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1  CHI CI SEPARERÀ 

  
Chi ci separerà dal suo amore? 
La tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà 
dall’amore in Cristo Signore. 
  
Chi ci separerà dalla sua pace, 
la persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà 
da Colui che è morto per noi. 
  
Chi ci separerà dalla sua gioia, 
chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà 
dalla vita in Cristo Signore. 
 

2 ADESSO TU SEI QUI 
 
 Adesso Tu sei qui Signor, qui nel mio cuore. 
 Mi dici parole nuove, parole d’amore. 
 
RIT) NON HO CHE TE VIVO E MUOIO 
PER TE 
COME FAI A NON VEDERMI SE IO 
RISORGO IN TE. 
 
Adesso Tu sei qui Signor, sono assetato 
d’amore 
Cercavo qualcosa d’amare, hai squarciato il mio 
cuore. 
 
RIT) NON HO CHE TE VIVO E MUOIO 
PER TE 
COME FAI A NON VEDERMI SE IO 
RISORGO IN TE 
 
Adesso Tu sei qui Signor, io come fiume nel 
mare. 
Nel Signore voglio sperare, ho bisogno 
d’amare. 
 

RIT) NON HO CHE TE VIVO E MUOIO 
PER TE 
COME FAI A NON VEDERMI SE IO 
RISORGO IN TE. 
Adesso Tu sei qui Signor, sei la quiete nel 
silenzio. 
 
RIT) NON HO CHE TE VIVO E MUOIO 
PER TE 
COME FAI A NON VEDERMI SE IO 
RISORGO IN TE. 
Sei la pace, la gioia l’armonia, sei Tu la mia 
fiducia. 
 
RIT) NON HO CHE TE VIVO E MUOIO 
PER TE 
COME FAI A NON VEDERMI SE IO 
RISORGO IN TE. 
 
NON HO CHE TE VIVO E MUOIO PER 
TE 
COME FAI A NON VEDERMI SE IO 
VIVO IN TE. 
 

3 AMEN, AMEN 
 
AMEN, AMEN, AMEN, 
AMEN, AMEN, AMEN, 
AMEN, AMEN, AMEN. 
 
Benedizione e gloria e sapienza, azioni di grazie 
rendiamo a Dio. 
 
AMEN, AMEN, AMEN,  
 
Vidi un nuovo cielo, una terra nuova, la città 
santa Gerusalemme che scendeva  
dal cielo da presso Dio, come sposa pronta per 
lo sposo. 
  
AMEN, AMEN, AMEN, ... 
  
Ecco la tenda, la dimora di Dio; abiterà Egli col 
suo popolo, asciugherà ogni lacrima la morte 
scomparirà, 
non più lutto né grido, né pena esisterà,perché 
le cose di prima sono scomparse. 
  
“Io sono l’Alfa e l’Omega”,  
il principio e la fine; 
e lo spirito dice alla sposa: “Vieni”;e chi ascolta 
ripeta: “vieni, Signore Gesù !”. 
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AMEN, AMEN, AMEN, ... 
 

4  ANDATE AVANTI VIENE 
GESÙ 

 
RIT) ANDATE AVANTI VIENE GESÙ, O 
FIGLI MIEI IL SALVATOR. GRIDATE 
TUTTI GERUSALEM, GLORIA AL 
GIORNO DEL SIGNOR. 
 
Mia madre chiama che s’affretti d’innanzi a Te, 
o mio Signor. 
Mia madre chiama nel mattino, gloria al giorno 
del Signor. 
 
RIT) ANDATE AVANTI VIENE GESÙ, O 
FIGLI MIEI IL SALVATOR. GRIDATE 
TUTTI GERUSALEM, GLORIA AL 
GIORNO DEL SIGNOR. 
 
Quel giorno noi sarem felici sempre di più, 
sempre di più. 
Quel giorno noi sarem felici,gloria al giorno del 
Signor. 
 
RIT) ANDATE AVANTI VIENE GESÙ, O 
FIGLI MIEI IL SALVATOR. GRIDATE 
TUTTI GERUSALEM, GLORIA AL 
GIORNO DEL SIGNOR. 
 
GLORIA AL GIORNO DEL SIGNOR ! 
 

5  ASTRO DEL CIEL 
 
Astro del ciel, pargol divin, 
mite agnello redentor, 
Tu che i vati da lungi sognar, 
Tu che angeliche voci annunziar, 
luce dona alle menti 
pace infondi nei cuor. 
  
Astro del ciel, pargol divin, 
mite agnello redentor, 
Tu di stirpe regale decor, 
Tu virgineo mistico fior, 
luce dona alle menti 
pace infondi nei cuor. 
  
Astro del ciel, pargol divin, 
mite agnello redentor, 
Tu disceso a scontare l’error, 

Tu sol nato a parlare d’amor, 
luce dona alle menti 
pace infondi nei cuor. 
 

6  A TE VORREI DIRE 
 
Se il sole non illuminasse più questo pallido 
pianeta, 
se il silenzio della morte ammutolisse il mio 
canto; 
se il cuore della terra non riscaldasse più, non 
dispererei, perché troppo grande è in me 
la Tua presenza, perché so, Dio, che Tu sei 
Amore. 
 
  
RIT) A te che ascolti vorrei dire:  
DIO È AMORE, AMORE, 
 a te che piangi vorrei dire:  
DIO È AMORE, AMORE, 
 a te che lotti vorrei dire:  
DIO È AMORE, AMORE. 
  
Non ci sarà mai Amore più grande di chi dà la 
vita 
per gli amici suoi. 
E noi abbiamo creduto e conosciuto l’amore 
che Dio ha per tutti noi. 
  
RIT) A te che ascolti vorrei dire:  
DIO È AMORE, AMORE, 
 a te che piangi vorrei dire:  
DIO È AMORE, AMORE, 
 a te che lotti vorrei dire:  
DIO È AMORE, AMORE. 
  
Ad ogni uomo vorrei dire:  
DIO È AMORE, AMORE, 
ad ogni uomo vorrei dire:  
DIO È AMORE, AMORE, 
ad ogni uomo vorrei dire:  
DIO È AMORE, DIO È AMORE. 

7 AVE MARIA (Lc 1,28) 
 
Ave Maria, piena di grazia, 
il Signore è con Te, Benedetta. 
  
Tu sei fra le donne e benedetto 
è il frutto del Tuo seno Gesù. 
  
prega per noi peccatori. 
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Adesso prega e nell’ora 
della nostra morte, amen. 
 

8  BEATITUDINE 
 
Dove due o tre sono uniti nel mio Nome Io 
sarò con loro, pregherò con loro, amerò con 
loro perché il mondo venga a Te, o Padre, 
conoscere il Tuo amore e avere vita con Te. 
   
Voi che siete luce della terra, miei amici 
risplendete sempre della vera luce perché il 
mondo creda nell’amore che c’è in voi, o Padre, 
consacrali per sempre, diano gloria a Te. 
  
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno se 
sarete uniti, se sarete pace, se sarete puri perché 
voi vedrete Dio che è Padre, in Lui la vostra 
vita gioia piena sarà. 
  
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo siate 
testimoni di un amore immenso, date prova di 
quella speranza che c’è in voi, coraggio, vi 
guiderò per sempre Io rimango con voi. 
 
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi come 
Cristo che muore e risorge perché il regno del 
Padre, si compia in mezzo a noi e abbiamo vita 
in Lui.  ( 2 Volte )  
 
 

9 BENEDICIAMO IL 
SIGNORE (Dn. 3,52) 

 
  RIT) BENEDICIAMO IL SIGNORE, A 
LUI ONORE E GLORIA NEI SECOLI! 
 
S)  Angeli del Signore       C) benedite il Signore 
       e voi, o cieli,              benedite il Signore. 
       Acque sopra il cielo              “    “ 
       potenze del Signore            “    “ 
       Sole e luna           “    “ 
       Astri del cielo            “   “ 
   Pioggie e rugiade            “   “ 
       o venti tutti           “    “ 
  
  RIT) 
  
   S)  Fuoco e calore C) benedite il Signore 
       freddo e rigore  “ “ 
       Rugiada e brina  “ “ 
       gelo e freddo  “ “ 

       Ghiacci e nevi  “ “ 
       notti e giorni  “ “ 
   Luce e tenebre  “ “ 
       lampi e tuoni  “ “ 
  
  RIT) 
  
   S)  Tutta la terra C) benedica il Signore 
       monti e colli   benedite il Signore. 
       Ogni vivente    benedica il Signore 
       acque e fonti   benedite il Signore. 
   Mari e fiumi  “ “                       
       cetacei e pesci  “ “ 
       Uccelli del cielo               “          “ 
       belve e armenti  “ “ 
  
  RIT) 
  
    S)  Figli degli uomini    C) benedite il Signore 
   popolo di Dio              “ “ 
       Sacerdoti del Signore       “ “ 
   servi del Signore        “  “ 
       Anime dei giusti        “ “ 
       umili di cuore        “ “ 
       Santi di Dio        “ “ 
       ora e per sempre        “ “ 
  
   RIT) 
 

10 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 
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  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 PANE 
      CHE ANCHE OGGI HAI DATO A   
      NOI. 
 

11 CAMMINIAMO SULLA 
STRADA 

 
    Camminiamo sulla strada 
         che han percorso i Santi tuoi. 
         Tutti ci ritroveremo 
         dove eterno splende il sol. 
  
       S) E QUANDO IN CIEL    
       C) e quando in ciel 
      
     DEI SANTI TUOI     dei Santi tuoi 
     la lunga schiera arriverà 
     oh Signor come vorrei 
     che ci fosse un posto per me. 
  
  
   S) E QUANDO IL SOL   
        C) e quando il sol 
   
          SI SPEGNERÀ      si spegnerà 
     e quando il sol si spegnerà 
     oh Signor come vorrei 
     che ci fosse un posto per me. 
  
     C’è chi dice che la vita 
     sia tristezza, sia dolor 
     ma io so che viene il giorno 
     in cui tutto cambierà. 
  
    
        S) E QUANDO IN CIEL  
        C) e quando in ciel 
      RISUONERÀ    risuonerà 
     la tromba che tutti chiamerà 
     oh Signor come vorrei  
     che ci fosse un posto per me. 
  
   S) E IL GIORNO CHE   
        C) e il giorno che LA TERRA E IL CIEL     
          la terra e il ciel a nuova vita risorgeran 

     oh Signor come vorrei 
     che ci fosse un posto per me. 
 

12 CANTICO DEI CANTICI 
 
  SF) Io dormo ma il mio cuore veglia, odo il 
mio amato che bussa. 
 
  SM) “Aprimi o mia sorella, mia amica mia 
colomba.” 
   
    T) Il mio capo è rorido, i capelli stillano     
      rugiada, il mio amato ha spinto la porta  
      e le mie viscere in me si commossero. 
      Mi alzai per aprire all’amato e le mie mani    
      stillarono rugiada. 
   
   SF) Ho aperto allora la porta al mio amato,   
       l’anima mia venne meno perché era 
scomparso, l’ho cercato ma non lo trovai. 
   
    T) Io l’ho chiamato, egli non mi ha risposto, 
       vi scongiuro figlie di Sion se voi trovate 
l’amato mio,dite all’amato mio che io sono 
malata d’amore per lui. 
   
   SM) Alzati amica mia, mia bella, vieni mia 
sposa  l’inverno è passato, la pioggia è cessata. 
   
     T) Sono riapparsi i fiori, è venuto sulla terra 
       il tempo di potare, si ode il tubare della 
tortora; il fico getta i suoi frutti, le vigne in fiore 
spandono il loro profumo. 
   
    SF) Legami forte come un sigillo sopra il tuo 
cuore 
   
    SM) Mettimi come un sigillo sopra il tuo 
braccio. 
   
     T) Forte come la morte, così forte è l’amore 
       la gelosia inflessibile come l’inferno 
fiamma di Jahvè; 
       neppure le grandi acque riusciranno 
l’amore a spegnere. 
 
    SF) Io sono del mio amato, il suo amore a 
me si è rivolto. 
   
    SM) La mia diletta tutta è per me e tutto io 
sono per lei. 
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     T) Neppure le grandi acque riusciranno 
l’amore a spegnere. 
  

13 CANTICO DELLE 
CREATURE 

 
       Laudato sii Signore per frate Sole, sora   
       Luna,frate Vento, il Cielo, le Stelle, 
       per sora Acqua, frate Focu. 
  
RIT)   LAUDATO SII SIGNORE 
          PER LA TERRA E LE TUE    
         CREATURE  (2 volte) 
  
       Laudato sii Signore quello che porta la Tua 
pacee saprà perdonare per il Tuo amore saprà 
amare. 
  
 RIT) 
  
   Laudato sii Signore per sora Morte 
corporale dalla quale homo vivente non potrà 
mai scampare. 
  
 RIT) 
  
   Laudate e benedite, ringraziate e servite 
   il Signore con umiltà ringraziate e servite. 
  
 RIT) 
 

14 CANTICO DI SIMEONE 
 
  
 M) Ora puoi congedar il tuo servo o Signor. 
  
     M+F) O Signor nella Tua pace 
     e secondo la Tua parola; 
     poichè videro gli occhi miei 
     la salvezza che viene da Te. 
     
M) Ora puoi congedar il tuo servo o Signor. 
  
        M+F) Poichè videro gli occhi miei 
     la salvezza di tutte le genti 
     luce a illuminar le nazioni 
     gloria del popol Tuo Israel. 
     A m e n. 
 

15 CANTO PER CRISTO   
(Taizè) 

 

    Canto per Cristo che mi libererà  
    quando verrà nella gloria 
    quando la vita con Lui rinascerà, alleluia, 
alleluia.  
  
    RIT) ALLELUIA,  ALLELUIA,  
ALLELUIA,  ALLELUIA. 
  
    Canto per Cristo in Lui rifiorirà 
    ogni speranza perduta, 
    ogni creatura con Lui risorgerà, alleluia, 
alleluia. 
  
    RIT) 
  
    Canto per Cristo un giorno tornerà! 
    Festa per tutti gli amici, 
    festa di un mondo che più non morirà, 
alleluia, alleluia. 
  
   RIT) 
  
    Nella Tua notte un fuoco danzerà 
    la morte è vinta, alleluia. 
    Il popolo canta la Tua libertà, alleluia, 
alleluia. 
  
   RIT) 
  
    Nella Tua alba un canto echeggerà: 
    “Cristo è risorto, alleluia !”. 
    L’uomo oppresso giustizia canterà, 
alleluia, alleluia. 
  
   RIT) 
  
    Nel Tuo tramonto il sole splenderà 
    l’amore regna, alleluia. 
    Tu sposa bella prega Maranathà, alleluia, 
alleluia. 
  
   RIT) 

16 CANZONE DI SAN 
DAMIANO 

  
        Ogni uomo semplice porta in cuore un 
sogno, 
    con amore ed umiltà potrà costruirlo. 
  
    Se con fede tu saprai vivere umilmente, 
    più felice tu sarai, anche senza niente. 
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    Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore, 
    una pietra dopo l’altra, alto arriverai. 
  
  
    Nella vita semplice troverai la strada 
    che la calma donerà al tuo cuore puro. 
 
    E le gioie semplici sono le più belle, 
    sono quelle che alla fine sono le più 
grandi. 
 
  Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore 
  una pietra dopo l’altra alto arriverai  
 

17 CHI CI SEPARERÀ MDS 
 
  RIT) CHI SEPARERÀ, CHI CI SEPARERÀ 
DALL’AMORE DI DIO ? (2 volte) 
  
     S) Forse Cristo Gesù, Lui che morì, Lui che 
resuscitò, 
     Lui che alla destra di Dio intercede per noi ? 
   
   RIT) 
  
    S) La tribolazione, l’angoscia, la 
persecuzione, la fame, la nudità.                           
Se tutto questo vinciamo in colui che ci amò. 
  
   RIT) 
  
     S) Se sicuri siamo che nè la morte nè la vita,  
    nè il presente nè il futuro, nè l’altezza nè 
la profondità, 
    nè altra creatura alcuna ci potrà separare 
da Dio, 
    ci potrà separar, ci potrà separar 
dall’amore di Dio, 
    manifestato in Cristo Gesù. 
  
   RIT) 
 

18 DEUTERONOMIO (Dt 6,4-
12) 

  
      SM) Ascolta Israele: unico è il Signore 
      con tutto il tuo cuore Iddio amerai 
      con tutta la forza e l’anima tua. 
  
  SF) Sian sempre nel tuo cuore le cose che 
ti dirò 
      insegnale ai tuoi figli, dille in casa tua. 

      Sia che dormi e t’alzi e cammini per via. 
  
   T) Legale alla tua mano, per sigillo in 
fronte 
     sulla soglia incidile e sulla porta di casa. 
  
  SM) Quando il Signor t’introdurrà nella 
terra 
      promessa ai tuoi padri, in prospere città, 
      che tu non costruisti, non scordare, 
Israele. 
  
   SF) Non dimenticare chi ti tolse 
dall’Egitto 
      quando tu abiterai in case ricche e colme 
      ripiene d’ogni bene, che non hai 
riempito. 
  
    T) Quando ai pozzi attingerai, che non 
hai scavato, 
      alle vigne, agli uliveti che non hai 
piantato. 
  
    SM+SF) Quando mangiato avrai e sazio 
sarai, guarda bene, 
       di non dimenticare Israele il Signore 
       che ti trasse dall’Egitto, dalla schiavitù. 
 

19 DIO FAMMI 
STRUMENTO DELLA 
TUA PACE 

  
         Dio fammi strumento della Tua pace, 
dove c’è l’odio portare l’amore, 
     dove c’è offesa donare il perdono, dove 
c’è dubbio infondere fede; 
     ai disperati ridare speranza, dove c’è il 
buio far sorgere il sole, 
     dove è tristezza infondere gioia, donare 
gioia e tanto amore, 
     gioia ed amore, gioia ed amore! 
  
  
     Dio fammi strumento della Tua bontà, 
dammi la forza di consolare i cuori, 
     non voglio avere ma solo donare, capire 
ed amare i miei fratelli. 
     Solo se diamo riceveremo, se 
perdoniamo avremo il perdono, 
     solo morendo rinasceremo, rinasceremo, 
rinasceremo, 
         rinasceremo, rinasceremo! 
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20 ESCI DALLA TUA TERRA 

 
  RIT) ESCI DALLA TUA TERRA E VA 
DOVE TI MOSTRERÒ. (2 volte) 
  
       Abramo non andare, non partire, non 
lasciare la tua casa, 
   cosa speri di trovar? 
       La strada È sempre quella ma la gente è 
differente, ti È nemica: 
   dove speri di arrivar? 
   Quello che lasci tu lo conosci, il tuo 
Signore cosa ti dà? 
       “Un popolo, la terra e la promessa: parola 
di Jahvè”. 
  
  RIT) 
  
    La rete sulla spiaggia abbandonata l’han 
lasciata i pescatori, 
    son partiti con Gesù. 
        La folla che osannava se n’è andata ma il 
silenzio una domanda  
    sembra ai dodici portar: 
    Quello che lasci tu lo conosci, il tuo 
Signore cosa ti dà? 
    “Il centuplo quaggiù e l’eternità: parola di 
Gesù”. 
  
  RIT) 
  
        Partire non è tutto certamente, c’è chi 
parte e non dà niente, 
   cerca solo libertà. 
    Partire con la fede nel Signore, con 
l’amore aperto a tutti 
        può cambiar l’umanità. 
    Quello che lasci tu lo conosci, quello che 
porti vale di più; 
        “Andate e predicate il mio Vangelo: parola 
di Gesù !”. 
  
  RIT)  ESCI DALLA TUA TERRA E VA 
DOVE TI MOSTRERÒ. 
        ESCI DALLA TUA TERRA E VA, 
SEMPRE CON TE SARO`. 
 

21 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 d’ogni uomo” e non t’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 volte) 
    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 
coraggio di morire anch’io 
    e incontro a te verrò col mio fratello che non 
si sente amato da nessuno. (2 volte) 
 

22 EZECHIELE 36   (Ez 36,22-
27) 

 
       Renderò santo il mio nome, 
disonorato tra le genti 
       e profanato da voi in mezzo a loro 
       per vostra iniquità e allora le genti 
sapranno che sono il Signore. 
   Quando la mia santità  
    mostrerò ai loro occhi  
    per mezzo di voi; 
    vi prenderò fra le genti  
    e sul vostro suolo 
    vi ricondurrò. 
    Così dice il Signore Iddio: 
              
   RIT) NON AGISCO IN RIGUARDO A 
VOI O CASA D’ISRAELE, 
    MA PER AMORE DEL MIO NOME. 
    Aspergerò su di voi acqua pura  
    e sarete purificati, 
    vi laverò da ogni vostra sozzura  
    e dagli idoli che adorate; 
    v’infonderò un cuore nuovo 
    e uno spirito nuovo 
    e toglierò il vostro cuore di pietra  
    e di carne ve lo darò; 
    il mio spirito dentro di voi 
    porrò e farò sì 
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    che camminiate nei miei statuti. 
   RIT) 
 

23 FIGLIA DI SION 
 
      SF) D’improvviso mi son svegliata 
      il mio cuore è un battito d’ali 
      fra i colori del nuovo giorno, 
      da lontano l’ho visto arrivare. 
      
  SF)  È vestito di rosso il mio re, 
       una fiamma sull’orizzonte, 
       oro scende dai suoi capelli 
           ed i fiumi ne son tutti colmi.  
  
    T) RIT)  D’ORO E DI GEMME MI 
VESTIRÒ 
       FRA TUTTE LE DONNE SARÒ LA 
PI BELLA. 
       E QUANDO IL MIO SIGNORE, MI 
GUARDERÀ, 
       D’AMORE IL SUO CUORE 
TRABOCCHERÀ. 
  
   SF) Fate presto correte tutti 
       è il mio sposo che arriva già, 
       sulla strada stendete i mantelli 
       aprite le porte della città. 
  
   SF) Quando il Re vedrà la sposa 
       figlia di Sion mi chiamerà 
       nè giorno, nè notte, nè sole, nè luna, 
       della sua luce mi ricoprirà. 
  
   RIT)  
  
    SM) D’ORO E DI GEMME TI 
VESTIRAI, 
        FRA TUTTE LE DONNE SARAI 
LA PI BELLA, 
        E QUANDO IL TUO SIGNORE, TI 
GUARDERÀ, 
        D’AMORE IL SUO CUORE 
TRABOCCHERÀ 
 

24 FILIPPESI   (Fil 2,6-11) 
 
       Cristo Gesù che pure era 
       di natura divina 
       non considerò un tesoro geloso 
       l’essere pari a Dio. (2 volte) 
  

   Ma assumendo forma di servo  
   se stesso Egli spogliò 
       si è annientato ed è divenuto 
       simile agli uomini. (2 volte) 
  
   E ritrovato in forma umana 
   se stesso umiliò 
       divenne obbediente sino a morte 
       anzi a morte di croce. (2 volte) 
  
    Dio lo esaltò, gli ha dato il nome 
    che è sopra ad ogni altro 
        perché in cielo e in terra e sottoterra 
        ogni ginocchio si pieghi. (2 volte) 
  
    In questo nome di Gesù 
    proclami ogni lingua 
        che Gesù Cristo è il Signore 
        a gloria di Dio Padre. (2 volte) 
 

25 FISSA GLI OCCHI 
 
        Fissa gli occhi in Gesù, da Lui non 
distoglierli pie le cose del mondo tu vedi svanir 
    e una luce di gloria apparir. 
  
     Apri il tuo cuore a Gesù, è Lui il tuo 
Signor.  È venuto a salvarti morendo per te, 
    e con Lui risorto vivrai. 
  
Ecco il cuor di Gesù, che tanto gli uomini amò. 
    Ha versato sangue ed acqua per te, 
    ama e adora Gesù. 
  
    Via, vita è Gesù, parola di verità. 
    È l’icona del Padre che viene per noi, 
    accogliamo con gioia Gesù. 
  
 Accogli nel cuore Gesù, è il pane di vita per te. 
    Se in Lui per sempre tu resterai, 
    gioia e forza Lui ti darà. 
  
 Effonde il Suo amore Gesù, il cuore vuole 
cambiar. 
    Con il Padre prende dimora in noi, 
    creature nuove noi siam. 
  
Lode e gloria al Signor, che salva te peccator. 
    Alleluia alleluia tu devi gridar, 
    è qui il tuo Signor. 
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26 FRATELLO SOLE, 
SORELLA LUNA 

 
        Dolce è sentire come nel mio cuor e 
    ora umilmente sta nascendo amore. 
    Dolce è capire che non son più solo  
    ma che son parte di una immensa vita 
    che generosa risplende intorno a me, 
    dono di Lui, del Suo immenso amor. 
  
    Ci ha dato il cielo e le chiare stelle 
    fratello sole e sorella luna 
    la madre terra con frutti, prati e fiori 
    il fuoco e il vento, l’aria e l’acqua pura, 
    fonte di  vita  per le sue creature, 
    dono di Lui, del Suo immenso amor, 
    dono di Lui, del Suo immenso amor. 
  
    Sia laudato il nostro Signore 
    che ha creato l’universo intero. 
    Sia laudato nostro Signore 
    noi tutti siamo Sue creature 
    dono di Lui, del Suo immenso amor, 
    beato chi lo serve in umiltà. 
 

27 GEREMIA 20 (Ger. 20) 
 
       T) Tu mi hai sedotto o mio Signore, mio 
Dio. 
     Ed io mi sono lasciato sedurre da Te. 
  
     Tu mi hai vinto, mi hai fatto violenza, 
     sono divenuto motivo continuo di 
scherno 
          giorno dopo giorno tutti si beffano di me 
  
     Poichè ogni volta che parlo e grido devo 
denunziare ad alta voce 
     violenza e rapina ed oppressione, sì che 
la parola del Signore 
     è divenuta per me un motivo di grande 
scherno e di vergogna, 
  son fatto oggetto di dileggio, pensavo tra me: 
  
     “Non lo proclamerò nè parlerò più in 
nome Suo.” 
   Ma allora sentivo nel mio cuore un fuoco. 
  
     Racchiuso in me, come ardente fuoco 
     divorante fuoco, dentro le mie ossa 
     volevo contenerlo ma non ho potuto. 
 

     Ed io sentivo l’oltraggio di molti che 
spargevano terrore all’intorno; 
     “Denunziatelo, lo denunzieremo.” I miei 
stessi amici attendevano me. 
  
      
   M) La mia caduta               
F) Ma il Signore 
     per vincermi           è accanto a me 
     e vendicarsi di me. come un eroe forte. 
    
     I miei persecutori non vinceranno      
Signore delle schiere confusi resteranno non 
prevarranno Tu che provi il giusto 
     la loro onta resta per sempre  che vedi i 
reni incancellabile vergogna resterà. ed il cuor. 
  
     Possa io vedere la Tua vendetta      
Tu hai salvato sopra di loro poichè nelle Tue 
mani la vita del povero ho affidato l’anima mia               
dalle mani cantate al Signore, lodate il Signore.    
del reo. 
  
Cantate al Signore, lodate il Signore...  Tu hai 
salvato... 
 

28 GESÙ È IL SIGNOR 
 
       GESÙ È IL SIGNOR, GESÙ È IL 
SIGNOR, 
   GESÙ È IL SIGNOR, GESÙ È IL 
SIGNOR. 
      
    Ama il Signor... 
    Guarda ... 
    Loda ... 
    Prega ... 
    Luce ... 
    Gioia ... 
    Pace ... 
    Santo ... 
    Vita ... 
    Alleluia ... 
    Maria è la Madre del Signor ... 

29 GIOVANE DONNA 
 
        Giovane donna attesa dall’umanità 
    un desiderio d’amore e pura libertà 
    il Dio lontano è qui vicino a Te 
    voce e silenzio, annuncio di novità. 
  
   RIT)  AVE MARIA     AVE  M A R I A. 
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    Dio l’ha prescelta qual madre piena di 
bellezza  ed il Suo amore ti avvolgerà nella sua 
ombra; grembo di Dio venuto sulla terra, 
Tu sarai madre di un uomo nuovo. 
  
   RIT) 
  
    Ecco l’ancella che vive della Tua 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. 
  
   RIT) 
 

30 GLORIA A DIO 
 
C) Gloria a Dio       S) nell’alto dei cieli; 
    nella terra   agli uomini pace: 
    agli uomini pace, agli uomini che ama il 
Signore.  (2 volte) 
 
  S) Ti lodiamo      C) ti benediciamo, 
    ti adoriamo    ti glorifichiamo, 
    ti lodiamo    ti benediciamo, 
    ti adoriamo    ti glorifichiamo; 
  C) grazie rendiamo per la Tua gloria, per la 
Tua gloria, la Tua immensa gloria. 
 
    
  C) Gloria a Dio...  (2 volte) 
 
  S) Ti lodiamo... 
 
  C) Grazie rendiamo per la Tua gloria, per la 
Tua gloria, la Tua immensa gloria. (3 volte) 
  C) Signore  Dio  Re del cielo, Dio Padre o n n 
i p o t e n t e . 
 
 
  S) Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo. 
    Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre. 
    Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà 
di noi. 
    Tu che togli i peccati del mondo, accogli la 
nostra supplica. 
    Tu che siedi alla destra del Padre: pietà di 
noi, C) di noi.    
 
  C) Gloria a Dio... (2 volte) 
 

  S) Perché Tu      C) Tu solo il Santo 
    solo Tu   Tu solo il Signore 
    perché Tu   Tu solo il Santo 
    Solo Tu   Tu solo il Signore. 
  S) Tu solo altissimo Gesù Cristo, 
  C) Tu solo altissimo Gesù Cristo, 
    e con lo Spirito Santo, e con lo spirito Santo, 
nella gloria di Dio Padre. 
    A m e n, a m e n, a m e n, a m e n . 
 

31 IL MIO AMORE 
 
   RIT) IL MIO AMORE TU PRENDITI 
SIGNOR, 
   È L’OFFERTA AL TUO SANTO 
ALTAR. 
    Non gradisci offerte d’olocausti, 
    sacrifici di sangue Tu non vuoi, 
    allora dissi: “Eccomi Signor!”. 
   
    RIT) 
    Compirò la Tua volontà, 
    la Tua legge è gioia per me 
    nel profondo dell’anima mia. 
    RIT) 
    Il lavoro di questa giornata, 
    la fatica, l’impegno, la gioia 
    noi t’offriamo nel pane e nel vino. 
 

32 IL NOSTRO POSTO È LÀ 
         
  Signore com’è bello, non andiamo via, 
    faremo delle tende e dormiremo qua; 
        non scendiamo a valle dove l’altra gente 
        non vuole capire quello che Tu sei. 
    RIT) MA IL NOSTRO POSTO È LÀ, LÀ 
IN MEZZO A LORO 
    L’AMORE CHE VI HO DATO 
PORTATELO NEL MONDO. 
    IO SONO VENUTO A SALVARVI 
DALLA MORTE,  
    IL PADRE MI HA MANDATO ED IO 
MANDO VOI. 
     Il tempo si è fermato, è bello stare 
insieme perché pensare agli altri che non ti 
hanno conosciuto;                                         
possiamo mascherare la sete d’amore 
facendo del bene solo se ne abbiamo voglia. 
  
    RIT) MA IL NOSTRO POSTO È LÀ, LÀ 
IN MEZZO A LORO 
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    L’AMORE CHE CI HAI DATO 
PORTIAMOLO NEL MONDO. 
    TU SEI VENUTO A SALVARCI 
DALLA MORTE, 
    IL PADRE TI HA MANDATO E TU 
MANDI NOI. 
  
    Quando vi ho chiamati erravate come 
loro, col cuore di pietra, tardi a capire, 
ciò che Io dicevo non lo sentivate: 
“È pazzo” - si diceva - “Non sa quello che 
dice”. 
  
    RIT) 
  
    Ora che sapete cos’è la Mia Parola 
    volete stare soli e non pensare a loro, 
    a cosa servirà l’Amore che vi ho dato 
    se la vostra vita da soli vivrete. 
  
    RIT) 
  
  Scendete nella valle, vivete nel Mio Amore, 
    da questo capiranno che siete Miei fratelli, 
    parlategli di Me, arriveranno al Padre 
    se li saprete amare la strada troveranno. 
  
    RIT) 
  

33 IL PELLEGRINO DI 
EMMAUS (Lc 24) 

       
 “Cosa stavi raccontando?” mi chiedesti buon 
amico. 
Mi fermai meravigliato ad un lato del sentiero. 
    Non sai cos’è accaduto ieri a 
Gerusalemme, a Gesù il Nazareno che 
inchiodarono alla croce. 
Per questo ritorno triste al villaggio di Emmaus. 
     
RIT) LUNGO IL CAMMINO DI EMMAUS 
UN PELLEGRINO VENIVA CON ME; 
NON LO RICONOBBI AL CAMMINAR 
MA ADESSO SÌ, 
    ALLO SPEZZAR DEL PAN. 
  
    Son tre giorni che Egli è morto e si 
spegne ogni speranza 
    ma al mattino alcune donne videro il 
sepolcro vuoto. 
    “Han portato via il SIgnore, non 
sappiamo dove sia!”. 

    I discepoli cercarono, non trovarono 
Gesù. 
    Per questo ritorno triste al villaggio di 
Emmaus. 
  
   RIT) 
  
    “Uomini tardi di cuore! Che ignoranza dei 
profeti!”. 
    La scrittura già annunciava che il Messia 
avrebbe sofferto; 
    per raggiungere la Sua gloria Egli scelse di 
patire, 
    nel crepuscolo del giorno io sentii che 
con Gesù 
    il nostro cuore ardeva alla vista di 
Emmaus. 
  
   RIT) 
  
    Ei voleva proseguire oltre il nostro 
villaggio 
    e la luce del tramonto con il sol parve 
morire. 
    “Rimani forestiero, vieni a tavola con 
noi.” 
    E al fulgor della Sua luce, mentre il pane 
benedì, 
    i miei occhi riconobbero l’amico di 
Emmaus. 
  RIT) 
 

34 IL SIGNORE È IL MIO 
PASTORE (Salmo 23) 

 
       Il Signore è il mio pastore, 
    nulla manca ad ogni attesa, 
    in verdissimi prati mi pasce, 
    mi disseta a placide acque. 
     È il ristoro dell’anima mia, 
    in sentieri diritti mi guida 
    per amore del santo Suo Nome, 
    dietro a Lui mi sento sicuro. 
  
    Pur se andassi per valle oscura, 
    non avrò a temere alcun male, 
    perché sempre mi sei vicino, 
    mi sostieni col Tuo vincastro. 
  
    Quale mensa per me Tu prepari, 
    sotto gli occhi dei miei nemici! 
    E di olio mi ungi il capo, 
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    il mio calice è colmo di ebbrezza. 
  
    Bontà e grazia mi sono compagne 
    quanto dura il mio cammino: 
    io starò nella casa di Dio 
    lungo tutto il migrare dei giorni. 
 

35 IL SERVO DI JAHVÈ (Is 
53) 

 
        Ecco il servo di Jahvè: non ha bellezza 
    che attragga gli sguardi, non ha più 
l’aspetto d’uomo. 
  
    Disprezzato, rifiuto dello genti, 
    uomo di dolori, conoscitor di tutti i 
patimenti. 
  
    RIT) DI FRONTE A LUI SI VOLGE IL 
VOLTO (4 volte) 
  
  
Sfigurato, oggetto di disprezzo 
come un lebbroso rifiuto delle genti, 
 uomo di dolori, conoscitor di tutti i patimenti. 
  
   RIT) 
  
    Però fu Lui che si coperse di peccati,  
    però fu Lui che si coperse di dolori; 
    tutti noi andavamo erranti. 
  
   RIT) 
  
Maltrattato, Egli si sottomise,  non aprì bocca, 
come un agnello portato al mattatoio. 
  
   RIT) 
  
    Sfigurato             sfigurato. 
    Disprezzato  disprezzato. 
    Maltrattato  maltrattato. 
 

36 INNO ALL’AMORE (1. Cor 
13,1-8.13) 

 
        Se parlassi le lingue degli uomini e degli 
angeli ma l’amore non ho, sono un bronzo 
echeggiante, un cembalo sonoro. 
  
 Se avessi la profezia, conoscessi i misteri tutti 
    e tutta la scienza ma l’amore non ho, 

    io sono niente. 
  
    Distribuissi i miei beni, il mio corpo dessi 
a bruciare, travolgente fosse la mia fede ma 
l’amore non ho, niente mi giova. 
  
    L’amore è paziente, benigno è l’amore: 
    non invidia non si vanta, l’amore non si 
gonfia;  tutto scusa, tutto crede, tutto spera, 
tutto sopporta. 
Non va in cerca del suo, non si adira l’amore, 
non pensa male l’amore ma gode della verità. 
 
L’amore mai tramonterà, le profezie 
passeranno,  le lingue taceranno, la scienza 
finirà. 
  
    Ora rimane fede, speranza ed amore, 
    tutte e tre ma di queste più grande 
    è l’amore. 
 

37 IO SONO CON TE 
  
    RIT) IO SONO CON TE, NEL TUO 
CUORE SONO CON TE. 
   IO CERCO TE, NEL TUO CUORE 
CERCO TE. 
  
  Son venuto e ti ho dato la vita, nelle tue 
mani il mio corpo e il mio sangue, ho sofferto 
con te nel dolore per donarti l’amore più 
grande. 
  
  
    RIT) 
  
    Son beati i puri di cuore, 
    perché vedranno Dio 
    sono Io che rivesto di luce 
    il buio del tuo io. 
  
    RIT) 
  
    Guarda le mie mani, i miei piedi 
    perché ancora non credi? 
    Metti qui la tua mano 
    è caldo il mio petto squarciato. 
  
    RIT) 
  
    Senti ti chiamo per nome, 
    io sono la resurrezione, 
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    ti amo così come sei 
    con tutto quello che hai. 
  
