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Canti per il periodo 

Aprile-Settembre 2021 
 

N. CANTO 
1 Innalzerò le mie mani 
2 Con gioia veniamo a te 
3 Stella del mare 
4 Ave Maria 
5 Antica eterna danza 
6 Disarmato amore 
7 Come fuoco vivo 
8 Preghiera 
9 Luce di verità 
10 Spirito Santo 
11 T’invochiamo Spirito 
12 Cieli Nuovi e Terra Nuova 
13 Danzerò per Te Signore 
14 Io scelgo Te 
15 La nostra lode innalziamo 
16 Nel tuo Silenzio 
17 Nella tua presenza 
18 Benedetto tu Signore 
19 La vera gioia 
20 Lode all altissimo (Tu sei bellezza) 
21 Sono qui a lodarti 
22 Cristo speranza delle genti 
23 Chi ci separerà  
24 Segni del tuo amore 
25 Aprite le porte a Cristo 
26 Popoli tutti 
27 Non chiudere le porte 
28 Pace a tutti voi 
29 Pane di vita nuova 
30 La tua Dimora 
31 Pane e vino 
32 La vera vite 
33 Il Signore della Gioia  
34 Signore della Vita 
35 Benedici 
36 Solo l’amore 
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37 Tu conti i passi 
38 Venti contrari 
39 Frutto della nostra terra 
40 Adoro Te 
41 Inno a Sant’Erasmo (Inno di Gloria) 
42 Inno a Sant’Erasmo (Su Cantiamo) 
43 Inno a Sant’Antonio 

 
 
1: INNALZERÒ LE MIE MANI 
Eccomi Signore voglio incontrarti 
il mio cuore, i miei occhi 
ricercano il tuo volto. 
Eccomi Signore voglio incontrarti 
la mia vita, le mie mani  
voglio offrirti adesso. 
Sono qui per incontrare te. 

Rit. Innalzerò le mie mani a te, 
la mia bocca si aprirà 
e nel mio cuore un canto nuovo nascerà. 
Innalzerò le mie mani a te, 
la mia bocca si aprirà 
ed il mio cuore a te  
Signore canterà. 

Tu sei qui Signore, mi stavi aspettando. 
La tua gioia, la tua pace 
già sento nel mio cuore. 
Tu sei qui Signore, mi stavi aspettando. 
La tua luce, il tuo amore 
infondi nel mio cuore. 
Tu sei qui per incontrare me. Rit. (2 volte) 
 
2: CON GIOIA VENIAMO A TE 
Tu ci raduni da ogni parte del mondo, 
noi siamo i tuoi figli, tuo popolo santo. 
Lodiamo in coro con le schiere celesti, 
insieme cantiamo, gioiosi acclamiamo. 

Rit. O Signore veniamo a te 
con i cuori ricolmi di gioia, 
ti ringraziamo per i doni che dai 
e per l'amore che riversi in noi. 
O Signore veniamo a te 
con i cuori ricolmi di gioia, 
le nostre mani innalziamo al cielo, 
a te con gioia veniam. 
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La parola che ci doni, 
Signore, illumina i cuori, 
ci mostra la via. 
Dove andremo se non resti con noi? 
Tu solo sei vita, tu sei verità. Rit. 

La grazia immensa che  
ci doni Signore, purifica i cuori, 
consola i tuoi figli. 
Nel tuo nome noi speriamo 
Signore salvezza del mondo,  
eterno splendore. Cantiamo. Rit 

 

3: STELLA DEL MARE 
Chiaro mattino che il sole baciò,  
neanche una nuvola in cielo.  
Dolce è la brezza fra i mandorla in fiore,  
spande profumo, d’inebriante calore.  
Un raggio di luce le illumina il volto 
Immenso in profonda preghiera il suo cuore. 
Si aprono i cieli soltanto per lei, 
è accolta la Vergine Madre per l’eternità.  

Rit. E da quel giorno per sempre sarà 
Regina del cielo e stella del mare.  
Un cuore di Madre che batte per noi, 
difesa e consiglio per i figli suoi.  
Lei, nostro rifugio e nostra speranza,  
le ali che portano il cuore dell’uomo, al cuore di Dio.  

