
Varcare la soglia della Fede

marcia 3 luglio 2013
sui testi di Papa Francesco

La “PORTA DELLA FEDE” che introduce alla vita di comunione con Dio e 
permette l’ingresso nella sua Chiesa è sempre aperta per noi. 

E’ possibile oltrepassare quella soglia quando la Parola di Dio viene 
annunciata, e il cuore si lascia plasmare dalla grazia che trasforma. 

(Benedetto XVI - Porta Fidei)



 Atto penitenziale

Spesso, però, le porte delle nostre case, luogo dell’intimità, dei nostri sogni, 
speranze sofferenze e delle nostre gioie, sono chiuse per gli altri. Non si tratta 
solo delle porte materiali, ma dei recinti delle nostre vite e dei nostri cuori che 
restano chiusi alla luce, all’amicizia, alla libertà e alla fiducia.

C: Siamo davanti a te, Signore, duri di cuore, chiusi nel nostro egoismo, senza 
conoscere più il sapore che la fede può dare alla nostra vita, ogni giorno. Per 
questo ti chiediamo perdono dicendo:
Abbi pietà di noi

L.: quando chiudiamo il cuore alla grazia impedendole di trasformare la 
nostra vita

L.: quando soffochiamo il seme della speranza lasciandoci travolgere dalla 
disperazione 

L.: quando non sappiamo affidarci alla Parola che illumina

L.: quando non siamo capaci di accogliere il fratello che bussa alla nostra 
porta

C: Signore, che non hai abbandonato noi peccatori, ma nella tua misericordia 
a tutti sei venuto incontro risana le nostre ferite e ristabilisci in profondità i 
legami di amore infranti dall'egoismo. Fa' scendere su di noi la ricchezza del 
tuo perdono e accoglici nel tuo abbraccio di amore perché possiamo sollevare 
lo sguardo verso di te, che sei luce e senso del nostro cammino. 
Per Cristo nostro Signore.
A.: Amen.

C. Come pellegrini, iniziamo, fratelli, il nostro percorso, simbolo del cammino di fede 
che ha avuto inizio nella nostra vita con l’acqua del battesimo, consapevoli che 
professare la fede con la bocca significa viverla nel nostro cuore e farla conoscere nelle 
opere. 
Il discepolo di Cristo, figlio della Chiesa, non può mai pensare che credere sia un fatto 
privato. Tutt’altro, è una sfida importante e forte per ogni giorno, persuasi dal fatto 
che “Colui che ha incominciato in noi la buona opera la perfezionerà fino al giorno di 
Gesù Cristo” (Fil 1,6). 



♫ CANTO

Scavando l’arida terra del nostro cuore 
con stupore di bambini abbiamo scoperto, o Dio, 
un piccolo seme: il seme prezioso della fede, 
dono del tuo amore di Padre.

Sostienici sempre con la tua grazia 
perché nei momenti difficili della vita 
non ci lasciamo prendere 
dal dubbio e dalla incredulità, 
dallo scoraggiamento e dalla paura, 
ma sempre sappiamo dire con fermezza: 
io credo in te, Signore, credo in  te 
e sempre in questa fede voglio camminare. 
Non accada che il piccolo seme 
affidato alle nostre cure 
sia divorato dagli uccelli del cielo 
o soffocato dalle spine della terra …

A te vogliamo riconsegnarlo 
divenuto ormai albero maestoso, 
cresciuto nel terreno della nostra fedeltà.
(Come un seme – A.M. Canopi) 

Come discepoli missionari, ci domandiamo: quali sono le sfide da affrontare che ci 
propone il varcare la soglia della fede.

• Varcare la soglia della fede ci sfida a scoprire che, anche se oggi sembra 
che regni la morte nelle sue variate forme e che la storia si regge per la legge 
del più forte o del più furbo, e se l’odio e l’ambizione sono i motori di tante 
lotte umane-, siamo convinti che questa triste realtà può mutarsi e deve 
mutare assolutamente perché se “Dio è con noi, chi potrà essere contro di 
noi? (Rom. 8:31-37).