    RIT) 
 

38 LA CASA SULLA ROCCIA 
   
    Scorre lento il fiume fra le sponde, sembra 
placido e tranquillo 
    e nella valle c’è gente che s’affretta a 
costruire una casa 
    da abitare in questo mondo. 
    Accanto al fiume, pietra dopo pietra, 
impastate col cemento, 
    s’alzano le mura; piano, piano verso l’alto 
    sale una casa e si copre con un tetto. 
    Ma la fretta d’arrivare fa dimenticare a tanti, 
    alla gente che ben presto s’accontenta, 
    che sulla sabbia non si fanno fondamenta.  (2 
volte) 
 
    E il cielo si fa cupo, dai monti scendono le 
acque turbinose 
    s p a z z a n o via le case costruite senza 
cuore e senza mente. 
 
    Finisce la tempesta, ma delle case non 
rimane niente. 
    E la rovina fu grande per quella gente e chi 
l’ha visto ancora lo commenta: 
    sulla sabbia arida del proprio orgoglio non si 
fanno le fondamenta. 
 
    Scorre lento il fiume fra le sponde, sembra 
placido e tranquillo 
    e nella valle c’è gente che fatica a costruire 
una casa 
    che non è per questo mondo. 
 
    Accanto al fiume, pietra dopo pietra, 
impastate col cemento, 
    s’alzano le mura; piano, piano verso l’alto 
    sale una casa e si copre con un tetto. 
 
    E son lacrime e sudore per scavare fra le 
schegge, sotto il sole ardente e la tormenta, 
ma sulla roccia si costruiscono le fondamenta! 
 
    E il cielo si fa cupo, dai monti scendono le 
acque turbinose; urtano contro le case costruite 
con fatica e con sudore. 

Finisce la tempesta e la casa sta ritta sotto il 
sole. 
 
    E la gioia fu grande per quella gente e chi 
l’ha visto ancora lo commenta: sulla roccia della 
Parola Viva si costruiscono le fondamenta. (2 
volte) 
 

39 LA PAROLA (Is 55) 
 
        Come pioggia e neve 
    non scendono dal cielo 
    senza irrigare la terra 
    così che essa, fecondata, 
    germina, dà frutto 
    e produce seme e pane. 
  
    Così sarà della Parola  
    che esce dalla Mia bocca: 
    essa non tornerà senza frutto, 
    a me, senza aver fatto  
    quello per cui l’ho mandata. 
    Con gioia uscirete, 
    in pace sarete condotti, 
    cercate il Signore 
    mentre Egli si lascia trovare. 
   

40 LÀ SULLA MONTAGNA 
 
    RIT) LÀ, LÀ SULLA MONTAGNA, 
SULLE COLLINE VAI AD ANNUNZIAR 
CHE IL SIGNORE È NATO, È NATO, È 
NATO PER NOI. 
  
    Pastori che restate 
    sui monti a vigilar, 
    la luce voi vedete 
    la stella di Gesù. 
    
   RIT) 
  
    Se il nostro canto è immenso 
    pastore non tremar: 
    noi angeli cantiamo, 
    è nato il Salvator. 
  
   RIT) 
  
    In una mangiatoia 
    un bimbo aspetterà 
    che il mondo ancor ritrovi 
    la strada dell’amor. 
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   RIT) 
  
    È NATO, È NATO IL SALVATOR. 
 

41 LAUDATO SII 
 
   RIT) LAUDATO SII O MIO SIGNORE (4 
volte) 
  
    E per tutte le Tue creature, 
    per il sole, per la luna, 
    per le stelle, per il vento, 
    e per l’acqua e per il fuoco. 
  
     
   RIT) 
  
    Per sorella madre terra 
    ci alimenta e ci sostiene 
    per i frutti, i fiori, l’erba 
    per i monti e per il mare. 
  
    RIT) 
  
    Perché il senso della vita 
    è cantare e lodarti 
    e perché la nostra vita 
    sia sempre una canzone. 
  
    RIT) 
 

42 LUNGO QUELLA 
STRADA 

         
Lungo quella strada parlavano di lui. 
    “Dove andate, amici, posso anch’io venir 
con voi? 
    Ma cosa c’è? Voi siete tristi! 
    Che cosa v’addolora? 
    Il vostro cuore è triste amici!”. 
   
 Tu proprio non sai, hanno ucciso il Signore! 
    Tutti speravamo, la fiducia era con noi. 
    Ma ormai è morto, l’hanno ucciso, 
    da tre giorni è nel sepolcro. 
    Ormai è morto il Signore. 
  
Resta qui con noi, perché scende ormai la sera. 
 No non te ne andare, resta ancora un pò con 
noi! 

Ormai la sera sta per venire, Signore resta con 
noi, resta con noi, con noi, Signore. 
  
Allo spezzare del pane hanno visto Gesù 
Signore. 
“Gioia ci ardeva in cuore quando Lui 
parlava a noi”. 
L’uomo non sa cosa fare se Lui 
non l’accompagna lungo la strada della vita. 
 

43 MADRE IO VORREI 
 
        Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio 
che amavi. 
Io vorrei tanto ascoltare da te quello che 
pensavi quando hai udito che non saresti più 
stata tua e che quel Figlio che tu aspettavi non 
era per te. 
    RIT) AVE MARIA, AVE MARIA, AVE 
MARIA, AVE MARIA. 
   
Io vorrei tanto sapere da te se quand’era 
bambino tu gli hai spiegato che cosa sarebbe 
successo di Lui e quante volte anche tu di 
nascosto piangevi Madre, quando sentivi che 
presto l’avrebbero ucciso per noi. 
  
    RIT) 
  
Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra 
noi io benedico il coraggio di vivere sola con 
Lui ora capisco che fin da quel giorno pensavi a 
noi per ogni figlio dell’uomo che muore ti 
prego così... 
  
    RIT) 
 

44 MAGNIFICAT (Lc 1,46) 
 
    RIT) PROCLAMA L’ANIMA MIA LA 
GRANDEZZA DEL SIGNOR 
    ED ESULTA IL MIO SPIRITO IN 
DIO MIO SALVATOR. (2 volte) 
  
    Egli ha guardato alla povertà 
    della sua umile ancella 
    ecco invero mi dicono beata 
    tutte le generazioni 
    poichè il Potente 
    ha fatto grandi cose per me, 
    il Suo nome è santo, 
    e il Suo amore di secolo in secolo 
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    per coloro che lo temono. 
  
   RIT) 
  
    Col Suo braccio Egli opera prodigi 
    ha disperso i superbi di cuore 
    i potenti dal trono ha deposto 
    ed ha esaltato i miseri 
    gli affamati 
    ha colmato di beni 
    ed i ricchi ha respinto a mani vuote, 
    Israele ha preso per mano 
    ricordando il Suo amore. 
 
    RIT) 
 

45 MARIA 
 
        Maria, 
    Tu che hai atteso nel silenzio 
    la Sua parola per noi. 
  
   RIT) AIUTACI AD ACCOGLIERE 
   IL FIGLIO TUO CHE ORA VIVE IN 
NOI. 
  
    Maria, 
    Tu che sei stata così docile 
    davanti al Tuo Signor. 
  
   RIT) 
  
    Maria, 
    Tu che hai portato dolcemente 
    l’immenso dono d’amor. 
  
   RIT) 
  
    Maria, 
    Madre umilmente Tu hai sofferto 
    del Suo ingiusto dolor. 
  
   RIT) 
  
    Maria, 
    Tu che ora vivi nella gloria 
    assieme al Tuo Signor. 
  
    RIT) 
  
    Maria... 
 

46 NEL MISTERO 
         
   Nel mistero di questo pane, 
    ora Corpo di Gesù, 
    nel mistero di questo pane 
    t’adoriamo Trinità. 
    Nel mistero di questo vino, 
    ora Sangue di Gesù, 
    nel mistero di questo vino 
    ti lodiamo Trinità. 
  
        Nel mistero di questo Amare, 
    col Tuo Santo Spirito, 
    nel mistero di questo Amore 
    ti cantiamo Trinità. 
 

47 NOI NON SAPPIAMO CHI 
ERA 

   
   RIT) NOI NON SAPPIAMO CHI ERA 
  
   NOI NON SAPPIAMO CHI FU 
  
   MA SI FACEVA CHIAMARE GES. 
  
  
    Pietro lo incontrò sulla riva del mare. 
  
    Paolo lo incontrò sulla riva di Damasco. 
  
    Vieni fratello ci sarà un posto, posto 
anche per te. 
  
  
    RIT) 
  
    Maria lo incontrò sulla pubblica strada. 
    Disma lo incontrò in cima alla croce. 
    Vieni fratello ci sarà un posto, posto 
anche per te. 
  
    RIT) 
  
    Noi l’incontrammo all’ultima ora. 
    Io l’ho incontrato all’ultima ora. 
    Vieni fratello ci sarà un posto, posto 
anche per te. 
  
    RIT) ORA SAPPIAMO CHI ERA 
   ORA SAPPIAMO CHI FU 
   ERA IL MIGLIORE DI TUTTI 
   SI FACEVA CHIAMARE GES. 
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48 OSANNA AL FIGLIO DI 

DAVID  MDS 
  
        OSANNA AL FIGLIO DI DAVID ! 
  
    Sia benedetto colui 
    che viene nel nome del Signore. 
    Egli è il re di Israele. 
    Osanna all’altissimo Dio. 
  
    Le folle degli Ebrei 
    portando rami di ulivo 
    andavano contro al Signore 
    e acclamavano a gran voce: 
  
    “Osanna all’altissimo Dio, 
    al Figlio di David, 
    Egli è il re di Israele”. 
   
    “Benedetto colui che viene 
    nel nome del Signore, 
    Egli è il re d’Israele”. 
  
    OSANNA NELL’ALTO DEI CIELI ! 
 

49 OSEA (Os 11) 
  
   M) Quando Israele          F) era un fanciullo 
    io l’ho amato         e fuori dall’Egitto 
    trassi il mio figlio     ma più li chiamavo 
    più si nascondevano      alla mia vista. 
    Agli dèi stranieri       bruciavano incenso, 
  i primi passi ad Efraim  li ho insegnati io 
 tenendoti per mano  ma tu non hai 
compreso 
   T) che volevo avere cura di te. 
  
   T) IO COME UN BIMBO  TI 
PORTAVO ALLE GUANCIE 
     E SU DI TE MI CHINAVO PER 
DARTI CIBO. 
   
   M) Tornerà in Egitto  F) sotto il re Assur 
     perché non ha voluto   
convertirsi a me 
  la spada farà strage        nelle sue città 
   e distruggerà             le sue roccaforti. 
    Poi sterminerà     tutti i suoi figli 
     per il mio popolo        è duro convertirsi 
  non c’è più nessuno        che ancora sappia 
    T) sollevare i suoi occhi a Me. 

  
    T) COME POTREI TRADIRTI 
ISRAELE? 
     ABBANDONARTI NON POTREI AL 
NEMICO. 
  
M) Turbato e commosso  F) il mio cuore freme 
 e le mie viscere    di misericordia 
 sfogo non darò  alla mia ira 
     non mi volgerò   alla distruzione. 
     Non sono il nemico  posto alle tue 
porte 
     ma Io sono Dio  e non sono uomo 
     il Santo Io sono  posto in mezzo a te 
     ed Io non amo    la distruzione. 
     Non sono il nemico ... 
 

50 PENTECOSTE 
  
    RIT) SE SENTI UN SOFFIO DAL 
CIELO, UN VENTO CHE SCUOTE LE 
PORTE 
        ASCOLTA LA VOCE CHE CHIAMA, 
L’INVITO AD ANDARE LONTANO. 
    C’È UN FUOCO CHE NASCE IN CHI 
SA ASPETTARE, 
    IN CHI SA NUTRIRE SPERANZE 
D’AMOR. 
  
    Erano poveri uomini, come te, come me, 
    avevano gettato le reti nel lago 
    riscosso le tasse alle porte della città. 
    Io mi ricordo quella notte, non c’era 
neanche un dottore, 
    e quello che chiamavano maestro 
    era morto e sepolto anche Lui. 
  
    RIT) 
  
    Avevano un cuore nel petto, come me, 
come te, 
    che una mano di gelo stringeva 
    avevano occhi umidi di pianto 
    e un volto grigio di freddo e paura. 
    Pensavano forse all’amico perduto, 
    alla donna lasciata alla soglia di casa, 
    alla croce piantata sulla cima di un colle. 
  
    RIT) 
  
    E il vento bussò alla porta di casa 
    entrò come un pazzo in tutte le stanze 
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    ed ebbero occhi umidi di gioia 
    uscirono in piazza a gridare alleluia. 
    Uomo che aspetti nascosto nell’ombra 
    la voce che chiama è proprio per te, 
    ti porta l’invito, una nuova promessa: 
    il mondo che viene migliore sarà. 
  
    RIT) 
 

51 PRENDIMI PER MANO 
  
        Avevo tanto freddo in fondo al cuore 
    quando la Tua voce mi colpì 
    fu come la scintilla nel motore 
    il freddo dal mio cuore scomparì. 
  
    RIT) PRENDIMI PER MANO DIO MIO, 
GUIDAMI NEL MONDO A MODO TUO 
    LA STRADA È TANTO LUNGA E 
TANTO DURA 
    PERÒ CON TE NEL CUOR NON HO 
PAURA. 
  
    
    Ed eccomi ai tuoi piedi o mio Signore 
    detesto con dolore il mio passato 
    hai dato anche a me gran peccatore 
    un cuore nuovo, un cuore innamorato. 
  
    RIT) 
  
    Ma, o Signor, ti prego in ogni ora 
    resta sempre qui accanto a me 
    lo sai sono debole ancora 
    non posso fare a meno do Te. 
  
    RIT) 
  
    Guidami, Signor Tu sei la via 
    Tu sei la verità, Tu sei la vita 
    pronto il Tuo cuore sempre sia 
    cercare chi la rotta ha smarrita. 
  
    RIT) 
  
    Insegnami a percorrer la Tua strada 
    fammi Tu amar ogni persona 
    vieni Tu ovunqio vada 
    e perdonare chi non mi perdona. 
  
    RIT) 
 

52 PROLOGO DI GIOVANNI 
(Gv 1) 

  
    In principio era il Verbo ed il Verbo era 
    presso Dio ed il Verbo era Dio 
    Egli era in principio presso Dio 
    tutto è stato fatto per mezzo di Lui. 
  
     
    Senza Lui non fu fatta alcuna cosa 
    del creato ed in Lui era la vita 
    ch’era luce degli uomini e la luce 
    splende nelle tenebre che non l’hanno 
accolta. 
  
    La luce vera che illumina ogni uomo 
    nel mondo ora veniva per mezzo del 
Verbo 
    fu fatto il mondo che non l’accolse. 
  
    Venne in casa propria e nemmeno i suoi 
lo ricevettero; 
    a quanti l’hanno accolto dette il potere di 
divenire 
    i figli di Dio, ai credenti nel Suo Nome 
    che nè da sangue, da carne e da uomo ma 
da Dio sono nati. 
  
  
    Il Verbo s’incarnò ed abitò in mezzo a 
noi 
    e noi vedemmo la Sua gloria come 
d’Unigenito 
    dal Padre pieno di grazia e verità. 
  
    Dalla Sua pienezza noi ricevemmo grazia 
su grazia, 
    la grazia e la verità vennero date da Gesù 
Cristo; 
    nessuno ha mai visto Dio, il Figlio, 
l’Unigenito 
    che è nel seno del Padre, il Cristo ce l’ha 
fatto conoscere.    
 

53 PROVVIDENZA DI DIO 
(Mt 6,25-34) 

  
       T) Non siate in pena per il cibo 
     e per la vostra vita; non siate preoccupati  
     per il vostro corpo e le vesti che dovrete 
indossar. 
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   T) Non vale forse più del cibo 
     la vita e del vestito il corpo? Ma guardate: 
     gli uccelli in cielo non seminano, nè 
mietono, nè riempiono i granai. 
  
   S) E forse non li nutre il Padre vostro Dio 
     eppure voi contate molto più di loro; 
     e chi di voi per quanto s’impegni 
     di un’ora può allungar la vita. 
  
  
   T) E perché penare tanto 
     nel vestire, osservate come i gigli non 
lavorano, 
     nè filano, nè tessono, ma nemmeno 
Salomone li eguagliò. 
  
   S) Or se Dio riveste in questo modo l’erba 
     che oggi c’è e domani vien gettata via; 
     quanto più gente di poca fede 
     il Signore farà per voi. 
  
   T) Non vogliate angustiarvi 
     nel pensare: “Che mangeremo e di che ci 
vestiremo?”. 
     Già i pagani ha di queste cose premura 
ma per voi ci pensa il Padre. 
  
   S) Cercate soprattutto il regno del Signore 
     e queste cose poi le avrete poste innanzi; 
     non curatevi del domani: 
     ad ogni giorno basta la sua pena, 
   T) basta la sua pena. 
 

54 QUANTA STRADA 
  
       S) Quanta strada che ho fatto, per arrivare 
da Te 
     e quante volte son caduto, non sapendo 
il perché. 
  
   T) Quanti volti ho incontrato, luce e buio 
per me, 
      tutti quanti ho amato, perché Tu vivevi 
in me. 
   
    S) Quanta strada che ho fatto, per 
arrivare da Te 
      e quante volte son caduto, non sapendo 
il perché. 
  

    T) Sono io la tua strada, la tua voce ed il 
pensiero, 
      sono nel vento nel cielo, sono dentro di 
te. 
  
    S) Quanta strada che hai fatto, per 
arrivare da me 
      sulla croce sei caduto, conoscendo il 
perché. 
  
    T) Sono il volto di quelli che si accostano 
a te, 
      il sorriso ed il pianto, son la gioia ed il 
dolore. 
      
    T) Sono io la tua strada, la tua voce ed il 
pensiero, 
      sono nel vento nel cielo, sono dentro di 
te. 
      Sono io la tua strada ... 
 

55 RESURREZIONE 
   
F) Che gioia ci hai dato       M) Chi cercate 
donne quaggiù? 
 Signore del cielo,    Chi cercate donne quaggiù? 
Signore del grande universo.  Quello che era 
morto non è qui, 
 Che gioia ci hai dato   è risorto, sì, 
 vestito di luce,   come aveva detto anche 
a voi. 
vestito di gloria infinita,      Voi gridate a 
tutti che è risorto Lui, 
 vestito di gloria infinita  a tutti che è risorto 
Lui. 
   
   
    F) Vederti risorto,    M) Tu hai vinto il 
mondo Gesù! 
      vederti Signore,    Tu hai vinto il mondo 
Gesù! 
      il cuore sta per impazzire,         liberiamo la 
felicità 
      Tu sei ritornato,   e la morte, no, 
      Tu sei qui fra noi:  non esiste più, l’hai vinta 
Tu 
      adesso ti avremo per sempre, e hai salvato 
tutti noi, uomini con Te, adesso ti avremo per 
sempre.  tutti noi uomini con Te. 
   
    M) Uomini con Te, uomini con Te.... 
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     F) Che gioia ci hai dato, ti avremo per 
sempre.... 
 

56 RESUSCITÒ 
  
   T) RIT) RESUSCITÒ, RESUSCITÒ, 
RESUSCITÒ, ALLELUIA! 
     ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, 
RESUSCITÒ! 
  
   S) La morte, dove sta la morte, 
     dov’è la mia morte, 
     dov’è la sua vittoria? 
  
     
   T) RIT) 
  
   S) Grazie rendiamo al Padre 
     che ci donò il Suo regno 
     dove si vive d’amore. 
  
   T) RIT) 
  
   S) Allegria, allegria fratelli 
     che se oggi noi viviamo 
     è perché resuscitò. 
  
   T) RIT) 
  
     Se con Lui moriamo, 
     con Lui viviamo, 
     con Lui cantiamo alleluia. 
  
   T) RIT) ALLELUIA, ALLELUIA, 
ALLELUIA, RESUSCITÒ. (2 volte) 
 

57 SALMO 21 (Elì elì lemà 
sabactàni) 

  
        Dio mio, Dio mio, Dio mio, Dio mio, 
perché mi abbandonasti? 
    Tu stai lontano dal mio lamento, dalle 
parole del mio pianto. 
    Chiamo di giorno, tu non rispondi, 
chiamo alla notte: non ho conforto. 
  
    Pure Tu sei il Santo, gloria sei d’Israele,  
    in Te confidarono i nostri padri; Tu 
Signore ci salvasti. 
    Essi a Te gridarono, per Te furono salvi, 
    essi in Te sperarono: non furono confusi, 
    fino dal seno di mia madre. 

  
    Tu sei il mio Dio, non star lontano, non 
c’è nessuno che aiuti me 
    poichè l’angoscia e la sciagura battono 
alla mia porta; 
    ecco i violenti, mi sono attorno, mi 
accerchia un branco di cani 
    sulla mia veste gettan le sorti, arida è la 
mia bocca. 
  
    Io sono un verme e non un uomo, da 
tutti disprezzato; 
    quanti mi vedon scrollano il capo perché 
in Te ho confidato; 
    mi han trapassato le mani e i piedi, si 
contan tutte le mie ossa; 
    ma tu Signore non star lontano: affrettati 
a soccorrermi. 
  
    Strappa l’anima mia dalle zanne del cane, 
    strappa la mia vita dalla fredda spada 
    e dalla torma dei tori. 
  
    Ti loderò, ti adorerò, celebrerò il Tuo 
nome; 
    Tu che ascoltasti nell’afflizione il misero 
Tuo servo; 
    la Tua giustizia proclamerò  al popolo 
futuro, 
    le genti annunceranno: 
    “Quest’opera è di Dio! Quest’opera è di 
Dio!”. 
 

58 SALMO 50 (Pietà di me) 
  
       F) Pietà di me o Dio, nel Tuo amore, 
     nella Tua misericordia cancella il mio 
peccato 
     e l a v a m i da ogni mia iniquità. 
  
  M) Purificami da ogni errore, 
     il mio peccato lo riconosco sempre: la 
mia colpa ho dinnanzi;  
     contro di Te ho peccato, ho fatto ciò che 
è male ai Tuoi occhi. 
      F) Per questo sei giusto o Dio, nel Tuo 
parlare, irreprensibile Tu sei nel Tuo giudizio. 
     Io nella colpa fui partorito. 
  
  M) Mi concepì nel peccato 
     mia madre ma Tu hai voluto insegnarmi 
sapienza e verità. 
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Purificami con l’issopo e lavami: e come neve 
sarò. 
  
   S) Parlami di gaudio, le mie ossa 
esulteranno; 
     distogli il Tuo volto dai miei peccati 
     e cancella tutte le mie colpe. 
     Un cuore puro crea per me e rinnova 
uno spirito fermo; 
     non cacciarmi dal Tuo volto ed il Tuo 
spirito non togliere da me. 
 
   F) Rendimi la gioia, o Dio, della Tua 
salvezza, sorreggi nel Tuo servo, Signore, uno 
spirito risoluto; 
insegnerò le Tue vie ai peccatori. 
   
  M) E torneranno a Te gli erranti,  
     dal sangue libera il Tuo servo, Signore: la 
mia lingua sempre griderà la Tua giustizia e la 
mia bocca annuncerà la Tua lode. 
   
   F) Tu non accetti, o Dio, il mio sacrificio, 
     nè l’olocausto che ti offro Tu gradisci 
Signore: il mio sacrificio è uno spirito affranto. 
 
  M) Un cuor contrito ed umiliato, 
     Signore Tu non disprezzi, mio Dio, sii 
benigno a Sion, nel Tuo amore riedifica le mura 
della Tua santa città. 
  
    F+M) Allora i giusti sacrifici gradirai, 
    l’oblazione e l’olocausto, 
    e i vitelli si offriranno di nuovo sopra il 
Tuo altar. 
 

59 SALMO 80 (Acclamate il 
Signor) 

  
       T) Acclamate il Signore, acclamate il 
Signore, acclamate il Signor. 
     Applaudite il Signore, applaudite il 
Signore, applaudite il Signor. 
     È il nostro aiuto, la nostra forza, 
     il Dio d’Abramo, il Dio d’Isacco e 
d’Israele. 
   
   T) Acclamate il Signore... 
     Applaudite il Signore... 
     Intonate l’inno, battete i cembali, 
     suonate il flauto ed accordate la lira. 
  

   S) Nell’angoscia tu mi invocasti, 
     ti risposi dalla nube tonante: 
     “Ascolta popolo mio, io ti voglio    
           ammonire, 
      o Israele vorrei che tu mi ascoltassi!”. 
   
   T) Il popolo mio volle udire la mia voce, 
     io li abbandonai al loro cuore ostinato, 
     oh se il mio popolo volesse udirmi 
     e camminare nelle mie vie Israele. 
  
   S) Non vi sarà presso te altro Dio 
     e non dovrai adorare un Dio straniero: 
     “Io sono il Signore Dio tuo, che ti trasse   
          dall’Egitto; apri la bocca e io te la   
           riempirò!” 
  
   T) I miei nemici in breve tempo umilierei 
     e la mia mano sugli avversari io volgerei, 
     col fiore del frumento io li nutrirei 
     col miele stillante dalle rocce li sazierei. 
  
   T) Acclamate il Signore... 
     Applaudite il Signore... 
     È il nostro aiuto, la nostra forza, 
     il Dio d’Abramo, il Dio d’Isacco e   
          d’Israele. 
 

60 SALMO 117 (Lodate e 
celebrate) 

 
  M) Lodate e celebrate il Signor perché è 
buono, perché eterno è il Suo amore: 
    lo dica Israele che il Signore è buono; la casa 
di Aronne lo dica che eterna è la Sua 
misericordia, lo dica chi teme Dio che il Suo 
amore è eterno. 
 
  F) Nella mia angoscia al Signore ho gridato, 
mi ha esaudito e salvato; 
    È con me il Signore che può farmi l’uomo? Il 
Signore è per me, 
    è mio soccorso, io non avrò timore e vedrò i 
miei nemici confusi. 
 
   T) RIT) ALLELUIA, QUESTO È IL 
GIORNO CHE HA FATTO IL SIGNORE, 
       RALLEGRIAMOCI IN ESSO ED 
ESULTIAMO. 
 
  M) Meglio è rifugiarsi nel Signor che confidare 
nei potenti e nell’uomo; 
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    m’avean circondato tutti i popoli: accerchiato 
come api, 
    come fuoco che divampa tra le spine ma nel 
nome del Signore li ho respinti. 
 
  S) Mi si urtò con forza per potermi far cadere, 
mi ha aiutato il Signore; 
    mia forza e mio canto Lui che mi ha salvato. 
Mi ha soccorso il Signore. 
 
  F) Grida l’esultanza nelle tende dei giusti, ha 
compiuto meraviglie: 
    la destra del Signore si è mostrata grande. Io 
non morrò 
    ma vivrò e narrerò le gesta del mio Signore, 
mi ha provato ma non dato alla morte. 
 
  T) RIT) 
 
  M) Apritemi le porte di giustizia voglio 
entrare, ringraziare il Signore: 
    per la porte del Signore i giusti entreranno. Il 
Signore  
    io ringrazierò perché ha voluto esaudirmi e 
perché ha voluto salvarmi. 
 
  S) La pietra scartata dai costruttori era a capo 
d’angolo: questa è meraviglia del Signore. 
 
  T) RIT) 
 
  S) Donaci salvezza e prosperità Signore, colui 
che vien nel nome del Signore sia benedetto: vi 
benediciamo dalla sua casa. 
 
  F) Il Signore Dio è la luce per noi tutti, 
ordinate il corteo fino all’altare con frondosi 
rami; il mio Dio sei Tu,  io ti esalto e grazie io ti 
renderò, ringraziatelo perché il Suo amore è 
eterno. 
 
  T) ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, 
ALLELUIA, ... 
 
 
 

61 SALMO 135   (Lodate il 
Signore) 

 
   T) Lodate il Signore perché Egli è buono, la 
Sua clemenza duri in eterno. 

   S) Lodate Dio degli Dei      C) eterno è il Suo 
amor 
  il Signore dei Signori   “ “ 
  solo Egli fa prodigi   “ “ 
  creò il cielo con sapienza  “ “ 
  creò la terra dalle acque  “ “ 
  creò i grandi luminari  “ “ 
  il sole a governare il giorno  “ “ 
  la luna a governar la notte  “ “ 
  percosse il popolo d’Egitto  “ “ 
 e i loro primogeniti   “ “ 
con il Suo potente braccio  “ “ 
trasse Israele dall’Egitto  “ “    
  
   T) Il mare in due parti Egli divise, schiuse la 
strada per Israel. (2 volte) 
   
   S) E travolse il Faraone  C) eterno 
è il Suo amor 
la sua armata nel Mar Rosso  “ “ 
il suo popolo ha condotto  “ “ 
attraverso il deserto   “ “ 
 grandi re Egli ha colpito  “ “ 
Egli uccise re potenti   “ “ 
Sheon re degli Amorrei  “ “ 
di Basan il grande re   “ “ 
e la loro terra diede   “ “ 
in retaggio ad Israele   “ “ 
nella Sua misericordia               “   “ 
al Suo servo Israele   “ “ 
  
   T) E nella nostra umiliazione del popol Suo si 
ricordò. (2 volte) 
   
    S) Dagli oppressori ci strappò C) eterno 
è il Suo amor 
 Egli nutre ogni creatura  “ “ 
 ad ogni vita dona il pane  “ “ 
  rendete grazie al Dio dei cieli  “ “ 
  Lodate Dio, lodate Dio  “ “ 
  lodate Dio, lodate Dio  “ “ 
  lodate Dio, lodate Dio  “ “ 
  lodate Dio, lodate Dio ... 
   
 
 

62 SE PRENDO LE ALI 
(Salmo 139) 

  
        Nemmeno le tenebre per Te sono scure, 
    la notte è chiara come il giorno, 
    per Te le tenebre sono luce, o mio Signor. 
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    RIT) SE PRENDO LE ALI 
DELL’AURORA PER ABITARE AI 
CONFINI DEL MARE, 
ANCHE LÀ MI GUIDA LA TUA MANO, 
MI AFFERRA IL TUO AMORE.                          
SE PRENDO LE ALI DELL’AURORA 
DOVE ANDAR LONTANO DAL TUO 
SPIRITO, DOVE FUGGIRE DALLA TUA 
PRESENZA,  SIGNORE MIO RE. 
  
  
    Signore, Tu mi scruti e mi conosci 
    Tu sai quando seggo e mi alzo 
     tu penetri nei miei pensieri, o mio Signor. 
  
    RIT) 
  
        Ancora informe mi hanno visto i Tuoi   
        Occhi e tutto era già scritto di me 
         i miei giorni eran fissati, o mio Signor. 
  
    RIT) 
  
     Scrutami e conosci il mio cuore 
     prova tutti i miei pensieri 
     e guida sulla via della vita, o mio Signor. 
   
     RIT) 
 

63 SEQUENZA DI PASQUA 
  
       S) Cristiani    C) alleluia alla vittima 
     pasquale 
     offrite un sacrificio     di lode 
     l’agnello ha redento   il suo gregge 
     l’innocente riconciliò    riconciliò 
 
     i peccatori col Padre    col Padre 
     in un duello     in un duello 
     prodigioso     prodigioso 
     si affrontarono     la morte 
     la morte e la via     il Signore 
     il Signore della vita    era morto 
     ora il Signore è vivo     era morto 
     il Signore è vivo     e trionfa 
     e trionfa           alleluia. 
  
   T) Maria raccontaci che hai visto per via la   
            tomba  del Cristo vivente, la gloria del 
Risorto Cristo. 
  

   S) Testimoni      C) di Cristo 
     gli angeli suoi           di Cristo 
     vidi il suo sudario        di Cristo 
     e le sue vesti            di Cristo 
     Cristo mia speranza è risortoro da morte 
     e ci precede in Galilea        e ci precede 
     in Galilea     in Galilea. 
  
   T) Lo sappiamo Cristo è risorto dalla 
morte, pietà di noi Re vittorioso Cristo. 
  
    S) Pietà di noi         C) alleluia 
      Re vittorioso              alleluia 
      pietà di noi       alleluia, alleluia, alleluia...  
 

64 SE SIAMO UNITI 
  
        Un raggio di sole ha illuminato la nostra 
vita e ci ha svelato il mistero che vive là 
dove gli uomini si amano e lega terra e cielo, 
perché... 
  
    Se siamo uniti Dio è fra noi, 
    e questo vale, questo vale più, 
    questo vale più d’ogni tesoro che può 
possedere il nostro cuore. 
  
    Vale di più della madre e del padre, della 
casa nostra. 
    Vale più del lavoro delle nostre mani, 
    vale più delle opere dell’umanità, 
    vale di più;  vale di più. 
  
    Dio fra noi vale più della nostra vita, 
    Dio fra noi vale più dell’anima: 
    è fuoco che divampa, è vento che 
trascina, è gioia che dilaga, è pace che non 
abbandona mai. 
  
  
    Se siamo uniti... 
  
 Vale più degli amici e dei figli, delle nostre 
cose. Vale più degli affetti, vale più del tempo   
vale più dei pensieri e d’ogni nostro affanno. 
Vale di più; vale di più. Dio fra noi...  

65 SE UNO LO TROVA 
  
       Un giorno un mercante in cerca di perle 
        trovò una perla più bella di tutte. 
   Vendette il suo carico e tutti i suoi beni 
   e andò a comperare la perla trovata. 
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   Il Regno dei cieli è come una perla: se un   
        uomo la trova beato sarà. 
  
    C’era anche un uomo che arava nel   
         campo e tutto ad un tratto vi trova un    
         tesoro. 
         Con cura lo copre, va a vendere tutto 
    e compra il terreno con quanto ha   
        nascosto. 
    Il Regno dei cieli è come un tesoro: se 
         uno lo trova beato sarà. 
  
    La donna che impasta il pane di casa 
    e nella farina nasconde il fermento 
    farà lievitare la pasta che cresce, 
    sarà buono il pane, felice la donna. 
    Il Regno dei cieli è come il fermento: il   
        mondo matura, beato sarà. 
  
    E c’era una donna che tanto cercava 
    a luce di lume scopando la casa 
    la sua moneta che aveva perduto 
    e fece gran festa perché la trovò. 
        Il regno dei cieli darà tanta gioia a chi l’ha   
        trovato: beato sarà. (2 v.) 
 

66   SYMBOLUM 1977 
   
         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 more, 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 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. 
 

67 SYMBOLUM 1980 
  
S) Oltre la memoria del tempo che ho vissuto 
C) oltre la speranza che serve al mio domani 
S) oltre il desiderio di vivere il presente 
C) anch’io - confesso - ho chiesto che cosa è 
verità’.                                                                 
T) E Tu come un desiderio che non ha 
memorie, Padre buono come una speranza che 
non ha confini,  come un tempo eterno sei per 
me. 
  
IO SO QUANTO AMORE CHIEDE 
QUESTA LUNGA ATTESA DEL TUO 
GIORNO O DIO, 
  LUCE IN OGNI COSA IO NON 
VEDO ANCORA, MA LA TUA PAROLA 
MI RISCHIARERÀ. 
      
S) Quando le parole non bastano all’amore              
C) quando il mio fratello domanda più del pane 
S) quando l’illusione promette un mondo 
nuovo  
 C) anch’io rimango incerto nel mezzo del 
cammino.                                                              
T) E tu, Figlio tanto amato, verità dell’uomo, 
mio Signore, come la promessa di un perdono 
eterno,  ibertà infinita sei per me. 
  
    T) RIT) 
  
S) Chiedo alla mia mente coraggio di cercare 
C) chiedo alle mie mani la forza di donare 
S) chiedo al cuore incerto passione per la vita 
C) e chiedo a te fratello di credere con me. 
T) E Tu forza della vita, spirito d’amore, dolce 
Iddio, grembo d’ogni cosa, tenerezza immensa, 
verità nel mondo sei per me. 
  
    T) RIT) 
 

68    TU SCENDI DALLE 
STELLE 

  
 Tu scendi dalle stelle o Re del cielo 
 e vieni in una grotta al freddo e al gelo.(2 volte) 
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 Oh Bambino, mio divino, io ti vedo qui a 
tremar; oh Dio beato! 
 Ah quanto ti costò l’avermi amato. (2 volte) 
  
A Te che sei nel mondo il Creatore mancano 
panni e fuoco o mio Signore. (2 volte) 
Caro Eletto, Pargoletto, quanto questa povertà 
più m’innamora! 
 Giacché ti fece Amor povero ancora. (2 volte) 
   

69 VERSO TE DIMORA 
SANTA 

  
    RIT) VERSO TE DIMORA SANTA, 
   VERSO TE TERRA DEL SALVATOR; 
        PELLEGRINI SIAMO ERRANTI 
   NEL VENIRE A TE. 
  
    Veniamo alla Tua mensa 
    per suggellare il patto, 
    mangiamo la Tua carne, 
    il Tuo sangue ci salverà. 
    Con Te dimoreremo 
    nella Tua casa Santa 
    berremo il Tuo sangue, 
    la Tua fede ci salverà. 
  
    RIT) 
  
    Siamo il Tuo popol Santo 
    che qui cammina unito 
    presente sei tra noi, 
    il Tuo amore ci guarirà. 
    Gesù Tu sei il cammino, 
    Gesù sei la speranza, 
    fratello sei dei poveri, 
    amen, alleluia. 
  
    RIT) 
 

70 VORREI CHE IL TEMPO 
SI FERMASSE 

   
    Sono qui, è da tempo che ormai 
    ho lasciato la tua casa 
    per trovare da me  la mia libertà, 
    ma ho le mani vuote  non vivo più. 
 
    La strada che ho percorso da solo  
    non arriva più in là degli occhi miei, 
    ritorno affaticato, 
    ma credo che Tu mi aspetti 

    col tuo amore,  solo col Tuo amore. 
    Vorrei che il tempo si fermasse 
    e ritornare ancora un bambino per giocare     
    nei tuoi prati insieme a te. 
    e trovare accanto a Te di nuovo la felicità. 
    Vorrei che il tempo si fermasse 
    e ritornare ancora un bambino per giocare   
    nei tuoi prati insieme a Te, 
    e scoprire nei tuoi occhi la libertà del cielo   
    limpido. 
    Io vivo solo in Te:   fai di me ciò che Tu   
    vuoi. Vorrei che il tempo... 
  

