
 
 

 

 

                                   LODIAMO IL SIGNORE CON GIOIA 
 
 

1.  VIDI L’ACQUA 
 

Vidi l’acqua uscire dal tempio 
e sgorgare dal lato destro, 
a quanti giunge quest’acqua 
porterà salvezza e 
proclameranno cantando: 
alleluia! 

 
 

2. CANTATE AL SIGNORE 
 

 Cantate al Signore, alleluia! 
         Benedite il suo nome, 
         alleluia! 
         Cantate al Signore, alleluia! 
         Con inni di lode, alleluia! 
 

         Cantate al Signore un canto 
         nuovo, da tutta la terra cantate 
         a Lui, benedite per sempre  
         il suo nome, narrate alle genti 
         la sua gloria. 
 

         Dio regna glorioso sulla terra, 
         terribile e degno di ogni lode, 
         date a lui la gloria del suo 
         nome, prostratevi alla sua  
         maestà. 
 

3. NON NOBIS 
 

Non nobis Domine, Domine. 
Non nobis, Domine, 
sed nomini, sed nomini  

      tuo da gloriam.  

 
 

4. ECCOMI 
 

Eccomi! Eccomi!  
Signore io vengo. Eccomi! 
Eccomi! Si compia in me 
la tua volontà. 
 

Nel mio Signore ho sperato  
e su di me si è chinato,  
ha dato ascolto al mio grido,  
mi ha liberato dalla morte. Rit. 
 

I miei piedi hai reso saldi, 
sicuri hai reso i miei passi. 
Hai messo sulla mia bocca  
un nuovo canto di lode. Rit. 
 

Il sacrificio non gradisci,  
ma mi hai aperto l’orecchio,  
non hai voluto olocausti,  
allora ho detto: “Io vengo”. Rit. 

         
5. È BELLO DAR LODE 

 

È bello dar lode al Signore,  
cantare il tuo nome,  
o Altissimo, annunciare al mattino  
il tuo amore per noi,  
la tua fedeltà nella notte.  
 

Sull’arpa a dieci corde e sulla lira, 
con canti sulla cetra perché mi 
rallegrano, Signore, le tue 
meraviglie, esulto per l’opera tua. 
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6. GRANDI COSE 
 

Grandi cose ha fatto il Signore per 
noi, ha fatto germogliare i fiori tra 
le rocce.  
Grandi cose ha fatto il Signore per 
noi, ci ha riportati liberi 
alla nostra terra.  
Ed ora possiamo cantare, possiamo 
gridare, l’amore che Dio ha versato 
su noi. 
 

Tu, che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla 
polvere. 
Tu, che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo un seme 
di felicità.  

 
 

 

7. SE M’ACCOGLI 
 

Tra le mani non ho niente,  
spero 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. 
 

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. 
 
 

 

8. CHIESA DI DIO 
 

       Chiesa di Dio, popolo in festa 
       alleluia, alleluia! 
       Chiesa di Dio, popolo in festa 
       canta di gioia, il Signore è con te! 
        

       Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
       nel suo amore ti vuole con sé: 
       spargi nel mondo il suo Vangelo, 
       seme di pace e di bontà.   
 

       Dio ti nutre col suo cibo,  
       nel deserto rimane con te. 
       Ora non chiudere il tuo cuore: 
       spezza il tuo pane a chi non ha. 
 

9. PAROLE DI VITA 
 

Parole di vita  
abbiamo ascoltato e gesti 
d’amore vedemmo tra noi. 
La nostra speranza è un pane 
spezzato, la nostra certezza 
l’amore di Dio. 
 

10. 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 quel albero di vita 
che Adamo non potè toccare: 
ora è in Cristo a noi donato.      

 

Pane della vita, sangue di 
salvezza, vero corpo, vera 
bevanda, cibo di grazia per il 
mondo. 
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11. IL TUO POPOLO IN 
            CAMMINO 
 

Il tuo popolo in cammino  
cerca in Te la guida.  
Sulla strada verso il Regno sei 
sostegno col tuo Corpo: resta 
sempre con noi, o Signore! 

 

           È il tuo pane, Gesù, che ci  
           dà forza e rende più sicuro  
           il nostro passo.  
 

      Se il vigore nel cammino 
      si svilisce, la tua mano 
      dona lieta la speranza. Rit. 
            
