
ACCLAMATE AL SIGNORE 
 

Acclamate al Signore, voi tutti della terra,   
servite il Signore nella gioia, 

presentatevi a lui con esultanza. 
Acclamate, acclamate, acclamate al Signor. 

 
Riconoscete che il Signore è Dio;  
egli ci ha fatto e noi siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo pascolo. 
 

Varcate le sue porte con inni di grazie, 
i suoi atri con canti di lode, 

lodatelo, benedite il suo nome. 
 

Poiché buono è il Signore, 
eterna la sua misericordia, 

la sua fedeltà per ogni generazione. 
 

CANTI PER LA CELEBRAZIONE 

COME FUOCO VIVO 
 

Come fuoco vivo si accende in noi 
un'immensa felicità 

che mai più nessuno ci toglierà 
perché tu sei ritornato. 

Chi potrà tacere da ora in poi, 
che sei tu in cammino con noi, 

che la morte è vinta per sempre, 
che ci hai ridonato la vita? 

 
Spezzi il pane davanti a noi  

mentre il sole è al tramonto: 
ora gli occhi ti vedono,  
sei tu! Resta con noi. 

 
E per sempre ti mostrerai  

in quel gesto d'amore: 
mani che ancora spezzano  

pane d'eternità. 

MI BASTA LA TUA GRAZIA 
 

Quando sono debole, 
allora sono forte 

perchè, tu sei la mia forza. 
 

Quando sono triste 
è in te che trovo gioia 

perchè, tu sei la mia gioia. 
 

Gesù io confido in te, 
Gesù, mi basta la tua grazia. 

Sei la mia forza, la mia salvezza, 
sei la mia pace, sicuro rifugio. 

Nella tua grazia voglio restare, 
santo Signore, sempre con te. 

 
Quando sono povero, 

allora sono ricco 
perchè, sei la mia ricchezza. 

 
Quando son malato 
è in te che trovo vita 

perchè, sei guarigione. 

ECCO IL NOSTRO SI 
 

Fra tutte le donne scelta in Nazareth, 
sul tuo volto risplende  

il coraggio di quando hai detto “Sì”. 
Insegna a questo cuore l’umiltà, 

il silenzio d’amore,  
la Speranza nel figlio tuo Gesù 

 
Ecco il nostro Sì,  

nuova luce che rischiara il giorno, 
è bellissimo  

regalare al mondo la Speranza. 
Ecco il nostro Sì,  

camminiamo insieme a te Maria, 
Madre di Gesù,  

madre dell’umanità 
 

Nella tua casa il verbo si rivelò 
nel segreto del cuore  

il respiro del figlio Emmanuel. 
In segna a queste mani la fedeltà, 

a costruire la pace,  
una casa comune insieme a te. 

 
Donna dei nostri giorni sostienici, 

guida il nostro cammino  
con la forza di quando hai detto “Sì”. 

Insegnaci ad accogliere Gesù, 
noi saremo Dimora,  

SERVO PER AMORE 
 

Una notte di sudore  
sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo s'imbianca già  
tu guardi le tue reti vuote.  
Ma la voce che ti chiama  
un altro mare ti mostrerà  
e sulle rive di ogni cuore  

le tue reti getterai. 
 

Offri la vita tua  
come Maria ai piedi della croce  

e sarai servo di ogni uomo,  
servo per amore,  

sacerdote per l'umanità. 
 

Avanzavi nel silenzio  
fra le lacrime e speravi  

che il seme sparso davanti a te  
cadesse sulla buona terra.  
Ora il cuore tuo è in festa  

perchè il grano biondeggia ormai  
è maturato sotto il sole  
puoi deporlo nei granai.  

ALZA LE BRACCIA, APRI IL TUO 
CUORE   

 
Grida   la tua voglia di pace,    
grida la giustizia che vuoi. 

Scoprirai che da sempre una voce    
grida più forte di te. 

Senti, questa voce ti cerca, senti,  
ha bisogno di te.  

Credi che  nel profondo del cuore   
chi sta chiamando è Gesù. 

 
Alza le braccia, apri il tuo cuore, 
dona al Signore splendida lode. 
Non dare spazio alla tristezza,  

ma canta gloria. 
In ogni cosa rendi il tuo grazie,  

continuamente invoca il suo nome. 
Apri il tuo cuore,  

la forza del suo amore è già in te. 
 

Canta  la tua voglia di gioia,    
canta la speranza che è in te. 
Scoprirai che la voce di Cristo  

canta più forte che mai. 
Credi, è parola di vita, credi,  

egli è via e verità. 
lascia che nel suo amore infinito 

trovi un amico anche in te.  


