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1) ABBRACCIAMI 

Gesù parola viva e vera 
sorgente che disseta 
e cura ogni ferita, 
ferma su di me i tuoi occhi 
la tua mano stendi 
e donami la vita 
 
Abbracciami Dio dell'eternità 
rifugio dell'anima 
grazia che opera; 
Riscaldami fuoco che libera, 
manda il tuo spirito 
Maranatha Gesù 

Gesù asciuga il nostro pianto 
leone vincitore della tribù di giuda 
vieni nella tua potenza 
questo cuore sciogli  
con ogni sua paura.  
Rit. 
 
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà 
il tuo spirito in me 
in eterno ti loderà (×2) 
Rit. 
 
 
 

2) ALLELUIA 

 

• Alleluia !  Ed oggi ancora mio Signore ascolterò la tua parola 

che mi guida nel cammino della vita. Alleluia !   

 

• Alleluia ! Canto per Cristo che mi libererà, quando verrà nella gloria 

 quando la vita con Lui rinascerà, alleluia, alleluia! 

• Chiama ed io, verrò da te : Figlio, nel silenzio, mi accoglierai. Voce e poi la libertà, 

nella tua Parola camminerò. Alleluia ! 

 

 

3) ANTICA ETERNA DANZA 

1. Spighe d’oro al vento, antica, eterna danza 
per fare un solo pane spezzato sulla mensa. 
Grappoli dei colli, profumo di letizia  
per fare un solo vino bevanda della grazia. 

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

 

3. Dio della speranza, sorgente d’ogni dono 
accogli questa offerta che insieme ti portiamo. 

Dio dell’universo raccogli chi è disperso 
e facci tutti Chiesa, una cosa in te. 

 
 
 



4) CAMMINERÒ 

Rit. Camminerò, camminerò 
Nella Tua strada, Signor 
Dammi la mano, voglio restar 
Per sempre insieme a Te 
 
1.Quando ero solo, solo e stanco nel mondo 
Quando non c'era l'amor 
Tante persone vidi intorno a me 
Sentivo cantare così: 
 
3.Or non m'importa se uno ride di me 
Lui certamente non sa 
del gran regalo che ebbi quel dì; 
Che dissi al Signore così: (Rit) 

 

 
 
 
 
 
2.Io non capivo, ma rimasi a sentire 
Quando il Signor mi parlò: 
Lui mi chiamava, chiamava anche me 
E la mia risposta si alzò: (Rit) 
 
4.A volte sono triste, ma mi guardo intorno, 
sopra il mondo e l’amor; 
son questi i doni che lui fa a me; 
felice ritorno a cantar : (Rit) 
 

5) CON LA GIOIA DELLO SPIRITO SANTO 

Rit. Con la gioia dello Spirito Santo, 
annunciamo al mondo la Pasqua di Gesù: 
misericordia infinita, abbraccio che salva, 
speranza di nuova umanità. 
 
Noi sappiamo, fratelli, amati da Dio, che siete eletti per grazia da Lui. 
Vi esortiamo: donate a tutti coraggio, ai deboli forza, annunciate Gesù! Rit. 
 
Il perdono che Cristo offrì dalla Croce, per sempre al mondo donate anche voi. 
Alle vite ferite in cerca d’amore, indicate la via: annunciate Gesù! Rit. 
 
Nell’amore fra voi e verso i fratelli, crescete, abbondate, plasmati da Lui. 
Come madre, che ha cura di ogni suo figlio, voi siete pastori: annunciate Gesù! Rit. 
 
Ora andate nel mondo, portate il Vangelo, servite il Dio vivo, sospinti da Lui. 
Raccontate l’Amore che vi ha conquistati, 
il Fuoco che arde: annunciate Gesù! Rit. 