           È il tuo vino, Gesù che ci 
           disseta e sveglia in noi 
           l’ardore di seguirti. 
 

     Se la gioia cede il passo  
     alla stanchezza, la tua voce fa  
     rinascere freschezza. Rit. 
          

12. PANE DEL CIELO 
 

Pane del Cielo sei Tu,  
Gesù, via d’amore:  
Tu ci fai come Te. 
 

No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi, per nutrirci 
di Te, Pane di vita, ed infiammare 
col tuo amore tutta l’umanità. 
 

Sì, il Cielo è qui su questa terra: Tu 
sei rimasto con noi, ma ci porti 
con Te, nella tua casa, dove 
vivremo insieme a Te, tutta 
l’eternità. 
 

13. SEI TU SIGNORE IL PANE                                    
 

Sei tu, Signore, il pane, Tu cibo sei 
per noi, Risorto a vita nuova, sei 
vivo in mezzo a noi. 
 

Nell’ultima sua cena Gesù si dona 
ai suoi: “Prendete pane  
e vino, la vita mia per voi”. 
 

“Mangiate questo pane: chi crede 
in me vivrà. Chi beve il vino nuovo 
con me risorgerà”. 
 

È Cristo il pane vero, diviso qui fra 
noi: formiamo un solo corpo e Dio 
sarà con noi. 
 

Se porti la sua croce, in Lui tu 
regnerai. Se muori unito a Cristo, 
con Lui rinascerai. 
 

Verranno cieli nuovi, la terra 
fiorirà. Vivremo da fratelli:  
la Chiesa è carità. 
 

14. LA VERA VITE 
 

     Io son la vite, voi siete i tralci: 
     restate in me, porterete frutto. 

 

15. 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. 
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16. SERVIRE È REGNARE 
 

Guardiamo a te che sei Maestro e 
Signore, chinato a terra stai  ci 
mostri che l’amore è cingersi il 
grembiule, sapersi inginocchiare; 
ci insegni che amare è servire.  
     

                      Fa’ che impariamo,  
                      Signore, da Te 
                      che il più grande è chi  
                      più sa servire, chi si  
                      abbassa e chi si sa  
                      piegare, perché grande 
                      è soltanto l’amore. 
 

        E ti vediamo poi Maestro e 
        Signore, che lavi i piedi a noi  
        che siamo tue creature  
        e cinto del grembiule  
        che è il manto tuo regale  
        ci insegni  che servire è regnare. 
 

 

17. QUELLO CHE  
          ABBIAMO UDITO 
 

Quello che abbiamo udito, quello 
che abbiam veduto, quello che 
abbiam toccato dell’amore 
infinito, l’annunciamo a voi! 
 

Grandi cose ha fatto il Signore! 
Del suo amore vogliamo parlare: 
Dio Padre il suo Figlio ha donato, 
sulla croce l’abbiamo veduto. 
 

In Gesù tutto il cielo si apre,  
ogni figlio conosce suo Padre;  
alla vita rinasce ogni cosa  
e l’amore raduna la Chiesa. 

 

18. TU SEI LA MIA VITA 
 

Tu la mia vita altro io non ho.  
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua Parola io camminerò 
finché avrò respiro, fino a quando 
Tu vorrai.  
Non avrò paura, sai, se Tu sei con 
me, io ti prego, resta con me. 
 

Credo in Te, Signore, nato da 
Maria.  
Figlio eterno e santo, uomo 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 aprirci il regno di Dio.  
 

Tu sei la mia forza: altro io non ho. 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:  
so che la tua mano forte non mi 
lascerà. So che da ogni male, tu mi 
libererai e nel tuo perdono vivrò. 
 

Padre della vita, noi crediamo in 
Te. Figlio Salvatore, noi speriamo 
in Te.  
Spirito d’Amore, vieni in mezzo a 
noi: Tu da mille strade ci raduni in 
unità e per mille strade, poi, dove 
Tu vorrai,  
noi saremo il seme di Dio. 
 
 

19. VIENI SOFFIO DI DIO 
Vieni Spirito Santo. 
Vieni dentro di noi. Vieni con  
i tuoi doni. Vieni soffio di Dio.  
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20. VIENI SANTO  
          SPIRITO DI DIO 
 

Vieni Santo Spirito di Dio, come 
vento soffia sulla Chiesa! Vieni 
come fuoco, ardi in noi e con Te 
saremo veri testimoni di Gesù. 
 

