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1. Adesso è la pienezza
Daniele Ricci

1. Dopo il tempo del deserto 
Adesso è il tempo di pianure fertili 
Dopo il tempo delle nebbie 
Adesso s'apre l'orizzonte limpido 
Dopo il tempo dell'attesa 
Adesso è il canto, la pienezza della gioia 
L'immacolata Donna ha dato al mondo Dio 

La fanciulla più nascosta 
Adesso è madre del Signore Altissimo 
La fanciulla più soave 
Adesso illumina la terra e i secoli 
La fanciulla del silenzio 
Adesso è il canto, la pienezza della gioia 
L'immacolata Donna ha dato al mondo Dio 

È nato, nato! 
È qualcosa di impensabile, eppure è nato, nato! 
Noi non siamo soli, il Signore ci è a fianco È nato! 
Questa valle tornerà come un giardino 
Il cuore già lo sa È nata la speranza. È nata la speranza 

2. La potenza del creato 
Adesso è il pianto di un bambino fragile 
La potenza della gloria 
Adesso sta in una capanna povera 
La potenza dell'amore 
Adesso è il canto, la pienezza della gioia 
L'immacolata Donna ha dato al mondo Dio RIT. 
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Tu adesso sei bimbo, tu adesso hai una madre 
Tu l'hai creata bellissima e dormi nel suo grembo 
È nato! 
È nato! Questa valle tornerà come un giardino 
Il cuore già lo sa 
È nata la speranza. È nata la speranza 

2. Alleluia la tua parola 
Paolo Dargenio - Sorgente di vita

Alleluia, alleluia 
Alleluia, alleluia, alleluia 
Alleluia, alleluia 
Alleluia, alleluia, alleluia 
  

3. Alleluia Chiama ed io 
Alleluia, alleluia, alleluia ,  alleluia, alleluia, 
alleluia , alleluia, alleluia,   alleluia, alleluia. 

1. Chiama ed io verrò da te, 
figlio nel silenzio mi accoglierai, 
voce e poi la libertà 
nella tua parola camminerò. RIT 
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2. La tua parola illumina la notte 
Per chi l’ascolta è luce di verità 
La tua parola è lampada che arde: 
rischiara il nostro cammino. Alleluia RIT.

1. La tua parola è seme che germoglia 
In chi l’accoglie nuovo frutto darà 
La tua parola è linfa per la terra 
Nuova sorgente di vita . Alleluia RIT 

2. Danza ed io verrò con te, 
figlio la tua strada comprenderò, 
luce e poi nel tempo tuo 
oltre il desiderio riposerò. RIT
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4. Alleluia! È il tempo della gioia!
F. Baggio, F. Buttazzo, D. Ricci, D. Semprini

Alleluia, Alleluia! 
E' il tempo della gioia, è il tempo della gioia! 
Alleluia, Alleluia! 
E' il tempo della gioia, è il tempo della gioia! 

Il Signore viene sulla terra, il Signore discende 
A rivelare l'amore di Dio 
A rivelare il cielo, a rivelare il cielo Alleluia!  

Alleluia, Alleluia! 
Con lui cammineremo, con lui cammineremo! 
Alleluia, Alleluia! 
Con lui cammineremo, con lui cammineremo! 
Il Signore viene sulla terra, il Signore discende 

A illuminare la strada per noi 
A illuminare il viaggio, a illuminare il viaggio Alleluia! 

Alleluia, Alleluia! 
In lui dimoreremo, in lui dimoreremo! 
Alleluia, Alleluia! 
In lui dimoreremo, in lui dimoreremo! 

Il Signore viene sulla terra, il Signore discende 
A rinnovare la pace tra noi 
A rinnovare il cuore, a rinnovare il cuore Alleluia  
Alleluia, Alleluia! 
Alleluia, Alleluia! 
Alleluia, Alleluia! Alleluia! 
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5. Alleluia cantate al Signore (Irlandese)
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia 

1. Cantate al Signore con gioia:  
grandi prodigi ha compiuto. 
Cantatelo in tutta la terra! RIT. 

 
6. Annunceremo che tu 

Paolo Auricchio

Annunceremo che Tu sei verità 
lo grideremo dai tetti delle nostre città, 
senza paura anche tu 
lo puoi cantare.  
  
