: alleluia!
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia!
Gloria alla santa Trinità: alleluia!
Ora e per l’eternità: alleluia!
407 - CRISTO E’ RISORTO,
ALLELUIA!

Cristo è risorto, alleluia!
Vinta è ormai la morte, alleluia!
Canti l’universo, alleluia,
un inno di gioia al nostro Redentor.
Con la sua morte, alleluia,
ha ridato all’uomo la vera libertà.

Segno di speranza, alleluia,
luce di salvezza per questa umanità.
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(Salmo 117, testo dalla liturgia)

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
Celebrate il Signore perché è buono;
perché eterna è la sua misericordia.
Dica Israele che egli è buono:
eterna è la sua misericordia.

410 - CRISTO SIGNORE RISUSCITO’
Lauda della Resurrezione
O filii et filiae, rex caelestis rex
gloriae Morte surrexit hodie:
Alleluia.

Cristo Signore risuscitò!

La destra del Signore si è alzata,
la destra del Signore ha fatto
meraviglie
Non morirò, resterò in vita
e annunzierò le opere del Signore.

0ra lasciatemi cantare
la tenerezza dell’amore
Ora lasciateci cantare
tutta la forza della vita
Ora lasciateci cantare
tutta la nostra gioia
Ora lasciateci cantare,
Cristo risuscitò

La pietra scartata dai costruttori
È divenuta testata d’angolo;
ecco l’opera del Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.

Padre dell’uomo, io ti ringrazio;
Figlio e fratello, ti benedico;
Spirito Santo, seme di vita
oltre la morte so che tu sei.

409 - E’ LA PASQUA DEL SIGNORE

E questo canto come il tuo pane
semplice e lieto ora ci unisce
nella memoria, nella speranza
d’essere insieme quando verrai.

E’ la Pasqua del Signore,
nuova vita nasce già.
E’ l’agnello immolato
che ci dona libertà.

Cristo nostra Pasqua
è stato immolato:
celebriamo la sua festa
in purezza e verità. Alleluia! (4v.)

Cristo Signore risuscitò!
411 - SOLI DEO, GLORIA

Gloria, gloria,
soli Deo gloria gloria!

E’ risorto il buon Pastore,
Deo Patri sit gloria.
nuova mensa è pronta già.
Alla cena del Signore ritroviamo l’unità. Et Filio qui a mortuis surrexit,
ac Paraclito, in sempiterna saecula.
E’ risorto il Vivente,
nuova festa inizia già.
Nel Signore risorgiamo figli dell’eternità
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408 - ALLELUIA,
CELEBRATE IL SIGNORE
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412 - ALLELUIA,
CRISTO NOSTRA PASQUA

ascoltiamo la voce
del Signore tra noi!
U - E spezzando il suo pane
Cristo, nostra Pasqua, è stata immolato
con la gioia nel cuore
facciamo festa nel Signore.
noi cantiamo alla vita
Cantiamo al Risorto
nell’attesa di lui
che ha vinto la morte
e fa gioire la terra.
414 - ALLELUIA
(Cantate al Signore)
Acclamiamo al Re
che redime ogni uomo e salva le genti. Cantate al Signore con gioia:
grandi prodigi ha compiuto.
413 - IL MATTINO DI PASQUA
Cantatelo in tutta la terra.
Alleluia, alleluia.
Agli occhi di tutte le genti
mostra la sua grandezza,
Il Signore è risorto:
rivela la sua giustizia.
cantate con noi!

Egli ha vinto la morte. Alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

(2 v)

D - Il mattino di Pasqua
nel ricordo di lui
siamo andate al sepolcro:
non era più là.
U - Senza nulla sperare
con il cuore sospeso
siamo andati al sepolcro
non era più là!
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D - Sulla strada di casa
parlavamo di lui
e l’abbiamo incontrato:
ha parlato con noi!
U - Sulle rive del lago
pensavamo a quei giorni
e l’abbiamo incontrato:
ha mangiato con noi!
D - Oggi ancora, fratelli,
ricordando quei giorni

Forte è la tua Parola,
penetra come una spada:
ci trasformerà e vivremo nella luce!
Tu sei il Cristo Signore,
nato fra noi da Maria:
fai rinascere alla vita con Dio.
415 - CRISTO RISUSCITI

Cristo risusciti in tutti i cuori,
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signor!
Cantate popoli del regno umano,
Cristo sovrano! Gloria al Signor!
Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore,
Cristo Signore! Gloria al Signor!
Tutti lo acclamano, angeli e santi, la
terra canti: Gloria al Signor!
Egli sarà con noi nel grande giorno,
al suo ritorno: Gloria al Signor!
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416 - CRISTO NOSTRA PASQUA

418 - CRISTO MIA SPERANZA

(Canto per l’aspersione)

Cristo mia speranza è risorto,
alleluia, risorgo con lui!
Cristo mio Signore è vivente,
alleluia, vivo per lui!

Quanti siete stati battezzati in Cristo
vi siete rivestiti di Cristo.
Ora potete camminare
in una vita nuova.
Uniti a lui con una morte
simile alla sua
lo saremo anche
con la sua risurrezione:
noi siamo come Vivi tornati dai morti.
Voi siete stati da lui salvati
nella speranza
e ora tutti voi siete chiamati a libertà.
Per tutti Cristo è morto ed è risorto
perchè chi vive, vive per Lui:
non sono più io che vivo
ma è Cristo che vive in me.
Non c’è più Giudeo, nè Greco,
schiavo nè libero
non c’è più uomo e donna:
ora tutti voi siete uno in Cristo Gesù.
417 - BENEDICIAMO IL SIGNORE

Benediciamo il Signore,
a Lui la gloria nei secoli!