□ Invochiamo il Signore Gesù affinché accresca in noi la fede, e da essa illuminati e 
sorretti, possiamo superare le difficoltà e i turbamenti di ogni giorno, ponendo tutta 
la nostra fiducia nel Padre celeste. 
Diciamo insieme:

AUMENTA LA NOSTRA FEDE.
- Signore quando siamo incerti e avviliti.
- Signore quando il dubbio ci assale.



- Signore, quando vediamo le ingiustizie del mondo.
- Signore quando siamo colpiti dalle defezioni dei buoni.

- Signore quando non riusciamo a vedere le cose alla luce del Vangelo.
- Signore, perché non dimentichiamo mai che Dio è nostro Padre.
- Signore perché in ogni avvenimento ci affidiamo alla Provvidenza divina.
- Signore perché siamo luce per chi non crede.

- Signore per poter crescere nel tuo amore.

O Dio nostro Padre, fonte di ogni dono perfetto ravviva la nostra fede, 
perché possiamo camminare forti e sereni tra le vicende di questo mondo e 
teniamo i nostri cuori sempre fissi in te, unica vera gioia. 
Per Cristo nostro Signore.  Amen.

♫ CANTO

• Varcare la soglia della fede presuppone il non vergognarsi di avere un 
cuore di fanciullo che crede nell’impossibile, che può vivere nella speranza 
che è l’unica cosa che può dare senso e trasformare la storia. E’ altresì, 
chiedere in continuità, pregare senza stancarsi e adorare perché il nostro 
sguardo sia trasfigurato.

Dal Vangelo secondo Marco
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li 
rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: «Lasciate che i 
bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti 
appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio 
come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le 
braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.

Sal 131
Signore, non si esalta il mio cuore
né i miei occhi guardano in alto;
non vado cercando cose grandi
né meraviglie più alte di me.

 Io invece resto quieto e sereno:
come un bimbo svezzato 
in braccio a sua madre,
come un bimbo svezzato è in me l'anima mia.



Israele attenda il Signore,
da ora e per sempre. 
Gloria ..

♫ CANTO

• Varcare la soglia della fede ci porterà a supplicare perché ciascuno di noi 
abbia “gli stessi sentimenti di Cristo Gesù” (Fp. 2,5)  sperimentando in questa 
maniera un nuovo modo di pensare, di comunicare, di guardare, di aver 
rispetto, di vivere in famiglia, di chiederci sul futuro, di vivere l’amore e la 
propria vocazione.

□ La Parola di Dio è luce che rischiara l'incredulità di ogni uomo e ogni donna, 
perché la via della fede diventi chiara e percorribile nella ferialità dei nostri giorni, dei 
nostri luoghi, delle nostre opere. Animati dallo stesso Spirito che fece esultare 
l'apostolo Tommaso nella visione credente del Risorto, apriamo il nostro cuore e le 
nostre labbra alla lode e alla supplica.

L.: In pace, preghiamo il Signore dicendo 
A.: Ascoltaci o Signore

1. Cristo risorto, tu riempi la nostra vita con la tua compassione, affinché ti 
cerchiamo anche quando la stanchezza ci ostacola...; preghiamo

2. Cristo risorto, tu conosci la nostra attesa, e rispondi alla nostra fame e sete di 
verità: guidaci sul cammino che conduce alla vita... ; preghiamo

3. Cristo risorto, ti preghiamo per chi comincia a conoscerti e per chi, conoscendoti, ti 
ha dimenticato... ; preghiamo

4. Cristo risorto, ti preghiamo per chi non può credere che il tuo amore sempre è 
donato, e sempre perdona... ; preghiamo

5. Cristo risorto, sei il sostegno di chi conosce la difficoltà e la sofferenza: guarisci le 
ferite con la luce del tuo amore... ; preghiamo

P.: Signore mio e Dio mio, volto amato di Figlio, luce beata del Padre, vita donata 
nello Spirito di comunione, donaci il soffio della tua voce per elevare con te le parole 
che ami ascoltare…
  A.: Padre nostro…



♫ CANTO

• Varcare la soglia della fede è agire, fidarsi nella forza dello Spirito Santo 
presente nella Chiesa che si manifesta pure nei segni dei tempi, è 
accompagnare l’uomo nel costante sviluppo della vita e della storia senza 
cadere nelle sconfitte paralizzanti che stanno a segnalare che ogni tempo 
passato è meglio dell’attuale, quindi è urgente pensare di nuovo, apportare il 
nuovo, creare di nuovo, impastando la vita con il “nuovo lievito della 
giustizia e della santità” (1Cor 5, 8).