Lei piena di grazia dall’eternità 
fu serva docile, ancella obbediente, 
tenera madre, castissima sposa, 
incoronata Regina sarà 
con una corona di dodici stelle  
vestita di sole, la luna ai suoi piedi, 
Onnipotente per grazia sarà 
colei che condusse la vita in piena umiltà. Rit. 
 

4: AVE MARIA 
Rit. 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. 
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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. 
 

5: ANTICA ETERNA DANZA 
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. 

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. 

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. 
E facci tutti Chiesa, una cosa in te 
 

6: DISARMATO AMORE  
Nuvole da chissà dove portano un veliero 
nessuno sul ponte niente nella stiva. 
Così a volte io a te, disarmato pensiero 
vela senza timone vengo alla deriva. 
E non porto chissà cosa che tu ci perda il cuore 
solo questo mio disarmato amore. 
Disarmato amore che di amore non cede 
se non di sabbia all’onda, se non di orma al piede. 
 

Luci di bianche perle splendenti come il giorno 
hai per me raccolto nel mare più profondo. 
Ma i più bei tesori che porti al ritorno 
son questi tuoi occhi che hanno visto il mondo. 
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E non porti chissà cosa che io ci perda il cuore 
solo questo tuo disarmato amore. 
Disarmato amore che all’amore si arrende 
la conchiglia e il vento la carezza e il tempo. 

 

Orme della tua tristezza trame d’oro infinite 
cucite a filo bianco nella trama del mare. 
Ed io abbandonerò le mie ferite 
al misterioso mare del tuo cuore. 
Ma prima che finisca il mare  
si scioglierà anche il cuore 
cuore di acqua e sale disarmato amore. 
Disarmato amore per amore si nega 
e nei tuoi occhi piange e nel tuo cuore prega. 
Neanche con una rosa, neanche con un fiore 
solo questo mio disarmato amore. 
Solo questo mio disarmato amore. 
 

7: COME FUOCO VIVO    
Rit. Come fuoco vivo si accende in noi 

un’immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà 
perché tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere da ora in poi 
che sei tu in cammino con noi, 
che la morte è vinta per sempre, che 
ci hai ridonato la vita? 

Spezzi il pane davanti a noi 
mentre il sole è al tramonto: 
ora   gli occhi ti vedono, 
sei tu! Resta con noi. (Rit.) 

E per sempre ti mostrerai  
in quel gesto d’amore: 
mani che ancora spezzano 
pane d’eternità. (Rit.) 

 

8: PREGHIERA 
Possa un ragno sul muro 
immaginarsi un fiore 
possa il fiore più scuro 
splendere dentro me. 
Possa il buio insicuro 
illuminare il cuore  
possa tutto l’amore 
immaginarsi in te. 
 

Possa avere un bambino 
sempre occhi di miele 



6 
 

e possa sempre avere 
negli occhi il cielo e te.  
Possano riabbracciarsi  
Caino con Abele 
possa tutto l’amore 
riabbracciare te.  

 

Possa sempre una stella  
indicarti il sentiero 
possa alla tua capanna  
sempre arrivare un re. 
Possa sempre una luce 
guidare il tuo pensiero 
possa tutto l’amore 
illuminarsi in te.  
 
9: LUCE DI VERITÀ 
Rit. 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. 

 

Vergine del silenzio e della fede,  
l’Eterno ha posto il te la sua dimora. 
Il tuo “si” risuonerà per sempre:  
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.  
Spirito, vieni. Rit. 

 

Tu nella Santa Casa accogli il dono,  
sei tu la porta che ci apri il Cielo.  
Con te la chiesa canta la sua lode: 
sei tu la porta che ci apre il Cielo. 
Spirito, vieni. Rit. 
 