71 ALLELUIA IL SOFFIO 
DEL VENTO 

 
Alleluia, il  soffio del vento  
alleluia, le stelle del firmamento  
alleluia, è la rosa che sboccia al mattino, 
è la gioia  di sentirti  vicino 
 
Alleluia, è un raggio di sole  
alleluia, è l’unico amore  
alleluia, il tuo sguardo è racchiuso in un fiore  
che mai appassisce e mai muore. 
 
Alleluia, è rugiada d’argento  
alleluia, dell’aurora è il manto 
alleluia, la tua voce ho sentito parlare  
ascoltando il respiro del mare . 
 
Alleluia ..... alleluia ..... 
 

72 CAMMINERÒ ( 
P.G.Moscati ) 

 
Mi hai chiamato dal nulla Signore 
e mi hai dato il dono della vita, 
Tu mi hai preso e mia hai messo per strada 
e mi hai detto di camminar ; 
verso un mondo che non ha confini, no, 
verso mete da raggiungere oramai 
verso il regno dell’amore che è sempre 
un pò più in la` 
 
RIT) Camminerò senza stancarmi  
 e volerò sui monti più alti 
 e troverò la forza d’andare 
 sempre più avanti, oh si`, 
 io camminerò, camminerò, 
 con Te vicino non cadrò 
 camminerò, camminerò ooh... 



pag. 41 di  180 

 
In ogni istante ti sento vicino  
Tu dai senso alle cose che io faccio  
la Tua luce mi indica la strada 
e mi invita a camminar ; 
verso un mondo che non ha confini, no, 
verso mete da raggiungere oramai 
verso il regno dell’amore che è sempre 
un pò più in là 
 
RIT) 
 

73 GLORIA, GLORIA ! 
 
 Gloria,        Gloria 
  
 a Dio nell’alto dei celi Gloria 
  
 e pace         e pace 
 in terra agli uomini di buona volontà. 
 
 Ti lodiamo  ( Ti lodiamo ), 
 Ti benediciamo ( Ti benediciamo ), 
 Ti adoriamo  ( Ti adoriamo ), 
 Ti glorifichiamo ( 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 . 
 
 
Perché Tu solo il Santo ( Perché Tu solo il 
Santo ),                                                             
Tu solo il Signore        ( Tu solo il Signore ), 
Tu solo L’Altissimo       ( Tu solo L’Altissimo ), 
Gesu` Cristo             ( Gesu` Cristo ) . 
 
Con lo Spirito       Santo 
nella gloria di Dio Padre . Amen .       ( 2 volte ) 
 

74 IO TI PRENDO COME 
MIA SPOSA 

 
 SM ) Io ti prendo come mia sposa  

 davanti a Dio e ai verdi prati, 
 ai mattini colmi di nebbia, 
 ai marciapiedi addormentati, 
 alle fresche sere d’estate, 
 a un grande fuoco sempre acceso, 
 alle foglie gialle d’autunno, 
 al vento che non ha riposo, 
 alla luna bianca signora, 
 al mare quieto della sera . 
 
 SM ) Io ti prendo come mia sposa  
 davanti ai campi di mimosa, 
 agli abeti bianchi di neve, 
 ai tetti delle vecchie case, 
 ad un cielo chiaro e sereno, 
 al sole strano dei tramonti, 
 all’odore buono del fieno, 
 all’acqua pazza dei torrenti, 
 
 SM ) Io ti prendo come mia sposa  
 davanti a Dio.... oh.... 
 

75 LA FIGLIA DI GIAIRO 
 
  S)  La mia bambina sta morendo 
 Signore vieni a guarirla  
 la mia bambina sta perdendo  
 la vita se non arrivi Tu . 
 
  S )  Ascolta una mamma qui ai tuoi piedi 
 ricorda la mamma che sentivi 
 quand’eri anche tu bambino 
 e intorno a lei giocavi . 
 
 S )  Abbi fede, donna, tua figlia dorme . 
 
RIT ) T )    Alzati fanciulla, talita kum ! 
  alzati fanciulla, sorridimi un po`, 
  prendi la mia mano e vieni con me 
  alzati fanciulla la vita è per te .   ( 2 volte ) 
  ...la vita è per te, per te.... 
 
 S )  Nella sua stanza era salito, 
 la porta Pietro aveva chiuso, 
 davanti a lei s’era chinato, 
 la mano le aveva preso . 
 
 S )  In quella casa piena di confusione, 
 gente piangeva e gridava, 
 poi d’improvviso una voce, 
 la bimba viva ora mangiava . 
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 S )  E si sentiva ancora quella voce, e poi quella 
luce . 
 
RIT ) 
 

76 SANTO (Jesus Christ 
Superstar) 

 
RIT ) C ) Santo ! Santo !  
        Santo è il Signore Dio dell’universo ! ( 2 
VOLTE ) 
S ) Della Tua gloria pieno il cielo e la terra 
    osanna nell’alto dei cieli . ( 2 VOLTE )  
 
 RIT )  
 
 S ) Sia benedetto l’innocente che viene  
    nel nome del Signore . 
    Sia benedetto il Signore che viene, 
    osanna nell’alto dei celi . 
  
 RIT ) 
 
 RIT ) 
 
 T ) Santo, Santo, 
    Santo è il Signore Dio dell’universo ..... 
 

77 SANTO ( MDS ) 
 
 RIT ) Santo, Santo, Santo  
 il Signore Dio dell’universo . ( 2 Volte ) 
 
 I cieli e la terra sono pieni di Te, 
osanna nell’alto dei cieli . ( 2 Volte )  
 
 RIT ) 
 
 Sia benedetto Colui che viene  
 nel nome del Signore .  ( 2 Volte ) 
 
 RIT) 
 il Signore Dio dell’universo . ( 2 Volte ) 
 

78 SAPIENZA ( Sap 2 ) 
 
 T )  Venite, tendiamo agguati al giusto 
 perch’Egli si oppone al nostro agire, 
 rimprovera tutti i nostri peccati, 
 il solo vederlo per noi è un peso. 
 M )  “Io posso”, Lui dice   F )  O 
 “conoscere Dio”          Padre 

 pretende di essere        giunta 
 il Figlio Suo,             è l’ora 
 conduce una vita         dà 
 diversa da noi            gloria 
 e sta ben lontano         al Figlio 
 ai nostri costumi.         Tuo 
 Ritiene felice            che è 
 la morte dei giusti         dato  
 e siamo per Lui           nelle mani 
 soltanto degli empi        dei peccatori, 
 si vanta di avere          è 
 per Padre Jahvè          questa 
 è ciò che facciamo         la potenza 
 per lui è sozzura          delle tenebre 
 
 T )  Padre perdona loro : 
 non sanno ciò che fanno. 
 Io nelle Tue mani  
 rimetto il mio Spirito. 
 
   T )  Proviamo il vero di quello che dice, 
 orsù esaminiamo che fine farà. 
 
 M )  Se Lui veramente      F )  O 
 è figlio di Dio            Padre 
 lo salverà              veramente 
 dai suoi avversari,        giusto, 
 Proviamo il Giusto        Io  
 con ogni afflizione        sono 
 tanto il Signore          oggetto di 
 verrà in suo soccorso,     scherno, 
 diventi il suo pane        ma essi 
 l’ingiuria e il tormento     non ti 
 e conosceremo          hanno  
 la sua mitezza.           conosciuto. 
 Togliamo infine          Io  
 la sua stessa vita         invece 
 e anche la morte         ti conosco 
 sia resa in fame.         da principio 
 
T )  Padre perdona loro ..... 
 

79 NON DI SOLO PANE ( 
ARS NOVA ) 

 
N )    Allora Gesù fu condotto nel deserto per 
essere tentato dal diavolo. 
 Egli dopo aver digiunato quaranta giorni e 
quaranta notti, 
 ebbe fame. 
 E il tentatore accostandosi gli disse : 
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S )    “Se tu sei figlio di Dio, dì che queste 
pietre diventino pane,” 
N )    Gesù rispose : 
G )    “Di solo pane l’uomo non vivrà ma della 
parola di Dio.” ( 2 V ) 
N )    E allora Gesù salì sulla montagna e 
parlando diceva così : 
                      
G )    Beati i poveri in spirito   C ) perché di 
essi è il Regno dei celi, 
 beati gli afflitti       perché saranno 
consolati, beati i miti  perché erediteranno la 
terra, beati quelli che hanno fame e sete di 
giustizia 
       perché saranno saziati. ( 4 V ) 
 Beati i misericordiosi       perché troveranno 
misericordia, beati i puri di cuore perché 
vedranno Dio, beati gli operatori di pace   
perché saranno chiamati figli di Dio, 
 beati i perseguitati per causa della giustizia 
        perché di essi è il Regno dei cieli. ( 4 V ) 
 
T )    Rallegratevi ed esultate, 
 grande è la vostra ricompensa nei cieli.  
 Di solo pane l’uomo non vivrà ma della 
parola di Dio. ( 3 V ) 
 

80 MUSICA DI FESTA (Sal 97) 
 
M ) Canta al Signore un cantico nuovo, canta la 
vittoria 
F ) della sua destra, della sua pace, della sua 
fedeltà. 
 
RIT). In tutta la terra popoli del mondo, 
     glorificate la sua bontà. 
     Musica di festa, musica di lode, 
     musica di libertà 
 
M ) Agli occhi del mondo ha manifestato la sua 
salvezza. 
F ) Per Cristo si canti, per Cristo si danzi,per 
Cristo si celebri. 
 
RIT ) 
 
M ) Con l’arpa e col corno, con timpani e flauti, 
con tutta la voce, 
F ) canti di dolcezza, canti di salvezza, canti 
d’immortalità. 
 
RIT ) 

 
M ) I fiumi ed i monti battono le mani davanti 
al Signore. 
F ) La sua giustizia giudica la terra, giudica le 
genti. 
RIT ) 
M ) Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, 
gloria a Dio Spirito. 
F ) a un Dio che ci salva sia gloria in eterno. 
Amen. Alleluia. 
RIT )  ( 2V ) 
 

81 VIVERE LA VITA 
 
   Vivere la vita 
   con le gioie e coi dolori di ogni giorno  
   è quello che Dio vuole da te. 
   Vivere la vita  
   e inabissarti nell’amore è il tuo destino  
   è quello che Dio vuole da te. 
   Fare insieme agli altri la tua strada verso lui  
   correre con i fratelli tuoi. 
   Scoprirai allora il celo dentro di te 
   una scia di luce lascerai. 
 
   Vivere la vita  
   è la ventura piu` stupenda del amore  
   è quello che Dio vuole da te. 
   Vivere la vita  
   e generare ogni momento il PARADISO 
   è quello che Dio vuole da te. 
   Vivere perchè ritorni al mondo l’unita` 
   perchè Dio sia nei fratelli tuoi . 
   Scoprirai allora il celo dentro di te 
   una scia di luce lascerai  
 
   Vivere perchè ritorni al mondo l’unita` 
   perchè Dio sia nei fratelli tuoi  
   Scoprirai allora il celo dentro di te 
   una scia di luce lascerai 
   una scia di luce lascerai 
 

82 AMICI MIEI 
 
Amici miei, venite qui,/ cantate insieme a me: 
Qualcuno c’è che da lassu`,/ dal cielo sentira`. 
Le stelle sopra le citta`/ le accende tutte Lui 
ed il sole che ci riscaldera`/ ce l’ha donato Lui. 
E prati verdi e cieli blu,/ montagne, mari e poi 
 le foreste, i fiumi e tutto cio`/ che vive 
intorno a noi. 
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Per ogni notte buia che/ il cuore oscurera`, 
amici miei, poi ci sara`/ un’alba chiara in piu`. 
 
Amici miei, venite qui,/ cantate insieme a me: 
Qualcuno c’è che sta lassu`, e non ci lascera` 
mai soli. 
 

83 VIENI GESÙ VIENI 
 
 Vieni Gesu` vieni 
 vieni accanto a noi 
 e spezza ancora il pane 
 come facesti un di`. 
 RIT) Vieni tu che piangi 
 vieni accanto a noi 
 il pane è sulla mensa 
 manchi solo tu. 
    
 Vieni tu che preghi 
 vieni tu che ridi 
 vieni tu che servi 
 vieni tu che cerchi 
 
 RIT)    Vieni..... 
    
 Vieni Gesu` vieni  
 vieni accanto a noi 
 e spezza ancora il pane 
 come facesti un di`. 
 
  RIT)    Vieni..... 
 

84 DAL LIBANO VERRAI 
 
 M )  Amica vai, sali il deserto 
 sorella mia ti parlerò 
 passato ormai l’inverno è già 
 canta la tortora e le vigne sono in fiore 
 non c’è alcuna macchia in te, dal Libano    
      verrai tu chiara come il sole 
 
 F )   Diletto mio, coi tuoi profumi  
 mi attirerai dietro di te, 
 l’amore mio non sveglierò 
 come sigillo sul tuo cuore mi riposo 
 M+F) e se la morte è forte se, 
 tenace il fuoco mai l’amore non si spegne 
 
 M+F) E se la morte è forte se 
 tenace è il fuoco mai, l’amore non si spegne 
 

85 IUBILATE DEO 
   
  Iubilate Deo omnisterra. 
  Servite Domino in laetitia. 
  Alleluia, alleluia, in laetitia . 
 

86 CONSOLATE, 
CONSOLATE ( Is 40) 

 
 Consolate, consolate il popolo mio 
 e parlate al cuore della mia città  
 e gridate, gridate che la sua schiavitù` 
 è finita : le è data la sua libertà. 
 
RIT)  È annunciato il vangelo ed ecco viene 
Dio, 
 è venuto il regno di Dio. 
 
 Sia colmata ogni valle, abbassato ogni colle, 
 la via raddrizzate poiché egli verrà. 
 Egli viene, il Signore, e ogni occhio vedrà 
 la sua gloria, potenza e giustizia 
 
RIT)..... 
 
 Beati i vostri occhi che vedono Lui, 
 beati gli orecchi che ascoltano Lui, 
 parola, sapienza, giustizia e amore, 
 ciò` che i secoli hanno atteso . 
 
RIT)..... 
 Consolate, consolate il popolo mio 
 e alza la voce tu che porti il vangelo 
 e sali in alto per farti sentire  
 e annuncia la grazia di Dio 
 

87  L’INNO ANGELICO 
 
 Gli Angeli nelle campagne cantano l’inno al 
Signor del ciel. 
 E risponde dalle montagne con questo 
canto l’eco fedel :  
 G lo  o     o      o    o    o     o  ria 
in excelsis Deo !       Glo  o    o     o   o  o o  ria 
  in excelsis          Deo  
 
 Per chi, pastori, questa festa ? 
 Chi tanta gioia destare puo` ?  
 Qual vincitor, quale conquista  
 tanto tripudio si merito` ? Gloria 
 Essi annunciano la potenza 
 del liberatore d’Israel, 
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 e pieni di riconoscenza 
 cantano lieti fino al ciel : Gloria 
 
 Su`, cerchiamo il bel villaggio 
 che custodisce si gran tesor . 
 Gli rechiamo l’umile omaggio  
 delle nostre voci e del nostro cuor . Gloria  
 

88 TU AL CENTRO DEL MIO 
CUORE 

 
 Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore 
 di trovare 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 celo gira intorno e non ha pace, 
 ma c’è un punto fermo : è quella stella là, 
 la stella polare fissa ed è la sola 
 la stella polare Tu, la stella sicura Tu 
 al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
RIT  Tutto ruota attorno a Te, in funzione di   
         Te, e poi non importa il come, il dove, il   
         se.... 
 
 Che Tu splenda al sempre al centro del mio   
      Cuore il significato allora sarai Tu, 
 quello che farò sarà soltanto amore 
 unico sostegno Tu, la stella polare Tu 
 al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
RIT  Tutto ruota ........... 
 
 Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore 
 di trovare Te, di stare insieme aTe, 
 unico riferimento del mio andare 
 unica ragione Tu, unico sostegno Tu, 
 al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
RIT   Tutto ruota .............. 
 

89  COME TI AMA DIO 
 
 Io vorrei saperti amare come ti ama Dio 
 che ti prende per mano ma ti lascia anche   
      andare. 
 Vorrei saperti amare senza farti mai   
      domande, felice perché esisti e così posso   
     darti il meglio di me. 
 
 RIT) Con la forza del mare, 

 l’eternità dei giorni, la gioia dei voli, 
 la pace della sera, l’immensità del cielo,  
 come ti ama Dio 
 
 Io vorrei saperti amare come ti ama Dio 
 che ti conosce e ti accetta come sei, 
 tenerti fra le mani come voli nell’azzurro, 
 felice perché esisti e così io posso darti il   
      meglio di me. 
 
RIT)  Con la forza del mare............. 
 
 Io vorrei sapere amare come ti ama Dio  
 che ti fa migliore con l’amore che ti dona ; 
 seguirti fra la gente con la gioia che hai   
      dentro, felice perché esisti e così io posso    
       darti il meglio di me. 
 
RIT ) Con la forza del mare...come ti ama(Dio ) 
 
 Con la forza del mare, 
 l’eternità dei giorni, la gioia dei voli, 
 la pace della sera, l’immensità del cielo, 
 come ti ama Dio ........ come ti ama Dio 
 

90 CH’IO PORTI AMORE 
 
RIT )  Fammi Signore strumento di tua pace 
 fammi voce del tuo Amore. 
 
 Dov’è odio ch’io porti Amore 
 Dov’è offesa porti perdono 
 dov’è discordia ch’io porti unione 
 dov’è la guerra porti la pace. 
 
 Dov’è l’errore ch’io porti verità 
 dov’è sconforto ch’io porti la speranza 
 dov’è tristezza ch’io porti gioia 
 dov’è la tenebra ch’io porti luce. 
 

91  SANTO 
 
TUTTI) Santo Santo Santo 
 il Signore Dio degli eserciti 
 
 (I Solista  II Tutti ) 
 Pieni sono i cieli           ( 3 V ) 
 e la terra della tua gloria    ( 2 V ) 
 
 (I Solista II Tutti ) 
 Osanna Osanna ( nell’alto dei cieli ) 
 Osanna su nei cieli         ( 2 V ) 
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 Solista )Benedetto colui che viene 
 nel nome del Signore 
 
 Osanna Osanna  ( nell’alto dei cieli ) 
 Osanna su nei cieli.          ( 2 V ) 
 

92 MARANATHÀ, VIENI 
SIGNOR 

 
 Maranathà, vieni Signor 
 verso Te, Gesù, le mani noi leviam. 
 Maranathà, vieni Signor, 
 prendici con Te e salvaci Signor. 
 Guardo verso le montagne, 
 donde mi verrà il soccorso, 
 il soccorso viene da Dio, 
 che ha creato il mondo intero. 
 
Sorgi con il tuo Amore,     Tu sei la mia libertà, 
la tua Luce splenderà,    solo in Te potrò sperar, 
ogni ombra svanirà,      ho fiducia in Te Signor, 
la Tua gloria apparirà.     La mia vita cambierai. 
 
Santo è nostro Signore,   Mi consegno a Te 
Signor, 
Il peccato Egli portò,   vieni dentro il mio cuor, 
dalla morte ci salvò,        ti riceverò o Salvator, 
e la vita a noi donò.        Tu sei il mio liberator. 
 
   Mio Signor sono peccatore,  Benedicici o 
Signor, 
 a Te apro il mio cuore,      sii custode ai nostri 
cuori, 
 fa di me quello che vuoi,    giorno e notte 
veglierai, 
e per sempre in Te vivrò,    e con noi sempre 
sarai. 
 
La parola giungerà,   Ringraziamo Te, Signor, 
sino ad ogni estremità,      a Te, Padre creator, 
testimoni noi sarem,        allo Spirito d’Amor, 
 della tua verità,            vieni presto o Signor. 
 

93 NON VI AFFANNATE 
 
Non vi affannate per la vostra vita di quel che 
mangerete o che berrete 
non vi affannate per il vostro corpo di che 
vestirete. 
La vostra vita vale di più del cibo il corpo di più 
del vestito; 

gli uccelli del cielo non hanno granai, 
e Dio li nutre, e Dio li nutre,   e Dio li nutre. 
 
Quanto più valete voi degli uccelli dell’aria, 
quanto più valete voi 
quanto più valete voi degli uccelli dell’aria, 
voi valete molto di più, voi valete molto di più. 
 
Chi di voi per quanto pensi o ci ripensi può 
strappare un secondo alla morte? 
Impotenti davanti alle piccole cose, perché vi 
preoccupate per le altre? 
 
I gigli del campo non filano e non tessono e io 
vi dico che neppure Salomome, 
in tutta la sua gloria fu mai vestito come uno di 
loro. 
 
Se dunque Dio riveste l’erba che oggi è nel 
campo 
e domani si getta nel fuoco 
quanto più dell’erba Dio vi vestirà, 
voi valete molto di più, voi valete molto di più. 
 
Non vi affannate a cercare cosa mangerete che 
cosa berrete 
o cosa metterete addosso sono i pagani che si 
affannano a ciò. 
 
Il vostro Padre sa che voi ne avete bisogno,voi 
cercate il suo regno e  
e tutte queste cose vi saranno date in più, 
e tutte queste cose vi saranno date in più, 
voi valete molto di più,voi valete molto di più. 
 

94 MERRY CHRISTMAS 
 
So this is Christmas 
and what have you done? 
Another year over, 
a new one just begun. 
 And so this is Christmas 
I hope you have fun, 
the near and the dear ones, 
the old and the young. 
A merry merry Christmas, 
and a happy new year 
let’s hope it’s a good one, 
 
without any fears. 
And so this is Christmas 
for weak and for strong 
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for rich and the poor ones, 
the road is so long. 
  
And so happy Christmas  (War is over if 
you want it, 
for black and for white, war is over now.) 
for yellow and red ones, 
let’s stop all the fights. 
  
Rit. 
  
So this is Christmas (War is over if you want it, 
and what have we done?  war is over now.) 
Another year over, 
a new one just begun. 
  
And so this is Christmas 
we hope you have fun, 
the near and the dear ones, 
the old and the young. 
  
Rit. 
 

95 ABBÀ PADRE 
 
U: Guardami Signor, leggi nel mio cuor. 
Sono tuo figlio, ascoltami! 
 Abbà, Padre, abbà, Padre, 
 Abbà, abbà, abbà. 
D: Più sola non sarò, a Te mi appoggerò. 
Sono tua figlia, abbracciami! 
 UD: Per ogni mio dolor, la pace invocherò. 
 Siamo tuoi figli, guariscici! 
Coro: Grazie a te Signor,  
per questo immenso amor. 
Siamo tuoi figli, Alleluia! 
 

96 ACCLAMATE IL 
SIGNORE CON DANZE 

 
Acclamate con cembali e danze  
al Signore di tutto il creato. 
Lode a Dio nel più alto dei cieli, 
lode a Dio per la sua santità. 
La città sua rialza dal fango 
e ritrova il suo popolo un tempio. 
Il Signore di tutto il creato è con noi: 
una nuova speranza sarà. . 
Il Signore solleva gli oppressi 
e nel fango abbatte i potenti. 
Il Signore di tutto il creato è con noi: 
una nuova giustizia sarà.  

DÀ sollievo ai cuori affranti 
e guarisce le loro ferite. 
Il Signore di tutto il creato è con noi: 
festa, musica e danza sarà.  
 

97 ACCOGLI I NOSTRI 
DONI 

 
Accogli Signore i nostri doni,  
in questo misterioso incontro 
tra la nostra povertà  
e la Tua grandezza. 
Noi Ti offriamo le cose  
che Tu stesso ci hai dato 
e Tu in cambio donaci,  
donaci Te stesso.  
Coda: Accogli, Signore i nostri doni. 
 

98 A MAGGIOR GLORIA TUA 
 
In un piccolo paese hai costruito una casa 
il fermento è lievitato ora è pane per ogni 
uomo 
dal tuo spirito di vita viene al mondo la gioia 
e nei poveri sei affinchè ti incontriamo. 
 Io ti ringrazio Signor  
 perché hai scelto che fossi strumento 
 Noi ti ringraziamo perché 
 ci hai voluto per cantar le meraviglie 
 della tua misericordia 
 col tuo aiuto e a maggior gloria tua! 
E la vergine ti ha accolto per la nostra salvezza 
vero pane di vita eterna per noi sei divenuto 
ti sei fatto povero perché fossimo ricchi 
ti sei fatto Parola affinchè ti ascoltiamo. 
 Tu nel mondo hai camminato, noi ti 
abbiamo seguito 
 se ci tieni per la mano con te luce 
diverremo 
 il sentiero della vita ancora ci indicherai 
 e sarà gioia piena vivere alla tua presenza 
Mostra a tutti che sei Padre e perdoni a chi ama 
compi in noi o Signore l’opera delle tue mani 
la famiglia che hai creato ti ringrazia e ti loda 
l’unità che ci doni ci rivela il tuo amore  
 

99 ADORIAMO IL 
SACRAMENTO 

 
Adoriamo il Sacramento 
che Dio Padre ci donò. 
Nuovo patto, nuovo rito 
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nella fede si compì. 
Al mistero è fondamento 
la parola di Gesù. 
 Gloria al Padre onnipotente, 
 gloria al Figlio Redentor, 
 lode grande, sommo onore 
 all’eterna Carità. 
 Gloria immensa, eterno amore 
 alla santa Trinità. Amen. 
 

100 AGNELLO DI DIO 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 
abbi pietà, pietà di noi. 
 Agnello di Dio che togli i peccati del 
mondo 
 abbi pietà, pietà di noi. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 
dona a noi la tua pace. 
 

101 ALLELUIA A.C.R. 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Fratello vieni insieme a noi insieme a noi 
Fratello vieni insieme a noi insieme a noi 
Fratello vieni insieme a noi un mondo nuovo a 
costruir. 
Un mondo nuovo sorgerà risorgerà 
Un mondo nuovo sorgerà risorgerà 
Un mondo nuovo sorgerà, quando l’amore 
trionferà. 
 

102 ALLELUIA, DIO È NATO 
TRA NOI 

 
Dio è nato tra noi. Alleluia!  
Dio è nato tra noi. Alleluia!  
Gloria a Dio nel ciel,  
pace agli uomini in terra. 
Gloria e pace, alleluia! 
Gloria e pace, alleluia!  
 La pace per gli uomini in terra, Alleluia!  
 La pace per gli uomini in terra, Alleluia! 
 Per l’amore che Dio ha per noi,  
 Dio non può non volerla. 
 Pace agli uomini, Alleluia!  
 Pace agli uomini, Alleluia! 
Dio è nato tra noi. Alleluia!  
Dio è nato tra noi. Alleluia!  
Gloria a Dio nel ciel,  
pace agli uomini in terra. 

Gloria e pace, alleluia! 
Gloria e pace, alleluia! 
 

103 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!  
Canto per Cristo: in lui rinascerà 
ogni speranza perduta,  
ogni creatura in 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!  
 

104 ALLELUIA DEI BIMBI 
 
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia! Alleluia! 
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia! Alleluia! 
La nostra festa non deve finire,  
non deve finire e non finirà. 
La nostra festa non deve finire,  
non deve finire e non finirà. 
Perché la festa siamo noi 
che camminiamo verso te,  
perché la festa siamo noi 
cantando insieme così…  
 

105 ALLELUIA, È IL SOFFIO 
DEL VENTO 

 
Alleluia, è il soffio del vento. 
Alleluia, le stelle del firmamento,  
Alleluia è la rosa che sboccia al mattino,  
è la gioia di sentirti vicino. 
Alleluia è rugiada d’argento,  
Alleluia dell’aurora è il manto,  
Alleluia, il Tuo sguardo è racchiuso in un fiore  
che mai appassisce, mai muore. 
Alleluia è un raggio di sole,  
Alleluia è l’unico amore,  
Alleluia la Tua voce ho sentito parlare,  
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ascoltando il respiro del mare. 
Alleluia, Alleluia… 
 

106 ALLA TUA PRESENZA 
 
Alla Tua presenza portaci Signor 
Nei Tuoi atri noi vogliamo dimorar 
Nel Tuo tempio intoneremo inni a Te 
Canti di lode alla Tua maestà 
Il Tuo santo Spirito ci guidi là dove sei Tu 
Alla Tua presenza Signore Gesù 
In eterno canteremo gloria a Te Signor 
Alla Tua presenza, alla Tua presenza,  
per sempre insieme a Te Gesù… 
 

107 AL TUO SANTO ALTAR 

 
Al tuo santo altar 
m’appresso, o Signor 
mia gioia e mio amor. 
 O Signore, che scruti il mio cuor, 
 dal maligno mi salvi il tuo amor. 
Tu sei forza, sei vita immortal. 
Perché triste cammino tra il mal? 
 Mi risplenda la luce del ver 
 e mi guidi sul retto sentier. 
Mia speranza e salvezza sei tu; 
ch’io ti lodi in eterno, o Gesù. 
 

108 ALZANO I FIUMI 
 
Alzano i fiumi, Signore 
alzano i fiumi la voce, 
alzano i fiumi il loro fragore. 
Alleluia. (2 volte) 
    Ma più potente delle voci di grandi acque 
    più potente dei flutti del mare 
    potente nell’alto il Signore. 
Il Signore si riveste si cinge di forza. 
Saldo è il suo trono di gloria, 
da sempre tu regni, Signore. 
    Sono degni di fede i tuoi insegnamenti. 
    La santità della tua casa 
    per tutti i giorni, Signore. 
 

109 ALZATI E RISPLENDI 
(Is.60) 

 
Alzati e risplendi, ecco la tua luce  
è su te la gloria del Signore. (2v) 
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  
ed i re vedranno il tuo splendor. (2v) 
Stuoli di cammelli ti invaderanno, 
tesori dal mare affluiranno a te. 
Verranno da Efa, da Saba e Kedar, 
per lodare il nome del Signore. Rit. 
Figli di stranieri costruiranno  
le tue mura ed i loro re verranno a te.(2v) 
Io farò di una fonte di gioia, 
tu sarai chiamata “Città del Signore”. 
Il dolore e il lutto finiranno 
sarai la mia gioia fra le genti. Rit. 
 

110 AMATEVI, FRATELLI 
 
  Amatevi, fratelli, 
  come io ho amato voi! 
  Avrete la mia gioia, 
  che nessuno vi toglierà! 
  Avremo la sua gioia, 
  che nessuno ci togliera! 
   Vivrete insieme uniti, 
   come il Padre è unito a me! 
   Avrete la mia vita, 
   se l’Amore sarà con voi! 
   Avremo la sua vita, 
   se l’Amore sarà con noi! 
  Vi dico queste parole 
  perché abbiate in voi la gioia! 
  Sarete miei amici,  
  se l’Amore sarà con voi! 
  Saremo suoi amici,  
  se l’Amore sarà con noi! 
 

111 ANDATE PER LE 
STRADE 

  
Andate per le strade in tutto il mondo, 
 chiamate i miei amici per far festa, 
 c’è un posto per ciascuno alla mia mensa. 
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo 
dicendo: «È vicino il regno dei cieli». 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l’ha perduta.  
 Vi è stato donato con amore gratuito, 
 ugualmente donate con gioia e per amore. 
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 Con voi non prendete né oro né argento, 
 perché l’operaio ha diritto al suo cibo.  
Entrando in una casa donatele la pace: 
se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono, 
la pace torni a voi e uscite dalla casa 
scuotendo la polvere dai vostri calzari.  
 Ecco io vi mando, agnelli in mezzo ai lupi 
 siate dunque avveduti come sono i serpenti, 
 ma liberi e chiari come le colombe; 
 dovrete sopportare prigioni e tribunali.  
Nessuno è più grande del proprio maestro, 
né il servo è più importante del suo padrone. 
Se hanno odiato me, odieranno anche voi. 
ma voi non temete: io non vi lascio soli!  
 

112 ANNUNCIAMO 
 
Annunciamo la tua morte, Signore 
Proclamiamo la tua resurrezione 
nell’attesa della tua venuta, 
nell’attesa della tua venuta. 
 

113 APRI LE TUE BRACCIA 
 
Hai cercato la libertà lontano 
hai trovato la noia e le catene 
hai vagato senza via solo  
con la tua fame. 
Apri le tue braccia, 
corri incontro al Padre; 
oggi la sua casa 
sarà in festa per te. 
Se vorrai spezzare le catene 
troverai la strada dell’amore 
la tua gioia canterai:  
questa è libertà.  
I tuoi occhi ricercano l’azzurro 
c’è una casa che aspetta il tuo ritorno 
e la pace tornerà:  
questa è libertà. 
 

114 ATTESA DELLA PASQUA 
 
Attesa della Pasqua, 
dell’Esodo che salva, 
battesimo di sangue, 
frumento per la terra, 
incendio dell’amore. 
Discepoli dubbiosi, 
seguiamo te, Signore: 
veniamo verso Pasqua, 
noi, poveri d’amore. 

Sei tu che ci conduci 
per giungere al tuo regno. 
C’è un calice da bere, 
un pane da spezzare… 
Chi ne vorrà mangiare, 
chi calmerà la sete 
al vino del mio Regno? 
Il pane spezzeremo, 
al calice berremo, 
se, vinta la paura 
di perdere la vita, 
ci prenderai, Signore, 
fra le tue braccia, in croce. 
Andate, preparate 
la sala posta in alto, 
le lampade e i tappeti 
il vino nuovo e il pane: 
la Pasqua dell’Agnello. 
È pronto ormai, Signore: 
il pane, il vino e l’acqua, 
la sala del banchetto,  
la croce sull’altura, 
la roccia nel giardino… 
E noi, Signore,  
per vivere con te 
della tua Pasqua. 
  

115 ATTINGERETE ACQUA 
CON GIOIA (Is 12) 

 
Io ti ringrazio, Signore, eri adirato con me,  
ma la tua ira si è calmata e Tu mi hai consolato. 
 Ecco, Dio è mia salvezza 
 io non avrò mai più paura. 
Perché mia forza, mio canto è il Signore;  
è stato lui a salvarmi.  
Attingerete acqua con gioia  
alle sorgenti di salvezza. 
Lodate invocate il suo nome,  
manifestate le sue opere.  
Dite che il suo nome è sublime,  
cantate inni al Signore. 
 Perché ha fatto grandi cose,  
 questo sia noto su tutta la terra. 
Gridate giulivi ed esultate  
voi che abitate in Sion,  
perché grande in mezzo a voi  
è il Santo d’Israele. 
Io ti ringrazio Signore. 
 

116 AVE MARIA (Loreto) 
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Rit.: Ave Maria, ave.  
 Ave Maria, ave. (2 volte). 
 (D) Donna dell’attesa 
 e madre di speranza  Ora pro nobis 
(U) Donna del sorriso  
 e madre del silenzio  Ora pro nobis 
(T) Donna di preghiera  
 e madre dell’ardore  Ora pro nobis. 
   Donna del riposo  
 e madre del sentiero  Ora pro nobis. Rit. ( 
1volta) 
 (D) Donna del deserto 
 e madre del respiro   Ora pro nobis 
(U) Donna della sera  
 e madre del ricordo   Ora pro nobis 
(T) Donna del presente  
 e madre del ritorno   Ora pro nobis 
  Donna della terra  
 e madre dell’amore  Ora pro nobis Rit. (2 
volte). 
 

117 AVE MARIA PURISSIMA 
 
Ave Maria, purissima,  
leggera vai come l’aria tersa, 
le tue parole sono poche, è vero,  
ma che importa 
sei tu quella che ama e non aspetta. 
Ave Maria, castissima,  
chiara tu sei come l’acqua fresca 
siam figli tuoi, dacci la mano,  
con te è più sicuro, 
con te, vicino a te, sorrideremo. 
 Ave Maria, Maria, tu sei la madre. 
 Ave Maria, Maria, tu sei la chiave. 
 Ave Maria, Maria, tu sei l’amore, 
 non ti spegnerai mai. 
 Ave, ave, ave Maria.  
 Ave, ave, ave Maria. 
Ave Maria, bellissima,  
soave sei come l’alba rosa, 
sei luce,faro, dono immenso  
per la tua grazia, 
tu sai di ogni dolor farne letizia. 
Ave Maria, santissima,  
gioia tu sei e cielo di tuo Figlio 
il nome tuo sarà nei secoli glorificato 
insieme a chi é autore del creato.     
Rit. 
 

118 AVE MARIA (Gen) 
 

Ave Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te, 
il Signore è con te.  
Ave Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te, 
il Signore è con te.  
Tu sei benedetta fra le donne 
E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, 
Santa Maria Madre di dio 
Prega per noi peccatori  
Ora e nell’ora della nostra morte, amen. 
Santa Maria, Madre di Dio 
Prega per noi, prega per noi. 
 

119 AVE, STELLA DEL MARE 
 
Ave, stella del mare, 
madre gloriosa di Dio, 
vergine sempre, Maria, 
porta felice del cielo. 
L’Ave del messo celeste 
reca l’annuncio di Dio, 
muta la sorte di Eva, 
dona al mondo la pace. 
Spezza i legami agli oppressi, 
rendi la luce ai ciechi, 
scaccia da noi ogni male, 
chiedi per noi ogni bene. 
Mostrati Madre per tutti, 
offri la nostra preghiera, 
Cristo l’accolga benigno,  
lui che si è fatto tuo figlio. 
Vergine santa fra tutte, 
dolce regina del cielo, 
rendi innocenti i tuoi figli, 
umili e puri di cuore. 
Donaci giorni di pace, 
veglia sul nostro cammino,  
fa che vediamo il tuo Figlio, 
pieni di gioia nel cielo. 
Lode all’altissimo Padre, 
gloria al Cristo Signore, 
salga allo Spirito Santo, 
l’inno di fede e di amore. Amen 
 

120 BEATITUDINI E GUAI 
 
Beati voi, poveri 
perché il regno dei cieli é vostro  
Beati voi che avete fame,  
perché sarete saziati  
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Beati voi, voi che piangete  
perché voi proprio voi riderete  
Beati voi quando v’insulteranno  
per causa mia  
e mentendo getteranno tutto il male su voi 
ma voi quel giorno rallegratevi 
esultate che in cielo  
una grande ricompensa attende voi. 
 Ma guai a voi ricchi,  
 perché avete già la vostra ricompensa 
 ma guai a voi sazi  
 che saprete la fame cos’é 
 ma guai a voi che adesso ridete  
 perché sarete 
 nel lutto e nel pianto, guai a voi  
 quando tutta la gente dirà bene di voi 
 vi loderà vi ammirerà come profeti. 
Ma beati voi puri perché vedrete Dio 
Beati voi che siete miti  
perché possederete la terra  
beati voi costruttori di pace  
perché voi siete figli di Dio. 
Beati voi quando v’insulteranno per causa mia  
e mentendo getteranno tutto il male su voi  
ma voi quel giorno rallegratevi  
esultate che in cielo  
una grande ricompensa attende voi  
(una grande ricompensa attende voi)  
    Beati voi poveri 
(una grande ricompensa attende voi)  
    Beati voi afflitti 
(una grande ricompensa attende voi)  
    Beati voi puri 
(una grande ricompensa attende voi)  
    Beati voi miti 
(Oh....) Beati voi, beati voi, beati voi 
BEATI VOI. 
 

