
ALZATI E RISPLENDI 

Alzati e risplendi, ecco la tua luce 
è su te la gloria del Signor. (2 volte) 
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano 
che il tuo cuore palpiti di allegria. 
Ecco i tuoi figli che vengono a te, 
le tue figlie danzano di gioia. 
 
Gerusalem, Gerusalem, 
spogliati della tua tristezza! 
Gerusalem, Gerusalem, 
canta e danza al tuo Signor. 
 
Marceranno i popoli alla tua luce  
e i re vedranno il tuo splendor. (2 volte) 
Stuoli di cammelli ti invaderanno 
tesori dal mare affluiranno a te. 
Verranno da Efa, Saba e Chedar 
per lodare il nome del Signor. 
 
Figli di stranieri costruiranno le tue mura  
ed i loro re verranno a te. (2 volte) 
Io farò di te una fonte di gioia, 
tu sarai chiamata città del Signore. 
Il dolore e il lutto finiranno 
sarai la mia gloria tra le genti. 
  
  

GLORIA 
 
Gloria, Gloria, A Dio nell’alto dei cieli, Gloria. 
E pace, E pace in terra agli uomini di buona 
volontà. 
Noi Ti lodiamo (U: Noi ti lodiamo) 
Ti benediciamo (U: Ti benediciamo) 
Ti adoriamo  (U: Ti adoriamo) 
Ti glorifichiamo (U: Ti glorifichiamo) 
Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. 
 
Signore figlio unigenito, Gesù Cristo Signore 
Dio. 
Agnello di Dio, figlio del Padre. 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 
Accogli, accogli la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre 
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Ooh, ooh,……… 
Perchè Tu solo il Santo  
(U: perché tu solo il Santo) 
Tu solo il Signore (U: tu solo il Signore) 
Tu solo l’Altissimo (U: tu solo l’Altissimo) 
Gesù Cristo  (U: Gesù Cristo) 

Con lo Spirito, Santo, Nella gloria di Dio 
Padre, Amen. 
Con lo Spirito, Santo, Nella gloria di Dio 
Padre, Amen.Nella gloria di Dio  Padre, Amen. 
 
 

Alleluia è Natale 
  
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale 
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale 
  
Vi annuncio una grande gioia: 
Oggi è nato Cristo Gesù. 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
Pace agli uomini amati da Lui. 
  
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale 
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale 
  
Venite adoriamo il Signore 
Una luce è scesa tra noi. 
La Sua stella in oriente abbiamo visto 
Siam venuti ad adorare il Signor. 
  
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale 
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale 
  
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale 
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale 
  
  
 ECCO QUEL CHE ABBIAMO  
  
Ecco quel che abbiamo,  
nulla ci appartiene ormai. 
Ecco i frutti della terra,  
che Tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi, 
Per dividere nel mondo il pane 
che Tu hai dato a noi. 
  
Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 
Solo una goccia che Tu ora chiedi a me.... 
ah, ah, ah, ah....... 
una goccia che in mano a Te, 
una pioggia diventerà. 
E la terra feconderà. 
  
Sulle strade il vento da lontano porterà 
il profumo del frumento  
che tutti avvolgerà. 
E sarà l’amore che il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 
  



SANTO (i cieli e la terra) 
 
Santo, santo santo è il  Signore 
Dio dell’immenso e infinito universo. 
I cieli, la terra sono pieni di Te. 
I cieli, la terra sono pieni della tua gloria. 
 

Osanna osanna nell’alto dei cieli.  
Osanna osanna nell’alto per Te. 
Osanna osanna al Dio della vita. O 
sanna osanna nell’alto per Te. 
 

Sia benedetto colui che viene. 
Che viene a   noi nel nome di Dio. 
I cieli, la terra sono pieni di Te. 
I cieli, la terra sono pieni della tua gloria. 
 

Osanna osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna osanna nell’alto per Te. 
Osanna osanna al Dio della vita. 
Osanna osanna nell’alto per Te, per Te. 
 
 
 
 
 

SEMINA LA PACE 
 

Senti il cuore della tua città,  
batte nella   notte intorno a te, 
sembra una canzone muta che   
cerca un’alba di serenità 
 
Semina la pace e tu vedrai,    
 che la tua speranza rivivrà; 
Spine fra le mani piangerai, 
ma un mondo nuovo nascerà. 
 
Si nascerà, il mondo della pace, 
di guerra non si parlerà mai più. 
La pace è un dono che la vita ci darà. 
Un sogno che si avvererà. 
 
Semina la pace e tu vedrai,    
 che la tua speranza rivivrà; 
Spine fra le mani piangerai, 
ma un mondo nuovo nascerà. 
ma un mondo nuovo nascerà. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Lettera a Gesù 
  
Caro Gesù ti scrivo per chi non ti scrive mai, 
per chi ha il cuore sordo, bruciato dalla vanità.  
Per chi ti tradisce 
per quei sogni che non portano a niente   
Per chi non capisce questa gioia di sentirti  
sempre amico e vicino. 
  
Caro Gesù ti scrivo  
per chi una casa non ce l’ha 
Per chi ha lasciato l’Africa lontana  
e cerca un po’ di solidarietà 
Per chi non sa riempire questa vita  
con l’amore e i fiori del perdono 
Per chi crede che sia finita  
per chi ha paura del mondo che c’è  
e più non crede nell’uomo 
                                    
Gesù ti prego ancora:  
vieni a illuminare i nostri cuori soli 
A dare un senso a questi giorni duri  
a camminare insieme a noi. 
Vieni a colorare il cielo di ogni giorno  
a fare il vento più felice intorno 
ad aiutare chi non ce la fa. 
  
