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1

(108)

Lodatelo

Cantate al Signore voi tutte
creature: gioite con noi,
per ciò che ha compiuto,
perché ci ha creato: Lodatelo!
Voi mari e fiumi, uccelli del cielo,
cantate con noi, e fate sapere
che Dio è amore: Lodatelo!

Alleluia, alleluia, Alleluia, alleluia,

A Gesù la potenza a Gesù sia la
gloria
A Gesù la potenza a Gesù sia la
gloria
Alleluia alleluia, Alleluia alleluia.
(bis)

4

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia.

Io ti guardo... Tu mi guardi...
Io ti amo... Tu mi ami...
e nel cuor sento il Tuo amore:
Gesù, Gesù. (x2)
Io ti guardo... Tu mi guardi...
io ti amo... Tu mi ami...
e nel cuor sento la tua gioia:
Gesù, Gesù. (X2)

2 (71)
E’ il momento di Adorar
É il momento di adorar,
è il momento di adorar,
chiudi gli occhi e non pensar,
è il momento di adorar. (x2)

5 (117)
Dio mi sta amando
Dio mi sta guardando,
Dio mi sta guardando,
Dio mi guarda, guarda me…
Dio mi sta guardando. (x2)

É il momento di adorar,
è il momento di adorar,
lascia effondere il tuo cuor,
è il momento di adorar (x2)

Dio mi sta amando,
Dio mi sta amando,
Dio mi ama, ama me…
Dio mi sta amando. (x2)

É il momento di adorar,
è il momento di adorar,
leva le tue mani al ciel,
È il momento di adorar. (X2)
(107)

Dio mi sta guidando,
Dio mi sta guidando,
Dio mi guida, guida me…
Dio mi sta guidando. (X2)

A Gesù sia la lode

A Gesù sia la lode, A Gesù sia
l'onore.
A Gesù sia la lode, A Gesù sia
l'onore.

Davanti a Te

Io ti guardo... Tu mi guardi...
Io ti amo…Tu mi ami...
e nel cuor sento la Tua pace:
Gesù, Gesù. (x2)

Cantate al Signore voi popoli tutti:
gioite con noi.
Egli ridona la vita a chi l'ha perduta:
Lodatelo!
E tutti voi che soffrite,
voi che piangete cantate con noi.
Egli ci salva dal male.
Potente è il Signore: Lodatelo!

3

(57)

6

(95)

Invitati alla Mensa

Rit. Siamo invitati alla mensa,

oggi il Signore ci chiama,
uniti intorno all'altare,
faremo festa con lui.
1. La tua parola, Signore,
ci apra la mente a capire:
la porteremo nel cuore
lungo il cammino del giorno.
2. In un pezzetto di pane, Cristo se
stesso ci dona: pegno e promessa di
vita che fine mai non avrà.
3. La nostra gioia sia piena, Gesù
l'amore ci dona, ci fa sentire fratelli,
ci guida al Padre del cielo.

7(101) Ha spezzato le
catene
Ha spezzato le catene,
cancellato il mio peccato,
il Signore Gesù mi ha perdonato,
Ha spezzato le catene,
cancellato il mio peccato,
il Signore Gesù mi ha liberato.
E' buono il Signor (x2)
E’ Santo il Signor (x2)
sia lode ed onor (x2)
al Dio Salvator.

8

(111)

Pane che non sei più Pane
1. Oh pane che non sei più pane,
ma Dio con noi: Gesù.
Signore, apri i nostri occhi, fa' che
noi capiamo la tua presenza qui.

Rit.: Aumenta la nostra fede,
questo non è più pane:
noi t'adoriamo gloriosa Trinità
noi t'adoriamo gloriosa Trinità
2. Perdona la nostra tiepidezza, il
nostro poco amore, le nostre vanità.

Sapevi la nostra debolezza, non ci
hai lasciati soli nel buio del cammin.
3. Signore aiutaci a pregare per chi
ci fa del male, perché fa male a sé.
Sostieni chi non ha più forza,
chi si sente solo, chi non vuole Te.
4. La strada è tanto faticosa, ma io
non ho paura perché Tu sei con me.
Signore prendi la mia vita,
prendi la mia croce, aiutami Tu.

9

(94)

Benvenuti

Benvenuti a lodare Dio
siate tutti benvenuti. (X2)
A te apriamo il nostro cuor,
da oggi noi siamo fratelli:
su lodiamo il Signor
elevando al ciel le mani.
Benvenuti a lodare Dio
siate tutti benvenuti
(X2)
A lodare, benedire,
e glorificare il nostro Dio (X2)
Amen.

10

(134)

Donna vestita di sole
Donna vestita di sole,
splendida come l'aurora,
bella sei più della luna,
più del cristallo sei pura.
Beata sei tu, Maria,
vergine, Madre di Dio,
tutto il creato ti canta,
dolce regina del cielo.
Ave, ave, ave o piena di grazia.
Ave, ave, ave divina ancella.
Il Signore è con te, benedetta
tu sei fra tutte le donne.
Ave, ave, ave Maria.

Ave, ave, ave Maria.

11

(123)

Osanna

Gesù, Gesù, Gesù, Gesù.
Ascoltaci.. perdonaci..
Confortaci.. consolaci..
Salvaci.. liberaci..
Guariscici.. rinnovaci..
Gloria. Gloria. Gloria. Gloria.
Osanna. Osanna. Osanna Osanna.

13 (132) Luce che
illumina
Luce
Luce
Luce
Luce

che
che
che
che

illumina le genti,
nasce dentro me.
illumina le genti,
nasce dentro me.

Luce che illumina la vita,
luce che ci trasforma in te.
Luce che illumina la vita,
luce che ci trasforma in te.
Santo
Santo
Santo
Santo

sei
sei
sei
sei

tu
tu
tu
tu

nostro Signore,
o Redentor.
nostro Signore,
o Redentor.

Gesù
Gesù
Gesù
Gesù

dall'alto della croce,
che guardi verso me.
dall'alto della croce,
che guardi verso me.

Luce
Luce
Luce
Luce

che
che
che
che

illumina le genti,
nasce dentro me.
illumina le genti,
nasce dentro me

Luce che illumina la vita,
luce che ci trasforma in te.

Luce che illumina la vita,
luce che ci trasforma in te.

14 (130)
Lode a Te Signore
Lode a Te Signor.
Gloria a Te Signor
Gesù è il Signor.
Santo è il Signor.

(4 volte)
(4 volte)
(4 volte)
(4 volte)

Lode.. Gloria.. Gesù.. Santo..
(x4)

Alleluia…. (4 volte)

15

(128)

Grazie Signore

R. Grazie Signore per questa vita,
mi hai dato il mondo, l'universo
intero...meraviglioso capire che
è tutto ancora da scoprire e amare.
Perché nel mondo non sono solo,
perché ti trovo sempre al mio
fianco.
Per le montagne, per l'acqua chiara
per i colori, per la natura.
Per queste mani che Tu mi hai dato
voglio adorarti con cuore puro. Per
la mia vita, tuo immenso dono,
voglio servirti nei miei fratelli.

16 (129)
Gesù nel tuo nome
Gesù nel Tuo nome, Gesù nel Tuo
nome noi la vittoria abbiam.
Gesù nel Tuo nome, Gesù nel Tuo
nome satana è vinto già.
Quando usiamo Gesù il Tuo nome
chi resisterci potrà? Nel Tuo nome
Onnipotente, satana fuggirà.
Gesù nel Tuo nome, Gesù nel Tuo
nome guariti siamo già.
Gesù nel Tuo nome, Gesù nel Tuo
nome liberi siamo già.

Quando usiamo Gesù il Tuo nome
ogni angoscia svanirà gioia e pace
dentro il cuore presto ritorneran.
Gesù nel Tuo nome, Gesù nel Tuo
nome fidenti noi marciam,
Gesù nel Tuo nome, Gesù nel Tuo
nome, nessun ci fermerà.
Quando usiamo Gesù il Tuo nome
le montagne si muoveran, ogni cosa
nel Tuo nome il Padre ci darà.

Il Signore ha revocato la tua
condanna, ha disperso il tuo
nemico.
Il re d'Israele è in mezzo a te,
non vedrai più la sventura.
Rit...

In quel giorno si dirà a
Gerusalemme:
"Non temere Sion, non ti avvilire,
Il tuo Dio in mezzo a te
è un Salvatore potente".
Rit...

Gesù nel tuo nome, Gesù nel tuo
nome l'odio noi combattiam,
Gesù nel tuo nome, Gesù nel tuo
nome l'inferno tremerà. Quando
usiamo Gesù il tuo nome le fortezze
crolleran, ed il regno del tuo amore
la terra diverrà.
Gesù nel tuo nome, Gesù nel tuo
nome, la pace noi portiam,
Gesù nel tuo nome, , Gesù nel tuo
nome, l'amore noi doniam.
Quando usiamo Gesù il tuo nome
ogni ginocchio si piegherà, terra e
inferno con il cielo a te si
prostreran.
Gesù nel tuo nome, Gesù nel tuo
nome, lo Spirito verrà, Gesù nel tuo
nome, Gesù nel tuo nome sempre
con noi starà. Quando usiamo Gesù
il tuo nome il suo fuoco scenderà, e
la nuova Pentecoste la Chiesa
rivivrà.

17 (131)
Gioisci Figlia di Sion
R. Gioisci figlia di Sion,
esulta Israele,
rallegrati con tutto il cuore
figlia di Gerusalemme.

Egli esulterà, di gioia per te,
ti rinnoverà con il suo amore,
si rallegrerà con grida di gioia,
come nei giorni di festa. Rit...

18

(160)Spirito

Santo

Scendi

Spirito Santo, scendi su di me.
(x2)

Fondimi… plasmami…riempimi di te.
- Su di noi;

(x2)

19

- Su di loro

(165)

Non può essere triste
Non può esser triste il cuor che ama
e loda Cristo, non può esser triste il
cuor che ama e loda Dio. (x2)
Per questo io canto, io canto
alleluia, non può esser triste il
cuor che ama e loda Dio.
(x2)

Non puoi esser triste se nel cuore
tuo c'è Cristo non puoi esser triste
non puoi esser triste quando c'è
quando c'è con te Gesù.
(x2)

Alzando le mani ora canta Alleluia
non puoi essere triste
quando c’è con te Gesù!
Alzando le mani ora canta Alleluia
non puoi esser triste

quando sei davanti al Re.
(x2)

Non puoi essere triste quando sei
davanti al Re. Davanti al Re!

20

(164) Con Te
camminerò

Gesù, Tu dai la vita vera,
Gesù, Tu dai la pace pura.
Fonte d'amore è il tuo cuore,
misericordia che ci rialza.
Rit. Con Te camminerò
con Te per sempre resterò,
per Te continuerò,
la mia croce, con Te io porterò.
Voglio restar con Te o mio Signore
per sempre regnerai nel mio cuore,
sul mio capo la tua dolce mano, mi
dia ancora del tuo amore.
Ritornello 2 volte
Finale: Con te, Gesù, con te...

21(162)
Signore dove andare ...
Signore, dove andare se non da Te?
Solo Tu hai parole di vita eterna.
Signore, dove andare se non da Te?
Io non so dove andare se non da
Te.
Solo Tu sei il mio sostegno, solo Tu.
Solo in Te trovo me stesso, solo in
te e in niente più. Perché in Te
confido,
mia roccia e rifugio: non so dove
andare se non da Te.
Signore, dove andare
se non da Te?
Solo Tu hai parole di vita eterna.
Signore, dove andare
se non da Te?
Io non so dove andare

se non da Te.
Dammi la tua acqua viva, o mio
Signor. Cambia questa mia vita,
solo Tu puoi, solo Tu puoi.
Tu fonte di pace, sorgente d'amore,
mia roccia e mia fortezza, confido in
Te,
mia roccia e mia fortezza,
confido in Te.

22(103)
Vieni Spirito di Dio
1. Vieni Spirito di Dio,
inondami d'amor,
aiutami ad amar.
Vieni e dammi il Tuo calor,
infiamma questo cuor,
insegnami a servir.
Rit. Vieni Spirito di Dio,
riempi il mio cuor e la mia vita.
Vieni, Spirito d'Amor,
dimora in me, Maranathà!
2. Dal profondo del mio cuor
t'invoco nel dolor:
“Ti prego, salvami.”
Le mie pene dono a Te,
trasformale se vuoi
in gloria Tua, Signor.