1. E non temere dai 
che non ci vuole poi tanto 
quello che non si sa 
non resterà nascosto. 
Se ti parlo nel buio 
lo dirai alla luce 
ogni giorno è il momento  
di credere in Te. RIT. 
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2. Agli occhi di tutte le genti  
mostra la sua grandezza, 
rivela la sua giustizia! RIT.

3. Fedele è il Signore per sempre,  
buono e misericordioso: 
lodate il suo nome in eterno! RIT.

2. Con il coraggio tu, 
porterai la Parola che salva 
anche se ci sarà  
chi non vuole accogliere il dono. 
Tu non devi fermarti ma continua a lottare 
il mio Spirito sempre ti accompagnerà. RIT 

3. Non ti abbandono mai 
Io sono il Dio fedele, 
conosco il cuore tuo 
ogni tuo pensiero mi è noto. 
La tua vita è preziosa 
Vale più di ogni cosa, 
è il segno più grande del mio Amore per te. 
RIT. 
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7. Cammineremo nella libertà 
GiosyCento

1. Camminando sui fiumi, sulle acque perenni, 
Piedi freddi ed un cuore sempre pieno d'amore 
Toccheremo il tuo cielo, immacolata dimora 
Dove tu ci attendevi dalla tua eternità 

Cammineremo nella libertà 
Per dare amore a questa umanità 
E se la notte ci sorprenderà 
Il sole all'alba presto tornerà. (2 volte) 

2. Una casa ci doni, fuoco sotto le stelle 
Ed un cuore che batte nella vita dei fiori 
E ti senti più uomo veramente te stesso, 
L'infinito ti canta le canzoni del cuor. RIT. 

3. Tra la gente mi porta il sentiero che vivo 
A scoprire la vita che nessuno ha in sè, 
Nel profondo mi nasce la preghiera al mio Dio, 
Ogni giorno la pace solo lui mi dà. RIT. 
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8. Ci inviti alla tua festa
Francesco Buttazzo - Alla tua festa

Ci inviti alla tua festa 
Ci chiami intorno a te 
Ci doni la tua vita Gesù 
Ci inviti alla tua festa 
Ci chiami intorno a te 
Per vivere sempre con noi 

1. Per noi hai preparato il tuo banchetto 
L'incontro dei fratelli e amici tuoi 
La casa tua risuona già di canti 
Con grande gioia accogli tutti noi RIT. 

2. Ti accoglieremo in mezzo a noi, Signore 
Ascolteremo quello che dirai 
Riceveremo il dono tuo più grande 
Il pane della vita che sei tu RIT. 

3. Mangiando il tuo pane alla tua festa,  
diventeremo come te, Gesù 
Sarai la forza della nostra vita 
Sarai la gioia che non finirà RIT. 
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9. Come tu mi vuoi
RNS

1. 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 

2. 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 
Tra le tue mani mai più vacillerò 
E strumento tuo sarò RIT. 

Come tu mi vuoi 
Come tu mi vuoi (Io sarò) 
Come tu mi vuoi (Io sarò) 
Come tu mi vuoi (Io sarò) 
Come tu mi vuoi (Io sarò) 
Come tu mi vuoi 
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10. Come un prodigio 
Debora Vezzani

1. Signore tu mi scruti e conosci 
Sai quando seggo e quando mi alzo 
Riesci a vedere i miei pensieri 
Sai quando io cammino e quando riposo 
Ti sono note tutte le mie vie 
La mia parola non è ancora sulla lingua 
E tu, Signore, già la conosci tutta 

Sei tu che mi hai creato 
E mi hai tessuto nel seno di mia madre 
Tu mi hai fatto come un prodigio 
Le tue opere sono stupende 
E per questo ti lodo 

2. Di fronte e alle spalle tu mi circondi 
Poni su me la tua mano 
La tua saggezza, stupenda per me 
E' troppo alta e io non la comprendo 
Che sia in cielo o agli inferi, ci sei 
Non si può mai fuggire dalla tua presenza 
Ovunque la tua mano guiderà la mia RIT 

3. E nel segreto tu mi hai formato 
Mi hai intessuto dalla terra 
Neanche le ossa ti eran nascoste 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 
I miei giorni erano fissati 
Quando ancora non ne esisteva uno 
E tutto quanto era scritto nel tuo libro RIT. x 2 
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11. Cosa offrirti o Dio
RNS

1. Cosa offrirti o Dio, cosa posso darti, 
eccomi son qui davanti a te. 
Le gioie ed i dolori, 
gli affanni di ogni giorno, 
tutto voglio vivere in te. 

