
ADESTE FIDELES 
 
 

Sorgete fedeli, tutti al gaudio attesi, 
venite, venite in Betlehem. 

Lieti mirate, nato il Re del cielo. 
 

Venite adoriamo, venite adoriamo, 
venite adoriamo il Signor. 

 

Nascosto vedremo, sotto umano velo, 

l’eterno splendore, delizia del ciel. 
Dio s’è fatto umile bambino. 

 

Venite adoriamo, venite adoriamo, 
venite adoriamo il Signor. 

 
Adeste fideles, laeti triumphantes, 

venite, venite in Betlehem. 

 
Natum videte, Regem angelorum. 

Venite adoremus, venite adoremus, 
venite adoremus Dominum. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ANNUNCIARE 
 

Ogni giorno penso alla vita che farò, 
se potente e ricco io diventerò; 

c’è qualcosa di più grande 

che io posso far: 
nella vigna Tua mi chiami a lavorar. 

 
RIT: Annunciare il Vangelo è la buona notizia 

che la vita non deve finire; 

è gridare fino al cielo 

che il Signore è risorto 
e che da soli non ci lascia mai. 

 

L’uomo che oggi è sordo 
forse non ascolterà, 

troppe voci s’alzano in questa società; 
ma parole nuove posso proclamare io, 

quelle del Signore 

che ci ha ricondotti a Dio. RIT 
 

Ma una cosa così grande 
a tutti si può dir, 

anche se un bambino 

forse non potrà capir; 
nel Vangelo è scritto: 

“solo chi un bimbo sarà 
avrà parte nel mio regno 

per l’eternità”. RIT 
 
 
 



 
ALLELUIA PASSERANNO I CIELI 

 
Alle-a-alleluia, a-a-alleluia, a-alleluia, 
alleluia, alleluia, a-a-alleluia, alleluia! 

Passeranno i cieli e passerà 
la-a terra-a-a 

la Tua parola non passerà, 
a-a-alleluia, alleluia. 

Alle-a-alleluia, a-a-alleluia, a-alleluia, 

alleluia, alleluia, a-a-alleluia, alleluia! 

 
 

ALLELUIA (CANTO PER CRISTO) 

 
Alleluia, alleluia, alleluia; alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia; alleluia, alleluia. 

Canto per Cristo che mi libererà, 
quando verrà nella gloria; 

quando la vita con Lui rinascerà, 
alleluia, alleluia. 
Alleluia ... 

Canto per Cristo, 
in Lui rifiorirà ogni speranza perduta; 

ogni creatura in Lui risorgerà, alleluia, alleluia 
Alleluia ... 

Canto per Cristo, 
un giorno tornerà, festa per tutti gli amici; 

festa nel mondo che più non morirà, 
alleluia, alleluia. 

Alleluia ... 
 

 
 

AMO 
 

Amo il Signore perché ascolta 

il grido della mia preghiera. 
Su di me ha steso la mano 
nel giorno che lo cercavo. 

 
Ho invocato il nome del Signore 

ed Egli mi ha risposto, 

buono e giusto è il nostro Dio 
protegge gli umili e gli oppressi. Rit. 

 

Anima mia torna alla tua pace 
il Signore ti ha ascoltato, 

ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime 
e non sono più caduto. Rit. 

 

Ho creduto anche quando dicevo: 
"Sono troppo infelice", 

che cosa posso rendere al Signore 
per quello che mi ha dato. Rit. 

 

Il calice della salvezza innalzerò, 
invocherò il nome tuo Signore, 

tu lo sai io sono tuo servo, 
a te offrirò sacrifici. Rit. [2V] 

 
 
 
 



 
 
 
 

AVE MARIA 

 
 

E te ne vai, Maria, fra l'altra gente 
che si raccoglie intorno al tuo passare, 
siepe di sguardi che non fanno male 

nella stagione di essere madre. 

 
Sai che fra un'ora forse piangerai, 

poi la tua mano nasconderà un sorriso: 

gioia e dolore hanno il confine incerto 
nella stagione che illumina il viso. 

