
1. 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, 
semi di pace e di bontà.

Dio ti guida come un padre: 
tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo regno ti aprirà.

Dio ti nutre col suo cibo, 
nel deserto rimane con te. 
Ora non chiudere il tuo cuore; 
spezza il tuo pane a chi non ha.


2. TI ESALTO DIO MIO RE 
Ti esalto Dio mio re 
Ti esalto Dio mio re, 
canterò in eterno a te: 
io voglio lodarti Signore, 
e benedirti, alleluia! 
  
Il Signore è degno di ogni lode,

non si può misurar la sua grandezza;

ogni vivente proclama la sua gloria,

la sua opera è giustizia e verità.

 

Il Signore è paziente e pietoso.

Lento all’ira e ricco di grazia,

tenerezza ha per ogni creatura,

il Signore è buono verso tutti.


3. ALLELUIA CANTATE AL SIGNORE 
Alleluia 
Cantate al Signore con gioia

Grandi prodigi ha compiuto

Cantatelo in tutta la terra

Alleluia 

4. CREDO IN TE SIGNOR

Credo in te Signor, credo in te 
Grande è quaggiù il mister, 
ma credo in Te
Luce soave, gioia perfetta sei 
Credo in te Signor, credo in te
Spero in te, Signor, spero in te:
debole sono ognor, ma spero in te.
Amo te, Signor, amo te:
o crocifisso Amor, amo te.
Resta con me, Signor, resta con me:
pane che dai vigor, resta con me.

5. DOV’È CARITÀ E AMORE 
Dov'è Carità e Amore, lì c'è Dio. 
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore: 
rallegriamoci, esultiamo nel Signore! Temiamo 
e amiamo il Dio vivente, 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 
Noi formiamo qui riuniti un solo corpo: evitiamo 
di dividerci tra noi, 
via le lotte maligne, via le liti  
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. 
Chi non ama resta sempre nella notte e 
dall'ombra della morte non risorge: ma se noi 
camminiamo nell'amore, noi saremo veri figli 
della luce. 
Nell'amore di Colui che ci ha salvati, rinnovati 
dallo Spirito del Padre, 
tutti uniti, sentiamoci fratelli  
e la gioia diffondiamo sulla terra. 

6. PERCHÉ TU SEI CON ME 

Solo Tu sei il mio pastore, 
niente mai mi mancherà, 
solo Tu sei il mio pastore, o Signore. 
 Mi conduci dietro Te sulle verdi alture.

Ai ruscelli tranquilli lassù

dov’è più limpida l’acqua per me

dove mi fai riposare.

 Anche fra le tenebre di un abisso oscuro,

io non temo alcun male perché,

Tu mi sostieni sei sempre con me,

rendi il sentiero sicuro.

 Siedo alla tua tavola che mi hai preparato,

ed il calice è colmo per me

di quella linfa di felicità

che per amore hai versato.

 Sempre mi accompagnano lungo estati e 
inverni,

la tua grazia, la tua fedeltà.

Nella tua casa io abiterò

fino alla fine dei giorni.


7. SANTA MARIA 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. 
  
Quando qualcuno ti dice: 

«nulla mai cambierà»,

lotta per un mondo nuovo, 

lotta per la verità!