 
6) DISCENDI SANTO SPIRITO 

 
1. Discendi Santo Spirito, 
le nostre menti illumina; 
del Ciel la grazia accordaci 
tu, Creator degli uomini. 
 
3. I sette doni mandaci, 
onnipotente Spirito; 
le nostre labbra trepide 
in te sapienza attingano. 

2. Chiamato sei Paraclito 
e dono dell'Altissimo, 
sorgente limpidissima, 
d'amore fiamma vivida. 
 
4. I nostri sensi illumina, 
fervor nei cuori infondici; 
rinvigorisci l'anima 
nei nostri corpi deboli. 



 
5. Dal male tu ci libera, 
serena pace affrettaci; 
con te vogliamo vincere 
ogni mortal pericolo. 

 
6. Il Padre tu rivelaci 
e il Figlio, l'Unigenito; 
per sempre tutti credano 
in te, divino Spirito. Amen. 

 

 

7) E SONO SOLO UN UOMO 

1.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 d'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. 

2. 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. 

Dove nasce amore Tu sei la sorgente, 
dove c'è una croce Tu sei la speranza, 
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna: 
e so che posso sempre contare su di Te! 

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. (x2) 

 

 

 
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) 

 

8) FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA 

Dolce è sentire come nel mio cuore 
ora umilmente sta nascendo: Amore… 
Dolce è capire che non son più solo 
ma che son parte d’una immensa vita 
che generosa risplende intorno a me 
dono di Lui, del suo immenso amor. 

Ci ha dato i cieli e le chiare stelle 
fratello sole e sorella luna, 
la madre terra con frutti prati e fiori 
il fuoco il vento, l’aria e l’acqua pura, 
fonte di vita per le sue creature. 
Dono di Lui, del suo immenso amor (bis) 

 

   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. 

 



9) FUOCO D’AMORE 

1.Fuoco d'amore brucia nel mio cuore  
Acqua della vita, zampilla dentro me 
O Spirito Creatore vieni nel mio cuore 
Consolatore scendi su di me. 
 
2.Fuoco d'amore brucia nel mio cuore  
Acqua della vita, zampilla dentro me 
O balsamo d’amore sana le ferite, 
Spirito di pace scendi su di me. Rit. 
 
3.Plasmami, guidami, usami, salvami. Rit. 
 

Rit.  
Vieni Santo Spirito vieni Dio d'amore 
vieni Dio di gioia scendi su di me. 
 
 
alla fine: 
Vieni Santo Spirito vieni Dio d'amore 
vieni Dio di gioia scendi su di me. 

Vieni Spirito, vieni in me… 
Vieni Spirito, vieni in me…. 
 

 
 

10) I CIELI NARRANO 

 

 I Cieli narrano la gloria di Dio       

E il firmamento annunzia l’opera Sua,  

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia 

1. Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 
la notte alla notte ne trasmette notizia, 
non è linguaggio, non sono parole, 
di cui non si oda il suono. 
RIT.  

2. Là pose una tenda per il sole che sorge, 
è come uno sposo dalla stanza  nuziale, 
esulta come un prode che corre 
con gioia la sua strada. 
RIT. 

 3. Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo 
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge. 
Nessuna delle creature potrà 
mai sottrarsi al suo calore. 
RIT. 

4. La legge di Dio rinfranca l'anima mia, 
la testimonianza del Signore è verace. 
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 
che danno la luce agli occhi. 
RIT. 

11) INNO GMG 2016 

1.Sei sceso dalla tua immensità 
in nostro aiuto. 
Misericordia  scorre  da te 
sopra tutti noi. 
 
2.Persi in un mondo d’oscurità 
lì Tu ci trovi. 
Nelle tue braccia ci stringi e poi 
dai la vita per noi. 
 
Beato è il cuore che perdona! 
Misericordia riceverà da Dio in cielo! 

 
 
 
 
 
3.Solo il perdono riporterà 
pace nel mondo. 
Solo il perdono ci svelerà 
come figli tuoi. 
 
Beato è il cuore che perdona! 
Misericordia riceverà da Dio in cielo! 



 
4.Col sangue in croce hai pagato Tu 
le nostre povertà. 
Se noi ci amiamo e restiamo in te 
il mondo crederà! 
 
Beato è il cuore che perdona! 
Misericordia riceverà da Dio in cielo! 
 
 

 
5.Le nostre angosce ed ansietà 
gettiamo ogni attimo in te. 
Amore che non abbandona mai, 
vivi in mezzo a noi! 
 
