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i suoi prodigi rinnova per te. Sen-
za timor apriti a lui, ti ama così
come sei, come sei. Rit.

Rit. Alza i tuoi occhi al cielo e ve-
drai, nuovi orizzonti tu scoprirai.
Lascia ogni cosa e insieme a noi
canta al Dio dell'amor. Apri il tuo
cuore a Cristo e vedrai, nella tri-
stezza più non vivrai. Lascia ogni
cosa e insieme a noi canta al Dio
dell'amor.

LA VOCE DI MARIA

1. La voce di Maria, dentro l’ani-
ma mia come un balsamo scende
sulle ferite e se le porta via. La
voce di Maria dolce melodia, che
ti porta il cuore sempre di più nel
cuore di Gesù. Le mani di Maria
sopra l’anima mia, santa benedi-
zione la sua protezione per la vita
mia. La voce di Maria, le mani di
Maria il suo sorriso dolce che mi
fa cantare sei la mamma mia.

MADRE DELLA SPERANZA

Rit. Madre della speranza veglia
sul nostro cammino. Guida i nostri
passi verso il Figlio tuo, Maria.
Regina della Pace, proteggi il no-
stro mondo, prega per questa uma-
nità Maria, Madre della speranza,
Madre della speranza.

1. Docile serva del Padre piena di
Spirito Santo, umile Vergine Ma-

dre del Figlio di Dio! Tu sei la
piena di grazia scelta fra tutte le
donne, Madre di Misericordia,
Porta del cielo. Rit.

MAGNIFICAT

1. Dio ha fatto in me cose grandi.
Lui che guarda l'umile serva e di-
sperde i superbi nell'orgoglio del
cuore.

Rit. L'anima mia esulta in Dio mio
salvatore. L'anima mia esulta in
Dio mio salvatore: la sua salvezza
canterò.

VERGIN SANTA N.2

1. Vergin santa, Dio t'ha scelto con
un palpito d'amor per dare a noi il
tuo Gesù: piena di grazia noi t'ac-
clamiam.

Rit. Ave, ave, ave Maria.

2. Per la fede e il tuo amore o an-
cella del Signor portasti al mondo
il Redentor: piena di grazia noi ti
lodiam.
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COME IL BATTISTA

Rit. Come il Battista al mondo an-
nunceremo che Gesù viene a por-
tare la sua pace a chi lo ama con
cuore sincero, a chi lo ama più di
ogni cosa.

1. Togliete dal cuore orgoglio e
superbia, spianate la strada a Cri-
sto che viene. Rit.

INNALZATE NEI CIELI

1. Innalzate nei cieli lo sguardo: la
salvezza di Dio è vicina. Risve-
gliate nel cuore l'attesa, per acco-
gliere il Re della gloria.

Rit. Vieni, Gesù, vieni, Gesù! Di-
scendi dal cielo, discendi dal cie-
lo.

RE DEI RE

1. Hai sollevato i nostri volti dalla
polvere, le nostre colpe hai porta-
to su di te. Signore ti sei fatto uo-
mo in tutto come noi per amore,

Rit. Figlio dell’altissimo, povero
tra i poveri, vieni a dimorare tra
noi. Dio dell’impossibile, Re di
tutti i secoli vieni nella tua mae-
stà. Re dei re i popoli ti acclama-

no, i cieli ti proclamano Re dei re
luce degli uomini, regna con il tuo
amore tra noi.

2. Ci hai riscattati dalla stretta del-
le tenebre perché potessimo glori-
ficare te. Hai riversato in noi la vi-
ta del tuo Spirito per amore.

SI ACCENDE UNA LUCE

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

Rit. Lieti cantate: gloria al Signor!
Nascerà il Redentor!

TUTTA LA TERRA ATTENDE

Rit. Tutta  la terra attende impa-
ziente che si rivelino i figli di Dio
e soffre ancora le doglie del parto:
aspetta il suo Messia.

1. Germoglio della radice di Iesse
t'innalzi segno per noi; vieni, Si-
gnore, a salvare il tuo popolo, do-
na la libertà. Vieni, Signore, a sal-
vare il tuo popolo, dona la libertà.
Rit.
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ECCO T'OFFRIAM, SIGNOR

Rit. Ecco t'offriam, Signor, i nostri
doni, son del tuo popolo segno
d'amor.

