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LODIAMO IL SIGNORE CON GIOIA 
CANTI PER IL TEMPO ORDINARIO 

 

1   È BELLO DAR LODE  
 

Rit.   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! 
     1. Come sono grandi le tue opere, quanto i pensieri tuoi. 
          L’uomo insensato non può intendere e lo stolto non capirà. Rit. 
     2. I giusti come palme fioriranno, come cedri cresceranno. 
         Piantati nella casa del Signore, negli atri del nostro Dio. Rit. 

 
2   CHIESA DI DIO
 Rit.    Chiesa di Dio, popolo in festa, Alleluia, alleluia! 
            Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, il Signore è con te! 

1. 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. Rit. 

2. Dio ti guida come un Padre: tu ritrovi la vita con lui.  
Rendigli grazie, sii fedele, finché il suo Regno ti aprirà. Rit. 

3. 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. Rit. 

4. Dio mantiene la promessa: in Gesù Cristo ti trasformerà. 
 Porta ogni giorno la preghiera di chi speranza non ha più. Rit. 

5. Chiesa, che vivi nella storia, sei testimone di Cristo quaggiù:  
apri le porte ad ogni uomo, salva la vera libertà. Rit. 

6. Chiesa, chiamata al sacrificio dove nel pane si offre Gesù,  
offri gioiosa la tua vita per una nuova umanità. Rit.

 
 3   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. 
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4   CANTIAMO TE
1. 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. 

2. Cantiamo 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. 
3. Cantiamo 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. 
 

5   DIO È MIA LUCE 
Rit.   Dio è mia luce, Dio è mia salvezza: nulla più temerò. 
         Alleluia! Gloria, canto al mio Signor! 

1. Oggi una cosa chiederò al Signore, sempre questa sola cercherò con 
gioia: voglio  abitare la sua casa ogni giorno di vita. Rit. 
 

2. Dio mi difende dalle vie del male, Egli mi ripara nella sua tenda.  
Dio mi solleva sulla rupe: è la mia fortezza. Rit. 
 

3. Canto con amore la bontà di Dio, sempre nel mio cuore crescerà la 
pace: voglio contemplare il mio Signore nella terra dei vivi. Rit. 

 

6   PAROLE DI VITA 
Parole di vita abbiamo ascoltato e gesti d’amore vedemmo tra noi. La nostra 
speranza è un pane spezzato, la nostra salvezza l’amore di Dio. 
Parole di vita abbiamo ascoltato e gesti d’amore vedemmo tra noi. La nostra 
speranza è un vino versato, la nostra salvezza l’amore di Dio. 
 
 

7   GUARDA QUESTA OFFERTA 
1. Guarda questa offerta, guarda a noi, Signor: tutto noi ti offriamo per 

unirci a Te. 
 

Rit. Nella tua Messa, la nostra Messa. Nella tua vita,  
        la nostra vita. (x2) 

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

8    MAGNIFICAT, magnificat, magnificat anima mea Dominum (2 volte) 
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 9   PANE DEL CIELO  
 Rit. Pane del cielo sei Tu, Gesù: via d’amore, Tu ci fai come Te. 
  

1. 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. Rit. 

 

2. 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. Rit. 
 

   3. No, la morte non può farci paura: Tu sei rimasto con noi e chi vive di Te  
              vive per sempre. Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. Rit. 
 

       10   SEI TU SIGNORE IL PANE 
1. Sei tu, Signore, il pane, Tu cibo sei per noi. Risorto a vita nuova,  

sei vivo in mezzo a noi. 
2. Nell'ultima sua cena Gesù si dona ai suoi:  “Prendete pane e vino,  

la vita mia per voi”. 
3. “Mangiate questo pane: chi crede in Me vivrà. Chi beve il vino nuovo,  

con Me risorgerà”. 
4. È Cristo il pane vero diviso qui tra noi: formiamo un solo corpo 

e Dio sarà con noi. 
5. Se porti la sua Croce in lui tu regnerai. Se muori unito a Cristo,  

con lui rinascerai. 
6. Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. Vivremo da fratelli:  

la Chiesa è carità. 
 