121 BEATO CHI VIENE ALLA 
LUCE 

 
Beato chi viene alla luce 
 Nella notte di Gesù 
 Beato chi accoglie se stesso 
 dalle mani del suo Dio 
 Beato chi trova la vita  
 nella morte di Gesù 
 Una strada gli si apre nel cuore 
 non temerà la morte seconda. 
Nel Giardino di Dio 
il vincitore si nutrirà 
dell’albero di vita 

dell’albero di vita. 
 Beato chi nasce dall’alto 
 e dal sangue di Gesù 
 Beato chi resta innestato 
 entro il corpo del suo Dio 
 Beato chi vive di spirito 
 afferrato da Gesù: 
 una strada gli si apre nel cuore 
 e mangerà la manna nascosta. 
Nel giardino di Dio, 
il vincitore riceverà 
la Pietra con il nome, 
la Pietra con il nome. 
 Beato chi porta il suo nome 
 solo in nome di Gesù 
 Beato chi ha la sua gioia 
 nella gioia del suo Dio 
 Beato chi posa i suoi passi 
 dietro i passi di Gesù: 
 una strada gli si apre nel cuore, 
 avrà potere sulle nazioni. 
Nel giardino di Dio, 
il vincitore riceverà 
la Stella del mattino, 
la Stella del mattino. 
 Beato chi lieto cammina 
 sotto il giogo di Gesù 
 Beato chi offre se stesso 
 al volere del suo Dio 
 Beato chi rende lo spirito 
 con la voce di Gesù: 
 una strada gli si apre nel cuore 
 e siederà sul trono del Figlio. 
Nel giardino di Dio 
il vincitore riceverà 
gli Abiti di gioia, 
gli Abiti di Gioia. 
 Beato chi perde la vita 
 sulla croce di Gesù 
 Beato chi tutto riceve 
 dalle mani del suo Dio 
 Beato chi muore d’amore 
 nell’amore di Gesù: 
 una strada gli si apre nel cuore 
 potrà bere l’acqua del cielo. 
Nel giardino di Dio 
il vincitore riceverà 
l’Eredità promessa, 
l’Eredità promessa.   
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122 BENEDETTO (Nuovi 
Orizzonti) 

 
Benedetto sei Tu, 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, 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, 
perché diventi per noi bevanda di salvezza. 
 

123 CANONI  
 
1. Dona la pace, Signore, a chi confida in Te. 
 Dona, dona la pace, Signore, dona la pace. 
 
2. Ubi caritas et amor, ubi caritas et amor, 
  Ubi caritas Deus ibi est. 
 
3.  1ª Voce: Magnificat, Magnificat,  
      Magnificat anima mea Dominum. 
      Magnificat, Magnificat,  
      Magnificat anima mea. 
 2ª Voce: Magnificat, Magnificat 
      anima mea Dominum,  
      anima mea Dominum.    
 
4.  Jubilate Deo Omnis terra.  
 Servite Domino in laetitia. 
 Alleluia, alleluia, in laetitia.  
 Alleluia, alleluia, in laetitia! 
 
5. Laudate omnes gentes, laudate Dominum! 
 Laudate omnes gentes, laudate Dominum! 
 
6. Nada te turbe nada te espante; 
 quien a Dios tiene nada le falta. 
 Nada te turbe, nada te espante:  
 solo Dios basta. 
  
7. Dieu ne peut que donner son amour:  
 notre Dieu est tendresse! 
 Dieu est tendresse. Dieu qui pardonne. 
 
8. Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
  
Veni Sancte Spiritus,  
 tui amoris ignem accende. 

 Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 
 
10.  Parole di vita abbiamo ascoltato 
  E gesti d’amore vedemmo tra noi 
  La nostra speranza è un pane spezzato 
  La nostra certezza l’amore di Dio. 
 
11. Spezzerai l’arco della guerra 
  annuncerai pace alle genti 
  e regnerai da mare a mare 
  fino ai confini di questa terra 
 
12. Questa notte non è più notte davanti a te: 
 Il buio come luce risplende. 
 
13. Se uno è in Cristo è una creatura nuova, 
 le cose di prima sono passate, 
 ne sono nate di nuove 
 Alleluia, alleluia, alleluia 
 

124 CANTIAMO TE 
 
Cantiamo Te, Signore della vita: 
il nome Tuo è grande sulla terra 
tutto parla di Te e canta la Tua gloria 
grande Tu sei e compi meraviglie: 
Tu sei Dio. 
 Cantiamo Te, Signore Gesù Cristo: 
 Figlio di Dio venuto sulla terra, 
 fatto uomo per noi nel grembo di Maria. 
 Dolce Gesù, risorto dalla morte 
 Sei con noi. 
Cantiamo Te, amore senza fine: 
Tu che sei Dio lo Spirito del Padre 
vivi dentro di noi e guida i nostri passi 
accendi in noi il fuoco 
dell’eterna carità. 
 

125 CANTICO DELLA 
CREAZIONE 

  
     Laudato sii, o mi Signore. 
 Laudato sii, o mi Signore  
 Laudato sii, o mi Signore  
 Laudato sii, o mi Signore 
E per tutte le Tue creature, 
per il sole e per la luna, 
per le stelle e per il vento 
e per l’acqua e per il fuoco.   
 Per sorella madre terra; 
 ci alimenta e ci sostiene: 
 per i frutti, i fiori, e l’erba, 



pag. 54 di  180 

 per i monti e per il mare.   
Perché il senso della vita 
è cantare e lodarti, 
e perché la nostra vita 
sia sempre una canzone.   
 

126 CANTICO DI DANIELE 
(Bose, Dn 3,57-88) 

 
Creature tutte del Signore, benedite il Signore 
A lui lode e gloria per sempre 
Messaggeri del Signore, benedite il Signore 
A lui lode e gloria per sempre 
E voi o cieli, benedite il Signore 
Acque al di sopra dei cieli, benedite il Signore  
Potenze del Signore, benedite il Signore 
Sole e luna, benedite il Signore 
Astri del cielo, benedite il Signore 
Piogge e nebbie, benedite il Signore 
Venti e brezze, benedite il Signore 
Fuoco e calore, benedite il Signore 
Freddo e rigore, benedite il Signore 
Rugiade e brinate, benedite il Signore 
Ghiaccio e gelo, benedite il Signore 
Nevi perenne e nevicate, benedite il Signore 
Notti e giorni, benedite il Signore 
Luce e tenebre, benedite il Signore 
Fulmini e nubi, benedite il Signore 
 
(Intermezzo musicale) 
 
Benedica la terra il Signore 
A lui lode e gloria per sempre 
Monti e colline, benedite il Signore 
Piante della terra, benedite il Signore 
Sorgenti e fontane, benedite il Signore 
Mari e fiumi, benedite il Signore 
Pesci del mare e balene, benedite il Signore 
Uccelli del cielo, benedite il Signore 
Fiere e bestiame, benedite il Signore 
Uomini e donne, benedite il Signore 
Figli Israele, benedite il Signore 
Sacerdoti d’Israele, benedite il Signore 
Servi del Signore, benedite il Signore 
Spiriti e anime dei giusti, benedite il Signore 
Santi e umili di cuore, benedite il Signore 
Creature tutte del Signore, benedite il Signore 
 A lui lode e gloria per sempre 
 

127 CANTICO DI MARIA 
(Mareggini) 

 

L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio,  
mio Salvatore. Magnifica il Signore. 
  L’anima mia magnifica il Signore 
 e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.  
 Magnifica il Signore. 
Perché ha guardato  
l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni  
mi chiameranno beata.  
 Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente 
 e Santo è il suo nome: 
 di generazione in generazione  
 la sua misericordia si stende  
 su quelli che lo temono.  
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri  
del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili.  
 Ha ricolmato di beni gli affamati, 
 ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 Ha soccorso Israele suo servo, 
 ricordando della sua misericordia, 
 come aveva promesso ai nostri padri, 
 ad Abramo e alla sua discendenza,  
 per sempre.  
 

128 CANTO DELLA CROCE 
 
(solo) Dio, morto per amore 
     Mio Dio, mio re, mia Salvezza 
     Dio, Vita che ti dai per me 
     Mio Dio, mio Re, mia Salvezza 
 
(coro) Love, lifted on a Cross for me 
     My Lord, my God, my Salvation 
     Love, lifted high to set me free 
     My Lord, my God, my Salvation. 
 

129 CANTO DI 
BEATITUDINE 

 
Beato colui che vince se stesso, 
facendosi servo del Cristo che viene.  
Chi è nel Signore cammini con Lui,  
con Lui che l’ha amato per primo. 
 Beato chi veglia con fede e preghiera,  
 chi accoglie il Vangelo col cuore e la vita  
 che ancora quest’oggi è potenza di Dio,  
 che salva colui che crede. 
Beato chi annuncia l’amore di Dio,  
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la sua fedeltà e la sua tenerezza,  
che è resa presente in ogni fratello,  
che vive l’amore con gioia. 
 Beato chi ama nei poveri il Cristo,  
 li serve così come Lui fece a noi:  
 si è fatto carne ed ha condiviso  
 la vita che vive ogni uomo.  
 Si è fatto carne ed ha condiviso  
 la vita che vive ogni uomo.  
 

130 CANTO DI PACE 
 
Nel Signore io ti do la pace,  
pace a te, pace a te 
nel Signore io ti do la pace,  
pace a te, pace a te 
nel suo nome resteremo uniti, 
pace a te, pace a te 
nel suo nome resteremo uniti  
pace a te, pace a te 
E se anche non ci conosciamo  
pace a te, pace a te 
e se anche non ci conosciamo  
pace a te, pace a te 
lui conosce tutti i nostri cuori  
pace a te, pace a te 
lui conosce tutti i nostri cuori  
pace a te, pace a te 
Se il pensiero non è sempre unito 
pace a te, pace a te 
Se il pensiero non è sempre unito 
pace a te, pace a te 
siamo uniti nella stessa fede 
pace a te, pace a te  
siamo uniti nella stessa fede  
pace a te, pace a te. 
 

131 CANTO LA TUA GLORIA 
 
Canto la Tua gloria Dio della vita, cantano i 
secoli per Te. 
Canto la Tua gloria Dio dell’amore, Signore 
della verità. 
Mai cesserò di cantare per Te, e canterò la Tua 
bontà, 
la Tua pazienza di Padre che vede e comprende 
e la Tua forza che mi sostiene. 
Alleluia, Alleluia, Alleluia. (2 v) 
 

132 CANTO PER TE, GESÙ 
 
Canto per Te, Gesù, 

canto per Te! 
Oggi mi rendi felice. 
Canto per Te, Gesù, 
canto per Te. 
Vieni e vivi con me. 
  1 - Hai scelto la mia casa 
  per abitar con me: 
  è piccola, Signore, 
  ma io vivrò con Te. 
2 - Nel Pane che mangiamo, 
Gesù, Tu vieni a noi: 
e un giorno su nel cielo 
sarem fratelli tuoi. 
  3 - Mi parli con amore 
 di grandi verità: 
 ti ascolterò, Signore, 
 con gioia e fedeltà. 
4 - Gesù, Tu sei risorto 
e vivi in mezzo a noi: 
fedele nostro amico, 
ci rendi amici tuoi. 
  5 - I bimbi che abbracciavi 
 ti amavano, Gesù, 
 a Te noi promettiamo 
 di amarti sempre più. 
6 - Passavi tra la gente, 
chiedevi la bontà: 
con Te l’amore vero 
più facile sarà. 
  7 - La strada spesso è buia: 
 il Sole chi sarà? 
 Amici non temete: 
 Gesù vi guiderà. 
8 - Quest’oggi ho tanti amici 
che pregano con me: 
ma il mondo è ancor più grande 
io l’amerò con Te! 
  9 - La gioia del mio cuore 
 a tutti canterò 
 Perché Gesù mi ha detto: 
 “Per sempre ti amerò!” 
10 - Lo Spirito che doni 
la terra cambierà: 
Signore, noi speriamo 
nel Regno che verrà. 
 

133 CANZONE DELLA 
SPERANZA 

 
Canto di pace, di serenità, 
di chi ha fiducia nella sua bontà: 
per la promessa che non morirà 
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crediamo in Cristo vivo 
che cammina ogni momento accanto a noi... 
e che perdona a chi vive 
col cuore in umiltà. 
Canto di gioia, di felicità, 
di chi ha scoperto nella sua bontà 
una sorgente che non morirà, 
sorgente di speranza 
nel mistero della vita vivo in lui... 
e non è più la fantasia che ci porta a sognare 
che ci porta a sperare nella vita del cielo, 
dono per l’eternità... 
 Vieni a cantare la gioia di credere, 
 vieni a scoprire che la risurrezione 
 è la speranza che ci rende liberi, 
 è la certezza di chi  
 non muore mai. 
Canto di festa dell’umanità 
per la salvezza, nella sua bontà 
festa di un mondo che non morirà 
mondo di speranza 
nel mistero della vita vivo in Lui... 
e non è più la fantasia che ci porta a sognare 
che ci porta a sperare nella vita del cielo,  
dono per l’eternità. 
 Vieni a cantare la gioia di credere, 
 vieni a scoprire che la risurrezione 
 è la speranza che ci rende liberi, 
 è la certezza di chi  
 non muore, chi non muore.. 
 Vieni a cantare la gioia di credere, 
 vieni a scoprire che la risurrezione 
 è la speranza che ci rende liberi, 
 è la certezza di chi  
 non muore mai! 
 

134 CELEBRATE 
 
Donne  
Celebrate il Signore e invocate il suo nome 
Si rallegri il vostro cuore alla presenza del 
Signor 
Uomini 
Ricercate il Signore e la forza Sua 
Cantate e danzate alla presenza del Signor 
Tutti 
Ogni giorno ricercate il Suo volto 
Prostratevi e adorate  
alla presenza del Signor.   
Rit.: Riconoscete i Suoi prodigi e le Sue 
meraviglie 
Discendenti di Abramo, figli del Signor 

Dicendo vedo sento credo nel Suo amor 
Mettendo mente cuore alla Sua parola 
 Nella Sua parola Egli si ricorderà 
 Siate saldi e fedeli  
 alla presenza del Signor 
 Egli ora ci chiama a lodare il Suo nome 
 Non saremo più oppressi  
 alla presenza del Signor.  Rit. 
Egli ora ci chiama a lodare il Suo nome 
Non saremo più oppressi  
alla presenza del Signor 
Celebrate il Signore a invocate il Suo nome 
Si rallegri il vostro cuore alla presenza del 
Signor 
Vedo sento credo nel Suo amor 
Mettendo mente e cuore alla Sua parola 
Vedo sento credo nel Suo amor 
Mettendo mente e cuore alla Sua parola. 
 

135 CHE GIOIA CI DÀ  (Gen 
Rosso) 

 
Che gioia ci dà averti in mezzo a noi,  
esplode la vita: splende di luce la città. 
Vogliamo gridare a tutto il mondo che  
non siamo mai soli: sei sempre con noi. 
 Ci hai cercato tu  
 e ci hai guidato nel cammino,  
 ci hai rialzato tu quando  
 non speravamo più;  
 ed ognuno ormai ti sente  
 sempre più vicino,  
 perché sappiamo che tu cammini  
 in mezzo a noi. 
Che gioia ci dà averti in mezzo a noi,  
esplode la vita: cantiamo di felicità. 
Sei un fiume che avanza e porti via con te  
le nostre paure. Chi ti fermerà? 
 Strappi gli argini e corri verso la pianura,  
 steppe aride, terre deserte inonderai:  
 dove arriverai germoglierà una vita nuova  
 che non appassirà mai  
 perché tu sei con noi. 
Che gioia ci dà averti in mezzo a noi,  
esplode la vita: splende di luce la città. 
Vogliamo gridare a tutto il mondo che  
non siamo mai soli: sei sempre con noi. 
 

136 CHE RESTERÀ DI TE 
 
Che resterà di te? 
Ciò che tu hai donato 
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Invece di tenerlo 
Racchiuso in un forziere. 
Che resterà di te? 
Un fiore del tuo campo, 
profumo di una festa 
che non svanirà. 
 Ciò che tu hai donato 
 In altri fiorirà. 
 Chi perde la sua vita 
 Un giorno la riavrà. 
 Chi perde la sua vita 
 Un giorno la riavrà. 
Che resterà di te? 
La voce del tuo canto 
Donato a chi passava 
Su strade di deserto. 
Che resterà di te? 
Un vento nella sera 
E nella notte un grido 
Che non tacerà. 
 La voce del tuo canto 
 In altri suonerà. 
 Chi perde la sua vita 
 Un giorno la riavrà. 
Che resterà di te? 
Il dono che hai offerto 
Aprendo le tue braccia  
nel sole del mattino. 
Che resterà di te? 
Le cose che hai atteso 
E un gesto di speranza 
Che non finirà. 
 Il dono che hai offerto 
 In altri rivivrà. 
 Chi perde la sua vita 
 Un giorno la riavrà. 
Che resterà di te? 
Le lacrime, il tuo pianto 
E l’ombra di un sorriso 
Sugli occhi del tuo cuore. 
Che resterà di te? 
Ciò che hai seminato, 
un pane condiviso 
e dato in povertà. 
 Ciò che hai seminato 
 In altri crescerà. 
 Chi perde la sua vita 
 Un giorno la riavrà. 
 

137 CHI È COSTEI? 
 
Chi è costei che sorge come aurora 

fulgida come il sole? 
L’han vista le giovani e l’han detta beata 
Ne hanno intessuto le lodi. 
Quanto bella, quanto sei graziosa 
splendida come la luna 
tu, perfetta, unica, colomba del Signore, 
piena di grazia, Maria 
 Ave te che i cherubini cantano 
 E gli angeli acclamano; 
 ave, tu che sei la pace, 
 gioia del genere umano, 
 tu, giardino di delizie. 
 Ave, o legno di vita, fonte della grazia, 
 splendore della Chiesa, 
 a te lode e onore in eterno 
Ave, terra tutta santa, 
vergine dolce Maria; 
ave madre del Signore, 
tu hai generato il germoglio. 
Verga, frutto di salvezza 
Che doni il pane di vita; 
fonte d’acqua viva, olio d’esultanza, 
nostra immortale letizia. 
 Ave, madre del Signore, 
 umile ancella di Dio; 
 ave, fonte del perdono, 
 per i tuoi figli salvezza. 
 Tu, splendore di purezza, 
 tu delle valli rugiada, 
 fiume sei di pace, di misericordia, 
 tu indulgente e pietosa. 
 

138 CHI SEI SIGNORE? 
 
(solo) Chi sei Signore? 
Il Tuo mistero chi lo può capire? 
Io t’ho incontrato al pozzo di Giacobbe 
Ed il mio cuore continua a interrogarti 
 (coro) Chi sei Signore? 
 (solo) Cammini sulle strade di Giudea, 
 ti chiamano profeta, il Messia 
 (coro) Chi può capire? 
 Sei uomo, forse, o Dio? 
Sei acqua che disseta, 
sei voce che risponde 
sei Tu che inviti e accogli 
sei Tu che apri e chiudi 
sei Tu che vuoti e riempi. 
 (solo) Chi sei Signore? 
 Mistero che in me non ha risposta, 
 ricerca e desiderio senza fine 
 rivela il nome per cui possa chiamarti 
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(coro) Chi sei Signore? 
(solo) Presenza immensa e festa ritrovata 
Tu, sempre atteso e da sempre amato, 
(coro) Tu mi conosci e in Te mi riconosco. Rit. 
 (solo) Chi sei Signore? 
 Come chiamarti nella mia incertezza? 
 Come cercarti, nella mia paura? 
 Perché Signore, rimani sconosciuto? 
(coro) Chi sei Signore? 
(solo) Immagine dorata, che il sole 
Disegna tremolante sopra l’acqua; 
(coro) sempre ti inseguo e sempre corri avanti. 
Rit. 
 (solo) Che sei Signore? 
 Col cuore e con la mente io Ti cerco, 
 ma le mie dita non ti san toccare, 
 né le mie mani ti possono afferrare. 
(coro) Chi sei Signore? 
(solo) S’innalza e vola in alto il mio pensiero 
Per esplorare abissi senza fine: 
(coro) il Tuo mistero non riesco a misurare. Rit. 
 (solo) Sei Tu Signore, 
 che brilli agli occhi miei, come una luce 
 splendente nella tenebra più densa; 
 in Te mi espando,  
 in Te che non raggiungo. 
(coro) Sei Tu Signore, 
(solo) il desiderio sempre inappagato, 
sei Tu la nostalgia che non ha fine, 
(coro) sei Tu l’attesa che non dà mai riposo. 
Rit. 
Coda: (coro) Sei tu Signore… 
 

139 CIELI NUOVI E TERRA 
NUOVA 

 
Cieli nuovi e terra nuova: 
è il destino dell’umanità! 
Viene il tempo, arriva il tempo, 
che ogni realtà si trasfigurerà. 
E in cieli nuovi (e in cieli nuovi) 
e terra nuova (e terra nuova) 
il nostro anelito si placherà! 
(e in cieli e terra nuova) 
La tua casa, la tua dimora, 
su tutti i popoli si estenderà! 
È il pane del cielo che ci fa vivere, 
che chiama a vivere 
e andare nel mondo. 
È il pane del cielo che ci fa vivere: 
che chiama a vivere e andare  
a portare il tuo dono. 

Cieli nuovi e terra nuova: 
la speranza non inganna mai! 
E tu risorto ci fai risorti, 
tutto il creato un canto diverrà. 
E in cieli nuovi   (e in cieli nuovi) 
e terra nuova    (e terra nuova) 
C’è il disegno che hai affidato a noi: 
(e in cieli e terra nuova) 
Gerusalemme dal cielo scende, 
Gerusalemme in terra troverà... Rit. 
Cieli nuovi e terra nuova: 
è il destino dell’umanità! 
Viene il tempo, arriva il tempo, 
che ogni realtà si trasfigurerà. 
 

140 COM’È BELLO DAR 
LODE 

 
Com’è bello dar lode al Signor 
Cantare al nome Tuo santo 
E di giorno annunziare il Tuo amor 
La tua fedeltà per sempre 
La Tua fedeltà Signor 
 Sono grandi le Tue opere 
 Profondi i Tuoi pensier 
 Non tutti possono intenderli 
 Ma Tu l’eccelso sei!  
Tu mi doni la Tua forza 
Mi riempi di Te 
Per annunziar che in Te Signor 
C’è sicurezza e amor!  
 La Tua fedeltà per sempre, 
 sempre, la Tua fedeltà!  
 La Tua fedeltà per sempre 
 La Tua fedeltà Signor.   
Com’è bello dar lode, lode al Signor 
com’è bello dar lode 
com’è bello dar lode 
com’è bello dar lode al Signor.  
 

141 COME IL CERVO 
 
Come il cervo anela all’acqua, 
la mia anima anela a te. 
Sei tu sol ciò che il cuor mio brama 
e voglio adorare te. 
Rit.: Da te sol prendo forza, o Dio 
in te sol posso riposar. 
Sei tu sol ciò che il mio cuor brama 
e voglio adorare te. 
 
Oppure 



pag. 59 di  180 

 
Come un cervo ricerca l’acqua 
Noi cerchiamo te, Signor, 
come terra deserta e arsa, 
noi così veniamo a te. 
Rit.: Come incenso che sale a te 
come mani in preghiera, 
come un cantico della sera 
noi così lodiamo te. 
Come un passero torna al nido 
noi torniamo a te, Signor, 
come notte che attende l’alba 
noi così attendiamo te. Rit. 
Come lampada sempre accesa 
noi ci offriamo a te, Signor, 
come un albero sempre verde 
noi abbiamo vita in te. Rit. 
 

142 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 luce, 
staccati dalle cose vane,  
fissati nella vita vera. 
 Vogliamo vivere come Maria,  
 la sempre vergine, la madre amata  
 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. Rit. 
 

143 COME RAMI D’ULIVO 
 
Come rami d’ulivo  
attorno alla tua mensa, Signor 
così sono i figli della Chiesa. 
 Chi teme il Signore è beato,  
 beato chi segue le sue vie. 
Benedetto dal Signore sarà sempre 
colui che rimane a lui fedele. 
 Il Signore benedica te da Sion 

 nei giorni di tutta la tua vita. 
I figli dei tuoi figli canteranno 
la gloria di Dio eternamente. 
 

144 COME UNICO PANE 
 
Come unico pane  
anche noi qui formiamo un solo corpo, 
perché tutti mangiamo il pane vivo di Cristo. 
 È questa la vita per noi,  
 è questa la gioia: 
 il vivere uniti con Cristo  
 facendo la chiesa. 
Per un’unica fede  
noi crediamo a questa Santa Cena 
e cantiamo all’amore di un Dio fattosi carne. 
 Siamo un’unica chiesa  
 radunati nell’unità del Padre 
 e del Cristo suo Figlio e dello Spirito Santo. 
Ti preghiamo, o Padre:  
ci rinnovi la forza dell’amore 
e ci renda capaci di proclamare il Vangelo. 
 Santa madre di Dio,  
 la Parola di Cristo ci trasformi 
 e ci porti a scoprire in ogni uomo un 
fratello. 
 

145 CONSOLATE IL POPOLO 
MIO 

 
Consolate consolate il popolo mio  
e parlate al cuore della mia città  
e gridate gridate che la sua schiavitù  
è finita, le è data la sua libertà. 
 È’ annunciato il Vangelo  
 ed ecco viene Dio  
 è venuto il regno di Dio. 
Sia colmata ogni valle, abbassato ogni colle; 
la via raddrizzate poiché egli verrà 
egli viene il Signore e ogni occhio vedrà,  
la sua gloria, potenza e giustizia. Rit. 
 Beati i vostri occhi che vedono lui,  
 beati gli orecchi che ascoltano lui, 
 parola, sapienza, giustizia e amore  
 ciò che i secoli hanno atteso. Rit. 
Consolate, consolate il popolo mio, 
e alza la voce tu che porti il Vangelo,  
e sali in alto per farti sentire,  
e annunzia la grazia di Dio. 
 È annunciato il Vangelo  
 ed ecco viene Dio  
 è venuto il regno di Dio, 
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 è venuto il regno di Dio 
 

146 CON TE FAREMO COSE 
GRANDI 

 
Con Te faremo cose grandi 
il cammino che percorreremo insieme  
di Te si riempiranno sguardi 
la speranza che risplenderà nei volti  
Tu la luce che rischiara,  
Tu la voce che ci chiama 
Tu la gioia che dà vita  
ai nostri sogni. 
Parlaci Signore come sai  
sei presente nel mistero in mezzo a noi  
chiamaci col nome che vorrai,  
e sia fatto il tuo disegno su di noi 
Tu la luce che rischiara,  
Tu la voce che ci chiama 
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.  
 Guidaci Signore dove sai,  
 da chi soffre chi è più piccolo di noi. 
 Strumenti di quel regno che Tu fai  
 di quel regno che già vive in mezzo a noi. 
 Tu l’amore che dà vita,  
 Tu il sorriso che ci allieta. 
 Tu la forza che raduna i nostri giorni.  
 

147 COSA AVREMO IN 
CAMBIO 

 
Noi che abbiamo lasciato ogni cosa per Te, 
cosa avremo in cambio? Diccelo, Signore. 
Noi che abbiamo lasciato la patria per Te, 
quale patria avremo in cambio? 
Diccelo, Signore. Guardati dal Tuo amore, 
noi Ti abbiamo seguito, nulla sapendo di più, 
Tu ci hai trascinati dietro di Te. 
 Beati voi. Beati voi.  
 Beati voi perché vostro é il Regno. 
 Voi avrete di più su questa terra 
 e avrete la vita per l’eternità. 
 Voi farete cose più grandi di Me, 
 voi sarete Me, voi sarete Me! 
 

148 CREDO IN TE, SIGNOR 
 
Credo in te, Signor, credo in te! 
Grande è quaggiù il mister, ma credo in te. 
 Luce soave, gioia perfetta sei. 
 Credo in te, Signore, credo in te. 
Spero in Te, Signor, spero in te: 

debole sono ognor, ma spero in te.  
 Amo Te, Signor, amo te: 
 o crocifisso amor, amo te.  
Resta con me, Signor, resta con me: 
pane che dai vigor, resta con me.  
 

149 CRISTO È RISORTO 
VERAMENTE 

 
Cristo è risorto  
veramente, alleluia! 
Gesù, il vivente,  
qui con noi resterà. 
Cristo Gesù, Cristo Gesù 
è il Signore della vita. 
Morte, dov’è la tua vittoria? 
Paura non mi puoi far più. 
Se sulla croce io morirò insieme a lui, 
poi insieme a lui risorgerò.  
Tu, Signore amante della vita,  
mi hai creato per l’eternità. 
La vita mia tu dal sepolcro strapperai,  
con questo mio corpo ti vedrò.  
Tu mi hai donato la tua vita, 
io voglio donar la mia a te. 
Fà che possa dire:  
Cristo vive anche in me. 
E quel giorno io risorgerò.  
 

150 CRISTO È VIVO 
 
Cristo è vivo alleluia! 
Cristo è vivo alleluia! 
Sia gloria al Signor. 
 Della vita lui è Signore. Alleluia! 
 Dalla morte lui è risorto. Alleluia! 
 Ha donato a noi la vita. Alleluia! 
 

151 CRISTO GESÙ 
SALVATORE 

 
Cristo Gesù salvatore 
Tu sei parola del Padre 
Qui ci raduni insieme tu 
Qui ci raduni insieme. 
 Cuore di Cristo Signore 
 Tu cambi il cuore dell’uomo 
 Qui ci perdoni e salvi Tu 
 Qui ci perdoni e salvi 
Spirito, forza d’amore 
Tu bruci l’odio tra i popoli 
Qui ci farai fratelli Tu 
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Qui ci farai fratelli. 
 Croce, che porti il dolore 
 Noi ti portiamo fedeli 
 A Te va il nostro canto, a Te 
 A Te va il nostro canto. 
Regno, che deve venire 
Noi ti attendiamo pazienti 
A te ci consacriamo, a Te 
A Te ci consacriamo. 
 Luce che rompi la notte 
 Noi ti cerchiamo feriti, 
 a Te volgiamo gli occhi, a Te 
 a Te volgiamo gli occhi. 
Pane spezzato alla cena 
Corpo del Cristo vivente 
In Te restiamo uniti, in Te 
In Te restiamo uniti in Te. 
 Vino, versato ai discepoli 
 Sangue di un Dio crocifisso 
 In Te la nostra gioia, in Te 
 In Te la nostra gioia. 
Madre, donata dal figlio 
Vergine forte e amorosa 
In Te la nostra pace, in Te 
In te la nostra pace. 
 Alleluia! Alleluia! 
 Alleluia! Alleluia! 
 Cristo, sei salvatore, Tu 
 Cristo, sei salvatore. 
 

152 CRISTO RISORGE 
 
Cristo risorge, Cristo trionfa, Alleluia. 
 Al Re immortale dei secoli eterni 
 Al Signor della vita che vince la morte, 
 risuoni perenne la lode e la gloria.  
All’Agnello immolato che salva le genti 
Al Cristo risorto che sale nei cieli 
Risuoni perenne la lode e la gloria.  
 Nei cori festanti del regno dei cieli, 
 nel mondo redento dal figlio di Dio, 
 risuoni perenne la lode e la gloria.  
Pastore divino che guidi il tuo gregge 
Ai pascoli eterni di grazia e d’amore, 
ricevi perenne la lode e la gloria. 
  

153 CRISTO RISUSCITI 
 
Cristo risusciti in tutti i cuori. 
Cristo si celebri, Cristo si adori. 
Gloria al Signor! 
 Cantate, o popoli del regno umano,  

 Cristo sovrano! Gloria al Signor! 
Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore,  
Cristo Signore! Gloria al Signor! 
 Tutti lo acclamano, angeli e santi, 
 tutti i redenti. Gloria al Signor! 
Egli sarà con noi nel grande giorno,  
al suo ritorno. Gloria al Signor! 
 Cristo nei secoli! Cristo è la storia! 
 Cristo è la gloria! Gloria al Signor! 
 

154 CRISTO UOMO NUOVO 
 
Cristo, nostra Pasqua, è per sempre vivo, 
è per noi la vita: alleluia. 
Nasce l’uomo nuovo, fatto come Cristo, 
nasce a vita nuova: alleluia. 
E quando questo corpo mio sarà distrutto, 
diventerà frumento di salvezza, 
maturerà nel sole dell’amore, 
trasformerà la morte in nuova vita. 
Cercate senza fine la bellezza di quel volto, 
trasfigurato in luce dal dolore, 
e di virtù vestite l’uomo nuovo 
a immagine creato dell’Eterno. 
Andiamo verso il Cristo che ci aspetta alla sua 
mensa, 
lavàti dentro al sangue dell’Agnello: 
la morte è stata vinta dalla vita, 
corriamo incontro a Cristo, nostro Sposo. 
 

155 CRUCEM TUAM 
 
Crucem tuam Jesu Criste, 
crucem tuam adoramus. 
Il Signore Gesù figlio del Padre, 
si spogliò liberamente della gloria, 
diventò come ogni altro uomo, 
volle vincere tra i poveri del mondo.  
Accettò di lasciarsi umiliare, 
fu provato in ogni cosa come noi, 
e si fece obbediente fino a morte, 
inchiodato sopra il legno della croce.  
Perciò Dio l’ha voluto esaltare, 
e ha dato a Cristo il nome della gloria, 
perché tutto lo adori in cielo e in terra, 
proclamando ‘Gesù Cristo è Signor 
È!  
 

156 CUSTODISCIMI 
 
Ho detto a Dio senza di Te 
alcun bene non ho, custodiscimi 
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Magnifica è la mia eredità 
Benedetto sei Tu Sempre sei con me. 
 Custodiscimi, mia forza sei Tu 
 Custodiscimi, mia gioia Gesù! 
 Custodiscimi, mia forza sei Tu 
 Custodiscimi, mia gioia Gesù! 
Ti pongo sempre innanzi a me, 
al sicuro sarò, mai vacillerò! 
Via, verità e vita sei,  
mio Dio credo che. Tu mi guiderai  
 

157 DALL’AURORA AL 
TRAMONTO (Sal 62) 

 
Rit.: Dall’aurora io cerco Te, 
   fino al tramonto ti chiamo 
   ha sete solo di Te 
   l’anima mia come terra deserta 
Non mi fermerò un solo istante  
Sempre canterò la tua lode 
Perché sei il mio Dio, il mio riparo, 
mi proteggerai all’ombra delle tue ali. Rit.: 
 Non mi fermerò un solo istante, 
 io racconterò le tue opere 
 perché sei il mio Dio, unico bene, 
 nulla mai potrà la notte contro di me. Rit.: 
Ha sete solo di Te 
L’anima mia come terra deserta 
 

158 DALLA TRISTEZZA ALLA 
DANZA 

  
 Egli ha cambiato il mio pianto  
 E la mia tristezza in danza 
 Proclamerò e canterò 
 La Sua gioia in me. (2 volte). 
Dove c’era il dolore, operò la guarigione. 
Dove c’era sofferenza, ci donò consolazione. 
Sento il suo dolce amor per me 
Che mi illumina  
E la Sua luce brillerà 
Nell’oscurità del nostro cuore. 
     Egli ha cambiato il mio pianto  
     E la mia tristezza in danza 
     Proclamerò e canterò 
     La Sua gioia in me. 
     Tu hai cambiato il mio pianto  
     E la mia tristezza in danza 
     Proclamerò e canterò 
     La Tua gioia in me. 
Dove c’era il dolore, operò la guarigione. 
Dove c’era sofferenza, ci donò consolazione. 

Sento il suo dolce amor per me 
Che mi illumina  
E la Sua luce brillerà 
Nell’oscurità del nostro cuore. 
     Tu hai cambiato il mio pianto  
     E la mia tristezza in danza 
     Proclamerò e canterò 
     La Tua gioia in me. 
E su di noi la Tua collera Signor  
Un istante durerà 
Ma la tua bontà sarà per sempre. 
 

159 DAMMI LA FORZA (Gen 
Verde) 

 
Dammi la forza di rimanere in Te, Signor.  
Nella tua parola, nel tuo amore, in Te.  
Ti prego che sul nulla di me 
risplenda solo la tua gloria. 
 Per noi Tu sei qui sempre presente Signor.  
 Ci dai il tuo corpo, il tuo sangue, per amor. 
 Dacci che uniti a Te  
 noi portiamo la tua vita. 
Dammi la forza di rimanere in Te, Signor.  
Nella tua parola, nel tuo amore, in Te.  
Ti prego che sul nulla di me  
risplenda solo la tua gloria, gloria. 
 

160 DAVANTI A QUESTO 
AMORE 

 
Hai disteso le tue braccia  
anche per me, Gesù, 
dal tuo cuore come fonte 
hai versato pace in me: 
cerco ancora il mio peccato, ma non c’è. 
Tu da sempre vinci il mondo 
dal tuo trono di dolore. 
Dio, mia grazia, mia speranza, 
ricco e grande Redentore, 
tu, Re umile e potente, 
risorto per amore, risorgi per la vita. 
Vero Agnello senza macchia, 
mite e forte Salvatore sei. 
Tu, Re povero e glorioso,  
risorgi con potenza: 
davanti a questo amore la morte fuggirà. 
 

161 DAVANTI AL RE 
 
Davanti al Re,  
ci inchiniamo insieme 
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per adorarlo con tutto il cuor. 
Verso di Lui eleviamo insieme  
canti di gioia al nostro Re dei Re. 
 

