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1 ) ACCOGLIMI
Accoglimi Signore
secondo la Tua Parola:
Accoglimi Signore
secondo la Tua Parola.
Ed io lo so che tu Signore
in ogni tempo sarai con me
Ed io lo so che tu Signore
in ogni tempo sarai con me.
Ti seguirò Signore
secondo la Tua Parola:
ti seguirò Signore
secondo la Tua Parola.
Ed io lo so che in Te Signore
la mia speranza si compirà.
Ed io lo so che in Te Signore
la mia speranza si compirà.

2 ) AI PIEDI DI GESÙ
Signore sono qui ai tuoi piedi,
Signore voglio amare te.
Signore sono qui ai tuoi piedi,
Signore voglio amare te. Rit.
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Accoglimi, perdonami,
la tua grazia invoco su di me.
Liberami, guariscimi
e in te risorto per sempre io vivrò!
Signore sono qui ai tuoi piedi,
Signore chiedo forza a te.
Signore sono qui ai tuoi piedi,
Signore chiedo forza a te. Rit.
Signore sono qui ai tuoi piedi,
Signore dono il cuore a te.
Signore sono qui ai tuoi piedi,
Signore dono il cuore a te. Rit.

3 ) 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!
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Io sono la gioia, la libertà:
alleluia, alleluia.
È luce il Signor: alleluia!
E viene per noi: alleluia!
Cantiamo al mondo il suo amore per noi:
alleluia, alleluia.
Gesù è il Signor: alleluia!
E viene per noi: alleluia!
La sua parola è luce per noi:

4 ) ALTO E GLORIOSO DIO
Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio.
Dammi fede retta, speranza certa carità perfetta.
Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire con gioia i tuoi
comandamenti.
Rapisca, ti prego, Signore,
l’ardente e dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose,
perché io muoia per amor tuo,
come tu moristi per amor dell’amor mio.
Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio.
Dammi fede retta, speranza certa carità perfetta.
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Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire con gioia i tuoi
comandamenti.

5 ) 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.
Figli di stranieri costruiranno le tue mura
ed i loro re verranno a te. (2v)
Io farò di te una fonte di gioia,
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tu sarai chiamata città del Signore.
Il dolore e il lutto finiranno,

sarai la mia gloria tra le genti.

6 ) ALZO GLI OCCHI VERSO I MONTI
Alzo gli occhi verso i monti
da dove mi verrà l’aiuto
il mio aiuto viene dal Signore
che ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede
non si addormenta il tuo custode
non si addormenta non prende sonno
il custode di Israele. Rit.
Il Signore è il tuo custode
è come ombra che ti copre
di giorno non ti colpirà il sole
né la luna di notte. Rit.
Il Signore ti protegge da ogni male
egli protegge la tua vita
il Signore veglia su di te
quando esci e quando entri Rit.
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7 ) AMARE QUESTA VITA
Erano uomini senza paura,
di solcare il mare pensando alla riva,
barche sotto il cielo, tra montagne e silenzio,
davano le reti al mare, vita dalle mani di Dio.
venne nell’ora più lenta del giorno,
quando le reti si calano a riva,
l’aria senza vento si riempì di una voce,
mani cariche di sale, sale nelle mani di Dio.
Lo seguimmo fidandoci degli occhi,
gli credemmo amando le parole,
fu il sole caldo a riva, o fu il vento sulla vela,
o il gusto e la fatica di rischiare,
e accettare questa sfida?
Prima che un sole più alto vi insidi,
prima che il giorno vi lasci delusi
riprendete il largo e gettate le reti,
barche cariche di pesci, vita dalle mani di Dio.
Lo seguimmo fidandoci degli occhi,
gli credemmo amando le parole,
lui voce, lui notizia, lui strada e lui sua meta,
lui gioia imprevedibile e sincera,
di amare questa vita!
Erano uomini senza paura,
di solcare il mare pensando alla riva,
anche quella sera, senza dire parole
misero le barche in mare, vita dalle mani di Dio.
misero le barche in mare, vita dalle mani di Dio
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8 ) AMATEVI FRATELLI
Amatevi fratelli
come io ho amato voi.
Avrete la mia gioia
che nessuno vi toglierà.
Avremo la sua gioia
che nessuno ci toglierà!
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!
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

9 ) ANDATE PER LE STRADE
Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa,
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
dicendo: “È vicino il Regno dei cieli”.
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Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta.
Vi è stato donato un amore gratuito:
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete né oro né argento
perché‚ l’operaio ha diritto al suo cibo. Rit.
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. Rit.
Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi
siate dunque avveduti come sono i serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe:
dovrete sopportare prigioni e tribunali. Rit.
Nessuno è più grande del proprio maestro
né il servo è più importante del suo padrone.
se hanno odiato me, odieranno anche voi,
ma voi non temete: io non vi lascio soli! Rit.

10 ) ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!
Tu che i Vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci nunziar,
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!
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Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!
Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo, mistico fior,
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!
Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!
Tu disceso a scontare l’error,
Tu sol nato a parlare d’amor,
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!
Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor

11 ) AVE STELLA DEL MARE
Ave, o stella del mare, / madre gloriosa di Dio,
vergine sempre, Maria, / porta felice del cielo.
l’Ave del messo celeste / reca l’annunzio di Dio,
muta la sorte di Eva, / dona al mondo la pace.
Spezza i legami agli oppressi, / rendi la luce ai ciechi,
scaccia da noi ogni male, / chiedi per noi ogni bene.
Mostrati Madre per tutti, / offri la nostra preghiera,
Cristo l’accolga benigno, / lui che si è fatto tuo Figlio.
Vergine santa tra tutte, / dolce regina del cielo,
rendi innocenti i tuoi figli, / umili e puri di cuore.
Donaci giorni di pace, / veglia sul nostro cammino,
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fa’ che vediamo il tuo Figlio, / pieni di gioia nel cielo.
Lode all’altissimo Padre, / gloria al Cristo Signore,
salga allo Spirito Santo / l’inno di lode e d’amore.
Amen

12 ) BENEDICI IL SIGNORE
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. Rit.
Il Signore agisce con giustizia
con amore verso i poveri
rivelò a Mosé le Sue vie, ad Israele
le Sue grandi opere. Rit.
Il Signore è buono e pietoso, lento all’ira e
grande nell’amor.
Non conserva in eterno il Suo sdegno e la Sua
ira verso i nostri peccati. Rit.
Come dista Oriente da Occidente,
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allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati,
come l’erba i nostri giorni. Rit.
Benedite il Signore voi angeli
voi tutti suoi ministri.
Beneditelo voi tutte Sue opere e domini,
benedicilo tu anima mia.

13 ) BENEDICI, O SIGNORE
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.
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
fremono le viti.
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La rugiada, avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell’autunno
coi grappoli maturi avremo ancora vino.
Benedici, o Signore
questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il vino che anche oggi hai
dato a noi.
Benedici..... Facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.

14 ) CANTIAMO A TE
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
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.
Cantiamo te, Amore senza fine:
tu che sei Dio, lo Spirito del Padre,
vivi dentro di noi e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco dell’eterna carità
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15 ) CANTICO
Alzati mia diletta e vieni con me, dammi la mano:
nuove strade si aprono davanti ai nostri passi.
Vieni con me, l’estate è già finita:
gli ultimi fiori coglierò per te, li intreccerò
coi tuoi capelli d’oro, come regina ti incoronerò,
come regina ti incoronerò.
Ti porterò con me sulle colline,
ti parlerò col cuore sulle labbra,
ti chiamerò mia sposa e mia colomba,
acqua di fonte io sarò per te.
Eccomi sono pronta a venire con te: non ho paura.
Nuove strade i passi miei, con te conosceranno!
Verrò con te nei campi e nelle vigne,
frutti dorati coglierò per te,
ti canterò dolcissime canzoni
danze di gioia danzerò per te.
Ti chiamerò mio sposo e mio diletto,
ti seguirò dovunque tu vorrai, nel tuo riposo e
nella tua fatica terra accogliente io sarò per te.
Le nostre mani unite costruiranno giorni di luce,
mentre il tempo fonderà le nostre vite in una.
E passeranno i mesi le stagioni, la nostra terra
si coprirà di frutti, cadrà la neve sui nostri capelli,
ma il fuoco acceso non si spegnerà,
ma il fuoco acceso non si spegnerà.
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16 ) CANZONE DI SAN DAMIANO
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno
con amore ed umiltà potrà costruirlo.
Se davvero tu saprai vivere umilmente
tu felice tu sarai anche senza niente.
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra in 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 in alto arriverai.