23(97) Lodate il Signore
Lodate il Signore,
Lodate il Signore
Lodate il suo nome,
Lodate il suo nome
Lodatelo servi
Lodatelo servi
e sacerdoti del Signore.
Lodate il Signore,
Lodate il Signore
Cantate il suo nome,
Cantate il suo nome
Alzate le mani

Alzate le mani
e benedite il Signore.
Alleluia alleluia alleluia Alleluia
(x2)
È grande il Signore
È grande il Signore
Su tutti gli dei
Su tutti gli dei
Potente è il Signore
Potente è il Signore
nei cieli e sulla terra.
È buono il Signore
È buono il Signore
E’ Santo il Signore,
E’ Santo il Signore
Alzate le mani
Alzate le mani
e benedite il suo nome.
Alleluia alleluia alleluia Alleluia

24

(116)

Padre Nostro

Padre Nostro Che sei nei cieli,
santificato sia il Tuo nome,
venga a noi, venga il Tuo regno,
sia fatta la Tua volontà
come nei cieli così sulla terra.
Dacci oggi il nostro pane
e rimetti i nostri debiti
come noi li rimettiamo,
Non c'indurre in tentazione,
libera noi da ogni male,
Amen, amen, amen, amen,
Amen, amen, amen, amen,
Amen.

26

(114)

Davanti a Te

Davanti a Te, Gesù,
apro il mio cuore.
Davanti a Te, Gesù,
sciolgo il mio canto.
Davanti a Te, Gesù,
levo le mani, perché Tu sei il Re,
sei il Signore.

Canta alleluia al Signor,
canta alleluia a Gesù,
canta alleluia al Signor,
canta alleluia al Re dei Re.
(Finale) ---> Gesù

27(113) Spirito di Dio
Spirito, Spirito, riempi i nostri cuori
che non sanno amare,
ma Tu perdonaci e vieni in noi.
Consolatore Tu sei,
cambia i nostri cuori,
Tu puoi… o Spirito

28

(79)

Nuova Forza

Nuova forza mi darà il Signor,
Nuova forza mi darà il Signor
perché in Lui io ho sperato,
Nuova forza mi darà il Signor.
(bis)

Nuova forza ti darà il Signor,
Nuova forza ti darà il Signor,
perché in Lui io ho sperato,
Nuova forza ti darà il Signor.
(bis)

Nuova forza Tu mi dai Signor,
Nuova forza Tu mi dai Signor,
perché in Te io ho sperato,
Nuova forza Tu mi dai Signor.(bis)

29

(78)

Adorate Vita

Adorate, benedette e lodate
siano, le santissime piaghe
del Corpo Santo di Gesù. (x2)
Corpo di Gesù offerto a noi.
(x4)
Sangue di Gesù donato a noi (x4)
Spirito di Gesù effuso in noi.. (x4)

31

(76)

Io ti lodo

Io Ti lodo Signore Gesù
Io Ti lodo Signore Gesù

Io Ti lodo, io Ti lodo,
io Ti lodo Signore Gesù.
Io Ti adoro... A Te canto...
Io Ti amo... Ti ringrazio...

32(67) Ho bisogno di Te
Donami, Signor Gesù
una vita nuova in Te,
donami, Signor Gesù,
il Tuo Spirito d'Amor. (x2)
Perché tutto quel che ho dentro di
me, ha bisogno del Tuo amore,
Signor, perché tutto quel che ho
nel più profondo del mio cuor
ha bisogno di Te.

37(137) Apri le porte
R. Apri le porte al Redentor,
al Salvator, aprigli il tuo cuore,
ti darà il suo amor. (x2)
1. Vincitore della morte, Cristo vive
in noi, Egli infonde dentro
il cuore luce e verità.
2. Egli è roccia di salvezza, Cristo è
nostro Dio, su lodiamo ed esaltiamo
Gesù il Signor.
3. Cielo e terra, oggi, insieme,
cantano al Signor, Egli ha fatto
meraviglie, grande è il Suo poter.
4. Il Suo grande desiderio è regnare
in noi, ed un giorno gioiremo in cielo
accanto a Lui.

ACCETTA QUESTI DONI,
SIGNORE DELLA VITA,
ACCOGLI QUESTO CUORE,
SIGNORE DELL'AMORE. (x2)

Signore, sono qui, davanti a Te,
ti porto i miei problemi,
ti offro il mio peccato. Rit.
Signore, mio fratello è con me,
depongo ogni rancore
ai piedi del tuo altare. Rit.

39(88) Il Nome di Gesù
1. Il nome di Gesù è pace,
il nome di Gesù è amore,
il nome di Gesù è gioia,
cantiamo il nome di Gesù:
R. Gesù, Gesù, Gesù, Gesù,
Gesù, Gesù, Gesù, Gesù.
2. Il nome di Gesù ci libera,
il nome di Gesù ci salva,
il nome di Gesù guarisce,
cantiamo il nome di Gesù:
3. Il nome di Gesù ci illumina,
il nome di Gesù ci unisce,
il nome di Gesù santifica,
cantiamo il nome di Gesù:

40(145)

Loderemo Gesù il Signore
1. Loderemo Gesù il Signore,
alleluia,

grideremo il suo nome con gioia,
alleluia,

batteremo con forza le mani,
alleluia,

38(138) Canto di Offerta

marceremo come soldati,

Signore, sono qui, davanti a Te,
Ti offro questo pane,
Ti offro questo vino. Rit.

2. Alzeremo le braccia al Signore,

alleluia.
alleluia,

come Davide noi danzeremo,
alleluia,

esultanti a Lui inneggeremo,
alleluia,

canteremo la sua vittoria,
alleluia.

3. Farà nuove tutte le cose,
alleluia,

scorrerà come un fiume la pace,
alleluia,

tutto il male sarà cancellato,
alleluia,

e l'Amore fra noi regnerà,
alleluia.

4. Voleremo al di sopra dei cieli,
alleluia,

splenderemo di luce divina,
alleluia,

con Maria, davanti al suo trono,
alleluia,

noi vedremo il volto del Padre,
alleluia.

5. Loderemo Gesù il Signore,
alleluia.

grideremo il suo nome con gioia,
alleluia,

batteremo con forza le mani,
alleluia.

alzeremo le braccia al Signore,
alleluia. Alleluia, alleluia.

43(89) Con il mio Canto
Con il mio canto, con il mio cuore,
con la mia vita Ti loderò, Ti loderò.
Con il mio canto, con il mio cuore,
con la mia vita, Ti loderò Gesù.
Il nome tuo Gesù per sempre
canterò, l'amore tuo Gesù
a tutti annunzierò. (X2)
Con il mio canto, con il mio cuore,
con la mia vita ti loderò, ti loderò.
Con il mio canto, con il mio cuore,
con la mia vita, ti loderò Gesù.
Rit…

(per finire) ... a tutti annunzierò.

44

(91)

Lodato sii Tu

1. Gesù è qui in mezzo a noi,
apriamo a Lui il nostro cuor.
R. Lodato sii tu Signore Gesù,
Lodato sii tu Signore Gesù. (X2)
2. Gesù è qui in mezzo a noi,
col suo poter guarisce ancor.
3. Gesù è qui in mezzo a noi,
cantiamo a Lui con tutto il cuor.
4. Gesù è qui in mezzo a noi,
rendiamo a Lui gloria ed onor.

45 (92)
Io so che che tu sei qui
Io so che tu sei qui o Signor,
io so che tu sei qui. (X2)
Io ti lodo, io ti lodo, io ti lodo,
perché so che tu sei qui. (X2)
Io so che tu sei in me.
Io so che tu sei in me. (X2)
Io ti amo, io ti amo, io ti amo,
perché so che tu sei in me.(X2)
Sappiamo che sei qui o Signor,
sappiamo che sei qui. (X2)
Noi ti lodiamo, noi ti lodiamo,
noi ti lodiamo, perché tu sei qui
con noi. (X2)
Sappiamo che sei in noi o Signor
sappiamo che sei in noi. (X2)
Noi ti amiamo, noi ti amiamo,
noi ti amiamo, perché
Tu sei qui con noi. (X2)

46

Rns (124)

Sotto L'ombra

Sotto l'ombra delle ali Tue
viviam sicuri.
Alla tua presenza noi darem:
Gloria, gloria, gloria a Te o Re.
In Te dimoriamo in armonia e
t'adoriamo.
Voci unite insieme per cantar:
degno, degno, degno sei Signor.
Cuore a cuore uniti nel tuo amor
siam puri agli occhi Tuoi.
Come una colomba ci leviam
Santo, Santo, Santo sei Signor.

49

(168)

Alleluia Alleluia

Rit. Alleluia alleluia
A Gesù il Salvatore
Alleluia alleluia
A Gesù il Redentor
Grazie Signore per la tua croce
Perché in noi sei Risorto.
Ti loderemo con cembali e danze
O Signore Gesù.
Rit…
Grazie Signore perché in noi Hai
operato prodigi. Il tuo Vangelo a
tutte le genti Porteremo Signor.
Rit…

50

Se uno è in
Cristo

(169)

Se uno è in Cristo
è una creatura nuova
Le cose di prima sono passate
Ne sono nate di nuove
Le cose di prima sono passate
Ne sono nate di nuove
Se tu sei in Cristo
Sei una creatura nuova
Le cose di prima sono passate
Ne sono nate di nuove

Le cose di prima sono passate
Ne sono nate di nuove
Se noi siamo in Cristo
Siamo creature nuove,
Le cose di prima sono passate
Ne sono nate di nuove
Le cose di prima sono passate
Ne sono nate di nuove

51

(167)

Sia Adorato

Sia adorato glorificato
nome Tuo Signor Gesù.
(ripetere ad libitum)

52(171) Stella del Cielo
Insegnaci a pregare, a credere al
suo amore e ringraziare chi è morto
per noi. Aiutaci a capire il senso
della croce, del sangue che ha
versato per ognuno di noi.
Rit. Stella del cielo, luce del
mondo. Ave Maria, Ave Maria.
Oh dolce Madre mia che vegli su di
me, riempimi d'amore conducimi a
Gesù. Io voglio dire si, si come te
Maria, lo spirito di Dio si effonda
dentro me.
Rit…
All'improvviso poi risuona la tua
voce, sussurra al cuore mio: da'
lode al tuo Signor. E' il cuore tuo di
Madre che batte nel mio petto e
loda e ama e canta il figlio tuo Gesù.
Rit...

53

(173)

Con te Signore

Con te Signore, con te vicino
Viver vogliamo Gesù con te.
Con te Signore, con te vicino
Viver vogliamo Gesù con te
Sei tu Signore la gioia,

sei tu Signore la vita
vogliamo restare con te. Rit….
Sei tu la nostra speranza
Sei tu la nostra salvezza,
vogliamo restare con te. Rit….
Sei tu Signore la luce,
sei tu Signore il conforto,
vogliamo restare con te. Rit….
Sei tu Signore l'amico,
sei tu Signore l'amore,
vogliamo restare con te. Rit…

55

(176)

Vogliamo la pace

Rit. Vogliamo la pace vogliamo
l'amore E la gioia vera
ricolmi ogni cuore. (x2)
E allora pace a te fratello nel
Signore, e allora pace a te fratello
con tutto il cuore. (x2)
E allora pace a te sorella nel
Signore E allora pace a te sorella
con tutto il cuore (x2)
E allora pace a voi fratelli nel
Signore E allora pace a voi fratelli
con tutto il cuore (x2)

56 Ti Ringrazio
1. 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 Ciel. (x2)
2 Quando il cielo si tinge d'azzurro.
io ti penso e Tu sei con me,
non lasciarmi cadere nel buio.
nelle tenebre che la vita ci dà.

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

57 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.
Rit. Maria ti dò,
il mio cuore per sempre se vuoi.
tu dammi l'Amore che non passa
mai. Rimani con me
e andiamo nel mondo insieme.
La tua presenza sarà
goccia di paradiso per l'umanità.
Maria con te sempre vivrò, in ogni
momento giocando cantando ti
amerò. Seguendo i tuoi passi in te io
avrò la luce che illumina i giorni e le
notti dell'anima.