Beato è il cuore che perdona! 
Misericordia riceverà da Dio in cielo! 
 

12) IL CANTO DELL’AMORE 

1. 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. 
 
2. 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, ovunque andrai. 
 

3. Non pensare alle cose di ieri, 
cose nuove fioriscono già; 
aprirò nel deserto sentieri, 
darò acqua nell'aridità. 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori 
Io sarò con te, ovunque andrai. 
 
Io ti sarò accanto, sarò con te; 
per tutto il tuo viaggio sarò con te! 

13) IL CANTO DEL MARE 

RIT. Cantiamo al Signore, Stupenda è la Sua Vittoria 
Signore è il Suo nome. Alleluja !  
 
Voglio cantare in onore del Signore perché ha trionfato, alleluja. 
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere. 
Mia forza e mio canto è il Signore; 
 Il mio Salvatore è il Dio di mio padre ed io lo voglio esaltare. RIT. 
 
Dio è prode in guerra, si chiama Signore. Travolse nel mare gli eserciti, 
i carri d'Egitto sommerse nel Mar Rosso, abissi profondi li coprono. 
La tua destra, Signore, si è innalzata, la tua potenza è terribile. RIT. 
 
Si accumularon le acque al suo soffio s'alzarono le onde come un argine. 
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare. Chi è come te, o Signore? 
Guidasti con forza il popolo redento e lo conducesti verso Sion.RIT. 
 
 
 



 

14) L’EMMANUEL 

1.Dall'orizzonte una grande luce viaggia nella storia e lungo gli anni ha vinto il buio 
facendosi Memoria, e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela che non si vive  
se non si cerca la Verità... 

 
2. Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede, sentiamo l'eco della Parola  
che risuona ancora da queste mura, da questo cielo  per il mondo intero: 
è vivo oggi, è l'Uomo Vero  Cristo tra noi. 

 
Siamo qui ! Sotto la stessa luce sotto la sua croce cantando ad una voce: 

è l'Emmanuel Emmanuel, Emmanuel. È L'Emmanuel, Emmanuel! 

3.Dalla città di chi ha versato  il sangue per amore ed ha cambiato il vecchio mondo 

vogliamo ripartire. Seguendo Cristo, insieme a Pietro, rinasce in noi la fede, 

Parola viva che ci rinnova e cresce in noi… Siamo qui ! 

4.Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo, il suo Figlio, e l’umanità è rinnovata, è 

in Lui salvata. E' vero uomo, è vero Dio, è il Pane della Vita, che ad ogni uomo ai suoi 

fratelli ridonerà. Siamo qui ! 

5 .La morte è uccisa, la vita ha vinto, è Pasqua in tutto il mondo, un vento soffia in 

ogni uomo lo Spirito fecondo. Che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa, 

sotto lo sguardo di Maria, comunità…Siamo qui ! 

6 .Noi debitori del passato di secoli di storia, di vite date per amore, di santi che han 

creduto, di uomini che ad alta quota insegnano a volare, di chi la storia sa cambiare, 

come Gesù… Siamo qui ! 

7. E' giunta un'era di primavera, è tempo di cambiare. E' oggi il giorno sempre nuovo 

per ricominciare, per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore, per dire al 

mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù… Siamo qui ! 

15) LO SPIRITO DEL SIGNORE È SU DI ME 
 

Lo Spirito del Signore è su di me, 
Lo Spirito con l’unzione mi ha consacrato, 
Lo Spirito mi ha mandato, ad annunziare 
ai poveri, 
un lieto messaggio di salvezza. 

3. Lo Spirito di fortezza è su di me, 
per testimoniare al mondo la Sua Parola, 
mi dona il Suo coraggio 
per annunciare al mondo 
l'avvento glorioso del tuo regno. 

2. Lo Spirito di Sapienza è su di me, 
per essere luce e guida sul mio cammino, 
mi dona un linguaggio nuovo, per annunziare 
agli uomini, 
la tua Parola di salvezza. 
 
4. Lo Spirito del timore è su di me, 
per rendermi testimone del Suo perdono 
purifica il mio cuore 
per annunciare agli uomini 
le opere grandi del Signore. 
 