        11   SYMBOLUM 77 (TU SEI LA MIA VITA) 
1. Tu sei 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
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    12   PANE DI VITA NUOVA 

1. 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. 

2. 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. 
3. 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. 

 

    13   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, mi ha liberato dalla morte. Rit. 

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

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

4. Di me è scritto sul tuo libro. Si compia il tuo volere, questo,  
mio Dio, desidero: la tua legge è nel mio cuore. Rit. 

5. La tua giustizia ho proclamato, non tengo chiuse le labbra.  
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia. Rit. 

 

    14   CREDO IN TE SIGNORE 
1. Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore, nella tua forza che sostiene il 

mondo. Credo nel tuo sorriso che fa spendere 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. 
 

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. 
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   15   CANTERÒ IN ETERNO 

   Rit. Canterò in eterno le tue meraviglie, canterò a Te, Signore Dio. (x2) 

   1.   Perché hai detto che la tua grazia è fedele per sempre  
         e hai stretto un’alleanza con il tuo popolo eletto. Rit. 
   2.   Perché tua, Signore, è la terra: il mondo e quanto contiene.  
         Dal principio tu li hai creati ed ora cantano a Te. Rit. 
   3.   Perché la tua mano è potente, alta è la tua destra.  
         Sono base del tuo trono grazia, diritto e giustizia. Rit. 
 

   16   TI SEGUIRÒ 

   Rit.  Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, e nella tua strada camminerò. 

   1.   Ti seguirò nella via dell’amore e donerò al mondo la vita. Rit. 

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

   3.   Ti seguirò nella via della gioia e la tua luce ci guiderà. Rit. 
 

   17   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. 
  

   18    MARIA, TU CHE HAI ATTESO 

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

   Rit. Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, che ora vive in noi. 
     2.   Maria, tu che sei stata così docile, davanti al tuo Signor. Rit. 
     3.   Maria, tu che hai portato dolcemente l’immenso dono d’amor. Rit. 
     4.   Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolor. Rit. 
     5.   Maria, tu che ora vivi nella gloria assieme al tuo Signor. Rit. 
 

19  È L’ORA CHE PIA 
    1.   A te Immacolata la lode, l’amor; tu doni alla Chiesa il suo Salvator.   

    Rit. Ave, ave, ave Maria. (2v.)  
3.  Di tutti i malati solleva il dolor, consola chi soffre nel corpo e nel cuor. 
4.  Proteggi il cammino di un popolo fedel, ottieni ai tuoi figli di giungere  

 al ciel. 
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    20    DOVE DUE O TRE 
1. Dove due o tre sono uniti nel mio nome io sarò con loro, pregherò con loro, 

amerò con loro perché il mondo creda a Te, o Padre; 
conoscere il tuo amore, avere vita con Te. 

 

2. Voi che ora siete miei discepoli nel mondo siate testimoni di un amore 
immenso date prova di quella speranza che c'è in voi, coraggio!  

          Vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 
 

          Ogni beatitudine vi attende nel mio nome se sarete uniti,  
          se sarete pace se sarete uniti perché voi vedrete Dio che è pace;   
          in Lui la nostra vita gioia piena sarà. 
 

3. Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi donale fortezza, fa che sia fedele 
come Cristo che muore e risorge perché il Regno del Padre si compia in 
mezzo a voi, abbiate fede in Lui. 

 

   21      SE VUOI SEGUIRE CRISTO 
   Rit.  Se vuoi seguire Cristo devi lasciare le tue strade, 
           non trattenerti nulla e dai la tua vita. 
 

1.  Levi ha lasciato i denari, Pietro le sue reti. Quando sorridi al suo sguardo, 
 tu diventi un altro. 

2.  Se non resisti all’Amore, trovi la tua vita.  Mentre tu corri a Damasco 
resti folgorato. 

3.  Là dove scorre il Giordano lui ti vuol parlare. Tu sentirai la sua voce: 
«Seguimi e vedrai». 

 

   22   VIENI SPIRITO DI CRISTO 
 

   Rit. Vieni, vieni Spirito d’amore ad insegnare le cose di Dio, 
         Vieni, vieni, Spirito di pace a suggerir le cose che Lui  ha detto a noi. 
 