58 Lode 1

(RnS184)

Mia forza mio canto
MIA FORZA E MIO CANTO È IL
SIGNORE EGLI MI HA SALVATO
E LO VOGLIO LODARE
MIA FORZA E MIO CANTO È IL
SIGNORE È 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.
Rit.
Chi è come Te tra gli dei o Signore,
chi è come Te, maestoso in santità.
Tremendo nelle imprese, operatore
di prodigi, chi è come te Signore?
Rit.

Tornerà il Signor (RnS143)
TORNERA' IL SIGNOR E OGNUNO LO
VEDRA', NELLA GLORIA VERRÀ LA
TERRA E IL CIELO NUOVI FARA'!

Alzate gli occhi al Signor
contemplate la sua bontà
e non temete perché
il suo giorno non tarderà. Rit.
Chi soffre conoscerà, l'amore del
suo Signor ed il dolore quel dì
in gioia si cambierà. Rit.
Il sole si spegnerà, la notte più non
verrà ma più del sole il Signor, gli
eletti illuminerà. Rit.

59 Alleluja al mio Re
Alleluja al mio Re,
Alleluja Santo D'Israel !
Canterò inni a Te mio, Dio le mani al
cielo eleverò e un sol cuore coi
fratelli formerò.
Alleluja al mio Re, alleluja Santo
D'Israel
Alleluja benedirò te e e ..
per tutta la vita, A L L E L U J A..

60 Lode 2 Amo (RnS 99)
AMO IL SIGNORE PERCHE’ ASCOLTA
IL GRIDO DELLA MIA PREGHIERA.
SU DI ME HA STESO LA MANO
NEL GIORNO CHE LO CERCAVO

Ho invocato il nome del Signore
ed egli mi ha risposto.
Buono e giusto è il nostro Dio
protegge gli umili e gli oppressi.Rit.
Anima mia torna alla tua pace
il Signore ti ha ascoltato.
Ha liberato i tuoi occhi dalle
lacrime e non sono più caduto. Rit.

Alzati e risplendi

(RnS 113)

Alzati e risplendi ecco la tua luce,
e su te la gloria del Signor. (x2)
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. (x2)
Stuoli di cammelli ti invaderanno,
tesori dal mare affluiranno a te.
Verranno da Efa da Saba e Kedar
per lodare il nome del Signor. Rit.

61(RnS188) Rendete Grazie
Rendete grazie a Colui che è
Santo, rendete grazie a Dio per
suo Figlio Gesù ! (x2)
E possa il debole dir son forte,
e possa il povero dir son ricco,
per quel che ha fatto
il Signore per me. (x2)
Per me (x3)

62 Lode 3
Cantate inni a Dio (RnS 273)
CANTATE INNI A DIO, CANTATE
INNI. CANTATE AL NOSTRO RE,
CANTATE IN -- NI. (x2)

Cantate al Signore un canto nuovo,
la sua lode da tutta la te rr - a,
perché‚ forte è il suo amore verso
tutti, in ete -- rno la sua fedeltà!
Rit.

Acclamate al Signore (RnS 259)
ACCLAMATE AL SIGNORE, VOI
TUTTI DELLA TERRA,
SERVITE IL SIGNORE NELLA GIOIA,
PRESENTATEVI AL LUI
CON ESULTANZA.
ACCLAMATE, ACCLAMATE,
ACCLAMATE AL SIGNORE

Riconoscete che il Signore è Dio;
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo
popolo e gregge del suo pascolo.
Rit.

63 Dai la Mano
Dai la mano a tuo fratello
dai la mano
Dai la mano a tuo fratello
dai la mano
Dagli un caldo benvenuto
mostra a lui volto sereno
Dai la mano a tuo fratello
dai la mano (x2)
Ci ha riuniti per lodarlo, ed
insieme ringraziarlo per i doni che
darà a chi con fede li chiederà.
Rit.

E riuniti nel suo amore formeremo
un solo cuore ed insieme nella
gioia giungeremo alla sua gloria. Rit.

66 Lode 6
Io ho una gioia (36 RnS)
Io ho una gioia nel cuore,
gioia nel cuore,
gioia nel cuore dentro me.
Alleluia Gloria a Dio!
E' come un fiume d'acqua viva,
fiume d'acqua viva,
fiume d'acqua viva dentro me.
Alza le braccia e loda il tuo Signor,
Alza le braccia e loda il tuo Signor!
Dà Gloria a Dio
Gloria a Dio Gloria a Lui

alza le braccia e loda il tuo Signor.
Io ho la pace nel cuore……

Quale gioia (56 RnS)
QUALE GIOIA, MI DISSERO
ANDREMO ALLA CASA DEL SIGNORE
ORA I PIEDI HO GERUSALEMME
SI FERMANO DAVANTI A TE.

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

Noi siamo il suo popolo, Egli il
nostro Dio, possa rinnovarci la
felicità.
Rit.

67 Maria Madre di Dio
Maria Madre di Dio
Maria Madre Santa
Maria madre mia
Io ti chiedo di ascoltarmi:
Dona gioia ai miei amici
Dona pace a tutti gli uomini
Dona amore alle famiglie
Dona forza ai sofferenti
Madre di grazia, Maria Madre casta,
Maria Madre Pia
Umilmente io ti prego
Riempi il cuore di chi non crede
Volgi gli occhi a chi non prega
Porta luce a chi non vede
Guida tutti al figlio Tuo.

68 Madre del
Rinnovamento
Madre della gioia
Insegnaci a pregare in umiltà.
Dilata il nostro cuore nella lode,
accogli il canto dell'umanità.
Madre della vita,
Eva novella sposa del tuo Dio,
prega per noi lo Spirito d'amore
perché si effonda dentro ad ogni
cuore.

Ave Maria Ave Maria Ave Maria
(2x)

Madre dell'amore insegnaci la strada
del perdono, guidaci in unità verso il
Signore perché siam testimoni del
suo amore. Madre della grazia
al mondo dona pace e libertà,
conserva salda questa nostra fede
accresci in noi speranza e carità.
Ave…
Madre del dolore Dona conforto e
luce ai sofferenti, purifica l'angoscia
del soffrire, ricevi tra le braccia tue
chi muore. Madre premurosa china
sui passi d'ogni figlio tuo, ascolta e
benedici chi t'invoca, illumina il
cammino della Chiesa.
Ave…..

69

Un fiore a Maria

Oggi è bello a Te cantare
oh Maria, in 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.
Cielo aperto è come il cuore mio,
E vuol cantare a Te o madre della
gioia, tu ci sostieni e ci guidi in
questa vita, o madre bella,
sei Tu Maria
R. Hai detto si al Signore nostro Dio
Ci hai donato il tuo figlio Gesù
Egli 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 a Te pregare oh Maria
il sole alto risplende su nel cielo
è la tua luce che illumina la terra

oh Madre bella, sei tu, Maria
Oggi è bello a Te lodare o Maria
Che sei regina e madre di ogni
uomo ed il tuo amore pervade il
nostro cuore. Il più bel fiore sei Tu,
Maria.

70 Grazie Maria
Oh celeste creatura, Mite dolce
e bella Tu che sei madre Grazie,
Grazie, Maria! La tua guida c'invita
c'insegna la via oh regale Signora
Grazie, grazie, Maria!
Oh Madre del cielo Regina di pace.
Donaci la gioia, donaci la forza
sconfiggi tu il dolore
difendi dal peccato il nostro cuore.
Oh celeste Maria Madre del Signore
tu che sei santa vieni vieni a noi.
Tu ci chiami alla vita,
la vita di grazia, oh regale signora,
grazie, grazie, Maria.
Oh Madre del cielo, Regina di pace
sostieni il nostro Spirito,
rinfranca il nostro cuore,
illumina il cammino
Oh madre della pace, oh Maria.

74 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'è
e stanco e solo son rimasto qui.
Rit. Ti prego abbracciami Gesù,

c'è troppo freddo senza Te,
e in questo mondo di tempesta puoi
salvarmi solo Tu, e questo ghiaccio
che ho nel cuore puoi scioglierlo
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 cosi forte
lascio che mi guidi Tu,
e come posso naufragare
se al timone ci sei Tu!
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.
Gesù io son venuto qui da te,
perché c'è un grande vuoto dentro
di me. Io come il figliol prodigo,
volevo far tutto da so- lo
Ma poi ho perso tutto quanto e,
a mani vuote torno a Te,
Gesù, accettami così. Rit…

75

(RnS288)

Celebrate

Celebrate il Signore e invocate il
Suo Nom, si rallegri il vostro cuore
alla presenza del Signor, ricercate
il Signore e la forza Sua, cantate e
danzate alla presenza del Signor.
RICONOSCETE I SUOI PRODIGI
E LE SUE MERAVIGLIE
DISCENDENTI DI ABRAMO,
FIGLI DEL SIGNOR, DICENDO:
“VEDO, SENTO, CREDO NEL SUO
AMOR!” METTENDO MENTE E CUORE
ALLA SUA PAROLA.

Della Sua Parola Egli si ricorderà,
siate saldi e fedeli alla presenza
del Signor. Egli ora ci chiama a
lodare il Suo Nom, non saremo più
oppressi alla presenza del Signor.

76(RnS309)
Cantiamo con gioia
CANTIAMO CON GIOIA
AL NOSTRO DIO GRIDIAMO CON
FORZA AL NOSTRO RE!
LE MANI BATTIAMO,
INSIEME DANZIAMO
CANTIAMO PER LA FELICITÀ

Rialza chiunque è caduto,
rafforza chi è debole tra noi,
chi è triste ritrova in Lui la gioia.
Su canta insieme a noi
e grida più che puoi
che Gesù Cristo è il Signor! Rit.
Eterna è la Sua misericordia,
fedele per sempre è il Suo amor
con forza ha sconfitto il nemico
su canta insieme a noi
e grida più che puoi
Che Gesù Cristo è il Signor! Rit.
Finale...LE

MANI BATTIAM….

77(RnS75)
Ti esalto Dio mio Re
TI ESALTO DIO MIO RE,
CANTERO' IN ETERNO A TE
IO VOGLIO LODARTI SIGNOR
E BENEDIRTI, ALLELUIA!

Il Signore è degno di ogni lode,
non si può misurar la sua
grandezza, ogni vivente proclami la
sua gloria,
la sua opera è giustizia e verità.
Rit.

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

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.
Rit.

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.
Rit.

78(RnS327)
L'amore del Padre
Ecco il momento, è l'ora Signore,
oggi Ti voglio incontrare
e ritornare nella Tua casa
per restare insieme a Te.
Non sono degno, questo lo so,
di esser chiamato Tuo figlio,
Il mio peccato è sempre innanzi
a me, ma confido nel Tuo amore.
Oh Signor, ecco il mio cuore
voglio donarlo a Te,
ti darò la mia povertà,
è tutto quel che ho.
Con amore mi abbraccerai
e farai festa per me,
se con forza io griderò,
Padre io voglio il Tuo amor. (X3)

79(RnS270) Ai piedi di
Gesù
Signore
Signore
Signore
Signore

sono qui ai tuoi piedi,
voglio amare te.
sono qui ai tuoi piedi,
voglio amare te.

ACCOGLIMI, PERDONAMI,
LA TUA GRAZIA INVOCO SU DI ME
LIBERAMI, GUARISCIMI E IN TE
RISORTO PER SEMPRE IO VIVRÒ!

Signore
Signore
Signore
Signore

sono qui ai tuoi piedi,
chiedo forza a te.
sono qui ai tuoi piedi,
chiedo forza a te.

Signore sono qui ai tuoi piedi,
Signore dono il cuore a te.

Signore sono qui ai tuoi piedi,
Signore dono il cuore a te.

80(RnS201)
Sono il Signor che ti guarisce
Sono il tuo Dio il tuo Signor,
Colui che ti guarisce. La mia Parola
ti sanerà, sono il Signor che ti
Guarisce.
Tu sei il mio Dio, il mio Signor,
Colui che mi guarisce.
La tua Parola mi sanerà
tu sei il Signor che mi guarisce.
Non c’è altro Dio come te.

81(RnS 390) Fa che io
creda
Nel mio cuore credo che Tu sei il
Figlio di Dio. Tra le tue mani,
Signore, quest'acqua in vino si
trasformerà, Gesù Santo, Gesù
Santo,
Figlio del Vivente tu sei.
Se oggi io guardo al tuo cuore,
anche sull'acqua io camminerò.
non c'è un altro Dio come te.
Rit. Fa ch'io creda, oh Signore, nel
potere del tuo amore, come incenso
sale già il mio grazie per le cose che
farai. Fa ch'io veda, o Signore,
il potere del Tuo nome,
che ogni uomo creda in Te.
Tu sei Cristo e nei cuori
regnerai, il figlio di Dio tu sei.