162 DEL TUO SPIRITO 
SIGNORE 

 
Del tuo Spirito Signore 
è piena la terra, è piena la terra 
del tuo Spirito Signore 
è piena la terra, è piena la terra 
 Benedici il Signore, anima mia 
 Signore Dio Tu sei grande! 
 Sono immense e splendenti 
 Tutte le tue opere e tutte le creature. 
Del tuo Spirito Signore 
è piena la terra, è piena la terra 
 Se Tu togli il tuo soffio  
 muore ogni cosa 
 E si dissolve nella terra 
 Il Tuo Spirito scende 
 Tutto si ricrea e tutto si rinnova 
Del tuo Spirito Signore 
è piena la terra, è piena la terra 
 La Tua gloria Signore  
 resti per sempre 
 Gioisci Dio, del creato 
 Questo semplice canto,  
 salga a Te Signore 
 Sei tu la nostra gioia 
Del tuo Spirito Signore 
è piena la terra, è piena la terra 
Del tuo Spirito Signore 
è piena la terra, è piena la terra 
 

163 DESOLATA 
 
La brezza sfiora lieve  
la tua veste le tue guance 
ondeggia tra figure 
ritte in piedi come statue 
dopo il grido divino di morte  
che ha coperto tutto il mondo 
é sceso il silenzio. 
Nell’aria non c’é una voce ormai 
é tutto compiuto. 
Nell’aria non c’é un lamento ormai 
ha vinto la morte, 
e il tuo sguardo é fermo su quel corpo 
irrigidito e solo. 
Il mondo si é fermato. 
 Desolata, desolata, Maria vieni  

 a casa mia, vieni a casa mia. 
Madre ti custodirò nella mia casa, 
madre, il tuo dolore entrerà nella mia casa,  
madre io ti onorerò con tutta la mia vita 
madre sei il più grande dono del tuo Signore. 
E la terra trema (Maria) 
e la terra trema (Io ti sto vicino) 
e la terra trema (le guardie hanno paura) 
e la terra trema (io sono al tuo fianco) 
e la terra trema (quell’uomo era  
     davvero Dio) 
e la terra trema (Le rocce si spaccano) 
e la terra trema (il santuario trema) 
Madre sto vicino a te. Rit. 2v. 
 

164 DIALOGO DELLA 
VISITAZIONE 

 
Benedetto sia Dio che rinnova la vita. 
Benedetto sia Dio che rinnova la vita. 
 
Elisabetta 
Il Dio che ti scelse nel popolo santo, 
toccò la mia carne consunta dal tempo: 
sorella fedele, ripiena di grazia, 
il figlio mi esulta nel grembo di gioia. 
 Benedetto sia Dio che rinnova la vita. 
 Benedetto sia Dio che rinnova la vita. 
 
Maria 
Gioisce il mio cuore dell’immenso dono, 
a un’umile serva del Dio Signore. 
Da questo momento col canto e la lode, 
un popolo nuovo ricorda il mio nome. 
 Benedetto sia Dio nel suo popolo santo. 
 Benedetto sia Dio nel suo popolo santo. 
 
Elisabetta - Maria 
Promessa di vita si compie in coloro, 
che sperano in Dio misericordioso. 
Salvò Israele con braccio potente, 
lo scelse per sempre fra tutte le genti. 
 Benedetto sia Dio nel suo popolo santo. 
 Benedetto sia Dio nel suo popolo santo. 
 Benedetto sia Dio nel suo popolo santo. 
Santo, santo, santo è il Signore, 
Dio dell’universo, 
Dio dell’universo. 
 

165 DIO HA VISITATO IL SUO 
POPOLO 
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Alleluia, Alleluia! Alleluia, Alleluia! 
Dio ha visitato il suo popolo, 
ha fatto meraviglie per noi, Alleluia! 
 Gli occhi dei ciechi vedono la luce, 
 gli orecchi sordi odono la voce: 
 Dio ha fatto meraviglie per noi, 
 Dio ha fatto meraviglie per noi!  
I cuori spenti vibrano d’amore, 
i volti tristi splendono di gioia: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi!  
 Le bocche mute cantano in coro 
 e mani stanche ritmano la lode: 
 Dio ha fatto meraviglie per noi, 
 Dio ha fatto meraviglie per noi!  
Il lieto annuncio ai poveri é portato, 
la vera pace ai popoli è donata: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi!  
 I corpi infermi trovano salute, 
 i piedi zoppi danzano a festa: 
 Dio ha fatto meraviglie per noi, 
 Dio ha fatto meraviglie per noi!  
Oggi i bambini entrano nel Regno, 
i peccatori tornano al Signore: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi!  
 

166 DIO MIO, DIO MIO (Salmo 
21) 

 
Dio mio, Dio mio, Dio mio, Dio mio, 
perché mi abbandonasti? 
Tu stai lontano dal mio lamento 
dalle parole del mio pianto; 
chiamo di giorno tu non rispondi 
chiamo alla notte non ho conforto. 
 Pure tu sei il Santo gloria sei di Israele 
 in te confidarono i nostri padri. 
 Tu Signore li salvasti,  
 essi a te gridarono, per te furono salvi,  
 essi in te sperarono non furono confusi. 
 Fino dal seno di mia madre 
 Tu sei il mio Dio non star lontano,  
 non c’è nessuno che aiuti me; 
 poichè l’angoscia e la sciagura  
 battono alla mia porta: 
 ecco i violenti mi sono attorno,  
 mi accerchia un branco di cani. 
 Sulla mia veste gettan le sorti,  
 arida è la mia bocca. 
Io sono un verme e non un uomo  

da tutti disprezzato; 
quanti mi vedono scrollano il capo 
perché in te ho confidato. 
Mi han trapassato le mani e i piedi, 
si contan tutte le mie ossa;  
ma Tu Signore non star lontano  
affrettati a soccorrermi. 
 Strappa l’anima mia dalle zanne del cane, 
 strappa la mia vita dalla fredda spada 
 e dalla torma dei tori! 
Ti loderò, Ti adorerò celebrerò il tuo nome. 
Tu che ascoltasti nell’afflizione 
il misero tuo servo. 
La tua giustizia proclamerò 
al popolo futuro le genti annunceranno: 
“Quest’opera è di Dio”,  
“Quest’opera è di Dio” 
 

167 DIO S’È FATTO COME 
NOI 

 
Dio s’è fatto come noi,  
per farci come lui. 
 Vieni, Gesù, resta con noi!  
 Resta con noi! 
Viene dal grembo di una donna,  
la Vergine Maria. 
 Tutta la storia lo aspettava 
  il nostro Salvatore. 
Egli era un uomo come noi  
e ci ha chiamato amici. 
 Egli ci ha dato la sua vita  
 insieme a questo pane. 
Noi che mangiamo questo pane  
saremo tutti amici. 
 Noi che crediamo nel suo amore  
 vedremo la sua gloria. 
Vieni, Signore, in mezzo a noi,  
resta con noi per sempre. 
 

168 DOLCE NATURA 
 
Come il passero che spiega le sue ali, 
poi sicuro sul campo volerà 
e sfiorando quelle spighe già dorate, 
va cercando il chicco che lo sfamerà 
 così fa il gabbiano mentre scruta le onde 
 e poi giù nell’acqua in tuffo sparirà 
 per salir coi frutti che gli porge il mare 
 e su quello scoglio a sera poserà 
ma la dolce natura più cambiar non potrà 
ed il bianco gabbiano fermerà 
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ed al passero allegro le ali richiuderà 
e le sue piume al tempo renderà. 
 Tu vivi cosi la vita  
 e se lo vuoi il pane troverai, 
 sì, Cristo Gesù l’ha dato e morte più,  
 morte mai più verrà  
 sì, si spegneran le stelle  
 ma già lo sai, tu non ti spegnerai. 
 Se ti nutrirai d’amore  
 un’altra vita più in alto tu vivrai. 
Come fa il leone re della foresta, 
inseguendo preda che non sfuggirà, 
ma tornando alla sua tana lui non sente 
che un bel cucciolo lontano piangerà 
 così il fiore che i suoi petali già schiude 
 per nutrirli di rugiada terra e sole 
 ma non riuscirà a difenderli dal vento 
 e la sera stanco li richiuderà. 
Ma la dolce natura più cambiar non potrà 
e al leone gli artigli spezzerà 
ed il fiore appassito più non aiuterà 
e i suoi petali al vento renderà.  Rit. 
 

169 DOVE TU SEI (Gen Rosso) 
 
Dove Tu sei, torna la vita 
Dove Tu passi, fiorisce il deserto 
Dove Tu guardi, si rischiara il cielo 
e in fondo al cuore, torna il sereno 
Dove Tu sei, dove Tu sei 
 Dove Tu sei, torna la vita 
 Dove Tu passi, fiorisce il deserto 
 Dove Tu guardi, si rischiara il cielo 
 e in fondo al cuore, torna il sereno 
 Dove Tu sei, dove Tu sei 
 Dove Tu sei, torna la vita 
 

170 È BELLO ANDAR 
 
È bello andar coi miei fratelli 
per le vie del mondo e poi scoprire te 
nascosto in ogni cuor. 
E veder che ogni mattino tu 
ci fai rinascere e fino a sera 
sei vicino nella gioia e nel dolor. 
   Grazie, perché sei con me, 
   grazie, perché se ci amiamo 
   rimani tra noi. 
È’ bello udire la tua voce 
che ci parla delle grandi cose 
fatte dalla tua bontà. 
Vedere l’uomo fatto a immagine 

della tua vita fatto per conoscere 
in te il mistero della Trinità.   
 È’ bello dare questa lode a te 
 portando a tutto il mondo 
 il nome tuo Signor che sei l’amor. 
 Uscire e per le vie cantare 
 che abbiamo un Padre solo e tutti quanti 
 siamo figli veri nati dal Signor. 
   

171 E SEI RIMASTO QUI 
 
U: Perché la sete d’infinito? 
Perché la fame d’immortalità? 
Sei Tu che hai messo dentro l’uomo 
Il desiderio dell’eternità! 
Ma Tu sapevi che quel vuoto lo colmavi Tu 
Per questo sei venuto in mezzo a noi. 
E sei rimasto qui visibile mistero 
sei rimasto qui  
cuore del mondo intero 
e rimarrai con noi finché  
quest’universo girerà 
Salvezza dell’umanità. 
D: Si apre il cielo del futuro 
Il muro della morte ormai non c’è 
Tu, pane vivo ci fai uno 
Richiami tutti i figli attorno a Te 
E doni il Tuo spirito che lascia dentro noi 
Il germe della sua immortalità. Rit. 
 UD: Presenza vera nel mistero 
 Ma più reale di ogni realtà 
 Da Te ogni cosa prende vita 
 E tutto un giorno a Te ritornerà 
 Varcando l’infinito tutti troveremo in Te 
 Un sole immenso di felicità. 
Noi trasformati in Te saremo il seme che 
farà fiorire l’universo nella Trinità 
Noi trasformati in Te saremo il seme che 
farà fiorire l’universo insieme a Te. 
 E sei rimasto qui visibile mistero 
 Sei rimasto qui cuore del mondo intero 
 E rimarrai con noi finché  
 quest’universo girerà 
 E sei rimasto qui visibile mistero 
 Sei rimasto qui cuore del mondo intero 
 E rimarrai con noi finché  
 quest’universo girerà 
Ieri, oggi, sempre, salvezza dell’umanità. 
 

172 È BELLO LODARTI (Gen 
Verde) 
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È bello cantare il Tuo Amore 
è bello lodare il Tuo nome, 
è bello cantare il Tuo Amore, 
è bello lodarti Signore,  
è bello cantare a Te. 
 Tu che sei l’amore infinito 
 che neppure il cielo può contenere 
 Ti sei fatto uomo, Tu sei venuto qui 
 ad abitare in mezzo a noi, allora ...   
Tu che conti tutte le stelle 
e le chiami ad una ad una per nome 
da mille sentieri ci hai radunato qui 
e ci hai chiamati figli tuoi, allora ...   
 

173 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: 
 che sian perfetti nell’unità 
 e il mondo creda che tu mi hai mandato,  
 li hai amati come ami me. 
 

174 È NATALE (La stalla di 
Greccio) 

 
Ecco la stalla di Greccio  
con l’asino e il bove  
e i pastori di coccio che accorrono già. 
Monti di sughero, prati di muschio  
col gesso per neve,  
lo specchio per fosso, la stella che va. 
Ecco la greppia, Giuseppe e Maria.  
Lassù c’è già l’angelo di cartapesta  
che insegna la via, che annuncia la festa,  
che il mondo lo sappia e che canti così:  
 È Natale, è Natale,  
 è Natale anche qui.  
Ecco la stalla di Greccio  
con l’asino e il bove 
e i pastori di coccio che accorrono già 
Monti di sughero, prati di muschio  

col gesso per neve,  
lo specchio per fosso, la stella che va. 
Carta da zucchero, fiocchi di lana,  
le stelle e la luna, stagnola d’argento, 
la vecchia che fila, l’agnello che bruca, 
la gente che dice e che canti così:  Rit. 
 Ecco il presepio giocondo,  
 che va per il mondo, 
 per sempre portando la buona novella, 
 seguendo la stella che splende nel cielo 
 e che annuncia così:      Rit. 
 

175 È NATO UN BIMBO IN 
BETLEM 

 
È nato un bimbo in Betlem, alleluia, 
E l’universo giubila, alleluia, alleluia! 
 Insieme agli angeli  
 adoriamo il Redentore, con lieto cantico! 
Pastori e re contemplano, alleluia 
il Salvator degli uomini, alleluia, alleluia.  
 Il Figlio dell’Altissimo, alleluia, 
 é nato dalla Vergine, alleluia, alleluia. 
O Trinità Santissima, alleluia, 
sia gloria a Te nei secoli, alleluia, alleluia! 
 

176 È L’ORA CHE PIA 
 
È l’ora che pia la squilla fedel 
Le note c’invia dell’Ave del ciel. 
 Ave, ave, ave, Maria! 
 Ave, ave, ave, Maria! 
Nel piano di Dio l’eletta sei tu, 
che porti nel mondo il figlio Gesù.  
 A te, Immacolata, la lode, l’amor: 
 tu doni alla Chiesa il suo Salvator. 
Di tutti i malati solleva il dolor, 
consola chi soffre nel corpo e nel cuor. 
 Proteggi il cammino di un popol fedel, 
 ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel. 
 

177 È PACE INTIMA (Gen 
Rosso) 

 
Le ore volano via il tempo s’avvicina, 
lungo la strada canto per Te. 
Nella tua casa so che t’incontrerò  
e sarà una festa trovarti ancora. 
 È pace intima la tua presenza qui, 
 mistero che non so spiegarmi mai.  
 È cielo limpido, è gioia pura  
 che mi fa conoscere chi sei per me. 
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Sembra impossibile ormai  
pensare ad altre cose,  
non posso fare a meno di Te.  
Sembrano eterni gli attimi che non ci sei  
ed aspetto solo di ritrovarti.     
 È la più bella poesia dirti il mio sì  
 per sempre  e nel segreto parlare con 
Te.  
 Semplici cose, parole che Tu sai  
 note del mio canto nel tuo silenzio.  
 

178 È SERA SIGNORE DEL 
MONDO 

 
È sera Signore del mondo 
ma Cristo risplende nei cuori  
la notte per noi non è notte 
noi siamo i figli del giorno. 
 È sera Signore del mondo 
 ma Cristo risorto è presente 
 la vita è vita per sempre 
 la morte è nostra sorella. 
È sera Signore del mondo 
ma Cristo ritorna glorioso 
la fede diventa visione 
discende la Sion del cielo. 
 È sera Signore del mondo 
 ma Cristo intercede per noi 
 nei cuori lo Spirito canta 
 la nostra speranza di figli. 
  

179 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 tra le mani mie 
 solo una goccia che tu ora chiedi a me 
 una goccia che in mano a Te 
 una pioggia diventerà e la terra feconderà. 
Rit. 
Le nostre gocce, pioggia tra le mani Tue 
saranno linfa di una nuova civiltà 
E la terra preparerà la festa del pane che 
ogni uomo condividerà.  Rit. 
 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. ( 2 volte ) 
 

180 ECCOMI (Gen verde) 
 
Eccomi Gesù anche oggi davanti a Te 
tutto rinnovato proprio come Tu mi vuoi 
io sarò la risposta al tuo “Perché?” 
un frutto degno del tuo abbandono. Eccomi. 
 Un patto ormai ci stringe 
 tutti qui di fronte a Te 
 per dichiararti il nostro amore esclusivo 
 e corrispondere ai doni del tuo Amore 
 perché sei stato abbandonato 
 siamo morti e risorti con Te. Rit. 
 

181 EMMANUEL 
 
Dall’orizzonte una grande luce  
viaggia nella storia 
e lungo gli anni ha vinto il buio  
facendosi memoria. 
E illuminando la nostra vita chiaro ci rivela 
che non si vive se non si cerca la verità. 
Da mille strade arriviamo a Roma  
sui passi della fede 
sentiamo l’eco della parola  
che risuona ancora 
Da queste mura, da questo cielo  
per il mondo intero: 
è vivo oggi, è l’uomo vero Cristo tra noi… 
 Siamo qui sotto la stessa luce  
 sotto la sua croce cantando  
 ad una voce… È’ l’Emmanuel,  
 l’Emmanuel, l’Emmanuel.  
 È’ l’Emmanuel, l’Emmanuel 
Dalla città di chi ha versato  
il sangue per amore 
ed ha cambiato il vecchio mondo  
vogliamo ripartire. 
Seguendo Cristo insieme a Pietro  
rinasce in noi la fede 
Parola viva che ci rinnova e cresce in noi. Rit. 
Un grande dono che Dio ci ha fatto  
è Cristo il suo Figlio 
E l’umanità è rinnovata, è in Lui salvata. 
È vero uomo, è vero Dio,  
è il pane della vita 
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà… 
Rit. 
La morte è uccisa la vita ha vinto: 
è Pasqua in tutto il mondo, 
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un vento soffia in ogni uomo  
lo Spirito fecondo che porta avanti  
nella storia la Chiesa sua sposa 
sotto lo sguardo di Maria, comunità… Rit. 
Noi debitori del passato di secoli di storia 
di vite date per amore  
di santi che han creduto 
di uomini che ad alta quota  
insegnano a volare 
di chi la storia sa cambiare come Gesù… Rit. 
È giunta un’era di primavera,  
è tempo di cambiare: è oggi il giorno  
sempre nuovo per ricominciare 
per dare svolte parole nuove  
e convertire il cuore 
per dire al mondo, ad ogni uomo:  
Signore Gesù…  Rit. 
 

182 ERANO UN CUOR SOLO 
 
Tutti coloro che erano venuti alla fede  
erano un cuor solo 
e un’anima sola e avevano ogni cosa in comune 
ed erano fedeli nell’ascolto della parola degli 
apostoli. 
 Pregavano insieme  
 e insieme spezzavano il pane dell’amor. 
 Un senso di timore era in tutti  
 e molti segni e prodigi 
 si compivano per opera degli apostoli 
Essi prendevano il cibo con gioia  
e semplicità di cuore 
lodando il Signore,  
stimati dalla gente intorno a loro. 
 Tutti i loro beni vendevano  
 ed offrivano agli apostoli che poi 
 li distribuivano a tutti  
 secondo il bisogno di ciascuno 
 e il Signore aggiungeva  
 ogni giorno alla comunità 
 gente che si salvasse. 
 

183 EUCARISTIA 
 
Solo 
Prendete, questo è il mio corpo 
che è dato per voi, 
questo è il mio calice 
dato per tutti voi. 
 Poiché noi mangiamo un solo pane 
 siamo un unico corpo 
 in comunione con il Signore. 

Ti ringraziamo Padre nostro, 
per la vite di Davide 
che per mezzo di Gesù 
ci hai rivelato. Gloria a Te nei secoli. 
Ti ringraziamo Padre nostro, 
per la vita e la fede 
che nel servo Tuo Gesù 
ci hai rivelato. Gloria a Te nei secoli. Rit. 
Ti ringraziamo Padre santo 
per il Tuo santo nome 
che per mezzo di Gesù abita in noi. Gloria a Te 
nei secoli. 
Ti ringraziamo Padre santo 
perché sei nostra forza 
e per mezzo di Gesù 
evga la grazia. Gloria a Te nei secoli. Rit. 
Ti ringraziamo Padre santo 
per l’immortalità e l’amore 
che nel servo Tuo Gesù 
ci hai rivelato. Gloria a Te nei secoli. Rit. 
Solo 
Prendete, questo è il mio corpo 
che è dato per voi, 
questo è il mio calice 
dato per tutti voi. 
 

184 EVENU SHALOM (dalla 
Didachè) 

  
Evenu shalom alejem. (3 v.) 
 Evenu shalom shalom  
 sahlom alejem. 
E sia la pace con noi. (3 v.) 
Evenu shalom shalom shalom alejem. Rit. 
 Diciamo pace al mondo, 
 cantiamo pace al mondo. 
 La tua vita sia gioiosa, 
 e il mio saluto, pace 
 giunga sino a te.     Rit. 
 

185 FESTA 
 
Cos’è quest’anima nuova che riempie lo 
sguardo, 
cos’è la luce che vedo negli occhi d’intorno? 
C’è aria di festa che invade la gioia di amare, 
è un fuoco che sento bruciare quando ci sei ... 
... Tu in mezzo a noi. 
Festa, festa per Te, 
festa insieme a Te, 
ora che Tu ci sei è sempre festa per noi. 
Perché la gente che vedo è tanto felice? 
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Cammino e tutte le strade ci fanno incontrare; 
un giorno è come un minuto, un attimo è 
sempre; 
che splendida cosa è la vita quando ci sei ... 
... Tu in mezzo a noi 
Festa, festa per Te, 
festa insieme a Te, 
ora che Tu ci sei è sempre festa per noi. 
la _ la _ la _ la festa, festa per Te ... 
la _ la _ la _ la festa insieme a Te ... 
la _ la _ la _ la ora che Tu ci sei è sempre festa 
per noi. 
 

186 GERUSALEMME 
   
Gerusalemme noi ti rivedremo; 
     la speranza ci palpita nel cuore; 
     la strada è lunga eppure arriveremo,  
     Gerusalemme casa del Signore. 
Quando fummo salvati dall’Egitto, 
camminammo e pregammo con Mosè; 
quand’eravamo schiavi a Babilonia, 
noi piangevamo e pensavamo a te. 
Senza fermarsi in sterile rimpianto 
i tuoi figli camminano nel mondo; 
lungo le strade libere del canto  
vengono avanti in cerca del tuo volto. 
Come dispersi stormi di gabbiani  
si incontrano e proseguono nel volo, 
i popoli del mondo si uniranno,  
tutti i fratelli verso un Padre solo. 
Cristo fratello mostraci il cammino,  
tu che sei morto, tu che sei risorto, 
tu che conosci il Padre da vicino,  
Cristo fratello che ci vivi accanto. 
 

187 GESÙ 
 
Una notte d’inverno era nato un Bambino,  
per chi comandava era un uomo di più.  
La madre, una donna inesperta bambina,  
gli dona una vita umana e infinita.  
In Lui la speranza di tutto il passato, 
un popolo intero sognò per Lui.  
Portava nel mondo una rivoluzione:  
un fuoco, un amore per l’umanità. 
 Si chiamava Gesù, invadeva la storia 
 dava un volto d’amore, all’umanità.. (Bis) 
Nasceva cosi tra la povera gente 
che aveva già scelto come amica di vita. 
E poi litigava con tutti i potenti,  
con tutti i nemici della povera gente.  

Amava i bambini e i peccatori,  
per essi, diceva, c’è un posto nel cielo.  
Io sono venuto per chi è malato,  
io sono la via di chi non ha strade.   
 Chiamava per nome la gente del lago,  
 gli andavano dietro come tanti bambini. 
 Incontrò Maddalena, la donna di tutti:  
 le dette un sorriso, un amore pulito.  
 E su un prato immenso la gente, la sera, 
 chiedeva del pane: avevano fame. 
 Scherzò con gli amici, poi prese del pane; 
 guardò verso il cielo  
 sfamò tutto il mondo.   
Guardava negli occhi di chi è nel dolore,  
a tutti donava uno sguardo d’amore. 
Ed era un amico per chi sulle strade 
attendeva una mano da uomo di fede.  
E sai come muore la gente che ama:  
c’è sempre un amico che è pronto a tradirti. 
Così quella sera tra ombre di luna,  
bastò solo un bacio per farlo morire.   
 Ormai chi l’amava aveva paura,  
 la sola difesa rimase il silenzio. 
 E poi chi credeva di essere potente  
 gli dette la morte della povera gente.  
 E Lui perdonava, non era più uomo,  
 ormai non aveva più i piedi per terra. 
 E dava una vita per tutte le cose:  
 per l’uomo, per l’erba, per ogni vivente.  
  

188 GLI ANGELI DELLE 
CAMPAGNE 

 
Gli angeli delle campagne  
cantano un inno “Gloria al ciel”. 
e l’eco delle montagne ripete il canto dei fedel. 
Coro:  Gloria... in excelsis Deo. 
  Gloria... in excelsis Deo. 
O pastori che cantate, dite perché di tanto 
onor.  
Qual Signore, qual profeta  
merita questo grande splendor. Rit. 
 
 
Aggiungere il gloria in latino 
 

189 GLORIA diocesano 
  
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
 e sia pace agli uomini in terra! 
 Ti lodiamo, ti benediciamo, 
 ti rendiamo grazie, o Signor! 
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Padre Santo, Creatore del mondo,  
che governi il cielo e la terra: 
ti chiediamo che venga il tuo regno, 
che sia fatta la tua volontà.   
 Gesù Cristo, Agnello di Dio:  
 tu che togli i peccati del mondo,  
 tu che siedi alla destra del Padre,  
 accogli la nostra preghiera.   
A te gloria sia, Spirito Santo,  
che in un corpo riunisci la Chiesa:  
i tuoi doni diffondi nel mondo,  
sorgente di vita e d’amor.   
 

190 GLORIA 
 
Gloria a Dio nei cieli, 
  pace su tutta la terra. (2v) 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,  
ti adoriamo, ti glorifichiamo,  
ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa.  
Signore Dio, Re del cielo,  
il Padre onnipotente, 
Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre.  
Tu che togli i peccati del mondo 
accogli la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi.  
Tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo, 
nella gloria del Padre.  
 

191 GLORIA (Nuovo diocesano) 
    
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, alleluia! 
 Gloria a Dio nell’alto dei cieli, alleluia! 
E pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,  
ti adoriamo, ti glorifichiamo,  
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.  
Signore Dio, re del cielo, Dio Padre 
onnipotente. 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre.  
 Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà 
di noi. 
 Tu che togli i peccati del mondo, accogli la 
nostra supplica; 
 Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà 
di noi.  

 Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
 tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 
 con lo Spirito Santo, 
 in Dio Padre. Amen.  
 

192 GLORIA (Giombini) 
 
Gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli, gloria! 
E pace, e pace   E pace in terra, 
in terra agli uomini in terra agli uomini 
di buona volontà!  di buona volontà! 
Noi ti lodiamo  Noi ti lodiamo 
ti benediciamo  ti benediciamo 
ti adoriamo  ti adoriamo 
ti glorifichiamo!  ti glorifichiamo 
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa! 
Signore Figlio unigenito 
Gesù Cristo Signore Iddio! 
Agnello di Dio, Figlio del Padre! 
Tu che togli i peccati Tu che togli i peccati 
i peccati del mondo  i peccati del 
mondo 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi! 
Tu che togli i peccati Tu che togli i peccati 
i peccati del mondo  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! 
Perché tu solo il santoPerché tu solo il santo 
tu solo il Signore  tu solo il Signore 
tu solo l’Altissimo  tu solo 
l’Altissimo 
Gesù Cristo!  Gesù Cristo! 
Con lo Spirito, Santo nella gloria di Dio Padre. 
Amen! 
Con lo Spirito   Con lo Spirito Santo 
Santo          nella gloria di Dio Padre. 
nella gloria di Dio Padre. Amen!  Amen! 
nella gloria di Dio Padre. Amen!Nella gloria di  
     Dio Padre.  Amen! 
 

193 GLORIA (Salone) 
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  
pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  
la Tua gloria immensa ogni uomo griderà. 
Ti lodiamo, Ti adoriamo, Ti benediciamo. 
Ti lodiamo, Ti adoriamo, Ti benediciamo. 
Gesù Cristo Figlio unigenito,  
Ti preghiamo, ascoltaci o Signore. 
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Gesù Cristo agnello di Dio,  
ogni uomo sia salvato dal Tuo amore. 
Ti chiediamo, Ti preghiamo nostro Signore 
Ti chiediamo, Ti preghiamo nostro Signore 
Abbi pietà, pietà di noi, abbi pietà di noi 
Abbi pietà, pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Perché sei Tu l’Altissimo  (Abbi pietà di noi) 
col Santo Spirito.(pietà di noi.) 
Solo sei Tu il nostro Signor(Abbi pietà di noi.) 
gloria a Dio Padre amor. 
Perché sei Tu l’Altissimo (Abbi pietà di noi) 
col Santo Spirito.(pietà di noi.) 
Solo sei Tu il nostro Signor (Abbi pietà di noi.) 
gloria a Dio Padre.Amen. 
 

194 GLORIA (Gen Verde) 
 
Gloria, gloria! 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra 
agli uomini di buona volontà (2 volte) 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo 
ti adoriamo, ti glorifichiamo 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa 
Signore Re del Cielo Dio Padre Onnipotente… 
Rit. 
Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo 
Signore Agnello di Dio, Figlio del Padre 
Tu che togli i peccati del mondo. 
abbi pietà di noi 
tu che togli i peccati del mondo 
accogli la nostra supplica 
Tu che siedi alla destra Padre 
abbi pietà di noi… Rit. 
Perché Tu solo il Santo, tu solo il Signore 
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo 
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre 
Gloria, Gloria!     Rit. 
Gloria, Gloria! 
 

195 GLORIA (Messa Creola) 
 
a Dio   nell’alto dei cieli 
nella terra  agli uomini pace 
agli uomini pace,  
agli uomini che ama il Signore 
Gloria a Dio  nell’alto dei cieli 
nella terra  agli uomini pace 
agli uomini pace,  
agli uomini che ama il Signore 
Ti lodiamo  Ti benediciamo 
Ti adoriamo  Ti glorifichiamo  

Ti lodiamo  Ti benediciamo 
Ti adoriamo  Ti glorifichiamo 
Grazie rendiamo per la Tua gloria 
per la tua gloria la tua immensa gloria 
Gloria a Dio  nell’alto dei cieli 
nella terra  agli uomini pace 
agli uomini pace,  
agli uomini che ama il Signore 
Gloria a Dio  nell’alto dei cieli 
nella terra  agli uomini pace 
agli uomini pace,  
agli uomini che ama il Signore 
Ti lodiamo  Ti benediciamo 
Ti adoriamo  Ti glorifichiamo  
Ti lodiamo  Ti benediciamo 
Ti adoriamo  Ti glorifichiamo 
Grazie rendiamo per la Tua gloria 
per la tua gloria la tua immensa gloria 
…la tua immensa gloria 
Signore Dio Re del cielo, Dio Padre 
onnipotente 
(U) Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo 
Signore Dio, Agnello di Dio,  
Figlio del Padre. 
Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di 
noi 
Tu che togli i peccati del mondo 
accogli la nostra supplica 
Tu che siedi alla destra  
del Padre pietà di noi, (Tutti) di noi. 
Gloria a Dio  nell’alto dei cieli 
nella terra  agli uomini pace 
agli uomini pace,  
agli uomini che ama il Signore 
Gloria a Dio  nell’alto dei cieli 
nella terra  agli uomini pace 
agli uomini pace,  
agli uomini che ama il Signore 
Perché Tu  Tu solo il Santo 
Solo Tu  Tu solo il Signore 
Perché Tu  Tu solo il Santo 
Solo Tu  Tu solo il Signore 
Tu solo altissimo Gesù Cristo 
Tu solo altissimo Gesù Cristo 
e con lo Spirito Santo e con lo Spirito Santo  
nella gloria di Dio Padre 
Amen, amen, amen, amen.  
 

196 GLORIA A TE, AGNELLO 
IMMOLATO 

 
Gloria a te, agnello immolato.  
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Gloria, gloria, gloria. 
Gloria a te, agnello immolato.  
Gloria, gloria, gloria. 
 

197 GLORIA IN EXCELSIS 
DEO 

 
Per i colli e le vallate,  
cantan gli angeli nel ciel 
sulle case addormentate,  
scende il dolce ritornel. 
 Gloria, Gloria in excelsis Deo  
 Gloria, Gloria in excelsis Deo  
Nel presepio abbandonato,  
il Divino si posò  
e dal fondo del creato,  
ogni stella si fermò.  
 Salve al Figlio del mistero,  
 nato a piangere e a soffrir 
 Tu dischiudi il sole vero 
 il sentiero del gioir. 
 

198 GRANDI COSE 
  
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
 ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. 
 Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
 ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
 Ed 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! 
 

199 GUARDA QUESTA 
OFFERTA 

 
Guarda questa offerta, guarda a noi Signor: 
Tutto noi t’offriamo per unirci a te. 
 Nella tua messa la nostra messa, 
 nella tua vita la nostra vita (2v.) 
Che possiamo offrirti, nostro creator? 
Ecco il nostro niente prendilo, Signor. 
 

200 HO ABBANDONATO 
 
Ho abbandonato dietro di me ogni paura,  
ogni dubbio perché 
una grande gioia mi sento in cuor  
se penso a quanto è buono il mio Signor. 
Ha fatto i cieli sopra di me;  

ha fatto il sole, il mare, i fior, 
ma il più bel dono che mi ha fatto il Signor 
è stata la vita ed il suo amor. 
Ho abbandonato dietro di me ogni tristezza, 
ogni dolor  
e credo ancora in un mondo che  
sarà diverso a causa del suo amor. 
Se poi un giorno mi chiamerà 
un lungo viaggio io farò 
per monti e valli allor a tutti io dirò: 
sappiate che è buono il mio Signor. 
Ho abbandonato dietro di me ogni paura,  
ogni dubbio perché 
una grande gioia mi sento in cuor 
se penso a quanto è buono il mio Signor.  
 

201 HAIL HOLY QUEEN 
 
Hail holy Queen enthroned above Oh Maria 
Hail mother of mercy and of love Oh Maria 
Triumph all ye cherubim,  
Sing with us ye seraphim 
Heaven and earth resound the hymn 
Salve, salve, salve, regina 
Hail holy Queen enthroned above Oh Maria 
Hail mother of mercy and of love Oh Maria 
Triumph all ye cherubim,  
Sing with us ye seraphim 
Heaven and earth resound the hymn 
Salve, salve, salve, regina 
Our life our sweetness here belowOh Maria 
Our hope in sorrow and in woe Oh Maria 
Triumph all ye cherubim Cherubim 
Sing with us ye seraphim Seraphim 
Heaven and earth resound the hymn 
Salve, salve, salve, regina   Alleluia 
Mater amata et timorata 
Sanctus, sanctus, dominus 
Virgo respice Mater ad spice 
Sanctus, sanctus, dominus   Alleluia 
Our life our sweetness here belowOh Maria 
Our hope in sorrow and in woe Oh Maria 
Triumph all ye cherubim Cherubim 
Sing with us ye seraphim Seraphim 
Heaven and earth resound the hymn 
Salve, salve, salve, regina 
Salve regina wa, oh, oh 
Salve regina. 
 

202 I WILL FOLLOW HIM 
 
I will follow Him,  
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follow Him wherever He may go  
and near Him I always will be  
for nothing can keep me away.  
He is my destiny. 
I will follow him.  
Ever since He touched my heart I knew 
There isn’t an ocean too deep,  
a mountain so high it can keep 
keep me away, away from His love. 
I love Him, I love Him, I love Him  
and where He goes 
Ìll follow, Ìll follow, Ìll follow… 
I will follow Him,  
follow Him wherever He may go 
There isn’t an ocean too deep,  
a mountain so high it can keep, 
keep me away. 
We will follow Him,  
follow Him wherever He may go  
There isn’t an ocean too deep,  
a mountain so high it can keep,  
keep us away, away from His love 
Oh yes I love him, Ìm gonna follow.  
True love, HÈll always be my true love 
from now until forever.  
I love Him, I love Him, I love Him  
and where He goes 
Ìll follow, I follow, I follow… 
HÈll always be my true love,  
my true love 
my true love from now  
until forever, forever, forever  
There isn’t an ocean too deep,  
a mountain so high it can keep,  
keep us away, away from His love. 
 

203 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! (2 volte) 
Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita! 
Camminando insieme a Te,  
vivremo in Te per sempre! Rit. (1 volta) 
Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore. 
Nella gioia, dinnanzi a Te,  
cantando la Tua gloria! Rit. (1 volta) 
Nella gloria camminerem,  
portando il Tuo Vangelo! 
Testimoni di carità, figli di Dio nel mondo! Rit. 

 
204 IL FIGLIOL PRODIGO 

 
Ritornerò alla casa del Padre mio 
e poi Gli chiederò perdono 
perché ho sbagliato: Padre no, 
non son degno di restare qui, 
ma tienimi con Te, qui con Te. 
 Ma il Padre che da lontano lo vide si alzò; 
 e poi gli corse incontro ed a lungo lo 
abbracciò: 
 si faccia festa perché questo mio figlio 
 che era morto è tornato qui. 
 

205 IL GIORNO ORMAI 
SCOMPARE 

 
Il giorno ormai scompare 
presto la luce muore 
presto la notte scenderà 
resta con noi, Signore. 
 E in questa sera preghiamo  
 venga la pace vera 
 venga la tua serenità 
 in tutti noi, Signore. 
La grande sera ci attende 
quando la notte splende 
quando la gloria brillerà 
apparirai, Signore. 
 A te creatore del mondo 
 gloria la notte e il giorno 
 gloria la chiesa canterà 
 acclamerà: Signore! 
 

