
 



1. INONDAMI AMOR 

Fa  Sol  Fa  La-  Sol (2v)  
Sol 
Quando povero Ti invoco 
                 Do 
Inondami Amor 
non ho pani non ho pesci. 
Come figlio abbandonato 
sono pecora smarrita. 
            Sol 
Infinito Amor. 
  La-                              Do 
Vieni, Santo Spirito di Dio, 
  La-                              Do 
vieni, Tu che soffi dove vuoi, 

          Sol                      Do 
vieni a noi. Inondami Amor 
vieni a noi. Inondami Amor 
Non si sa, come il vento, non si sa, 
non si sa da dove viene 
e dove va. 
Sei verità, ci parli nei profeti. 
Sei libertà, di Dio sei il respiro. 
Ho le ossa inaridite 
Inondami Amor 
il mio cuore è come pietra. 
Tu che scruti ogni cosa 
le profondità di Dio. 
Infinito Amor. 



2. NEL NOME DEL PADRE 

                       Fa 
Nel nome del Padre 
         Re- 
e del Figlio 
e dello Spirito Santo. 

Amen, amen, amen. 

La grazia del Signore, 
l’amore di Dio Padre 
e l’unione nello Spirito Santo 
sia con tutti voi. 

E con il tuo spirito. 

3. KYRIE 

      Re-      Sib 
Signore, pietà, Signore, pietà. 
Cristo, pietà, Cristo, pietà. 

Guarda quanta gente afflitta, 
guarda quanta gente smarrita, 
        Re-         Do 
che non trova pace, 
che non prova gioia. 

Re- Sib Re- Sib Fa Sib Fa Sib 
Kyrie, Kyrie, eleison, 
Christe, Christe, eleison. 

Signore, pietà, Signore, pietà. 
Cristo, pietà, Cristo, pietà. 

4. GLORIA 

Fa         Sib 
Gloria a Dio 
Nell’alto dei cieli 
E pace in terra 
Agli uomini di buona volontà. 
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. 
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. 
Perché tu solo il Santo, 
Tu solo il Signore, 
Tu solo l’Altissimo: 
Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. 
Amen. 



5. SALMO 150  

Mi-    Re 
Date lode a Jahvè 
Do          Re 
Signore nostro Re. 
Date lode a Jahvè 
Signore e Re. (rit.) 

         Sol 
Date lode 
        Do 
al Signore, alleluia: 

             Sol           Do 
gloria a Lui per l’infinita potenza, 
gloria a Lui per i suoi prodigi, 
             Sol            Do                Re 
gloria a Lui per l’immensa 
grandezza. 

gloria a Lui con i suoni di tromba, 
gloria a Lui con le cetre e le arpe, 
gloria a Lui coi tamburi e le 
danze. 

gloria a Lui con le viole e i liuti, 
gloria a Lui sulle corde e coi 
flauti, 
gloria a Lui con fragori e squilli. 

gloria a Lui tutti insieme 
strumenti, 
gloria a Lui salga da ogni respiro, 
gloria a Lui canti ogni vivente. 



6. ALLELUIA 

Re-  Fa   Sib  Fa   Re-  Fa Sib  Fa   
Sib 
Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia. 

         Fa                 Sib 
Svegliati o tu che dormi 
e Cristo ti illuminerà, 
déstati dai morti 
        Fa          Sib    Fa 
e Cristo ti parlerà. 

Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia.  



7. BEATI 
 (Mt 5,3-12) 

La-                     Fa 
Beati i poveri in spirito, 
perché di essi 
è il regno dei cieli. 
Beati gli afflitti, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, 
              Fa                Sol    La- 
perché erediteranno la terra. 
          Re- 
Beati quelli 
           Sol 
Che hanno fame e sete 
                La- 
Della giustizia, 
Fa           Sol         La- 
perché saranno saziati. 
                          Re- 
Beati i misericordiosi, 
      Sol 
perché troveranno 
            La-  
misericordia. 
  Re-               La- 
Beati i puri di cuore, 
    Sol                La- 
perché vedranno Dio. 
Do                        La- 
Beati gli operatori di pace, 
                Do 
perché saranno chiamati 
        La- 
figli di Dio. 

