
17. SIGNORE E DIO, IN TE CONFIDO
Signore e Dio, in te confido,
tu sei speranza del mio cuor.
Nell’ansie mie a te m’affido,
vicino a te non ho timor.
In te fidente non cadrò,
al gaudio eterno giungerò.

Tu sei mio gaudio, mia fortezza,
del tuo amor non mi privar.
Da te io spero la salvezza,
non sia vano il mio sperar.
In te fidente non cadrò,
al gaudio eterno giungerò. 

18. TU SEI LA MIA VITA (Symbolum ’77)
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.

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. TU, QUANDO VERRAI
Tu, quando verrai, Signore Gesù,
quel giorno sarai un sole per noi.
Un libero canto da noi nascerà
e come una danza il cielo sarà.

Tu, quando verrai, Signore Gesù,  
insieme vorrai far festa con noi.  
E senza tramonto la festa sarà,  
perché finalmente saremo con te.
Tu, quando verrai, Signore Gesù,
per sempre dirai: “Gioite con me”.
Noi ora sappiamo che il regno verrà
nel breve passaggio viviamo di te.

20. BONUM EST CONFIDERE
Bonum est confidère in Domino,
bonum sperare in Domino!
È bene confidare e sperare nel Signore. 

21. CONFITEMINI DOMINO
Confitèmini Domino quoniam bonus!
Confitèmini Domino. Alleluia!
Celebrate il Signore, perché è buono. 

22. IL SIGNORE È LA MIA FORZA
Il Signor è la mia forza, e io spero in lui.
Il Signor è il Salvator.
In lui confido, non ho timor. (2 v.)

23. MISERICORDIAS DOMINI
Misericordias Domini in æternum cantabo.
Canterò in eterno l’amore del Signore. 

24. O MARIA SANTISSIMA
O Maria Santissima, dolce madre di Gesù,
stendi il tuo manto sopra la terra,
rendi sicuro il cammino quaggiù.
Ave, ave, Maria! Ave, ave, Maria! 

25. SALVE, REGINA, DOLCE MADRE
Salve, Regina, dolce madre nostra,
tutta bontà, tutta clemenza e amor,
a te gemendo l’anima si prostra,
sola speranza all’umano dolor. (2 v.)

Orsù, quegli occhi tuoi, dolce Maria,
pieni d’amor a noi rivolgi tu,
sì che si sveli nella patria, o pia,
il puro fior del tuo seno, Gesù! (2 v.)

1. BENEDICI IL SIGNORE
Benedici il Signore, anima mia,
quant’è in me benedica il suo nome;
non dimenticherò tutti i suoi benefici,
benedici il Signore, anima mia.
Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni
nella tua giovinezza. Rit.
Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie,
ad Israele le sue grandi opere. Rit.

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

3. CHIESA DEL RISORTO
Chiesa che nasci dalla croce,
dal fianco aperto del Signore,
dal nuovo Adamo sei plasmata,
sposa di grazia nella santità.
Chiesa che vivi della Pasqua,
sei dallo Spirito redenta
vivificata dall’amore,
resa feconda nella carità.
Dal crocifisso Risorto nasce la speranza,
dalle sue piaghe la salvezza,
nella sua luce noi cammineremo,
Chiesa redenta dal suo amore.

Chiesa fondata nell’amore,
sei tempio santo del Signore,
edificata dai tuoi santi
tu sei speranza dell’umanità.
Chiesa mandata per il mondo
ad annunciare la salvezza,
porti la grazia ad ogni uomo
e lo conduci alla santità. Rit. 

4. LODATE DIO
Lodate Dio, schiere beate del cielo,
lodate Dio, genti di tutta la terra:
cantate a lui, che l’universo creò,
somma sapienza e splendore.

Lodate Dio, Padre che dona ogni bene,
lodate Dio, ricco di grazia e perdono:
cantate a lui, che tanto gli uomini amò
da dare l’unico Figlio.

Lodate Dio, uno e trino Signore,
lodate Dio, meta e premio dei buoni:
cantate a lui, sorgente d’ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen. 