 
Ave Maria, adesso che sei donna, 
ave alle donne come te, Maria, 

femmine un giorno per un nuovo amore 
povero o ricco, umile o Messia. 

 
Femmine un giorno e poi madri per sempre 

nella stagione che stagioni non sente. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

BENEDICI O SIGNORE 
 

 
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari  

mentre il seme muore, 
poi il prodigio antico e sempre nuovo  

del primo filo d’erba. 

E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe; 

avremo ancora pane. 
 

Benedici, o Signore, questa offerta  

che portiamo a Te; 
facci uno come il pane che anche oggi  

hai dato a noi. 
 

Nei filari, dopo il lungo inverno, fremono le viti. 

La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi; 
poi i colori dell’autunno coi grappoli maturi;  

avremo ancora vino. 
 

Benedici, o Signore, questa offerta  

che portiamo a Te; 
facci uno come il vino che anche oggi  

hai dato a noi. 
 

 
 
 
 



CHIAMATA 
  

Ho fermato un attimo la vita 
e nel silenzio ho udito un respiro una voce, 

dapprima lieve poi sempre più forte 

e allora ho capito che era Lui a parlare. 
 

Rit. Chiamata è una voce è un vento lieve 
 che ti arriva dentro il cuore. 

 Chiamata è proposta che si veste ogni mattina 

ed esce insieme a te. 

 
Credevo che quel vento così lieve bussasse a 

qualche porta parlasse solo a pochi 

e invece ho capito che una voce 
sa dirti tante cose se tu le sai ascoltare. 

 
Rit. Chiamata è sentire è un'oasi di pace 

in un deserto immenso. 

Chiamata è capire che non mi abbandonerai 
camminerai con me. 

 
Quella voce che ti parla piano 

attende una risposta ti prende per la mano. 

E' una proposta che vuol dire impegno 
soffrire in silenzio, sapere aspettare. 

 
Rit. Chiamata è soffrire  

è una voce che sussurra "non aver paura". 
Chiamata è un impegno che ti prendi per la vita 

camminerà con te. 
 

CHIAMATI PER NOME 
 

Rit. Veniamo da Te chiamati per nome 
che festa Signore Tu cammini con noi. 
Ci parli di Te, per noi spezzi il pane, 

ti riconosciamo e il cuore arde sei Tu 
e noi tuo popolo siamo qui. 

 
Siamo come terra ed argilla 
e la Tua parola ci plasmerà… 

Brace pronta per la scintilla 

e il Tuo Spirito soffierà, ci infiammerà. 
 

Rit. Veniamo da Te chiamati per nome 

che festa Signore Tu cammini con noi. 
Ci parli di Te, per noi spezzi il pane, 
ti riconosciamo e il cuore arde sei Tu 

e noi tuo popolo siamo qui. 
 

Siamo come semi nel solco, 
come vigna che il suo frutto darà. 

Grano del Signore Risorto, 
la Tua messe che fiorirà d’eternità. 

 

Rit. Veniamo da Te chiamati per nome 
che festa Signore Tu cammini con noi. 
Ci parli di Te, per noi spezzi il pane, 
ti riconosciamo e il cuore arde sei Tu 

e noi tuo popolo siamo qui,  
e noi tuo popolo siamo qui, siamo qui. 

 
 



COME MARIA 
 

Vogliamo vivere Signore 
offrendo a Te la nostra vita, 

con questo pane e questo vino, 

accetta quello che noi siamo. 
Vogliamo vivere Signore 

abbandonati alla Tua voce, 
staccati dalle cose vane, 

fissati nella vita vera. 

 

Vogliamo vivere come Maria, 
la donna autentica, la vera madre, 

che vince il mondo con l’amore, 

e offrire sempre la Tua vita che viene dal cielo. 
 

Accetta dalle nostre mani, 
come un’offerta a Te gradita, 

i desideri di ogni cuore, 

le ansie della nostra vita. 
Vogliamo vivere Signore 
accesi dalle Tue parole 

per riportare in ogni uomo 
la fiamma viva del Tuo amore. 