Tu nella brezza parli al nostro cuore, 
ascolteremo, Dio, la tua parola. 
Ci chiami a condividere il tuo amore:  
ascolteremo, Dio, la tua parola. 
Spirito, vieni. 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.  
Spirito, vieni. Rit. 
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Cammini accanto a noi lungo la strada,  
se realizzi in noi la tua missione.  
Attingeremo forza dal tuo cuore:  
se realizzi in noi la tua missione. 
Spirito, vieni. Rit. 

 

Come sigillo a posto sul tuo cuore,  
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  
Hai dato la tua vita per salvarci:    
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  
Spirito, vieni. Rit. 
  

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

 
10: SPIRITO SANTO 
Spirito d’amore, vieni in noi. 
Spirito consolatore, vieni in noi. 
Spirito di preghiera, vieni in noi. 
Spirito di adorazione, vieni in noi. 
 

Rit. Santo spirito, 
vieni in noi. 
Santo Spirito, 
vieni in noi. 
Vieni in noi. 

 

Spirito di potenza, vieni in noi. 
Spirito liberatore, vieni in noi. Rit. 
 

(parte strumentale) Rit. 
 
11: T’INVOCHIAMO SPIRITO  
T’invochiamo Spirito,  
T’invochiamo Spirito,  
vieni Maranathà (2 volte) 
 

Effondi su di noi La tua grazia o Signor  
Rinnovaci col tuo amore  
Effondi su di noi  
La tua grazia o Signor  
Illumina il nostro cuor. Rit. 
 
Effondi su di noi La tua grazia o Signor  
Consolaci col tuo amore 
Effondi su di noi  
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La tua grazia o Signor  
Rivelaci Cristo Signore Rit. 

 

(Cambio di tonalità) 
  

Rit. 
 
12: CIELI NUOVI E TERRA NUOVA 
Cieli nuovi e terra nuova: 
è il destino dell'umanità! 
Viene il tempo, arriva il tempo 
che ogni realtà si trasfigurerà. 
E in cieli nuovi e terra nuova 
il nostro anelito si placcherà! 
La tua casa, la tua dimora 
su tutti i popoli si estenderà! 
 

È il pane del cielo che ci fa vivere: 
che chiama a vivere e andare nel mondo. 
È il pane del cielo che ci fa vivere: 
che chiama a vivere e andare a portare il tuo dono. 
 

Cieli nuovi e terra nuova: 
la speranza non inganna mai! 
E Tu risorto ci fai risorti, 
tutto il creato un canto diverrà. 
E in cieli nuovi (e in cieli nuovi) 
e terra nuova (e terra nuova) 
c’è il disegno che hai affidato a noi:(e cieli e terra nuova) 
Gerusalemme dal cielo scende, 
Gerusalemme in terra troverà. 
Cieli nuovi (e cieli nuovi) 
e terra nuova: (e terra nuova) 
è il destino dell'umanità! (e cieli e terra nuova) 
Viene il tempo, arriva il tempo 
che ogni realtà si trasfigurerà. 
 
13: DANZERÒ PER TE  
Danzerò per te Signore, Dio della mia vita, 
Danzerò per te Signore, Dio della mia lode. 
Tutto il mio corpo oggi canterà per te, 
gioia piena tu mi doni alla tua presenza. 
 
Cosi danzerò 
davanti a te Signore, 
figlio tuo nella libertà. 
Io vivrò la tua misericordia e ti benedirò. 
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14: IO SCELGO TE 
Io scelgo te come Signore della mia vita, scelgo te 
perché il mondo amore non mi da'. 
Io voglio amare te, guardare il tuo volto e vivere per te. 
 

La mia voce sale a te ascoltami Signor, 
per sempre in te vivrò, io ti benedirò, accogli la mia lode. 
La mia voce sale a te ascoltami Signor, 
per sempre in te vivrò, io ti benedirò, 
perché tu sei il mio re, accogli la mia lode. 
 

Io cerco te, tu sei il Signore della mia vita, cerco te 
perchè il mondo pace non mi da'. 
Io voglio amare te guardare il tuo volto e vivere per te. 
 

