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1. APRI LE TUE BRACCIA 
Apri le tue braccia,  
corri incontro al Padre. 
Oggi la sua casa 
sarà in festa per te. 

2. COME UN PRODIGIO 
Signore tu mi scruti e conosci 
Sai quando seggo e quando mi alzo. 
Riesci a vedere i miei pensieri 
Sai quando io cammino e quando riposo 
Ti sono note tutte le mie vie 
La mia parola non è ancora sulla lingua 
E tu, Signore, già la conosci tutta 

Sei tu che mi hai creato 
E mi hai tessuto nel seno  
di mia madre 
Tu mi hai fatto come un prodigio 
Le tue opere sono stupende 
E per questo ti lodo 

Di fronte e alle spalle tu mi circondi 
Poni su me la tua mano 
La tua saggezza, stupenda per me 
E’ troppo alta e io non la comprendo 
Che sia in cielo o agli inferi ci sei 
Non si può mai fuggire dalla tua 
presenza 
Ovunque la tua mano guiderà la mia Rit 

E nel segreto tu mi hai formato 
Mi hai intessuto dalla terra 
Neanche le ossa ti eran nascoste 
Ancora informe mi hanno visto  
i tuoi occhi 
I miei giorni erano fissati 
Quando ancora non ne esisteva uno 
E tutto quanto era scritto nel tuo libro 
Rit.(x2) 

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

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

4. IO L’ATTIRERÒ A ME 
Io l’attirerò a me, 
la condurrò nel deserto 
e parlerò al suo cuore, 
dice il Signore. 

E canterai come nei giorni della tua 
giovinezza. 
Tu non sarai più l’abbandonata: sei mia 
per sempre. Rit. 

Ti veglierò come una madre veglia sul 
suo bambino; 
poi mi chinerò sopra di te per darti il mio 
cibo. Rit. 

Ti chiamerò popolo mio, figlio del Dio 
vivente. 
Io sarò per te come rugiada e i frutti 
verranno. Rit. 

E crescerà la tua stirpe come la sabbia 
del mare. 
Io ti sazierò di olio e grano, o popolo 
mio. Rit. 

5. TI CHIEDO PERDONO 
Ti chiedo perdono, Padre buono,  
per ogni mancanza d’amore, 
per la mia debole speranza,  
e per la mia fragile fede. 

Domando a te, Signore,  
che illumini i miei passi 
la forza di vivere con tutti i miei fratelli 
nuovamente fedele al tuo Vangelo. 



6. LODE AL NOME TUO 
Lode al nome tuo dalle terre più floride 
Dove tutto sembra vivere  
lode al nome tuo 
Lode al nome tuo dalle terre più aride 
Dove tutto sembra sterile  
lode al nome tuo 
Tornerò a lodarti sempre  
per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte 
sempre io dirò 
Benedetto il nome del Signor 
lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 
Il glorioso nome di Gesù. 

Lode al nome tuo quando il sole splende 
su di me Quando tutto è incantevole 
lode al nome tuo 
Lode al nome tuo quando io sto davanti 
a te Con il cuore triste e fragile 
lode al nome tuo. Rit. 

Tu doni e porti via tu doni e porti via 
ma sempre sceglierò di benedire te  
Tornerò a lodarti sempre 
per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte 
sempre io dirò 
Benedetto il nome del Signor 
lode al nome tuo (x4) 
Tu doni e porti via tu doni e porti via 
ma sempre sceglierò di benedire te. 

7. CHI CI SEPARERÀ 
Chi ci separerà Dal suo amore? 
La tribolazione Forse la spada? 
Né morte o vita Ci separerà 
Dall'amore in Cristo Signore. 

Chi ci separerà Dalla sua pace? 
La persecuzione, Forze il dolore? 
Nessun potere Ci separerà, 
Da colui che e morto Per noi. 

Chi ci separerà Dalla sua gioia? 
Chi potrà strapparci Il suo perdono? 
Nessuno al mondo Ci allontanerà 
Dalla vita in Cristo. Signore. 

8. CANTO D’UMILTÀ 
O Signore non si esalta il mio cuore, 
i miei occhi non si alzano superbi, 
non inseguo cose grandi 
troppo grandi per me. 

O Signore, a te canto in umiltà. 

O Signore, ho placato il desiderio 
ho finito di ambire all’infinito; 
ora affido la mia mente 
ora affido a te il mio cuore. Rit. 

O Signore, non abbiamo più bisogno 
d’innalzare grandi torri fino al cielo; 
non il mio ma il tuo volere 
sia annunziato sulla terra. Rit. 

9. AVE MARIA (VERBUM PANIS) 
Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. 

Donna dell’attesa e madre di speranza, 
ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio, 
ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore, 
ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero, 
ora pro nobis. Rit. 

Donna del deserto e madre del respiro, 
ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo, 
ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno, 
ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore, 
ora pro nobis. Rit. 