82(RnS 383)
Abba’ Misericordia
Non sono degno di essere qui,
ho abbandonato la tua casa,
ho dissipato i tuoi beni, Padre ho
peccato contro il cielo e contro di te.

Rit. Abbà misericordia abbà
Misericordia abba, abbà.
Abbà misericordia abbà
Misericordia abba, abbà abbà.
Non sono degno di esser tuo Figlio,
in Gesù Cristo rialzami, e in lui
ridammi la vita, Padre ho peccato
contro il cielo e contro di te. Rit…
Non sono degno del tuo amore,
riempi il mio cuore del tuo Spirito
insieme a te farò festa per sempre
Padre ho peccato contro il cielo
e contro di te. Rit…

83(RnS 268)
Voglio cantare al Signor
VOGLIO CANTARE AL SIGNOR
E DARE GLORIA A LUI,
VOGLIO CANTARE PER SEMPRE
AL SIGNOR. (x2)

Cavallo e cavaliere ha gettato nel
mare, egli è il mio Dio e lo voglio
esaltare. Chi è come te, lassù nei
cieli, Signor ? Chi è come te, lassù,
maestoso in santità? Rit.
La destra del Signore ha annientato
il nemico, le sue schiere ha riversato
in fondo al mare. Sull'asciutto tutto
il suo popolo passò, con timpani e
con danze il Signore si esaltò. Rit.
Con la tua potenza Israele hai
salvato, per la tua promessa una
terra gli hai dato. Per i Suoi prodigi
al Signore canterò, con un canto
nuovo il Suo nome esalterò. Rit.

86 (RnS404)
Tu sei Misericordia
Tu sei misericordia, Tu sei la verità
e se io ti seguirò, la tua croce
prenderò, se cadrò Tu mi solleverai.
TU SEI MORTO PER ME E RISORTO
PER SEMPRE, COL TUO SANGUE
VERSATO TU MI HAI PURIFICATO,
DAL NEMICO CHE OPPRIME
TU MI HAI RISCATTATO,
DALLA MORTE MI HAI LIBERATO.

Tu sei la mia vittoria, Tu sei la
libertà, hai sofferto per amore, mi
hai donato la salvezza, al mio grido
Tu risponderai Rit..
Tu sei la mia dimora, Dio solo in te
riposerò, il tuo spirito di vita mi darà
consolazione, la mia anima Tu
sazierai. Rit..

88(RnS70) Spirito D'Amore
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 D'Amore 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
al Figlio dei Figli, al Figlio dei figli
al Figlio dei figli di David.

90

(194)

La pace, quella vera

La pace sia con te fratello mio,
la pace sia con te sorella mia. (bis)
La pace quella vera, la pace
quella vera, la pace quella vera
sia con voi, la pace di Gesù.

92

(205)

Madre di Dio

Maria, madre di Dio
tu sei madre anche mia,
in questo giorno prega per noi,
prega per noi, Maria.
Maria, madre di Dio,
tu sei madre anche mia,
ora e per sempre prega per noi
prega per noi,
Maria, madre di Dio.
Ora e per sempre prega per noi
prega per noi, Maria,
madre anche mia.
(Tutto X2)

Sono l'Agnello immolato per voi,
il sangue che ho versato
vi doni la salvezza.
lo sono l'Alfa, sono l'Omega,
il primo e l'ultimo,
beato chi crede in me.
Qualunque cosa voi chiederete
al Padre in nome mio Egli ve la
darà.
Aprite oh figli i vostri cuori
vi lascio la mia pace,
sia segno del mio amore.

95 (RnS 293)
Riceverò il Tuo Amore
Nella Santità del tuo amore,
nella Santità del tuo splendore,
io mi prostrerò alla tua presenza
e riceverò il tuo amore

93(206) Per te Gesù
Per te Gesù, per te vivrò,
guardando a te m'allieterò.
Con te Gesù, camminerò
non cercherò altro che te.
Ti seguirò ovunque andrai,
con tè vivrò l'eternità.
Sei tu Gesù la verità,
sei tu per me la carità.
E quando un di ritornerai,
mi prenderai con te Gesù.

94(208) Comunione
R:Ecco questo è il mio corpo,
prendete e mangiatene tutti.
Ecco questo è il mio sangue,
bevete in memoria di me.
Son pane vivo disceso dal cielo
chi mangia di questo pane
in eter-no vi-vrà.

96 Spirito di Dio
Spirito di Dio vieni. Spirito di Dio
vieni
Spirito di Dio vieni. Spirito di Dio
vieni
Spirito di Dio vieni,
Amore del Padre del figlio vieni.
Alito di Cristo vieni,
Tu che tutto scusi vieni.
Tu che doni la fede vieni
Amore paziente e benigno vieni
Tu che riveli Cristo vieni
Artefice di tutto vieni
Strofa per l’invito all’ascolto

Con la Tua parola vieni
Con la Tua sapienza vieni
Con la Tua luce vieni
Spirito di Dio vieni

97 Gruppo Gesù è vivo
La Carità
Se anche parlassi le lingue degli
angeli, ma non avessi la Carità,
sarei come un bronzo che risuona.
Se avessi il dono della profezia, ma
non avessi la Carità,
non sarei, non sarei proprio nulla.

La Carità è paziente
La Carità è benigna

Non è invidia non è vanto
Non si gonfia e non si vanta

Non manca di rispetto
Non manca di rispetto

non cerca il suo interesse
Se distribuissi tutte le mie sostanze
ma non avessi la Carità, a niente,
proprio a niente gioverebbe.
Se anche conoscessi i misteri della
scienza ma non avessi la Carità
Non sarei non sarei proprio nulla.

Tutto copre tutto crede
Tutto spera e sopporta

Essa non avrà mai fine
La carità è eterna

Si compiace della verità
Si compiace della verità

La sua luce non si spegnerà.
98 Gruppo Gesù è vivo
A Te voglio cantare
A Te voglio cantare, Signore,
con la mia bocca ringraziarti,
Signore, perché hai detto:
“La mia grazia è per sempre”
La fedeltà è fondata nei cieli
Il Tuo grande amore è puro
e sincero Signore.
I cieli cantano le Tue meraviglie,
Signore, nessuno è uguale a Te,
Signore, Tu sei glorioso e potente,

Tu sei l’invincibile forza,
tua è la gloria la potenza l’onore
per sempre nei secoli.
Rit. Signore, Tu sei la gioia per
me, il Tuo nome risplenda
sempre sulla terra. (bis)
Tuoi i cieli tua la terra, Signore.
Creatore dell’universo, Signore.
Il tuo braccio è glorioso e potente
Forte la mano giusto il giudizio
Di fedeltà e grazia risplende
il tuo santo volto.
Beato il popolo che sa acclamarti
Signore, e cammina sotto la tua
luce, Signore, esultando lodando e
cantando, sperimentando il tuo
grande amore, nella tua grande e
santa giustizia trova la sua gloria.

99

(07)

Uomo di Galilea

Uomo di Galilea che passando vai
(x4)

Ti prego di toccarmi
e guarito io sarò. (x2)
Ti prego di guidarmi
e la mia strada troverò. (x2)
Ti prego di parlarmi
e la mia vita cambierà. (x2)
Ti prego di liberarmi
e il mio cuore gioirà. (x2)
Ti prego di donarmi
il tuo Spirito d'amor. (x2)

100

by Carmen

Santo

Santo. Santo. Santo
I cieli e la terra o Signo o re
Sono pieni della Tua Glo o ria (x2)

Santo .....
Benedetto colui che vie e ne
Nel nome Tuo Signo o re (x2)

Santo .....

101(16) Lode alla Trinità
Buono e degno di ogni lode
è il Signore, rendiamo
a Lui la gloria a Lui l'onore;
tutto il creato canti a Lui,
racconti i prodigi del suo amor.

Re potente sei Signor
Chi sulle nubi è uguale
al nostro Dio

Dio eterno e Salvator,

Ti fan corona grazia
ed umiltà.

Sei sorgente dell'amor

Nelle tue mani è
la mia vita!

Gloria alla tua Santità!
Lode al Padre creator,

Si compia in terra
e in cielo il suo voler

Gloria al Cristo Redentor,

Si pieghi ogni ginocchio
innanzi a Lui.

Nello Spirito d'amor:

S'elevi il giubilo dei figli:

T'adoriamo Trinità.

Gloria a Te Signore amante
della vita,
mistero della gioia senza fine,
nel tempo e nell'eternità
sia lode alla beata Trinità.

102

(9)

Bisogna che Cristo cresca
Bisogna che Cristo cresca
Bisogna che Cristo cresca

bisogna che Cristo cresca
sempre più
e io vada un po' più in giù
e io vada un po' più in giù
e io vada un po' più in giù
sempre più.
Bisogna che Cristo vinca (x2)
bisogna che Cristo vinca
sempre più
e che scacci belzebù (x2)
e che scacci belzebù sempre più.
Bisogna che Cristo regni (x2)
bisogna che Cristo regni
sempre più
ed avremo la sua pace (x2)
ed avremo la sua pace
sempre più.
Bisogna che Cristo cresca
bisogna che Cristo vinca
bisogna che Cristo regni
sempre più
ed io vada un po' più in giù e
che scacci belzebù ed avremo
la sua pace sempre più.

103 Vieni Santo Spirito
Vieni Santo Spirito vieni dolce
amore.
Scalda la mia anima e rimani in me.
Con la tua potenza cambiami
Con il tuo calore
fondimi
E la tua pienezza
donami
E di te vivrò
te canterò (bis)
Vieni Santo Spirito vieni mio
Signore.
Fonte sei di verità, nel mio cuore
Vieni Santo Spirito, oh consolatore.
Nelle solitudini sei l'amore.
Vieni Santo Spirito, vieni forte
amore.
Visita l'infermità del mio cuore.

Vieni Santo Spirito, riempi la tua
Chiesa. Una nella carità custodiscila.
Vieni Santo Spirito guida la
preghiera.
con intimi gemiti ineffabili.
Vieni Santo Spirito fuoco della
Chiesa.
Facci testimoni tuoi sulla terra.

104 Io vengo a Te
Gesù, io vengo a Te
Io Vengo a te

Visita il mio cuore

visita Il mio cuor

Non ti nascondo nulla

non ti nascondo nulla

Tu vedi il mio peccato

Signore pietà di me (x3)

Gesù io vengo a Te
Io Vengo a te

Sono servo, sono servo,
sono servo di Cristo vivo.
Trovo il senso della vita
Solo in Lui, solo in Lui.
Tutto trova senso e vita
solo in Lui, solo in Lui,
le persone e le cose
di questa Comunità.
Gloria a Dio, Santo è Lui,
gloria a Dio!
Gloria a Dio, Santo è Lui,
gloria a Dio!

(Ripetere tutto da capo)

106 (11)
Sono nato di nuovo
Sono nato di nuovo, sono nato da
Dio, Gesù vita nuova,
vita nuova mi ha dato. (x2)
Rit. Grazie Signor, Grazie Signor
Lo Spirito Santo mi rinnovò. (x2)

perdona il mio passato

Un uomo nuovo un nuovo sentire,
un cuore nuovo Gesù ha posto in
me! (x2)
La pace la gioia la vita e l'amore
la fede la lode Gesù mi donò. (x2)

Cristo pietà di me (x3)

107 (55) Evviva Cristo

Gesù io vengo a Te

Viva la fede e la speranza viva
l'amor.
Viva la fede e la speranza,
viva l'amor.
Viva la fede e la speranza, viva
l'amor
evviva Cristo, evviva Cristo, evviva
Lui.
Evviva Cristo, evviva, evviva Cristo,
evviva, evviva Cristo,
evviva Lui. (x2)

Dio di misericordia

Di Misericordia

Ascolta la mia voce

Ascolta la mia voce

Io Vengo a te

Rinnova la mia vita

Rinnova La mia vita

Insegnami ad amare

Insegnami ad amare

e a perdonare

Signore pietà di me (x3)

105 (135)
Inno Servi di Cristo Vivo
Sono servo, sono servo,
sono servo di Cristo vivo.