La mia voce sale a te ascoltami Signor, 
per sempre in te vivrò, io ti benedirò, accogli la mia lode. 
La mia voce sale a te  ascoltami Signor, 
per sempre in te vivrò, io ti benedirò, 
perchè tu sei il mio re, accogli la mia lode, mio Signor. 
La mia voce sale a te ascoltami Signor, 
per sempre in te vivrò, io ti benedirò, 
perchè tu sei il mio re, accogli la mia lode. 
 
15: LA NOSTRA LODE INNALZIAMO 
Rit. La nostra lode innalziamo a Cristo,  
facciamo festa, esultiamo in lui.  
Con gioia grande acclamiamo al Risorto, alleluia, alleluia!  
La nostra lode innalziamo a Cristo,  
facciamo festa, esultiamo in lui.  
Con gioia grande acclamiamo al Risorto, alleluia.  
 

Gesù è risorto come aveva promesso, 
venite, cantiamo al Signore. 
La morte è stata sconfitta, 
nella vittoria sua viviam, alleluia! Rit. 
 

Gesù ha cambiato la paura in letizia, 
venite, cantiamo al Signore. 
Con lui vivremo in eterno, 
nella salvezza sua speriam, alleluia! Rit.   
 

Gesù è Parola vivente del padre, 
venite, cantiamo al Signore, 
Il suo Spirito effonde,  
nella sua pace dimoriam, alleluia! Rit.  
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16: NEL TUO SILENZIO 
Nel tuo silenzio accolgo il mistero 
venuto a vivere dentro di me. 
Sei tu che vieni, o forse è più vero 
che tu mi accogli in te, Gesù. 
 

Sorgente viva che nasce nel cuore 
è questo dono che abita in me. 
La tua presenza è un Fuoco d’Amore 
che avvolge l’anima mia, Gesù. 
 

Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”, 
non sono io a parlare, sei tu. 
Nell’infinito oceano di pace 
tu vivi in me, io in te, Gesù. 
 
17: NELLA TUA PRESENZA 
Nella tua presenza avvolti da te, 
nella tua dimora insieme con te, 
con la vita tua che sboccia nell'anima in noi, 
con la linfa tua la stessa in ciascuno di noi. 
 

Eccoci fratelli parte di te, 
eccoci famiglia una sola con te, 
che risorto dalla vita che non muore mai, 
che risorto dentro al cuore accendi il tuo cielo. 
 

Rit.: Come il Padre che ha mandato me possiede la vita in se, 
e come grazie al Padre, grazie a lui, io vivo. 
Così colui, così colui che mangia di me, 
vivrà grazie a me, lui vivrà, vivrà per me. 

 

Tu che ci hai mostrato il Padre Gesù, 
tu che hai dato un nome perfino al dolore, 
ora tu ci dai te stesso e ci dai l'unità, 
ci spalanchi la tua casa dove abita il cielo. 
 

Nella tua dimora insieme con te, 
nella tua presenza avvolti da te, 
con la vita tua che sboccia nell'anima in noi, 
con la linfa tua la stessa in ciascuno di noi. Rit. (2v) 
 
18: BENEDETTO TU SIGNORE 
Benedetto tu, Signore.   
Benedetto tu nei secoli.  
Benedetto tu, Signore. 
 

Prendi da queste mani il pane   
che offriamo a te,  
fanne cibo che porterà la vita tua.  
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Prendi da queste mani il vino   
che offriamo a te,  
fanne linfa che porterà l’eternità. 
 

Queste nostre offerte,   
accoglile, Signore,   
e saranno offerte pure. 
Questo nostro mondo accogli,   
o Signore,  
e saranno cieli e terre   
che tu farai nuovi. 

 

Prendi da queste mani il cuore 
che offriamo a te,  
fanne dono che porterà la vita tua.  
 
19: LA VERA GIOIA 
La vera gioia nasce dalla pace, 
la vera gioia non consuma il cuore, 
è come fuoco con il suo calore 
e dona vita quando il cuore muore; 
la vera gioia costruisce il mondo 
e porta luce nell’oscurità. 
  