10. LO SPIRITO DI CRISTO 
Lo Spirito di Cristo fa fiorire il 
deserto, torna la vita, noi 
diventiamo testimoni di luce. 

Non abbiamo ricevuto 
uno spirito di schiavitù, 
ma uno spirito di amore, 
uno spirito di pace, nel quale gridiamo 
abbà Padre, abbà Padre. Rit. 

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



11. 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 
vedi nella tua potenza 
questo cuore sciogli con ogni sua paura 
Rit. 

Per sempre io cantero 
la tua immensa fedeltà 
il tuo spirito in me 
in eterno ti loderà(×2)  Rit. 

12. QUI PRESSO TE 
Qui presso a Te, Signore, 
Restar vogl'io! 
E il grido del mio cuore 
L'ascolta, o Dio! 
La sera scende oscura 
Sul cuor che s'impaura: 
Mi tenga ognor la fe' 
Qui presso a Te. 

Qui presso a Te, Signore, 
Restar vogl'io! 
Niun vede il mio dolor 
Tu 'l vedi, o Dio! 

O vivo Pan verace, 
Sol Tu puoi darmi pace, 
E pace v'ha per me, 
Qui presso a Te. 

O vivo Pan verace, 
Sol Tu puoi darmi pace 
E pace v'ha per me, 
Qui presso a Te 
Qui presso a Te. 

13. LUCE DI VERITÀ 
Luce di verità, fiamma di carità, 
vincolo di unità, Spirito Santo 
Amore. Dona la libertà, dona la 
santità, fa' dell'umanità il tuo canto 
di lode.  
Tu nella brezza parli al nostro cuore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola;  

ci chiami a condividere il tuo amore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola. Rit. 

Ci poni come luce sopra un monte;  
in noi l'umanità vedrà il tuo volto 
Ti testimonieremo fra le genti:  
in noi l'umanità vedrà il tuo volto Rit. 

Cammini accanto a noi lungo la strada,  
si realizzi in noi la tua missione. 
Attingeremo forza dal tuo cuore,  
si realizzi in noi la tua missione. Rit. 

 Come sigillo post sul tuo cuore,  
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  
Hai dato la tua vita per salvarci,  
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. Rit. 

Dissiperai le tenebre del male,  
esulterà in te la creazione.  
Vivremo al tuo cospetto in eterno, 
esulterà in te la creazione. Rit. 

14. OSANNA AL FIGLIO 
Osanna al Figlio di David, 
osanna al Redentor! 

Apritevi o porte eterne: 
avanzi il re della gloria. 
Adori cielo e terra 
l'eterno suo poter. R. 

O monti stillate dolcezza: 
il Re d'amor s'avvicina; 
si dona pane e vino 
ed offre pace al cuor. R. 

15. 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... 
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... 
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... 

16. TI SALUTO, O CROCE SANTA 
Ti saluto, o Croce santa, 
che portasti il Redentor; 
gloria, lode, onor ti canta 
ogni lingua ed ogni cuor. 

Sei vessillo glorioso di Cristo, 
sei salvezza del popol fedel. 
Grondi sangue innocente sul tristo 
che ti volle martirio crudel. Rit. 
Tu nascesti fra braccia amorose 
d’una Vergine Madre, o Gesù. 
Tu moristi fra braccia pietose 
d’una croce che data ti fu. Rit. 

O Agnello divino, immolato 
sull’altar della croce, pietà! 
Tu, che togli dal mondo il peccato, 
salva l’uomo che pace non ha. Rit. 
Giudizio nel giorno tremendo, 
sulle nubi del cielo verrai. 
Piangeranno le genti vedendo 
qual trofeo di gloria sarai. Rit. 

17. FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME 
Quando nell’ultima cena, Signore, 
spezzando il pane ti desti a noi, 
ecco aprimmo i nostri occhi, 
vedemmo il Tuo immenso Amore, 
credemmo alla tua voce che diceva: 

Questo è il corpo che è dato per voi 
questo calice è la nuova alleanza 
nel mio sangue ch’è versato per voi 
fate questo in memoria di me. 

Quando nell’ultima cena, Signore, 
versando il vino, ti desti a noi, 
ecco svelasti il gran Mistero, 
il dono di un’Alleanza nuova, 
per sempre stabilita con noi. Rit. 

Ora anche noi, Tuoi figli amati, 
saremo dono per ogni uomo, 
prendici e guida i nostri passi, 
dovunque il tuo Spirito ci porti, 
saremo la tua voce che dice: 

Non temete sarò sempre con voi 
e portate il Vangelo nel mondo 
ogni uomo riconosca il mio amore 
fate questo in memoria di me. 

18. NADA TE TURBE 
Nada te turbe, nada te espante, 
quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante Solo 
Dios basta.  