108 (RnS236) Prostrati
adoriamo

Prostrati adoriamo, davanti a te
Signore, cantando le tue lodi
gridiamo: Alleluia!
Rit: ALLELUIA, ALLE LUIA,
ALLELUIA, AMEN.

110

(RnS12)

Chi ha Sete

CHI HA SETE VENGA E BEVA DA ME
A NUOVA VITA VERRA’
PERCHE' LA MIA ACQUA COME
SORGENTE DA LUI SGORGHERA'

Insieme coi fratelli, ti diamo onore e
gloria, a te che sei sul trono
cantiamo: Alleluia! Rit.

Non avranno fame, niente li turberà,
dietro l'agnello, loro pastore, in
pascoli erbosi, ad acque limpide.

Riempi i nostri cuori, di lodi e canti
nuovi, perché tu sei l'agnello del Dio
eterno e santo. Rit.

Viene sulle nubi e ognuno lo vedrà:
“Io sono l'alfa, sono l'omega,
principio e fine, il primo e l'ultimo”.

109

(RnS318)

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.
Rit. 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 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.
Finale:
IO TI ASPETTO MIO SIGNOR
IO TI ASPETTO MIO SIGNOR
IO TI ASPETTO MIO RE!

Rit.

Rit.

Sei parola viva, Dio di verità guida
i tuoi servi, tu che ci salvi, la vita
che doni è amore e libertà.
Rit.

Ti lodiamo o Cristo, gloria e onore
a te. Sorga la terra, cantino i cieli,
proclami ogni lingua la tua fedeltà.
Rit.

111

(212)

Gesù è Amore

Tu che sei il Dio dell'amor
(Dio dell'amor)

hai compreso il mio dolore
non hai guardato all'apparenza,

(guardavi me)

ma hai letto nel mio cuor.

Oh Gesù tu sei l'amor,
mi rinnovi o Salva- tore,
in te trovo forza e vigor.
Gloria a te o mio Si- gnor,
mi rinnovi o Creatore.
in te trovo forza e vi- gor.
Eri li accanto a me
(accanto a me)

anche se non ti sentivo,
la tua dolcezza mi rialzava,
ricominciavo da li.

(rialzava me)

Il tuo amor mi consolava
ridonandomi speranza

e ora tu dai un senso alla mia vita.
Gloria a te o mio Signor,
mi rinnovi o Creatore,
in te trovo forza e vigor,
Oh Gesù tu sei l'a-mor.
mi rinnovi o Salvatore,
in te trovo forza e vigor,
in te trovo forza e vigor.
Oh Gesù tu sei l'amor.

112

(RnS412)

GESÙ RICORDATI DI ME
Io oggi alzo lo sguardo verso te,
trafitto per i miei peccati.
Per le tue piaghe io guarirò,
Gesù ricordati di me,
Gesù ricordati di me.
TU SEI VERAMENTE
IL FIGLIO DI DIO
VENUTO A SALVARMI.
TU SEI VERAMENTE
L'AGNELLO DI DIO, OGNI PERDONO,
NELLA TUA CRO - CE.

lo oggi alzo lo sguardo verso te,
mi doni Maria come madre.
Questo ti chiedo, nel regno dei cieli
Gesù ricordati di me,
Gesù ricordati di me.

114 Dio è Amore (RnS 420)
Dio ha mandato il suo Figlio Gesù
perché avessimo la vita per lui.
E' Dio che primo ha scelto noi,
suo Figlio si è offerto
per i nostri peccati, per noi.
Rit. DIO E' AMORE, DIO E' AMORE,
DIO AMA, DIO AMA DIO E' AMORE
DIO E' AMORE, DIO E' AMORE,
DIVINA TRINITA',
PERFETTA CARITA', DIO E' AMORE

Se noi amiamo Dio abita in noi e
cosi noi dimoriamo in Lui, Egli ci

dona il suo Spirito: ci ha dato la
vita,
per sempre suoi figli noi siamo. RIT.
(Finale Dio è AMO O RE )

115(RnS 428)Santo Spirito
Spirito
Spirito
Spirito
Spirito

d’amore, vieni in noi
consolatore, vieni in noi,
di preghiera, vieni in noi
di adorazione, vieni in noi.

Santo Spirito, vieni in noi,
Santo Spirito, vieni in noi.
Vieni in noi…

Spirito
Spirito
Spirito
Spirito

Santo vieni in noi
di mitezza vieni in noi
di potenza, vieni in noi,
liberatore, vieni in noi.

116(188)
Spirito di Dio Vieni
Spirito
Spirito
Spirito
Spirito

di Dio scendi su di noi
d’amore dilata i nostri cuori
di luce illumina le menti
di forza rinfrancaci e difendici

Rit.. Dona a noi la gioia, la pace,
l’ardore la vita e infine il ciel.
Vieni . Vieni

Spirito
Spirito
Spirito
Spirito

di
di
di
di

unione uniscici ai fratelli
vita inondaci dei tuoi doni.
lode insegnaci a pregare.
fuoco il male brucia in noi.

118 Lode e Gloria al Re

120

Lode e gloria al Re
Lode al Signore che salva
Nulla è pari al nostro Dio
Grande e buono è il Signore

In quell'ostia consacrata
ci sei tu Signor, vedo il corpo
e il sangue tuo su quell'altar.

Lode e gloria al Re
Lode al Signore che salva
Egli ha fatto il cielo e la terra
Il suo nome è degno di lode.

Rit... Pane e vino non è più,
al loro posto ci sei tu come
corpo e sangue vero tuo, Gesù.
Pane e vino non è più,
ma in quel l'ostia ci sei tu
io ti adoro Signore Gesù.

Questa lode ascolta Signore
glorioso Dio. Acclamiamo
il nostro Re Maestà infinita.
Rit...

Rit…

In quell'ostia consacrata
c'è il re dei re, c'è un mistero
di luce e verità.
Rit.

Rit…

In quell'ostia consacrata
c'è una via per noi che ci porta
dritti al cuore tuo Gesù.
Rit.

119 (RnS110)
Santa Maria 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 sì.
Ed insegnami a lodare
la Santa Trinità.
Ave Maria madre della lode,
accogli la mia preghiera
Mettila accanto alla Tua
nel cuore di Gesù.

Ci sei Tu

In quell'ostia consacrata
c'è un Dio d'amor, che si immola
per noi su quell'altar.
Rit.

Se tu sei con noi chi sarà contro di
noi. Mia roccia mia fortezza
mio liberatore!
Sono grandi le tue opere
le tue meraviglie. Grandi cose
hai fatto nei secoli Signore!

(SCV241)

Pane e vino non è più al loro posto
ci sei tu come corpo e sangue vero
tuo, Gesù. Pane e vino non è più,
ma in quell'ostia ci sei tu, io ti adoro
Signore Gesù, io ti adoro Signore
Gesù, io ti adoro Signore Gesù.

121(SCV243) Come è bello
Come è bello Signore star con Te,
nel tuo tempio ad adorarti come re.
Tutti insieme intorno a questo
altare, noi cantiamo le lodi a Te.

Noi crediamo in Te e viviamo in
Te, perché tu ci tieni uniti a Te;
siamo tue membra vive,
tua eredità, resta con noi Signor.
Noi speriamo in te, confidiamo in te,
perché tu ci chiami tutti a te;
siamo tua chiesa in festa,

tuo popolo, grazie per il tuo amor.
Ci doniamo a te, ci consacriamo
a te, perché tu ci dai tutto di te;
siamo qui con te in armonia
gioia è per noi stare qui.

122

(SCV244)

Il Tuo corpo il tuo
sangue
Il tuo corpo ci nutre Si-gnore
il tuo sangue dis- seta ogni cuor,
Accompagnaci lungo il cammino che
conduce al tuo regno Gesù.
Accostiamoci insieme all'altare
il banchetto è già pronto per noi,
non temere ed apri il tuo cuore:
ha donato per te la sua vita.
Il Signore è fedele per sempre,
Egli rende giustizia agli oppressi,
Lui risana il cuore ferito
E rialza chiunque è caduto

123 (SCV245) Grazie a Te
Grazie a te, grazie a te, Signor
per il corpo Tuo offerto a noi. Grazie
a te, grazie a te, Signor per il
sangue Tuo versato per noi.
Lode e gloria a Te nostro Divino
Re che non hai risparmiato
niente di Te. Lode e gloria a Te
nostro Divino Re che hai salvato
la nostra vita immolando Te
Grazie a te, grazie a te, Signor
per i doni che tu hai dato a noi.
Grazie a te, grazie a te, Signor
per la morte tua che ci salvò.
Lode e gloria a te nostro Divino
Re che non hai risparmiato
niente di te. Lode e gloria a te

nostro Divino Re che hai salvato
la nostra vita, immolando te. X2

124(SCV246)
Alleluia a Gesù

R. Alleluia, alle-luia, alleluia,
alleluia a Ge-sù il Salvator
alleluia, alle- luia, alleluia,
cantiamo al nostro Si-gnor.
Alza le braccia al cielo
loda il tuo Si- gnor,
batti le mani a tempo
ama il tuo Si-gnor,
danza con i tuoi amici
ringrazia il tuo Si- gnor,
sorridi al mondo intero
Bene-dici il Si-gnor. Rit.
Aiuta chi cerca aiuto
lo vuole il tuo Signor
consola chi soffre e spera
lo vuole il tuo Signor
prega per gli ammalati
lo vuole il tuo Signor
accetta ogni tua pena
lo vuole il tuo Signor. Rit.

125(SCV248) Io amo Gesù
Rit. lo amo Gesù, è lui il mio
Signor io appartengo a lui,
è lui il mio Salvator.
Lui è l'amico, potente e buono, lui è
l'amico sempre fedele, lui non
tradisce mai lui si offre per tutti noi.
Per questo io amo Rit..
Lui ci ha scelti, ci ama come siamo,
lui ci conosce, scruta i nostri cuori,
Lui ha pietà di noi, lui perdona i
peccator. Per questo io amo Rit..
Lui è la roccia, nostra fortezza, lui è
la luce d'ogni cammino, lui non ci
lascia mai, lui ci salva ci libera.

Per questo io amo Rit..

126(220 SCV) Finalmente
Finalmente sono qui, nella tua casa
Signor, la tua voce che mi sfiora,
il tuo sguardo su di me. La mia
mente ed il mio cuore hanno atteso
questo tempo,da trascorrere in
preghiera,
proprio qui davanti a te.
Quale gioia esser qui,al cospetto del
mio Dio, mio maestro, buon
Pastore,
voglio sempre esser con te.
Vieni o Gesù nel tuo tempio
ti consacro la mia vita,
vieni e dimora in me,
ch’io non ti allontani mai.
Quale gioia esser con Te, Gesù
io con Te, e Tu in me, Gesù
finalmente mio Signore,
or sei Tu che vivi in me.
Finalmente mio Signore,
or sei Tu che vivi in me

127(235 SCV)

Lo Spirito di Dio
Rit.: Alle-luia, allelu-ia,
lo Spirito di Dio è sceso
su di noi, allelu-ia, allelu-ia.
Proclameremo a tutto il mon-do:
Cristo è risorto! Fino ai confini della
terra, per monti e valli. Rit.
Con la tua forza annunzieremo
la tua Parola, e guariremo nel
tuo nome chi avrà fede.
Rit.

Quello che abbiamo vi doniamo
la sua pace, l'eredità che ci ha
lasciato: il suo amore.
Rit.

Ogni Nazione canterà la sua gloria,
benedizione, lode e onore al
Salvatore. Rit.

128(225SCV) Magnificat
Rit.. L'anima mia magnifica il
Signore, esulta il mio spirito
in Dio mio Salvatore.
Perché ha guardato l'umiltà
della sua serva
tutti mi chiameran beata!
Ha fatto grandi cose in me
il Signore
e Santo è il suo nome.
La sua misericordia si stende nei
secoli su quelli che lo temono. Ha
mostrato la potenza del suo braccio
e disperso i superbi.
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha
innalzato gli umili. Ha colmato di
beni gli affamati e scacciato i ricchi.
Ha soccorso il suo servo, Israele,
per la sua misericordia, come
promesso ai padri, Abramo
e alla sua discendenza.