1. Noi ti invochiamo Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi. Cambia i nostri occhi,  
fa’ che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Rit. 
 

2. Vieni, o Spirito, dai quattro venti e soffia su chi non ha vita. 
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi perché anche noi riviviamo. Rit. 
 

3.  Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci tu l’unità. Rit. 
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    23   VERGINE DEL SILENZIO 
 

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

1. Silenzio di chi vigila, silenzio di chi attende,  
          silenzio di chi attende una presenza. Rit. 
 

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

3. Silenzio di chi prega, silenzio di chi è in pace,  
         silenzio di chi è “uno” nel suo spirito. Rit. 

 
    24      COME MARIA 
     1.  Vogliamo vivere, Signore, offrendo a te la nostra vita  
          con questo pane e questo vino accetta quello che noi siamo. Rit. 
 

    Rit.    Vogliamo vivere come Maria, l’irraggiungibile,  
              la Madre amata che vince il mondo con l’Amore  
              e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo. 
 

     2.  Accetta dalle nostre mani come un offerta a te gradita  
          i desideri di ogni cuore, le ansie della nostra vita.  Rit. 

 
    25    MARIA VOGLIAMO AMARTI 
 

    Rit.    Maria, Maria, Maria, Maria.  Siamo tutti tuoi e vogliamo 
              amarti come nessuno ti ha amato mai. Siamo tutti tuoi  
              e vogliamo amarti come nessuno ti ha amato mai. 
 

1. Con te, sulla tua via il nostro cammino è sicuro; 
         con te ogni passo conduce alla meta e anche nella notte 
         Tu ci sei vicina trasformi ogni timore in certezza.  (Maria) Rit.  
 

2.  La tua corona di rose vogliamo essere noi, 
         una corona di figli tutti tuoi. 
         La tua presenza nel mondo ritorni attraverso di noi 
         come un canto di lode senza fine.  (Maria) Rit. 
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  26    BEATI VOI   

  Rit.   Beati voi, beati voi,  Beati voi, beati voi.  
1. Se sarete poveri nel cuore, beati voi: sarà vostro il Regno di Dio Padre.  

Se sarete voi che piangerete, beati voi, perché un giorno vi consolerò. 
 

2. Se sarete miti verso tutti, beati voi:  erediterete tutto il mondo. 
         Quando avrete fame di giustizia, beati voi, perché un giorno io  
          vi  sazierò. 

3. Se sarete misericordiosi, beati voi: la misericordia troverete. 
         Se sarete puri dentro il cuore, beati voi, perché voi vedrete  
         il Padre mio.  

4. Se lavorerete per la pace, beati voi: chiameranno voi "figli di Dio". Se per 
causa mia voi soffrirete, beati voi,sarà grande in voi  

         la  santità. 
  

   27   CHI CI SEPARERÀ 
 

1. Chi ci separerà dal suo amore,  la tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà dall'amore in Cristo Signore. 

 

2. Chi ci separerà dalla sua pace, la persecuzione, forse il dolore? 
 Nessun potere ci separerà da Colui che è morto per noi. 

 

3. Chi ci separerà dalla sua gioia, chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore. 

 

   28  SIGNORE, FA’ DI ME  
   Rit.  Signore, fa di me uno strumento  della tua pace, del tuo amore. 
          Signore, fa di me uno strumento della tua pace, del tuo amore. 
 

1. Dove c'è l'odio, ch'io porti l'amore, dov'è l'offesa,  
ch'io porti il perdono.Rit. 

 

2. Dov'è tristezza, ch'io porti la gioia, dov'è l'errore,  
ch'io porti verità. Rit. 

 

3. Dov’è discordia, ch’io porti l’unione, vode c’è dubbio,  
ch’io porti la fede! Rit. 

 

4. Dove c’è angoscia, ch’io porti speranza, dove c’è il buio, 
ch’io porti la luce. 
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     29     IL REGNO DI DIO 
      Rit.  Il regno di Dio è qui in mezzo a noi, il regno di Dio 
              viene in umiltà; beato chi lo accoglie in semplicità. 