17 ) CHE GIOIA CI HAI DATO
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo.
Che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita, vestito di gloria infinita.
Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire.
Tu sei ritornato, tu sei qui tra noi
e adesso ti avremo per sempre
e adesso ti avremo per sempre.
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Chi cercate, donne, quaggiù?
Chi cercate, donne quaggiù?
Quello ch’era morto non è qui:
è Risorto! Sì, come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che è risorto Lui,
tutti che è risorto Lui!
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
tu hai vinto il mondo, Gesù,
liberiamo la felicità.
E la morte, no, non esiste più,
l’hai vinta tu e hai salvato tutti noi,
uomini con te,
tutti noi, uomini con te.
Uomini con te, uomini con te.
Che gioia ci hai dato, ti avremo per sempre

18 ) 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.
Chi ci separerà dalla sua pace
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da Colui che è morto per noi.
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Chi ci separerà dalla sua gioia
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.

19 ) CHIARA È LA TUA PAROLA
Chiara è la Tua parola
che guida i passi del mio cammino.
Chiara è la Tua sorgente
quest’acqua viva che mi ristora.
Chiara è la luce amica
del sole nuovo che mi riscalda.
Chiara è la notte stessa
perché Tu vegli sui figli Tuoi.
E non andrò lontano mai da Te
e canterò la vita che mi dai
e seguirò la strada che Tu fai
ed amerò i figli che Tu avrai.
Amo la Tua bellezza
che mi sorride nei miei fratelli
Amo la tenerezza
che mi circonda di mani amiche.
Amo il Tuo canto eterno
dietro lo sguardo di un nuovo figlio.
Amo anche il Tuo silenzio
perché vuol dire che ascolti me. Rit.
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20 ) COME FUOCO VIVO
Come fuoco vivo si accende in noi
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? Rit.
Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono,
sei tu! Resta con noi. Rit.
E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano
pane d’eternità. Rit.

21 ) COME GIGLI NEL CAMPO
Come gigli nel campo come uccelli nel cielo
che liberi nell’aria volano siate voi,
e se così vivrete nulla vi mancherà
e troverete allora la vera libertà.
E non vi affannate per le cose di quaggiù quello che
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mangerete quello che vestirete
poichè il vostro Padre che vede di lassù conosce
tutto quello che nella vita vi servirà
Come gigli nel campo come uccelli nel cielo
che liberi nell’aria volano siate voi
e se così vivrete nulla vi mancherà
e troverete allora la vera libertà

22 ) COME LA PIOGGIA E LA NEVE
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. Rit.
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23 ) 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
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 ad ogni uomo
la fiamma viva del Tuo Amore. Rit.
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24 ) CON IL TUO SANGUE
Prendi questo pane, accettalo
con le tue mani consacralo
con il tuo Santo Spirito, trasformalo
Prendi questo vino, accettalo
con le tue mani consacralo
con il tuo Santo Spirito, trasformalo
Con il tuo sangue lavami
con le tue piaghe guariscimi
con il tuo Santo Spirito rinnovami

25 ) CORPO DI GESÙ
Corpo di Gesù offerto a noi.
Corpo di Gesù offerto a noi.
Corpo di Gesù offerto a noi.
Corpo di Gesù offerto a noi.
Sangue di Gesù donato a noi.
Sangue di Gesù donato a noi.
Sangue di Gesù donato a noi.
Sangue di Gesù donato a noi.
Spirito di Gesù effuso in noi.
Spirito di Gesù effuso in noi.
Spirito di Gesù effuso in noi.
Spirito di Gesù effuso in noi.
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26 ) CREDO
Credo in unum Deum Patrem omnipotentem
credo in unum Deum factorem coeli et terrae
visibilium omnium et invisibilium
Credo in unum Deum amen
credo in unum Deum Dominum Jesum Christum
credo in unum Deum Filium Dei unigenitum
et ex Patre natum ante omnia saecula
credo in unum Deum amen
Credo in unum Deum Spiritum sanctum
credo in unum Deum Dominum et vivificantem
qui ex Patre filioque procedit
credo in unum Deum amen
Credo in unum Deum Patrem omnipotentem
credo in unum Deum Dominum Jesum Christum
credo in unum Deum Spiritum sanctum
credo in unum Deum amen amen amen

27 ) CREDO IN TE SIGNORE
Credo in Te, Signore,
credo nel tuo amore,
nella tua forza,
che sostiene il mondo.
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Credo nel tuo sorriso,
che fa splendere il cielo
e nel tuo canto,
che mi dà gioia.
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
al 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.

28 ) CUSTODISCIMI
Ho detto a Dio senza di Te
alcun bene non ho custodiscimi
Magnifica è la mia eredità
benedetto sei Tu sempre sei con me. Rit.
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Custodiscimi mia forza sei Tu
Custodiscimi mia gioia Gesù
Ti pongo sempre innanzi a me
al sicuro sarò mai vacillerò
Via verità e vita sei
mio Dio credo che Tu mi guiderai. Rit.

29 ) DALL’ AURORA IO CERCO TE
Dall’aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta
Non mi fermerò un solo istante
sempre canterò la tua lode
perchè sei il mio Dio il mio riparo
mi proteggerai all’ombra delle tue ali. Rit.
Non mi fermerò un solo istante
io racconterò le tue opere
perchè sei il mio Dio unico bene.
Nulla mai potrà la notte contro di me Rit.

30 ) DAVANTI A QUESTO AMORE
Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù,
dal tuo cuore, come fonte, hai versato pace in me,
cerco ancora il mio peccato ma non c’è.
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Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore.
Dio, mia grazia, mia speranza,
ricco e grande Redentore.
Tu, Re umile e potente, risorto per amore,
risorgi per la vita.
Vero agnello senza macchia,
mite e forte Salvatore sei.
Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza,
davanti a questo amore la morte fuggirà.

31 ) DIO S’È FATTO COME NOI
Dio s’è fatto come noi, per farci come Lui.
Vieni Gesù, resta con noi! Resta con noi!
Viene dal grembo d’una donna, la Vergine Maria.
Rit.
Tutta la storia lo aspettava il nostro Salvatore.
Rit.
Egli era un uomo come noi e ci ha chiamati amici.
Rit
Egli ci ha dato la sua vita insieme a questo pane.
Rit.
Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici.
Rit.

26

Canti Casa Santi Arangeli

Noi che crediamo nel suo amore vedremo la sua gloria.
Rit.
Vieni, Signore, in mezzo a noi resta con noi per sempre.
Rit.

32 ) DOLCE SENTIRE
Dolce sentire come nel mio cuore,
ora umilmente, sta nascendo amore.
Dolce è capire che non son più solo
ma che son parte di una immensa vita
che generosa risplende intorno a me.
dono di Lui del Suo immenso amor.
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna,
la madre terra coi 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 amor.
dono di Lui del Suo immenso amor.
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 amor
beato chi lo serve in umiltà.
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33 ) DONA LA PACE
Canone
Dona la pace, Signore
a chi confida in te.
Dona, dona la pace Signore,
dona la pace.