129

(343RNS)

Adoro Te

Sei qui davanti a me, oh mio
Signore,
sei in questa brezza che ristora il
cuore. Roveto che mai si consumerà
presenza che riempie l'anima.
ADORO TE, FONTE DELLA VITA,
ADORO TE, TRINITA INFINITA.
I MIEI CALZARI LEVERO’
SU QUESTO SANTO SUOLO,
ALLA PRESENZA TUA MI
PROSTRERO’

Sei qui davanti a me,
oh mio Signore, nella tua grazia
trovo la mia gioia.

lo lodo, ringrazio e prego perché
il mondo ritorni a vivere in te.

oggi voglio rinascere dalla fonte
del tuo amore. Rit..

Rit...... I MIEI CALZARI LEVERÒ SU
QUESTO SANTO SUOLO, ALLA
PRESENZA TUA MI PROSTRERO’
Mio Signor...

Mio Signore io spero in te, volgi a
me il tuo sguardo, nella luce del
volto tuo io per sempre splenderò.
Solo se io camminerò nella tua
Parola, niente mai più mi colpirà, al
riparo tuo vivrò. Rit..

130

(345RNS)

Glorifichiamo il Tuo nome
GLORIFICHIAMO
IL TUO NOME, SIGNORE,
GLORIFICHIAMO IL TUO NOME.
RACCONTEREMO LE TUE
MERAVIGLIE PERCHÉ GRANDE
È LA TUA SANTITÀ. (x2 la 1° volta)

Inneggiamo al nostro Dio
perché forte è il suo amore.
Egli regna sulla terra e nei cieli
potente è la sua gloria.
Acclamiamo a Dio con gioia
perché è degno di ogni lode.
Egli vive in mezzo a noi
e per sempre con noi lui resterà.
Esultiamo senza fine perché saldo
è il suo trono. Egli guida la sua
Chiesa nella luce e nella verità.
Inneggiamo al nostro Dio
perché forte è il suo amore.
Egli regna sulla terra e nei cieli
potente è la sua gloria.

131(348RnS)
La forza del Tuo amore
O SIGNORE, GUARISCIMI
CON LA FORZA DEL TUO AMORE,
IL MIO CUORE I0 OFFRO A TE,
RISANALO E RIVIVRÒ.
Mio Signore io credo in te, stendi
la tua mano, i miei occhi riaprirai
e il tuo volto io vedrò. Ai tuoi piedi
ripongo, o Dio, tutta la mia vita,

132 (354RnS)
Sulla tua Parola
È bello star con te,
e non lasciarti mai,
Signore resta qui,
consola i nostri cuori
e parlaci d'amore.
Tra mille voci che, affollano
i pensieri, la voce tua è per noi,
un suono dolce ma,
più forte di ogni voce.
I0 SULLA TUA PAROLA, SIGNORE,
LE RETI GETTERO E NON TEMERO’
PERCHÉ HO FIDUCIA IN TE, PAROLA
VIVA CHE MI DONA NUOVA VITA.
LA TUA PAROLA IN ME È SALVEZZA,
È LAMPADA Al MIEI PASSI E MI
GUIDERA’ PER STRADE NUOVE CHE
NON VEDO INTORNO A ME,
MA I0 CONFIDO IN TE, SIGNOR,
PAROLA VIVA SEI.

È bello star con te (per sempre)
e non lasciarti mai,
Signore resta qui, consola i nostri
cuori e parlaci d'amore.
Tra mille voci che (nel mondo)
affollano i pensieri la voce tua
è per noi un suono dolce ma,
più forte di ogni voce, (Signor)

133 (SCV 238)
Il pane e il vino
Il Pane ed il vino, che oggi, noi ti
offriamo; trasforma nel corpo e nel
sangue del Cristo, tuo unico figlio,

Che qui sull'altare,
offrendo se stesso,
ancora ci dona la vita, (x3)

134 Fidati di Me

Passerai per il deserto
ma di sete non morrai,
al sicuro andrai lontano ma la
strada non saprai.
Se per una valle oscura tu devi
camminare la Mia mano ti guiderà
Rit. Fidati di Me (non devi temer)
Fidati di Me
Non devi temer (fidati di me)
Sono con te. Sono con te.
Se cadrai nella tempesta
Non sprofonderai nel mar
e passando in mezzo ad alte
fiamme danno non avrai.
Se starai davanti agli inferi
e la morte affronterai
la Mia forza Io ti darò R.
Beati i poveri in spirito
perché di essi è il regno di Dio.
Beati gli afflitti perché li consolerò.
E se insulto ed odio a causa
del mio nome soffriran
Nel mio regno felici saran. R.

135
Canto d'amore
Oh Amato, che sul mio petto
dolcemente riposi, custodisci
il mio cuore, ferito da te
Rit: Amore ineffabile,
Dolcissimo Gesù!
Sei fuoco d'amore, Eterna felicità.

Fiamma d'amore, che nell'intimo
si accende, dolce, dolce piaga,
delicata carezza di Dio. Rit.

Puro, puro amore, che inebria
il mio cuore, l'Anima mia
riposa in Te. Rit

136

Mi immergo nel Tuo Amore
Venite applaudiamo al Signore,
Acclamiamo alla roccia
della nostra salvezza.
Rit…Ti lodo mio Signore Gesù,
M'immergo nel Tuo amore Gesù,
Io canto a Te Signore Gesù,
M'immergo nel tuo amore Gesù,
Accostiamoci a Lui per rendergli
grazie. A lui acclamiamo,
con canti di lode. Rit…
Venite adoriamo prostrati
davanti a Lui che ci ha creati,
Egli è il nostro Dio. Rit…
Noi siamo il popolo del suo pascolo,
siamo il gregge
che Egli conduce. Rit…
E' il tuo popolo che ti acclama,
è il tuo popolo che ti adora, è il tuo
popolo che canta a te o Dio

137 (SCV253)
Alza le mani e canta
Vieni, fratello, voglio mostrarti
Come si fa a lodare Dio, su chiudi gli
occhi ed apri il tuo cuore: potrai
vederlo accanto a te.
Alza le mani al cielo, canta
alleluia, batti le mani a tempo,
grida:Gesù è il Signor.
Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia.
Gesù è il Signor,
Gesù è il Signor.
Gesù è il Signor,

Gesù è il Signor,
C'è tanta gente che a questo mondo
Non volge mai il pensiero a Dio, Tu
non stancarti, canta più forte, anche
per chi non loda mai.
Abbraccia il tuo fratello, digli Gesù
ama te, danza con lui e canta:
lode a Gesù il Signor. (x2)
Gesù ama te, Gesù ama te,
Gesù ama te, Gesù ama te.
Lode a l Signor, lode al Signor,
Lode al Signor, lode al Signor.
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia.

138 (scv 255)
Questa è l’attesa
Morì per me, al cielo salì,ritornerà.
(x2)

Glorificato risuscitò e nella gloria
ritornerà, angeli e santi attorno a
Lui, Gesù è vivo: Lui tornerà, è in
questo Pane e tornerà.
Con il suo sangue, versato per me,
dal mio peccato mi liberò. (x2)
Questo è l'annuncio, questa la fede,
speranza certa e vita vera; questa è
l'attesa che dà senso alla vita: la
tua venuta o mio Gesù, la tua
venuta Cristo Signor.
Per Lui son vivo, vivo con Lui, Cristo
anch'io risorgerò. (x2)
Tuo è il regno, Tua la potenza,
Tua la gloria per tutti i secoli.
Per Te, con Te e uniti a Te,
onore e gloria al nostro Dio.

Questa è l'attesa che dà senso alla
vita: risurrezione e vita eterna,
al Tuo ritorno o mio Signore
certo io voglio esser con Te…
certo io voglio esser con Te.

139(scv258)
Benedetto è il Signor
Rit.. Benedetto è il Signor,
Benedetto è il Signor,
Benedetto è il Signor,
Benedetto per sempre è il
Signor.
1. Noi ti offriamo il lavoro, le gioie e
i dolori. Ti offriamo il nostro niente:
accettalo Signor.
2. Noi ti offriamo il nostro canto,
il pane ed il vino. Ti offriamo i nostri
cuori: accettali Signor.

140 (scv264)
Segni del Tuo amore
1. Il tuo immenso cielo
azzurro,
ed il verde dei tuoi prati,
Il profumo d'ogni fiore,
l'acqua fresca, l'aria pura…
Rit.. Ti ringrazio, mio Signore:
sono doni tuoi per me.
Ti ringrazio, mio Signore:
in sono segni del Tuo amore.

2. L'alba che dipinge il giorno,Il
tempo del Tuo sole, degli uccelli il
lieto canto,il sussurro di un ruscello.
3. Il prodigio della vita, il sorriso di
un bambino. Ogni battito del cuore
E le gioie dell'amore.
4. Agli amici che mi hai dato corre a
tratti il mio pensiero, tanti già ti fan
corona: del giardino tuo son fiori.

finale x2: Il tuo regno mai finirà.

141(rns132) Grazie Signore
Se guardo la luna il cielo e le stelle
che tu hai creato, che cos'è l'uomo
perché ti ricordi di lui.
Eppure l'hai fatto poco meno degli
angeli di onore e di gloria tu lo hai
rivestito.
GRAZIE SIGNORE
PER AVERCI CREATO
GRAZIE SIGNORE
PER AVERCI AMATO. (x2)

Di Te parlerò ai miei fratelli,
il tuo nome io annunzierò,
in Te io porrò la mia fiducia,
oh Signore amante della vita Rit..

142

(rns365)

Tu sei Santo

Ti adoro Parola viva,
Ti adoro Verbo di Dio,
Tu sei dono di salvezza,
Solo Te Signore ascolterò.
Ti adoro luce del mondo,
vieni e splendi in questo mio cuore.
A te offro la mia vita,
sempre annunzierò
il tuo grande amor, Gesù!
Rit. Tu sei Santo, Tu sei degno,
Sei grande e compi,
meraviglie in mezzo a noi.
Tu sei forte, Sei potente,
Sei fedele, vieni, nella tua Gloria
e il tuo regno mai finirà.
Ti Adoro pane del Cielo,
Ti adoro Figlio di Dio,
Hai salvato la mia vita,
sempre innalzerò il nome tuo.
Ti adoro nome glorioso,
Ti adoro Agnello di Dio,
A te elevo la mia voce,
sempre annunzierò
il tuo grande amore, Gesù!
Ritornello... x2

143(rns362)
Signore dei Signori
SOLO IN TE BELLEZZA
E TENEREZZA C'È, GRANDE SEI
O DIO CHE REGLI SU DI NOI.
ESALTIAMO E PROCLAMIAMO TE,
ETERNO NOSTRO SALVATORE,
SIGNORE DEI SIGNORI,
RE DEI RE, RE DEI RE.
SOLO IN TE BELLEZZA
E TENEREZZA C'È, GRANDE SEI
O DIO CHE REGLI SU DI NOI.
ESALTIAMO E PROCLAMIAMO TE,
ETERNO NOSTRO SALVATORE,
SIGNORE DEI SIGNORI,
RE DEI RE,

Eleviam le nostre voci a te che
regni, rivestito di splendore e
maestà. Contempliamo la tua gloria
sulla terra,il tuo volto splende
su di noi, altissimo Signore
Re dei Re, Re dei Re. Rit..
Eleviam le nostre lodi a te che salvi,
e con gli angeli e coi santi
noi cantiamo, acclamiamo
all'Agnello che è sul trono,
celebrando e adorando te,
altissimo Signore
Re dei Re, Re dei Re. Rit..

146(RnS366)
Uno Spirito nuovo
Davanti a te Signore
depongo il mio cuore,
toccalo, trasformalo, perdona i miei
peccati, la mia iniquità,
e la pietra carne viva diventerà.
Rit.. METTI IN ME UNO SPIRITO
NUOVO, CON ACQUA VIVA MI
PURIFICHERAI,PONI IN ME LA TUA
LEGGE SIGNORE, SUL MIO CUORE LA
SCRIVERAI. Rit.. (x2)

Ringrazio te Signore per questo
immenso amore, solo in te io rivivrò,
concludi un'alleanza, rinnova questo
cuor, e camminerò con te nella fedeltà.
Rit…

147(RnS35)

Io ho un amico che mi
ama
C’è grande gioia nel mio cuor
C’è grande gioia nel mio cuor
sono salvato, son perdonato
C’è grande gioia nel mio cuor (x2)
IO HO UN AMICO CHE MI AMA.
MI AMA E MI PERDONA.
IO HO UN AMICO CHE MI AMA,
IL SUO NOME E’ GESU’.
TU HAI UN AMICO…………..
NOI ABBIAMO UN AMICO….