 
Vogliamo vivere come Maria... 

 
E offrire sempre la Tua vita che viene dal cielo. 

 
 
 
 

 
E SE LO INVOCHERETE 

 
E se lo invocherete nel mio nome,  
pregando lo direte Padre Nostro,  

Signore della vita, che la vita doni al mondo,  
che stai lassù nei cieli e conosci nel profondo, 

sia detto santo il nome Tuo nel mondo,  
in mezzo a noi venga il Tuo santo regno. 

 

E nell’azzurro cielo tutti gli astri  

e le Tue creature sulla terra 
rimangono fedeli alla volontà del Padre, 

fedeli nell’amore e fedeli nella pace. 

E il pane a tutti, il pane della vita,  
abbi pietà di noi, rimetti a noi le colpe. 

 
“Io vi solleverò da ogni caduta,  
se nell’amore aiuterete gli altri”. 

E’ questo il suo disegno per allontanare il male,  
perdoneremo agli altri, come a noi perdona il Padre. 

E anche di questo noi Ti preghiamo,  
Padre del cielo, sconfiggi il male. 

 

E lo ringrazieremo di ogni cosa,  
dell’erba, i prati, il dono della vita. 

Gli renderemo grazie per l’azzurro cielo e il mare 
per tutti i nostri amici che con noi cercano il Padre. 

Diremo grazie per ogni cosa al mondo, 
celebreremo la gloria del Signore. AMEN 

 
 



E SONO SOLO UN UOMO 
 

Io lo so, Signore, che vengo da lontano, 
prima nel pensiero e poi nella Tua mano. 
Io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 

e non mi sembra vero di pregarti così. 
 

Padre di ogni uomo, e non ti ho visto mai, 
Spirito di vita, e nacqui da una donna, 

Figlio mio fratello, e sono solo un uomo, 

eppure io capisco che Tu sei verità 

 
E imparerò a guardare tutto il mondo 

con gli occhi trasparenti di un bambino 

e insegnerò a chiamarti Padre Nostro 
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 v.) 

 
Io lo so, Signore, che Tu mi sei vicino, 

luce alla mia mente, guida al mio cammino, 

mano che sorregge, sguardo che perdona 
e non mi sembra vero che Tu esista così. 

 
Dove nasce amore Tu sei la sorgente, 
dove c’è una croce Tu sei la speranza, 

dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna 
e so che posso sempre contare su di Te. 

 
E accoglierò la vita come un dono 

e avrò il coraggio di morire anch’io 
e incontro a Te verrò con mio fratello 

che non si sente amato da nessuno. (2 v.) 
 

 
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. 

E 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. 
 

E ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l’amore che Dio ha versato su noi. 

 

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. 

E ora possiamo cantare, possiamo gridare 

l’amore che Dio ha versato su noi..su noi. 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

GUARDA QUESTA OFFERTA 
 

 
 
 
Guarda quest’offerta, guarda noi Signor. 
Tutto noi Ti offriamo per unirci a Te. 

 

Nella Tua Messa, la nostra Messa, 
nella Tua vita, la nostra vita. 
Nella Tua Messa, la nostra Messa, 

nella Tua vita, la nostra vita. 
 

Che possiamo offrirti, nostro Creatore? 
Ecco il nostro niente, prendilo Signor. 

 

Nella Tua Messa, la nostra Messa, 
nella Tua vita, la nostra vita. 
Nella Tua Messa, la nostra Messa, 
nella Tua vita, la nostra vita. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
IL PANE  

 
 

Dove troveremo tutto il pane 

per sfamare tanta gente? 
Dove troveremo tutto il pane 

se non abbiamo niente? 
 

Io possiedo solo cinque pani, 

Io possiedo solo due pesci, 

Io possiedo un soldo soltanto, 
Io non possiedo niente. RIT 

 

Io so suonare la chitarra, 
Io so dipingere e fare poesie, 
Io so scrivere e penso molto, 

Io non so fare niente RIT. 
 