Sono risorto e sono con te,
su te io pongo la mia mano.
Alzati, andiamo: sono la Via,
sono il Compagno del tuo cammino
verso il Padre.
Sono vivente e sono con te,
a te io offro vita in pienezza.
Vieni al convito: io sono il Pane,
la mia parola è fonte di grazia
e di salvezza.
Sono presente e sono con te,
in te io pongo la mia dimora.
Tu non temere: sono il tuo Dio,
la mia alleanza è gioia pura
che ti ristora.
Sono nel Padre e sono con te,
in te io metto un nuovo cuore.
Prendi coraggio: sono il Signore,
Come io amo tu puoi amare
Con il mio Spirito.
Sono glorioso e sono con te,
a te io dono la mia pace.
Alza lo sguardo sono la Luce,
splende di gloria la mia croce
oltre la morte.

Acque e fonti, lodate il Signore!
Mari e fiumi, benedite il Signore!
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Cristo nostra Pasqua
è stato immolato.
Alleluia!
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419 - ECCO L’ACQUA

421 - CON IL MIO CANTO

Ecco l’acqua che sgorga
dal santuario di Dio: Alleluja, alleluja!
Acqua di salvezza e di vita.

Con il mio canto, dolce Signore,
voglio danzare questa mia gioia,
voglio destare tutte le cose,
un mondo nuovo voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio riempire lunghi silenzi,
voglio abitare sguardi di pace,
il tuo perdono voglio cantare.

Battezzati nell’acqua,
battezzati nello Spirito,
nuove creature di Dio
a lui cantiamo: Alleluja!
Ecco l’acqua che sgorga
dal costato di Cristo: Alleluja, alleluja!
Acqua di salvezza e di vita.
Ecco l’acqua che sgorga
dalla Roccia eterna: Alleluja, alleluja!
Acqua di salvezza e di vita.
420 - OGGI E’ RISORTO

Oggi è risorto Cristo Signore
sola speranza del mondo.
Presso il sepolcro l’angelo santo
lieto proclama l’evento.

Voi non temete: Cristo è risorto!
E’ veramente risorto, alleluia.

~ QUARESIMA E PASQUA ~

Oggi la vita nuova risplende,
vince la morte per sempre.
Nuovo principio, viva sorgente
sgorga in seno al credente.
Oggi la fede pura e radiosa dà
fondamento a ogni cosa.
Cristo Signore offre l’incontro
gioia e riposo nel cuore.
Oggi l’Agnello è il buon Pastore,
salva il suo gregge dal male.
Mensa di grazia, pane divino
dona ai viandanti in cammino.

Tu sei per me
come un canto d’amore.
Resta con noi
fino al nuovo mattino.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio plasmare gesti d’amore,
voglio arrivare oltre la morte,
la tua speranza voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio gettare semi di luce,
voglio sognare cose mai viste,
la tua bellezza voglio cantare.
(Recitato)

Se tu mi ascolti, dolce Signore,
questo mio canto sarà una vita
e sarà bello vivere insieme
finché la vita un canto sarà.
(soprani STROFE – gli altri RIT.)

Con il mio canto, dolce Signore,
voglio danzare questa mia gioia,
voglio destare tutte le cose,
un mondo nuovo voglio cantare.
Se tu mi ascolti, dolce Signore,
questo mio canto sarà una vita
e sarà bello vivere insieme
finché la vita un canto sarà.
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422 - CANTO DI MOSE’

è risorto, sì,
come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che
è risorto lui. (2 v)

Voglio cantare al Signore in eterno,
al Signore in eterno. (2 v)
Voglio inneggiare al Dio dei nostri padri
Tu hai vinto il mondo Gesù,
inneggiamo al Signore. (2v)
tu hai vinto il mondo Gesù,
Dio è la mia forza,
liberiamo la felicità;
Dio è il mio canto:
e la morte, no, non esiste più,
egli mi ha salvato e vincerò.
l’hai vinta tu
hai salvato tutti noi, uomini con te.(2 v)
Egli sconfigge i re coi loro carri,

Chi è come te fra gli dei o mio
Signore?
Inneggiamo al Signore. (2v)
Guidi il tuo popolo al monte
che hai scelto
Al tuo monte Signore. (2v)
Alleluia! Alleluia!
Dio è la mia forza,
Dio è il mio canto:
Egli mi ha salvato e vincerò.
423 - RISURREZIONE

Che gioia ci hai dato Signore del cielo,
Signore del grande universo.
Che gioia ci hai dato vestito di luce,
vestito di gloria infinita.
Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire,
tu sei ritornato, tu sei qui fra noi:
e adesso ti avremo sempre. (2 v)
Chi cercate donne quaggiù,
chi cercate donne quaggiù?
Quello che era morto non è qui,