C’è grande gioia……………..

148(RnS37) IO TI DICO
IO TI DICO CHE SE TU CREDI
VEDRAI LA GLORIA DI DIO.
IO TI DICO CHE SE TU CREDI
VEDRAI LA GLORIA DI DIO.
VEDRAI LA GLORIA DI DIO. X4

Io
Io
Io
Io

ti
ti
ti
ti

dico
dico
dico
dico

che
che
che
che

se
se
se
se

tu preghi…
digiuni…….
ti umili…….
perdoni…..

149(RnS115) Fissa gli occhi
Fissa gli occhi in Gesù,
da Lui non distoglierli più
e le cose del mondo tu vedi svanir
e una luce di gloria apparir.
Apri il tuo cuore a Gesù,
è Lui il tuo Signor.

E' venuto a salvarti morendo per te,
e con lui risorto vivrai.
Ecco il cuor di Gesù,
che tanto gli uomini amò.
Ha versato Sangue ed acqua per te,
ama e adora Gesù.
Via, vita e Gesù, parola di verità.
E' l'icona del padre che viene per
noi, accogliamo con gioia Gesù.
Accogli nel cuore Gesù,
è il Pane di vita per te.
Se in Lui per sempre tu resterai,
gioia e forza Lui ti darà.
Effonde il Suo Amore Gesù,
il cuore vuole cambiar.
Con il Padre prende dimora in noi,
creature nuove noi siam.
Lode e gloria al Signor,
che salva te peccator.
Alleluia alleluia tu devi gridar,
è qui il tuo Signor.

150(RnS339)
Gesù e la Samaritana
Sono qui, conosco il tuo cuore
con l'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 veri - tà.

151(RnS161) Davanti al Re
Davanti al Re, ci inchiniamo
insieme per adorarlo con tutto il
cuor.
Verso di lui eleviamo insieme canti
di gloria al nostro Re dei Re

152(RnS158) Maestà
Maestà, gloriosa Maestà,
a Gesù sia la lode la gloria e l'onor!
Maestà, divina autorità
vien dal suo Tron, Gloria al Signor,
vien dal suo amor!
SU LODIAM ED ESALTIAM GESÙ
SIGNORE!
ADORIAM, GLORIFICHIAM IL NOSTRO
RE!

Maestà, divina autorità, Gesù mori,
nel ciel salì qual Re dei Re!
Su lodiam…..

153 Litanie Cantate
Maria Maestra di umiltà
Maria sei tutta Carità
Madre di Dio e dell’umanità
Tu sei colei, Tu sei colei
che ha detto “SI”
Madre Purissima
Prega per noi
Madre Castissima
Prega per noi
Madre sempre vergine Prega per noi
Madre Santissima
Prega per noi
Madre Ammirabile
Prega per noi
Sposa dello Spirito
Prega per noi
Tabernacolo di Dio
Prega per noi
Ostensorio di Cristo
Prega per noi
Rit….
Sede di fortezza
Prega per noi
Madre del buon consiglio … per noi
Vergine sapiente
Prega per noi
Tesoro di virtù
Prega per noi
Vergine di fede
Prega per noi
Madre di giustizia
Prega per noi
Madre prudentissima Prega per noi
Madre di speranza
Prega per noi
Rit….
Vergine mite
Prega per noi

Vergine paziente
Prega per noi
Vergine fedele
Prega per noi
Madre benevola
Prega per noi
Madre della pace
Prega per noi
Madre della gioia
Prega per noi
Madre dell’amore
Prega per noi
Madre di Bontà
Prega per noi
Rit….
Giardino fiorito
Prega per noi
Giglio candido
Prega per noi
Rosa Mistica
Prega per noi
Gemma di Santità
Prega per noi
Regina dei profeti
Prega per noi
Regina degli Apostoli Prega per noi
Regina dei Martiri
Prega per noi
Regina degli Angeli
Prega per noi
Rit….
Mamma celeste
Prega per noi
Serva del Signore
Prega per noi
Discepola di Cristo
Prega per noi
Vergine orante
Prega per noi
Difesa dei deboli
Prega per noi
Consolatrice degli afflitti … per noi
Salute degli infermi
Prega per noi
Rifugio dei peccatori
Prega per noi
Rit…

154 Alleluja
Alleluja Alleluja A - lleluja (x2)
Alleluja alleluja
Alleluja Alleluja A - lleluja
Tu sei il mio Dio il mio Signore
Tu sei il Re di tutte le nazioni
Venite genti a lui acclamiamo
Rendiamo grazie con canti di gioia
Ascolta oggi la Sua parola
Non indurire il tuo cuore
Poiché Lui è il rifugio
È la roccia della salvezza

155
Cantiamo la Tua lode
lode lode
lode cantiam lode a Te Signore
lode
lode il tuo popolo Ti acclama
lode
lode e gloria a Te Signor Gesù
Formiamo tutti uniti un solo corpo
Cantiamo insieme agli Angeli
e ai santi
Nel nostro cuor la gioia si diffonde
E forte sale a te il nostro canto (x2)
Rit…
Nel mio cuor la forza si diffonde
Nel mio cuor l’amore si diffonde
Nel mio cuor la pace si diffonde
Nel mio cuor la luce si diffonde (x2)
Rit…
E quando il mio passo è vacillante
Tu sei li che mi aspetti con pazienza
Nel cuor io sento ancor
la tua presenza E in me ritorna
tanta forza e canto ( x2 )
Rit…

156 Spirito Santo
SPIRITO O SPIRITO
SANTO SEI SANTO SEI
SPIRITO O SPIRITOSANTO SEI
SANTO SEI SIGNOR (x2)
Tu Spirito d’amore
sapienza dell’Eterno
Fai nuovo ogni cuore
che si offre a Te
Tu Spirito di fuoco
potenza del Signore
ognuno rendi libero
nel nome di Gesù
Tu doni l’intelletto
per comprender la parola
Tu sei la fortezza
per vincere il peccato

Rit…

Tu luce ai nostri giorni
rifugio e protezione
Tu - dono d’amore
sei grande o mio Signore
Rit…
Lode e gloria a te Signor Gesù

157 Invocazione
Vieni Spirito Santo
Vieni Spirito Santo
Vieni Spirito Santo
Vieni Spirito Santo
Dimora in noi Spirito Santo
Dimora in noi Spirito Santo (x2)
Ho Spirito di luce Scendi su di noi
Ho Spirito di pace Scendi su di noi
Ho Spirito di Vita scendi su di noi
Ho Spirito d’amore scendi su di noi
Ma ranatha Ma ranatha
(Ripetere tutto “su di me”)

158 Il mio Dio
Tu sei il mio Dio Il mio Signore Tu
sei la luce la mia speranza
Voglio lodarti e adorarti
Perché sei il Re L’unico Re
Rit…
Tu sei il Signore il nostro salvatore
nostra fortezza scudo e baluardo
Crediamo in te noi cerchiamo te
Speriamo in Te nostro redentore..
Voglio donarti tutto il mio amore E
consegnarmi nelle Tue mani Gesù..
Gesù ti amo Gesù ti ascolto Gesù in
te spero ho bisogno di Te
Rit..

159 (SCV276)
Vieni presto, o Signor
Dove andremo? Che faremo?
Signore senza di Te?
Vieni presto o Signor
Vieni ora col Tuo amor
Vieni a salvarci adesso.
Quando arriverai Tu ci riempirai
Con lo Spirito Santo
E col fuoco dell’Amor
R. Gesù Tu sei il Dio vivente
La Tua parola ci salverà
Vita nuova ci darà
Gesù Tu Sei l’onnipotente
Il Tuo amore ci guarirà
Vieni presto o Signor
Gesù presto verrà, Gesù
(1° ritornerà…! )
(2° Maranatha…! )
Tu sei vivo, sei Risorto
Signore, guidaci Tu.
Con la forza dell’amor
Con lo Spirito d’amor
Tu vuoi guarirci.. adesso
Quando Tu verrai ci ricolmerai
Di pace amore e pazienza
Di gioia e di felicità
Rit..

160(RnS372)
Lodate il Signore
Lodate il Signore dei cieli
lodate angeli suoi
lodate voi tutti sue schiere
la sua maestà
lodate da tutta la terra
lodate popoli suoi
lodate giovani e vecchi la sua bontà
Cantate al Signore

un cantico nuovo Sia onore al re
Sia gloria a Dio
che siede sul trono
Risuoni la lode
la benedizione al Signor
che era e che è che sempre sarà
alleluja alleluja
Gioiscono nel Creatore
Esultino i figli di Sion
Danzino facciano festa al loro Dio
Lodino il nome del Padre
Con timpani inneggino a lui
Cieli e terra si prostrino al Re dei re
Rit…

161(SCV47)
Jesús està pasando
Jesús està pasando por aquì
Jesús està pasando por aquì
y cuando pasa todo se transforma
se va la tristeza, llega la alegrìa
y cuando pasa todo se transforma
llega la alegrìa para ti y para mì.
(x2)
Quién es que reina?
Cristo es que reina!
Quién es que salva?
Cristo es que salva!
Gesù è qui che passa in mezzo a noi
Gesù è qui che passa in mezzo a noi
e mentre passa tutto si trasforma,
via la tristezza, viene l’allegria
e mentre passa tutto si trasforma,
viene l’allegria sia per te che per
me.
(x2)
Chi è che guarisce?
Cristo guarisce!
Chi è che ama?
Cristo ama!
Gesù è qui che passa in mezzo a noi
Gesù è qui che passa in mezzo a noi

e mentre passa tutto si trasforma,
via la tristezza, viene l’allegria
e mentre passa tutto si trasforma,
viene l’allegria
sia per te che per me.
e mentre passa tutto si trasforma,
viene l’allegria
sia per te che per me.

162 Fraternità 2
Manda il fuego
Manda il fuoco Signor
manda il fuoco Signor
e battezzami col tuo poter (X2)
Signor lavami Signor lavami
Signor lavami col tuo poter (x2)
Manda amore...
Manda gioia...
Conviene che Cristos
Conviene que Cristos cresca (x3)
Mas j mas
e que disminuia yo
e que disminuia yo
e que disminuia yo mas y mas.(x2)
2) Conviene che Cristos Vincas....
.... E que espulsas satanas.
Sé il diavolo è Arrabbiato
Se il diavolo è arrabbiato
c'è una ragion
se il diavolo è arrabbiato
c'è una ragion
se il diavolo è arrabbiato
c'è una ragion
Cristo è vivo qui nel mio cuor
e il mio peccato è perdonato.
Se io canto Alleluja …………
Se io Amo i miei fratelli ……..
Se io canto ad alta voce ……
Sono io a far comunità

(3 volte) Sono io sono io
sono io a far comunità
(2 volte) Naviga per l’oceano
torna verso il mare
vai dalle tue parti a far comunità
Sono io sei tu…..
Sono io sei tu siamo noi….
Sono io sei tu siamo noi e Maria….

163 Tu mio Dio
Signore Tu mi scruti e mi conosci
Ti è noto ogni mio passo
e ogni mia parola
Comprendi ogni problema
della mia vita
E la Tua presenza mi circonda
Tu mio Dio
mi conosci fino in fondo
Guarisci il mio passato
e guidi il mio futuro
Tu Gesù sei il medico divino
Che fascia le ferite
e cura la mia vita
(x2)
Sei Tu che mi hai tessuto
nel seno di mia madre
E ancora informe
mi hanno visto i Tuoi occhi
Dove potrei andare se non da Te?
Io voglio dimorare nel Tuo amore
Rit...

164 Tantum Ergo
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui i
Praestet fides supplementum
sensum defectui.
Genitori genito
Que Laus et iubilatio
Salus honor virtus quoque Sit et
benedic ti o

Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio
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…. Amen… Amen.

165 Canto d’offerta
Voglio offrire a Te
il Pane che ci da la vita
Voglio offrire a Te
il vino che ci da salvezza
Voglio offrire a Te
la stessa vita che mi dai
Ed elevare a Te
il mio canto di benedizione
Accogli Signore
i doni che portiamo
Trasformali Tu
in cibo di vita eterna
Accetta Signore
i frutti che portiamo
Trasformali Tu
in cibo di vita eterna
Voglio offrire a te
la mia dolce preghiera
Che diventi per me
seme di speranza

Voglio offrire a Te
la stessa vita che mi dai
Ed elevare a Te
il mio canto di benedizione..
Rit.. Accogli Signore…..