Caro Gesù ti scrivo perché non ne posso più 
Di quelli che sanno tutto  
e in questo tutto non ci sei tu 
Perché voglio che ci sia più amore  
per quei fratelli che non hanno niente 
E che la pace come grano al sole  
cresca e poi diventi il pane d’oro  
di tutta la gente. 
  
Gesù ti prego ancora………. 
  
Signore vieni 
  



SEI VENUTO DAL CIELO 
  
Io sono il pane vivo sceso dal cielo.  
Sei venuto dal cielo tra noi. 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo. 
Sei venuto bambino tra noi. 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo. 
Chi ne mangerà più non morirà. 

Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita.  
Sei venuto dal cielo tra noi.  
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita.  
Sei venuto bambino tra noi. 
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita. 
Sono il cibo che dà l'eternità.  
 
E ora tutta la terra hai seminato  
della tua presenza in questo viaggio. 
Dove palpita una chiesa nel mondo 
lì ci sei tu, e poi discendi dentro di noi. 
E segrete lacrime tu raccogli e aneliti  
e al cuore di ogni uomo sei vicino, 
sei l'amico, l'unico. 

Io sono il pane vivo... 

E ora tutta la terra hai seminato... 

E segrete lacrime... 
 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo.  
Sei venuto dal cielo tra noi. 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo. 
Sei venuto bambino tra noi. 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo. 
Chi ne mangerà più non morirà. 
  
  

NASCERA‘ 
  
Non c’è al mondo chi mi ami 
Non c’è stato mai nessuno     
In fondo alla mia vita, come Te. 
 
È con te la mia partita 
Come sabbia tra le dita 
Scorrono i miei giorni insieme a Te. 
 
Inquietudine o malinconia: 
non c’è posto per loro in casa mia. 
Sempre nuovo è il tuo modo di  
Inventare il gioco del tempo per me. 
  
Nascerà dentro me,  
sul silenzio che abita qui. 
Fiorirà un canto che  
mai nessuno ha cantato per Te. 
  
 

Se la strada si fa dura 
Come posso aver paura 
Nel buio della notte ci sei Tu. 
 
Se mi assale la fatica  
Di cancellare la sconfitta  
Dietro ogni ferita sei ancora Tu. 
 
È una cosa che non mi spiego mai, 
cosa ho fatto perché tu scegliessi me? 
Cosa mai dirò quando mi vedrai, 
quando dai confini del mondo verrai? 
  
Rit. 
  
Nascerà dentro me,  
sul silenzio che abita qui. 
Fiorirà un canto che  
mai nessuno ha cantato per Te. 
  

Happy Xmas (War Is Over) 
 

So this is Xmas And what have you done 
Another year over And a new one just begun 
 
And so this is Xmas I hope you have fun 
The near and the dear one  
The old and the young  
 
A very Merry Xmas And a happy New Year 
Let's hope it's a good one Without any fear  
 
And so this is Xmas For weak and for strong 
For rich and the poor ones  
The world is so wrong 
 
And so happy Xmas For black and for white 
For yellow and red ones Let's stop all the fight  
 
A very Merry Xmas And a happy New Year 
Let's hope it's a good one Without any fear  
 
And so this is Xmas And what have we done 
Another year over A new one just begun 
 
And so happy Xmas We hope you have fun 
The near and the dear one  
The old and the young  
 
A very Merry Xmas And a happy New Year 
Let's hope it's a good one Without any fear  
 
War is over, if you want it War is over now  
(War is over, peace is coming, war is over 
now.) 
Happy Xmas 



TU SCENDI DALLE STELLE 
  
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo 
E vieni in una grotta al freddo, al gelo 
O Bambino, mio divino 
io ti vedo qui a tremar; O Dio Beato 
Ah quanto ti costò l'avermi amato. 
  
A te che sei del mondo il Creatore, 
mancano panni e fuoco, o mio Signore. 
Caro eletto Pargoletto, 
Quanto questa povertà più m'innamora 
giacchè ti fece amor povero ancora. 
  
 

OH HAPPY DAY! 
  

Oh happy day  (oh happy day) 
Oh happy day!   (oh happy day) 
When Jesus washed     (when Jesus washed) 
Oh when He washed     (when Jesus washed) 
When Jesus washed     (when Jesus washed) 
my sins away.   (oh happy day) 
Oh happy day  (oh happy day) 
 
He taught me how, to watch, 
fight and pray!  Fight and pray! 
And live rejoycing every day, every day. 
 
Oh happy day  (oh happy day) 
Oh happy day!   (oh happy day) 
When Jesus washed     (when Jesus washed) 
Oh when He washed     (when Jesus washed) 
When Jesus washed     (when Jesus washed) 
my sins away.   (oh happy day) 
Oh happy day  (oh happy day) 
 
He taught me how, to watch, 
fight and pray!  Fight and pray! 
And live rejoycing every day, every day. 
 
 Oh happy day  (oh happy day) 
Oh happy day!   (oh happy day) 
Oh happy day  (oh happy day) 
Oh happy day!   (oh happy day) 
 