Tu bruci tutti i semi  
di morte di peccato;  
tu scuoti le certezze,  
che ingannano la vita. 
Fonte di sapienza,  
scendi su di noi! Rit. 
 

Tu sei coraggio e forza  
nelle lotte della vita; 
tu sei l’Amore vero, 
sostegno nella prova. 
Spirito d’amore, 
scendi su di noi! Rit. 
 

Tu fonte di unità,  
rinnova la tua Chiesa, 
illumina le menti, 
dai pace al nostro mondo. 
O Consolatore,  
scendi su di noi! Rit. 
 

21. CANTO LA TUA GLORIA 
Canto la tua gloria Dio della vita: 
cantano i secoli per Te. 
Canto la tua gloria Dio 
dell’amore, Signore della verità. 
Mai cesserò di cantare per te  
e canterò la tua bontà,  
la tua pazienza di Padre che vede 
e comprende e la tua forza che 
mi sostiene. Alleluia, alleluia, 
alleluia! (2v.) 

  
 

22. LA VERA VITE 
 

     Io son la vite, voi siete i tralci: 
 restate in me, porterete frutto. 
 

23. MANDA IL TUO 
          SPIRITO, SIGNORE 
 

Manda il tuo Spirito, Signore,  
a rinnovare la terra.  
Manda il tuo Spirito, Signore,  
su di noi. 
 

Benedici il Signore, anima mia: 
Signore, mio Dio,  
quanto sei grande! 
Tutto hai fatto con saggezza 
e amore per noi. Rit. 
 

Manda il tuo Spirito Creatore: 
rinnovi la faccia della terra. 
Grande, Signore, è il tuo nome  
e le opere tue. Rit. 
 

Voglio cantare finché ho vita, 
cantare al mio Dio finché esisto; 
gli sia gradito il mio canto, 
la gioia che è in me. Rit. 

 
24. CUSTODISCIMI 
Ho detto a Dio: senza di te  
alcun bene non ho; custodiscimi. 
Stupenda è la mia eredità. 
Benedetto sei tu:  
sempre sei con me. 
Custodiscimi, mia forza sei tu. 
Custodiscimi, mia gioia, Gesù! 
Ti pongo sempre innanzi a me: 
al sicuro sarò, mai vacillerò! 
Via, verità e vita sei: Mio Dio,  
credo che tu mi guiderai. Rit. 
 



 
 

6

 

25. DIO È MIA LUCE 
 

Dio è mia luce, Dio è mia 
salvezza: nulla più temerò. 
Alleluia! Gloria canto al mio 
Signore! 
 

26. È UN TETTO LA MANO  

        DI DIO 
È un tetto la mano di Dio! 
È un rifugio la mano di Dio! 
È un vestito la mano di Dio! 
È un fuoco la mano di Dio! 
 

  È un mistero la mano di Dio, 
  perché scrive la vita e la morte, 
  e separa, congiunge, solleva, 
  umilia, distrugge e crea. 

 

            È potente la mano di Dio! 
            È veloce la mano di Dio! 
            È severa la mano di Dio! 
            È leale la mano di Dio! 

 

  È una nave la mano di Dio, 
  che trionfa su ogni tempesta! 
  Verso terre dai cieli sereni, 
  la spinge un vento d'amore. 
 

  È la pace la mano di Dio! 
  È la gioia la mano di Dio! 
  È la luce la mano di Dio! 
  È l'amore la mano di Dio! 

 
27. JUBILATE DEO 

Jubilate Deo, omnis terra. 
Servite Domino in laetitia. 
Alleluia, alleluia, in laetitia! 
Alleluia, alleluia, in laetitia! 
 
 

  

28. CANTIAMO TE 
Cantiamo Te, Signore della vita. 
Il nome tuo è grande sulla terra, 
tutto parla di Te e canta la tua 
gloria. Grande Tu sei e compi 
meraviglie, Tu sei Dio.  
 

Cantiamo a Te,  
Signore Gesù Cristo, 
Figlio di Dio venuto sulla terra, 
fatto uomo per noi  
nel grembo di Maria. 
Dolce Gesù, risorto dalla morte 
sei con noi. 
 