5. RALLEGRIAMOCI ED ESULTIAMO
Rallegriamoci, esultiamo,
al Signore rendiamo gloria.
sono giunte le nozze dell’Agnello,
la sua sposa è pronta.
Chiesa santa del Signore
convocata nella carità;
casa posta in cima all’alto monte,
luce radiosa delle genti. Rit.
Dagli apostoli gloriosi
sei fondata nella verità;
e dal sangue dei martiri e dei santi
ricevi forza nel cammino. Rit.
Pellegrina per il mondo
sulle strade dell’umanità;
annunciando il vangelo di salvezza
porti all’uomo il perdono. Rit. 
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6. SALGA A TE, SIGNORE
Salga a te, Signore, l’inno della Chiesa,
l’inno della fede che ci unisce in te.
Sia gloria e lode alla Trinità!
Santo, santo, santo, per l’eternità.

Una è la fede, una la speranza
uno è l’amore che ci unisce a te.
L’universo canta: lode a te, Gesù!
Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re! 

7. DOV’È CARITÀ E AMORE
Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero. Rit.
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. Rit. 

8. NON MI ABBANDONARE
Non mi abbandonare, mio Signor,
non mi lasciare: io confido in te.
Non mi abbandonare, mio Signor,
non mi lasciare: io confido in te.
Tu sei Dio fedele, Dio d’amore,
tu mi puoi salvare: io confido in te. Rit.
Tu conosci il cuore di chi ti chiama:
tu lo puoi salvare se confida in te. Rit. 

9. SE M’ACCOGLI (TRA LE MANI)
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.
Io ti prego con il cuore,
so che tu mi ascolterai:
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che tu sai:
con i miei fratelli incontro a te verrò. Rit. 

10. 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. 

11. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE
Il Signore è il mio pastore:
nulla manca ad ogni attesa,
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.
È il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.
Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.
Quale mensa per me tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo:
il mio calice è colmo di ebbrezza!
Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino;

io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni. 

12. IO SONO LA RISURREZIONE
Io sono la risurrezione e la vita.
Chi crede in me, anche se muore, vivrà;
e chiunque vive e crede in me non morirà,
non morirà in eterno, in eterno. 

13. PANE DI VITA NUOVA
Pane di vita nuova,
vero cibo dato agli uomini
nutrimento che sostieni il mondo,
dono splendido di grazia.
Tu sei sublime frutto
di quell’albero di vita
che Adamo non poté toccare:
ora è in Cristo a noi donato.

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. 

14. PRENDI LA MIA VITA
Prendi la mia vita, prendila Signore:
con tutto il cuore io la dono a te.
Vedi la fatica, vedi il mio dolore,
con le mie gioie tutto dono a te.

Ti benedico, Padre d’ogni bene,
fonte di vita e di santità.
Nell’assemblea io ti loderò,
racconterò per sempre il tuo amor.
Mio Signore e Dio, mi rifugio in te,
alla tua mensa tu mi sazierai.
Rendi giusto il cuore, aprilo all’amore,
non si rinchiuda, ami come te. Rit.
Dio di perdono, Dio di carità,
salva il tuo servo, che ha fede in te.

Giunga a te il mio grido: abbi pietà,
fa’ che cammini nella verità. Rit. 

15. 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. Rit.
Nel mattino io ti invoco: 
tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie: 
tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò, 
e vicino ti vedrò. Rit. 

16. RE DI GLORIA
Ho incontrato te, Gesù,
e ogni cosa in me è cambiata,
tutta la mia vita ora ti appartiene;
tutto il mio passato io lo affido a te.
Gesù, Re di gloria, mio Signor.
Tutto in te riposa, 
la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in te, Signor, 
tu mi dai la gioia vera.
Voglio stare insieme a te, 
non lasciarti mai,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.

Dal tuo amore chi mi separerà?
Sulla croce hai dato la vita per me!
Una corona di gloria mi darai,
quando un giorno ti vedrò.
Tutto in te riposa... Rit.
Io ti aspetto, mio Signor! (2 v.)
Io ti aspetto, mio Re! 
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