1. A cosa è simile il regno del Signore?  È simile a un granello di senapa; un 
uomo lo ha seminato nel suo campo ed ora ha prodotto i suoi frutti.  Rit.  
 

2. A cosa è simile il regno del Signore? È simile a un poco di lievito; 
è stato nascosto in tre staia di farina,  perché tutta la pasta fermenti. Rit. 
 

3. Il regno dei cieli è dei poveri e dei miti, per quelli che han saputo accoglierlo. 
È fatto per chi è testimone dell’amore ed è perseguitato dagli uomini. Rit. 

 
30    PASSA QUESTO MONDO    
1. Noi annunciamo la parola eterna: Dio è Amore. 
    Questa è la voce  che ha varcato i tempi: Dio è carità. 
 

  Rit.    Passa questo mondo, passano i secoli, 
              solo chi ama non passerà mai. 
 

2. Dio è luce e in Lui non c'è la notte: Dio è Amore. 
    Noi camminiamo lungo il suo sentiero: Dio è carità. Rit. 
 

3. Noi ci amiamo perché Lui ci ama: Dio è amore. 
    Egli per primo diede a noi la vita:  Dio è carità. Rit. 
 

4. Giovani forti, avete vinto il male: Dio è amore. 
     In voi dimora la parola eterna: Dio è carità. Rit. 

 

    31     DAVANTI AL RE 
1. Davanti al Re, ci inchiniamo insiem per adorarlo con tutto il cuor. 
2. Verso di Lui  eleviamo insiem canti di gloria al nostro Re dei Re. 

 
    32    ADORIAMO IL SACRAMENTO  
          Adoriamo il Sacramento che Dio Padre che ci donò.  
         Nuovo patto, nuovo rito, nella fede si compì.   
         Al mistero è fondamento la parola di Gesù. 
         Gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio Redentor, lode  
         grande, eterno amore alla santa Trinità. Amen. 
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   33   RE DEI RE 
 

1. Hai sollevato il nostri volti dalla polvere, Le nostre colpe hai portato  
su di te.  Signore ti sei fatto uomo 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 maestà. 
             Re dei re, i popoli ti acclamano i cieli ti proclamano Re dei re. 
             Luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi, noi, noi, noi. 
 

     2.  Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre perché potessimo glorificare te  
          hai riversato in noi la vita del tuo Spirito per amore. Rit. 

 

3. Tua è la gloria per sempre, tua è la gloria per sempre 
               Gloria, gloria, gloria, gloria!  Rit. 
  

    34   COME UNICO PANE 
 

1. Come unico pane, anche noi, qui, formiamo un solo corpo, 
         perché tutti mangiamo il pane vivo di Cristo. 
 

    Rit.  È questa la vita per noi, è questa la gioia: 
            il vivere uniti con Cristo  facendo la Chiesa. 
 

2. Per un’unica fede noi crediamo a questa santa cena 
         e cantiamo all’amore di un Dio fattosi carne. Rit. 

3. Siam quelli di sempre, ma l’amore di Cristo ci trasforma 
         e vogliamo gridarlo a chi ricerca la pace. Rit. 

4. Siamo quelli che ha scelto per portare la via ai suoi fratelli: 
         noi saremo la voce di Cristo,Dio e uomo. Rit. 
 

    35   CAMMINERÒ 
    Rit. Camminerò, camminerò nella tua strada, Signor. 
           Dammi la mano, voglio restar per sempre insieme a Te.    
      1.  Quando ero solo, solo e stanco nel mondo, quando non c'era 

      l'amor, tante persone vidi intorno a me: sentivo cantare così. Rit. 
      2.   Io non capivo ma rimasi a sentire, quando il Signor mi parlò: 
            Lui mi chiamava, chiamava anche me, e la mia risposta si alzò. Rit. 
      3.   Or non m'importa se uno ride di me: lui certamente non sa 
            del gran regalo che ebbi quel dì, che dissi al Signore così.  Rit. 
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    36  LODATE DIO 
Oh, oh, …. 
Lodate Dio cieli immensi ed infiniti. Lodate Dio cori eterni d’Angeli. 
Lodate Dio Santi del suo Regno. Lodatelo uomini, Dio vi ama. 
Lodatelo uomini, Dio è con voi. 