Accetta mio Re, 
questo poco che ho, 
offro a te la mia vita, 
gioia è per me far la tua volontà, 
il mio unico bene sei solo tu, solo tu. 

12. Dopotutto
Preghiera CreGrest 2010, SottoSopra

1. Ed è volata via col vento la bufera!  
Ci ritroviamo a fare il punto nella sera.  
Cosa è rimasto fra le mani? Cosa portiamo a te Signore?  
Mentre ascolti nel silenzio la preghiera. 
Dopo le sfide che ci porta la giornata, dopo tutto  
Dopo gli ostacoli che intrecciano la vita, dopo tutto  
Dopo le ore di fatica intrise di sudore, dopo tutto, cosa resta? dopo tutto! 
E’ questo il nostro grido che ora sale a te:  
Ma che sarà di noi, di noi, di noi? Dopo tutto, dopo tutto  

Io prosciugherò dagli occhi il vostro pianto  
Io trasformerò in gioia ogni lamento e poi  
Io sarò, sarò sempre con voi! Dopo tutto, dopo tutto!  
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2. Vengo a te mio Dio, 
apro le mie braccia 
che la tua letizia riempirà. 
Rinnova questo cuore 
perché ti sappia amare 
e nella tua pace io vivrò. RIT.
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2. A mani vuote noi veniamo a te Signore  
Con le ferite e tante tracce di dolore  
Tu stringi al cuore il cuore affranto  
E porti in braccio il corpo stanco  
E ti fai eco in mille toni al nostro canto.  
Dopo le strade che ora salgono a fatica, dopo tutto  
Dopo le stelle accese sulla volta antica, dopo tutto  
Dopo il confine di mistero della nostra vita  
Dopo tutto, che ci aspetta? Dopo tutto!  
Quando tutto l’universo tornerà a te  
Ma che sarà di noi, di noi, di noi? Dopo tutto, dopo tutto RIT. 

Io ho preparato a tutti voi un posto in cielo  
Amore e Luce copriranno tutto, tutto…  
Dopo tutto, dopo tutto…. RIT. 

13. Dove troveremo tutto il pane? 
Dove troveremo tutto il pane per sfamare tanta gente? 
Dove troveremo tutto il pane se non abbiamo niente? 
 
1. Io possiedo solo cinque pani, io possiedo solo due pesci, 
io possiedo un soldo soltanto, io non possiedo niente. RIT. 
 
2. Io so suonare la chitarra, io so dipingere e fare poesie, 
io so scrivere e penso molto, io non so fare niente. RIT. 
 
3. Io sono un tipo molto bello, io sono intelligente, 
io sono molto furbo, io non sono niente. 
 
Dio ci ha dato tutto il pane per sfamare tanta gente. 
Dio ci ha dato tutto il pane anche se non abbiamo niente. 
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14. Ecco quel che abbiamo 
Gen Verde

Ecco quel che abbiamo, 
nulla ci appartiene ormai, 
Ecco i frutti della terra  
che Tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani, 
Puoi usarle se lo vuoi, 
Per dividere nel mondo il pane 
Che tu hai dato a noi. 

1. Solo una goccia ha messo 
Fra le mani mie, 
Solo una goccia che tu ora chiedi a me... 
Una goccia che in mano a Te una pioggia diventerà, 
E la terra feconderà. RIT. 

2. Le nostre gocce: 
Pioggia fra le mani Tue, 
Saranno linfa di una nuova civiltà... 
E la terra preparerà la festa del pane che ogni uomo condividerà. RIT. 

Sulle strade il vento 
Da lontano porterà 
Il profumo del frumento 
Che tutti avvolgerà. 
E sarà l'amore che il raccolto spartirà,  
e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 
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15. Eri tu
Preghiera CreGrest 2011 - Battibaleno

La giornata mi era andata storta poi qualcuno venne alla mia porta  
Ed eri tu… eri tu!  
Coi capelli di colore rame, con quegli occhi spenti per la fame  
Ed eri tu… eri tu!  
Col sorriso soffocato in gola, senza un cenno, senza una parola,  
con le rughe di lunghe fatiche che solo il tempo sa cancellare,  
alla porta della mia casa ora c’eri tu!  