424 - NON CERCATE TRA I MORTI

Non cercate tra i morti
chi la morte annientò:
è tornata a cantare la vita
in colui che ci amò.
E’ risorto il Signore,
oggi è vivo per noi:
Cristo porta la pace e l’amore,
egli è sempre con noi.
Andavano le donne al sepolcro.
Piangevano. Ed era mattino.
Venivano ad ungere il corpo
sepolto dentro il giardino.
Trovarono vuota la tomba
che aveva accolto il Signore:
sentirono canti di angeli
e grande ne fu lo stupore.
Vivevano nella paura,
tenevano chiuse le porte:
finita la grande avventura
sentivano canti di morte.
Gesù il vivente, il risorto,
si rese presente tra i suoi:
soffiò su di loro lo Spirito
e disse: “Sia pace tra voi!
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il suo nome è Signore. (2v)
Egli comanda al mare e agli abissi
Egli è il Dio degli abissi. (2v)
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425 - RALLEGRIAMOCI

426 - SANTO VOLTO DEI VOLTI

Rallegriamoci,
non c’è spazio alla tristezza
in questo giorno,
rallegriamoci,
è la vita che distrugge ogni paura.
Rallegriamoci,
che si compie in questo giorno
ogni promessa,
rallegriamoci,
ogni uomo lo vedrà: la salvezza di Dio.

Eravamo tutti lì
Nel tuo abbraccio
spalancato a chiodi, sì
Eravamo lì
Noi, quel venerdì:
Nel più flebile respiro
E nel grido dell’addio:
“Lemà sabactanì”!
Eravamo insieme a te
Nella pietra che ti chiuse dentro sé
Che via rotola e in eredità
Da quell’alba in poi la vita ha
L’energia dell’eternità.

Gloria a Te Emmanuele,
gloria a Te Figlio di Dio
Gloria a Te
Cristo Signore
che nasci per noi
e torna la gioia (2 v.)
Rallegriamoci,
Egli viene a liberarci da ogni male
rallegriamoci,
è il momento di gustare
il suo perdono.
Rallegriamoci,
con coraggio riceviamo la sua vita
rallegriamoci,
perché è giunta in mezzo a noi
la presenza di Dio.
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Rallegriamoci,
tutti i popoli del mondo lo vedranno,
rallegriamoci,
nel Signore è la nostra dignità.
Rallegriamoci,
nella luce del suo regno in cui viviamo,
rallegriamoci,
siamo tempio vivo suo,
siamo chiesa di Dio.

Alleluia! Mani si aprono
cercando luce per le nostre città.
Alleluia! Cuori cantano!
Nei milioni di sguardi
Santo volto dei volti
Tu sei!
Ora vivi insieme a noi
E ci guardi dentro gli occhi di chi ormai
Più non ce la fa
Oppure che non sa
Che per te, per noi la vita ha
L’energia dell’eternità
Ed ogni vita che è per te, con te e in te
Si apre al mondo mentre si libera
Trova il tuo volto
E in ogni volto
Ora i tuoi occhi vedrà.

Alleluia! Mani si aprono
cercando luce per le nostre città.
Alleluia! Cuori cantano:
Santo volto dei volti
Nei milioni di sguardi
Santo volto dei volti Tu sei!
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Siamo Chiesa, popolo di Dio,
nel deserto dell’umanità;
anche nelle tenebre dell’infedeltà,
brilla la sua luce in mezzo a noi.
Nonostante le malvagità,
le menzogne e le ipocrisie,
Dio ci offre ancora l’opportunità
di tornare a vivere con Lui.

è tempo di grazia per noi,
è tempo di tornare a Dio.
è tempo di credere nella vita che
nasce dall’incontro con Gesù.
è tempo di grazia per noi,
è tempo di tornare a Dio,
di ridare all’anima
la speranza che
c’è salvezza per l’umanità.
Questo è il tempo della libertà
dal peccato e dalla schiavitù;
tempo di riprenderci la nostra dignità
di creatura, a immagine di Dio.
Oggi, come ieri con Zaccheo,
Dio si siede a tavola con noi,
e ci offre ancora l’opportunità
di tornare a vivere con Lui.

è tempo di grazia per noi,
è tempo di tornare a Dio.
è tempo di credere nella vita che
nasce dall’incontro con Gesù.
è tempo di grazia per noi,
è tempo di tornare a Dio,
di ridare all’anima
la speranza che
c’è salvezza per l’umanità.

428 - TUTTO IL MONDO
DEVE SAPERE

Alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia.
Come potrò raccontare?
È una gioia
che fa piangere e fa gridare:
io l’ho visto con i miei occhi,
era vivo era Lui.
E m’ha chiamata per nome:
era la Sua voce, era il mio Signore!
Io l’ho visto con i miei occhi,
era li davanti a me.

Alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia.
Gli angeli ci hanno parlato
davanti a quel sepolcro spalancato:
“Donne, il Signore è risorto;
non cercatelo qui.”
Che corsa senza respiro per gridare
a tutti di quel mattino:
tutto il mondo deve sapere che è
rimasto qui tra noi.

Alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia.
Alba di un tempo diverso:
è il mattino dei mattini per l’universo.
Tutto già profuma d’eterno
c’è il Risorto fra noi.
e le sue piaghe e la gloria
sono vive dentro la nostra storia,
segni di un amore
che resta qui per sempre qui con noi.

Alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia.
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427 - È tempo di grazia

Parrocchia San Marone
E sei rimasto qui,
cuore del mondo intero.
Perché la sete d’infinito?
E rimarrai con noi
Perché la fame d’immortalità?
finché quest’universo girerà.
Sei Tu che hai messo dentro l’uomo
E sei rimasto qui, visibile mistero.
il desiderio dell’eternità!
E sei rimasto qui,
Ma Tu sapevi che quel vuoto
cuore del mondo intero.
lo colmavi Tu,
per questo sei venuto in mezzo a noi. E rimarrai con noi
finché quest’universo girerà.
E sei rimasto qui, visibile mistero. Ieri, oggi e sempre
Salvezza dell’umanità.
E sei rimasto qui,
429 - e sei rimasto qui

cuore del mondo intero.
E rimarrai con noi
finché quest’universo girerà.
Salvezza dell’umanità.

Si apre il cielo del futuro,
il muro della morte ormai non c’è.
Tu, Pane Vivo, ci fai Uno:
richiami tutti i figli attorno a te.
E doni il Tuo Spirito che
lascia dentro noi
il germe della sua immortalità.

430 - PRENDIMI PER MANO
DIO MIO (viaggio nella vita)

Avevo tanta voglia di viaggiare…
Tu mi dicesti: “vai” ed io partii…
“Son vivo”, dissi allora ad una donna,
a te, amico mio, pensaci tu.

~ QUARESIMA E PASQUA ~

E sei rimasto qui...

Prendimi per mano, Dio mio,
guidami nel mondo a modo tuo…
La strada
è tanto lunga e tanto dura,
però con te nel cuor
non ho paura.

Presenza vera nel mistero,
ma più reale di ogni realtà,
da te ogni cosa prende vita
e tutto un giorno a te ritornerà.
Varcando l’infinito,
tutti troveremo in te
un Sole immenso di felicità.
Noi, trasformati in te,
saremo il seme che
farà fiorire l’universo nella Trinità.
Noi, trasformati in te,
saremo il seme che
farà fiorire tutto l’universo insieme a te
E sei rimasto qui, visibile mistero.

Io sono ancora giovane Signore,
ma sono tanto vecchio
dentro al cuore.
Le cose in cui credevo m’han deluso,
Io cerco solo amore e libertà.
Un giorno mi han proposto
un altro “viaggio”
Il cuore mi diceva “non partire”.
Quel giorno ero triste e me ne andai,
la strada per tornar non trovo piu’…
Per me è vicina ormai la grande sera,
il sole muore verso l’orizzonte…
Io sento che il tuo regno è piu’ vicino:
son pronto per il viaggio mio con Te.
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preghiere del mattino
Segno della croce
Atto di adorazione
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi
creato, fatto cristiano e conservato in questa notte.
Ti offro le azioni della giornata: fa’ che siano tutte secondo la tua santa
volontà per la tua maggior gloria. Preservami dal peccato e da ogni
male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
Padre nostro - Ave, Maria - Gloria al Padre
Credo apostolico
Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e
in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito
di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu
crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò
da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là
verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei
santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita
eterna. Amen
Atto di fede
Mio Dio, perchè sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello
che tu hai rivelato e la santa Chiesa ci propone a credere. Ed
espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e
distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo il quale
darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme
a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede.
Atto di speranza
Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di
Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per
meritarla con le buone opere, che io debbo e voglio fare. Signore, che
io possa goderti in eterno.
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Atto di carità
Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perchè sei bene
infinito e nostra eterna felicità; e per amore tuo amo il prossimo come
me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre
più.
Offerta della giornata

Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immocolato
di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le
preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in
riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia
dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre.
Angelo di Dio

Angelus Domini
L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria
Ed ella concepì per opera della Spirito Santo
Ave Maria...
Ecco l’ancella del Signore
Si faccia di me secondo la tua parola
Ave Maria...
E il Verbo si fece carne
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria...
Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre: tu, che all’annuncio
dell’angelo ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, per la sua
passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo
nostro Signore.
Amen
Gloria al Padre
--------------------------------------------------------Nel tempo pasquala invece dell’Angelus si recita la Regina
caeli (Regina dei cieli)
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Regina dei cieli (nel tempo pasquale)

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.
Gioisci e rallegrati, Vergine Maria, alleluia!
Perchè il Signore è veramente risorto, alleluia!
Preghiamo.
O Dio che ti sei degnato di allietare il mondo con la risurrezione del
Figlio tuo e Signore nostro Gesù Cristo, concedi che per intercessione
della Madre sua, la Vergine Maria, possiamo ottenere la beatitudine
della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
Amen

Gloria al Padre

preghiere della sera
Segno della croce
Atto di adorazione
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi
creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno.
Perdonami il male oggi commesso, e se qualche bene ho compiuto,
accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia
sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
Padre nostro - Ave, Maria - Gloria al Padre - Atto di dolore
Visita, o Padre

Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano da noi le insidie del
nemico; vengano i tuoi santi angeli a custodirci nella pace. Fa’ che,
ristorati dalle nostre fatiche, ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno
per camminare lieti nel tuo servizio. Per Gesù Cristo nostro Signore.
Amen.
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Cuore di Gesù
O cuore di Gesù, a te raccomando in questa notte l’anima e il corpo,
affinché dolcemente in te riposino. E poichè durante il sonno non
potrò lodare il mio Dio, tu degnati di farlo per me, in modo che quanti
saranno i battiti del mio cuore in questa notte, tante siano le lodi che
tu darai alla santissima Trinità. Amen.
Salve Regina
Eterno Padre