206 IL NATALE DI MARIA 
 
Un’attesa fatta di silenzi 
batte forte il cuore dentro te 
ecco proprio adesso tu lo senti 
sta crescendo ma non sai perché. 
Non temere non si turbi il cuore 
hai trovato grazia presso Dio 
Tu concepirai un figlio che 
non é tuo ma cresce dentro te. 
 Quando in cielo brillerà una stella 
e una notte gelida sarà 
tra la paglia e il fieno in una stalla 
il bambino atteso nascerà 
Madre che ora stringi tra le braccia 
questo figlio che poi crescerà 
giorno dopo giorno ci sarai 
il tuo amore lo accompagnerà 
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 È Natale, e un Natale ci sarà 
 perché hai detto sì   
 È Natale, e un Natale ci sarà 
 perché hai detto sì   
Quando in cielo brillerà..... ( Rit. ) 
 

207 IL PATTO 
 
D:   Amatevi come vi ho amati io (l’un l’altro)  
  Amatevi come vi ho amati io (l’un l’altro)  
U:  E Tu ci hai amati fino a dare la vita per noi  
  è a questo punto che vuoi che ci amiamo  
  (l’un l’altro) 
D:  Amatevi come vi ho amati io (l’un l’altro)  
  Amatevi come vi ho amati io (l’un l’altro)  
U:  Daremo la vita perché viva l’amore tra noi  
  una scintilla del tuo Cielo in terra (l’un 
l’altro) 
D:  Un patto allora stringiamo fra noi  
  su tutto il mondo  
  noi siamo pronti a dare 
  siamo pronti noi   
  a dare la nostra vita  
CORO:  per te, per te, per te, io per te  
 tu per me io per te davvero!  
U:  Questo è l’amore del cielo 
(parlato ritmato: sottofondo del coro)  
Questo patto di amarci reciprocamente  
d’esser pronti a donarci tutto  
ci fa vedere l’alba di un mondo nuovo  
dove non ci sono più barriere di nazioni  
di razze, di età, di religioni ormai:  
quest’unità ci ha fatti un popolo nuovo  
sparso ovunque che travolgerà la terra intera  
in questa gioia senza limiti! 
D:  Amatevi come vi ho amati io (l’un l’altro) 
  Amatevi come vi ho amati io (l’un l’altro) 
U:  E ci doniamo il cuore,  
  i beni chi mai ci separerà?  
  La gioia scoppia immensa e libera tra noi! 
  (l’un l’altro)    Rit. 
 

208 IL SIGNORE È LA LUCE 
 
Il Signore è la luce che vince la notte! 
 Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
 Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
Il Signore è l’amore che vince il peccato! 
 Il Signore è la gioia che vince l’angoscia! 
Il Signore è la pace che vince la guerra! 
 Il Signore è speranza di un nuovo futuro! 
Il Signore è la vita che vince la morte! 

 
209 IL SIGNORE È IL MIO 

PASTORE 2(Sal 22) 
 
Il Signore è il mio pastore:  
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi il Signore mi fa riposare 
ad acque tranquille mi conduce. 
Mi rinfranca,  
mi guida per il giusto cammino, 
per amore del suo nome. 
Se dovessi camminare in una valle oscura 
non temerei alcun male,  
perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza.  
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici; 
cospargi di olio il mio capo, 
il mio calice trabocca.  
Felicità e grazia mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
e abiterò nella casa del Signore 
per lunghissimi anni.  
 

210 IL SIGNORE E LA SPOSA 
INFEDELE (Os 2,16-22) 

 
Ma ecco io l’attirerò, la condurrò nella 
solitudine, 
ove parlerò al suo cuore, poi le restituirò le 
vigne 
e le trasformerò la valle in viva speranza. 
 E per loro io farò con gli uccelli un’alleanza 
 e coi rettili un patto. 
 Ordinerò che spariscan  
 l’arco, la spada e la guerra: 
 li farò riposare senza odio  
 ed alcun male nella pace. 
Così mia sposa ti farò in eterno ti fidanzerò, 
nella giustizia ti fidanzerò, nel diritto, 
nell’affetto 
e nell’amore ti fidanzerò, nella mia fedeltà 
e conoscerai così il Signore, Dice il Signore.  
Ma ecco io l’attirerò 
la condurrò nella solitudine. 
 

211 IL TUO POPOLO IN 
CAMMINO 

  
Il Tuo popolo in cammino  
 cerca in Te la guida,  



pag. 75 di  180 

 sulla strada verso il Regno 
 sei sostegno col Tuo corpo, 
 resta sempre con noi, o Signore! 
È il Tuo pane Gesù che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo; 
se il vigore nel cammino si svilisce 
la Tua mano dona lieta la speranza! 
 È il Tuo vino Gesù che ci disseta 
 e sveglia in noi l’ardore di seguirti; 
 se la gioia cede il passo alla stanchezza 
 la Tua voce fa rinascere freschezza! 
È 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! 
 È il Tuo sangue Gesù il segno eterno 
 dell’unico linguaggio dell’amore; 
 se il donarsi come Te richiede fede 
 nel Tuo Spirito sfidiamo l’incertezza! 
 

212 I MIEI DISCEPOLI 
 
Da questo sapranno  
che siete miei discepoli: 
se avrete amore  
gli uni per gli altri, 
se avrete amore  
gli uni per gli altri. 
In Cristo nato povero per noi 
l’abisso della mia nullità 
incontra il cielo della tua grandezza. 
In lui, o Padre, 
manifesti la tua tenerezza infinita 
per l’umanità.  
Gesù è pane donato a tutti noi, 
fonte di gioia e di perdono. 
In lui, o Padre, 
chiami tutti i popoli, 
li nutri ancora 
della tua tenerezza infinita 
per l’umanità.  
Venuta l’ora della sua passione,  
fino alla fine Cristo ci ama. 
Da lui ogni dolore è condiviso. 
Noi c’inchiniamo 
alla Croce tenerezza infinita  
per l’umanità.  
 

213 IMMACOLATA VERGINE 
BELLA 

 
Immacolata Vergine bella,  

di nostra vita tu sei la stella: 
fra le tempeste tu guidi il cuore 
di chi ti invoca Madre d’amore. 
 Siam peccatori, ma figli tuoi: 
 Immacolata, prega per noi! 
Il tuo potere è onnipotente 
siccome il cuore tuo clemente: 
mostrati a noi soave pia: 
noi t’invochiamo, santa Maria. 
 Deh, tu che in cielo siedi Regina 
 pietosa il guardo su noi reclina; 
 pel divin Figlio che stringi al petto 
 rendici degni del suo affetto. 
 

214 INNI E CANTI 
 
Inni e canti sciogliamo, fedeli, 
al divino Eucaristico Re. 
Egli, ascoso nei mistici veli 
cibo all’alma fedele si da. 
Dei tuoi figli lo stuolo qui prono 
o Signor dei potenti ti adora, 
per i miseri implora perdono, 
per i deboli implora pietà. 
 Sotto i veli che il grano compose, 
su quel trono raggiante di luce, 
il Signor dei Signori si ascose 
per aver l’impero dei cuor. 
 

215 IN PARADISO 
 
In Paradiso ti accolgano  
gli angeli e i santi 
ti accolgano nella pace di Dio. 
 Ti accolgano gli angeli  
 e ti portino al trono di Dio: 
 tu possa sentire  
 la sua voce di Padre benigno. 
Ti accolgano i martiri: 
e con questi fratelli più forti 
tu possa aver parte 
alla gloria che Cristo ci ha dato. 
 Ti accolgano i poveri: 
 e con Lazzaro, povero in terra, 
 tu possa godere 
 tutti i beni eterni del cielo. 
Ti accolga la Vergine, 
dolce madre di Cristo qui in terra: 
tu possa abitare 
con la dolce tua madre del cielo. 
 Ti accolga il Signore, 
 Gesù Cristo, il tuo Salvatore: 



pag. 76 di  180 

 tu possa vedere 
 il suo volto splendente di gloria. 
 

216 INVOCAZIONE ALLO 
SPIRITO 

 
Tu sei sorgente viva,  
Tu sei fuoco, sei carità 
Vieni Spirito Santo, 
vieni Spirito Santo 
 

217 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 data: 
 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.  
 

218 IO SARÓ CON VOI 
 
Chi ha fame venga a me, 
chi ha sete beva: lo ristorerò. 
Io sarò il suo pane: gioia troverà. 
 Chi è nel pianto venga a me, 
 chi non ha speranza: lo consolerò. 
 Io sarò fortezza, luce troverà. 
Chi è solo venga a me, 
chi non sa più amare: lo rinfrancherò. 

Io sarò l’amico, gioia troverà. 
 Chi è nel dubbio venga a me, 
 chi non ha certezze: lo sorreggerò. 
 Io sarò saldezza: luce troverà. 
Chi è malato venga a me, 
chi non ha futuro: lo risanerò. 
Io sarò speranza: gioia troverà. 
 Chi è nel buio venga ame, 
 chi non può cantare: lo libererò. 
 Io sarò il suo canto: luce troverà. 
Chi ha fame venga a me,  
chi ha sete beva: lo ristorerò. 
Io sarò il suo pane, per l’eternità. 
 

219 ISAIA 11 
 
Dall’albero di Iesse un virgulto spunterà 
e si poserà su Lui lo Spirito del Signore. 
Spirito di sapienza, di consiglio e di fortezza; 
Spirito di scienza e di timore del Signore. 
 Giudicherà con giustizia i poveri, 
 ci colpirà con la verga della sua Parola 
 e l’empio morirà. 
Cingerà i suoi fianchi di giustizia e fedeltà 
e dimoreranno in pace, insieme, lupo e agnello. 
Pascoleranno insieme il vitello ed il leone 
e sul covo dei serpenti  
un bimbo stenderà la sua mano. 
 Sul suo monte santo,  
 non si compiranno stragi, 
 poiché sulla terra  
 come l’acqua nel mare sarà 
 la conoscenza del Signore. 
E sarà in quel giorno:  
si volgeranno le genti della terra 
verso la stirpe di David,  
che come un vessillo si eleva per i popoli. 
 

220 L’ANIMA MIA 
MAGNIFICA IL SIGNORE 
(Lc 1,46-55) 

    
L’anima mia magnifica il Signore  
   L’anima mia magnifica il Signore  
   perché ha fatto gran cose 
   e Santo, Santo é il Suo nome ( 2 v) 
Perché ha rivolto lo sguardo 
 all’umiltà della sua serva. 
Ed ecco che fin d’ora tutte le genti  
mi chiameranno beata.  Rit. 
 Depose i potenti dai troni  
 ed innalzò gli umili; 
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 saziò gli affamati e rimandò  
 i ricchi a mani vuote.  Rit. 
L’anima mia magnifica il Signore 
 

221 LA CREAZIONE GIUBILI 
 
La creazione giubili insieme agli angeli.  
Ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo.  
Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere. 
Beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli. 
Sei Padre, Figlio e Spirito e Dio unico. 
Mistero imperscrutabile, inaccessibile. 
Ma con amore provvido raggiungi tutti gli 
uomini. 
 Beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli. 
In questo tempio amabile ci chiami e convochi, 
per fare un solo popolo di figli docili. 
Ci sveli e ci comunichi la vita tua ineffabile. 
 Beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli. 
 

222 LA SORGENTE 
  
Attingeremo alla sorgente dell’amore 
 attingeremo alla sorgente dell’amore 
 che sei tu, solo tu, 
 solo tu sei la sorgente, l’amore sei tu. 
Solo tu, solo tu sei la vita della terra 
solo tu, solo tu che ci vedi come te 
uomo fatto a immagine di te 
insieme fatto a immagine di te, 
una famiglia immagine della vita di lassù.  
Tu, tu rinverdisci questo amore, 
solo tu, solo tu acqua viva che farà 
di questo stare insieme che è di noi 
di questa vita insieme che tu vuoi 
il tuo gioiello, il tuo simbolo,  
della vera umanità.    Rit. 
 

223 LA TENDA 
 
Signore com’è bello, non andiamo via,  
faremo delle tende e dormiremo qui.  
Non scendiamo a valle dove l’altra gente  
non vuole capire quello che Tu sei. 
 Ma il nostro posto è là,  
 là in mezzo a loro  
 l’amore che vi ho dato  
 portatelo nel mondo 
 io sono venuto  
 a salvarvi dalla morte  
 il Padre mi ha mandato  
 ed io mando voi. 

Quando vi ho chiamati eravate come loro  
col cuore di pietra e tardi a capire.  
Quello che dicevo non lo sentivate,  
“È pazzo” si pensava, “Non sa quello che 
dice”. 
 Scendete nella valle vivete nel mio amore,  
 da questo capiranno che siete miei fratelli.  
 Parlategli di me, arriveranno al Padre  
 se li saprete amare, la strada troveranno. 
Il nostro posto è la,  
la in mezzo a loro, 
l’amore che ci hai dato  
portiamolo nel mondo  
tu sei venuto a salvarci dalla morte  
il Padre ti ha mandato e tu mandi noi. 
 

224 LA TUA PAROLA È LUCE 
 
Solo: La tua parola è luce: c’illumini, Signor! 
Tutti: La tua parola è luce: c’illumini, Signor! 
Solo: Nel dubbio che offusca il tuo volto, fÀ 
che crediamo in te. 
Tutti: La tua parola è luce: c’illumini, Signor! 
 La tua parola è vita: ci salvi, o Signor! 
 La tua parola è vita: ci salvi, o Signor! 
 Ci pesano i nostri peccati: rendici nuovi in 
te. 
 La tua parola è vita: ci salvi, o Signor! 
La tua parola è pace: ci nutra, o Signor! 
La tua parola è pane: ci nutra, o Signor! 
Sei tu che doni la forza della tua carità. 
La tua parola è cibo: ci nutra, o Signor! 
 

225 LAUDATO SII, MI 
SIGNORE 

 
Laudato Sii, mi Signore  
con tutte le Tue creature  
specialmente frate sole  
che dà la luce al giorno  
e che ci illumina per Tua volontà,  
raggiante e bello con grande splendore  
di te è l’immagine  
Altissimo, Altissimo Signore. 
Laudato sii mi Signore  
per sora luna e le stelle luminose e belle. 
 Alleluia, Alleluia 
 Alleluia, Alleluia, Alleluia 
Laudato sii mi Signore  
per sora luna e le stelle luminose e belle  
Laudato sii mi Signore  
per sora acqua tanto umile e preziosa  
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laudato sii mi Signore  
per frate foco che ci illumina la notte  
ed esso è bello robusto e forte  
laudato sii, laudato sii o mi Signore. 
Per frate vento e per sora aria  
per le nuvole e il sereno  
per la pioggia e per il cielo 
per sora nostra madre terra  
che ci nutre e ci governa  
o Altissimo Signore... 
 Alleluia, Alleluia 
 Alleluia, Alleluia, Alleluia 
Laudato sii, mi Signore  
anche per sora nostra morte corporale  
laudato sii, mi Signore  
per quelli che perdonano e per il Tuo amore.....  
per sora nostra madre terra  
che ci nutre e ci governa  
o Altissimo signore..... 
 Alleluia, Alleluia 
 Alleluia, Alleluia 
 Alleluia, Alleluia, Alleluia 
 

226 LE TUE MANI 
 
Le tue mani son piene di fiori: 
dove li portavi, fratello mio? 
Li portavo alla tomba di Cristo, 
ma l’ho trovata vuota, fratello mio! 
  Alleluia! Alleluia!  
  Alleluia! Alleluia! 
I tuoi occhi riflettono gioia: 
dimmi, cos’hai visto, fratello mio? 
Ho veduto morire la morte, 
ecco cos’ho visto, fratello mio!      
 Hai portato una mano all’orecchio: 
 dimmi, cos’ascolti, fratello mio? 
 Sento squilli di trombe lontane, 
 sento cori d’angeli, fratello mio!  
Stai cantando un’allegra canzone: 
dimmi, perché canti, fratello mio? 
Perché so che la vita non muore, 
ecco perché canto fratello mio!   
 

227 LIETA ARMONIA 
 
Lieta armonia 
nel gaudio del mio spirito s’espande: 
l’anima mia magnifica il Signor. 
Lui solo è grande.  
Lui solo è grande. 
 Umile ancella 

 degnò di riguardarmi dal suo trono; 
 e grande e bella mi fece il creator: 
 Lui solo è buono.  
 Lui solo è buono. 
E me beata  
dirà in eterno delle genti il canto; 
che m’ha esaltata per l’umile mio cuor: 
Lui solo è santo.  
Lui solo è santo. 
 

228 LITANIE CANTATE 
  
O Maria maestra di umiltà,  
 o Maria sei madre di bontà.  
 Sei la madre di Dio e dell’umanità  
 tu sei colei che ha detto si. 
Donna bellissima, prega per noi 
Specchio del Signore, prega per noi 
Luce del mattino, prega per noi 
Ospite di Dio, prega per noi 
 O Maria maestra di umiltà… 
Pura come gemma, prega per noi 
Inno dei cieli, prega per noi 
Giardino fiorito, prega per noi 
Orto fruttuoso, prega per noi 
 O Maria maestra di umiltà… 
Maestra di obbedienza, prega per noi 
Ti offro il mio servizio, prega per noi 
Discepola di Cristo, prega per noi 
Guida di saggezza, prega per noi 
 O Maria maestra di umiltà… 
Tempio dello spirito, prega per noi 
Madre della Chiesa, prega per noi 
Maestra dei Santi, prega per noi 
Regina del cielo, prega per noi 
 O Maria maestra di umiltà… 
 

229 LITANIE DEI SANTI 
 
Signore, pietà - Signore, pietà 
Cristo, pietà  - Cristo, pietà 
Signore, pietà - Signore, pietà 
 Padre, fonte della vita, Pietà di noi 
 Figlio, parola fatta carne Pietà di noi 
 Spirito Santo, fuoco dell’amore,  
   Pietà di noi 
Trinità Santa, che abiti nei cuori.  
   Pietà di noi 
Maria, Vergine e Madre di Dio  
   Prega o pregate per noi 
Angeli, ministri della Gloria. 
 Elia Profeta, che sta alla presenza di Dio, 
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 Giovanni Battista, precursore di Cristo 
 Giuseppe, sposo della Vergine, 
Voi tutti, patriarchi e profeti, 
Pietro e Paolo, colonne della Chiesa, 
Andrea, pescatore di uomini, 
 Giovanni, prediletto dal Signore, 
 Matteo, evangesta di Cristo maestro 
 Voi tutti, apostoli ed evangelisti, 
Santi discepoli del Signore, 
Stefano, primizia dei martiri, 
Ignazio,frumento di Cristo,macinato nel 
martirio 
 Maria Maddalena, testimone del Risorto, 
 Agnese, giovinezza immolata, 
 Gregorio, pastore della chiesa, 
Atanasio, Basilio e Agostino, maestri nella fede 
Martino, padre del tuo popolo, 
Giovanni Bosco, apostolo dei giovani. 
 Lorenzo, diacono e martire, 
 Voi tutti, santi martiri di Cristo 
 Basilio e Agostino maestri della fede, 
Cirillo e Metodio, messaggeri del Signore, 
Benedetto, maestro nello Spirito, 
Francesco, poverello di Cristo, 
 Chiara, pianticella di Dio, 
 Domenico, difensore della fede, 
 Francesco Saverio, missionario del Signore, 
Caterina da Siena, serva di Cristo e della Chiesa, 
Teresa di Gesù, gioia dell’amicizia con Dio, 
Giovanni della Croce, ardente d’amore per 
Cristo, 
 Teresa di Gesù Bambino, via della fiducia 
in Dio, 
 Teresa Margherita, nascosta in Dio Amore, 
 Elisabetta della Trinità, “casa di Dio”, 
Teresa Benedetta della Croce, martire di Dio 
Voi santi patroni della nostra Chiesa, 
Voi tutti, santi e sante di Dio, 
 Nella tua misericordia, Salvaci Signore 
 Da ogni male e da ogni peccato, Salvaci 
Signore 
 Dalla morte eterna, Salvaci Signore 
Per la tua incarnazione, Liberaci Signore 
Per la tua morte e risurrezione, Liberaci Signore 
Per il dono dello Spirito Santo, Liberaci Signore 
 Noi, peccatori, ti preghiamo, Ascoltaci 
Signore 
 Dona al mondo intero la giustizia e la pace, 
 Ascoltaci Signore 
 Manda nuovi operai nella tua messe  
 Ascoltaci Signore 
Conforta e illumina la tua Santa Chiesa,  

Ascoltaci Signore 
Proteggi il Papa, i Vescovi, i sacerdoti  
e tutti i ministri del Vangelo; Ascoltaci Signore 
Sostieni e santifica questa tua famiglia.  
Ascoltaci Signore 
 Signore accogli tutte le nostre preghiere, 
    Ascoltaci Signore 
 Gesù ascoltaci, Gesù ascoltaci 
 Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici 
 

230 LO SPIRITO DEL 
SIGNORE 

 
Lo Spirito del Signore è su di me,  
lo Spirito del Signore mi ha consacrato 
Lo Spirito del Signore mi ha inviato 
a portare il lieto annunzio ai poveri. 
 A fasciare le piaghe dei cuori spezzati 
 a proclamare la libertà degli schiavi, 
 a promulgare l’anno di grazia del Signore  
 e per consolare tutti gli afflitti  
 dando loro una corona, olio di gioia,  
 canto di lode invece di lutto e di dolore. 
Essi si chiameranno querce di giustizia, 
la piantagione gradita al Signore,  
segno per tutti della sua gloria.  
E ricostruiranno le antiche rovine, 
rialzeranno gli antichi ruderi, 
restaureranno città desolate e devastate  
da più generazioni. 
 Ed essi saranno chiamati sacerdoti del 
Signore,  
 saranno detti ministri del nostro Dio  
 e dalle nazioni saranno serviti.  
 Ed essi. godranno le loro ricchezze,  
 trarranno vanto dai loro beni,  
 avranno gioia e non vergogna, 
 grida di gioia e non di oppressione. 
Poichè io sono il Signore che ama la giustizia, 
darò loro fedelmente il giusto salario, 
concluderò con loro un’alleanza  
e saranno famosi tra tutti i popoli, 
la loro stirpe tra le nazioni. 
Chi li vedrà ne avrà stima  
perché sono benedetti da Dio. 
 

231 LODATE DIO 
 
Lodate Dio, schiere beate del cielo, 
lodate Dio, genti di tutta la terra: 
cantate a lui, che l’universo creò, 
somma sapienza e splendore. 
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 Lodate Dio, Padre che dona ogni bene, 
 lodate Dio, ricco di grazia e perdono: 
 cantate a lui, che tanto gli uomini amò 
 da dare l’unico Figlio. 
Lodate Dio, uno e trino Signore, 
lodate Dio, meta e premio dei buoni: 
cantate a lui, sorgente d’ogni bontà, 
per tutti i secoli. Amen. 
 

232 LODATE DIO (Gen Rosso) 
 
Lodate Dio cieli immensi ed infiniti. 
Lodate Dio cori eterni d’Angeli. 
Lodate Dio Santi del Suo Regno. 
Lodatelo uomini, Dio vi ama. 
Lodatelo uomini, Dio è con voi. 
(parlato)Ti ringraziamo, Dio nostro Padre 
perché sei amore. 
Tu ci hai fatto dono della vita 
e ci hai creati per essere figli tuoi. 
Ti ringraziamo perché ci fai partecipi  
della tua opera creatrice dandoci un mondo  
da plasmare con le nostre mani.    
Rit. 
 (parlato)Ti ringraziamo, Signore Gesù, 
 perché per amore nostro sei venuto  
 in questo mondo per riscattarci da ogni 
male 
 e riportarci al Padre. 
 Ti ringraziamo perché sei rimasto 
 per far di tutti gli uomini  
 una sola famiglia,  un corpo solo in Te. Rit. 
(parlato) Ti ringraziamo, Spirito d’amore, 
perché rinnovi la faccia della terra. 
Tu dai luce e conforto ad ogni cuore. 
Ti ringraziamo perché con i tuoi santi doni 
ci dai la forza di avanzare nel nostro cammino 
per giungere uniti alla gioia della tua casa. Rit. 
 

233 LODATE IL SIGNORE 
 
Lodate il Signore  
ed invocate il Suo nome 
Proclamate tra i popoli le Sue opere (2 volte) 
 Cantate a Lui con gioia 
 Contemplate tutti i Suoi prodigi 
 Lodate e dite il Suo santo nome 
 Fiorisca il cuore di chi cerca il Signore.  
Cercate la Sua potenza 
Ricordate le Sue meraviglie 
I Suoi giudizi sopra tutta la terra 
Esultino i giusti inneggiando al Signo.  

 
234 LUCE CHE NON 

MORIRÀ (Osea 2) 
 
Ti farò mia sposa per sempre 
il mio nome sarà su di Te 
con la mia tenerezza trasformerò 
le tue lacrime in canti di gioia 
 Io sarò la tua strada per sempre 
 il mio nome sarà Verità 
 con la mia tenerezza per te sarò 
 luce che non morirà. 
Lode a Te, Signore 
Padre della vita 
luce che non morirà 
 Lode a Te, Signore 
 Figlio dell’Amore 
 luce che non morirà. 
Lode a Te, Signore 
Spirito d’amore 
luce che non morirà 
 Lode a Te, Speranza 
 lode a Te, Certezza 
 lampada di libertà. 
 

235 LUCE DI VERITÀ 
 
Luce di verità, fiamma di carità, 
vincolo di unità,  
Spirito Santo Amore. 
Dona la libertà, dona la santità, 
fÀ dell’umanità il tuo canto di lode. 
1. Ci poni come luce sopra un monte: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto 
Ti testimonieremo fra le genti: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto. Rit. 
Spirito, vieni. 
2. Cammini accanto a noi lungo la strada, 
si realizzi in noi la tua missione. 
Attingeremo forza dal tuo cuore, 
si realizzi in noi la tua missione. Rit. 
Spirito, vieni. 
3. Come sigillo posto sul tuo cuore, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
Hai dato la tua vita per salvarci, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. Rit. 
Spirito, vieni. 
4. Dissiperai le tenebre del male, 
esulterà in te la creazione. 
Vivremo al tuo cospetto in eterno, 
esulterà in te la creazione. Rit. 
Spirito, vieni. 
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5. Vergine del silenzio e della fede 
l’Eterno ha posto in te la sua dimora. 
Il tuo “sì” risuonerà per sempre: 
l’Eterno ha posto in te la sua dimora. Rit. 
Spirito, vieni. 
6. Tu nella Santa Casa accogli il dono, 
sei tu la porta che ci apre il Cielo 
Con te la Chiesa canta la sua lode, 
sei tu la porta che ci apre il Cielo. Rit. 
Spirito, vieni. 
7. Tu nella brezza parli al nostro cuore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola; 
ci chiami a condividere il tuo amore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola. Rit. 
Spirito, vieni. 
 

236 LUCE SIAMO NOI 
 
Luce siamo noi, 
 che brilla per il mondo 
 per te, se Tu rimani in noi  
 Signore, qui con noi 
Fate brillare la luce che è in voi  
perché si veda l’Amore di Dio, 
non oscurate la luce che è in voi  
ma date gloria  
al Padre vostro e mio. (bis)   
 Non nascondete la luce che è in voi  
 portate a tutti il volto di Dio: 
 Dio è la luce che non muore mai  
 in lui vivete  
 in tutta verità. (bis)   
Se uno vuole venire con me  
prenda ogni giorno la croce con sè 
smetta di amare se stesso ed i suoi, 
 sia pronto a dare la sua vita per me. (bis)  
 

237 LUI È VIVO 
 
Lui è vivo (tre volte) 
Lui parlava con me 
  Corri Maddalena a gridarlo 
  agli amici suoi. 
Il suo volto sorrideva 
Lui parlava, lui parlava con me. 
  Corri Maddalena e le lacrime 
  scendono di più. 
Era bello, bello, bello 
non era quello che moriva da solo. 
  Era bello, bello, bello 
  non era quello che moriva da solo 
Era bello, bello, bello 

 al primo raggio di sole 
 del mattino. Era bello, bello, bello 
   al primo raggio del  
   mattino 
Io vedevo lui   Io vedevo lui 
era attraverso le mie era attraverso le mie 
 lacrime  lacrime 
io vedevo lui ma Io vedevo lui ma 
continuavo a piangere. continuavo a piangere 
Il cuore mio non regge 
la gioia è troppa per me  Il mio cuore 
io l’ho visto là che  Io l’ho visto là che 
sorrideva  sorrideva 
e quel sorriso (bis) Sorrideva, mi diceva: va 
tu mi diceva: va tu. 
 
Dillo a tutto il mondo Dillo a tutto il mondo 
io sono ritornato io qui sono tornato 
tu dillo a tutto il mondo dillo a tutto il 
mondo 
io sono ritornato io qui sono tornato 
tu dillo a tutto il mondo dillo a tutto il 
mondo 
io resto insieme con voi.  
Lo sapevo che l’amore  
non moriva, non poteva  
morire Corri Maddalena a  
  gridarlo 
  agli amici suoi 
Lo volevano schiacciare 
ma l’amore, ma l’amore 
non muore Corri Maddalena e le   
 lacrime 
  scendono di più 
Era bello, bello, bello 
non era quello che moriva 
da solo Era bello, bello, bello 
  non era quello che moriva 
Era bello, bello, bello da solo. 
al primo raggio di sole 
del mattino Era bello, bello, bello 
  al primo raggio del mattino 
Si spalanca il cielo Si spalanca il cielo 
e vedo il sole che risorge e vedo il sole che 
risorge 
si spalanca il cielo si spalanca il cielo 
è questa terra che rinasce è questa terra che 
rinasce 
Il cuore mio non regge  
la gioia è troppa per me Il mio cuore 
Io l’ho visto là che io l’ho visto là che 
sorrideva sorrideva 
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mi parlava, mi parlava mi parlava 
e mi diceva: va tu mi diceva: va 
dillo a tutto il mondo tu dillo a tutto il mondo 
io sono ritornato io qui sono tornato 
tu dillo a tutto il mondo dillo a tutto il 
mondo 
io sono ritornato io qui sono 
corri,dillo a tutto il mondo corri dillo a tutto 
  il mondo 
io sono ritornato che sono qui sono 
accanto 
tu dillo a tutto il mondo dillo a tutto il 
mondo 
io sono ritornato che sono qui 
tu dillo a tutto il mondo sono accanto a 
voi 
io resto insieme con voi   insieme a voi, 
   insieme a voi 
dillo a tutto il mondo  
io resto insieme con voi  
E sto correndo Maddalena, tu adesso 
oppure sto volando, io non so corri e dillo: è  
  ritornato  con voi 
e sto correndo Maddalena, tu adesso 
oppure sto volando, io non so corri e dillo: è  
  ritornato  con voi 
Era bello, bello, bello non era  
quello che gridava da solo Era bello, bello, 
bello 
  non era quello che gridava 
Sul suo viso più non c’era da solo. 
quel dolore senza limiti  
senza limiti Sul suo viso quel dolore 
   senza limiti 
È l’amore lui non muore È l’amore lui non 
muore 
l’amore lui non muore l’amore lui non muore 
l’amore sempre vincerà l’amore sempre 
vincerà 
E risorgono piante e fiori E risorgono piante e 
fiori 
nuovi giorni nuove stagioni nuovi giorni nuove  
  stagioni 
e rinasce ancora e rinasce ancora 
la speranza la speranza 
vive ancora vive ancora 
la speranza, la speranza la speranza, la 
speranza 
 

238 L’UNICO MAESTRO 
 
Le mie mani con le tue 

possono fare meraviglie 
possono stringere, perdonare 
e costruire cattedrali. 
Possono dare da mangiare 
e far fiorire una preghiera, 
 perché tu, solo tu,  
 solo tu sei il mio maestro. 
 Insegnami ad amare 
 come hai fatto tu con me, se lo vuoi,  
 io lo grido a tutto il mondo,  
 che tu sei,  l’unico maestro sei per me. 
I miei piedi con i tuoi 
possono fare strade nuove. 
Possono correre, riposare, 
sentirsi a casa in questo mondo 
possono mettere radici 
e passo passo camminare 
 perché tu... 
Questi occhi con i tuoi 
potran vedere meraviglie, 
potranno piangere, luccicare, 
guardare oltre ogni frontiera. 
Potranno amare più di ieri 
se saranno insieme a te, sognare 
 perché tu... 
Tu sei il corpo, noi le membra, 
noi siamo un’unica preghiera. 
Tu sei il maestro, noi i testimoni 
della parola del Vangelo. 
Possiamo vivere felici  
in questa Chiesa che rinasce 
 perché tu... 
 Solo tu, solo tu,  
 solo tu sei il mio maestro. 
 Insegnami ad amare 
 come hai fatto tu con me, se lo vuoi,  
 io lo grido a tutto il mondo che tu sei,  
 l’unico maestro sei per me. 
 Tu sei l’unico maestro sei per me. 
 

239 MADRE DELLA 
SPERANZA 

 
Madre della speranza,  
veglia sul nostro cammino 
guida i nostri passi verso il Figlio tuo Maria 
Regina della pace proteggi il nostro mondo 
prega per questa umanità Maria 
madre della speranza, madre della speranza 
 Docile serva del Padre,  
 piena di Spirito Santo 
 umile vergine madre del Figlio di Dio 
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 Tu sei la piena di grazia,  
 scelta tra tutte le donne 
 Madre di misericordia, porta del cielo. 
Noi che crediamo alla vita,  
noi che crediamo all’amore 
sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani 
Quando la strada è più dura,  
quando più buia è la notte 
stella del giorno risplendi sul nostro sentiero. 
 

240 MAGNIFICAT 
 
Dio ha fatto in me cose grandi 
Lui che guarda l’umile serva 
E disperde i superbi  
nell’orgoglio del cuore 
 L’anima mia esulta in Dio mio salvatore 
 L’anima mia esulta in Dio mio salvatore  
 La Sua salvezza canterò 
Lui onnipotente e santo 
Lui abbatte i grandi dal 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 grida al suo servo Israele 
E ricorda il Suo patto  
stabilito per sempre. Rit. 
 

241 MAGNIFICAT 
 
L’anima mia magnifica il Signore* 
e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. 
Perché ha guardato l’umiltà della sua serva.* 
D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente* 
e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua 
misericordia* 
si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio,* 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni,* 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati* 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele suo servo,* 
ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva promesso ai nostri padri,* 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo 
Come era nel principio ora e sempre * 
Nei secoli dei secoli. Amen 
 

242 MARIA, TERRA DEL 
CIELO 

 
Santa Maria, Madre del Signore 
La tua fede ci guida. 
 Volgi lo sguardo verso i tuoi figli 
 “Terra del cielo”. 
La strada è lunga e su di noi la notte scende 
Intercedi presso il Cristo, “Terra del cielo”. 
 

243 MARIA, VOGLIAMO 
AMARTI 

 
(Maria, Maria, Maria, Maria) 
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti  
come nessuno ti ha amato mai. 
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti  
come nessuno ha amato mai. 
 Con te sulla tua via,  
 il nostro cammino é sicuro 
 con te ogni passo conduce alla meta  
 e anche nella notte tu ci sei vicina  
 trasformi ogni timore in certezza. (Ave 
Maria) 
La tua corona di rose vogliamo essere noi 
una corona di figli tutti tuoi  
la tua presenza nel mondo  
ritorni attraverso di noi  
come un canto di lode senza fine. (Ave Maria) 
 

244 MIO SIGNORE 
RICORDATI 

 
Mio Signore ricordati di me,  
o mio Signore ricordati di me,  
mio Signore ricordati di me 
non lasciarmi solo quaggiù.  
 Mio Signore, sei qui, rimani in me: 
la mia gioia vera sei Tu.  
 Vieni Signore, a vivere con me: 
ch’io mi senta vivo per Te.  
 

245 MIRA IL TUO POPOLO 
 
Mira il tuo popolo, bella Signora, 



pag. 84 di  180 

che pien di giubilo oggi ti onora; 
anch’io festevole, corro ai tuoi piè. 
  O Santa Vergine, prega per me. 
  O Santa Vergine, prega per me. 
Il pietosissimo tuo dolce cuor 
egli è rifugio al peccatore. 
Tesori e grazie racchiude in sé. 
In questa misera valle infelice 
tutti t’invocano soccorritrice: 
questo bel titolo conviene a te. 
Del vasto oceano propizia stella 
ti vedo splendere sempre più bella 
al porto guidami per tua mercé. 
Pietosa mostrati coll’alma mia, 
Madre dei misteri santa Maria. 
Madre più tenera di te non v’è. 
A me rivolgiti col dolce viso, 
regina amabile del Paradiso; 
Te potentissima l’Eterno fé. 
Nel più terribile, estremo agone, 
fammi tu vincere il rio dragone. 
Propizio rendimi il sommo re. 
 

246 MISTERO DELLA CENA 
 
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù. 
Mistero della Croce è il Sangue di Gesù. 
E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi. 
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 
 Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù. 
 Mistero della pace è il Sangue di Gesù. 
 Il pane che mangiamo fratelli ci farà 
 Intorno a questo altare l’amore crescerà. 
 

247 NASCERÀ LA MUSICA 
 
Signore fai di me  
una sorgente limpida 
che dà e dà, dà, dà  
non conta quanto dà 
avvicinati all’albero  
e taglia i rami che tu vuoi 
e pota pota Tu che sai pota Tu,  
e pota pota Tu che sai pota Tu. 
E nasceranno i rami che vorrai,  
sulla ferita forse non sarà 
ma nasceranno i rami che vorrai,  
ma nasceranno i rami che vorrai. 
Ecco Signore fai di me  
una nota del Tuo canto 
che va e va, va, va e libero va. 
Avvicinati alla canna  

e recidi un flauto verde 
e soffiaci dentro Tu, soffiaci dentro Tu,  
e soffiaci dentro Tu, soffiaci dentro Tu. 
E nascerà la musica che vorrai 
con la mia voce certo non sarà 
ma nascerà la musica che vorrai,  
   nascerà la musica che vorrai. 
 

248 NEL TUO SILENZIO 
 
Nel tuo silenzio accolgo il mistero 
venuto a vivere dentro di me. 
Sei Tu che vieni, o forse più vero 
che Tu mi accogli in Te, Gesù. 
Sorgente viva che nasce nel cuore 
è questo dono che abita in me. 
La tua presenza è un Fuoco d’amore 
che avvolge l’anima mia, Gesù. 
Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”,  
non sono io a parlare, sei Tu. 
Nell’infinito oceano di pace 
Tu vivi in me, io in Te, Gesù. 
 