□  Nella preghiera possiamo percepire che non siamo mai soli; lo Spirito Santo 
sostiene in noi una costante comunione di preghiera con Dio, risveglia nella nostra 
anima la ricerca e il desiderio. Abbandoniamoci a Lui e troveremo la via che porta 
dall’inquietudine alla fiducia.
Diciamo con fede: Vieni, Spirito Santo.

Donaci di aprire il cuore all’amore e alla fiducia, che dissolve la paura e ci salva da 
ogni egoismo e chiusura: Vieni, Spirito Santo

Donaci occhi per vedere il bene, orecchi per ascoltare la tua voce, e cuore per abitare il 
mondo ricchi del tuo amore Vieni, Spirito Santo

Donaci di cogliere i segni della tua azione nella nostra storia e di comprendere che 
costantemente tu sei all’opera per costruire il nuovo mondo delle beatitudini Vieni, 
Spirito Santo

Liberaci da paure e timidezze e infondi in ogni uomo la forza di credere nei valori alti 
della giustizia e dell’equità, della solidarietà e condivisione Vieni, Spirito Santo

Trasforma il nostro cuore da pietra in carne, perché la pietà vinca ogni durezza, la 
compassione vinca l’egoismo, l’amore solidale vinca ogni chiusura Vieni, Spirito 
Santo

C. Spirito Santo, la Tua presenza ci fa Chiesa, popolo della carità, unità che è segno e 
profezia per l'unità del mondo.  Rendici sempre più Chiesa della libertà, aperti al 
nuovo 
e attenti alla meravigliosa varietà da Te suscitata nell'amore.  Per Cristo nostro 
Signore. Amen



♫ CANTO allo Spirito Santo

• Varcare la soglia della fede significa avere occhi che si stupiscono e un 
cuore non abituato a reagire in modo pigro, ma che sa riconoscere, ogni volta 
che una donna partorisce, una scommessa per la vita e per il futuro. Che 
quando curiamo l’innocenza dei bambini, si garantisce la verità del domani e 
quando accarezziamo la vita consumata di un anziano facciamo un atto di 
giustizia e accarezziamo le nostre radici.

□  La vita è un miracolo, un prodigio da accogliere come dono, perché, con fede, in 
essa possiamo cogliere i segni della presenza di Dio, che opera nella sua creazione.
Per questo diciamo insieme:
Ti benediciamo, Signore.
  

• Per il mistero della vita che sempre si rinnova
• Per la speranza nel futuro che ogni nuova vita accende in noi
• Per la tenerezza che ci è donata in ogni fanciullo
• Per l’entusiasmo dei giovani, sentinelle del mattino, annunciatori di novità
• Per la saggezza e la ricchezza di vita e di valori di cui ogni anziano è custode
• Per lo stupore e la gioia che proviamo contemplando le meraviglie del creato

C. Donaci, o Signore, un cuore semplice, capace di stupore di fronte alla bellezza 
esigente della tua Parola, aperto all’ascolto accogliente del tuo Vangelo, che entri 
nella mente come luce e nel cuore come germe di vita nuova, sui sentieri della tua 
sequela. Amen

♫ CANTO

Dal vangelo di Marco
Gesù diceva: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul 

terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, 
egli stesso non lo sa. …»

• Varcare la soglia della fede è il lavoro vissuto con dignità è la vocazione di 
servizio celebrata con l’abnegazione di chi ricomincia ancora una volta senza 
lasciar cadere le braccia, considerando che tutto ciò che si è fatto, è ancora 
solo un passo sulla strada verso il regno, verso la pienezza di vita. 
E’ l’attesa silenziosa dopo la semina quotidiana, è il contemplare il frutto 
raccolto rendendo grazie al Signore perché è buono e chiedendogli di non 
abbandonare mai l’opera delle sue mani (Sal 137).



Ripetiamo insieme: 
Ti rendo grazie, Signore, per la tua fedeltà.

Con tutto il cuore, Signore, ti voglio lodare, 
a te voglio cantare 
Ti rendo grazie, Signore, 
per il tuo amore e la tua fedeltà. 