5. Lo Spirito della pace è su di me 
e mi ha colmato il cuore della Sua 
gioia, 
mi dona un canto nuovo 
per annunziare al mondo 
il giorno di grazia del Signore. 

6. Lo Spirito dell'Amore è su di me, 
perchè possa dare al mondo la mia vita 
mi dona la Sua forza 
per consolare i poveri, 
per farmi strumento di salvezza. 

 
 

16) LODE A TE O CRISTO 

 
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. (x2) 
 
Signore, tu sei veramente il Salvatore del mondo, 
dammi dell’acqua viva perché non abbia più sete.  Rit. 

 
Chi beve di quest’acqua avrà di nuovo sete, 
ma chi beve dell’acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Rit. 
 

17) 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. 
 Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria 
 
  
 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 
     Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria 

 

18) MAGNIFICA CON ME IL SIGNOR 

Magnifica con me il Signor, Cantiamo al nostro Dio;  
Ha fatto grandi cose in me. Eterno è suo amore per noi. 
 
1) Dio ha guardato la sua serva, umile creatura.  

A lui che è misericordia, io canterò di gioia. 



2) Su ogni uomo che lo teme, stende la sua mano.  
Disperde i grandi ed i potenti, e gli umili solleva 

 
3) I ricchi sono a mani vuote, i poveri saziati;  

è lui l’Onnipotente il Santo, cantiamo la sua gloria 
 

4) Fedele e giusto è il Signore, ha fatto meraviglie. 
Non scorda mai le sue promesse, la sua misericordia. 
 

19) MISERICORDES SICUT PATER 

Misericordes sicut Pater! 
Misericordes sicut Pater! 
 
1.Rendiamo grazie al Padre,  
perché è buono 
In aeternum misericordia eius 
ha creato il mondo con sapienza 
in aeternum misericordia eius 
conduce il Suo popolo nella storia 
in aeternum misericordia eius 
perdona e accoglie i Suoi figli 
in aeternum misericordia eius 
 
3. Chiediamo allo Spirito  
i sette santi doni 
in aeternum misericordia eius 
fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo  
in aeternum misericordia eius 

da Lui confortati, offriamo conforto 
in aeternum misericordia eius 
l’amore spera e tutto sopporta  
In aeternum misericordia eius 

 
2. Rendiamo grazie al Figlio,  
luce delle genti 
in aeternum misericordia eius 
ci ha amati con un cuore di carne 
 in aeternum misericordia eius 

da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo 
in aeternum misericordia eius 
il cuore si apra a chi ha fame e sete   
in aeternum misericordia eius 
 
4. Chiediamo la pace al Dio  
di ogni pace 
in aeternum misericordia eius 
la terra aspetta il vangelo del Regno   
In aeternum misericordia eius 
gioia e perdono nel cuore dei piccoli 
in aeternum misericordia eius 
saranno nuovi i cieli e la terra   
in aeternum misericordia eius 

 

20) NELLA GIOIA CANTO LA TUA LODE 

La gioia vera ci viene da te, Nella gioia canto la tua lode 
Nei nostri cuori tu solo sei Re, Nella gioia canto la tua lode  
Tu sei la vita sei la verità, Nella gioia canto la tua lode  
In Te il camino per la Santità, Nella gioia canto la tua lode 

 
Sei l’Altissimo, il solo Re, l’universo esulta per Te,  
Sei Sorgente di Felicità, esultiamo la tua Maestà ! Nella Gioia canto la tua lode ! 
 
La tua presenza, speranza ci dà, Nella gioia canto la tua lode 
Sei nostra forza nelle avversità, Nella gioia canto la tua lode  
Per la passione di Cristo Gesù, Nella gioia canto la tua lode  
La morte non ci può vincere più, Nella gioia canto la tua lode. Rit. 
 



