
 

 

Tu bruci tutti i semi 

di morte e 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 

 
14. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 
Ho bisogno d'incontrarti nel mio cuore, di 

trovare Te, di stare insieme a Te:  

unico riferimento del mio andare,  

unica ragione Tu, unico sostegno Tu.  

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, ma 

c'è un punto fermo, è  quella stella là. La stel-

la polare è fissa ed è sola, la stella polare Tu, 

la stella sicura Tu.  

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

 

Tutto ruota in torno a te in funzione di Te e 

poi  non importa il "come",  

il "dove", e il "se". 

 

Che Tu splenda sempre al centro del mio 

cuore, il significato allora sarai Tu, 

 quello che farò sarà soltanto amore. 

Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.  

Al centro del mio cuore ci sei solo tu. RIT 

    

15. ADORO TE 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 

sei in questa stanza che ristora il cuore. 

Roveto che mai si consumerà, 

presenza che riempie l’anima. 

 

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. 

16. VIVERE LA VITA 
Vivere la vita  

con le gioie e coi dolori di ogni giorno,  

è quello che Dio vuole da te.  

Vivere la vita e inabissarti nell’amore  

è il tuo destino,  

è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, 

correre con i fratelli tuoi... 

Scoprirai allora il cielo dentro di te,  

una scia di luce lascerai. 

 

Vivere la vita,  

è l’avventura più stupenda dell’amore,  

è quello che Dio vuole da te.  

Vivere la vita  

e generare ogni momento il Paradiso,  

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità,  

perché Dio sta nei fratelli tuoi...  

Scoprirai allora il cielo dentro di te,  

una scia di luce lascerai.(2v.) 

Una scia di luce lascerai 

 

17. TI SCENDI DALLE STELLE 
Tu scendi dalle stelle o Re del cielo, 

e vieni in una grotta al freddo e al gelo, 

e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 

O Bambino mio divino,  

io ti vedo qui a tremar. 

O Dio beato! 

Ah! Quanto ti costò l'avermi amato. 

Ah! Quanto ti costò l'avermi amato. 

 

A te che sei del mondo il Creatore, 

mancano i panni e il fuoco, o mio Signore. 

Mancano i panni e il fuoco, o mio Signore. 

Caro eletto pargoletto,  

quanta questa povertà 

più mi innamora,  

giacchè ti fece amor povero ancora. 

Giacchè ti fece amor povero ancora. 

 

Tu lasci del tuo Padre il divin seno, 

per venire a tremar su questo fieno; 

per venire a tremar su questo fieno. 

Caro eletto del mio petto,  

dove amor ti trasportò! 

O Gesù mio, perchè tanto patir,  

per amor mio... 

 

 

 

CANTI  PER  LA  PREGHIERACANTI  PER  LA  PREGHIERACANTI  PER  LA  PREGHIERACANTI  PER  LA  PREGHIERA    

3. JUBILATE DEO OMNIS TERRA 
Jubilate Deo Omnis terra  

Servite Domino in laetitia   

Alleluia Alleluia in laetitia (2 v) 

 
4.  CANTO DEI TRE GIOVANI  
Noi ti lodiamo Signore,  

a Te la lode e la gloria per sempre 

noi lodiamo il tuo nome,  

a Te la lode e la gloria per sempre. 

 

Noi loderemo il Signor,  

canteremo il suo amor 

che durerà per sempre. (2v) 

 

Astri del cielo lodate il Signore,  

a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

Acque del cielo lodate il Signore,  

a Lui l'onore e la gloria per sempre RIT 

 

Sole e luna lodate il Signore,  

a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

Piogge e rugiade lodate il Signore,  

a Lui l'onore e la gloria per sempre RIT 

 

O venti tutti lodate il Signore,  

a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

Fuoco e calore lodate il Signore,  

a Lui l'onore e la gloria per sempre RIT 

Notte e giorno lodate il Signore,  

a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 

Nuvole e lampi lodate il Signore,  

a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 

 

Uomini tutti lodate il Signore,  

a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 

Tutta la terra dia lode al Signore,  

a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 

 

5.  VOCAZIONE 
Era un giorno come tanti altri, 

e quel giorno Lui passò; 

era un uomo come tutti gli altri, 

e passando mi chiamò. 