Eterno Padre, ti offro il sacro cuore di Gesù con tutto il suo amore,
tutte le sue sofferenze, tutti i suoi meriti:
Per espiare i peccati che ho commesso
in questo giorno e durante la mia vita.
Gloria al Padre.
Per purificare il bene che ho fatto con negligenza in questo giorno e
durante tutta la mia vita.
Gloria al Padre.
Per supplire alle buone opere che dovevo fare e che ho trascurato
in questo giorno e durante tutta la mia vita.
Gloria al Padre.
Invocazioni

Gesù, Giuseppe e Maria,
vi dono il cuore e l’anima mia!
Gesù, Giuseppe e Maria,
assistetemi nell’ultima agonia!
Gesù, Giuseppe e Maria,
spiri in pace con voi l’anima mia!

L’eterno riposo
L’eterno riposo dona loro, o Signore,
e spleda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace. Amen.
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il santo rosario
Segno della croce
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre.
O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua
misericordia.

Ad ogni mistero segue una breve pausa di riflessione,
si recitano: un Padre Nostro, dieci Ave Maria e un Gloria.

I misteri della gioia				

(lunedì e sabato)

1. L’angelo Gabriele annuncia a Maria, piena di grazia, la maternità
2. Maria si reca a visitare la cugina Elisabetta
3. Gesù nasce a Betlemme
4. Gesù viene presentato nel tempio
5. Gesù viene ritrovato nel tempio fra i dottori

I misteri del dolore				

(martedì e venerdì)

1. Gesù prega nell’orto degli ulivi
2. Gesù è flagellato e insultato
3. Gesù è coronato di spine
4. Gesù sale il Calvario portando la croce
5. Gesù viene crocifisso e muore

I misteri della gloria				

(mercoledì e domenica)

1. Gesù risorge da morte
2. Gesù ascende al cielo
3. Lo Spirito Santo discende sulla Vergine e sugli apostoli riuniti nel
Cenacolo
4. Maria è assunta in anima e corpo al cielo
5. Maria è incoronata regina del cielo e della terra
Opera Salesiana ~ Civitanova Marche

Parrocchia San Marone

I misteri della luce				

(giovedì)

1. Gesù è battezzato nel fiume Giordano
2. Gesù si rivela durante le nozze di Cana
3. Gesù annuncia il regno di Dio
4. Gesù è trasfigurato davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni
5. Gesù istituisce l’eucaristia

Salve Regina
Litanie alla Madonna
Signore, pietà			
Cristo, pietà
Signore, pietà

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà

Santa Maria
Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle vergini
Madre di Cristo
Madre della Chiesa
Madre della grazia divina
Madre purissima
Madre castissima
Madre sempre vergine
Madre immacolata
Madre degna di amore
Madre ammirabile
Madre del buon consiglio
Madre del Creatore
Madre del Salvatore
Vergine prudente
Vergine degna di onore
Vergine degna di lode
Vergine potente
Vergine clemente
Vergine fedele
Specchio di perfezione
Sede della sapienza

prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
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Fonte della nostra gioia
prega per noi
Tempio dello Spirito Santo
prega per noi
Tabernacolo dell’eterna gloria
prega per noi
Dimora consacrata di Dio
prega per noi
Rosa mistica
prega per noi
Torre della santa città di Davide
prega per noi
Fortezza inespugnabile
prega per noi
Santuario della divina presenza
prega per noi
Arca dell’alleanza
prega per noi
Porta del cielo
prega per noi
Stella del mattino
prega per noi
Salute degli infermi
prega per noi
Rifugio dei peccatori
prega per noi
Consolatrice degli afflitti
prega per noi
Aiuto dei Crisitani
prega per noi
Regina degliangeli
prega per noi
Regina dei patriarchi
prega per noi
Regina dei profeti
prega per noi
Regina degli apostoli
prega per noi
Regina dei martiri
prega per noi
Regina dei confessori della fede
prega per noi
Regina delle vergini
prega per noi
Regina di tutti i santi
prega per noi
Regina concepita senza peccato
prega per noi
Regina assunta in cielo
prega per noi
Regina del santo rosario
prega per noi
Regina della famiglia
prega per noi
Regina della pace
prega per noi
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
perdonaci, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
ascoltaci, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi
Prega per noi, santa Madre di Dio
E saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo
O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai dato agli uomini i beni
della salvezza eterna, fa’ che sperimentiamo la sua intercessione,
poichè per mezzo di lei abbiamo ricevuto l’autore della vita, Gesù
Cristo tuo Figlio e nostro Signore.		
Amen.
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preghiere
Salve Regina

Salve, Regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva;
a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo Seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!
magnificat - cantico di maria

L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in mel’Onnipotente
e santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen.
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CANTICO DI SIMEONE

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza
preparata da te davanti a tutti i popoli;
luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen.
cantico di zaccaria

Benedetto il Signore Dio d’Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi una salvezza potente
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva promesso
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:
salvezza dai nostri nemici,
e dalle mani di quanti ci odiano.
Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
di concederci, liberàti dalle mani dei nostri nemici,
di servirlo senza timore, in santità e giustizia
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo
perché andrai innalzi al Signore a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza
nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio,
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge,
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre
e nell’ombra della morte
e dirigere i nostri passi
sulla via della pace.
Gloria...
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atto di dolore

Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché
peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso
te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa.
Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le
occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.
angelo di dio

Angelo di Dio,
che sei il mio custode illumina, custodisci, reggi e governa me
che ti fui affidato dalla pietà celeste.
Amen.
Te Deum

Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli
e la candida schiera dei martiri;
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode;
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico Figlio, e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria, eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza dell’uomo.
Vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre.
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore,
che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria nell’assemblea dei santi.
Salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo,
lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia: in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore, pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in eterno.
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Vieni Santo Spirito

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni;
datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò ch’è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
preghiera a maria ausiliatrice

O Maria, Vergine potente,
tu, grande e illustre difesa della Chiesa!
Tu, aiuto mirabile dei cristiani,
tu, terribile come un esercito schierato a battaglia.
Tu, che hai distrutto da sola tutte le eresie del mondo.
tu nelle angustie, nelle lotte, nelle necessità
difendici dal nemico
e nell’ ora della morte accoglici in Paradiso.
Amen
preghiera a don bosco

O Padre e Maestro della gioventù,
San Giovanni Bosco,
che tanto lavorasti per la salvezza delle anime,
sii nostra guida nel cercare il bene delle anime nostre
e la salvezza del prossimo;
aiutaci a vincere le passioni e il rispetto umano;
insegnaci ad amare Gesù Sacramentato, Maria Ausiliatrice, e il Papa;
e implora da Dio per noi una buona morte,
affinchè possiamo raggiungerti in Paradiso.
Amen.
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preghiera a san domenica savio

O San Domenico Savio,
che alla scuola di Don Bosco
imparasti a percorrere le vie della santità giovanile,
aiutaci ad imitare il tuo amore a Gesù,
la tua devozione a Maria,
il tuo zelo per le anime;
e fa’ che, proponendo anche noi di voler morire piuttosto che peccare,
otteniamo la nostra eterna salvezza.
Amen.
PREGHIERA A SAN MARONE

(Triduo per un malato da recitare nel Santuario)
O fulgido astro del Piceno e campione invitto della fede, San Marone
che qui compisti la vostra mortale carriera col più glorioso martirio,
deh! rivolgete propizio lo sguardo su di me che,
prostrato sul vostro sepolcro,
imploro la sospirata grazia di essere fatto libero del male
che tanto mi travaglia e addolora.
Non mi vogliate rimandare sconsolato da questo luogo,
benchè sIa peccatore, indegno dei vostri favori.
Queste mie lacrime vi attestino
il mio pentimento per gli errori commessi.
Siate verso di me quell’istesso che vi siete mostrato
verso tanti altri infelici.
La mia sanità è nelle vostre mani,
poichè, se pregate Gesù io sarò tosto esaudito
per la vostra possente intercessione.
Non sia vero che io abbia ad essere il solo da voi abbandonato.
Supplisca alla mia malvagità il merito della Vostra Fede
e del vostro Martirio,
così che fatto libera da ogni male,
sempre più si conosca che giammai andarono deluse
le speranze dei vostri devoti.
Un Pater, un Ave, un Gloria
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INNO A SAN MARONE (Patrono di Civitanova Marche)

L’alma Civitanova, o San Marone,
gloria Ti canta, Astro del Piceno
che recasti la vera Religione
col Tuo grande cuor, d’amore pieno.
In ciel, dal vertice della Tua gloria
guarda benigno quest’aprica terra,
bagnata e consacrata alla vittoria
dal dono del Tuo sangue; onde la guerra
desti all’orride brutture dei demoni
che la coprir di tenebre funesta.
Anocr la Tua parola a noi risuona,
ch’arder ci fa d’amore e ci ridesta
la vita della Fede che rinnova...
Tu che spargesti il seme a profusione
raccoglici con Te, dopo la prova
in Ciel, qual buona messe, o San Marone.
Eccelse lodi e gloria senza fine
al Padre, al Figlio e al Santo Spirito,
canti tutta la Chiesa, oltre ogni confine
in sempiterno cogli angeli e i Santi. Così sia.
preghiera a san marone

O glorioso Sacerdote e Martire di Cristo,
condannato a schiavitù per la Fede,
Tu che, con la santità e coi miracoli,
hai liberato dalla schiavitù del paganesimo
le popolazioni delle feconde piaghe del Piceno,
di cui fosti primo Apostolo e primo Martire,
infondi nei tuoi figli il coraggio
per praticare e difendere la santa Religione.
Ottieni per i nostri Sacerdoti il tuo zelo e le tue virtù,
perchè possano, con sempre maggior efficacia,
insegnarci la parola di vita eterna
e distribuirci i Sacramenti del perdono e dell’amore.
Impetraci la forza di vivere cristianamente
affinché possiamo venire un giorno con Te in Paradiso.
Amen.
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Preghiera dei cantori

