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cuore, vieni ed illuminami. Tu mia
sola speranza di vita, resta per
sempre con me. 

Rit. Rit. Sono qui a lodarti, qui per
adorarti, qui per dirti che Tu sei il
mio Dio, . 

2. Re della storia e Re nella gloria,
sei sceso in terra fra noi, con umil-
tà il Tuo trono hai lasciato, per di-
mostrarci il Tuo amor. Rit. 

3. Io mai saprò quanto Ti costò, lì
sulla croce morir per me (4v). Rit. 

12. ANDATE PER IL MONDO

1. Andate per il mondo forestieri e
pellegrini senza possedere casa nè
denaro, andate e siate lieti se vi-
vrete tra i lebbrosi, tra i poveri e la
gente disprezzata. 

Rit. Come casa il mondo intero e
un tesoro su nel cielo mendicanti
per amore e sposi di madonna po-
vertà. Con il cuore più leggero sul-
la strada del Vangelo con le vesti
rattoppate sguardo limpido e sem-
plicità. 

13. RENDO GRAZIE

Rit. Rendo grazie al tuo nome, Si-
gnore, per la tua fedeltà ed il tuo a-
mor, per la tenerezza con la quale
ci tieni per mano. 

1. Con tutto il cuore ti voglio loda-
re, voglio cantare davanti ai poten-
ti. Dentro al tuo tempio mi pro-
stro, Signore, per farti dono della
mia vita. Rit. 

14. SU ALI D'AQUILA

1. Tu che abiti al riparo del Signo-
re e che dimori alla sua ombra, dì
al Signore: "mio rifugio, mia roc-
cia in cui confido". 

Rit. E ti rialzerà, ti solleverà su ali
d'aquila ti reggerà sulla brezza del-
l'alba ti farà brillar come il sole,
così nelle sue mani vivrai. 

15. VIENI E SEGUIMI

1. Lascia che il mondo vada per la
sua strada. Lascia che l'uomo ritor-
ni alla sua casa. Lascia che la gen-
te accumuli la sua fortuna. Ma tu,
tu vieni e seguimi, tu vieni e se-
guimi. 

Rit. E sarai luce per gli uomini e
sarai sale della terra e nel mondo
deserto aprirai una strada nuova. E
sarai luce per gli uomini e sarai sa-
le della terra e nel mondo deserto
aprirai una strada nuova. E per
questa strada va', va' e non voltarti
indietro, va' e non voltarti indietro.
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1. QUESTO È IL TEMPO

Rit. Questo è il tempo, questo è il
tempo; questo è il tempo di sal-
vezza per noi. (2v). 

1. Tempo di ritornare al Signore,
tempo di convertire il cuore, tem-
po di rinnovare l'amore per lui. Ri-
t. 

2. Tempo di ascoltare il Signore,
tempo di ricercare la luce, tempo
di confermare la fede in lui. Rit. 

3. Tempo di obbedire al Signore,
tempo di rinunciare al male, tempo
di camminare nel bene con lui. Ri-
t. 

2. MISERERE (SALMO 50)

1. Pietà di me, o Dio nel tuo amo-
re, nel tuo affetto cancella il mio
peccato, lavami da ogni mia colpa:
mi sentirò il cuore rinnovato. 

2. Io riconosco tutti i miei peccati
e ti grido la mia debolezza. Contro
te il mio orgoglio si è levato, la
mia natura è spinta verso il male. 

3. La verità, o Dio in te risiede: tu
insegni le vie della sapienza. Lim-
pida sorgente, mi rinnovi: ritorne-

rò più bianco della neve. 

4. Il tuo volto, Signore, ho smarri-
to, nel tuo amore dimentica le col-
pe. Crea in me, o Dio, un cuore
puro: io seguirò sentieri di fortez-
za. 

3. GLORIA A TE

Rit. Gloria a te, Signore gloria a
te: la tua luce brilla nelle tenebre.
Sei la vita sei la verità, parlaci cre-
diamo in te. 

1. Passerà, il cielo passerà, passerà
la terra passerà, ma le tue parole
no non passeranno mai: parlaci
speriamo solo in te. Rit. 

4. AL SIGNORE CANTERÒ

Rit. Al signore canterò, loderò il
suo nome. Sempre lo ringrazierò
finché avrò vita. 

1. Darà fiducia a chi è stato offeso,
speranza a chi non l'ha, giustizia
per il povero, cibo a chi ha fame,
libertà a tutti. Rit. 

2. Darà la luce a chi non vede, la
forza a chi si sente solo, Dio, amo-
re e sicurezza, con gioia aprirà a
tutti la sua casa. Rit. 
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3. Darà respiro di vita a chi ha il
cuore spezzato dall'angoscia, Dio
regnerà per sempre e noi cantere-
mo il suo amore. Rit. 