Come lo sapesse che il mio nome 

era proprio quello 

1. ASTRO DEL CIEL  
Astro del ciel, Pargol divin,  

mite Agnello Redentor! 

Tu che i Vati da lungi sognar,  

tu che angeliche voci nunziar, 

Luce dona alle genti,  

pace infondi nei cuor! (2 v.) 

 

Astro del ciel, Pargol divin,  

mite Agnello Redentor! 

Tu di stirpe regale decor,  

Tu virgineo, mistico fior, 

luce dona alle genti,  

pace infondi nei cuor! 

 

Astro del ciel, Pargol divin,  

mite Agnello Redentor! 

Tu disceso a scontare l'error,  

Tu sol nato a parlare d'amor, 

luce dona alle genti,  

pace infondi nei cuor! 

Luce dona alle genti,  

pace infondi nei cuor! 

 
2. COME TU MI VUOI 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,  

che si compia in me la Tua volontà. 

Eccomi Signore, vengo a Te mio Dio,  

plasma il cuore mio e di Te vivrò. 

Se Tu lo vuoi Signore manda me  

e il Tuo nome annuncerò. 

 

RIT: Come Tu mi vuoi io sarò,  

dove Tu mi vuoi io andrò. 

Questa vita io voglio donarla a Te 

 per dar gloria al Tuo nome mio re. 

Come Tu mi vuoi io sarò,  

dove Tu mi vuoi io andrò,  

se mi guida il Tuo amore paura non ho  

per sempre io sarò, come Tu mi vuoi. 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, 

che si compia in me la Tua volontà. 

Eccomi Signore, vengo a Te mio Dio 

plasma il cuore mio e di Te vivrò. 

Tra le tue mani mai più vacillerò  

e strumento tuo sarò. 



 

 

come mai vedesse proprio me 

nella sua vita non lo so; 

era un giorno come tanti altri 

e quel giorno mi chiamò. 

 

Tu Dio, che conosci il nome mio 

fa che ascoltando la tua voce 

io ricordi dove porta la mia strada 

nella vita, all'incontro con Te 

 

Era l'alba triste e senza vita, 

e qualcuno mi chiamò 

era un uomo come tanti altri, 

ma la voce, quella no. 

Quante volte un uomo 

con il nome giusto mi ha chiamato, 

una volta sola l'ha sentito 

pronunciare con amore 

era un uomo come nessun altro 

e quel giorno mi chiamò. RIT 

 
6. SPIRITO SANTO  
CUORE DELL’UMANITÀ  
Spirito Santo, scendi su di noi.  

Con la Tua grazia 

riempi i nostri cuor. 

Con la Tua forza rialza i figli tuoi,  

solo Tu sei il Consolator.  

 

Spirito Santo, cuore dell’umanità, 

Vieni e donaci unità,  

Spirito Santo,fuoco che sempre brucerà, 

vieni e infiamma tutti noi  

 

Tocca le labbra, fa' che parlino di Te, 

tocca questi occhi  

per vedere il nostro Re. 

Fa' che ascoltiamo la tua voce, o Signor,  

nel nostro cuore l'amore sarà. RIT 
 
7. 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. RIT 

 

 

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 

 
8. ANIMA DI CRISTO 
Anima di Cristo santificami,  

corpo di Cristo salvami, 

sangue di Cristo inebriami, 

acqua del costato lavami. 

 

Lode a te per la tua immensa carità, 

lode a te, tu ti doni a me. 

Lode a te per la tua immensa carità, 

o Signor io mi dono a te. 