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

 

La vera gioia vola sopra il mondo 
ed il peccato non potrà fermarla 
le sue ali splendono di grazia, 
dono di Cristo e della sua salvezza 
e tutti unisce come in un abbraccio, 
e tutti ama nella carità; 
e tutti unisce come in un abbraccio, 
e tutti ama nella carità. 
 
20: LODE ALL’ALTISSIMO (TU SEI BELLEZZA) 
Tu sei il Santo, Signore Dio, 
Tu sei forte, Tu sei grande,  
sei l’Altissimo, l’Onnipotente 
Tu Padre Santo, Re del cielo. 
Tu sei trino, uno Signore,  
Tu sei il bene, tutto il bene, 
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero,  
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza. 
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Tu sei bellezza, Tu sei la pace  
la sicurezza, il gaudio, la letizia. 
Tu sei speranza, Tu sei giustizia  
Tu temperanza e ogni ricchezza.  

 

Tu sei il Custode, Tu sei mitezza  
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza,  
Tu carità, fede, Tu speranza, 
Tu sei tutta la nostra dolcezza.  
Tu sei vita, eterno gaudio, 
Signore grande Dio ammirabile, 
Onnipotente, o Creatore,  
o Salvatore di misericordia. 
 

21: SONO QUI A LODARTI 
Luce del mondo nel buio del cuore 
Vieni e illuminami, 
tu mia sola speranza di vita, 
resta per sempre con me. 
 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 
qui per dirti che tu sei il mio Dio 
e solo tu sei Santo, sei meraviglioso 
degno e glorioso sei per me. 

 

Re nella storia e re nella gloria, 
sei sceso in terra tra noi, 
con umiltà il tuo trono hai lasciato 
per mostrarci il tuo amor. 
Io mai saprò quanto ti costò, 
li sulla croce morir per me.  Rit 
 
22: CRISTO SPERANZA DELLE GENTI 
Rit. Cristo Gesù speranza delle genti, 
Cristo Gesù salvezza di ogni debole, 
Cristo Gesù ricchezza di ogni povero, 
sei la mia eredità. 
 

Luce del mondo sei,  
sole senza tramonto, 
il tuo splendore rischiara la notte 
e guida i passi miei. 

 

Re di speranza e di pace,  
gioia del mondo sei. 
La tua giustizia e la tua misericordia 
splendono su di me. Rit. 
 

Quando verrai nella gloria 
del regno del Padre tuo 
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giudicherai con sapienza e indulgenza 
e i miti accoglierai. Rit. 

 
23: 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. 
 
24: SEGNI DEL TUO AMORE 
Mille, mille grani nelle spighe d'oro, 
mandano fragranza e danno gioia al cuore,  
quando macinati fanno un pane solo,  
pane quotidiano, dono tuo, Signore. 
 

Ecco il pane e il vino segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila Signore,     
Tu di mille mille cuori fai un cuore solo,  
un corpo solo in Te, e il Figlio tuo verrà, vivrà, ancora in 
mezzo a noi. 
 

Mille grappoli maturi sotto il sole, 
festa della terra donano vigore, 
quando da ogni perla stilla il vino nuovo, 
vino della gioia dono tuo, Signore. 
 
25: APRITE LE PORTE A CRISTO 
Rit. Aprite le porte a Cristo!  
Non abbiate paura:  
spalancate il vostro cuore  
all’Amore di Dio. 
 

Testimone di speranza  
per chi attende la salvezza,  
pellegrino per amore  
sulle strade del mondo. Rit.  

 

Vero padre per i giovani  
che inviasti per il mondo,  



14 
 

sentinelle del mattino, 
segno vivo di speranza. Rit.  
 

Testimone della fede  
che annunciasti con la vita,  
saldo e forte nella prova  
confermasti i tuoi fratelli. Rit. 

 

Insegnasti ad ogni uomo  
la bellezza della vita  
indicando la famiglia  
come segno dell'amore. Rit. 
 

Portatore della pace  
ed araldo di giustizia, 
ti sei fatto tra le genti  
nunzio di misericordia. Rit. 