34 ) DOVE È ODIO
Dove è odio fa che io porti amore
Dove è offesa che io porti il perdono
Dove è la discordia fa che io porti l’unione
Dove è dubbio fa che io porti Te.
E la verità dov’ è l’errore,
la speranza per chi è disperato.
Se perdonerai chi ti ha fatto del male,
anche te il Signor perdonerà.
Dove è la tristezza porti gioia,
dove son le tenebre la luce,
O Maestro fa ch’io non cerchi
d’essere amato quanto di amare:
e morendo che poi si vivrà di vita eterna
fammi strumento del tuo amore
e morendo che poi si vivrà di vita eterna
fammi strumento del tuo amore.
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35 ) 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:
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: “Padre Nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo. 2 volte
Io lo so Signore, che Tu mi sei vicino.
Luce alla mia mente guida al mio cammino
mano che sorregge, sguardo che perdona
e non mi sembra vero che Tu esista 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 volte
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36 ) È BELLO LODARTI
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! 2 volte
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, allora. Rit.
Tu che conti tutte le stelle
e le chiami ad una ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora. Rit.

37 ) È GIUNTA L’ ORA
È giunta l’ora, Padre per me.
Ai miei amici ho detto che
questa è la vita: conoscere Te
e il Figlio Tuo, Cristo Gesù.
Erano tuoi li hai dati a me
ed ora sanno che torno a Te
hanno creduto conservali Tu
nel Tuo Amore, nell’ unità.
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Tu mi hai mandato ai figli Tuoi
la Tua parola è verità
e il loro cuore sia pieno di gioia:
la gioia vera viene da te.
Io sono in loro e Tu in me
e sian perfetti nell’ unità
e il mondo creda che Tu mi hai mandato
li hai amati come ami me.

38 ) È TEMPO DI GRAZIA
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.
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Questo è il tempo della libertà
dal peccato e dalla schiavitù;
tempo di riprenderci la nostra dignità
di creatura, 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. Rit.

39 ) ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Ecco quel che abbiamo:
nulla ci appartiene, ormai.
Ecco i frutti della terra
che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani:
puoi usarle, se lo vuoi,
per dividere nel mondo il pane
che tu hai dato a noi.
Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
solo una goccia che tu ora chiedi a me...
una goccia che in mano a te
una pioggia diventerà
e la terra feconderà. Rit.
Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà.
E la terra preparerà
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la festa del pane che
ogni uomo condividerà. Rit.
Sulle strade il vento
da lontano porterà
il profumo del frumento
che tutti avvolgerà.
E sarà l’Amore
che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra
si ripeterà. Rit.

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

41 ) FORZA DALL’ ALTO
Vieni Spirito,
forza dall’alto, nel mio cuore
fammi rinascere, Signore, Spirito
Come una fonte (vieni in me)
come un oceano (vieni in me)
come un fiume (vieni in me)
come un fragore (vieni in me) Rit.
Come un vento (con il tuo amore)
come una fiamma (con la tua pace)
come un fuoco (con la tua gioia)
come una luce (con la tua forza) Rit.

34

Canti Casa Santi Arangeli

42 ) FRANCESCO VAI
Quello che io vivo non mi basta più,
tutto quel che avevo non mi serve più:
io cercherò, quello che davvero vale,
e non più il servo ma il padrone seguirò !
Francesco, vai, ripara la mia casa!
Francesco, vai, non vedi che è in rovina?
E non temere io sarò con te dovunque andrai.
Francesco, vai ! Francesco, vai !
Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, Dio;
dal fondo della notte ho alzato il grido mio
e griderò finché non avrò risposta
per conoscere la tua volontà. Rit.
Altissimo Signore, cosa vuoi da me ?
Tutto quel che avevo l’ho donato a Te. Ti
seguirò nella gioia e nel dolore e della vita
mia una lode a Te farò. Rit.
Quello che cercavo l’ho trovato qui:
ma ho riscoperto nel mio dirti si
la libertà, di essere figlio Tuo,
fratello e sposo di Madonna povertà. Rit.

35

Canti Casa Santi Arangeli

43 ) GESÙ E LA SAMARITANA
Sono qui, conosco il tuo cuore
con acqua viva ti disseterò.
Sono io, oggi cerco te,
Cuore a cuore ti parlerò.
Nessun male più ti colpirà,
Il tuo Dio non dovrai temere.
Se la mia legge in te scriverò,
Al mio cuore ti fidanzerò,
E mi adorerai in Spirito e verità. 2 volte

44 ) GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ha fatto germogliare fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato su noi.
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo
un seme di felicità. Rit.
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45 ) IL CANTO DELL’ AMORE
Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te
Se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà
seguirai la mia luce nella notte
sentirai la mia forza nel cammino
Io sono il tuo Dio, il Signore.
Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.

46 ) IL DISEGNO
Nel mare del silenzio una voce si alzò
Da una notte senza confini una luce brillò:
dove non c’era niente quel giorno.
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo
Avevi scritto già la mia vita, insieme a Te.
Avevi scritto già di me!
E quando la Tua mente fece splendere le stelle,
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e quando le Tue mani modellarono la terra,
dove non c’era niente quel giorno. Rit.
E quando hai calcolato la profondità del cielo,
e quando hai colorato ogni fiore della terra,
dove non c’era niente quel giorno. Rit.
E quando hai disegnato le nubi e le montagne,
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo,
l’avevi fatto anche per me. Rit.
Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato Te.
E la mia libertà è il tuo disegno su di me;
non cercherò più niente perché:
Tu mi salverai. Rit.

47 ) IL FIGLIOL PRODIGO
Lasciai un giorno il mio pastore,
avevo soldi e tanti sogni da comprare.
Ed una sera il cuore mio ha chiesto amore,
ed ho scoperto che l’amore non si vende.
Così, ho corso forte per la via
e nell’affanno son caduto ed ho
gridato al mondo intero che cercavo amore
ma l’amore non c’e’ e stanco e solo son rimasto qui.
Ti prego abbracciami Gesù
c’e’ troppo freddo senza te
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e in questo mondo di tempesta
puoi salvarmi solo tu,
riscaldami Gesù.
Ti prego abbracciami Gesù
io non ti lascerò mai più,
e nella barca della vita
adesso ci sei tu
se il vento soffia così forte
lascio che mi guidi tu
e come posso naufragare,
se al timone ci sei tu.
Gesù io son venuto qui da te
perché c’è un grande vuoto dentro di me
Io come il figlio prodigo
volevo far tutto da solo
ma poi ho perso tutto quanto e a mani vuote
torno a te Gesù, accettami così Rit.

48 ) 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!
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
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la tua mano dona lieta la speranza. Rit.
È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza. Rit.
È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.
È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. Rit.
È il tuo Dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione. Rit.

49 ) IN NOTTE PLACIDA
In notte placida per muto sentier,
dai campi del ciel
discese l’amor nell’alme fedeli il Redentor.
Nell’aura è il palpito di un grande mister.
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Del nuovo Israel è nato il Signor
il fiore più bello dei nostri fior.
Del nuovo Israel è nato il Signor
il fiore più bello dei nostri fior.
Cantate popoli gloria all’Altissimo,

l’anima aprite a speranza ed amor.
Cantate popoli gloria all’Altissimo,
l’anima aprite a speranza ed amor. Tutto 2 volte

50 ) IN QUESTA OSCURITÀ
Canone
In questa oscurità
il fuoco che accendi non si spegne mai,
non si spegne mai.

51 ) INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO
Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nei cuori l’attesa
per accogliere il Re della Gloria.
Vieni Gesù ! Vieni Gesù,
discendi dal cielo, discendi dal cielo.
Sorgerà dalla casa di David
il Messia da tutti invocato:
prenderà da una Vergine
il corpo, per potenza di Spirito Santo.
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Benedetta , sei tu , Maria,
che rispondi all’attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia
porti al mondo il sole divino. Rit.
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. Rit.