Fuori un vento che mette paura, dentro caldo fra le quattro mura  
Entravi tu… entravi tu!  
In silenzio prendo la tua mano e ti porto dentro piano piano  
Sorridi tu… sorridi tu!  
Non conosco ancora il tuo nome, non ti chiedo chi,  
da dove e come non mi importa, no del tuo passato, cosa sei stato,  
cosa hai vissuto so soltanto che alla mia porta ora ci sei tu… ci sei tu!  

Hai fermato il tempo hai dato luce ad ogni cosa  
perché in te straniero, è Dio che entra in questa casa.  
La mia casa ora è la tua casa tutto il mio, ti apparterrà e  
non importa qual è la tua patria, il tuo colore, né la tua età  
Lo so, straniero… Eri Tu!  

In silenzio come sei venuto, in silenzio te ne sei andato  
Non ci sei più… non ci sei più!  
Come l’attimo che corre lento e come l’attimo che sembra un lampo Non 
ci sei più… eri tu!  
Ma nel cuore c’è una gioia immensa è rimasta in me la tua presenza  
in un tempo che non ha più tempo rimane impressa dentro di me!  
Nel mio cuore ora c’è più amore, perché eri tu... eri Tu! RIT. 
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16. Esulta il cielo 
Francesco Buttazzo

Esulta il cielo e canta a noi la novità 
Gesù è risorto dalla morte 
Esulta l'uomo per la vita che gli donerà 
Gesù, il Signore 
Esulta il cielo e canta a noi la novità 
Gesù è risorto dalla morte 
E si spalancano le porte dell'eternità 
Per tutti noi 

1. Il vero Agnello che toglie i peccati è lui 
Lui che morendo ha distrutto la morte 
E risorgendo ha ridato la vita 
La vita per l’eternità RIT. 

2. In lui risplende la vita del Padre 
A noi è donata la vita di figli 
E sono aperte le porte del Regno 
Per chi crede nel suo nome RIT. 

3. In lui, che ha vinto il peccato e la morte 
E l'universo si rinnova e risorge 
L'uomo ritorna alle vere sorgenti 
Della vita insieme a Dio RIT. 
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17. È tempo di grazia 
Baggio - Buttazzo - Ricci - Valmaggi

1. Siamo Chiesa, popolo di Dio 
Nel deserto dell'umanità 
Anche nelle tenebre dell'infedeltà 
Brilla la sua luce in mezzo a noi 

Nonostante le malvagità 
Le menzogne e le ipocrisie 
Dio ci offre ancora l'opportunità 
Di tornare a vivere con Lui 

È tempo di grazia per noi 
È tempo di tornare a Dio 
È tempo di credere nella vita che 
Nasce dall'incontro con Gesù 
È tempo di grazia per noi 
È tempo di tornare a Dio 
Di ridare all'anima la speranza che 
C'è salvezza per l’umanità 

2. Questo è il tempo della libertà 
Dal peccato e dalla schiavitù 
Tempo di riprenderci la nostra dignità 
Di creatura, a immagine di Dio 

Oggi, come ieri con Zaccheo 
Dio si siede a tavola con noi 
E ci offre ancora l'opportunità 
Di tornare a vivere con Lui RIT. 
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18. Gloria a Dio 
Buttazzo, Beltrami - Esultiamo nel Signore 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini 
di buona volontà. 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini 
di buona volontà. 

1. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 
Signore Dio, re del cielo, Dio Padre onnipotente. RIT. 

2. Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio Figlio del Padre, 
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. RIT. 

3. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. RIT. 
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19. Gloria a Dio 
Buttazzo - Si è fatto come noi

Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini 

1. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo 
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa 
Signore Dio, Re del Cielo, Dio padre onnipotente RIT. 

2. Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo 
Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre 
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi 
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica 
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi RIT. 

3. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu l'Altissimo Gesù Cristo 
Con lo Spirito Santo nella Gloria di Dio Padre RIT. 
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20. Hai fatto un sogno
 C.Biglioli - V.Baggio - H.Bussini

1. Guardo gli uccelli in volo 
cercano tutti insieme una strada nel cielo. 
Guardo nel verde campo 
i fili d’erba danzare, cullati dal vento 
Canto, e come per incanto tu sei qui 
Sento la voce tua parlare anche per me 
Ogni ragazzo è una speranza, 
da curare con pazienza 
e quel germoglio, un giorno, un albero sarà… 

Hai fatto un sogno, tanto tempo fa, 
e ora questo sogno è diventato una realtà 
è il segno che adesso tocca a noi 
imparare la felicità! 
Hai fatto un sogno, tanto tempo fa, 
pieno di colori e luminoso come un bel disegno,   
e adesso tocca a noi colorare la felicità! 

2. Guardo brillare il sole, 
regala ai buoni e ai cattivi lo stesso calore 
Guardo laggiù in cortile, 
vedo sul viso di un bimbo un sorriso gentile 
Canto, e come per incanto tu sei qui 
Sento la voce tua parlare anche per me 
Hai fatto quello che hai promesso 
e il contagio si è trasmesso. 
Meravigliosa malattia la tua allegria! RIT. 
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21. Invochiamo la Tua presenza
A.Napolitano - D.Bruno, RNS 

1. Invochiamo la tua presenza vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà. 
Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te. 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, 
scendi su di noi. 
 
2. Invochiamo la tua presenza, vieni Signor, 
invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà. 
Fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te. RIT. 

22. Kyrie Eleison 
Auricchio  - Rallegriamoci nel Signore

Signore, re della pace, abbi pietà di noi  
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie Eleison  

Cristo, luce delle tenebre, abbi pietà di noi  
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison  

Signore immagine dell’uomo nuovo, abbi pietà di noi  
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie Eleison 
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23. La legge della vita
Gen Rosso

C'è una legge vera nella vita 
Impressa in ogni cosa, 
Legge che muove gli astri del cielo 
In un concerto d'armonia. 
E in terra canta nei colori della natura, 
Canta nella natura. 

Il giorno cede il passo alla notte per amore, 
La notte saluta il giorno per amore. 
Dal mare sale l'acqua al cielo per amore 
E l'acqua discende dal cielo al mare per amore. 
La pianta dà le foglie alla terra per amore, 
La terra ridona le foglie per amore. 
Un seme cade in terra e muore per amore, 
La vita germoglia dal solco della morte per amore! 

Questa è la legge eterna, legge di Dio, 
Un Dio che per amore ha creato ogni cosa 
Ed ha nascosto amore, ed ha nascosto amore 
Dietro apparenze di morte e di dolore. 
È la legge vera della vita 
Impressa in ogni cosa, 
Legge che muove gli astri del cielo 
In un concerto d'armonia. 
E in terra canta nei colori della natura, 
Canta nella natura. 
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24. Lode al nome tuo 
RNS  2012 - Grazie

1. Lode al nome tuo dalle terre più floride 
Dove tutto sembra vivere lode al nome tuo 
Lode al nome tuo dalle terre più aride 
Dove tutto sembra sterile lode al nome tuo 

Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte sempre io dirò 
Benedetto il nome del Signor 
Lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 
Il glorioso nome di Gesù. 

2. Lode al nome tuo quando il sole splende su di me 
Quando tutto è incantevole 
Lode al nome tuo 
Lode al nome tuo quando io sto davanti a te 
Con il cuore triste e fragile 
Lode al nome tuoRIT.  

3. Tu doni e porti via 
Tu doni e porti via 
Ma sempre sceglierò 
Di benedire te RIT. 
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25. Manda il tuo spirito
RNS 2010 - Mi arrendo al tuo amore 

Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi.(x2) 

1. La Tua presenza noi invochiamo, 
Per esser come Tu ci vuoi. 
Manda il tuo Spirito, Signore su di noi. 

Impareremo ad amare, 
Proprio come ami Tu. 
Un sol corpo e un solo spirito saremo. 
Un sol corpo e un solo spirito saremo. RIT. 

2. La Tua sapienza noi invochiamo, 
Sorgente eterna del Tuo amore. 
Dono radioso che da luce ai figli tuoi. 

Nel tuo amore confidiamo, 
La Tua grazia ci farà. 
Chiesa unita e santa per l'eternità, 
Chiesa unita e santa per l’eternità. RIT. 
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26. Noi veniamo a te
Francesco Buttazzo - Vita nuova con te

Noi veniamo a Te, ti seguiamo Signor, 
solo Tu hai parole di vita ! 
E rinascerà dall’incontro con Te una nuova umanità. 
  
