
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.


POPOLI TUTTI 
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 

ACCOGLI SIGNORE 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.


GRANDI COSE 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,  
ha fatto germogliare fiori fra le rocce.  
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,  
ci ha riportati liberi alla nostra terra.  
 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l'amore che Dio ha versato su noi.  
 
Tu che sai strappare dalla morte,  
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.  
Tu che hai sentito il nostro pianto,  
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.  

GIOVANE DONNA 
Giovane donna, attesa dell'umanità;

un desiderio d'amore e pura libertà.

Il Dio lontano è qui, vicino a te;

voce e silenzio, annuncio di novità.


Ave Maria, Ave Maria. 

Dio t'ha prescelta 

qual madre piena di bellezza,

ed il suo amore ti avvolgerà con la sua ombra.

Grembo per Dio venuto sulla terra,

tu sarai madre di un uomo nuovo.


Ave Maria, Ave Maria. 

IL PANE DEL CAMMINO 
Il Tuo popolo in cammino, 
cerca in Te la guida, 
sulla strada verso il Regno, 
Sei sostegno col Tuo Corpo. 
Resta sempre con noi, o Signore. 
  
E' il Tuo pane Gesù che ci dà forza

e rende più sicuro il nostro passo,

se il vigore del cammino si svilisce,

la Tua mano dona lieta la speranza.


AMATEVI FRATELLI 
Amatevi fratelli, come io ha amato voi:

avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà;

avremo la sua gioia 
che nessuno ci toglierà. 

Vivete insieme uniti

come il padre è unito a me:

avrete la mia vita se l'amore sarà con voi;

avremo la sua vita se l'amore sarà con noi. 

Vi dico queste parole

perché abbiate in voi la gioia:

sarete miei amici se l'amore sarà con voi;

saremo suoi amici se l'amore sarà con noi. 

SANTA MARA DEL CAMMINO 
Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te.

Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 
vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te verso la libertà.  