La Chiesa celebra la tua maestà, Nella gioia canto la tua lode 
Tu sei salvezza per l’umanità, Nella gioia canto la tua lode  
La nostra fede non vacillerà, Nella gioia canto la tua lode  
Tu sei la mano che ci sosterrà, Nella gioia canto la tua lode. (Rit) 

 
21) NIENTE VALE DI PIÙ 

1. Non so cosa voglio raggiungere, non so quali stelle raccogliere,  
però ho una gioia da vivere, dai dammi la mano cammina con me. 
Io credo in un mondo fantastico che unisce il sorriso degli uomini 
non dirmi che è un sogno impossibile se ascolti il tuo cuore allora saprai… 

 

Che niente è più bello di una vita vissuta,  
di una pace donata di un amore fedele, di un fratello che crede. 
Che niente è più grande di una voce che chiama il tuo nome nel mondo,  
di una vita che annuncia la parola che salva. 
Ti svelo un segreto se cerchi un amico  
il Signore ti sta amando già, il Signore ti sta amando già. 
 

2. Io chiedo il coraggio di vivere fratello alle voci che attendono 
speranze che volano libere più alte del sole raggiungono te. 
Non so quali volti conoscerò e quante illusioni attraverserai 
se un giorno si leverà inutile ascolta il tuo cuore e allora saprai… 

 

3.Per ogni momento che tu mi dai domando la forza di credere 
nel gesto d'amore che libera e questo mio canto preghiera sarà. 
Se scopri con gioia la verità racchiusa negli occhi degli uomini 
se cerchi un tesoro per vivere ascolta il tuo cuore e allora saprai… 

 
22) PANE DI VITA NUOVA 

Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di grazia. 
Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita 
che Adamo non potè toccare: ora è in Cristo a noi donato. 
 
Pane della vita, Sangue di salvezza, vero corpo, vera bevanda,  
cibo di grazia per il mondo. 

 
Sei l'Agnello immolato nel cui Sangue è la salvezza 
memoriale della vera Pasqua della nuova Alleanza. 
Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino, 
sei sostegno e forza nella prova per la Chiesa in mezzo al mondo. 
 
Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore, 
sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore 
Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa 
che ci dona la vita divina, scorre il sangue dell'amore. 
 



Al banchetto ci inviti che per noi hai preparato, 
doni all'uomo la tua Sapienza, doni il Verbo della vita. 
Segno d'amore eterno pegno di sublimi nozze, 
comunione nell'unico Corpo che in Cristo noi formiamo. 
 
Nel tuo Sangue è la vita ed il fuoco dello Spirito, 

la sua fiamma incendia il nostro cuore e purifica il mondo. 

Nel prodigio dei pani tu sfamasti ogni uomo, 

nel tuo amore il povero è nutrito e riceve la tua vita. 

 

Sacerdote eterno Tu sei vittima ed altare, 

offri al Padre tutto l'universo, sacrificio dell'amore. 

Il tuo Corpo è tempio della lode della Chiesa; 

dal costato tu l'hai generata, nel tuo Sangue l'hai redenta. 

 

23) POPOLI TUTTI 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te. 
Ora e per sempre voglio lodare  
il tuo grande amore per me. 

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai.  
Con tutto il cuore e le mie forze  
sempre io ti adorerò.  

 

Popoli tutti acclamate al Signore, gloria e potenza cantiamo al Re,  

mari e monti si prostrino a Te, al tuo nome, o Signore.   

Canto di gioia per quello che fai, per sempre Signore con Te resterò,  

non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te. 

 

 

24) PURIFICAMI O SIGNORE 

 

Purificami, o Signore: 

sarò più bianco della neve 

1 .Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nel tuo affetto cancella il mio peccato 
e lavami da ogni mia colpa, 
purificami da ogni mio errore. 
 
3. Così sei giusto nel parlare 
e limpido nel tuo giudicare; 
ecco, malvagio sono nato, 
peccatore mi ha concepito mia madre. 
5. Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito fermo; 
non cacciarmi lontano dal tuo volto, 
non mi togliere il tuo spirito di santità. 
 

2. Il mio peccato, io lo riconosco; 
il mio errore, mi è sempre dinanzi; 
contro te, contro te solo ho peccato; 
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho 
fatto. 
4. Fammi udire gioia e allegrezza: 
esulteranno le ossa umiliate; 
dai miei errori nascondi il tuo volto, 
non mi togliere il tuo spirito di santità. 