52 ) L’ ACQUA VIVA
Chi berrà la mia acqua
non avrà più sete in eterno
e quest’acqua sarà per lui
fonte di vita per l’eternità.
Affannati e stanchi,
voi oppressi e poveri venite,
attingete con gioia a Lui
alla sorgente di felicità.
Fiumi di acqua viva
sgorgheranno in colui che crederà
nel Signore che dona a noi
l’acqua di vita e di verità.
Percuotendo una roccia
dissetasti il popolo in cammino.
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Fa’ che sempre noi camminiam
nel tuo timore nella fedeltà.
Fonte inesauribile
pace eterna, carità perfetta,
noi a mensa con Te sediam,
dolce, immensa, santa Trinità. Amen.

53 ) LA MIA ANIMA CANTA
La mia anima canta la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta nel mio salvatore.
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata,
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.
La mia gioia è nel Signore
che ha compiuto grandi cose in me,
la mia lode al Dio fedele
che ha soccorso il suo popolo
e non ha dimenticato
le sue promesse d’amore. Rit.
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. Rit.
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54 ) LA PREGHIERA DI GESÙ
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome
io sarò con loro, pregherò con loro,
amerò con loro perché il mondo creda a Te, o Padre,
conoscere il tuo amore è avere vita con Te.
Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi.
O Padre, consacrali per sempre e diano gloria a Te.
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno,
se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete puri perché voi vedrete Dio,
che é Padre, in Lui la vostra vita gioia piena sarà.
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo
siete testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che c’è in voi,
coraggio, vi guiderò per sempre, io rimango con voi.
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa’ che sia fedele,
come Cristo che muore e risorge perché il regno
del Padre
si compia in mezzo a noi abbiamo vita in Lui,
si compia in mezzo a noi abbiamo vita in Lui.
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55 ) LASCIATI ANDARE
Lasciati andare nelle mani
di Gesù il Figliol di Dio.
La tua anima e il tuo cuor soddisferà.
Tutte e cose a cui ti appoggi
lascia che le prenda lui
e ripieno del suo Spirito sarai!
Gesù, o Gesù, riempici di Te.
Gesù, o Gesù, riempici di Te.
Su canta una melodia
con la gioia nel tuo cuor
dolcemente le tue mani innalza al ciel.
Dai a Gesù la tua tristezza
i tuoi anni di dolore
ed allora nella vita entrerai.
Gesù, o Gesù, riempici di Te.
Gesù, o Gesù, riempici di Te.

56 ) LE BEATITUDINI
Beati i poveri in spirito di essi è il regno dei cieli
Beati gli afflitti, perché saran consolati.
Beati i miti, perchè erediteranno la terra.
Beati quelli che hanno,fame e sete di giustizia
perché saranno sazianti, beati.
Beati i misericordiosi, troveranno misericordia
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Beati i puri di cuore perchè vedranno Dio,
Beati i costruttori di pace saran chiamati
figli di Dio.
Beati i perseguitati a causa della giustizia.
Di essi è il regno dei Cieli, beati.
Rallegratevi ed esultate
perchè grande è la vostra ricompensa
Nei cieli, beati, beati.

57 ) LE TUE MANI SON PIENE DI FIORI
Le tue mani son piene di fiori;
dove li portavi fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo
ma l’ho trovata vuota, sorella mia!
Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia!
I tuoi occhi riflettono gioia:
dimmi cosa hai visto fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto sorella mia. Rit.
Hai portato una mano all’orecchio:
dimmi cosa ascolti fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane
sento cori d’angeli sorella mia. Rit.
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Stai cantando un’allegra canzone:
dimmi perché canti fratello mio?
Perché so che la vita non muore
ecco perché canto sorella mia. Rit.

58 ) LODI ALL’ ALTISSIMO
Tu sei Santo, Signore Dio,
Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l’Altissimo, l’Onnipotente,
Tu Padre Santo, Re del cielo.
Tu sei trino, uno Signore,
Tu sei il bene, tutto il bene,
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero,
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.
Tu sei bellezza, Tu sei la pace,
la sicurezza, il gaudio, la letizia,
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,
Tu temperanza e ogni ricchezza.
Tu sei il custode, Tu sei mitezza,
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza,
Tu carità, fede, tu speranza,
Tu sei tutta la nostra dolcezza.
Tu sei la vita, eterno gaudio,
Signore grande, Dio ammirabile,
Onnipotente, o Creatore,
o Salvatore di misericordia
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59 ) LUCE CHE SORGI NELLA NOTTE
Luce che sorgi nella notte
cantiamo a Te o Signore.
Stella che splendi nel mattino
di un nuovo giorno,
cantiamo a te, Cristo Gesù,
cantiamo a te o Signore!
Mentre il silenzio avvolge la terra
tu vieni in mezzo a noi, Parola del Padre:
riveli a nostri cuori l’amore di Dio.
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore! Rit.
Mentre l’attesa si fa invocazione
tu vieni in mezzo a noi, o Figlio del Padre:
e porti ai nostri cuori la vita di Dio.
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore! Rit.

60 ) LUCE GENTILE
Conducimi tu, luce gentile,
conducimi nel buio che mi stringe,
la notte è scura, la casa è lontana,
conducimi tu, luce gentile.
Tu guida i miei passi, luce gentile,
non chiedo di vedere assai lontano,
mi basta un passo, solo il primo passo,
conducimi avanti, luce gentile.
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Non sempre fu così, te non pregai
perché tu mi guidassi e conducessi,
da me la mia strada io volli vedere,
adesso tu mi guida, luce gentile.
Io volli certezze, dimentica quei giorni,
purché l’amore tuo non m’abbandoni,
finché la notte passi tu mi guiderai
sicuramente a te, luce gentile.

61 ) LUCE IN NOI
Luce in noi sarà questa tua Parola, Signore,
e ci guiderà con sapienza e verità.
Beato l’uomo che ascolterà
la tua Parola Signore:
nella tua legge cammina già
e conforme al tuo cuore vivrà. Rit.
Tu hai parlato a noi, Signore,
per rivelarci la via;
e siano scritti nei nostri cuori
i tuoi giusti precetti d’amore. Rit.
Ti loderò con sincerità
perché ho fiducia in te,
e seguirò la tua volontà
perché so che mi ami, Signore. Rit.
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62 ) MADRE DELLA SPERANZA
Madre della speranza,
veglia sul nostro cammino,
guida i nostri passi
verso il Figlio Tuo, Maria!
Regina della pace,
proteggi il nostro mondo,
prega per questa umanità, Maria.
Docile serva del Padre, Maria
piena di Spirito Santo, Maria
umile Vergine Madre
del Figlio di Dio!
Tu sei la piena di grazia tutta bella sei
scelta fra tutte le donne, non c’è ombra in Te
Madre di Misericordia,
Porta del Cielo. Rit.
Noi che crediamo alla vita, Maria
noi che crediamo all’amore, Maria
sotto il Tuo sguardo mettiamo
il nostro domani.
Quando la strada è più dura ricorriamo a Te
quando più buia è la notte, veglia su di noi
stella del giorno, risplendi
sul nostro sentiero. Rit.
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63 ) MADRE DOLCISSIMA
Se io fossi poeta, scriverei di te
Le cose che nessuno ha detto mai.
Dell’arte avessi il dono,
Io rapirei la luce
Per poter disegnare gli occhi tuoi.
Se grandi avessi le ali,
Le scioglierei nel volo
Per arrivare in alto fino a te.
Tu, Madre dolcissima,
Tesoro dei più poveri,
Coraggio di chi ancora spera
Tu, Madre dolcissima,
Consola queste lacrime,
Ascolta chi parole più non ha.
Riposo dei più deboli,
Silenzio di chi dà,
Fontana per la nostra siccità.
Splendore della stella,
Stella del mattino,
Neve bianca sopra le città,
Regina della pace,
Vetta dell’amore,
Radice della nostra vita. Rit.
Dei naufraghi tu l’ancora,
Del canto poesia,
Dei nostri sogni unica realtà,
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Riflesso d’infinito,
Chiarore delle stelle,
Immagine del cosmo che sarà,
Custode della terra,
Sorgente fra le rocce,
Segreto schiuso da ogni fiore. Rit.