19. SIGNORE ASCOLTA PADRE 

PERDONA 
Signore, ascolta: Padre perdona! 
Fa che vediamo il tuo amore. 

A te guardiamo, Redentore nostro; 
da te speriamo gioia di salvezza, 
fa' che troviamo grazia di perdono. Rit. 
Ti confessiamo ogni nostra colpa; 
riconosciamo ogni nostro errore; 
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. Rit. 

O buon Pastore, tu che dai la vita; 
Parola certa, Roccia che non muta: 
perdona ancora, con pietà infinita. Rit. 



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

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

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

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

21. ECCO L’UOMO 
Nella memoria di questa passione 
noi ti chiediamo perdono, Signore 
per ogni volta che abbiamo lasciato 
il tuo fratello morire da solo.  

Noi Ti preghiamo uomo della 
croce.  Figlio e fratello noi 
speriamo in Te (2v.) 

Nella memoria di questa tua morte, 
noi ti chiediamo coraggio, Signore 
per ogni volta che il dono d’amore 
ci chiederà di soffrire da soli. Rit. 

Nella memoria dell’ultima Cena 
noi spezzeremo di nuovo il tuo Pane 
ed ogni volta il tuo Corpo donato 
sarà la nostra speranza di vita. Rit. 

22. NELLA TUA PAROLA 
Nella tua parola noi, 
camminiamo insieme a te. 
Ti preghiamo, resta con noi. (2v.) 

Luce dei miei passi, 
guida al mio cammino, è la tua parola. 

23. SE M’ACCOGLI 
Tra le mani non ho niente, spero che 
m'accoglierai, 
chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente  
dell'amore che mi dai: 
è per quelli che non l'hanno avuto mai. 

Se m'accogli, mio Signore,  
altro non ti chiederò, 
e per sempre la tua strada  
la mia strada resterà, 
nella gioia, nel dolore,  
fino a quando tu vorrai, 
con la mano nella tua camminerò. 

Io ti prego con il cuore,  
so che tu mi ascolterai, 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce  
fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli incontro a te verrò Rit. 

24. SOLO CHI AMA  
Noi annunciamo la parola eterna: 
Dio è Amore. 
Questa è la voce che ha varcato i tempi: 
Dio è carità. 
Passa questo mondo,  
passano i secoli,  
solo chi ama non passerà mai. 

Dio è luce e in Lui non c'è la notte: 
Dio è Amore. 
Noi camminiamo lungo il suo sentiero: 
Dio è carità. Rit. 

Noi ci amiamo perché Lui ci ama: 
Dio è amore. 
Egli per primo diede a noi la vita: 
Dio è carità. Rit. 

Giovani forti, avete vinto il male: 
Dio è amore. 
In voi dimora la parola eterna: 
Dio è carità. Rit. 

25. TU MI GUARDI DALLA CROCE  
Tu mi guardi dalla Croce 
Questa sera mio Signor, 
Ed intanto la Tua voce 
Mi sussurra: "Dammi il cuor!" 

Questo cuore sempre ingrato 

Oh, comprenda il tuo dolor, 
E dal sonno del peccato 
Lo risvegli, alfin, l'Amor! 

Madre afflitta, tristi giorni 
Ho trascorso nell'error; 
Madre buona, fa' ch'io torni 
Lacrimando, al Salvator! 



26. STABAT MATER 
Chiusa in un dolore atroce, 
eri là sotto la croce, 
dolce Madre di Gesù. 
Santa Madre, deh! Voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore. 

Il tuo cuore desolato, 
fu in quell'ora trapassato, 
dallo strazio più crudel. 

Quanto triste, quanto affranta, 
ti sentivi, o Madre santa, 
del divino salvator. 

Con che spasimo piangevi, 
mentre trepida vedevi, 
il tuo Figlio nel dolor. 

Se ti fossi stato accanto, 
forse non avrei pianto, 
o Madonna, anch'io con te? 

Dopo averti contemplata, 
col tuo Figlio addolorata, 
quanta pena sento in cuor! 

Santa Vergine, hai contato 
tutti i colpi del peccato, 
nelle piaghe di Gesù. 
E vedesti il tuo Figliolo, 
così afflitto, così solo, 
dare l'ultimo respir. 

Dolce Madre dell'amore 
fa' che il grande tuo dolore, 
io lo senta pure in me. 

Fa' che il tuo materno affetto, 
per tuo Figlio benedetto, 
mi commuova e infiammi il cuor. 

Le ferite che il peccato 
sul tuo corpo ha provocato 
siano impresse, o Madre, in me. 

Del Figliolo tuo trafitto, 
per scontare il mio delitto, 
condivido ogni dolor. 

Di dolori quale abisso, 
presso, o Madre, al crocifisso, 
voglio piangere con Te. 