 

Nel dolore rivelasti  
la potenza della Croce. 
Guida sempre i tuoi fratelli  
sulle strade dell'amore. Rit.  
 

Nella Madre del Signore 
ci indicasti una guida,  
nella sua intercessione  
la potenza della grazia. Rit.  

 

Padre di misericordia,  
Figlio nostro Redentore, 
Santo Spirito d'Amore, 
a te, Trinità, sia gloria. Amen. Rit.  
 
26: POPOLI TUTTI  
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.  
Ora e per sempre voglio lodare  
il tuo grande amore per noi. 
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. 
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27: NON CHIUDERE LE PORTE 
Ti copra la notte di misericordia notte 
 di abisso che non si colma. 
Dio che non dorme si affaccia ai volti, 
alle sentinelle con gli occhi stanchi. 
 

Rit. Non chiudere le porte  
alla notte e al vento. 
Non chiudere le porte mai (2v) 

 

A un crocevia mi afferra il vento  
mi getta là dove inizia il senso  
moto che scioglie tutte le mie vele 
spruzza di sale ogni mia fame. Rit. 
 

Cerco l’amore nella buia notte 
nelle fenditure delle rocce 
profondità culla di tenerezza 
canto di allodola, luce quanto basta. Rit. 

 

Vento imprevedibile è onnipresente 
soffio di Dio che apre le porte 
veglia su te che parti e ritorni 
brezza leggera sui tuoi giorni. Rit. 
 
28: PACE A TUTTI VOI 
Pace a tutti voi affaticati e oppressi 
col cuore che non sogna 
perché nessuno veglia più. 
Parole nascoste sotto forti rami 
promesse davanti a troppe 
troppe porte  chiuse.  
Pace a tutti voi dispersi tra le folle 
coi pensieri che ti scusano 
e ti umilian sempre più, 
sguardi chiusi e danze servili 
vivi ritmi di altri e cadi ancor più giù.  
 

Rit. Torci la tua paglia di grano in corda 
Torci la tua paglia di grano in corda 
la speranza è ancora viva 
e danza alla tua porta.  
 

Pace a tutti voi mendicanti di parole 
con le mani chiuse 
stanche di pretese,  
alle notti senza luce 
e ai giorni senza amore 
spenti gli inni all’alba 
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e i sogni alla sera.  
Pace a te che resisti 
anche senza speranza 
che curi come fiori 
giorni poveri di pane, 
ai tuoi dolori di lacrime buone 
quando chiedi alla tua vita 
di esserti vicina.  
 
29: 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. 

 

RIT.  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. RIT. 
 

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. RIT. 

 

Al banchetto ci inviti 
che per noi hai preparato, 
doni all'uomo la tua Sapienza, 
doni il Verbo della vita. 
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Segno d'amore eterno 
pegno di sublimi nozze, 
comunione nell'unico corpo 
che in Cristo noi formiamo. RIT. 
 

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. RIT. 

 

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. RIT. 

 

Vero Corpo di Cristo 
tratto da Maria Vergine, 
dal tuo fianco doni a noi la grazia,  
per mandarci tra le genti. 
 

Dai confini del mondo, 
da ogni tempo e ogni luogo 
il creato a te renda grazie, 
per l'eternità ti adori. RIT. 

 

A te Padre la lode, 
che donasti il Redentore, 
e al Santo Spirito di vita  
sia per sempre onore e gloria.  Amen. 
 
30: LA TUA DIMORA 
La tua dimora, la tua città 
è sopra un fondamento che non si spezza:  
apostoli, profeti e come pietra angolare Gesù  
che dona vita e bellezza. 
 

La tua dimora, la tua città  
non conosce porte chiuse e cancelli,  
qui concittadini dei santi e familiari di Te,  
ci ritroviamo fratelli. 
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Rit.: Fai di noi il popolo tuo  
che parla ogni istante con te  
chiamandoti “Padre”.  
Noi, figli di Te, la vera famiglia di Te,  
raccolta da Te nella tua casa. 