64 ) 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.
Ave, Maria! Ave Maria! Ave, Maria! Ave, Maria!
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. Rit.
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: Rit.
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65 ) MAGNIFICAT
Dio ha fatto in me cose grandi, Lui che guarda
l’umile servo e disperde i superbi nell’orgoglio del
cuore.
L’anima mia esulta in Dio mio Salvatore 2 volte
La sua salvezza canterò
Lui onnipotente e santo, Lui abbatte i grandi dai
troni e solleva dal fango il suo umile servo. Rit.
Lui, misericordia infinita, Lui che rende povero il
ricco e ricolma di beni chi si affida al suo amore Rit.
Lui, Amore sempre fedele, Lui guida il suo servo
Israele e ricorda il suo patto stabilito per sempre. Rit.

66 ) MARANATHÀ
O cieli piovete dall’alto,
o nubi mandateci il Santo.
O terra, apriti o terra
e germina il Salvatore.
Siamo il deserto, siamo l’arsura,
maranathà, maranathà.
Siamo il vento, nessuno ci ode,
maranathà, maranathà. Rit.
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Siamo le tenebre, nessuno ci guida,
maranathà, maranathà.
Siam le catene, nessuno ci scioglie,
maranathà, maranathà. Rit.
Siamo il freddo, nessuno ci copre,
maranathà, maranathà.
Siamo la fame, nessuno ci nutre,
maranathà, maranathà. Rit.
Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga,
maranathà, maranathà.
Siamo il dolore, nessuno ci guarda,
maranathà, maranathà. Rit.

67 ) MARIA
Quando l’Amor volle in terra regnar,
la sua Parola volle a tutti annunziar.
Le sue celesti armonie
bramavano qui tra noi risuonar.
Per realizzar questo piano, il Signor
volle trovar uno sfondo in un cuor.
La luce su quest’ombra brillò
e l’armonia sul silenzio d’amor.
Chi è questa ombra mirabile,
si perde nel sole risplende più,
chi è questo silenzio altissimo d’amor?
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Maria, sei tu!
Vogliam di te in eterno cantar,
immenso ciel che traspare il Signor.
Sei tu la Madre e per te
venuto è il Signor qui tra noi. Rit.
Sei tu! Sei tu!

68 ) MARIA TU SEI
Maria tu sei la vita per me,
sei la speranza, la gioia, l’amore, tutto sei.
Maria tu sai quello che vuoi,
sai con che forza d’amore in cielo mi porterai.
Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi,
tu dammi l’amore che non passa mai
Rimani con me
e andiamo nel mondo insieme,
la tua presenza sarà
goccia di Paradiso per l’umanità.
Maria con te sempre vivrò,
in ogni momento danzando, 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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69 ) MARIA VOGLIAMO AMARTI
Maria Maria Maria 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.
Ave Maria Rit.
La tua corona di rose vogliamo essere noi.
Una corona di figli tutti tuoi.
La tua presenza nel mondo
ritorni attraverso noi,
come un canto di lode senza fine.
Ave Maria Rit.

70 ) MESSAGGIO AI GIOVANI
A voi, che avete conosciuto
Colui che esiste dal principio,
a voi, che siete stati amati
e siete stati perdonati!
A voi o figli, a voi o giovani a voi,
che avete vinto il mondo,
e custodite la parola.
Sappiate riconoscere lo Spirito di Dio
l’amore è il seme eterno di ogni cosa!
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Per questo si può credere
non eravamo niente e tutto ci fu dato per amore! Rit.
Se molti non capiscono la verità di Dio
voi siate ancora più fedeli a Lui! E se vi parleranno
di un altro Cristo in terra, per voi rimanga Lui
Gesù Signore. Rit.
Per chi sa riconoscere che Dio soltanto è giusto,
qualunque uomo giusto è figlio suo!
Se il cuore vi condanna,sappiate avere fede:
il Padre sa ogni cosa e vi comprende! Rit.

71 ) MARIA TU CHE HAI ATTESO
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. Rit.
Maria, tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amor. Rit.
Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto
del suo ingiusto dolor. Rit.
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Maria, tu che ora vivi nella gloria
assieme al tuo Signor. Rit.

72 ) NEL TUO SILENZIO
Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni, o forse è più vero
che tu mi accogli in te, Gesù
Sorgente viva che nasce dal cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un Fuoco d’amore
che avvolge l’anima mia, Gesù
Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”,
non sono io a parlare, sei tu.
Nell’infinito oceano di pace
tu vivi in me io in Te, Gesù.

73 ) NIENTE TI TURBI
Canone
Niente ti turbi, niente ti spaventi:
chi ha Dio niente gli manca.
Niente ti turbi, niente ti spaventi solo Dio basta.
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74 ) NOI CON TE
Prendi questo pane,
trasformalo in Te, Signore,
e sarà il Tuo corpo che ci nutrirà.
Prendi questo vino,
trasformalo in Te, Signore,
e sarà il Tuo sangue che ci salverà.
Noi con Te, in questo sacrificio.
Noi con Te, offriamo questa vita.
Noi con Te, rinnoveremo il mondo,
Tu, Signore, ci doni la Tua vita.
Prendi il nostro niente,
riempilo di Te, Signore,
e saremo testimoni del Tuo amore.
Prendi il nostro cuore,
trasformalo nel Tuo, Signore:
come te vivremo nella santità.
Noi con Te, in questo sacrificio.
Noi con Te, offriamo questa vita.
Noi con Te, rinnoveremo il mondo,
Tu, Signore, ci doni la Tua vita. 2 volte
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75 ) O DIO DELL’ UNIVERSO
(D) O Dio dell’universo, o fonte di bontà;
il pane che ci doni lo presentiamo a Te.
(U) È frutto della terra, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa il cibo dell’amor.
(D) O Dio dell’universo, o fonte di bontà;
il vino che ci doni lo presentiamo a Te.
(U)È frutto della vite, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa sorgente di unità.

76 ) OSANNA AL FIGLIO DI DAVID
Avvento
Osanna al Figlio di David, Osanna al Redentor!
Apritevi porte eterne, avanzi il re della gloria,
adorin cielo e terra l’eterno suo poter. Rit.
O monti stillate dolcezza, il re d’amor s’avvicina,
si dona pane vivo ed offre pace al cuor. Rit.
O Vergine presso l’Altissimo
trovasti grazia e onor:
soccorri i tuoi figlioli donando il Salvator.Rit.
O luce e splendore del Padre,
illumina le menti,
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accogli i nostri cuori, o Cristo Redentor! Rit.
Verrai, un giorno, Giudice, o mite e buon Gesù:
rimetti i nostri falli nel tempo del perdon. Rit.
Onore, lode e gloria al Padre ed al Figlio, ed allo
Spirito Santo, nei secoli sarà. Rit.

77 ) OSANNA AL FIGLIO DI DAVID
Palme
Osanna al Figlio di David, Osanna al Redentor!
Apritevi, o porte eterne: avanzi il Re della gloria;
nei cieli e sulla terra eterno è il suo poter. Rit.
O luce e splendore del Padre, illumina le
menti, accogli i nostri cuori, o Cristo Redentor!Rit.
Or questi fedeli col canto t’acclamano
“Re benedetto” che regnerai per sempre nel nome
dell’amor. Rit.
Un giorno le schiere d’ ebrei ti vennero incontro
con palme:
pur noi con canti di festa ti acclamiamo Re. Rit.
Onore, lode e gloria al Padre ed al Figlio, ed allo
Spirito Santo, nei secoli sarà. Rit.
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78 ) PADRE PERDONA
Signore, ascolta: Padre perdona!
Fa che vediamo il tuo amore.
A te guardiamo, Redentore nostro;
da te speriamo gioia di salvezza,
fa’ che troviamo grazia di perdono. Rit.
Ti confessiamo ogni nostra colpa;
riconosciamo ogni nostro errore;
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. Rit.
O buon Pastore, tu che dai la vita;
Parola certa, Roccia che non muta:
perdona ancora, con pietà infinita. Rit.