Passione di Cristo confortami, 

o buon Gesù esaudiscimi, 

nelle tue piaghe nascondimi, 

non permetter ch’io mi separi da te. (Rit) 

 

Dal maligno difendimi, 

nell’ora della morte chiamami 

e comandami di venire da te, 

con i santi tuoi adorarti. (Rit) 

 

Anima di Cristo santificami, 

corpo di Cristo salvami, 

sangue di Cristo inebriami, 

acqua del costato lavami. (Rit)  

(Coda Amen) 

 
9. COME MARIA  
Vogliamo vivere, Signore, 

offrendo a Te la nostra vita; 

con questo pane e questo vino 

accetta quello che noi siamo. 

Vogliamo vivere Signore 

abbandonati alla Tua voce, 

staccati dalle cose vane, 

fissati nella vita vera. 

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. 

 

Accetta dalle nostre mani 

come un'offerta a Te gradita,  

 

i desideri di ogni cuore 

le ansie della nostra vita. 

Vogliamo vivere Signore 

accesi dalle tue parole 

per riportare in ogni uomo 

la fiamma viva del Tuo Amore. (Rit) 

 

10. VERBUM PANIS 
Prima del tempo, prima ancora  

Che la terra cominciasse a vivere,  

il Verbo era presso Dio.  

Venne nel mondo e per non abbandonarci 

in questo viaggio ci lasciò  

tutto se stesso come pane.  

 

Verbum caro factum est,  

Verbum panis factum est.  

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi  

e chiunque mangerà non avrà più fame.  

Qui vive la tua Chiesa intorno a te  

dove ognuno troverà la sua vera casa.  

 

Verbum caro…  

Prima del tempo, quando l'universo  

fu creato dall'oscurità,  

il Verbo era presso Dio.  

Venne nel mondo; nella sua misericordia 

Dio ha mandato il Figlio suo,  

tutto se stesso come pane.  

 

Verbum caro…  

Qui spezzi ancora il pane... Verbum caro...  

 
11. VENITE FEDELI  
Venite Fedeli, l'angelo ci invita,  

venite, venite a Betlemme.  

Nasce per noi Cristo Salvatore.  

Venite adoriamo, venite adoriamo, venite 

adoriamo il Signore Gesu'.  

 

La luce del mondo brilla in una grotta;  

la fede di guida a Betlemme.  

Nasce per noi Cristo Salvatore...  

 

La notte resplende, tutto il mondo attende: 

seguiamo i pastori a Betlemme.  

Nasce per noi Cristo Salvatore...  

 

Il Figlio di Dio, Re dell'universo,  

si e' fatto Bambino a Betlemme.  

Nasce per noi Cristo Salvatore...  

 

"Sia gloria nei cieli, pace sulla terra",  

un angelo annunzia a Betlemme 

Nasce per noi Cristo Salvatore...  

 

12. QUALE GIOIA È STAR CON TE 
Ogni volta che ti cerco  

ogni volta che t’invoco 

sempre mi accogli Signor. 

Grandi sono i tuoi prodigi 

Tu sei buono verso tutti 

Santo Tu regni tra noi. 

 

Quale gioia è star con Te, Gesù,  

Vivo e vicino,  

Bello è dar lode a Te,  

Tu sei il Signor. 

Quale dono è aver creduto in Te 

che non mi abbandoni, 

io per sempre abiterò  

la tua casa, mio re. 

 

Hai guarito il mio dolore 

hai cambiato questo cuore 

oggi rinasco, Signor. 

Grandi sono i tuoi prodigi 

Tu sei buono verso tutti 

Santo Tu regni tra noi. RIT. 

 

Hai salvato la mia vita 

hai aperto la mia bocca 

canto per Te, mio Signor. 

Grandi sono i tuoi prodigi 

 Tu sei buono verso tutti 

Santo tu regni tra noi. RIT. 

 
13. 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. 

 

Sei vento: spazza il cielo 

dalle nubi del timore; 

sei fuoco: sciogli il gelo 

e accendi il nostro ardore. 

Spirito creatore, 

scendi su di noi. RIT 

 