        Do 
Beati voi 
                  Fa 
quando vi insulteranno, 
         Do 
vi perseguiteranno 
            Fa 
e, mentendo, diranno 
          Do 
ogni sorta di male 
             Fa 
contro di voi 
per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, 
perché grande 
è la vostra ricompensa 
nei cieli. 
Così, infatti, 
hanno perseguitato  
i profeti prima di voi. 



8. ACCOGLI SIGNORE 

Re  Si-  Re 

Re                 Si- 
Col pane Ti offriamo 
                Re 
Il nostro lavoro, 
                  Si- 
la terra inquinata, 
             Re 
il corpo ferito. 
              Sol 
Accogli Signore 
             La 
Dio Dell’universo, 
                Sol 
diventi per noi 
                     Re 
cibo di vita eterna. 

Re                         
Benedetto nei secoli 
         Si- 
il Signore, 
Re 
benedetto nei secoli 
        Si- 
il Signore. 
Mi-4                        
Benedetto nei secoli 
         Re 
il Signore, 
Mi-7 
benedetto nei secoli 
        Re 
il Signore. 

Col vino Ti offriamo 
Il nostro lavoro, 
la misera gente, 
il sangue innocente. 
Accogli Signore 
Dio dell’universo, 
diventi per noi 
bevanda di salvezza. 

Sib  Fa  Do  
Sib  Fa  Do  Re- 



9. SANCTUS 

Sol         Do 
Santo, Santo, 
Santo il Signore 
Dio dell’universo. 
I cieli e la terra 
Sono pieni della Tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore 
Osanna nell’alto dei cieli. 

10. MISTERO DELLA FEDE 

Mi-  Re  Do  Si (2v) 

      Mi-          Re       
Mistero della fede. 

             Do 
Annunziamo 
                           Mi- 
La Tua morte, Signore, 
             Do 
Proclamiamo 
                      Mi-      
la Tua risurrezione, 
          Re 
nell’attesa 
     Do             Mi- 
della Tua venuta. (2v) 

11. PATER NOSTER 

Si-  La  Sol  Si- (2v) 
Si- 
Padre nostro, 
                 Sol 
che sei nei cieli, 
            La               Si- 
sia santificato il Tuo nome, 
venga il Tuo regno, 
sia fatta la Tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Mi- 
Dacci oggi 
              La             Si- 
il nostro pane quotidiano, 
Mi-                            La 
e rimetti a noi i nostri debiti, 
come noi li rimettiamo 
ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
        Sol         Re      Sol Re 
ma liberaci dal male. Amen. 



12. PACE A TE 

Mib  Re-  Do-  Sib  

Mib 
La pace di Cristo 
Re- 
sia sempre nel tuo cuore. 
Mib 
L’amore fraterno 
Re- 
ci riunisca in un solo corpo. 

Do- 
In questo abbraccio 
in questo bacio, 
Re- 
sia la supplica e l’impegno. 
Do- 
n questo abbraccio 
In questo bacio, 

Re- 
costruiamo il nuovo Regno. 

Do- 
In questo abbraccio  
in questo bacio, 
Sib 
pace a te, pace a te, 
pace a te. 
Mib  Sib 



13. AGNUS DEI 

Re-  Sib  Do 

Re-           Sib 
Agnello di Dio 
che togli i peccati 
del mondo, 
abbi pietà di noi, 
abbi pietà di noi. (bis) 

Agnello di Dio 
che togli i peccati 
del mondo, 
dona a noi la pace, 
dona a noi la pace, 

14. EMMAUS 

Re              La 
Ogni uomo viaggia solo 
Si-              Sol 
in un istante contingente, 
ma io sul cammino 
incontro Te al fianco mio. 
Ogni cuore cerca amore 
nel disagio dell’esistenza, 
ma io alla sera 
vedo Te al fianco mio. 