79 ) 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
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tutta l’umanità. Rit.
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. Rit.
No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive in Te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi. Rit.

80 ) PANGE LINGUA
Adorazione

Pànge, lingua, gloriosi
Corporis mystèrium
Sanguinisque pretiòsi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
Rex effudit Gentium.
Nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus
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miro clausit ordine.
In supremae nocte coenae
recumbens cum fratribus
observata lege plene
cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.
Verbum caro, panem verum
verbo carnem efficit:
fitque sanguis Christi merum,
et si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.
Tantum èrgo Sacramentum
venerèmur cernui:
et antìquum documentum
novo cedat rìtui:
praèstet fìdes supplemèntum
sènsuum defectui.
Genitori, Genitoque
làus et jubilàtio,
salus, honor, vìrtus quòque
sit et benedictio:
procedenti ab utroque
compar sit laudatio.
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81 ) PER CRUCEM

Canone
Per crucem et passionem tuam
Libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos
Domine, Domine
Per crucem et passionem tuam
Libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos
Domine, Domine
Per sanctam resurrectionem tuam
Libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos
Domine, Domine

82 ) POPOLI TUTTI ACCLAMATE
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per noi.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai,
con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.
Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò,
non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te.

65

Canti Casa Santi Arangeli

83 ) PRENDEREMO IL LARGO
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:
“Getta al largo le tue reti insieme a me”.
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.
Come un giorno a Pietro,
anche oggi dici a noi:
“Se mi ami più di tutto segui me”. Rit.
Navigando il mare
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”. Rit.
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84 ) PRENDI LA MIA VITA
Prendi la mia vita, prendila Signor
e la tua fiamma bruci nel mio cuor.
Tutto l’esser mio vibri per te,
sii mio Signore e divino Re.
Fonte di vita, di pace e amor
a te io grido la notte e il dì.
Sii mio sostegno, guidami tu,
dammi la vita, tu mio solo ben.
Dall’infido male guardami Signor,
vieni mia gioia e compitor di fe’.
Se la notte nera vela gli occhi miei,
sii la mia stella, splendi innanzi a me. Rit.
Ecco l’aurora del nuovo dì,
il cielo splende di un più bel sol.
Cristo s’avvicina, perché soffrir?
Alziamo il capo, il Signore è qui. Rit.
Quando Signore giunto sarò
nella tua gloria risplenderò
insieme ai santi, puri di cuor
per non lasciarti, eterno amor. Rit.
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85 ) QUESTA È LA 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 .
Canterò la gioia di esser figlio canterò
che tu non abbandoni non tradisci mai
dammi sempre la tua grazia in Te dimorerò
per adorarti per servirti in verità mio Re. Rit.

86 ) 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.
Tutto in te riposa,
la mia mente 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.
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.
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Tutto in te riposa,
la mia mente il mio cuore
trovo pace in te Signor,
tu mi dai la gioia vera
voglio stare insieme a te, non lasciarti mai
Gesù Re di gloria mio Signor.Rit.
Dal tuo amore chi mi separerà...
Io ti aspetto mio Signor
Io ti aspetto mio Signor
Io ti aspetto mio Re!

87 ) RESTA ACCANTO A ME
Ora vado sulla mia strada
con l’amore tuo che mi guida
o Signore ovunque io vada
resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.
Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare solo in Te,
nel tuo fedele amare il mio perché. Rit.
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Fa’ che chi mi guarda non veda che Te.
Fa’ che Chi mi ascolta non senta che Te
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore
pensi a Te! e trovi quell’amore
che hai dato a me.
Ora vado sulla mia strada
con l’amore tuo che mi guida
o Signore ovunque io vada
resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.

88 ) RESTA CON NOI
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. Rit.
Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore. Rit.
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89 ) RESTA QUI CON NOI
Le ombre si distendono,
scende ormai la sera,
e s’allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre,
Perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
Resta qui con noi, il sole scende già,
resta qui con noi, Signore è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già,
se tu sei fra noi, la notte non verrà.
S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda,
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore,
alle porte dell’amore vero.
Come una fiamma che dove passa brucia
così il tuo amore tutto il mondo invaderà. Rit.
Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera
come una terra che nell’arsura
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo sorgente d’acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà. Rit.
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90 ) RESURREZIONE
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo
Signore del grande universo!
Che gioia ci hai dato, vestito di luce
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita!
Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire!
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi
e adesso Ti avremo per sempre,
e adesso Ti avremo per sempre.
Chi cercate, donne, quaggiù,
chi cercate, donne, quaggiù?
Quello che era morto non è qui:
è risorto, sì! come aveva detto anche a voi,
voi gridate a tutti che
è risorto Lui,
a tutti che è risorto Lui!
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
liberiamo la felicità!
E la morte, no, non esiste più, l’hai vinta Tu
e hai salvato tutti noi,
uomini con Te, tutti noi,
uomini con Te, uomini con Te.
uomini con Te.
Che gioia ci hai dato, ti avremo per sempre

72

Canti Casa Santi Arangeli

91 ) SALVE O DOLCE VERGINE
Salve, o dolce Vergine salve, o dolce Madre
in Te esulta tutta la terra e i cori degli angeli.
Tempio santo del Signore, gloria delle vergini,
Tu giardino del Paradiso, soavissimo fiore.
Tu sei trono altissimo, Tu altar purissimo,
in Te esulta, o piena di grazia, tutta la creazione.
Paradiso mistico, fonte sigillata,
il Signore in Te germoglia l’albero della vita.
O Sovrana semplice, o Potente umile,
apri a noi le porte del cielo dona a noi la luce.

92 )SALVE REGINA Dolce Madre
Salve Regina, dolce Madre nostra,
tutta bontà, tutta clemenza e amor!
a te, gemendo l’anima si prostra,
sola speranza all’umano dolor. 2 volte
Orsù quegli occhi tuoi dolce Maria
pieni d’amor a noi rivolgi tu:
sì che si sveli nella patria, o Pia,
il puro fior del tuo seno, Gesù. 2 volte
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93 ) SAMUEL
Samuel, Samuel, Samuel, Samuel
La mia notte non finisce mai,
e la luce non si spegne quasi mai,
non t’avevo conosciuto, ma sentivo la tua voce. Rit.
Ho capito, eri tu, Signore,
e ti ho detto: “parla, ecco io ti ascolto”
e così ti ho conosciuto, ho sentito la tua voce. Rit.
Tu sei mio da quando ti creai,
la mia luce già cammina insieme a te.
va nel mondo con amore, fai sentire la mia voce Rit.
“Se dovrai soffrire in nome mio
ti darò la mia parola in quel momento,
il mio Spirito ti guida, io ti porto tra le mani”. Rit.