Io sono un tipo molto bello, 
Io sono intelligente, 
Io sono molto furbo, 

Io non sono niente. RIT 
 

Dio ci ha dato tutto il pane 
per sfamare tanta gente, 

Dio ci ha dato tutto il pane, 
anche se non abbiamo niente. 

 
 
 
 



INSIEME È PIÙ BELLO 
 

Dietro i volti sconosciuti 
della gente che mi sfiora, 

quanta vita, quante attese di felicità. 

Quanti attimi vissuti, 
mondi da scoprire ancora, 

splendidi universi accanto a me. 
 

RIT. È più bello insieme... 

è un dono grande l'altra gente 

è più bello insieme. (2 volte) 
 

E raccolgo nel mio cuore, 

la speranza ed il dolore, 
il silenzio, il pianto 

della gente attorno a me. 
In quel pianto, in quel sorriso, 
è il mio pianto, il mio sorriso: 

chi mi vive accanto è un altro me. 
 

RIT. E più bello insieme, 
 

Fra le case e i grattaceli, 

fra le antenne, lassù in alto, 
così trasparente il cielo 

non l'ho visto mai. 
E la luce getta veli 

Di colore sull'asfalto 
ora che cantate assieme a me. 

 
RIT. È più bello insieme... 

 
LA STELLA POLARE  

 
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore 

di vedere Te di stare insieme a Te 

unico riferimento del mio andare 
unica ragione Tu , unico sostegno Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu 

 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace 

ma c’è un punto fermo è quella stella là 

la stella polare è fissa ed è la sola 
a stella polare Tu , la stella sicura Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu 

 
RIT. Tutto ruota intorno a Te , 

in funzione di Te 
e poi non importa il dove, il come , il se. 

 

Che Tu splenda sempre al centro 
del mio cuore 

il significato allora sarai Tu 
quello che farò sarà soltanto amore 
unica ragione Tu , la stella polare Tu 

al centro del mio cuore ci sei solo Tu. RIT. 
 

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore 
di vedere Te di stare insieme a Te 

unico riferimento del mio andare 
unica ragione Tu , unico sostegno Tu 

al centro del mio cuore ci sei solo Tu. RIT. 
 



 
 
 
 

MAGNIFICAT  

 
 

Dio ha fatto in me cose grandi, 
Lui che guarda l’umile servo 

e disperde i superbi nell’orgoglio del cuore. 

 

    L’anima mia esulta in Dio mio Salvatore (2 v.). 
La sua salvezza canterò. 

 

Lui onnipotente e santo, 
Lui abbatte i grandi dai troni 

e solleva dal fango il suo umile servo. RIT. 
 

Lui, misericordia infinita, 

Lui che rende povero il ricco 
e ricolma di beni chi si affida al suo amore. RIT. 

 
Lui, Amore sempre fedele, 

Lui guida il suo servo Israele 

e ricorda il suo patto stabilito per sempre. RIT. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PANE DEL CIELO  
 

Pane del cielo, sei tu Gesù, 

via d'amore: Tu ci fai come Te. 
Pane del cielo, sei tu Gesù, 

via d'amore: Tu ci fai come Te. 
 

No, non è rimasta fredda la terra: 

     Tu sei rimasto con noi 

     per nutrirci di Te, 
Pane di vita, 

     ed infiammare col tuo amore 

tutta l'umanità. RIT. 
 

Sì, il cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi 

ma ci porti con Te 

nella tua casa 
dove vivremo insieme a Te 

tutta l'eternità. RIT. 
 

No, la morte non può farci paura: 

Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di Te 

vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 

Dio in mezzo a noi. RIT. 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
PREGHIERA SEMPLICE 

 
 

Dov’è odio fa’ ch’io porti amore, 

dov’è offesa ch’io porti il perdono; 
dov’è la discordia fa’ ch’io porti l’unione, 

dov’è il dubbio fa’ ch’io porti Te. 
 

E la verità dov’è l’errore, 

la speranza per chi è disperato; 
se perdonerai chi ti ha fatto del male 

anche te il Signor perdonerà. 
 