 

La tua dimora, la tua città  
è il richiamo della gioia infinita,  
coro di fratelli uniti nello stesso Spirito  
che riempie il cuore di vita. Rit. 
 

La tua dimora, la tua città  
dove il Verbo splende della tua luce,  
Verbo che è fratello e che ci ha dato di abitare con te  
nel dono della sua pace. Rit. 

 
31: PANE E VINO 
Pane e vino offriamo a te, Signore 
e con gioia tutto a te doniam. 
Accoglici, Signore, a gloria del tuo nome. 
 

Eran chicchi di grano nei campi 
erano acini d’uva sui colli 
ora è pane e sarà il Corpo spezzato, 
ora è vino e sarà il Sangue versato. 
Accoglici, Signore, a gloria del tuo nome. 

 

Pane e vino offriamo a te, Signore 
e con gioia tutto a te doniam. 
 
32: LA VERA VITE 
Io son la vite, voi siete i tralci 
Restate in me, porterete frutto (x2) 
 

Come il Padre ha amato me 
Così io ho amato voi 
Restate nel mio amore 
Perché la gioia sia piena. Rit. 
 

Voi come tralci innestati in me 
Vivete tutti nell'unità 
Unica in voi è la vita 
Unico in voi è l'amore. Rit. 

 

Il tralcio buono che porterà 
Frutti d'amore vivendo in me 
Il Padre mio lo poterà 
Perché migliore sia il frutto. Rit. 
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33: IL SIGNORE DELLA GIOIA 
Tu con noi, Tu qui, fra gli uomini. 
Fra noi, Signore vieni. 
Vieni a radunare, a chiamare tutti i popoli 
del mondo. 
La tua gloria ci avvolge e illumina, 
il tuo messaggio dice: 
Non temete, no, perché adesso annuncio a voi 
la più grande….. 
 

Gioia, quella che invade il paradiso, 
gioia, quella che invade la terra intera 
e tu… che discendi a vivere con noi,  
Signore, vieni, 
porta il regno tuo dei cieli tra noi. 
Il Signore tu, il Signore della gioia! 

 

Tu nel mondo, con il tuo Spirito, 
l’amore che può fare 
di vite più diverse una vita sola, 
un unico respiro. 
Tu l’attesa da mille secoli. 
è grande, è troppo grande, 
è qualcosa che fa cantare l’anima, 
la più grande… 
 
34: SIGNORE DELLA VITA 
Signore della vita Padre. 
Benedetto sei tu Dio dell'universo, 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto il pane, 
dalle spighe che ci doni, 
dalle mani che ci hai dato. 
 

E questo pane noi lo portiamo a te, 
Signore accoglilo. 
Diventerà il cibo della vita eterna  
il corpo tuo Signore. 

 

Signore della vita Padre. 
Benedetto sei tu Dio dell'universo, 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto il vino 
dalle viti che ci doni, 
dalle mani che ci hai dato. 
 

E questo vino noi lo portiamo a te, 
Signore accoglilo. 
Diventerà la bevanda di salvezza  
il sangue tuo Signore. 

 
Signore della vita Padre. 
Benedetto sei tu Dio dell'universo. 
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35: BENEDICI   
In questa sera in penombra passa accanto a me.  
Cerco cose nascoste ai dotti e ai sapienti e anche a me.   
Un venticello leggero possa soffiare su noi  
e sussurrarci ancora che ci sei.  
  

Benedici, benedici,  
benedici anche me. (2 volte)  

  

Benedici la terra tanto assetata d’amore.  
Benedici il cielo tanto affamato di sole.  
E tutto quello che è in mezzo vive assetato di Te.  
Tu che non schiacci il mio grido benedici anche me. Rit. 
  

Benedici la notte facci amare anche lei.  
Spingi il nostro cammino dal tramonto all’alba con Te.  
Una nuova visione Tu prepari per noi.  
Vada in pezzi quest’ora e io sogni con Te. Rit. 
  