1. Pane che nutre la nostra vita;
fatto tuo corpo ci sia cibo d'eterni-
tà. Vino che allieta la nostra men-
sa; fatto tuo sangue sia bevanda
d'eternità. Rit.

NOI CON TE

1. Prendi questo pane, trasformalo
in Te, Signore: e sarà il tuo corpo
che ci nutrirà. Prendi questo vino,
trasformalo in Te, Signore: e sarà
il tuo sangue che ci salverà.

Rit. Noi con Te, in questo sacrifi-
cio, noi con Te offriamo questa vi-
ta. Noi con Te rinnoveremo il
mondo. Tu, Signore, ci doni la tua
vita.

RESTO CON TE

1. Seme gettato nel mondo, figlio
donato alla terra, il tuo silenzio
custodirò. In ciò che vive e che
muore vedo il tuo volto d'amore,
sei il mio Signore e sei il mio Dio.

Rit. Io lo so che tu sfidi la mia
morte, io lo so che tu abiti il mio
buio. Nell'attesa del giorno che
verrà resto con te.

Rit. (Coda) Tu sei re di stellate
immensità e sei tu il futuro che
verrà; sei l'amore che muove ogni
realtà e tu sei qui. Resto con te.

SE M'ACCOGLI

1. Tra le mani non ho niente, spe-
ro che mi 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.

Rit. Se m'accogli, mio Signore, al-
tro 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 nel-
la tua camminerò.

SERVO PER AMORE

1. 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.

Rit. Offri la vita tua come Maria
ai piedi della croce e sarai servo di
ogni uomo, servo per amore sacer-
dote dell'umanità (2 v.).

ECCO IL NOSTRO SÌ

Rit. Ecco il nostro Sì, nuova luce
che rischiara il giorno, è bellissi-
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mo regalare al mondo la Speranza.
Ecco il nostro Sì, camminiamo in-
sieme a te Maria, Madre di Gesù,
madre dell’umanità.

1. Fra tutte le donne scelta in Na-
zareth, sul tuo volto risplende il
coraggio di quando hai detto "sì".
Insegna a questo cuore l'umiltà, il
silenzio d'amore, la Speranza nel
figlio tuo Gesù.

2. Nella tua casa il verbo si rivelò
nel segreto del cuore il respiro del
figlio Emmanuel. Insegna a queste
mani la fedeltà, a costruire la pa-
ce, una casa comune insieme a Te.

HAI DATO UN CIBO

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

Rit. Grazie diciamo a te, Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare: sei
vero amico solo tu!

2. Alla tua mensa accorsi siamo,
pieni di fede nel mister. O Trinità,
noi t' invochiamo: Cristo sia pace
al mondo inter. Rit.

LA VERA GIOIA

1. La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuo-
re, è come fuoco con il suo calore

e dona vita quando il cuore muo-
re; la vera gioia costruisce il mon-
do e porta luce nell'oscurità.

2. La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma,
perciò non teme ombra né menzo-
gna, la vera gioia libera il tuo cuo-
re, ti rende canto nella libertà.

SEI LA VITA IN ME

1. Ci sono giorni in cui il mio cuo-
re è triste. Mi sento persa e sono
senza forze. Ma quando invoco te
di notte nell'oscurità Tu sei pronto
a dirmi eccomi

Rit. Perché sei la vita che c'è in
me. Non esisto senza te. Sei la
stella che mi guida. La luce che
mai vacilla. Tu la mia eredità.
Speranza che mai finirà. Sei la
stella che mi guida. Sole che mai
tramonta

2. O mio Signore sei gioia del mio
cuore. Tu mi rialzi e mi liberi dal
male. Per questo cerco te. Perché
io so che sei il mio re. Sono pron-
to a dirti eccomi.

ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO

1. Cristo Gesù, Figlio di Dio, ad
ogni uomo il suo amore mostrò. E-
gli guarì e liberò, tutto se stesso
donò. Sai che Gesù, se tu lo vuoi,
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