Con amor di figlio, voglio 
fare mio il tuo cordoglio, 
rimanere accanto a Te. 

Madonna, o Gesù buono, 
vi chiediamo il grande dono 
dell'eterna gloria in ciel. 

27. SALVE REGINA  
Salve Regina, Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 
Salve Regina! (2v)  
A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 
A te sospiriamo, piangenti 
in questa valle di lacrime.  
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi 
tuoi. 
Mostraci, dopo quest’esilio, 
il frutto del tuo seno, Gesù.  
Salve Regina, Madre di misericordia. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine 
Maria. Salve Regina!  
Salve Regina. Salve. Salve 

28. IO VI DO UN GRANDE 

ESEMPIO 
Io vi do un grande esempio,  
con amore lavo i vostri piedi. 
Se ora tutti voi farete come me,  
l’amore regnerà. 

Ora Pietro il mio gesto non capisci, 
un giorno non lontano capirai  
cos’è l’Amore. Rit. 

Ti stupisce quello che io sto facendo 
io mi chino per lavare i tuoi piedi:  
questo è Amore! Rit. 

Guarda e impara da me. 
Chi lava i piedi all’altro capirà   
cos’è l’Amore. Rit. 

Questo è l’amore più grande: 
dare con gioia la tua vita  per un amico. 
Rit. 

Vai e vivi nell’amore  
Tu sarai mio discepolo fedele  se amerai. 
Rit. 

Sono io che ho scelto te,  
io ti mando ad annunciare il mio regno ai 
tuoi fratelli Rit. 



29. NEL SEGNO DELL’AMORE 
Al tempo di lasciarci,  
a cena con i suoi, 
la vita sua per sempre ci donò: 
«Nel segno dell’amore  
mangiate questo pane, 
è il corpo mio ch’è dato per voi». 

L’amore non ha tempo,  
la morte non lo vince, 
il seme ch’è gettato fiorirà: 
«Nel segno dell’amore  
bevete questo vino, 
è il sangue mio versato per voi». 

E noi nella memoria  
del gesto suo fraterno 
quel dono sull’altare riceviamo: 
amiamoci l’un l’altro  
come ci ha amati Lui; 
domani un nuovo giorno sarà. 

30. SE CONOSCESSI IL DONO 

DI DIO 
Il Signore ci ha salvato dai nemici 
nel passaggio del Mar Rosso: 
l’acqua che ha travolto gli egiziani 
fu per noi la salvezza. 
Se conoscessi il dono di Dio, 
e chi è colui che ti chiede da bere, 
lo pregheresti tu stesso di darti 
quell’acqua viva che ti salverà! 

Eravamo prostrati nel deserto, 
consumati dalla sete: 
quando fu percossa la roccia, 
zampillò una sorgente. Rit. 

Dalle mura del tempio di Dio 
sgorga un fiume d’acqua viva: 
tutto quello che l’acqua toccherà 
nascerà a nuova vita. Rit. 

Venga a me chi ha sete e chi mi cerca, 
si disseti colui che in me crede: 
fiumi d’acqua viva scorreranno 
dal mio cuore trafitto. Rit. 

Sulla croce il Figlio di Dio 
fu trafitto da una lancia: 
dal cuore dell’agnello immolato 
scaturì sangue ed acqua. Rit. 

Chi berrà l’acqua viva che io dono 

non avrà mai più sete in eterno: 
in lui diventerà una sorgente 
zampillante per sempre. 

31. ACQUA, SOLE E VERITÀ 
 

Ho bevuto a una fontana  
un'acqua chiara 
che è venuta giù dal cielo. 
Ho sognato nella notte  
di tuffarmi nella luce del sole. 
Ho cercato dentro me la verità.  
Ed ho capito, mio Signore,  
che sei tu la vera acqua,  
sei tu il mio sole, sei tu la verità. 2v 

Tu ti siedi sul mio pozzo nel deserto 
e mi chiedi un po' da bere,  
per il sole che risplende a mezzogiorno 
ti rispondo, 
ma tu sai già dentro me la verità.  

Un cervo che cercava un sorso d'acqua 
nel giorno corse e ti trovò. 
Anch'io vò cercando nell'arsura  
sotto il sole 
e trovo dentro me la verità. 

32. QUANDO VENNE LA 

SUA ORA 
Quando venne la sua ora 
di passare dal mondo al Padre 
volle amarci sino alla fine  
Cristo, nostra vita. 
Dà la vita solo chi muore,  
ama chi sa perdere; 
è Signore solo chi serve:  
farsi schiavo è libertà. 

Ha lavato le nostre piaghe,  
disprezzato e umiliato,  
respinto dalla sua gente  
Cristo, il Salvatore. Rit. 

Mi chiamate Rabbì e Signore: 
ho tracciato la vostra via.  
Annunciate in tutta la terra  
questa mia parola. Rit. 