6 .Ecco, ti piace verità nell'infinito, 
e nel profondo mi insegni sapienza. 
Se mi purifichi con issopo, sono limpido; 
se mi lavi, sono più bianco della neve. 



7. Le vittime non ti son gradite: 
se ti offro un olocausto, non lo vuoi; 
la mia vittima è il mio spirito affranto: 
non disprezzi un cuore affranto o fiaccato. 
 
9.Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza, 
e la mia lingua griderà la tua giustizia. 
Signore, aprirai le mie labbra, 
la mia bocca annuncerà la tua lode. 
 
 

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

10. Sia gloria al Padre onnipotente, 
al Figlio, Gesù Cristo, Signore; 
 

25) RE DEI RE 

Hai sollevato il nostri volti dalla polvere, 
le nostre colpe hai portato su di te. 
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore. 
 
Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri, vieni a dimorare tra noi, 
Dio dell'impossibile Re di tutti secoli, vieni nella tua maestà. 
Re dei Re i popoli ti acclamano, i celi ti proclamano Re dei re 
Luce degli uomini regna col tuo amore tra noi... 
 

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre 
perché potessimo glorificare te  
hai riversato in noi la vita del tuo Spirito per amore. Rit. 
 
Tua è la Gloria per sempre 
Tua è la Gloria per sempre 
Gloria Gloria (x2) 
 
 

26) 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. 

 
27) RIMANETE IN ME 

Rimanete in me ed io in voi 
perché senza di me non potete far nulla. 
Chi rimane in me ed io in lui 
molto frutto farà. (x2) 
 
Io sono la vite, voi siete i tralci, 
rimanete in me. 
Se le mie parole resteranno in voi 
ciò che chiedete vi sarà dato. 

 

Rimanete in me ed io in voi 
questo ho detto perché la mia gioia sia in voi. 
Chi rimane in me ed io in lui 
molto frutto farà. (x2) 
 
Io sono la vite, voi siete i tralci, 
rimanete in me. 
Se le mie parole resteranno in voi 
ciò che chiedete vi sarà dato. (x2) 

 
28) SANTO  

Santo, Santo, I cieli e la terra sono pieni della tua gloria 

Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze (x2) 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna, osanna, osanna osanna nelle altezze. (x2) 

Osanna, osanna, osanna (x2) oh! 

 

29) SERVO PER AMORE 

Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo s'imbianca già tu guardi le tue reti vuote.  
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà  
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai. 
 
Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce  
e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. 



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

30) TAIZÉ - CANTI 

• Tu sei sorgente viva, Tu sei fuoco sei Carità, Vieni Spirito Santo 

• Laudate omnes gentes, Laudate dominum (x2) 

• Misericordias domini in aeternum cantabo 

• Ubi caritas et Amor, Ubi caritas, Deus ibi est 

• Bonum est confidere in Dominum, Bonum sperare in Dominum 

• Gloria, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia ! 

• Nada te turbe, nada te espante, quien à Dios tiene, nada le falta,  

Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. 

 

 

 

31) TU SEI MISERICORDIA 

Ecco io vengo, eccomi io vengo, la mia anima esulta,  
Benedico l’opera che tu hai posto in me; 
Proteggi mi con la forza del tuo amore, solo in Te è il mio rifugio O Dio. 
 
È storia d’Amore, è vita in Te Signore, Il tuo corpo al mondo hai donato 
Noi tutto speriamo, Tu Sei misericordia, perché il tuo Amore è per sempre. 

 
Il tuo volere, il tuo volere è gioia grande per il cuore 
Olio profumato che la vita cambierà 
E nel cammino il volto Tuo vedrò, risorto e vivo umile povero Amor. 
 
 
 
32) TU SEI VIVO FUOCO 

1     Tu sei vivo fuoco 
     che trionfi a sera, 
     del mio giorno sei la brace. 
     Ecco, già rosseggia, 
     di bellezza eterna 
     questo giorno che si spegne. 
     Se con te, come vuoi, 
     l’anima riscaldo, 
     sono nella pace. 