1. Tu maestro degli uomini, Tu ci chiami all’ascolto 
e rinnovi con noi l’alleanza d’amore infinito RIT. 
  
2. Tu speranza degli uomini, Tu ci apri alla vita 
e rinnovi per noi la promessa del mondo futuro. RIT. 
  
3. Tu amico degli uomini, Tu ci chiami fratelli 
e rivivi con noi l’avventura di un nuovo cammino. RIT. 
  
4. Tu salvezza degli uomini, Tu rinnovi la festa 
e ci chiami da sempre ad aprire le porte del cuore RIT. 
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27. Oggi è nato 
Daniele Ricci - Venne nel mondo 

1. Oggi per noi è nato il Salvatore 
Tutta la terra canta Lui 
Benedice Lui 
E ogni giorno si leva un canto 
Canto nuovo di gioia e vita 
E ogni giorno si narra la gloria 
Ed osannano i popoli che 

Oggi è nato 
Tutto il mondo canta, Alleluia 
Anche il cielo canta, Alleluia 
Canta la terra, canta il mare 
E nei campi le messi rispondo agli alberi 
Tutto il mondo canta, Alleluia 
Anche il cielo canta, Alleluia 
Canta la terra, canta il mare 
E nei campi le messi rispondo agli alberi 

2. Oggi per noi è nato il Salvatore 
Tutta la terra canta Lui 
Benedice Lui 
E ogni giorno si leva un canto 
Canto nuovo di gioia e vita 
E ogni giorno si narra la gloria 
Ed osannano i popoli che RIT. 
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28. Popoli tutti acclamate 
RNS - Venti dello spirito

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 
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29. Preferisco il paradiso
M. Marco Frisina

1. C’è chi ama la ricchezza e vestirsi come un re 
C'è chi non vuol fare niente non gli va di faticar. 
C'è chi parla sempre troppo, 
Non sa dir la verità e poi critica ogni cosa non c'è nulla 
Che va ben .Ma per me no, non va non è quel che piace a me. 

Paradiso, Paradiso, 
Preferisco il Paradiso, 
Paradiso, Paradiso,Paradiso. 
Paradiso, Paradiso, 
Preferisco il Paradiso, 
Paradiso, Paradiso, Paradiso. 

2. C’è chi crede d'esser grande Vuol salire fino al ciel È fanatico e 
Superbo, crede d'esser chissà che. 
C'è chi sogna gran carriere grandi inchini ed i lacchè, 
Fa vuole sempre aver successo ed onori in 
Quantità. Ma per me no, non va non è quel che piace a me. RIT 
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30. Preghiera della sera
Preghiera CreGrest  2005 - Conta su di me

1. Quando il sole tocca il mare 
Fra le onde poi scompare, 
Un pennello nero tinge tutto il cielo. 
Mentre danzano le stelle luminose come perle 
Quando si fa sera nasce la preghiera. 
Padre siamo qui, tutti attorno al fuoco, 
Che per questa notte ci proteggerà dal gelo 

Padre nostro ti preghiamo, per la nostra umanità! 
Per chi piange, per chi soffre, per la libertà! 
Per chi non ha pace, per chi cerca la verità. 
Dona a tutti gli uomini la felicità 

2. Come un bimbo che si affida 
Fiducioso alla sua guida 
Mano nella mano noi per te cantiamo. 
Con la pioggia e la tempesta 
Ma col cuore sempre in festa 
Canteremo ancora fino all'aurora 
Padre siamo qui fai di noi un fuoco 
E la terra intera presto brucerà d’amore. RIT. 

3. Padre siamo qui fai di noi un fuoco 
E la terra intera presto brucerà d'amore 
Padre nostro ti preghiamo, per la nostra umanità! 
Per chi piange, per chi soffre, per la libertà! 
Per chi non ha pace, per chi cerca la verità 
Dona a tutti gli uomini la felicità RIT. 
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31. Preghiera (Fammi diventare amore)
P. Fanelli

1. Signore, io ti prego con il cuore: 
la mia vita voglio offrire in mano a te; 
voglio solamente te servire 
ed amare come hai amato tu. 

Fammi diventare amore 
segno della tua libertà; 
fammi diventare amore 
segno della tua verità. 