Dov’è la tristezza porti gioia, 
dove son le tenebre la luce; 

o Maestro fa’ ch’io non cerchi d’essere amato, 
quanto di amare. 

 

E’ morendo che poi si vivrà di vita eterna, 

fammi strumento del Tuo amor. 
 
 
 

 
 
 

 
QUELLO CHE ABBIAMO UDITO 

 
Quello che abbiamo udito, 
quello che abbiam veduto, 

quello che abbiam toccato 
dell’amore infinito 

l’annunciamo a voi. 
 

Grandi cose ha fatto il Signore! 

Del suo amore vogliamo parlare: 

Dio Padre suo Figlio ha donato, 
sulla croce l’abbiamo veduto. 

 

In Gesù tutto il cielo si apre, 
ogni figlio conosce suo Padre; 

alla vita rinasce ogni cosa 
e l’amore raduna la Chiesa. 

 

Nello Spirito il mondo è creato 
e si apre al suo dono infinito; 
il fratello al fratello dà mano 

per aprire un nuovo cammino. 
 

Viene il regno di Dio nel mondo 
e l’amore rivela il suo avvento; 

come un seme germoglia nell’uomo 
che risponde all’invito divino. 

 
 
 
 



RESTA QUI CON NOI 
 

Le ombre si distendono, scende ormai la sera 
e s’allontanano dietro i monti i riflessi  

di un giorno che non finirà, 

di un giorno che ora correrà sempre, 
perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà. 

 
Resta qui con noi, il sole scende già, resta qui con 

noi, Signore è sera ormai. 

Resta qui con noi, il sole scende già,  
se Tu sei fra noi 

la notte non verrà. 

 
S’allarga verso il mare il Tuo cerchio d’onda 
che il vento spingerà fino a quando giungerà 

ai confini di ogni cuore, 
alle porte dell’amore vero, 

come una fiamma che dove passa brucia 
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà 

 
Resta qui con noi…. 

 

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre, spera, 
come una terra che nell’arsura chiede l’acqua 

da un cielo senza nuvole 
ma che sempre le può dare vita; 

con Te saremo sorgente d’acqua pura 
con Te fra noi il deserto fiorirà. 

Resta qui con noi …        
la notte non verrà. (due volte) 

SANTO 
Santo, santo, santo 

il Signore Dio dell’universo! 
I cieli e la terra sono pieni 

della Tua gloria. 

Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. 

Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 

 
 

SANTO ZAIRESE 

Santo santo, osanna. 
Santo santo, osanna. 

 
Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor! 
Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor! 

 
I cieli e la terra o Signore sono pieni di Te. 
I cieli e la terra o Signore sono pieni di Te. 

 
Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor! 

Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor! 
 

Benedetto è colui che viene nel nome Tuo Signor. 
Benedetto è colui che viene nel nome Tuo Signor. 

 
Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor! 
Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor! 

 



 
 

SANTO NATAL  
 
 

Santo Natal, notte d’opal,  
dorme ognun, pia nel cuor 

sta la Madre divina a vegliar  
roseo pargol dai riccioli d’or: 

“Puoi Tu sicuro posar,  

puoi Tu sicuro posar.” 

 
Santo Natal, notte d’opal,  
vien lo stuolo dei pastor. 

Gli angeli bianchi nel raggio lunar, 
fendon l’aere, l’annuncio a clamar: 

“Nato è Gesù Redentor,  
nato è Gesù redentor.” 

 

Santo Natal, notte d’opal, 
il corteo già arrivò, 

dei re che l’astro guidò,  
recan doni e si prostrano a Te:  

“Pargol che il Re sei dei re,  

pargol che il Re sei dei re.” 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

SEGNI DEL TUO AMORE 
 

 
Mille e mille grani nelle spighe d’oro 

mandano fragranza e danno gioia al cuore, 
quando, macinati fanno un pane solo: 
pane quotidiano, dono tuo, Signore. 