249 NOI CREDIAMO IN TE 
 
Noi crediamo in te, o Signor.  
Noi speriamo in te, o Signor. 
Noi amiamo te, o Signor, 
tu ci ascolti o Signor. 
 Sei con noi, Signor, sei con noi: 
 nella gioia tu sei con noi, 
 nel dolore tu sei con noi, 
 tu per sempre sei con noi. 
C’è chi prega, Signor: vieni a noi. 
C’è chi soffre, Signor: vieni a noi. 
C’è chi spera, Signor: vieni a noi. 
O Signore, vieni a noi. 
 

250 NOI VEGLIEREMO 
  
Nella notte, o Dio, noi veglieremo, 
 con le lampade, vestiti a festa: 
 presto arriverai, e sarà giorno. 
Rallegratevi in attesa del Signore: 
improvvisa giungerà la sua voce. 
Quando lui verrà, sarete pronti, 
e vi chiamerà «amici» per sempre.   
 Raccogliete per il giorno della vita, 
 dove tutto sarà giovane in eterno.  
 Quando lui verrà, sarete pronti, 
 e vi chiamerà «amici» per sempre.  
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251 NON C’È AMORE PIÙ 
GRANDE 

  
Abbiamo visto morire un uomo, 
 piantato là sopra un pezzo di legno, 
 dava la vita per tutti i fratelli, 
 per ogni amico per l’umanità’ 
 Abbiamo visto morire un Dio, 
 abbraccia il mondo con tutto il suo amore, 
 vive la storia di ogni suo figlio 
 ridona vita all’umanità. 
Non c’è amore nella vita  
se non dai la vita tua 
per gli amici, per i nemici  
la mia vita io darò (bis) 
 Abbiamo visto morire un uomo, 
 in mezzo ad un campo non c’erano fiori 
 c’era il dolore di tutta la terra, 
 la sete immensa della libertà. 
 C’era un fratello ormai condannato 
 “Se tu lo vuoi io prendo il Tuo posto 
 per me non conta che dare la vita 
 e non è morte chi muore vivrà”.   Rit. 
Non è più tempo di chiacchiere vuote 
ti viene chiesto di dare te stesso 
fino a morire per quello che credi 
con il coraggio che Dio ti dà. 
In me ripeto la vita di Cristo; 
i Suoi pensieri il Suo agire, il Suo amore, 
su questa terra rinascono i fiori, 
il Padre Kolbe ritorna tra noi.    Rit. 
 

252 NON SONO DEGNO 
 
Io non sono degno di ciò che fai per me,  
tu che ami tanto uno come me. 
Vedi non ho nulla da donare a te:  
ma se tu lo vuoi prendi me. 
 Sono come la polvere portata dal vento,  
 sono come la piogga caduta dal cielo, 
 sono come una canna spezzata 
dall’uragano,  
 se tu, Signore, non sei con me.  
Contro i miei nemici tu mi fai forte:  
io non temo nulla e aspetto la morte; 
sento che sei vicino e che mi aiuterai,  
ma non sono degno di quel che fai. 
 

253 NON TEMERE ISRAELE 
 
Quando sulle acque andrai sempre sarò con te 
quando il fiume attraverserai io sarò con te. 

Quando in mezzo al fuoco andrai  
io sarò il tuo Salvatore  
il Santo di Israele è il tuo Dio 
 Non temere Israele perché ti ho riscattato. 
 Il nome che hai ti ho dato e sei mio. 
I miei figli da lontano le mie figlie dai confini 
dai confini della terra li radunerò. 
Io ho dato per riscatto Egitto e Saba in cambio 
tuo. 
Prezioso agli occhi miei: io ti amo. 
 

254 O DEL CIELO GRAN 
REGINA 

 
O del cielo gran Regina,  
tutti corron ai tuoi piè 
e alla grazia tua divina,  
dan tributo di lor fè. 
 O Maria, Madre pia,  
 o Regina tu del ciel, 
 stendi il manto tutto santo  
 sul tuo popolo fedel. 
Sei regina di clemenza,  
e il tuo popolo fedel 
sa i prodigi di potenza,  
che fai piovere dal ciel. 
 O Regina tutta santa,  
 o Regina di bontà, 
 di tue rose il cuore ammanta,  
 di tue grazie lieto il fa. 
 

255 O MADRE DEL SIGNORE 
 
O Madre del Signore 
Che accogli dentro il cuore e conservi la parola 
O nuova Eva 
Concedi che veniamo nell’ombra della sera 
A rifugiarci in te 
 O Figlia d’Israele 
 Che non attendi nulla se non la sua venuta 
 Gioia dei profeti 
 Lo Spirito in te plasma l’immagine del 
Padre 
 Gesù l’Emmanuele. 
O Madre dei credenti 
Roveto sempre ardente dimora del Signore 
Vergine Maria 
Prepari nel silenzio il lievito del regno 
In cui rinasce il mondo. 
 

256 O TRINITÀ INFINITA 
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O Trinità infinita, 
cantiamo la tua gloria in questo vespro, 
perché nel Cristo tu ci hai resi figli 
e i nostro cuori sono tua dimora. 
 Eterno, senza tempo,  
 sorgente della vita che non muore  
 a te la creazione fa ritorno  
 nell’incessante flusso dell’Amore. 
Noi ti cantiamo, o immenso, 
in questo breve sabato del tempo  
che annuncia il grande giorno senza sera, 
in cui vedremo te, vivente luce. 
  A te la nostra lode,  
 o Trinità dolcissima e beata, 
 che sempre sgorghi e sempre rifluisci  
 nel quieto mare del tuo stesso Amore. 
Amen. 
 

257 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) 
 He taught me how to watch 
 fight and pray, fight and pray 
 and live rejoicing,  
 ev’ry day, ev’ry day. Oh happy day... 
 

258 ORA È TEMPO DI GIOIA 
 
L’eco torna d’antiche valli 
la sua voce non porta più, 
ricordo di sommesse lacrime 
di esili in terre lontane. 
 Ora é tempo di gioia 
 non ve ne accorgete? 
 Ecco faccio una cosa nuova, 
 nel deserto una strada aprirò. 
Come l’onda che sulla sabbia 
copre le orme e poi passa e va, 
così nel tempo si cancellano 
le ombre scure del lungo inverno. 
 Fra i sentieri dei boschi il vento 
 con i rami ricomporrà 
 nuove armonie che trasformano 
 i lamenti in canti di festa. 
 

259 ORA NON È PIÙ NOTTE 
 

Dall’abisso a te grido, Signore,  
la mia voce sale a Te 
il tuo orecchio non chiudere al pianto Dio 
so che mi libererai 
Se di colpe tu serbi memoria 
chi potrà resistere? 
Presso Te ha dimora il perdono, Dio 
Oggi mi libererai 
Ora non è più notte,  
splende di Dio ogni creatura  
ora non ho paura 
voglio gridare la sua fedeltà! (bis) 
In te spera il mio cuore Signore 
La tua voce è viva in me: 
il mio orecchio ti cerca ti ascolta, Dio 
oggi mi libererai 
E nel giorno che il tempo finisce 
Chi potrà resistere? 
La tua luce riscaldi la notte Dio 
So che mi libererai. 
 Ora non è più notte,  
 splende di Dio ogni creatura  
 ora non ho paura 
 voglio gridare la sua fedeltà! (bis) 
…voglio gridare la sua fedeltà! 
 

260 ORA PRO NOBIS 
     
Ora pro nobis, ora pro nobis, 
    ora pro nobis, ora pro nobis. 
Padre, fonte di vita 
Cristo, sposo della Chiesa 
Spirito Santo, fuoco di amore 
Santa Maria, madre di Dio.   Rit. 
 Santa Maria, Regina della famiglia 
 San Giuseppe, sposo di Maria 
 San Giovanni Battista,  
 annunciatore del Messia 
 San Giovanni apostolo,  
 prediletto dal Signore   Rit. 
Madri sante, che avete generato figli per il 
Signore 
Padri santi, che avete conservato  
la fede fino alla morte 
Santi religiosi e religiose, 
che avete scelto l’amore radicale a Dio 
Santi Pietro e Paolo, colonne della Chiesa. Rit. 
 San Giovanni Bosco, modello di paternità 
 San Domenico Savio, apostolo tra i giovani 
 San Francesco di Sales, esempio di dolcezza 
 Santa Teresa di Gesù Bambino, 
 via della fiducia in Dio     Rit. 
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Sant’Ignazio di Loyola,  
padre degli esercizi spirituali 
Santo Curato d’Ars, 
strumento della misericordia di Dio 
Beato Pier Giorgio Frassati,  
giovane delle otto beatitudini 
Sant’Alessio confessore    Rit. 
 Santa Francesca Romana, 
 sposa e madre esemplare 
 Santa Caterina, fiamma dell’amore di Dio 
 Santi angeli di Dio 
 San Francesco da Paola    Rit. 
Santi Simone e Andrea apostoli 
San Sergio martire 
San Luigi Gonzaga, principe della purezza. Rit. 
 

261 OSANNA AL FIGLIO DI 
DAVID 

 
 Osanna al Figlio di David,  
 osanna al Redentor! 
Apritevi, o porte eterne:  
avanzi il Re della gloria. 
Adori cielo e terra  
l’eterno suo poter.   
 O monti stillate dolcezza: 
  il Re d’amor s’avvicina; 
 si dona pane vivo  
 ed offre pace al cuor.   
O Vergine, presso l’Altissimo  
trovasti grazia e onor: 
soccorri i tuoi figlioli  
donando il Salvator.   
 

262 PACE A TE 
 
Nel Signore io ti do la pace: pace a te, pace a te. 
Nel Signore io ti do la pace: pace a te, pace a te. 
Nel suo nome resteremo uniti, pace a te, pace a 
te. 
Nel suo nome resteremo uniti, pace a te, pace a 
te. 
   E se anche non ci conosciamo, pace a te, 
pace a te. (2v.) 
 Lui conosce tutti i nostri cuori, pace a te, 
pace a te. (2v.) 
 Se il pensiero non è sempre unito, pace a te, 
pace a te. (2v.) 
Siamo uniti nella stessa fede. pace a te, pace a 
te. (2v.) 
  E se noi non giudicheremo, pace a te, pace 
a te. (2v.) 

 Il Signore ci vorrà salvare, pace a te, pace a 
te. (2v.) 
 

263 PADRE AUTORE DELLA 
VITA 

 
O Padre autore della vita 
che di ogni cosa sei Signore 
hai fatto il giorno con la luce 
e nella sera doni pace. 
 Ormai la notte si avvicina 
 darà riposo ai nostri corpi 
 darà conforto ai nostri cuori 
 e calmerà le nostre angosce. 
Il nostro orecchio ti ascolti 
la nostra mente vegli attenta 
la nostra bocca ti invochi 
il nostro corpo ti adori. 
 Mantieni puro il nostro cuore 
 perché resista all’Avversario 
 e infiammato dall’amore 
 s’innalzi alla tua presenza. 
È gloria al Padre creatore, 
è gloria al Figlio redentore 
e allo Spirito d’amore 
 vivente ieri, oggi e sempre. 
 

264 PADRE MIO 
 
Padre mio corro ad abbracciarti 
Come aquila che alza il volo 
Corro verso Te  
e la roccia del Tuo amore 
È sempre là che mi aspetta 
Là dove questa lunga corsa finirà, 
è sempre là che mi chiama 
là dove ogni mia risposta in Te vivrà 
 Padre mio, corro ad incontrarti 
 Dall’oriente all’occidente, 
 canto forte insieme a Te 
 e riconosco ad ogni istante che per me, 
 Tu sei grande, 
 Tu sei la fonte presso cui maturerà 
 Il mio seme, la mia pianta 
 Tu verso cui protendo i rami,  
 Dio mio. 
Padre mio, come ringraziarti 
Tu rinnovi la mai vita 
E certo non appassirà, 
questo fiore il cui profumo sale a te, 
che fai crescere 
Tu che moltiplichi la mia capacità 
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Di portare ai fratelli 
Ciò che il Tuo amore a piene mani 
Ha dato a me. 
 Padre mio, Dio onnipotente 
 Tu Signore e l’uomo piccola creatura 
 in mano Tua, 
 si ribella e cerca un Dio 
 che non sei Tu, si fa idoli, 
 poi fa di questi la sua immagine perché 
 sente il vuoto che trafigge dentro, 
 poi si allontana  
 e perde la sua identità. 
Padre mio, ecco io ritorno a Te, 
ho il Tuo volto che mi dice: 
“vieni, entra a casa Tua” 
e rivedo la mia storia senza Te; 
io una nullità. 
Tu, il perdono che ridona dignità, 
che m’accoglie e mi dà pace. 
Tu sei tenace nell’amore Dio mio. 
 Padre mio, Tu sei il mio Signore, 
 è il Tuo Spirito che grida 
 e geme forte dentro me 
 e ripeto “Padre mio” in umiltà, 
 “Tu sei luce” 
 Tu che irrompi nella notte del mio io 
 Tu rinnovi il mio mattino, 
 Tu luminoso giorno che mai finirà… 
 Tu luminoso giorno in cui camminerò. 
 Tu luminoso giorno in cui Ti troverò 
 Io corro questo giorno  
 in cui ti abbraccerò 
 Padre mio. 
 

265 PADRE MIO (Gen Rosso) 
 
Padre mio, m’abbandono a te, 
di me fai quel che ti piace. 
Grazie di ciò che fai per me, 
spero solamente in te. 
Purchè si compia il tuo volere in me 
e in tutti i miei fratelli 
Niente desidero di più: 
fare quello che vuoi tu. 
 Dammi che Ti riconosca, 
 dammi che Ti possa amare sempre più, 
 dammi che Ti resti accanto 
 dammi d’essere l’Amor. 
Fra le tue mani depongo la mia anima, 
con tutto l’amore del mio cuore, 
mio Dio, la dono a te 
perché ti amo immensamente. 

Sì ho bisogno di donarmi a te, 
senza misura affidarmi alle tue mani, 
perché sei il Padre mio, 
perché sei il Padre mio. Rit. 
 

266 PADRE NOSTRO 
(Giombini) 

 
Padre nostro che sei nei cieli 
Sia santificato il nome tuo 
Venga il tuo Regno 
Sia fatta la tua volontà 
Come in cielo così in terra 
Come in cielo così in terra 
Dacci oggi il nostro pane 
Dacci il nostro pane quotidiano 
rimetti a noi i nostri debiti 
Come noi li rimettiamo 
Ai nostri debitori 
E non ci indurre in tentazione 
Ma liberaci dal male,  
E non ci indurre in tentazione 
Ma liberaci dal male. 
 

267 PADRE PERDONA 
 
Signore ascolta, Padre perdona! 
Fa che vediamo il tuo amore. 
 A te guardiamo, redentore nostro. 
 Da te speriamo gioia di salvezza. 
 Fa che troviamo grazia di perdono. 
Ti confessiamo ogni nostra colpa, 
riconosciamo ogni nostro errore 
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. 
 O buon Pastore, tu che dai la vita, 
 Parola certa, Roccia che non muta, 
 perdona ancora con pietà infinita. 
 

268 PADRE SANTO 
 
Padre Santo,  
custodisci nel Tuo amore questi nostri amici, 
questi nostri amici. 
Tu li hai creati per amore,  
Tu li hai redenti per amore; 
oggi li unisci nel tuo amore, Signore. 
Quando la notte scenderà  
vicino ad essi vieni Tu, 
sul loro amore veglierai, Signore. 
Dona un sorriso ogni mattina,  
la voglia grande di lottare; 
perché non manchi mai l’amore, Signore. 



pag. 89 di  180 

 
269 PADRE T’ADORIAMO 

 
Padre t’adoriamo 
la nostra vita t’offriamo. 
Noi ti amiamo. 
Figlio t’adoriamo 
la nostra vita t’offriamo. 
Noi ti amiamo. 
Spirito t’adoriamo  
la nostra vita t’offriamo. 
Noi ti amiamo.. 
Trinità t’adoriamo 
la nostra vita t’offriamo. 
Noi ti amiamo. 
 

270 PANE DEL CIELO 
  
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. 
 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. 
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. 
 

271 PANE DI VITA NUOVA 
 
Pane di vita nuova, 
vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento che sostiene il mondo, 
dono splendido di grazia. 
  Tu sei sublime frutto 
  di quell’albero di vita 
  che Adamo non poté toccare: 
  ora è in Cristo a noi donato. 
Pane della vita, 
sangue di salvezza, 
vero corpo, vera bevanda, 
cibo di grazia per il mondo. 
 
Sei l’Agnello immolato 
nel cui sangue è la salvezza, 
memoriale della vera Pasqua 
della nuova Alleanza. 

  Manna che nel deserto 
  nutri il popolo in cammino, 
  sei sostegno e forza nella prova 
  per la Chiesa in mezzo al mondo. 
 
Vino che ci dà gioia, 
che riscalda il nostro cuore, 
sei per noi il prezioso frutto 
della vigna del Signore. 
  Dalla vite ai tralci 
  scorre la vitale linfa 
  che ci dona la vita divina, 
  scorre il sangue dell’amore. 
 
Al banchetto ci inviti 
che per noi hai preparato, 
doni all’uomo la tua Sapienza, 
doni il Verbo della vita. 
  Segno d’amore eterno, 
  pegno di sublimi nozze 
  comunione nell’unico corpo 
  che in Cristo noi formiamo. 
 
Nel suo sangue è la vita 
ed il fuoco dello Spirito, 
la sua fiamma incendia il nostro cuore 
e purifica il mondo. 
  Nel prodigio dei pani 
  Tu sfamasti ogni uomo 
  nel tuo amore il povero è nutrito 
  e riceve la tua vita. 
 
Sacerdote eterno 
Tu sei vittima ed altare, 
offri al Padre tutto l’universo, 
sacrificio dell’amore. 
  Il tuo corpo è tempio 
  della lode della Chiesa 
  dal costato tu l’hai generata, 
  nel tuo sangue l’hai redenta. 
 
Vero corpo di Cristo 
tratto da Maria Vergine, 
dal tuo fianco doni a noi la grazia, 
per mandarci tra le genti. 
  Dai confini del mondo, 
  da ogni tempo e ogni luogo 
  il creato a te rende grazie, 
  per l’eternità ti adori. 
 
A te Padre la lode, 
che donasti il Redentore, 
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e al Santo Spirito di vita 
sia per sempre onore e gloria. Amen. 
 

272 PANE VIVO, SPEZZATO 
PER NOI 

  
Pane vivo spezzato per noi 
 a te Gloria, Gesù! 
 Pane nuovo, vivente per noi 
 tu ci salvi da morte! 
Ti sei donato a tutti corpo crocefisso 
hai dato la tua vita, pace per il mondo 
 Hai condiviso il pane che rinnova l’uomo 
 a quelli che hanno fame, tu prometti il 
Regno 
Tu sei fermento vivo per la vita eterna 
tu semini il Vangelo nelle nostre mani 
 Venuta è la tua ora di passare al Padre 
 tu apri le tue braccia per morire in croce 
Per chi ha vera sete cambi l’acqua in vino 
per chi si è fatto schiavo spezzi le catene 
 A chi non ha più nulla offri il vero amore 
 il cuore può cambiare se rimani in noi 
In te riconciliati cielo e terra cantano 
mistero della fede: Cristo ti annunciamo! 
 

273 PARLARE... COME... (Gen 
Verde) 

 
Fammi parlare sempre  
come fosse Ìultima parola che dico.  
Fammi agire sempre  
come fosse l’ultima azione che faccio.  
 Fammi soffrire sempre come fosse  
 l’ultima sofferenza che ho da offrirti. 
 Fammi pregare sempre  
 come fosse l’ultima possibilità,  
 che ho qui in terra, per parlare con Te.  
 Sì Gesú.  
Fammi pregare sempre  
come fosse l’ultima possibilità  
che ho qui in terra, per parlare con Te. 
 

274 PER DIRTI GRAZIE 
 
Il tuo amore come il sole ha portato sulla terra 
un’eterna primavera, dai rami sempre in fiore 
raccogli ora frutti di un nuovo sapore 
tutti figli tuoi, rinati alla vita 
dai confini della terra, da mille strade 
sono qui per dire a te: 
 “Vogliamo essere 

 note di una sola melodia 
 armonia di un’unica canzone 
 per dirti grazie con la vita, 
 con la nostra vita. 
 

275 POPOLO REGALE 
 
Popolo regale, assemblea santa,  
stirpe sacerdotale, popolo di Dio,  
canta il tuo Signor. 
Cantiamo a Te, o Figlio diletto del Padre 
Noi ti lodiamo Sapienza eterna e Verbo di Dio. 
 Cantiamo a Te, o Figlio della Vergine   
      Maria,  
 Noi ti lodiamo Gesù nostro Fratello  
 venuto a Salvarci. 
Cantiamo a Te, o Luce che splendi sul mondo 
Noi ti invochiamo o lampada della nuova 
Gerusalemme. 
 Cantiamo a te, Sacerdote della nuova    
      alleanza 
 Noi ti lodiamo o via vivente, sentiero del   
      cielo.  
Cantiamo a te, primogenito di tutte le creature 
Noi ti lodiamo o Fonte d’acqua viva  
per la nostra sete. 
 

276 PREGHIERA DEGLI 
SPOSI 

 
Formasti Adamo e a lui facesti 
Eva sua moglie come suo aiuto 
E da ambedue è stata generata l’umanità. 
“È male che l’uomo sia solo:  
facciamogli un aiuto simile a lui” 
così dicesti e così facesti in principio 
 Benedetto sei Tu o Dio 
 O Dio dei padri nostri 
 Benedetto è il nome tuo, per tutti i secoli 
Ed ora non per il piacere 
Prendo per me codesta mia sorella 
Concedi a noi misericordia  
E fa che insieme  
Restiamo nella tua pace 
Viviamo nell’amore vicendevole 
E si possa giungere alla vecchiaia insieme 
 Benedetto sei Tu o Dio  
 O Dio dei padri nostri 
 Il creato ti benedica 
 per tutti i secoli, per tutti i secoli 
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277  QUALE GRANDE 
AMORE 

 
Quale grande amore Dio Padre ci donò 
Nel suo Figlio Lui per primo ci amò 
Chi ama il suo fratello nella luce rimarrà 
E luce del mondo in Gesù sarà 
Vieni camminiamo nella luce del Signor  
(nella luce del Signor) 
Vieni illuminiamo tutto il mondo col suo amor 
Con Maria saremo uno nella Trinità  
(con Maria nella Trinità) 
E la città santa (noi saremo dono) 
come dono scenderà  
 

278 QUANDO BUSSERÒ 
 
Quando busserò alla tua porta 
avrò fatta tanta strada, 
avrò piedi stanchi enudi, 
avrò mani bianche e pure, 
avrò fatta tanta strada 
avrò piedi stanchi e nudi 
avrò mani bianche e pure, o mio Signore. 
 Quando busserò alla tua porta 
 avrò frutti da portare, 
 avrò ceste di dolore 
 avrò grappoli d’amore 
 avrò frutti da portare 
 avrò ceste di dolore, 
 avrò grappoli d’amore, o mio Signore. 
Quando busserò alla tua porta 
avrò amato tanta gente 
avrò amici da ritrovare  
e nemici per cui pregare, 
avrò amato tanta gente 
avrò amici da ritrovare  
e nemici per cui pregare, mio Signore. 
 

279 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 il 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.  
 

280 QUESTA È L’OPERA DEL 
SIGNORE 

  
Questa è l’opera del Signore  
  per grazia siamo salvati 
  dal suo sangue purificati  
 a Lui sempre lode e onor 
Anche noi eravamo dal Signore lontani 
vivevamo come il mondo al maligno 
ubbidivamo 
con errori e peccati eravamo senza vita 
ma l’amore di Dio è stato grande con noi! 
Uniti a Gesù ci ha resuscitati 
per grazia di Dio nel suo regno ci ha portati 
ha voluto mostrare anche a quelli che verranno  
che l’amore di Dio è stato grande per noi! 
 Ricordate che per grazia da Dio siamo 
salvati 
 non viene da noi, a noi non sia il vanto 
 perché compissimo il bene che ha 
preparato 
 perché l’amore di Dio è stato grande per 
noi! 
Anche a te annunciamo: per grazia sarai salvato 
dal suo sangue purificato: a Lui sempre lode e 
onor! 
 

281 QUESTO È IL MIO 
COMANDAMENTO 

 
Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici. 
 Questo è il mio comandamento: 
 che vi amiate gli uni gli altri 
 come Io ho amato voi. 
Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio del Signore, 
ascoltino gli umili e si rallegrino.  
 Celebrate con me il Signore, 
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 esaltiamo insieme il Suo nome. 
 Gustate e vedete quanto è buono il Signore: 
 beato l’uomo che in Lui si rifugia.  
Temete il Signore, suoi santi: 
nulla manca a coloro che lo temono. 
I ricchi impoveriscono e hanno fame, 
ma chi cerca il Signore  
non manca di nulla.  
 Nessuno ha un amore più grande di questo: 
 dare la vita per i propri amici. 
 

282 REGINA CAELI 
 
Regina  caeli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia, 
resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
 

283 RESPONSORIO 
PASQUALE 

 
Grandi doni ha fatto il Signore ai padri nostri 
opere stupende, ma a noi più grandi ancora 
Parlò ai nostri padri per mezzo di Mosè 
il Figlio suo Gesù ha donato a tutti noi. 
 Sconfisse il faraone, tiranno assai potente 
 dal giogo del maligno noi invece ha liberato 
 Salvò le loro case col sangue dell’agnello 
 ci libera dal male col sangue di Gesù 
    Grandi cose ha fatto, meraviglie ha fatto 
   Il Signore per noi! 
La cena dell’agnello, memoriale della gloria, 
la messa è comunione col Signore che risorge 
aperse per gli schiavi una strada nel Mar Rosso 
nell’acqua del Battesimo ci guida a libertà 
 Li dissetava allora con l’acqua della roccia 
 ristora oggi lo Spirito la sete di salvezza 
 la manna dava in cibo a loro ogni mattina 
 per noi pane di vita è il corpo del Signore 
   Grandi cose ha fatto, meraviglie ha fatto 
   Il Signore per noi! 
La nube luminosa li guidava nel deserto: 
nel mondo oggi è lo Spirito che guida la sua 
Chiesa 
Incise l’alleanza su tavole di pietra 
il nuovo patto ha scritto nel profondo del mio 
cuore. 
 Mosè guidò il suo popolo verso la terra 
promessa 
 oggi Gesù ci attende alla sua Gerusalemme 
 in Lui vivremo sempre credendo nel suo 
amore 

 perché Gesù è via, verità e vita eterna 
   Grandi cose ha fatto, meraviglie ha fatto 
   Il Signore per noi! 
   Per questo noi tutti viviamo nella gioia 
   benediciamo il Signore 
   A Lui onore e gloria nei secoli dei secoli 
   Amen!! 
 

284 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 con 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 e 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.  
 

285 RISORTO SEI TU 
 
O mio Signore, dall’alto della croce 
hai rivolto a noi il tuo sguardo d’amore. 
Ci hai resi gemme,  (Ci hai resi gemme) 
gemme della stessa pianta(della stessa pianta) 
ci hai resi gocce (ci hai resi gocce) 
gocce della stessa pioggia(della stessa pioggia) 
 Tu, risorto sei Tu, 
 la morte non può farci paura 
 gridiamo alleluia!  (2 volte) 
O mio Signore, quante lacrime han versato 
quelle donne che ti hanno visto morire 
“Donna perché piangi  (donna perché 
piangi) cosa stai cercando? (cosa stai 
cercando?) 
i tuoi occhi han visto (i tuoi occhi han visto) 
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altri crederanno”. (altri crederanno) 
 Rit. 
O mio Signore, camminando scalzo 
sulla roccia hai lasciato le tue impronte nel 
mondo. 
Facci camminare,  (facci camminare) 
ogni giorno al tuo fianco (sempre al tuo 
fianco) 
per avere la sera (per avere la sera) 
una luce da seguire (una luce da seguire) 
 Rit. 
 

286 RISURREZIONE 
 
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, 
Signore del grande universo! 
Che gioia ci hai dato, vestito di luce, 
vestito di gloria infinita!  
vestito di gloria infinita!   
 Vederti risorto, vederti, Signore, 
 il cuore sta per impazzire. 
 Tu sei ritornato, tu sei qui tra noi 
 e adesso ti avremo per sempre. 
Chi cercate, donne, quaggiù?  
Chi cercate, donne, quaggiù?  
Quello ch’era morto non è qui, 
è risorto, sì, come aveva detto anche a voi. 
Voi gridate a tutti che è risorto Lui. 
 Tu hai vinto il mondo, Gesù 
 Tu hai vinto il mondo, Gesù 
 Liberiamo la felicità! 
 E la morte no, non esiste più,  
 l’hai vinta tu. 
 Hai salvato tutti noi, uomini con te. 
 Tutti noi, uomini con te 
Coda: Uomini con te, uomini con te 
 Che gioia ci hai dato!  
 Ti avremo per sempre. 
 

287 RISUSCITÒ 
  
 Risuscitò, risuscitò,  
 risuscitò, alleluia  
 Alleluia, alleluia,  
 alleluia, risuscitò. 
La morte, alleluia, dove sta la morte? Alleluia  
Dov’è la mia morte? Alleluia,  
Dov’è la sua vittoria? Alleluia. 
 Allegria, alleluia allegria fratelli, alleluia  
 che se oggi ci amiamo, alleluia  
 è perché risuscitò, alleluia 
Grazie, alleluia siano rese al Padre, alleluia  

che ci porta al Suo regno alleluia  
dove si vive d’amore, alleluia. 
 

288 SALMO 99 
  
Lodate il Signore  voi tutti della terra,  
 servite il Signore nella gioia, 
 presentatevi a lui con esultanza. 
Riconoscete che il Signore è Dio,  
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo.  
 Venite a lui con inni di grazia, 
 nei suoi atrii con canti di lode, 
 benedite e lodate il suo nome.  
Poiché buono è il Signore, 
perché eterna è la sua misericordia, 
egli è fedele con tutti gli uomini.  
 

289 SALMO 117 (La pietra dei 
costruttori) 

 
T) Lodate, celebrate il Signor perché è buono,  
perché eterno è il suo amore:  
lo dica Israele che il Signore è buono: 
la casa di Aronne proclami  
che eterna è la Sua misericordia. 
Chi teme Dio proclami che il Suo amore è 
eterno. 
 D) Nella mia angoscia al Signore ho 
gridato,  
 mi ha esaudito, mi ha salvato.  
 È con me il Signore, che può farmi l’uomo?  
 Il Signore è per me, è mio soccorso,  
 io non avrò timore 
 e vedrò i miei nemici confusi. 
   Rit.  T) Alleluia, questo è il giorno  
 che ha fatto il Signore:  
 rallegriamoci in esso ed esultiamo. 
Meglio è rifugiarsi nel Signor che confidare nei 
potenti e nell’ uomo.  
M’avevan circondato tutti i popoli,  
accerchiato, come api,  
come fuoco che divampa tra le spine,  
ma nel nome del Signore li ho respinti. 
 D) Mi si urtò con forza per potermi far 
cadere,  
 mi ha aiutato il Signore.  
 Mia forza e mio canto, Lui che mi ha 
salvato, 
  mi ha soccorso il Signore 
U)  Grida di esultanza nelle tende dei giusti:  
ha compiuto meraviglie, la destra del Signore  
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si è mostrata grande.  
Io non morrò, ma vivrò e narrerò le gesta  
del mio Signore, mi ha provato,  
ma non dato alla morte.      Rit. 
U) Apritemi le porte di giustizia;  
voglio entrare, ringraziare il Signore.  
Per la porta del Signore i giusti entreranno.  
Mio Signore, ti ringrazio, perché Tu hai voluto 
esaudirmi e perché Tu hai voluto salvarmi. 
T) La pietra scartata dai costruttori divenne 
capo d’angolo, questo è meraviglia del Signore. 
Rit. 
D) Donaci salvezza e prosperità, Signore!  
Colui che viene nel nome del Signore sia 
benedetto. Benediciamo dalla Sua casa. 
U) II Signore Dio è la luce per noi tutti.  
Ordinate il corteo fino all’altare con frondosi 
rami. 
Il mio Dio sei Tu, io Ti esalto e grazie io ti 
rendero. Ringraziatelo perché il Suo amore è 
eterno. 
T) Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia. 
(D=donne, T=tutti, U=uomini) 
 

290 SALMO 129 (DAL 
PROFONDO) 

 
Dal profondo grido a Te, o Signor, 
ascolta Tu la mia voce. 
Le tue orecchie siano attente o Signor 
alla mia preghiera. 
Spera l’anima in Te o Signor, 
il cuore nelle Tue parole; 
l’anima mia aspetta il Signor: 
Israele, il Salvator. 
Se Tu guardi le colpe,   chi resisterà? 
Ma presso Te è il perdono, perché si torni a Te. 
Presso il Signore è l’amore  
ed abbonda il perdono; 
Egli riscatta Israele da tutte le sue colpe. 
Se tu guardi le colpe, chi resisterà? 
Ma presso Te è il perdono,  
perché si torni a Te ( 3 v.). 
 

291 SALMO 130 
 
Signore non si esalta il mio cuore 
né si levano superbi i miei occhi, 
non ricerco grandi cose né troppo alte per me. 

 Spera Israele nel Signore! (2 v.) 
Come un bimbo svezzato in braccio a sua 
madre 
così é in me l’anima mia, 
non ricerco grandi cose né troppo alte per me. 
 Spera Israele nel Signore! (3 v.) 
 

292 SALMO 132 
 
(Tutti)Ecco quanto è buono e soave 
 che i fratelli vivano insieme 
 là il Signore benedice 
 e dona vita per sempre. 
voci femm. È come olio profumato sul capo 
 che scende sulla barba 
 sulla barba di Aronne 
 che scende sull’orlo della veste 
voci masch. Ecco quanto è buono e soave 
 che i fratelli vivano insieme 
voci femm. É’ come rugiada  
 dell ‘Ermon  che scende 
 sui monti di Sion. 
voci masch. Là il Signore benedice 
  e dona vita per sempre. 
 (Tutti) Ecco quanto… 
 

293 SALMO 135 
 
Lodate il Signore, perché egli è buono, 
la sua clemenza dura in eterno. 
Lodate il Signore, perché egli è buono, 
la sua clemenza dura in eterno. 
Lodate il Dio degli dei        Eterno è il suo 
amor 
Il Signore dei signori         Eterno è il suo amor  
solo egli fa prodigi           Eterno è il suo amor 
creò i cieli con sapienza.      Eterno è il suo 
amor  
Creò la terra dalle acque      Eterno è il suo 
amor 
creò i grandi luminari        Eterno è il suo amor 
il sole a governare il giorno    Eterno è il suo 
amor 
la luna a governare la notte.    Eterno è il suo 
amor 
Percosse il popolo d’Egitto     Eterno è il suo 
amor 
nei loro primogeniti          Eterno è il suo amor 
col suo potente braccio        Eterno è il suo 
amor 
trasse Israele dall’Egitto.      Eterno è il suo 
amor 
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Il mare in due parti Egli divise 
schiuse la strada per Israele.  
Il mare in due parti Egli divise 
schiuse la strada per Israele.  
E travolse il faraone          Eterno è il suo amor 
la sua armata nel mar Rosso    Eterno è il suo 
amor 
il suo popolo ha condotto      Eterno è il suo 
amor 
attraverso il deserto.          Eterno è il suo amor 
Grandi re egli ha colpito       Eterno è il suo 
amor 
egli uccise re potenti          Eterno è il suo amor 
Sehon, re degli Amorrei       Eterno è il suo 
amor 
di Basan il grande re.         Eterno è il suo amor 
E la loro terra diede          Eterno è il suo amor 
in retaggio ad Israele.         Eterno è il suo amor 
Nella sua misericordia        Eterno è il suo 
amor 
al suo servo Israele.          Eterno è il suo amor 
E nella nostra umiliazione 
del popolo suo si ricordò. 
E nella nostra umiliazione 
del popolo suo si ricordò. 
Dagli oppressori ci strappò    Eterno è il suo 
amor 
egli nutre ogni creatura       Eterno è il suo 
amor 
ad ogni vita dona il pane      Eterno è il suo 
amor  
rendete grazie al Dio dei cieli.  Eterno è il suo 
amor 
Lodate Dio, Lodate DiÒ       Eterno è il suo 
amor’ 
 

294 SALVE REGINA (Gen) 
 
Salve Regina, Madre di misericordia, 
vita dolcezza, speranza nostra, salve,  
salve Regina. (2 v.) 
 A te ricorriamo, esuli figli di Eva, 
 a te sospiriamo, piangenti,  
 in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi, 
mostraci dopo questo esilio  
il frutto del tuo seno, Gesù. 
 Salve regina, madre di misericordia, 
 o clemente, o pia, o dolce vergine Maria,  
 salve Regina. 
 Salve regina, salve, salve. 

 
295 SALVE REGINA 

 
Salve, Regina, mater misericordiæ; 
vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te clamàmus, éxsules filii Hevæ, 
ad te suspiràmus, geméntes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocàta nostra, 
illos tuos misericòrdes oculos 
ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsìlium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
 

296 SANTA MARIA DEL 
CAMMINO 

 
Mentre trascorre la vita,  
solo tu non sei mai  
Santa Maria del cammino,  
sempre sarà con te. 
 Vieni o Madre in mezzo a noi  
 vieni Maria quaggiù  
 cammineremo insieme a te  
 verso la libertà. 
Quando qualcuno ti dice  
“Nulla mai cambierà”,  
Lotta per un mondo nuovo,  
lotta per la verità. 
 Lungo la strada la gente,  
 chiusa in se stessa va 
 offri per primo la mano  
 a chi è vicino a te. 
Quando ti senti ormai stanco  
e sembra inutile andar  
tu vai tracciando un cammino:  
un altro ti seguirà. 
 