2. Signore, io ti prego con il cuore: 
rendi forte la mia fede più che mai; 
dammi tu la forza per seguirti 
e per camminare sempre insieme a te. RIT. 

3. Signore, io ti prego con il cuore: 
dammi sempre la tua fedeltà; 
fa’ ch’io possa correre nel mondo 
e cantare a tutti la tua libertà. RIT. 
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32. Prenderemo il largo 
D. Scarpa, F. Buttazzo - Vieni soffio di Dio

1. Questo è il nostro tempo,  
per osare, per andare,  
la parola che ci chiama è quella tua.  
Come un giorno a Pietro,  
anche oggi dici a noi: getta al largo le tue reti insieme a me".  

Saliremo in questa barca anche noi,  
il tuo vento soffia già sulle vele.  
Prenderemo il largo dove vuoi tu,  
navigando insieme a te Gesù.  

2. Questo è il nostro tempo,  
questo è il mondo che ci dai,  
orizzonti nuovi, vie d'umanità.  
Come un giorno a Pietro,  
anche oggi dici a noi: "Se mi ami più di tutto segui me". RIT. 

3. Navigando in mari della storia insieme a te,  
la tua barca in mezzo a forti venti va.  
Come un giorno a Pietro,  
anche oggi dici a noi: se tu credi che tu non affonderai". RIT. 
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33. Quale gioia è star con te 
RNS - Voglio vedere il tuo volto

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 
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4. Ti loderò, ti loderò, 
ti adorerò, ti adorerò, 
ti canterò, noi ti canteremo… RIT.
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34. Rallegriamoci 
Auricchio, Baggio, Buttazzo, Zambuto  - Gloria all’Emmanuele

1. Rallegriamoci, non c'è spazio 
Alla tristezza in questo giorno 
Rallegriamoci, è la vita 
Che distrugge ogni paura 
Rallegriamoci, che si compie 
In questo giorno ogni promessa 
Rallegriamoci, ogni uomo 
Lo vedrà, la salvezza di Dio 

Gloria a te, Emmanuele 
Gloria a te figlio di Dio 
Gloria a te, Cristo Signore 
Che nasci per noi 
E torna la gioia! 
Gloria a te, Emmanuele 
Gloria a te figlio di Dio 
Gloria a te, Cristo Signore 
Che nasci per noi 
E torna la gioia! 

2. Rallegriamoci, egli viene 
A liberarci da ogni male 
Rallegriamoci, è il momento 
Di gustare il suo perdono 
Rallegriamoci, con coraggio 
Riceviamo la sua vita 
Rallegriamoci, perché 
è giunta in mezzo a noi 
La presenza di Dio RIT. 
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3. Rallegriamoci, tutti i popoli 
Del mondo lo vedranno 
Rallegriamoci, nel Signore 
è la nostra dignità 
Rallegriamoci, nella luce 
Del suo regno in cui viviamo 
Rallegriamoci, siamo tempio 
Vivo suo, siamo chiesa di Dio RIT.
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35. Re dei Re 
RNS 2017 - Dio dell’impossibile

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 

Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri 
Vieni a dimorare tra noi 
Dio dell'impossibile Re di tutti secoli 
Vieni nella tua maestà 
Re dei Re i popoli ti acclamano 
I celi ti proclamano Re dei re 
Luce degli uomini regna col tuo amore tra 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. 
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36. Servire è regnare 
Gen Verde

1. Guardiamo a te che sei 
Maestro e Signore 
chinato a terra stai, 
ci mostri che l’amore 
è cingersi il grembiule, 
sapersi inginocchiare, 
c’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. 
 
2. 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, 
c’insegni che servire è regnare. RIT. 
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37. Sette note uno spirito 
Giosy Cento 

Sono le note di Dio, 
sono le sette note di Dio 

1. C’è una musica dentro l'anima 
come un soffio, un respiro, una voce 
ti racconta le storie di Dio 
e le suona nel profondo dell'uomo. 

2. C’è uno spirito dentro l'anima 
e tu sei il pentagramma per Lui 
e lo Spirito crea armonie, 
le sue note sette doni per te. 

Sono sette le note di Dio 
e lo Spirito è la melodia 
è sapienza, intelletto, consiglio, 
fortezza, pietà e timore di Dio. 