Signore,
fonte di bellezza e ispiratore di ogni arte,
Dio di coloro che cantano le Tue lodi,
tutta la terra Ti adora e intona per te un cantico nuovo.
La tua lode sia sulle nostre labbra, per cantare la Tua gloria;
il nostro spirito si accordi alla nostra voce;
la Tua verità, rivestita di melodia,
si riversi nel nostro cuore e Vi desti il fervore
che renda più facile l’incontro con Te nella preghiera.
Il giubilo del canto spirituale, qui sulla terra,
sia preludio della glorificazione
che speriamo innalzare a Te per tutta l’eternità.
(S.S. Paolo VI)

preghiera a santa cecilia (Patrona della musica e dei musicisti)

O Santa Cecilia,
che hai cantato con la tua vita e il tuo martirio,
le lodi del Signore e sei venerata nella Chiesa,
quale patrona della musica e del canto,
aiutaci a testimoniare,
con la nostra voce e con la voce dei nostri strumenti,
quella gioia del cuore
che viene dal fare sempre la volontà di Dio
e dal vivere con coerenza il nostro ideale cristiano.
Aiutaci ad animare in modo degno la santa Liturgia,
da cui sgorga la vita della Chiesa,
consapevoli dell’importanza del nostro servizio.
Ti doniamo le fatiche ed anche le gioie del nostro impegno,
perché tu le ponga nelle mani di Maria Santissima,
come canto armonioso di amore per Suo Figlio Gesù.
Amen.
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Da LUNGO IL FIUME

di Giancarlo Manieri
Scorci di vita salesiana in San Marone di Civitanova Marche (1989).
Uno dei capitoli di prima bellezza che hanno sempre fatto onore
a San Marone salesiana è stato quello della musica e del canto.
È facile immaginare che il Santo Martire patrono cominciasse a
meravigliarsi già a causa della fisarmonica di Don Luigi Colucci.
Ma non furono solo canzonette. Quando egli volle correggere
le sguaiatezze tipiche dei paesani, che ci davano dentro con
foga senza troppo badare all’arte, si trovò a combattere come
Don Chisciotte contro i mulini a vento. Sembrava che in quelle
teste non riuscisse ad entrare alcuna nozione di armonia,
abituate come erano allo sciabordio irregolare delle onde sul
bagnasciuga. Le sfumature, “i piano” e “i forte”, le modulazioni
di voce erano come l’arabo o peggio pure. Don Luigi dovette
armarsi di pazienza… e qualche volta la pazienza se ne andava.
Allora si vedeva il mite maestro avvampare improvvisamente,
battere disperatamente sui tasti ed esclamare con forza, al
fine di scaricare la tensione: “evidentemente Giobbe non
era un musicista!”… e giù note strazianti… poi ancora: “ no,
evidentemente non era un musicista!”, e scuoteva la testa
disperato. Ma non si spaventò né poco né punto e non si
inquietò più di tanto . Continuò invece imperterrito a martellare
le sue lezioni di canto e raggiunse traguardi impensabili. Chi
mai infatti avrebbe potuto immaginare che dopo qualche mese
quelle ugole “selvagge” avrebbero meravigliato parenti, amici
e conoscenti, cantando il 7 febbraio 1954 la “Missa pontificalis
I” a tre voci e il 19 marzo la “Missa pontificalis II”, pure a tre
voci, del celebre direttore della Cappella Sistina Lorenzo Perosi?
Chi conosce la musica, e soprattutto il grande compositore,
può immaginare lo sforzo erculeo cui si sottopose Don Luigi
per raggiungere quel traguardo. Comunque riuscì e da allora
si impiantò la tradizione musicale sanmaronese, una tradizione
che man mano andò consolidandosi e tutt’ora resiste ancora.
Seguirono, dopo la partenza di Don Luigi, altri valenti maestri
che continuarono ciò che era stato con tanto sacrificio iniziato:
Don Luigi Colletta da Loreto, Don Luigi Santucci da Macerata,
e il repertorio andò velocemente arricchendosi. La gente man
mano udì cantare la “Messa Corale” dell’Oltrasi, la “Missa Te
Deum Laudamus” di Perosi, la “Missa Sanctae Teresiae” del
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Refici. Don Giussani, parroco, e don Germano presero in mano,
ai loro tempi, la situazione nel settore musica, e il coro continuò
a farsi onore e propaganda con le operette, le accademie, le
celebrazioni liturgiche delle grandi festività, le passeggiate, i
campeggi e perfino in piazza e per le strade...
A proposito della “Missa Te Deum” del Perosi, la cronaca
contiene una spiritosa annotazione, segnata il giorno
dell’epifania del 1958. Pochissimi furono quella volta i cantori
che si ritrovarono a far servizio alla messa grande, e, in più,
probabilmente alquanto assonnati, tant’è che alla fine del
Sanctus gli uscì “una grossa stecca”. E, per essere sottolineata
in cronaca, doveva essere ben grossa, probabilmente da
movimentare l’intera assemblea sempre numerosissima e
attenta nelle grandi occasioni.
Uno dei cavalli di battaglia dei vari maestri di musica succedutisi
a San Marone è stato certamente il già citato Perosi. La solita
nota di cronaca infatti parla ancora di “Missa Sancti Gervasii
et Protasii” dello stesso, oltre che delle gregoriane messe “De
Angelis” e “Cum Jubilo”, della “Missa Seraphica” a tre voci del
Cassetti, di una messa a due voci del maestro Tosi e perfino di
una messa “Inclita Patrona” a due voci, cantata esclusivamente
dai ragazzi dell’Oratorio. Tra loro, si sottolinea, cantava un unico
basso, il signor Carlo Puca. C’è un’altra nota simpatica, quella
di un Natale in cui tre uomini, diconsi tre, ebbero il coraggio
di cantare una delle messe del Perosi, a tre voci. Tre voci e tre
uomini: “o gran virtù dei cavalieri antichi”!
Quando a San Marone arrivò Don Giorgio, si vide una cosa
nuova: fu il primo prete nella storia della città che osò andare
a scuola non già con la cartella a zainetto, come gli scolaretti
d’oggi e nemmeno con la borsa professionale sotto il braccio,
come tutti gli insegnanti, bensì con la chitarra a tracolla e una
biciclettaccia… veramente “accia” sotto il sedere come e peggio
degli hippies nostrani. Fu lui a trasferire la musica dall’Oratorio
alla scuola .
Riuscite ad immaginare come, o meglio cosa, diventarono le
aule scolastiche? Ormai tra “i frichi” delle elementari non era
tanto Giorgio ad arrivare la mattina, quanto la sua chitarra, la
quale, ben a ragione, era sempre accolta con un urlo liberatorio.
Il comico della situazione era che le maestre aspettavano il
prete chitarrista come una liberazione: per un’oretta e più erano
libere di riposarsi.
Poi venne Don Alvaro, giovanissimo e altrettanto innamorato
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dei piccoli. Ed è un altro capitolo di bontà, di dedizione, di
altruismo fino all’esagerazione… ma no: in fatto di carità non
esiste esagerazione. Egli riprese con intelligenza le fila musicali
di San Marone, rinverdì la tradizione del coro, rinnovò il
repertorio modernizzandolo, affinò il gusto, allargò le possibilità
canore dei cantori fino ad arrivare all’Allelujah di Handel. Fu il
secondo Salesiano a viaggiare in bici o in vespa sempre in due:
lui e la chitarra, quando a tracolla non aveva la fisarmonica.
Oggi il coro è in mano a un giovane dell’oratorio, non più un
prete. Si tratta di Fabio Ferraro coadiuvato nelle grandi feste da
Andrea Paniccia come organista e Paola Forani come maestra.
I cori di San Marone divennero un pezzo forte della collezione
di iniziative dei salesiani. Le grandi festività dell’anno liturgico
ebbero sempre, e l’hanno tutt’ora, la preziosa cornice del canto
polifonico..
Don Giancarlo Manieri 1989