Sei andato oltre le tue promesse, 
al di là di ogni attesa.
Il giorno che ho gridato, 
tu mi hai risposto: 
hai fatto rinascere in me il coraggio.

In alto sta il Signore, 
ma si prende cura dei piccoli, 
Se mi trovo nell'angoscia,
tu mi fai vivere.

Signore, tu farai questo per me, 
non ha fine il tuo amore. 
Non abbandonare 
l'opera delle tue mani. 

♫ CANTO

Dal Vangelo di Matteo
«Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi 
fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete 
accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e 
siete venuti a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando ti 
abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti 
abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo 
accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o 
in carcere e siamo venuti a visitarti?». E il re risponderà loro: «In verità io vi 
dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l'avete fatto a me».

• Varcare la soglia della fede esige saper lottare per la libertà e la coesistenza 
anche se tutto crolla, nella consapevolezza che il Signore chiede di vivere il 
diritto, amare la bontà e camminare umilmente con il nostro Dio (Mi 6, 8).



• Varcare la soglia della fede ci porta alla continua conversione dei nostri 
atteggiamenti, dei nostri modi e tenori di vita, a dare la nuova impronta che 
dà Gesù Cristo a chi è toccato dalla sua mano e dal suo Vangelo di vita, 
perché “chiunque è in Cristo è una nuova creatura” (2Cor 5, 17-21)

• Varcare la soglia della fede ci porta a perdonare e a saper strappare un 
sorriso, ad avvicinarsi a chiunque abita nella periferia esistenziale e 
chiamarlo per nome, è farsi carico delle fragilità dei più deboli, è sostenere le 
loro ginocchia vacillanti sicuri che tutto ciò che facciamo per il più piccolo dei 
nostri fratelli lo facciamo a Gesù (Mt 25,40)

□   Con fede ripetiamo insieme: 
Ti preghiamo Signore,

per quanti lottano per la libertà e la realizzazione di una pacifica coesistenza tra i 
popoli;

per quanti promuovono iniziative di giustizia e solidarietà;

per quanti si lasciano trasformare dal messaggio evangelico 

per quanti si fanno carico delle fragilità dei più deboli,

per quanti sanno farsi prossimo alle sofferenti periferie esistenziali;

O Signore, rendici seminatori di gioia accanto a chi soffre, compagni di viaggio con 
chi fa fatica, segni della storia di amore che Tu sai scrivere nel cuore di ogni uomo. 
Amen.

♫ CANTO

• Varcare la soglia della fede per la nostra Chiesa diocesana presuppone 
sentirci confermati nella missione di essere una chiesa che vive, prega e 
lavora in chiave missionaria, una Chiesa dalle porte aperte non solo per 
accogliere ma fondamentalmente per uscire e portare il Vangelo sulle strade e 
nella vita degli uomini del nostro tempo.

□   Diciamo insieme: 
Ascolta, Signore, la nostra preghiera

La nostra Chiesa risplenda nel suo pellegrinare della bellezza di Cristo e resti 
sottomessa al suo unico maestro;



La nostra Chiesa sia purificata da ogni orgoglio e arroganza, la sua predilezione sia 
rivolta ai poveri;

La nostra Chiesa  sia segno di speranza tra le storie di uomini e donne di questa città;

La nostra Chiesa conosca la gioia nel servire gli uomini, chi la presiede sia servo della 
comunione;

La nostra Chiesa sia bella come la sposa pronta per il suo sposo e attenda nella 
vigilanza la venuta del suo Signore;

Signore Dio,
aumenta la fede di tutti quelli che sperano in Te
e concedi alla nostra chiesa, tralcio innestato sulla vera Vite, di restare fedele alla tua 
bontà, ottenendo misericordia attraverso Gesù Cristo, tuo Figlio che con Te e lo 
Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli. Amen

♫ CANTO

• Varcare la soglia della fede presuppone celebrare la vita, lasciarsi 
trasformare perché noi siamo divenuti uno con Gesù nella mensa 
eucaristica celebrata nelle comunità, e da questa fonte essere con le mani e 
con il cuore occupati nel lavoro del grande progetto del Regno: e tutto il 
resto vi sarà dato in più. (Mt. 6,33) 

• Varcare la soglia della fede è in definitiva, accettare, come Tommaso, la 
novità della vita del Risorto nella nostra povera carne per farla diventare 
segno della nuova vita.