2     Tu sei fresca nube 
     che ristori a sera, 
     del mio giorno sei rugiada. 
     Ecco, già rinasce 
     di freschezza eterna 
     questo giorno che sfiorisce. 
     Se con te, come vuoi, 
     cerco la sorgente, 
     sono nella pace. 



 
3     Tu sei l’orizzonte 
     che s’allarga a sera, 
     del mio giorno sei dimora. 
     Ecco, già riposa 
     in ampiezza eterna 
     questo giorno che si chiude. 
     Se con te, come vuoi, 
     m’avvicino a casa, 
     sono nella pace 
 
5     Tu sei sposo ardente 
     che ritorni a sera, 
     del mio giorno sei l’abbraccio. 
     Ecco, già esulta 
     di ebbrezza eterna 
     questo giorno che sospira. 
     Se con te, come vuoi, 
     mi consumo amando, 
     sono nella pace. 
 

 
4     Tu sei voce amica 
     che mi parli a sera, 
     del mio giorno sei conforto. 
     Ecco, già risuona 
     d’allegrezza eterna 
     questo giorno che ammutisce. 
     Se con te, come vuoi 
     cerco la Parola, 
     sono nella pace.      
 

33) VENITE APPLAUDIAMO AL SIGNORE 

Venite applaudiamo al Signore 

Alleluia, Alleluia. 

Roccia della nostra Salvezza,  

Amen, Alleluia 

 
1.Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, 
a Lui cantiamo con inni di lode 
al grande Re della terra. 
RIT. 
 
2.Sopra tutti gli dei  è grande il Signore, 
in mano sua son tutti gli abissi, 
sue son le vette dei monti. 
RIT. 
 
3.Ecco, suo è il mare, Egli l'ha fatto, 
le sue mani lo hanno formato, 
hanno plasmato la terra. 
RIT. 

 
4.Su, venite, prostrati adoriamo, 
inginocchiati davanti al Signore, 
il Dio che ci ha creati. 
RIT. 
 
5.Egli è il nostro Dio, noi il suo popolo, 
il popolo che ai suoi pascoli guida, 
il gregge ch’Egli conduce. 
RIT. 
 
6.Oggi, ascoltate la sua voce, 
non indurite più il vostro cuore 
come nei giorni antichi. 
RIT. 

 

 

 

 



 

34) VOCAZIONE 

Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò, 
era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò. 
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello 
come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so. 
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò. 
 
Rit. 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 l'alba triste e senza vita, e qualcuno mi chiamò, 
era un uomo come tanti altri ma la voce quella no. 
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato 
una volta sola l'ho sentito pronunciare con amore. 
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò. Rit. 

 
 
 
 
 
 

 
  



ELENCO DEI CANTI 

1 ABBRACCIAMI 

2 ALLELUIA 

3 ANTICA ETERNA DANZA 

4 CAMMINERÒ 

5 CON LA GIOIA 

6 DISCENDI SANTO SPIRITO 

7 E SONO SOLO UN UOMO 

8 FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA 

9 FUOCO D'AMORE 

10 I CIELI NARRANO 

11 INNO GMG 2016 (Beato il Cuore) 

12 IL CANTO DEL MARE 

13 IL CANTO DELL'AMORE 

14 L'EMMANUEL 

15 LO SPIRITO DEL SIGNORE È SU DI ME 

16 LODE A TE O CRISTO RE DI ETERNA GLORIA 

17 MADRE IO VORREI 

18 MAGNIFICA CON ME IL SIGNOR 

19 MISERICORDES SICUT PATER 

20 NELLA GIOIA CANTO LA TUA LODE 

21 NIENTE VALE DI PIÙ 

22 PANE DI VITA NUOVA 

23 POPOLI TUTTI 

24 PURIFICAMI O SIGNORE 

25 RE DEI RE 

26 RESURREZIONE  

27 RIMANETE IN ME 

28 SANTO  (NELLE ALTEZZE) 

29 SERVO PER AMORE 

30 TAIZÉ - CANTI 

31 TU SEI MISERICORDIA 

32 TU SEI VIVO FUOCO 

33 VENITE APPLAUDIAMO 

34 VOCAZIONE 
Riportami in fondo alla chiesa, grazie ! 