…La storia continua…..

Don Alvaro ha potuto raccogliere quanto aveva seminato una
volta ritornato tra noi nel 1994 e per i successivi 14 anni,
durante i quali ha fatto crescere ancora il coro fino a portarlo ad
animare importanti liturgie a Ortona, Faenza, Genzano, Loreto e
Torino nella Basilica di Maria Ausiliatrice e a colle don Bosco.
Nel settembre 2008, prima della sua partenza, Don Alvaro ha
consegnato il testimone di questa “missione canora” a Matteo
Baldoni che, ribattezzato con il nome di “direttore dei cuori”, ha
continuato ad accogliere nuove leve di ogni età desiderose di
pregare cantando.
Matteo però non avrebbe potuto fare nulla senza il sostegno
e la pazienza degli instancabili coristi e senza il supporto dei
fedelissimi amici musicisti; Fabio Ferraro (organo), Daniele
Cardelli (chitarra), Emanuele Monachesi (chitarra), Matteo Iualè
(basso), Luca Scagnetti (batteria), Carlo Mazzieri (tastiere,
organo).
Oltre alle innumerevoli liturgie animate in questo ultimo
decennio, il coro ha partecipato a diverse edizioni del
“CantaMaggio in Coro”, ha inciso “Incanto di Natale”, un CD*
di canti natalizi al fine di raccogliere fondi per la realizzazione
della Chiesa dedicata a Maria Ausiliatrice, e per l’inaugurazione
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della stessa, il 26 maggio 2017, ha eseguito insieme alla corale
Bizzarri di Luigi Gnocchini la “Gospel Mass” di Robert Ray.
Siamo ancora noi “giovani di oggi e di ieri” a tenere viva questa
tradizione.
Come Don Bosco accolse Bartolomeo Garelli, che sapeva solo
fischiare e ha iniziato con lui il suo apostolato tra i giovani,
così il nostro intento è quello di lasciare aperte le porte a
chiunque voglia lodare il Signore con la gioia e l’allegria che
contraddistinguono lo stile salesiano. Con tutto l’impegno
che possiamo e senza badare a qualche “sbavatura” nelle
esecuzioni, cerchiamo di animare al meglio le liturgie, puntando
a raggiungere il “cuore” più che le “orecchie”dell’assemblea.

Dal 1951 ad oggi
”il seme
è diventato
un albero,
l’albero un bosco”.

*

Il cd “Incanto di Natale” è stato inciso nel novembre del 2013 all’interno
del teatro Conti in un solo pomeriggio; stampato in 1000 copie e uscito
al pubblico l’8 Dicembre è stato venduto in poche settimane realizzando
un utile di euro 6.500,00 che è stata la prima cifra annotata nel registro
delle donazioni pro Chiesa nuova. Un ringraziamento particolare a Don
Simone Calvano che si è occupato delle pratiche Siae e delle richieste di
liberatoria da parte degli autori, oltre al sostegno morale e spirituale.
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