 

   37    SOFFIO DI DIO 
   Rit.  Vieni Spirito Santo vieni dentro di noi, 
           vieni con i tuoi doni, vieni, soffio di Dio. 
         1.  Spirito di Sapienza, Sale della mia vita 
              dammi di capire la volontà di Dio. Spirito di Intelletto, 

     Luce della mia mente, portami nel cuore d'ogni Verità. Rit. 
 

2. Spirito di Fortezza, fonte di coraggio, nelle avversità mi sostieni tu. 
    Spirito del Consiglio che conosci il bene, voglio amare  
     anch'io ciò che ami Tu. Rit. 
 

3. Spirito della Scienza, che riveli Dio, guida la tua Chiesa alla Verità. 
    Spirito del Timore, di Pietà filiale, rendi il nostro cuore  
    "volto di Gesù". Rit. 

 

    38  LA VITE E I TRALCI 
    Rit.    Io son la vite, voi siete i tralci, restate in me,  
              porterete frutto. 

1.  Come il Padre ha amato me così io ho amato voi.  
           Restate nel mio amore perché la gioia sia piena. Rit. 
 

2.  Voi come tralci innestati in me vivete tutti nell'unità. 
           Unica in voi è la vita, unico in voi è l'amore. Rit. 
 

3.  Il tralcio buono che porterà frutti d'amore vivendo in me. 
           Il Padre mio lo poterà perché migliore sia il frutto. Rit. 

 

    39     ADORAMUS TE DOMINE 
            Oh, oh, oh, adoramus te, Domine.  
 

    40    MISERICORDIAS DOMINI, in aeternum cantabo. 
 
   41     NON NOBIS   

        Non nobis Domine, Domine. Non nobis, Domine, 
      sed nomini, sed nomini tuo da gloriam.  
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    42   È UN TETTO LA MANO DI DIO 
1. 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. 
2. È un mistero la mano di Dio perché scrive la vita e la morte e separa, 

congiunge, solleva, distrugge umilia e crea! 
3. È potente la mano di Dio, è veloce la mano di Dio, è severa la mano di Dio, 

         è leale la mano di Dio. 
4. È una nave l mano di Dio che Trionfa su ogni tempesta: verso terre dai cieli 

sereni la spinge un vento d’amore! 
5. 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. 
 

    43   SYMBOLUM 80 (OLTRE LA MEMORIA) 
1. Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, oltre la speranza che serve al 

mio domani, oltre il desiderio di vivere  il presente, anch’io, confesso, ho 
chiesto: “Che cosa è verità?” E Tu, come un desiderio che non ha 
memoria, Padre buono, come una speranza che non ha confini, come un 
tempo eterno sei per me! 

     Rit. Io so, quanto amore chiede questa lunga attesa del tuo  
            giorno,  o Dio. Luce in ogni cosa io non vedo ancora, 
            ma la tua parola mi rischiarerà. 
     

2. Quando le parole non bastano all’amore, quando il mio fratello 
domanda più del pane, quando l’illusione promette un mondo nuovo, 
anch’io rimango incerto, nel mezzo del cammino.  

          E Tu, Figlio tanto amato, Verità dell’uomo, mio Signore. Come la 
          promessa di un perdono eterno, libertà infinita sei per me! Rit. 
 

3. Chiedo alla mia mente coraggio di cercare, chiedo alle mie mani la forza 
 di donare, chiedo al cuore incerto passione per la vita e chiedo a te, 
fratello, di credere con me. E Tu, forza della vita, Spirito d’amore, dolce 
Iddio. Grembo d’ogni cosa, tenerezza immensa, Verità del mondo sei per 
me! Rit.

 

     44   SOLO IN DIO RIPOSA   L’ANIMA MIA  
Solo in Dio riposa l’anima mia  da Lui la mia speranza. 

 

      45    JUBILATE DEO  omnis terra. Servite Dominuo in laetitia.  

          Alleluia, alleluia, in laetitia. Alleluia, alleluia, in laetitia. 