Al fianco mio 
Signore dici: 
“CercaMi in te, 
cercati in Me”. 

Ogni guerra lascia croci, 
una tomba oggi è vuota, 
ed io sono al bivio 
e aspetto Te al fianco mio. 
La Tua voce come brezza, 
spezzi il pane che sostiene, 
ed io sto in silenzio 
e ascolto Te al fianco mio.  



15. SEI IL BUON PASTORE 

Si- 
Con gli occhi Tuoi 
                 La 
guardo il mondo. 
Si- 
Con gli occhi Tuoi 
              La 
non mi perdo. 
Mi- 
Nella Tua mente 
            Si- 
trovo il cielo, 
La 
nelle Tue braccia 
          Si- 
Il perdono. 
             La 
Dell’umanità 
                     Si- 
sei il buon Pastore. 
Di chi piangerà 
sei il buon Pastore. 
Per la città 
sei il buon Pastore. 
Sei verità 
sei il buon Pastore. 
Per valli oscure 
Tu mi conduci, 
confondi i passi 
dei miei nemici… 
La Tua Parola 
è fonte di fede e carità. 
La Tua Parola 
guida i miei passi 
in libertà. 



16. MARANATHÀ 

Re-  Sib 
           Re-            Sib 
Maranathà maranatà Signore, 
vieni, mio Signore. 

          Sol- 
Dove sorge il sole, 
          Sib 
dove cresce il grano, 
          Re- 
dove scorre il miele 
Do       Sib              Re- 
vieni e guidaci, o Gesù. 

Do                          Re- 
Tu sei beato sulla croce, 
              La                 Re- 
questa è gloria, nostra luce. 
Tu sei presente in ogni cosa, 
nella storia di ogni uomo. 

Sol- 
Amore sei, 
        La                Re-           Do 
splendore sei, la pace (bis) 

Aldilà d’ogni nostro errore 
Tu ci salverai, Gesù. 
Dove… 
Il Tuo sangue ci ha redenti 
ci fa Chiesa in cammino. 
Degli oppressi e umiliati 
Sei la forza e liberazione. 

17. SOLO TU 

Si-               La     Sol            Si- 
Solo Tu mia forza, solo Tu mi basti, 
Mi-            Si-   La           Si-   Si7 
solo Tu consoli, solo Tu rialzi. 

Mi-          Si- 
Alleluia, sei Colui che è, 
La          Si-          
alleluia, a Jahvè. (bis) 

Solo Tu sapienza, solo Tu amore, 
solo Tu giustizia, solo Tu certezza. 

Solo Tu la croce, solo Tu la vita, 
solo Tu la luce, solo Tu la pace. 



18. SALGO A TE 

Re  Si- 

Re 
Salgo a Te, salgo a Te, 
       Si-        La 
Ti invoco Jahvè. 
    Sol 
Il mondo non Ti riconosce, 
ha sete ha fame, 
              Si-         La  Si- 
chiede  amore. 
           La 
Chi è ricco 
             Si- 
non dà niente per niente, 
         La 
chi è forte 
                    Si- 
condanna a morte. 
    La              Si- 
Lavoro che diventa schiavitù 
    La           Si- 
l’esilio non passò. 
                  La 
Per questo grida, 
                                   Si- 
la gente grida chiede amore 
 La                  Si- 
lotta, la gente lotta. (2v) 

          Sol 
Vieni Gesù! 
                        Si- 
Cammina con noi 
nella storia, 
                    Re 
ravviva la nostra memoria 
        Si- 
della liberazione! 
        Sol 
della liberazione! 
        Si- 
della liberazione! 

               Mi- 
Fosti umiliato, 
            La 
perseguitato, 
                    Si- 
o Servo di Jahvè: 
Mi-    La  
tal dolore 
                   Si-   Mi-  La  Si- 
soffristi per amore. 
La                      Si- 
Nasce una cosa nuova 
fiorisce nel deserto. 
Sorge una speranza 
La             Si-      Mi- La Si- 
la sentinella annuncia. 

Vieni Gesù…  