Dal Vangelo di Giovanni
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». 
Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua 
mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli 
rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai 
veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati 
scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il 
Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.

G. Confessando la nostra fede, 
rivolgiamo il nostro sguardo 
all’Apostolo Tommaso.  
Sia lui ad accompagnarci! 



Ci accompagni nel varcare la soglia della fede. Come lui fece a Gerusalemme, 
possiamo anche noi 
riconoscere e adorare il Risorto 
per poi uscire sulle strade del mondo 
ad annunciare le meraviglie 
che il Signore ha operato nella nostra vita.

CREDO IN TE

Credo in Te, o Padre,
perché sei Signore e dai la vita;
il tuo nome per noi è festa, 
il tuo amore per noi è gioia,
il tuo regno per noi è lotta.

Credo in Te, o Cristo,
“nostra Pasqua”,
perché sei venuto fra noi: 
per rifarci a tua immagine,
per ridonarci la tua pace.

Credo in Te, o Spirito Santo,
perché ci liberi dalle nostre paure,
ci colmi dei tuoi doni e fai di noi,
con il Padre e il Figlio,
un segno vivo della tua Chiesa.

Credo nell’uomo, o Signore,
vicino e lontano,
chiamato alla stessa mensa,
non più servo o straniero,
ma con Te  e con noi
amico e fratello.

Credo nella Chiesa, o Signore,
germe del tuo regno,
icona del tuo mistero,
popolo in cammino 
tra santi e peccatori,
in attesa del tuo ritorno.



Credo nella mia vita, o Signore,
perché mi hai chiamato per nome
a costruire una storia più vera
un mondo più umano;
perché hai detto di sì alla mia gioia
da condividere con gli altri.

“Eccomi, manda me”.
Non posso vivere né credere
solo per me stesso, o Signore.
Fa’ che la tua missione nel mondo
mi trovi pronto 
a darti tutto senza riserve, 
libero dalla paura di me e degli altri.

Donami un cuore nuovo, 
ricco della tua sapienza,
docile alla tua Parola,
attento alle tue chiamate,
forte nella lotta,
tenace nella fede,
per amare con Te
tutti i fratelli del mondo.
( E. Masseroni)

♫ CANTO: Credo in Te 

CANTI PER LA MARCIA

DOLCE MAESTRO MIO

Rit.  Dolce maestro mio, Signore, Dio mio!
 Dolce maestro mio, Signore, Dio mio!

Sul mare di Galilea 
Gesù Chiamò Tommaso;
apostolo lo fece insieme ai suoi amici. Rit.

Un dì a Gesù dicesti:
anch’io voglio venire
con te a Gerusalemme
la vita a Te donare. Rit.

Il dubbio ti abitava
ma vinse in te la fede:



mio Dio e mio Signore”
mio tutto e mia salvezza. Rit.

La via, Signore, mostra,
il volto tuo splendente
“Io son la via per tutti”
la vita e la verità.  Rit.

Noi tutti ti acclamiamo
Apostolo Tommaso
Il padre e il difensore
di questa amata terra. Rit.

Assisti la nostra Chiesa
che porta il nome tuo
conferma in noi la fede, 
l’amore e la speranza. Rit.

SYMBOLUM

Tu sei la mia vita, altro io non ho. 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò, 
finchè 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 aprirci 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 ci 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.

CIELO NUOVO E’ LA TUA PAROLA

Rit.  Cielo nuovo è la tua parola
nuova terra la tua Carità;
Agnello immolato e vittorioso
Cristo Gesù Signore che rinnovi l’universo.



Dèstati dal sonno che ti opprime,
apri gli occhi sulla povertà.
Chiesa, a cui lo Spirito ripete:
ti ho sposata nella fedeltà. Rit.

Voltati e guarda la mia voce.
Nessun uomo dice verità!
Vedi che germoglia proprio adesso
Questa luce nell’oscurità. Rit.

Apri gli orizzonti del tuo cuore
al Vangelo della Carità;
sciolti sono i vincoli della morte:
io farò di te la mia città. Rit.