5. BENEDICIAMO IL SIGNORE

1. Benediciamo il Signore, a Lui
onore e gloria nei secoli. 

6. UN CUORE NUOVO (BUT-
TAZZO)

Rit. Ti darò un cuore nuovo, popo-
lo mio. Il mio spirito effonderò in
te, Toglierò da te il cuore di pietra.
Un cuore di carne ti darò, popolo
mio. 

1. Da tutte le nazioni vi radunerò,
vi mostrerò la strada della vita. E
vivrà chi la seguirà. Rit. 

2. Vi aspergerò con acqua e puri vi
farò, dagli idoli sarete liberati.
Questa è la mia libertà. Rit. 

7. CREDO IN TE

1. Credo in te, Signore, credo nel
tuo amore, nella tua forza, che so-
stiene il mondo. Credo nel tuo sor-
riso, che fa splendere il cielo e nel
tuo canto, che mi dà gioia. 

2. Credo in te, Signore, credo nella
tua pace, nella tua vita, che fa bel-
la la terra. Nella tua luce che ri-

schiara la notte, sicura guida nel
mio cammino. 

3. Credo in te, Signore, credo che
tu mi ami, che mi sostieni, che mi
doni il perdono, che tu mi guidi
per le strade del mondo, che mi
darai la tua vita. 

8. GRAZIE PADRE BUONO

1. Ritornerò e andrò da mio padre
e gli dirò: ho peccato contro il cie-
lo e contro di te, non sono più de-
gno, lo so, del tuo santissimo no-
me. Ritornerò e andrò da mio pa-
dre e gli dirò: come uno dei tuoi
servi ora mi tratterai, non sono più
degno, lo so, ma tu mi tendi la ma-
no, mi accogli e mi abbracci con
gioia. 

Rit. Grazie Dio, sei Padre buono,
grazie Dio, per il tuo perdono. Ec-
comi, non sono servo, tu mi dici
figlio mio. Quale onor l'anello al
dito, quale amor i calzari ai piedi,
cuore mio esulta per l'immenso a-
mor del Padre tuo, canta grazie
Dio. 

2. Padre mio sei misericordia, Pa-
dre mio solo tu sei la speranza del-
l'umanità. Ancora di certo cadrò
ma il mio peccato, Signore, si per-
de nel tuo immenso amore. Rit. 

2

9. MANI

1. Vorrei che le parole mutassero
in preghiera, e rivederti o Padre
che dipingevi il cielo. Sapessi
quante volte guardando questo
mondo vorrei che tu tornassi a ri-
toccarne il cuore. Vorrei che le mie
mani avessero la forza per sostene-
re chi non può camminare, vorrei
che questo cuore che esplode in
sentimenti diventasse culla per chi
non ha più madre. 

Rit. Mani, prendi queste mie mani,
fanne vita fanne amore, braccia a-
perte per ricevere chi è solo. Cuo-
re, prendi questo mio cuore, fa'
che si spalanchi al mondo germo-
gliando per quegli occhi che non
sanno pianger più. 

2. Sei tu lo spazio che desidero da
sempre, so che mi stringerai e mi
terrai la mano, fa' che le mie strade
si perdano nel buio ed io cammini
dove cammineresti tu. Soffio della
vita, prendi la mia giovinezza, con
le contraddizioni e le falsità. Svel-
to fa' che sia nell'annunciare il re-
gno a chi per queste vie tu chiami
beati. Rit. 

3. Giovani di un mondo che can-
cella i sentimenti, inscatola le for-
ze nell'asfalto di città. Siamo stan-
chi di guardare, siamo stanchi di
gridare, ci hai chiamati tuoi, cam-

mineremo insieme. 

Rit. Coda. Mani, prendi queste no-
stre mani, fanne vita fanne amore,
braccia aperte per ricevere chi è
solo. Cuori, prendi questi nostri
cuori, fa' che siano testimoni che
tu chiami ogni uomo a far festa
con Dio (2 v. ). 

10. SIMBOLUM 77

1. Tu sei la mia vita, altro io non
ho. Tu sei la mia strada, la mia ve-
rità. Nella tua Parola io cammine-
rò, finchè avrò respiro fino a quan-
do tu vorrai. Non avrò paura sai se
tu sei con me, io ti prego resta con
me. 

2. Credo in te Signore, nato da
Maria. Figlio Eterno e Santo, uo-
mo come noi. Morto per amore,
vivo in mezzo a noi; una cosa sola
con il Padre e con i tuoi. Fino a
quando io lo so tu ritornerai, per a-
prirci il regno di Dio. 

3. Tu sei la mia forza, altro io non
ho, tu sei la mia pace, la mia liber-
tà. Niente nella vita ci separerà, so
che la tua mano forte non ci lasce-
rà, so che da ogni male tu mi libe-
rerai e nel tuo perdono vivrò. 

11. SONO QUI A LODARTI

1. Luce del mondo, nel buio del
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