Cantiamo a Te, Amore senza fine, 
Tu che sei Dio  
lo Spirito del Padre, 
vivi dentro di noi  
e guida i nostri passi. 
Accendi in noi  
il fuoco dell'eterna carità.  
 

29. SALVE REGINA 
Salve, Regina,  
Mater misericordiae, vita, dulcedo, 
et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Hevae, 
ad te suspiramus, gementes et 
flentes in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos 
converte. 
Et Jesum, benedictum fructum 
ventris tui, nobis,  
post hoc exsilium, ostende. 
O clemens, O pia,  
O dulcis Virgo Maria. 
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30. CREDO IN TE, SIGNORE 
 

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. 
 

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. 

 

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. 

 
31. CANTERÒ IN ETERNO 

 

Canterò in eterno le tue 
meraviglie, 
canterò a te, Signore Dio. (2 v.) 
 

Perché hai detto che la tua grazia 
è fedele per sempre 
e hai stretto un'Alleanza 
con il tuo popolo eletto. Rit. 
 

Perché tua, Signore è la terra, 
Il mondo e quanto contiene; 
dal principio Tu li hai creati 
ed ora cantano a te. Rit. 

 
 

32. ACCOGLI, SIGNORE,  
         I NOSTRI DONI 
Accogli, Signore, i nostri doni, 
in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà  
e la tua grandezza. 
 

Noi ti offriamo le cose, 
che Tu stesso ci hai dato  
e Tu in cambio donaci, 
donaci Te stesso. 
 

33. GUARDA QUEST’OFFERTA 
 

Guarda questa offerta, 
guarda a noi, Signor: 
tutto noi t’offriamo 
per unirci a Te. 
 

Nella tua Messa, la nostra Messa 
nella Tua vita, la nostra vita. 
Nella Tua Messa, la nostra Messa 
nella Tua vita, la nostra vita. 
 

Che possiamo offrirti, 
nostro Creator? 
Ecco il nostro niente 
prendilo, o Signore. 

 

34. UBI CARITAS 
Ubi caritas et amor, 
ubi caritas Deus ibi est 
 

35. MISERICORDIAS DOMINI 
Misericordias domini in 
aeternum cantabo.     

 

36. SOLO IN DIO RIPOSA 
         L’ANIMA MIA  
Solo in Dio riposa l’anima mia 
da Lui la mia speranza. 
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37. COME IL CERVO VA 
Come il cervo va all’acqua viva,  
io cerco Te ardentemente,  
io cerco Te, mio Dio. 

 
38. PERCHÉ TU SEI CON ME 

Solo Tu sei il mio pastore, 
niente mai mi mancherà, 
solo Tu sei il mio pastore,  
o Signore. 
  

39. VERGINE DEL SILENZIO 
 

Vergine del silenzio, 
che ascolti la parola e la conservi, 
donna del futuro,  
aprici il cammino. 
 

 Silenzio di chi vigila, 
 silenzio di chi attende, 
 silenzio di chi scopre una presenza. 
  

 Silenzio di chi dialoga, 
 silenzio di chi accoglie, 
 silenzio di chi vive in comunione. 
     

40. MARIA,  
        TU CHE HAI ATTESO 
 

Maria, tu che hai atteso nel silenzio 
la sua Parola per noi.  

Aiutaci ad accogliere il Figlio 
tuo, che ora vive in noi.  

Maria, tu che sei stata così docile, 
davanti al tuo Signor. Rit. 

Maria, tu che hai portato 
dolcemente 
l’immenso dono d’amor. Rit. 

Maria, Madre, umilmente tu hai 
sofferto del suo ingiusto dolor. Rit. 

Maria, tu che ora vivi nella 
gloria assieme al tuo Signor. 

 

41. AVE MARIA 
 

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.  
 

Ave Maria, ….  
 

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.  

 
42. GIOVANE DONNA 

 

Giovane donna, attesa 
dell’umanità, un desiderio 
d’amore e pura libertà.  
Il Dio lontano è qui vicino a Te, 
voce silenzio, annuncio di verità. 
 

Rit. Ave Maria, Ave Maria! 
 

Dio t’ha prescelta qual madre 
piena di bellezza, ed il suo amore 
t’avvolgerà con la suo ombra. 
Grembo di Dio, venuto sulla 
terra, Tu sarai madre, di un uomo 
nuovo. 
 


