
Oggi ti chiamo
Oggi ti chiamo alla vita,
t’invito a seguirmi, a venire con me.
Apri i tuoi occhi, il tuo cuore,
dimentica tutto e segui me.
E non avere più paura di lasciare quel che hai:
il senso vero della vita troverai.

RIT Seguirò la tua Parola, mio Signore, io verrò,
        con la mano nella tua sempre io camminerò;
        dammi oggi la tua forza ed il tuo amore.
        Canterò canzoni nuove, canterò felicità,
        ed il fuoco del tuo amore nel mio mondo porterò,
        canterò che solo tu sei libertà.

Oggi ti chiamo all’amore,
t’invito a seguirmi, a stare con me.
Apri le porte del cuore,
allarga i confini del dono di te.
Accogli tutti nella pace con fiducia e verità:
l’amore vero ti darà la libertà. RIT

Oggi ti chiamo alla gioia,
t’invito a seguirmi, a venire con me.
Sai quanto vale un sorriso:
può dare speranza a chi non ne ha.
La gioia è segno della vita che rinasce dentro te.
e annuncia ad ogni uomo pace e libertà.  RIT

Benedetto sei tu signor
Benedetto sei Tu Signor Dio dell'universo 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane 
frutto della terra e del nostro lavoro 
lo presentiamo a Te perché diventi per noi 
cibo di vita eterna. 

Benedetto sei Tu Signor Dio dell'universo 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino 
frutto della vite e del nostro lavoro 
lo presentiamo a Te perché diventi per noi 
bevanda di salvezza. 
Benedetto sei Tu Signor ! Benedetto sei Tu Signor ! 



La mia anima canta
Rit. La mia anima canta
       la grandezza del Signore,
       il mio spirito esulta
       nel mio salvatore.

       Nella mia povertà
       l’Infinito mi ha guardata,
       in eterno ogni creatura
       mi chiamerà beata.

La mia gioia è nel Signore
che ha compiuto grandi cose in me,
la mia lode al Dio fedele
che ha soccorso il suo popolo
e non ha dimenticato
le sue promesse d’amore. Rit.

Ha disperso i superbi
nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti,
ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati
e aperto ai ricchi le mani.

La mia anima canta
la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta
nel mio salvatore.
Nella mia povertà
l’Infinito mi ha guardata,
in eterno ogni creatura
mi chiamerà beata.
mi chiamerà beata.



Giovane donna
Giovane donna, attesa dell’umanità,
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a Te,
voce silenzio, annuncio di verità.

Rit. Ave Maria, Ave Maria!

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza, 
ed il suo amore t’avvolgerà con la suo ombra.
Grembo di Dio, venuto sulla terra,
Tu sarai madre, di un uomo nuovo.

Rit. Ave Maria, Ave Maria!

Ecco l’ancella, che vive della sua Parola,
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. 