166 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 della 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
Li sulla croce morir per me (x2)
Rit.

167 Dentro di Me
Dentro di me un fuoco c’è
che arde per Te che sei il mio Re
Sei il mio Signore
il mio salvatore
l’unico Re Tu sei per me
----- Ritornello ----Io suono per Te io canto per Te
io danzo per Te gioisco con Te
luce Tu sei e forza per me
Colui che è e che sarà
(x2)

---------------------Sempre Tu sei Luce del mondo
che illumina la strada del mio
cammino
ti loderò e ti esalterò
per tutta la vita o mio Signor
Rit...
Grande Tu sei immenso Tu sei
Creatore dell’uomo
Creatore del mondo
che metti giustizia e doni la pace
a tutti gli uomini
che vengono a Te
Rit...

168 Lode all’altissimo
Tu sei santo Signore Dio
Tu sei forte Tu sei grande
Tu sei l’altissimo l’onnipotente
Tu Padre santo mio creatore
Tu sei Trino… uno Signore
Rit..
Tu sei la vita L’eterno gaudio
Mio salvatore mia misericordia.
Tu sei la vita… l’eterno gaudio.

Tu sei amore, amore puro Tu sei
umiltà Tu sei sapienza
Tu sei bellezza sei la pace La
sicurezza e la letizia
Tu sei la luce… tu sei giustizia
Rit …
Tu mio custode tu mia salvezza Tu
mio rifugio e mia fortezza
Tu carità unica speranza Tu sei
tutta la nostra dolcezza
Tu sei il bene… tutto il bene
Rit…
169 Sentirsi Amati (scv 309)
E’ stato facile, mai così semplice
Sentire nel mio cuor
il suo immenso amor.
Questo da quando
ho iniziato a pregar,
non con mille parole,
ma con il cuo o re.
Sentirsi amati da Gesù
Sapendo che lui è sempre
pronto ad accoglierti
La sua misericordia cancella
il tuo peccato,
il cuore non ha dubbi: sei
stato perdonato!
Sentirsi amato da Gesù
Con la certezza che avrà per
sempre cura di te.
Gli affidi ogni problema, le
tue preoccupazioni,
Sapendo di poter contare sul
suo grande amo o
re.
E’ indescrivibile, inestimabile,
tutto l’amore che
ha riversato in me.

Gesù è risorto, io ne sono certo,
perché sento che è vivo
dentro il mio cuore.
Rit…

170 (scv 307)
In comunione con Te
Dimora in me Gesù,
donami il tuo Spirito,
col tuo amore riempimi,
voglio star con te.
In comunione con te
voglio per sempre vivere,
alla tua men sa io mi nutrirò.
Rit.:
Senza di te
io non posso far nulla,
senza di te
frutti non ti so dare,
solo con te
io mi posso salvare,
solo con te.
Senza di te
io non so perdonare,
senza di te
io non riesco ad amare,
solo con te
io mi posso salvare,
solo con te.
Dimora in me, Gesù, sarò tempio
del tuo Spirito,
da ogni male sarò libero se tu
vivi in me.
In comunione con te voglio per
sempre vivere,
alla tua mensa io mi sazierò.
Rit…

171 Grazie Perchè
Gesù Toccasti il cieco nato e lui guarì
Gesù Toccasti il paralitico e guarì
Tu con le tue mani sante hai il poter
Di scacciare il male che è
dentro di noi
Poi ai tuoi piedi un lebbroso si gettò
E - dalla sua lebbra risanò
x2
Grazie perché mi hai liberato
Grazie perché mi hai perdonato
Grazie perché mi hai lavato
Grazie perché mi hai riscattato
Gesù
Gesù
Gesù
Gesù

-

L’acqua in vino si trasformò
anche Lazzaro risuscitò
la peccatrice si salvò
del centurione il servo
poi guarì
Ora io ti chiedo toccami o Signor
Perché il mio cuore possa aprirsi a te
Grazie perché mi hai Guarito
Grazie perché mi hai Consolato
Grazie perché mi hai Amato
Grazie perché mi hai Salvato

172 C’E’ BISOGNO DI TE
Rit…
C’e bisogno di te Signore Gesù
C’è bisogno di te Signore quaggiù
C’è bisogno di Te del tuo amore,
vieni presto Gesù
Guardo la terra che ignora
Il Tuo amore Signore
Chi ti conosce non osa testimoniare
Non t’ha incontrato davvero Signore
aiuto
Rit…
Ma c’è una luce che splende
una speranza si accende
In ogni uomo che crede e in te ha la
sua fede
Che il tuo amore cambi la terra e
trionfi
Rit… (sale i tono)
Guardo la terra che è vuota
Quante domande perdute
Quante risposte non date a chi ne
aveva bisogno
L’indifferenza ci uccide Signore aiuto
Rit..
Vieni nella tua Chiesa
MARANATHA
Vieni nella mia casa
Vieni nelle famiglie
Vieni nel mio quartiere
Vieni nel mio lavoro
VIENI GESU’
Vieni tra i miei amici
Vieni tra la mia gente
Vieni in questa città
Vieni in chi ora soffre
VIENI GESU’
Vieni con il Tuo conforto
Vieni e tocca il suo cuore
Vieni e tocca il suo corpo
Rit…

173 Griderò
Griderò al Signor perché degno
di ogni lode
E mi li berà Lui mi li bererà
dal nemico
Porgi orecchio alla mia preghiera
non respingere la mia supplica
Io ti lodo Signore mio Dio in Te
cerco rifugio
Perché Sei il mio Signore, perché
Sei il mio Re E per questo griderò…
Rit…
Tu Signore sei luce e salvezza
difesa alla mia vita
Mai nessuno dovrò temere perché
Tu sei con me
Tu sei scudo e baluardo Dio
onnipotente
E per questo griderò…
Rit…
Torre salda davanti all’avversario
rifugio sei per me
Alla tua ombra io trovo riparo la Tua
Parola mi sostiene
Perché sei il mio custode vegli
sempre su di me
E per questo gridero…
Rit…

174
Mi abbandono alla Tua fedeltà
Dove Tu passi torna la vita
vieni Gesù
E la mia vita risorgerà con Te
vieni Gesù
Dove tu guardi fiorisce il deserto
vieni Gesù
E la mia vita rifiorirà con Te
vieni Gesù
Mi abbandono alla Tua fedeltà ora e
se – mpre

E come ulivo verdeggiante io sarò
nella casa di Dio
E come ulivo verdeggiante io sarò
nella casa di Dio – nella casa di Dio
L’anima mia ha sete di Te
vieni Gesù
Tu sei sorgente d’acqua viva
vieni Gesù
ll mio cuore ha bisogno di Te
vieni Gesù
Tu sei il ristoro e la pace
vieni Gesù
Mi abbandono alla Tua fedeltà ora e
se – mpre
E come ulivo verdeggiante io sarò
nella casa di Dio
E come ulivo verdeggiante io sarò
nella casa di Dio – nella casa di Dio
La mia supplica io rivolgo a Te
vieni Gesù
A perdonare ogni mio peccato
vieni Gesù
In ogni luogo c’è bisogno di Te
vieni Gesù … x 3

175 Stringici insieme
Rit. Stringici insieme,
insieme Signore
con corde che non possan rompersi
Stringici insieme insieme Signore
stringici in nodi D'amor. (x2)
Tu sei il nostro Signor
l'unico nostro gran Re
in Te noi siamo un sol cor-po
col cuore ti ringraziam
Rit...
.
Fatti per gloria di Dio suo Figlio ci
riscattò nati per essere puri Gesù
vittoria acquistò.
Rit...
.

176
Siamo la gente che loda il Signor
Siamo la gente che loda il Signor,
siamo la gente che loda il Signor,
siamo la gente che ha la gioia, che
ha la fede, che loda il Signor.
Siamo la gente che loda il Signor,
siamo la gente che loda il Signor,
Noi siamo i servi, di Cristo vivo, e
coi fratelli lodiamo il Signor
La testa in alto, la testa in basso,
muovendola da un lato all'altro, X2
Rit..
Le mani in alto, le mani in basso,
muovendola da un lato all'altro, X2
Rit..
Le spalle in alto, le spalle in basso,
muovendola da un lato all'altro, X2
E con Maria noi lodiamo il Signor E
con i Santi noi lodiamo il Signor
E con Maria, e con i Santi, in questa
Chiesa lodiamo il Signor
X2
La gamba in alto, la gamba in basso
muovendola da un lato all'altro, X2
Rit…
Un salto in alto, un salto in basso,
muovendoci da un lato all'altro, X2
Rit…

177
Magnificat (Marco Gragnani)
[1.] Dio ha fatto in me cose grandi.
Lui che guarda l'umile servo
e disperde i superbi
nell'orgoglio del cuo_re.
[Rit.] L'anima mia esulta in Dio
mio salvato_re.
L'anima mia esulta in Dio
mio salvatore.
La sua salvezza canterò.

[2.] Lui, onnipotente e santo.
Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango
il suo umile servo.
[3.] Lui, misericordia infinita,
Lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni
chi si affida al suo amore.
[4.] Lui, Amore sempre fedele,
Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto
stabilito per sempre.

178
Adoro Te (2013)
SIGNORE ADESSO SEI DAVANTI A ME
E NEL SILENZIO ADESSO ADORO TE
ADORO TE ADORO TE
IO RICONOSCO LA TUA MAESTA'
MI PROSTRO INNANZI ALLA TUA
SANTITA’
ADORO TE SIGNORE PERCHE’
DAL SENO DI MIA MADRE MI AVEVI
GIA'CHIAMATO
ED IL MIO NOME HAI SCRITTO SUL
PALMO DELLA TUA MANO
SIGNORE ONNIPOTENTE TU GIA' MI
CONOSCEVI
NON TI ERANO NASCOSTI NEPPURE
I MIEI PENSIERI
SIGNORE SIGNORE SIGNORE IO TI
ADORO
SIGNORE SIGNORE SIGNORE IO TI
ADORO
SIGNORE ADESSO SEI DAVANTI A ME
E NEL SILENZIO ADESSO ADORO TE
ADORO TE ADORO TE
HAI SEMINATO NELL'ANIMA MIA LA
PACE CHE SAI DARE SOLO TU
ADORO TE SIGNORE PERCHE’

179
Ti Amo Signore (2013)
PORGI L'ORECCHIO SIGNORE
ORA TI VOGLIO LODARE
QUESTO BISOGNO DEL CUORE
IO NON RIESCO A FERMARE
QUELLO CHE SENTO
VOGLIO CANTARE
ORA SIGNORE TI VOGLIO LODARE
TI VOGLIO LODA RE
APRITE LA PORTA
LA PORTA DEL CUORE
PERCHE' POSSA ENTRARE IL
NOSTRO SIGNORE
ALZATE LE BRACCIA LODIAMO
IL SIGNORE
INSIEME BATTIAMO
A TEMPO LE MANI
HA MESSO LA GIOIA
NEL MIO E NEL TUO CUORE
HA MESSO LA GIOIA
NEL MIO E NEL TUO CUORE
GRAZIE PER TUTTE LE COSE
CHE MI HAI DONATO SIGNORE
PER TUTTO QUELLO CHE SONO
PERCHE' SEI BUONO E PIETOSO
LA MIA PREGHIERA
NELLE TUE MANI
PERCHE' LA MIA VITA
ADESSO CON TE POSSA CAMBIA RE
Rit...

180 Vieni e canta…
Vieni e canta,
loda insieme a noi!
Batti le tue mani,
prega il tuo Signor
La sua gioia
sempre nel tuo cuor
Alza le tue mani
a Gesù nostro Signor

E con l'arpa e con la cetra
Cantiamo la sua glo ria
E con timpani e con danze
Esultiamo Signore allelu…ja!

Rit…

Cielo e terra, sole e luna
lodano il suo nome
e con gli angeli e i santi
gridiamo Signore allelu… ja

Rit…

Finale…
Vieni e canta ,gioisci insieme a noi!
Batti le tue mani, Loda il tuo Signor
La sua gioia sia sempre nel tuo cuor
Alza le tue mani, a Gesù nostro Si
gnor (x2)

