12. LO SPIRITO DEL SIGNORE
Lo Spirito del Signore è su di me
Lo Spirito del Signore i ha consacrato
Lo Spirito del Signore
mi ha inviato
A portare il lieto annuncio
ai poveri.
A fasciare le piaghe
dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi,
a promulgare l’anno di grazie dal Signore
per consolare tutti gli afflitti
dando loro una corona
olio di gioia, canto di lode
invece di lutto e di dolore.
Rit.
Essi si chiameranno
Quercia di giustizia
La piantagione gradita al Signore,
segno per tutti della sua gloria.
E ricostruiranno le vecchie rovine,
rialzeranno gli antichi ruderi,
restaureranno città desolate
e devastate da più generazioni.
Rit.
Ed essi saranno chiamati sacerdoti del
Signore
Saranno detti ministri del nostro Dio
E dalle nazioni saranno serviti.
Ed essi godranno le loro ricchezze,
trarranno vanto dai loro beni
Avranno gloria e non vergogna
Grida di gioia e non di oppressione.

13. CANTICO DEI REDENTI
Il Signore è la mia salvezza
e con Lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza
la salvezza è qui con me.
Ti lodo Signore perché
un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato
e mi hai preso con te.
Berrete con gioia alle fonti
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore, invocate il suo nome.
Fate conoscere ai popoli
tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il suo nome è
grande.
Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia abitante di Sion,
perché grande con te è il Signore.
14. CUSTODISCIMI
Ho detto a Dio senza di te
Alcun bene non ho, custodiscimi.
Magnifica è la mia eredità
Benedetto sei tu
Sempre sei con me
Costodiscimi, mia forza sei tu.
Custodiscimi mia gioia Gesù (2 v.)
Ti pongo sempre innanzi a me
Al sicuro sarò, mai vacillerò!
Via verità e vita sei;
Mio Dio credo che
Tu mi guiderai
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1.OGNI TUA PAROLA
Come la pioggia e la neve
Scendono giù dal cielo
E non vi ritornano
Senza irrigare
E far germogliare la terra
Così ogni mia parola non ritornerà a me
Senza operare quanto desidero
Senza aver compiuto cuò per cui l’avevo
mandata
Ogni Mia Parola
Ogni mia parola
3. I FRUTTI CHE CI DAI
Benedetto sei tu, Signore,
per il pane e per il vino
I frutti che ci dai.
Benedetto sei tu, Signore,
per il pane e per il vino
che in corpo e sangue Tuo trasformerai.
Dalla buona terra
Dall’acqua irrigata
Nascerà la spiga
Che il pane ci darà.
Dalla grande forza
dell’uomo che lavora
il grano in pane buono
si trasformerà.
Dalla buona terra
Dal sole illuminata
Nascerà la vite
Che l’uva ci darà.
Dalla grande forza
dell’uomo che lavora
l’uva in vino buono
si trasformerà.

2. GLORIA A DIO
Gloria, gloria, gloria a Dio,
gloria nell’alto dei cieli
e tra la gente amata da Dio
sia finalmente la pace.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti ringraziamo per la tua grandezza,
Dio Padre onnipotente.
Tutti: Gloria...
(solo) Signore Gesù,
Figlio unico del Padre, tu
che ci liberi dal male
abbi pietà di noi.
(coro) Signore Gesù,
Figlio unico del Padre, tu
che ci liberi dal male
ascolta la nostra preghiera.
(Tutti) Signore, che siedi alla destra
del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché Tu sei il Santo,
perché Tu sei il Signore,
perché Tu sei l'Altissimo, Gesù
Cristo.
Con lo Spirito Santo nella gloria di
Dio Padre.
Amen, Amen, Amen, Amen.
4. ACCOGLI 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.

5. JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE
Jesus Christ you are my life,
Halleluja, Halleluja
Jesus Christ you are my life,
You are my life, halleluja
Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita,
Camminando insieme a Te vivremo in Te
per sempre
Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore,
Nella gioia dinanzi a Te cantando la Tua
gloria
Nella gioia camminerem, portando il Tuo
Vangelo,
Testimoni di carità, figli di Dio nel mondo
6. FRATELLO SOLE SORELLA LUNA
Dolce è sentire
Come nel mio cuore
Ora umilmente
Sta nascendo amore
Dolce è capire
Che non son più solo
Ma che son parte di una immensa vita
Che generosa
Risplende intorno a me
Dono di Lui
Del Suo immenso amore
Ci ha dato il Cielo
E le chiare Stelle
Fratello Sole
E Sorella Luna
La Madre Terra
Con Frutti, Prati e Fiori
Il Fuoco, il Vento
L'Aria e l'Acqua pura
Fonte di Vita
Per le Sue Creature
Dono di Lui
Del suo immenso amore
Dono di Lui
Del suo immenso amore

7. DOVE TU SEI
Dove Tu sei torna la vita;
dove tu passi
fiorisce il deserto.
Dove Tu guardi si rischiara il cielo.
E in fondo al cuore torna il sereno.
Dove Tu sei,
dove Tu sei,
dove Tu sei, torna la vita. (2 volte)

8. COME TU MI VUOI
Eccomi Signor, vengo a te mio Re
Che si compia in me la tua volontà
Eccomi Signor, 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.
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 Signor, vengo a te mio Dio
Parla al cuore mio e di te vivrò
Tra le Tue mani più vacillerò
E strumento Tuo sarò
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

9. MISSIONE
Lungo le strade del mondo
amando e servendo
chi sta intorno a te
fai della vita un dono,
per ogni fratello in memoria di me.
Sia benedetto Dio Padre:
noi siamo l'opera sua,
ognuno chiama per nome,
qui ci raduna insieme.
Nel suo perdono ci accoglie,
manda il suo Figlio tra noi:
riconosciamo che è lui,
la strada che porta alla vita. Rit.
Cristo Gesù è il Signore,
egli ha vinto la morte
e sulla croce distende
l'abbraccio che libera il mondo.
Oggi al Signore offriamo
la nostra giovane vita,
trovi la liberà vera:
amare con il cuore di Dio. Rit.
Un solo pane spezzato
da condividere abbiamo:
è il Corpo e il Sangue di Cristo
che fa di noi tutti la Chiesa.
Tutto ci è stato donato
e nella sua memoria
annuceremo la gioia
che Cristo è vivo tra noi. Rit.
Scenda lo Spirito Santo,
fuoco che accende i cuori,
perché fiorisca nel mondo
la pace e la speranza di Dio.
Rit. Lungo le strade del mondo
rafforza il tuo passo
fa' della vita un dono
un canto di lode, alleluja. (2 v.)

10. POPOLI TUTTI ACCLAMATE
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te
Ora e per sempre, voglio lodare
Il tuo grande amor per me
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

11. DALL’AURORA AL TRAMONTO
Dall’aurora io cerco te fino al tramonto
ti chiamo ha sete solo di te l’anima mia
come terra deserta.
Non mi fermerò un solo istante sempre
canterò la tua lode perchè sei il mio Dio il
mio riparo mi proteggerai all’ombra delle
tue ali.
RIT
Non mi fermerò un solo istante io
racconterò le tue opere perchè sei il mio
Dio unico bene Nulla mai potrà la notte
contro di me

