Canti per l’Ottavario
L’eterno riposo
L’eterno riposo dona a loro,
Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.
In Sion, Signore, ti si addice la lode,
in Gerusalemme a Te si compia il voto.
Ascolta la preghiera del tuo servo,
poiché giunge a te ogni vivente.
Alleluia.
Canto per Cristo che mi libererà, quando verrà nella gloria.
Quando la vita con lui rinascerà. Alleluia, alleluia.
Canto per Cristo: in lui rifiorirà ogni speranza perduta,
ogni creatura con lui risorgerà. Alleluia, alleluia.
Canto per Cristo: un giorno tornerà! Festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà, Alleluia, alleluia.
Quando busserò alla tua porta
Quando busserò alla tua porta
avrò fatto tanta strada
avrò piedi stanchi e nudi
avrò mani bianche e pure

avrò frutti da portare
avrò ceste di dolore
avrò grappoli d'amore
o mio Signore.

avrò fatto tanta strada
avrò piedi stanchi e nudi
avrò mani bianche e pure
o mio Signore.

Quando busserò alla tua porta
avrò amato tanta gente
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare

Quando busserò alla tua porta
avrò frutti da portare
avrò ceste di dolore
avrò grappoli d'amore

avrò amato tanta gente
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare
o mio Signore, o mio Signore.

In paradiso
In paradiso vi accolgano gli angeli e i santi,
vi accolgano nella pace di Dio.
Vi accolgano gli angeli e vi portino al trono di Dio,
possiate sentire la Sua voce di Padre benigno.
Vi accolgano i poveri e con Lazzaro, povero in terra,
possiate godere tutti i beni eterni del Cielo.
Vi accolgano i martiri e con questi fratelli più forti,
possiate aver parte alla gloria che Cristo ci ha dato
Vi accolga la Vergine, dolce madre di Cristo qui in terra,
possiate abitare con la dolce vostra Madre del Cielo.
Vi accolga il Signore, Gesù Cristo nostro Salvatore,
possiate vedere il Suo volto splendente di gloria.
Resta qui con noi
Le ombre si distendono, scende ormai la sera
e s’allontanano dietro ai 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 tra 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
Davanti a noi l’umanità lotta, soffre, spera,
come una terra che nell’arsura
chiede l’acqua ad 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.

Io credo, risorgerò
Io credo, risorgerò;
questo mio corpo vedrà il Salvatore.
Prima che io nascessi,
mio Dio Tu mi conosci;
ricordati, Signore, che l’uomo è come l’erba,
come il fiore del campo.
Ora è nelle tue mani
quest’anima che mi hai dato;
accoglila, Signore, da sempre
Tu l’hai amata, è preziosa ai tuoi occhi.
Padre, che mi hai formato
a immagine del tuo volto,
conserva in me, Signore,
il segno della tua gloria
che risplenda in eterno.
Cristo, mio Redentore, risorto nella luce:
io spero in Te, Signore,hai vinto,
mi hai liberato dalle tenebre eterne.
Spirito della vita, che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore,
rimani oltre la morte, per i secoli eterni.

È giunta l'ora
È giunta l'ora, Padre, per me,
ai miei amici ho detto che
questa è la vita: conoscere Te
e il Figlio tuo, Cristo Gesù.
Erano tuoi, li hai dati a me,
ed ora sanno che torno a te;
hanno creduto: conservali tu
nel tuo amore, nell'unità.

Tu mi hai mandato ai figli tuoi,
la tua Parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia:
la gioia vera viene da te.
Io sono in loro e tu in me:
e sian perfetti nell'unità;
e il mondo creda che tu mi hai
mandato,
li hai amati come ami me.

Resta con noi, Signore, la sera
Resta con noi, Signore, la sera;
resta con noi e avremo la pace.
Resta con noi, non ci lasciar,
la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar
per le vie del mondo, Signor.

Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade.
Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore.

Nella tua pace
Nella tua pace, nel Regno della luce,
questi fratelli Signore siano in Te,
Signore siano in Te.
Noi ti lodiamo, Dio nostro giusto e santo;
noi ti preghiamo nel Figlio tuo Gesù.
Padre e Creatore, ascolta la preghiera
che ti rivolge chi a Te ritornerà
Come la cerva anela
L’anima mia ha sete del Dio
vivente:
quando vedrò il suo volto?
Come la cerva anela
ai corsi delle acque,
così l’anima mia anela a Te,
o Dio.
La mia anima ha sete di Dio,
del Dio vivente;
quando verrò e vedrò
il volto di Dio?

Le lacrime sono il mio pane
di giorno e di notte,
mentre dicono a me tutto il giorno:
“Dov’è il tuo Dio?”
Perché ti abbatti, anima mia,
perché ti agiti in me?
Spera in Dio, ancora lo esalterò,
mia salvezza e mio Dio.
Sia gloria al Padre e al Figlio
allo Spirito Santo;
a chi era, è e sarà
nei secoli il Signore.
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