Benedici la vita ogni germoglio che c’è.  
Riempi la casa di luce e di tenerezza per me.  
Ci fioriscano gli occhi se ci guardiamo fra noi.  
Spezza le nostre catene e appoggiaci a Te. Rit. 
 
36: SOLO L’AMORE 
Solo l’amore può trasformare 
ogni ferita in un raggio di sole. 
Togli la forza al tuo dolore 
spremi al tuo fiore una goccia di miele. 
  
37: TU CONTI I PASSI 
Tu conti i passi del mio vagabondare 
le mie lacrime nell’otre tu raccogli. 
 
38: VENTI CONTRARI 
La tua debolezza è la tua forza. 
Resisti con pazienza. 
Dei venti contrari mi servirò per condurti in porto. 
 
39: FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
Frutto della nostra terra, 
del lavoro d’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. 
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Rit. 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 d’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. 
 

Rit. …un sacrificio gradito a te. 
 
40: ADORO TE 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza che ristora il cuore. 
Roveto che mai si consumerà, 
presenza che riempie l’anima. 
 

Rit. Adoro Te, fonte della vita, 
 adoro Te, Trinità infinita. 
 I miei calzari leverò su questo 
 santo suolo, 
 alla presenza Tua mi prostrerò. 
 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
nella Tua Grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché 
il mondo ritorni a vivere in Te. Rit. 
 
41: INNO A SANT’ERASMO 
Inno di gloria elevasi 
Dall’umil nostro cuore 
Per Te, d’Antiochia Presule, 
e nostro protettor. 
 

Di Cristo il sacro labaro 
Spiegasti con fervore, 
e meritasti martire, 
dei Santi il raro onor. 

 

Non spegneranno i secoli 
Tua luce, o Sant’Erasmo! 
Saran presidio all’anima 
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contro invadenti error. 
 

Ti veneriamo unanimi 
Per l’amor Tu per noi, 
e, di buon grado, aiutaci 
nei giorni del dolor. 

 

O Caro Sant’Erasmo 
proteggi noi dal male 
scaccia il demonio perfido 
e dacci il Tuo amor. 
 
42: INNO A SANT’ERASMO 
Su! Cantiamo di Erasmo in onore 
l’inno sacro, amoroso, fedele:  
all’eccelso Campion del Signore 
innalziamo i sospiri del cuor.  
 

O Erasmo Noi siamo tuoi Figli! 
Con paterno sollecito affetto,  
Tu ci assisti, proteggi e consigli 
nella culla e in estremo respir.  

 

O Erasmo se il mar burrascoso,  
triste notte minaccia il nocchiero.  
Tu le luci mostra pietoso, 
la vicina bonaccia a segnar.  
 

Tu le belve mansuete rendesti,  
al bitume smorzasti l’ardore, 
col martirio la fede ci desti,  
trionfando sul mondo infedel.   

 
43: INNO A  SANT’ANTONIO 
O dei miracoli Inclito Santo, 
dell’alma Padova tutela e vanto. 
Benigno guardami prono ai tuoi piè 
o Sant’Antonio prega per me.  
  

Col vecchio il giovane a te sen viene 
e in atto supplice chiede ed ottiene; 
di grazie arbitro Iddio di fè,  
o Sant’Antonio prega per me.  

 

Per te l’oceano si rasserena, 
riprende il naufrago novella lena.  
Morte e pericolo fuggon per te 
o Sant’Antonio prega per me. 
 

Per te riacquistansi beni ed onore 
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i morbi cessano cessa il dolore.  
Ove tu vigili pianto non è 
o Sant’Antonio prega per me. 

 

Per te d’angustia esce l’afflitto, 
trova ricovero il derelitto; 
Col pane al povero doni la fè,  
o Sant’Antonio prega per me. 
 

Sempre benefico ai tuoi devoti 
ne ascolti l’umili preghiere e voti 
fammi propizio il divin Re, 
o Sant’Antonio prega per me. 

 

Se l’alma offuscami l’ombra del male, 
se in cuore un trepido dubbio m’assale 
tu potentissimo dammi mercé, 
o Sant’Antonio prega per me. 
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