Sono sette le note di Dio 
e lo Spirito è la melodia 
dona scienza, intelletto, consiglio, 
fortezza, pietà, armonia di Lui. 

Sono le note di Dio, sono le sette note di Dio. 
Sono la musica che vive in te, lo Spirito di Dio. 
Sono le note di Dio, sono le sette note di Dio. 
Sono la musica che grida in te, l'amore che ti dà. 
Sono le note di Dio, sono le sette note di Dio. 
Sono la musica che vive in te, lo Spirito di Dio. 
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3. C’è un impulso che muove l'anima, 
fantasia che ricrea la vita 
rende giovane tutta la terra, 
è stupendo se tu giochi con Lui. 

4. È una forza che trasforma l'anima 
e ti fa testimone di Dio 
è il regista della storia dell'uomo 
e disegna il 2000 con noi. RIT. 
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38. Signore Pietà 
Francesco Buttazzo - Vita nuova con te

Signore, che sei venuto a perdonare, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.  Signore pietà, Signore pietà. 

Cristo, che fai festa per chi ritorna a te, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.   Cristo pietà, Cristo pietà. 

Signore, che perdoni molto a chi molto ama, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.   Signore pietà, Signore pietà. 

39. Sono qui a lodarti 
RNS 2011 - Io credo

1. Luce del mondo nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita 
Resta per sempre con me 

Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 

2. Re della storia e Re della gloria 
Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il Tuo amor RIT. 
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40. Tutta la terra attende 
Ricci, Buttazzo, Baggio, Sembrini - Maranathà vieni Signor

Tutta la terra attende impaziente 
Che si rivelino i figli di Dio 
E soffre ancora le doglie del parto 
Aspetta il suo Messia 

1. Germoglio della radice di Jesse 
Ti innalzi segno per noi 
Vieni Signore a salvare il tuo popolo 
Dona la libertà 
Vieni Signore a salvare il tuo popolo 
Dona la libertà RIT. 

2. O chiave della famiglia di Davide 
Ci apri il regno di Dio 
Vieni Signore, rischiara le tenebre 
Vinci l'oscurità 
Vieni Signore, rischiara le tenebre 
Vinci l’oscurità RIT. 

3. Re delle genti sostieni la chiesa 
Pietra angolare sei tu 
Vieni Signore e salva il tuo popolo 
Tutta l'umanità 
Vieni Signore e salva il tuo popolo RIT. 
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41. Vero cibo è il tuo corpo 
RNS 2010 - Mi arrendo al tuo amore

1. Vero cibo è il tuo corpo e bevanda il sangue tuo. 
Se mangiamo questo pane sempre in noi dimorerai. 
Tu sei il pane degli Angeli, cibo d’immortalità. 
Tu sei il pane dell’amore, sacramento di pietà. 

Pane sei disceso a noi dal cielo, 
Pane che ha in sé ogni dolcezza. 
Pane della vita vieni ancora in noi 
e saremo uniti per l’eternità. 
Dacci sempre questo pane, 
Dacci sempre questo pane. 

2. Pane che dai vita al mondo, dona forza e santità. 
Ci sostieni nel cammino, ti adoriamo in verità. 
O Signore, non siam degni di venire alla tua mensa. 
Di’ soltanto una parola, la salvezza ci darai. RIT. 

3. Dacci sempre questo pane. 
Tu sei il pane degli Angeli, cibo d’immortalità. 
Tu sei il pane dell’amore, sacramento di bontà. RIT. 
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42. Voglio stare qui accanto a te 
Don Moen -  I want to be where you are

Voglio stare qui accanto a te, 
per adorare la tua presenza 
io non posso vivere senza te 
voglio stare accanto a te. 

Voglio stare qui accanto a te, abitare la tua casa 
nel tuo luogo santo dimorar 
per restare accanto a te. 

Accanto a te Signore, voglio dimorare 
gioire alla tua mensa, respirando la tua gloria 
del tuo amore io voglio vivere Signor 
voglio star con te, voglio star con te Gesù. RIT 

Mio Signor, tu sei la mia forza, 
la gioia del mio canto, la fortezza del mio cuor. 

Voglio stare qui accanto a te 
per adorare la tua presenza. 
Nel tuo luogo santo dimorar 
voglio star con te, voglio star con te Gesù. 
Voglio star con te, voglio star con te Gesù, 
voglio star con te, voglio star con te Gesù. 
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