94 ) SANTA MARIA DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te.
Vieni, o Madre, in mezzo a noi,
vieni Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te verso la libertà.
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Quando qualcuno ti dice:
“Nulla mai cambierà”,
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità! Rit.
Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano
a chi è vicino a te. Rit.
Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà. Rit.
95 ) SANTA MARIA MADRE DELLA LODE
Ave Maria madre della lode accogli la mia preghiera,
mettila accanto alla Tua nel cuore di Gesù.
Ave Maria madre della lode, rendi libero il mio cuore,
fammi attento alla sua voce come lo fosti Tu.
Ave Maria madre della lode Offri al Padre anche il mio si’
Ed insegnami a lodare La santa Trinità’
Ave Maria Madre della lode Accogli la mia preghiera
Mettila accanto alla tua Nel cuore di Gesù’
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96 ) SE AVESSI MAI COMMESSO
Se avessi mai commesso il peggiore dei crimini,
per sempre manterrei la stessa fiducia,
poiché io so che questa moltitudine di offese,
non è che goccia d’acqua in un braciere ardente
non è che goccia d’acqua in un braciere ardente
Oh se potessi avere un cuore ardente d’amore,
che resti il mio sostegno non m’abbandoni mai,
che ami tutto in me,persino la mia debolezza,
e non mi lasci mai, né il giorno né la notte
e non mi lasci mai, né il giorno né la notte
Non ho trovato mai, creatura capace,
d’amarmi a tal punto e senza morire,
di un Dio ho bisogno, che assunta la mia natura,
si faccia mio fratello, capace di soffrir
si faccia mio fratello, capace di soffrir
Io so fin troppo bene che le nostre giustizie,
non hanno ai tuoi occhi il minimo valore,
ed io per dare un prezzo ad ogni mio sacrificio,
gettare lo vorrei nel tuo divino Cuore
gettare lo vorrei nel tuo divino Cuore
No, Tu non hai trovato creatura senza macchia,
dettasti la tua legge tra i fulmini del cielo,
e nel tuo sacro cuore, Gesù mi nascondo,
non tremo perché sei la sola mia virtù
non tremo perché sei la sola mia virtù.
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97 ) SE MI ACCOGLI
Tra le mani non ho niente, spero che m’accoglierai,
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai:
è per quelli che non l’hanno avuto mai.
Se m’accogli, mio Signore,
altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada
la mia strada resterà,
nella gioia, nel dolore,
fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.
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. Rit.

98 ) SE OGGI LA SUA VOCE
Se oggi la sua voce ascolto troverà
verrà per noi la luce la via ci mostrerà.
E quando in fondo al cuore silenzio si farà
verrà la sua Parola i passi guiderà.
E quando viene Dio
se l’uomo lo vorrà
L’amore dono suo tra noi dimorerà . 2 volte
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Se oggi questa terra a Dio si aprirà
verrà la sua giustizia e ci rinnoverà.
E quando questo mondo le armi poserà
verrà la pace con noi camminerà. Rit.
Se oggi il mio dolore al cielo busserà
verrà il mio salvatore re il pianto asciugherà
E quando nella notte l’attesa crescerà
verrà l’Emanuele e Dio con noi sarà Rit.

99 ) SE PRENDO LE ALI
Nemmeno le tenebre per te sono scure,
la notte è chiara come il giorno;
per Te le tenebre sono luce o mio Signor.
Se prendo le ali dell’aurora per abitare ai confini del
mare anche la mi guida la Tua mano, mi afferra il
Tuo amor. Se prendo le ali dell’aurora: dove andar
lontano dal Tuo spirito?
Dove fuggire dalla Tua presenza? Signore mio Re.
Signore Tu mi scruti e mi conosci,
Tu sai quando mi seggo e mi alzo;
Tu penetri nei miei pensieri o mio Signor. Rit .
Ancora informe mi hanno visto i Tuoi occhi
e tutto era già scritto di me;
i giorni miei erano fissati o mio Signor. Rit.
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Scruta e conosci il mio cuore,
prova tutti i miei pensieri,
e guidami sulla via della vita o mio Signor. Rit.

100 ) SERVO PER AMORE
Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s’imbianca già
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.
Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo
servo per amore, sacerdote dell’umanità.
Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole
puoi riporlo nei granai. Rit.
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101 ) SIGNORE CON AMORE
Signore, con amore tu ci chiami e ci attiri a te:
la tua vita in noi con potenza ci rinnoverà.
Signore pietà! Signore pietà!
Cristo, dalla croce tu ci chiami e ci attiri a te:
la tua morte in noi dal peccato ci libererà.
Cristo pietà! Cristo pietà!
Signore, nella gloria tu ci chiami e ci attiri a te:
come luce in noi la tua immagine risplenderà.
Signore pietà! Signore pietà!

102 ) SONO QUI A LODARTI
(U) 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.
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(T) Re della storia e re della gloria,
sei sceso in terra fra noi
con umiltà il tuo trono hai lasciato
per dimostrarci il tuo amor. Rit.
(T) Io mai saprò quanto ti costò li sulla croce
morir per me.
Io mai saprò quanto ti costò li sulla croce
morir per me. 2 volte
(U) Sono qui a lodarti, qui per adorarti,
qui per dirti che tu sei il mio Dio
(D) e solo tu sei Santo, sei meraviglioso
Degno e glorioso sei per me. Rit.

103 ) SU ALI D’ AQUILA
Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla Sua ombra
di’ 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.
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Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge
poi ti coprirà con le Sue ali
e rifugio troverai. Rit.
Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà. Rit.
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. Rit.

104 ) SVEGLIATI SION
Svegliati, svegliati o Sion
metti le vesti più belle
scuoti la polvere ed alzati
Santa Gerusalemme.
Ecco ti tolgo di mano
il calice della vertigine
la coppa della mia ira
tu non berrai più. Rit.
Sciogli dal collo i legami
e leva al cielo e tuoi occhi
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schiava figlia di Sion
io ti libererò. Rit.
Come son belli sui monti
i piedi del messaggero
colui che annunzia la pace
è messaggero di bene. Rit.
105 ) SYMBOLUM
Tu sei la mia vita altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai:
non avrò paura sai se Tu sei con me,
io ti prego resta con me.
Credo in Te, Signore, nato da Maria,
Figlio eterno e santo, uomo come noi,
morto per amore, vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.
Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà,
so che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male Tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
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Padre della vita noi crediamo in Te.
Figlio Salvatore noi speriamo in Te.
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi:
Tu da mille strade ci raduni in unità,
e per mille strade poi, dove Tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

106 ) TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
Ho bisogno d’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.
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.
Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”.
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.
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107 ) TI RINGRAZIO
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 volte
Quando il cielo, si vela d’azzurro,
io ti penso, e tu vieni a me
non lasciarmi vagare nel buio,
nelle tenebre che la vita ci dà Rit.
108 ) 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,
sei salvezza del popol fedel.
Grondi sangue innocente sul tristo
che ti volle martirio crudel. Rit.
Tu nascesti fra le braccia amorose
d’una Vergine Madre, o Gesù.
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Tu moristi fra braccia pietose
d’una croce che data ti fu. Rit.
O Agnello divino immolato
sull’altar della croce, pietà!
Tu che togli dal mondo il peccato,
salva l’uomo che pace non ha. Rit.
Del giudizio nel giorno tremendo
sulle nubi del cielo verrai:
piangeranno le genti vedendo
qual trofeo di gloria sarai. Rit.
109 ) 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.
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110 ) TU SCENDI DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle, O Re del Cielo,
e vieni in una grotta, al freddo al gelo.
e vieni in una grotta, al freddo al gelo.
O Bambino mio Divino Io ti vedo qui a tremar,
O Dio Beato
Ahi, quanto ti costò l’averci amato! 2 volte
A te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco; O mio Signore! 2 volte
Caro eletto Pargoletto, quanto questa povertà’
più mi innamora!
Giacché ti fece amor povero ancora! 2 volte

111 ) TU SEI
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.
Soffierà, soffierà, il vento forte della vita,
soffierà sulle vele e le gonfierà di te.
Soffierà, soffierà, il vento forte della vita,
soffierà sulle vele e le gonfierà di te.

87

Canti Casa Santi Arangeli

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. Rit.

112 ) VENITE FEDELI
Venite fedeli, l’Angelo ci invita
Venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore
Venite adoriamo, venite adoriamo
Venite adoriamo il Signore Gesù.
La luce del mondo, brilla in una grotta,
la fede ci guida a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore
Venite adoriamo, venite adoriamo
Venite adoriamo il Signore Gesù.
La notte risplende, tutto il mondo attende,
seguiamo i pastori a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore
Venite adoriamo, venite adoriamo
Venite adoriamo il Signore Gesù.
Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore
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Venite adoriamo, venite adoriamo
Venite adoriamo il Signore Gesù.

