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1)MISERICORDES  

SICUT PATER  

(Misericordiosi come il 

Padre) 

Rit: Misericordes 

sicut pater (2 
volte) 

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 
 
Rit: Misericordes sicut pater(2 v.) 

 
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 
 
Rit: Misericordes sicut pater(2 v.) 

 

 
2) 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, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà 
da Colui che è 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. 
 
3) QUANTA SETE NEL MIO CUORE 

Quanta sete nel mio cuore: 
solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: 
solo in Dio si sazierà. 
L’acqua viva che egli dà 
sempre fresca sgorgherà. 
Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 
Se la strada si fa oscura, 

spero in lui: mi guiderà. 
Se l’angoscia mi tormenta, 
spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, 
presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 
  

4) 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.  
 
5) ECCOMI 
RIT. Eccomi, eccomi, Signore io 
vengo; eccomi, eccomi, si compia 

in me la tua volontà. 



1) Nel mio Signore ho sperato, e su 

di me s'è chinato, ha dato ascolto al 
mio grido, m'ha liberato dalla morte. 

Rit: Eccomi, eccomi, Signore io 

vengo; eccomi… 
 

2) I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha 

reso i miei passi, ha messo sulla mia 
bocca un nuovo canto di lode. 

Rit: Eccomi, eccomi, Signore io 

vengo; eccomi… 
 
6) FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA  

Frutto della nostra terra, del 

lavoro di ogni uomo: pane della 
nostra vita, cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno, lo 
spezzavi per i tuoi, 
oggi vieni in questo pane, cibo 
vero dell'umanità. 
E sarò pane, e sarò vino nella 
mia vita,nelle tue mani.  
Ti accoglierò dentro di me, 
farò di me un'offerta viva, 
un sacrificio gradito a Te. 
 
Frutto della nostra terra, del 
lavoro di ogni uomo: 
vino delle nostre vigne, sulla 
mensa dei fratelli tuoi 
Tu che lo prendevi un giorno, lo 
bevevi con i tuoi, oggi vieni in 
questo vino e ti doni per la vita 

mia. 
E sarò pane, e sarò vino nella 
mia vita, nelle tue mani.  
Ti accoglierò dentro di me, 
farò di me un'offerta viva, 
un sacrificio gradito a Te, 
un sacrificio gradito a Te. 
 
7) CREDO IN TE  
1. Credo in Te, Signore, 
credo nel tuo amore, 
nella tua forza, che sostiene il 
mondo. 

Credo nel tuo sorriso,  
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 bella la terra. 
Nella tua luce che rischiara la 
notte, sicura guida nel mio 
cammino. 
 
8) PANE DI VITA NUOVA 
Pane di vita nuova, vero cibo dato 
agli uomini, nutrimento che 
sostiene il mondo, dono splendido 
di grazia.  
Pane della vita, sangue di 
salvezza, vero corpo, vera 
bevanda, cibo di grazia per il 
mondo. 
Tu sei sublime frutto di 
quell’albero di vita che Adamo non 

poté toccare: ora è in Cristo a noi 
donato.  
Pane della vita ... 
Sei l'Agnello immolato nel cui 
sangue è la salvezza, memoriale 
della vera Pasqua della nuova 
Alleanza.  
Pane della vita ... 
Manna che nel deserto nutri il 
popolo in cammino, sei sostegno e 
forza nella prova per la Chiesa in 
mezzo al mondo.  
Pane della vita ... 
 
9) PANE VIVO SPEZZATO PER NOI 

Rit. Pane vivo, spezzato per 
noi, a te gloria, Gesù. 
Pane nuovo, vivente per noi,  
tu ci salvi da morte! 
 

Hai condiviso il pane che rinnova 
l’uomo; a quelli che hanno fame  
tu prometti il Regno. Rit. 
 



Tu sei fermento vivo per la vita 
eterna. Tu semini il vangelo nelle 
nostre mani. Rit. 
 

 
10) LA TUA PAROLA 
Nella tua casa, Signore della vita, 
noi celebriamo l’amore di Gesù. 
Parla ancora al cuore di ogni 
uomo, Padre che ascolti chi vive  
in te. 
La tua Parola è Cristo qui 
presente in questa Chiesa che 

attraversa il tempo: antico e 
nuovo unico mistero, grazia 
rivelata per l’umanità.  
La tua Parola è Cristo tutto in 
tutti, è luce vera che illumina il 
cammino, per ogni uomo dono 
di salvezza, grazia per la vita 
che non muore più. 
Nella tua Chiesa, Signore nostra 

luce, noi costruiamo il Regno che 
verrà. Donaci ancora il senso 
dell’attesa, Padre che chiami chi 
spera in te. 
La tua Parola …. 
 
11) CRISTO RISORTO 
Cristo risorto è la nostra speranza: 
cantiamo alleluia, alleluia! 
Vinta è la morte, la vita non 

muore: cantiamo alleluia, 
alleluia! 
Cristo risorto è il nostro perdono: 
cantiamo alleluia, alleluia! 
Vinse la colpa, l’Agnello 
immolato: cantiamo alleluia, 
alleluia! 
 
12) TI SEGUIRO’ 
Ti seguirò, ti seguirò, o 

Signore, e nella tua strada 
camminerò. 
 

1) Ti seguirò nella via dell'amore 

e donerò al mondo la vita.  

 

2) Ti seguirò nella via del dolore 
e la tua croce ci salverà. 

3) Ti seguirò nella via della gioia 

e la tua luce ci guiderà. Rit. 