GLORIA A TE CRISTO GESU’

Gloria a Te, Cristo Gesù,
oggi e sempre Tu regnerai!
Gloria a Te, presto verrai:
sei speranza solo Tu!

Sia lode a te! Cuore di Dio,
con il tuo sangue lavi ogni colpa:
torna a sperare l’uomo che muore.
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Vita del mondo,
umile Servo fino alla morte,
doni alla storia nuovo futuro.
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Grande pastore,
guidi il tuo gregge per vie sicure
alle sorgenti dell’acqua viva.
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia!

ECCOMI

Rit.  Eccomi, eccomi, Signore io vengo
Eccomi, eccomi 
si compia in me la tua volontà.

Nel mio Signore ho sperato 
e su di me si è chinato 
ha dato ascolto al mio grido 
m’ha liberato dalla morte.

I mie piedi ha reso saldi, 
sicuri ha reso i miei passi,
ha messo sulla mia bocca 



un nuovo canto di lode.

Sul tuo libro di me è scritto, 
si compia il tuo volere
Questo mio Dio desidero 
la tua legge è nel mio cuore.

TI SEGUIRO’

Rit. Ti seguirò, Ti seguirò, o Signore
e nella tua strada  camminerò.

Ti seguirò nella via dell’amore
e donerò al mondo la vita.

Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.

Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà.

QUESTO È IL MIO COMANDAMENTO
Rit. Questo è il mio comandamento, 
 che vi amiate come io ho amato voi, 
           come io ho amato voi.

Nessuno ha un amore è più grande
di chi dà la vita per gli amici,
voi siete miei amici
se farete ciò che vi dirò. Rit.

Il servo non sa ancora amare,
ma io v'ho chiamato miei amici,
rimanete nel mio amore
ed amate il Padre come me. Rit.

IL PANE DEL CAMMINO

Rit. 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 da forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se  il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza. Rit.

E’ il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e svela in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,



la tua voce fa rinascere freschezza. Rit.

E’ il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa
Fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. Rit.
JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE
Jesus Christ you are my life, alleluia, alleluia.
Jesus Christ you are my life, you are my life, alleluia. 
Tu sei Via, sei Verità, Tu sei la nostra Vita.
Camminando insieme a Te 
vivremo in Te per sempre. Rit.
Li raccogli nell’unità uniti nell’amore
e nella gioia dinanzi a Te 
cantando la Tua gloria. Rit.
Nella gioia camminerem portando il Tuo Vangelo,
testimoni di carità riuniti in Dio perdono. Rit.

DOV’E’ CARITA’ E AMORE

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore,
godiamo esultanti 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 salvato,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli
e la gioia diffondiamo sulla terra.  

Imploriamo con fiducia il Padre santo,
perché doni ai nostri giorni la sua pace:
ogni popolo dimentichi i rancori
ed il mondo si rinnovi nell’amore.  

Fa che un giorno contempliamo il tuo volto
Nella gioia dei beati, Cristo Dio,
e sarà gioia immensa, gioia vera:
durerà per tutti i secoli senza fine.  

CREDO IN TE
Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore,
nella tua forza, che sostiene il mondo.
Credo nel tuo sorriso, che fa splendere il cielo



e nel tuo canto, che mi dà gioia.

Credo in Te Signore, credo nella tua pace,
nella tua vita, che fa bella la terra.
Nella tua luce che rischiara la notte,
sicura guida nel mio cammino.

Credo in Te, Signore, credo che  Tu mi ami,
che mi sostieni, che mi doni il perdono,
che Tu mi guidi per le strade del mondo,
che mi darai la tua vita.

VIENI, VIENI SPIRITO D’AMORE
Rit.  Vieni, vieni Spirito d’amore 
       ad insegnar le cose di Dio
       Vieni, vieni Spirito di pace a suggerir 

  le cose che Lui ha detto a noi.

Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo vieni tu dentro
di noi; cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.   Rit. …..

Vieni o Spirito dai quattro venti e soffia su chi
non ha vita, vieni o Spirito e soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.  Rit. …..

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare
Insegnaci a lodare Iddio, insegnaci a pregare,
insegnaci la via insegnaci Tu l’unità. Rit. …..