113 ) VI DARÒ UN CUORE NUOVO
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. Rit.
Vi aspergerò con acqua pura:
e io vi purificherò
e voi sarete purificati. Rit.
Io vi libererò,
da tutti i vostri peccati
da tutti i vostri idoli. Rit.
Porrò il mio spirito dentro di voi
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio. Rit.

89

Canti Casa Santi Arangeli

114 ) VIENI DAL LIBANO
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.
Cercai l’amore dell’anima mia
Lo cercai senza trovarlo.
Trovai l’amore dell’anima mia
L’ho abbracciato, non lo lasciero’ mai!
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. Rit.

115 ) 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.
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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 per la terra
e nel mondo deserto aprirai
una strada nuova.
E per questa strada và, và
e non voltarti indietro, và.
E non voltarti indietro.

116 ) VIENI SPIRITO D’ AMORE
Vieni, vieni, Spirito d’amore,
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace,
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.
Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni Tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo
la bontà di Dio per noi. Rit.
Vieni o Spirito dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni o Spirito, soffia su di noi
perché anche noi riviviamo. Rit.
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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. Rit.
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare.
Insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via.
Insegnaci Tu l’unità. Rit.

117 ) VIENI O SPIRITO
Vieni o Spirito, Spirito di Dio,
vieni o Spirito Santo.
Vieni o Spirito soffia su di noi
dona ai tuoi figli la vita.
Dona la luce ai nostri occhi,
dona la forza ai nostri cuori,
dona alle menti la sapienza,
dona il tuo fuoco d’amore. Rit.
Tu sei per noi consolatore;
nella calura sei riparo
nella fatica sei riposo
nel pianto sei conforto. Rit.
Dona a tutti i tuoi fedeli
che confidano in Te.
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I tuoi sette santi doni,
dona la gioia eterna. Rit.

118 ) VIVERE LA VITA
Vivere la vita con le gioie
e i dolori di ogni giorno
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita è 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 è generare
ogni momento il paradiso
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l’unità
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te
una scia di luce lascerai,una scia di luce lascerai.

93

Canti Casa Santi Arangeli

119 ) 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 volesse 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, quel giorno, lui passò.
Era un uomo come tanti altri,
ma la voce, quella, no.
Quante volte un uomo
con il nome giusto mi ha chiamato?
Una volta sola l’ho sentito pronunciare con
amor.
Era un uomo come nessun altro
e, passando, mi chiamò. Rit.

94

Canti Casa Santi Arangeli

TE DEUM
Te, Deum, laudamus,
te, Dominum, confitemur.
Te, aeternum Patrem,
omnis terra veneratur.
Tibi omnes angeli,
tibi coeli, et universae potestates;
tibi cherubim et seraphim
incessabili voce proclamant:
«Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus, Deus sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra
maiestatis gloriae tuae».
Te gloriosus apostolorum chorus,
te prophetarum laudabilis numerus,
te martyrum candidatus
laudat exercitus.
Te per orbem terrarum
sancta confitetur Ecclesia,
Patrem immensae maiestatis,
venerandum tuum verum
et unicum Filium,
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Sanctum quoque
Paraclitum Spiritum.
Tu rex gloriae, Christe.
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.
Tu devicto mortis aculeo
aperuisti credentibus Regna coelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes
in gloria Patris.
Iudex crederis esse venturus.
Te ergo quaesumus tuis famulis subveni
quos pretioso sanguine redemisti.
Aeterna fac cum sanctis tuis
in gloria numerari.
Salvum fac populum tuum, Domine,
et benedic haereditati tuae.
Et rege eos,
et extolle illos usque in aeternum.
Per singulos dies,
benedicimus te.
Et laudamus nomen tuum in saeculum
et in saeculum saeculi
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Dignare, Domine, die isto
sine peccato nos custodire.
Miserere nostri, Domine,
miserere nostri.
Fiat misericordia tua, Domine,
super nos quemadmodum
speravimus in te.
In te, Domine, speravi,
non confundar in aeternum.
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La Missa De Angelis, o Missa VIII, è forse la più
conosciuta anche fra le assemblee che non hanno
spesso a che fare con il Canto Gregoriano. Come
tutte le Messe raccolte nel Kyriale Romanum, è una
Messa i cui brani sono stati assemblati dopo che furono composti e cantati per anni. I secoli di composizione dei cinque canti dell’ordo missae (che ricordo sono il Kyrie, il Gloria, Il Sanctus-Benedictus
e l’Agnus Dei, il Credo fu inserito successivamente)
sono indicati nello stesso Kyriale:
il Kyrie è del XV-XVI sec. (V modo);
il Gloria del XVI (V modo);
Il Sanctus dell’XI o XII sec. (VI modo);
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CANZONE DI SAN DAMIANO ........................................16
DOLCE SENTIRE.............................................................27
DOVE È ODIO..................................................................28
FRANCESCO VAI............................................................35
LODI ALL’ALTISSIMO....................................................47

Ingresso
6. ALZO GLI OCCHI.............................................................7
14. CANTIAMO A TE............................................................14

Mariani
11.
12.
23.
53.
62.
63.
64.
65.
67.
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AVE STELLA DEL MARE...............................................11
BENEDICI IL SIGNORE ................................................12
COME MARIA..................................................................21
LA MIA ANIMA CANTA...............................................43
MADRE DELLA SPERANZA ........................................50
MADRE DOLCISSIMA...................................................51
MADRE IO VORREI .......................................................52
MAGNIFICAT .................................................................53
MARIA...............................................................................54
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71.
68.
69.
91.
92.
94.
95.

MARIA TU CHE HAI ATTESO.....................................................57
MARIA TU SEI.................................................................55
MARIA VOGLIAMO AMARTI........................................... 56
SALVE O DOLCE VERGINE.........................................73
SALVE REGINA. Dolce Madre............................................. 73
SANTA MARIA DEL CAMMINO....................................................74
S. MARIA MADRE DELLA LODE.................................... 75

Matrimonio
15. CANTICO..........................................................................15
114. VIENI DAL LIBANO.......................................................90

Natale
10.
31.
49.
110.
112.

ASTRO DEL CIEL............................................................10
DIO S’È FATTO COME NOI..........................................26
IN NOTTE PLACIDA......................................................40
TU SCENDI DALLE STELLE.........................................87
VENITE FEDELI..............................................................88

Offertorio
1.
13.
24.
39.
74.
75.
97.

ACCOGLIMI ......................................................................3
BENEDICI, O SIGNORE ................................................13
CON IL TUO SANGUE...................................................22
ECCO QUEL CHE ABBIAMO.......................................32
NOI CON TE.....................................................................59
O DIO DELL’UNIVERSO................................................60
SE MI ACCOGLI..............................................................77
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Palme
77. OSANNA AL FIGLIO DI DAVID......................................61

Pasqua
3.
17.
57.
90.

ALLELUIA VENITE A ME...............................................4
CHE GIOIA CI HAI DATO ...........................................16
LE TUE MANI .....................................................................46
RESURREZIONE..............................................................72

Quaresima
37. È GIUNTA L’ ORA...........................................................30
78. PADRE PERDONA..........................................................62
108. TI SALUTO O CROCE SANTA .........................................85

Ringraziamento
72. NEL TUO SILENZIO.......................................................58
73. NIENTE TI TURBI...........................................................58

Salmi
4.
21.
29.
99.
103.

ALTO E GLORIOSO DIO.................................................5
COME GIGLI NEL CAMPO..........................................19
DALL’ AURORA ..............................................................25
SE PRENDO LE ALI........................................................78
.SU ALI D’ AQUILA.........................................................81

Spirito Santo
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41. FORZA DALL’ ALTO.......................................................34
116. VIENI SPIRITO D’ AMORE...........................................91
117. VIENI O SPIRITO............................................................92
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