 

 
RIT. Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 

Ecco questa offerta, accoglila Signore: 

tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
un corpo solo in Te  

e il figlio tuo verrà e vivrà ancora in mezzo a noi. 
 
 

Mille grappoli maturi sotto il sole, 
festa della terra, donano vigore, 

quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 
vino della gioia, dono tuo, Signore. RIT. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



SYMBOLUM ‘77 
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho; 
Tu sei la mia forza, la mia verità; 

nella Tua parola io camminerò  

finché avrò respiro, 
fino a quando Tu vorrai; 

non avrò paura sai se Tu sei con me: 
io Ti prego resta con me! 

 

Credo in Te Signore nato da Maria, 

Figlio eterno e santo, uomo come noi, 
morto per amore, vivo in mezzo a noi, 
una cosa sola con il Padre e con i Tuoi, 

fino a quando, io lo so, Tu ritornerai 
per aprire il regno di Dio. 

 
Tu sei la mia forza, altro io non ho; 
Tu sei la mia pace, la mia libertà; 

niente nella vita ci separerà, 
so che la Tua mano forte non mi lascerà, 

so che da ogni male Tu mi libererai 
e nel Tuo perdono vivrò. 

 

Padre della vita noi crediamo in Te; 
Figlio Salvatore noi speriamo in Te; 
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi, 
Tu da mille strade ci raduni in unità 

e per mille strade poi, dove Tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio. 

 
 

 
TI RINGRAZIO, MIO SIGNORE 

 
Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato voi 

e siate per sempre suoi amici 

e quello che farete al più piccolo tra voi, 
credete, l’avrete fatto a Lui. 

 
RIT: Ti ringrazio, mio Signore, 

e non ho più paura, 

perché con la mia mano nella mano 

degli amici miei, 
cammino tra la gente della mia città 

e non mi sento più solo, 

non sento la stanchezza 
e guardo dritto avanti a me, 

perché sulla mia strada ci sei Tu. 
 

Se amate veramente perdonatevi tra voi, 

nel cuore di ognuno ci sia pace; 
il Padre che è nei cieli 

vede tutti i figli suoi, 
 con gioia a voi perdonerà.  RIT 

 

Sarete suoi amici se vi amate fra di voi 
e questo è tutto il suo Vangelo; 

l’amore non ha prezzo, 
non misura ciò che dà, 

l’amore confini non ne ha. RIT 
 
 
 



 
 
 

TU SCENDI DALLE STELLE 
 

 
Tu scendi dalle stelle, o Re del Cielo, 

e vieni in una grotta al freddo e al gelo, 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 

 

O bambino mio divino,  

io ti vedo qui a tremar: 
o Dio beato! 

Ah quanto ti costò l’averci amato! 

Ah quanto ti costò l’averci amato! 
 

A Te che sei del mondo il Creatore, 
mancano panni e fuoco, o mio Signore, 
mancano panni e fuoco, o mio Signore. 

 
Caro eletto pargoletto,  
quanto questa povertà 

più m’innamora, 
giacché Ti fece amor povero ancora, 

giacché Ti fece amor povero ancora.  
 
 
 

 
 
 
 

VOCAZIONE 
 

Era un giorno come tanti altri  
e quel giorno Lui passò. 

Era un uomo come tanti altri  

e passando mi chiamò. 
Come lo sapesse che il mio nome  

era proprio quello, 
come mai vedesse proprio me  

nella Sua vita non lo so. 

Era un giorno come tanti altri  

e quel giorno mi chiamò. 
 

Tu Dio, che conosci il nome mio, 

fa’ che, ascoltando la Tua voce, 
io ricordi dove porta la mia strada 

nella vita, all’incontro con Te. 
 

Era l’alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò. 

Era un uomo come tanti altri, ma la voce, quella no. 
Quante volte un uomo  

con il nome giusto mi ha chiamato, 
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore. 

Era un uomo come nessun altro  

e quel giorno mi chiamò. 
 

Tu Dio, che conosci il nome mio, 
fa’ che, ascoltando la Tua voce, 

io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita, all’incontro con Te. 

 
 