13) TU SEI LA MENTE 
Tu sei la mente che mi pensò. 

Tu sei l’escluso che salva. 
Cristo risorto, tu sei per me 

giorno futuro del mondo. 
Oggi mi vestirai di te, 

come quel giorno che tu sai 

già mi pensavi fratello. 
 

Tu sei la mano che mi plasmò. 
Tu sei l’ucciso che vive. 

Cristo risorto, tu sei per me 

forza tenace del mondo. 
Oggi mi prenderai con te, 

come quel giorno che tu sai 
già mi volevi vicino. 

 

Tu sei la voce che mi chiamò. 
Tu sei l’offeso che ama. 

Cristo risorto, tu sei per me 
cuore immenso del mondo. 

Oggi mi sazierai di te, 

come quel giorno che tu sai 
già mi colmavi d’amore. 
 

14) NOI CANTEREMO GLORIA A TE 
Noi canteremo gloria a te, 
Padre che dai la vita, 
Dio d'immensa carità, 
Trinità infinita. 
 

Tutto il creato vive in te, 
segno della tua gloria; 
tutta la storia ti darà 
onore e vittoria. 
Dio si è fatto come noi, 
è nato da Maria: egli nel mondo  
ormai sarà Verità, Vita, Via. 
 

15) O VERGINE PURISSIMA 
O Vergine purissima, 
ave, o Maria! 

O Madre amorosissima, ave, o Maria! 

Tu che tutto puoi ricordati di 
noi presso il trono 



dell'Altissimo. 
O Madre sempre vergine, 
ave, o Maria! 

O Figlia del tuo Figlio, ave, o Maria! 

Tu che tutto puoi ricordati di 
noi presso il trono 
dell'Altissimo. 
 

16) GIOVANE DONNA 
Giovane donna, attesa dell’umanità; 

un desiderio d’amore e pura libertà. 

Il Dio lontano è qui, vicino a te,  
voce e silenzio, annuncio di novità. 

Ave Maria. Ave Maria. 
Dio t’ha prescelta qual madre 

piena di bellezza, ed il suo amore, 

ti avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla terra, 

tu sarai madre di un uomo nuovo. 
Ave Maria. Ave Maria. 

Ecco l’ancella che vive della tua Parola, 

libero il cuore perché  
l’amore trovi casa. 

Ora l’attesa è densa di preghiera, 
e l’uomo nuovo è qui, in mezzo a noi. 

Ave Maria. Ave Maria. 
 

17) UN SOLO SPIRITO 
Un solo Spirito, un solo Battesimo, 

un solo Signore: Gesù! Nel segno 
dell'amore tu sei con noi, nel nome 

tuo viviamo fratelli: nel cuore la 
speranza che tu ci dai, la fede che 

ci unisce cantiamo! 
 

Io sono la vite e voi siete i tralci miei: 
il tralcio che in me non vive sfiorirà;  

ma se rimanete in me il Padre mio vi 
darà la forza di una vita che non 

muore mai. Rit: 

  
Io sono la vera via e la verità: amici vi 

chiamo sempre sto con voi; chi 
annuncia al fratello suo la fede nel 

nome mio davanti al Padre io lo 

riconoscerò. Rit: 
  

Lo Spirito Santo in voi parlerà di me; 

dovunque c'è un uomo al mondo sono 
io; ognuno che crede in me fratello 

vostro sarà nel segno del Battesimo 
rinascerà. Rit: 

18)  NEI CIELI UN GRIDO  
Nei cieli un grido risuonò: alleluia, 
alleluia! Cristo Signore trionfò. 

Alleluia, alleluia, alleluia (2 volte) 
Morte di croce egli patì: alleluia. 

Alleluia! Ora al suo cielo risalì! 

Alleluia, alleluia, alleluia (2 volte) 
Cristo è vivo in mezzo a noi: alleluia, 

alleluia! Noi risorgiamo insieme a lui! 
Alleluia, alleluia, alleluia (2 volte) 

 

19) RESTA CON NOI SIGNORE 
Resta con noi, Signore, la sera, 

resta con noi e avremo la pace. 
Rit. Resta con noi, non ci lasciar, 

la notte mai più scenderà. 

Resta con noi, non ci lasciar, 
per le vie del mondo, Signor. 

Ti porteremo ai nostri fratelli, 
Ti porteremo lungo le strade. Rit. 

Voglio donarti queste mie mani, 

voglio donarti questo mio cuore. Rit. 
 

20) DOV’E’ CARITA’ E AMORE 
Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. 

1. Ci ha riuniti tutti insieme, Cristo 

amore: godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo e amiamo il Dio vivente, 

e amiamoci tra noi con cuore sincero. 
 

Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. 

2. Noi formiamo, qui riuniti, un solo 
corpo: evitiamo di dividerci tra noi: 

via le lotte maligne, via le liti, 
e regni in mezzo a noi Cristo, Dio. 

Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. 
 

21) SALVE ANCELLA UMILE 
Salve, ancella umile, Vergine Maria! 

Salve, madre di Gesù, Vergine Maria! 
Splendi ai raggi del tuo sole, specchi il 

mare dell’amore,Vergine Maria! 

Più del giglio candida, Vergine Maria! 
Più del cielo limpida, Vergine Maria! 

Porti in seno, generosa, 
vita sempre rigogliosa, Vergine Maria! 

Luce nelle tenebre, Vergine Maria! 

Nel dolore balsamo, Vergine Maria! 
Stella amica al pellegrino, dai coraggio 

nel cammino, Vergine Maria! 
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