297 SANTA CHIESA DI DIO 
 
Santa Chiesa di Dio, 
 che cammini nel tempo,  
 il Signore ti guida,  
 Egli è sempre con te. 
Cristo vive nel cielo nella gloria dei Santi,  
Cristo vive nell’uomo e cammina con noi  
per le strade del mondo, verso l’eternità  
 Nella casa del Padre, inondata di gioia,  
 celebriamo la Pasqua del suo figlio Gesù;  
 Proclamiamo con gioia  
 “Il risorto è fra noi”. 
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Salga in cielo la lode, al Signore del mondo, 
scenda in terra l’amore regni la carità;  
celebriamo la festa del Signore Gesù. 
 

298 SANTO (Messa Gen) 
 
Santo, Santo, Santo il Signore  
Dio dell’universo… 
Santo, Santo, i cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli,  
osanna nell’alto dei cieli! 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio 
dell’universo… 
Santo, Santo, i cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. 
 Benedetto Colui che viene 
 nel nome del Signore 
 Osanna nell’alto dei cieli,  
 osanna nell’alto dei cieli! 
 Santo, Santo, Santo. 
 

299 SANTO  (Guglielmo) 
 
Santo, Santo, Santo  
il Signore Dio dell’universo,  
I cieli e la terra sono pieni,  
sono pieni della Tua gloria,  
I cieli e la terra sono pieni,  
sono pieni della Tua gloria. 
Osanna Osanna Osanna nell’alto dei cieli,  
Osanna Osanna Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto Colui che viene  
nel nome del Signore,  
 Benedetto Colui che viene  
 nel nome del Signore. 
 Osanna Osanna Osanna nell’alto dei cieli,  
 Osanna Osanna Osanna nell’alto dei cieli. 
 

300 SANTO (Marcia 
francescana) 

 
(U) Santo il Signore Dio dell’universo 
i cieli e la terra sono pieni della tua gloria 
Osanna nell’alto dei cieli  
e benedetto colui che viene nel nome del 
Signore  
osanna nell’alto dei cieli. 
(D) E santo, santo, santo  
il Signore della vita 
e santo, santo, santo il Signore della storia 
sul cielo e sulla terra risplende la tua gloria 

Osanna Osanna Osanna  
nel cielo sublimato 
Osanna Osanna Osanna  
nel canto del creato 
e sia benedetto colui che viene in nome di Dio 
 

301 SANTO (Salone) 
 
Santo, Santo, Santo è il Signore,  
Santo, Santo, Santo è il Signore,  
il Signore Dio dell’universo 
cieli e terra sono pieni della gloria Tua. 
Osanna, osanna, nell’alto dei cieli,  
osanna, osanna, nell’alto dei cieli. 
 Benedetto Colui che viene 
 nel nome del Signore. 
 Osanna nell’alto dei cieli,  
 osanna nell’alto dei cieli. Osanna. 
 

302 SANTO (Gen Rosso) 
 
Santo, Santo, Santo il Signore, Dio 
dell’universo 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna, Osanna,  
Osanna nell’alto dei cieli ( bis ). 
Benedetto Colui che viene nel nome del 
Signore. 
Osanna, Osanna,  
Osanna nell’alto dei cieli ( bis ). 
 

303  SANTO (a due voci) 
 
1° coro:  Santo, Santo, Santo é il Signore 
Dio dell’universo. Santo, Santo sei Tu. 
2° coro: I cieli e la terra  
sono pieni della Tua Gloria 
Osanna nell’alto dei cieli (bis) 
1° coro: Benedetto Colui che viene  
nel nome del Signore 
2° coro: Benedetto Colui che viene  
nel nome del Signore 
Insieme:  Osanna, osanna, osanna,  
nell’alto dei cieli. Benedetto colui che viene  
nel nome del Signore 
2° coro: Nel nome del Signore 
1° coro: Santo, Santo, Santo é il Signore  
Dio dell’universo Santo, Santo sei Tu. 
Insieme:  Santo, santo sei Tu. 
 

304 SANTO (Diocesano) 
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Santo, Santo, Santo il Signore 
Dio dell’universo 
I cieli e la terra sono pieni 
sono pieni della Tua gloria. 
Osanna, osanna,  
osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore 
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
 

305 SANTO (Scout) 
  
Santo, Santo, Santo è il Signore 
 Santo, Santo, Santo è il Suo nome. 
I cieli e la terra di Lui sono pieni 
e della Sua gloria, di tutto il Suo amore. Rit. 
 Benedetto chi viene cantando il Suo nome, 
 benedetto chi viene portando il Suo amore. 
Rit. 
Insieme cantiamo “Sia gloria al Signore” 
insieme diciamo “Sia gloria al Tuo nome”. Rit. 
 

306 SANTO (Zairese) 
 
Santo o-o-o-o-o santo, Osanna! (2 v.) 
 Osanna eh, osanna eh,  
 osanna a Cristo Signor! (2 v.) 
I cieli e la terra o Signore, sono pieni di Te! (2v) 
Benedetto colui che viene nel nome del Signor! 
(2v.) 
 

307 SCUSA SIGNORE 
 
Scusa Signore se bussiamo alla porta del Tuo 
amore,  
siamo noi...  
Scusa Signore se chiediamo mendicanti 
dell’amore,  
un ristoro da Te... 
 Rit.: Così la foglia quando è stanca cade giù 
 ma poi la terra ha una vita sempre in più  
 così la gente quando è stanca vuole te,  
 e tu Signore hai una vita  
 sempre in più sempre in più. 
Scusa Signore se entriamo nella reggia della 
luce,  
siamo noi...., 
Scusa Signore se sediamo alla mensa del Tuo 
Corpo  
per saziarci di te. Rit.: 

Scusa Signore quando usciamo dalla strada del 
Tuo amore,  
siamo noi... 
Scusa Signore se ci vedi solo all’ora  
del perdono ritornare da Te... Rit.: 
 

308 SE IL CHICCO DI 
FRUMENTO 

 
Rit.: Se il chicco di frumento 
non cade nella terra e non muore 
rimane da solo; se muore crescerà. 
Troverà la sua vita chi la perde per me: 
viene la primavera,  
l’inverno se ne va. Rit. 
Come il tralcio che piange,  
anche tu fiorirai. 
Viene la primavera,  
l’inverno se ne va. Rit. 
 

309 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 tra le mani piangerai 
ma un mondo nuovo nascerà. (2v) 
Sì, 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. 
Pace al popolo francese 
Ouvre l’horizon autor de toi 
sens l’amour qui vive  
dans toutes le choses; 
meme si le chemin sera très dur 
la paix c’est le futur  
qui nous attendra. Rit. 
Pace al popolo americano 
Open wide the vision of your word, 
feel the love that reigns  
in everything; 
now is your chance to start again 
breathe in hopes of peace,  
of light, of love. Rit. 
Pace all’America Latina 
Abre el horizonte intorno a ti, 
siente el patido del amor; 
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ahora es el momento de empezar, 
una senda de paz,  
de luz y de amor. Rit. 
Pace al popolo ruandese 
Twese turashaka amahoro, 
twese turakunda amahoro, 
wowe kandi urabishobora 
hamne inshuti  
yose yawe. Rit. 
 

310 SE QUALCUNO HA DEI 
BENI 

 
Se qualcuno ha dei beni 
 in questo mondo 
 e chiudesse il cuore agli altri nel dolor 
 come potrebbe la carità di Dio  
 rimanere in lui? 
Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita  
a servizio di tutto il mondo 
 Il pane e il vino che noi presentiamo 
 siano il segno dell’unione fra noi. 
La nostra Messa sia l’incontro con Cristo 
la comunione con quelli che soffrono. 
 Signore, santifica questi umili doni 
 e concedi la pienezza della tua grazia 
 

311 SE SIAMO UNITI (Gen 
Rosso) 

 
Un raggio di sole  
ha illuminato la nostra vita  
e ci ha svelato il mistero che vive là  
dove gli uomini si amano  
e lega terra e cielo, perché 
 se siamo uniti Dio è fra noi,  
 e questo vale, questo vale più,  
 questo vale più d’ogni tesoro  
 che può possedere il nostro cuore.  
 Vale di più della madre e del padre,  
 della casa nostra.  
 Vale più del lavoro delle nostre mani,  
 vale più delle opere dell’umanità,  
 vale di più; vale di più. 
Rit: Dio fra noi vale più della nostra vita,  
 Dio fra noi vale più dell’anima:  
 è fuoco che divampa, è vento che trascina,  
 è gioia che dilaga,  
 è pace che non abbandona mai. 
Se siamo uniti Dio è fra noi  
e questo vale, questo vale più,  
questo vale più d’ogni tesoro  

che può possedere il nostro cuore. 
 Vale più degli amici e dei figli,  
 delle nostre cose.  
 Vale più degli affetti, vale più del tempo,  
vale più dei pensieri e d’ogni nostro affanno.  
Vale di più; vale di più.   Rit:  
 

312 SEME DELL’ETERNITÀ 
 
Pane di vita offerto per noi,  
forza del nostro cammino; 
cibo del cielo che il Padre ci dà,  
per ogni uomo sei “Dio vicino”.  Uh, uh, uh. 
In questa fonte di felicità 
c’è il tuo disegno divino: 
sei tu che vieni a trasformarci in te,  
questo è l’immenso nostro destino. 
Tu sei la Luce venuta tra noi,  
l’Amore, Eterno Presente. 
Tu ci fai una cosa sola con te: 
figli nel Figlio del Dio vivente. 
Tu che ti sei fatto cibo per noi 
col Pane e con la Parola,  
facci risorgere un giorno con te 
da questa vita a vita nuova. 
Tu sei la Vita, sei la Verità,  
tu sei la Strada sicura,  
Pane che nutre in noi la carità,  
certezza della vita futura. 
Noi siamo i tralci nutriti da te 
con il tuo amore fecondo: 
dacci il tuo Spirito e saremo con te 
messe divina che nutre il mondo. 
Hai messo il seme dell’eternità 
nel corpo che tu ci hai dato 
e il nostro corpo un giorno riporterà 
nella tua gloria tutto il creato. 
 

313 SEQUENZA DI 
PENTECOSTE 

 
Vieni Santo Spirito  
manda a noi dal cielo, 
manda su di noi la Tua luce. 
 Vieni Padre dei poveri,  
 vieni Datore dei doni, 
 Vieni Luce dei cuori su di noi. 
Consolatore perfetto, 
dolcissimo sollievo, 
ospite soave dell’anima. 
 Nella fatica riposo, 
 nella calura riparo 
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 e conforto nel dolor. 
O luce beatissima 
scendi su di noi, 
invadi nel profondo i nostri cuori. 
 Senza la Tua forza 
 nulla é nell’uomo, 
 nulla senza colpa sarà mai. 
Lava ciò che é sordido, 
bagna ciò che é arido, 
sana ciò che é infermo e sanguina. 
 Piega ciò che é rigido, 
 scalda ciò che é gelido, 
 drizza ogni cosa che é sviata. 
Dona ai Tuoi fedeli 
i Tuoi Santi doni, 
a chiunque spera solo in Te. 
 Dona loro virtù, 
 dona loro premio, 
 dona morte Santa, gioia eterna! 
 

314 SERVO PER AMORE 
 
Una notte di sudore  
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo si imbianca già,  
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama  
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore  
le tue reti getterai. 
 Offri la vita tua come Maria 
 ai piedi della croce, e sarai 
 servo di ogni uomo,  
 servo per amore 
 sacerdote dell’umanità. 
Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi  
che il seme sparso davanti a te  
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa  
perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole,  
puoi riporlo nei granai.    Rit. 
 

315 SHALOM, VI LASCIO LA 
PACE 

 
Vi lascio la pace, 
vi do la mia pace. 
Shalom, shalom, shalom. 
Rimanete in me e porterete frutto. 
Shalom, shalom, shalom. (2v) 
 

Fratelli state lieti, restate nella pace, 
e il Dio dell’amore sarà con voi. 
La grazia del Signore,  
l’amore di Dio Padre, 
l’unità dello Spirito, sia con tutti voi. Rit.  
 

316 SIGNORE DI SPIGHE 
INDORI 

 
Signore, di spighe indori 
i nostri terreni ubertosi 
mentre le vigne decori 
di grappi gustosi 
 Salga da questo altare 
 l’offerta a te gradita 
 dona il pane di vita 
 e il Sangue salutare. 
Nel nome di Cristo uniti, 
il calice e il pane t’offriamo: 
per i tuoi doni elargiti, 
te, Padre, ringraziamo. 
 Noi siamo il divin frumento 
 e i tralci dell’unica vite: 
 dal tuo celeste alimento 
 son l’anime nutrite. 
 

317 SIGNORE SEI VENUTO 
 
Signore sei venuto fratello in mezzo a noi 
Signore hai portato amore e libertà 
Signore sei vissuto nella povertà 
noi ti ringraziamo Gesù 
   Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
  Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Signore sei venuto fratello nel dolore 
Signore hai parlato del Regno dell’amore 
Signore hai donato la tua vita per noi 
noi ti ringraziamo Gesù.     
 Signore sei risorto e resti in mezzo a noi 
 Signore ci hai chiamato e resi amici tuoi 
 Signore tu sei via alla Verità 
 noi ti ringraziamo Gesù.     
 

318 SII ESALTATO 
 
Sii esaltato Signore  
nell’alto dei cieli 
Lode a Te Signor 
Sia esaltato per sempre innalzato 
Il Tuo Santo Nome… 
Tu sei il Signor, per sempre regnerai. 
La terra e il ciel,  
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gioiscano nel Tuo Nome 
Sii esaltato Signore Tu sei il nostro Re… 
(tutto da capo) 
Sii esaltato Signore Tu sei il nostro Re… 
 

319 SIGNORE PIETÀ 
 
Signore, Signore pietà 
Cristo, Cristo pietà di noi 
Signore pietà, pietà di noi 
 Signore, Signore pietà 
 Cristo, Cristo pietà di noi 
 Signore pietà, pietà di noi 
Signore, Signore pietà, pietà di noi. 
 

320 SPIRITO DEL DIO 
VIVENTE 

 
Spirito del Dio vivente 
accresci in noi l’amore. 
Pace gioia, forza,  
nella tua dolce presenza. (2v) 
Fonte d’acqua viva purifica i cuori, 
sole della vita  
ravviva la tua fiamma. (2v) 
 

321 SPIRITO DI DIO 
 
Solo  Spirito di Dio riempimi, 
  Spirito di Dio battezzami 
  Spirito di Dio consacrami,  
  vieni ad abitare dentro me 
Uomini Spirito di Dio guariscimi… 
   Donne Spirito di Dio guariscimi… 
Uomini Spirito di Dio rinnovami… 
   Donne Rinnovami… 
Insieme Spirito di Dio consacraci,  
 vieni ad abitare in mezzo a noi 
Donne Spirito di Dio riempici… 
   Uomini Spirito di Dio riempici… 
Donne Spirito di Dio battezzaci… 
   Uomini Battezzaci… 
Donne Spirito di Dio riempici… 
   Uomini Spirito di Dio riempici… 
Donne Spirito di Dio battezzaci… 
   Uomini Battezzaci… 
Insieme Spirito di Dio consacraci, 
  vieni ad abitare dentro noi… 
Solo: vieni ad abitare dentro noi. 
 

322 STAI LÌ 
  

Stai lì, sempre ci attendi,  
 nel  tabernacolo sei lì; 
 perché tu sai che prima o poi,  
 capiremo che in te, il Paradiso c’è. 
Stai lì per farci comprendere  
che anche quando nel silenzio 
ci sembra di non poter far nulla  
compiendo per amore il tuo volere, 
momento per momento, 
s’arriva a tutta l’umanità.    
 Stai lì per farci comprendere  
 che soli noi non siamo più 
 e la nostra casa è il cielo, 
 e quando vieni a noi nel sacramento 
 tu rimani in me, è ancor vero che  
 noi entriamo in te.    
 

323 SUB TUUM PRAESIDIUM 
 
Sub tuum praesidium onfugimus, 
sancta Dei Genetrix; 
nostras deprecationes  
ne despicias in necessitatibus; 
sed a periculis cunctis 
libera nos semper, 
Virgo gloriosa et benedicta. 
 

324 SU QUESTO ALTARE 
 
Su questo altare ti offriamo il nostro giorno 
tutto quello che abbiamo lo doniamo a te: 
l’amare il gioire il dolore di questo giorno 
su questo altare doniamo a Te. 
 Fai di tutti noi un corpo e un’anima sola 
 che porta a Te tutta l’umanità 
 e fÀ che il tuo amore ci trasformi in Te 
 come il pane e il vino che noi ti offriamo 
(2v) 
 

325 SULLA TUA PAROLA 
 
Signore ho pescato tutto il giorno 
le reti son rimaste sempre vuote 
si è fatto tardi, a casa ora ritorno,  
Signore son deluso e me ne vado. 
La vita con me è sempre stata dura,  
e niente mai mi dà soddisfazione, 
la strada in cui mi guidi è insicura 
son stanco ed ora non aspetto più. 
 Pietro vai, fidati di me, 
 getta ancora in acqua le tue reti, 
 prendi ancora il largo sulla mia parola: 
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 con la mia potenza io ti farò, 
 pescatore di uomini. 
Maestro dimmi cosa devo fare,  
insegnami Signore dove andare 
Gesù dammi la forza di partire,  
la forza di lasciare le mie cose. 
Questa famiglia che mi son creato,  
le barche che a fatica ho conquistato; 
la casa, la mia terra, la mia gente:  
Signore dammi tu una fede forte. 
 Pietro vai, fidati di me, 
 la mia Chiesa su di te fonderò 
 manderò lo Spirito, ti darà coraggio, 
 donerà la forza dell’amor per il Regno di 
Dio. 
 

326 SULLA VIA DI DAMASCO 
 
Correvi sulla via di Damasco 
Accecato dall’odio, tu violento persecutore 
Di uomini e donne rinnovati dall’Amore 
Un’amore lontano dai tuoi occhi, 
incomprensibile al tuo cuore 
Una luce ti avvolse,  
faccia a terra ti trovasti 
cuore e viso polveroso.. 
“Forte chiami, cosa vuoi?” 
Eri Tu, 
sulla strada mi aspettavi, 
mi hai avvolto nella tua luce,  
mi hai fermato,  
mi hai amato e con te,  
cammino su una nuova via 
la via dell’amore 
e il mondo lo stesso non è più.. 
Correvo per le vie della città, 
inseguendo ritmi impazziti,  
cercando un senso tra cose e persone, 
tra i mille “se” di quaggiù.. 
cercando un senso al ritmo del mio cuore 
Una luce mi avvolse,  
faccia a terra mi trovai 
cuore e viso polveroso… 
“Forte chiami, cosa vuoi?” 
Eri Tu, 
sulla strada mi aspettavi, 
mi hai avvolto nella tua luce,  
mi hai fermato,  
mi hai amato e con te,  
cammino su una nuova via 
la via dell’amore 
e il mondo lo stesso non è più.. 

Vieni, camminiamo nella sua luce 
Vieni, camminiamo nel suo amore 
Stringendo le nostre mani 
In Lui una nuova comunione 
E il mondo nostro lo stesso non sarà… 
E sei Tu, 
sulla strada mi aspettavi, 
mi hai avvolto nella tua luce,  
mi hai fermato, 
mi hai amato e con te,  
cammino su una nuova via 
la via dell’amore 
e il mondo lo stesso non è più… 
Amen.  
 

327 SURREXIT CHRISTUS, 
ALLELUIA! 

 
Surrexit Christus, alleluia! 
 Cantate Domino, alleluia! 
Opere tutte, benedite il Signore. 
Angeli del Signore, benedite il Signore. 
 Sole e luna, benedite il Signore. 
 Stelle del cielo, benedite il Signore. 
Notti e giorni, benedite il Signore. 
Luce e tenebre, benedite il Signore. 
 Santi e giusti, benedite il Signore. 
 Umili di cuore, benedite il Signore. 
Montagne e colline, benedite il Signore. 
Mari e fiumi, benedite il Signore. 
 Fuoco e calore, benedite il Signore. 
 Ghiacci e nevi, benedite il Signore. 
Figli dell’uomo, benedite il Signore. 
Servi del Signore, benedite il Signore. 
 Folgori e nubi, benedite il Signore. 
 Piogge e rugiade, benedite il Signore. 
Voi tutte creature, benedite il Signore. 
Potenze del Signore, benedite il Signore. 
 Creature del Signore, benedite il Signore. 
 Lodatelo nei secoli, benedite il Signore. 
 

328 SYMBOLUM 78 
 
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 d’ogni uomo” e non t’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 
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con gli occhi trasparenti di un bambino 
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro” 
ad ogni figlio che diventa uomo. 
 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’é 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, 
 se avrò il coraggio di morire anch’io, 
 e incontro a Te verrò col mio fratello 
   che non si sente amato da nessuno. 
 

329 TE AL CENTRO DEL MIO 
CUORE 

 
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 
di trovare 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, 
 la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
 Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 Tutto ruota attorno a Te,  
 in funzione di Te 
 e poi non importa il “come”,  
 il “dove”, e il “se”. 
Che Tu splenda sempre al centro del mio 
cuore, il significato allora sarai Tu, 
quello che farò sarà soltanto amore. 
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.  Rit. 
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 
di trovare 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. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 

330 TE DEUM 
 
Noi ti lodiamo, Dio *  
ti proclamiamo Signore.  
O eterno Padre, *  
tutta la terra ti adora.  
   A te cantano gli angeli *   

e tutte le potenze dei cieli:  
Santo, Santo, Santo *   
il Signore Dio dell’universo.  
I cieli e la terra *   
sono pieni della tua gloria.  
Ti acclama il coro degli apostoli *   
e la candida schiera dei martiri;  
   le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; *  
la santa Chiesa proclama la tua gloria,  
adora il tuo unico figlio, *  
e lo Spirito Santo Paraclito.  
O Cristo, re della gloria, *  
eterno Figlio del Padre,  
tu nascesti dalla Vergine Madre *  
per la salvezza dell’uomo.  
   Vincitore della morte, *  
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.  
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del 
Padre. *  
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.  
 Soccorri i tuoi figli, Signore, *  
che hai redento col tuo sangue prezioso.  
Accoglici nella tua gloria *  
nell’assemblea dei santi.  
   Salva il tuo popolo, Signore, *  
guida e proteggi i tuoi figli.  
Ogni giorno ti benediciamo, *  
lodiamo il tuo nome per sempre.  
Degnati oggi, Signore, *  
di custodirci senza peccato.  
Sia sempre con noi la tua misericordia: *  
in te abbiamo sperato.  
   Pietà di noi, Signore, *  
pietà di noi.  
Tu sei la nostra speranza, *  
non saremo confusi in eterno. 
 

331 TI RINGRAZIO 
 
Ti ringrazio, o mio Signore 
per le cose che sono nel mondo, 
per la vita che tu ci hai donato, 
per l’ amore che tu nutri per me. 
 Alleluia, o mio Signore, 
 Alleluia, o Figlio del cielo. (bis) 
Quando il cielo si vela d’azzurro 
io ti penso, e Tu vieni a me. 
Non lasciarmi vagare nel buio, 
nelle tenebre che la vita ci dà. 
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332 TI SALUTO O CROCE 
SANTA 

 
Ti saluto, o Croce santa, 
      che portasti il Redentor; 
      gloria, lode, onor ti canta 
      ogni lingua ed ogni cuor. 
Sei vessillo glorioso di Cristo, 
sei salvezza del popol fedel. 
Grondi sangue innocente sul tristo 
che ti volle martirio crudel. 
   Tu nascesti fra le braccia amorose 
   d’una Vergine Madre, o Gesù. 
   Tu moristi fra braccia pietose 
   d’una croce che data ti fu. 
O Agnello divino immolato 
sull’altar della croce, pietà! 
Tu che togli dal mondo il peccato, 
salva l’uomo che pace non ha. 
  Del giudizio nel giorno tremendo 
  sulle nubi del cielo verrai: 
  piangeranno le genti vedendo 
  qual trofeo di gloria sarai. 
 

333 TORNERÀ IL SIGNORE 
 
Tornerà il Signor 
e ognuno lo vedrà, 
nella gloria verrà 
la terra e il cielo nuovi farà. 
Alzate gli occhi al Signor, 
contemplate la sua bontà, 
e non temete perché il suo giorno 
non tarderà.  
Chi soffre conoscerà,  
l’amore del suo Signor 
ed il dolore quel dì  
in gioia si cambierà.  
Il sole si spegnerà,  
la notte più non verrà, 
ma più del sole il Signor,  
gli eletti illuminerà.  
 

334 TOTA PULCHRA 
 
Tota pulchra es, Maria 
Tota pulchra es, Maria. 
Et macula originalis non est in te. 
Et macula originalis non est in te. 
 Tu gloria Jerusalem 
 Tu laetitia Israel. 
 Tu onorificentia populi nostri. 

 Tu advocata peccatorum. 
O Maria. O Maria. 
Virgo prudentissima 
Mater clementissima. 
Ora pro nobis. Intercede pro nobis 
Ad dominum Jesum Christum. 
 

335 TU CHE FAI NUOVE 
  
Tu che fai nuove tutte le cose 
 fa che oggi diventiamo nuovi con Te. 
Fai nuovo questo lavoro,  
questo mio giorno perché  
siano tutti gli istanti  
vissuti solo per Te.  
 Fai nuovo questo incontro  
 con i fratelli Signor,  
 so che in ognuno di loro  
 sempre incontrarti potrò.  
Fai nuovo questo dolore  
che anche oggi verrà 
facci scoprire l’amore  
che in ogni croce sarà.  
 Quando mi sento fallito  
 dammi di ricominciare  
 donami un cuore nuovo 
 che sia capace d’amar.  
Nel mondo c’è ancora la guerra,  
e tutto passa quaggiù. 
Preparaci un’altra terra, 
dove ci sei solo Tu.  
 Fai nuova questa preghiera, 
 quando ti dico il mio sì, 
 fa che nell’ultima sera  
 possa ridirla così.  
 

336 TU SEI VIVO FUOCO 
 
Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera 
del mio giorno sei la brace 
Ecco già rosseggia di bellezza eterna 
questo giorno che si spegne 
Se con Te, come vuoi, l’anima riscaldo 
sono nella pace. 
 Tu sei fresca nube che ristori a sera 
 del mio giorno sei rugiada 
 Ecco già rinasce di freschezza eterna 
 questo giorno che sfiorisce 
 Se con Te, come vuoi, cerco la sorgente 
 sono nella pace. 
Tu sei l’orizzonte che si allarga a sera 
del mio giorno sei dimora 
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Ecco già riposa in ampiezza eterna 
questo giorno che si chiude 
Se con Te, come vuoi, m’avvicino a casa 
sono nella pace. 
 Tu sei voce amica che mi parli a sera 
 del mio giorno sei conforto 
 Ecco già risuona di allegrezza eterna 
 questo giorno che ammutisce 
 Se con Te, come vuoi, cerco la Parola 
 sono nella pace. 
Tu sei sposo ardente che ritorni a sera 
del mio giorno sei l’abbraccio 
Ecco già esulta di ebbrezza eterna 
questo giorno che sospira 
Se con Te, come vuoi, mi consumo amando 
sono nella pace. 
 

337 TUTTA LA VITA È UN 
DONO 

 
Tutta la vita è un dono per ogni uomo 
tutta la vita è un dono in ogni momento 
tutta la vita è un dono canta per lei, canta per 
lei. 
 Corri, corri a perdifiato 
 contro la corrente che trascina 
 infrangi la marea di chi ti porta giù 
 distruggi le barriere dell’indifferenza 
 sorridi a chi non sa che la vita 
 non si ferma mai. 
Tutta la vita è un dono, non la sciupare 
tutta la vita è un dono, non la bruciare 
Tutta la vita è un dono vivi per lei, vivi per lei 
 Anche nel giorni tristi la vita è amore 
 anche tra le bufere la vita è amore 
 sempre la vita è un dono che Dio ci dà,  
 che Dio ci dà 
Tutta la vita è un dono per ogni uomo 
tutta la vita è un dono in ogni momento 
tutta la vita è un dono canta per lei, 
canta per lei. 
 

338 UN SOLO SIGNORE 
 
Un solo Signore, una sola fede,  
 un solo battesimo 
 un solo Dio e Padre 
Chiamati a conservare l’unità dello Spirito 
con il vincolo della pace 
cantiamo e proclamiamo:   
 Chiamati a formare un solo corpo 
 in un solo Spirito 

 cantiamo e proclamiamo:   
Chiamati alla stessa speranza 
nel Signore Gesù, 
cantiamo e proclamiamo:   
 

339 UN GIORNO FRA LE MIE 
MANI 

 
Un giorno fra le mie mani, 
un giorno qui davanti a me, 
che cosa mai farò perché alla fine  
Tu ne sia felice? 
Oh! Come vorrei in ogni momento 
strappare questa oscurità  
che scende e non mi fa 
guardare al di là dei passi miei. 
Come vorrei amarti come vorrei 
in chi cammina  
accanto a me,           amarti in chi 
in chi incrocia la mia vita, 
in chi mi sfiora  
ma non sa             e non sa che tu 
che tu sei lì con lui. che tu sei lì 
È quello che più vorrei, come vorrei 
è quello che più  
vorrei per te. come vorrei 
La strada piena di gente,  
ma l’orizzonte è tutto lì, 
la folla se ne va tra un negozio  
e un bar indifferente. 
Oh! Come vorrei parlare ad ognuno, 
così come faresti Tu, 
della felicità, di quella pace  
che tu solo dai. 
Così vorrò amarti così vorrò 
negli ultimi della città,   amarti in chi 
nel buio di chi muore solo, 
in chi dispera e non sa  e non sa che tu 
che Tu sei lì con lui. che tu sei lì 
Così oggi ti amerò, ti amerò 
così oggi ti amerò di più. ti amerò 
 

340 VENI, CREATOR 
SPIRITUS 

 
Veni, Creator Spiritus, 
Mentes tuorum visita, 
Imple superna gratia 
Quæ tu creasti pectora. 
 Qui diceris Paraclitus, 
 Altissimi donum Dei, 
 Fons vivus, ignis, charitas 
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 Et spiritalis unctio. 
Tu, septiformis munere, 
Digitus paternæ dexteræ, 
Tu rite promissum Patris 
Sermone ditans guttura. 
 Accende lumen sensibus, 
 Infunde amorem cordibus, 
 Infirma nostri corporis 
 virtute firmans perpeti. 
Hostem repellas longius 
Pacemque dones protinus; 
Ductore sic te prævio, 
Vitemus omne noxium. 
 Per te sciamus da Patrem, 
 Noscamus atque Filium, 
 Teque utriusque Spiritum 
 credamus omni tempore. 
Deo Patri sit gloria 
Et Filio qui a mortuis 
Surrexit ac Paraclito 
In sæculorum sæcula. Amen. 
 

341 VENITE ALLA FESTA 
 
Oggi si prepara un banchetto nella casa del re; 
il figlio suo si sposa e questa festa deve esser 
la più grande che sia fatta mai. 
Tutto è pronto già da tempo,  
i vitelli grassi il vino arrivati da lontano, 
anche i servi son partiti  
per chiamare alla festa gli amici del re. 
Venite alla festa. (3 v.)  
Scende ormai la sera nella casa ancora vuota del 
re; 
gli amici han rifiutato, al banchetto non 
verranno, 
ma la festa oggi si farà. 
Dalle strade e dalle piazze  
e dai campi più lontani 
arriveranno gli invitati; 
e saranno ciechi e zoppi che dai servi hanno  
sentito l’invito del re. 
Venite alla festa. (3 v.) 
 Voi che dalla vita non  
avete avuto niente e siete soli, 
venite alla festa. 
Voi che avete fame  
di giustizia e soffrite nel silenzio, 
venite alla festa. 
Tutti voi che siete  
umiliati e disprezzati dalla gente, 

venite alla festa, venite alla festa, venite alla 
festa. 
 

342 VENITE FEDELI 
 
Venite fedeli, l’angelo ci invita venite,  
venite a Betlemme. 
 Nasce per noi Cristo Salvatore.  
 Venite adoriamo, venite adoriamo,  
 Venite adoriamo il Signore Gesù.” 
La luce del mondo brilla in una grotta:  
la fede ci guida a Betlemme. 
 La notte risplende, tutto il mondo attende  
 seguiamo i pastori a Betlemme. 
Il Figlio di Dio, Re dell’universo,  
si è fatto bambino a Betlemme. 
 Sia gloria nei cieli, pace sulla terra,  
 un angelo annuncia a Betlemme. 
 

343 VI CONSOLERÒ 
 
Tu che sei sulla croce dici a noi affaticati: 
Io vi ristorerò.  
Tu che sei sulla croce dici a noi delusi: 
la speranza vi darò.  
Tu che sei sulla croce dici a noi tribolati:  
Io vi consolerò. 
In Te io trovo il senso d’ogni cosa,  
il mistero della gioia.  
In Te io trovo il senso della vita,  
   il segreto della vera felicità. 
 

344 VIENI AL SIGNOR 
 
Benedici il Signor anima mia, 
quanto è in me lo benedica. 
Non dimenticare i suoi benefici 
quanto è in me lo benedica.  
 Egli perdona tutte le tue colpe 
 buono e pietoso è il Signore,  
 lento all’ira. 
 Vieni al Signor, ricevi il suo amor.  (2 v.) 
Salva dalla fossa la Tua vita 
e t’incorona di grazia. 
Come il cielo è alto sopra la terra  
così è la sua misericordia.   
 Ma la grazia del Signore dura in eterno 
 per quelli che lo temono. 
 Benedici il Signor anima mia 
 quanto è in me lo benedica. 
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345 VIENI E SEGUIMI 
 
Lascia che il mondo vada 
per la sua strada. 
Lascia che l’uomo ritorni 
alla sua casa. 
Lascia che la gente accumuli 
la sua fortuna. 
 Ma tu, tu vieni e seguimi, 
 tu, vieni e seguimi. 
Lascia che la barca in mare 
spieghi la vela. 
Lascia che trovi affetto 
chi segue il cuore. 
Lascia che dall’albero cadano 
i frutti maturi. 
 Ma tu, tu vieni e seguimi, 
 tu, vieni e seguimi. 
E sarai luce per gli uomini 
e sarai sale della terra 
e nel mondo deserto aprirai 
una strada nuova. (bis) 
E per questa strada, va, va 
e non voltarti indietro, mai 
e non voltarti indietro. 
 
 

346 VIENI QUI TRA NOI 
 
Vieni qui tra noi 
come fiamma che scende dal cielo 
Vieni qui tra noi 
rinnova il cuore del mondo 
Vieni qui tra noi 
col tuo amore rischiara la Terra 
Vieni qui tra noi, soffio di libertà 
Nel silenzio tu sei     pace 
Nella notte          luce 
Dio nascosto         vita  
Dio tu sei          Amore 
Tutto si ricrea in Te Tutto vive in te 
Scalda col tuo fuoco terra e cielo 
Tu che sai raccogliere ogni gemito 
Semina nel nostro cuore 
una speranza d’eternità 
Vieni qui tra noi 
come fiamma che scende dal cielo 
Vieni qui tra noi 
rinnova il cuore del mondo 
Vieni qui tra noi 
col tuo amore rischiara la Terra 
Vieni qui tra noi, Soffio di libertà 

Amore Dio in mezzo a noi! 
 

347 VIENI SANTO SPIRITO 
 
Vieni Santo Spirito, 
vieni Santo Spirito, 
Riempi i cuori dei Tuoi fedeli, 
accendi il fuoco del Tuo amor! (2 v.) 
Ovunque sei presente, Spirito di Dio, 
in tutto ciò che vive infondi la Tua forza, 
Tu sei parola vera, fonte di speranza 
e guida il nostro cuore. 
 Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio. 
 In chi di giorno in giorno lotta per il pane, 
 in chi senza paura cerca la giustizia,  
 e vive nella pace. 
Da Te noi siamo uniti, Spirito di Dio, 
per essere nel mondo segno dell’amore. 
Col quale ci hai salvato dall’odio e dalla morte 
In Cristo nostro amico. 
 Unisci questi sposi, Spirito di Dio, 
 donando loro gioia, pace e sicurezza  
 e fa che il loro amore oggi rifiorisca 
 in una nuova vita. 
Su questi nostri amici, Spirito di Dio, 
effondi la Tua forza e la Tua sapienza, 
perché in ogni luogo ed in ogni tempo 
annuncino la vita. 
 

348 VIENI SIGNORE 
 
Vieni Signore irrompi nei cuori,  
Spirito Dio mandato dal Padre, 
dona al poeta quei versi nascosti 
e la Tua verità. 
 Vieni Signore risana la tua casa 
 soffia potente nelle aride ossa, 
 fai rifiorire intorno alla vite 
 i secchi tralci. 
Padre creatore che guidi la storia, 
Figlio Signore che tutto hai salvato, 
Spirito, amore, che doni la gioia, 
vieni in mezzo a noi. 
 Vieni Signore irrompi nei cuori,  
 Spirito Dio mandato dal Padre, 
 dona al poeta quei versi nascosti 
 e la Tua verità. 
 

349 VOCAZIONE 
 
Era un giorno come tanti altri, 
e quel giorno Lui passò. 
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Era un uomo come tutti gli 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 chiamata, 
una volta sola l’ho sentito 
pronunciare con amore. 
Era un uomo come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò. 
 

350 VOCI DI PACE 
 
Un angelo santo discese a Bethlem 
a pochi pastori l’annuncio recò; 
un canto di gloria nel ciel risuonò, 
la pace in terra a fiorire chiamò: 
  Suona un canto d’amor, 
suona pace e bontà.  
Gloria, gloria al Signor 
è il suo santo Natal (2 volte) 
In fasce sul fieno è adagiato Gesù, 
dagli occhi suoi dolci sprigiona l’amor; 
un fuoco divino raggiunge ogni cuor, 
e subito nasce la felicità…  
Pastori e re se ne vanno a Bethlem 
prostrati adorano il bimbo Gesù 
gli offrono doni e in cambio da lui 
ricevono grazia e felicità…  
 

351 VOGLIO CANTARE AL 
SIGNOR 

 
Voglio cantare al Signor  
e dare gloria a Lui 
Voglio cantare  
per sempre al Signor 
 Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare, 
 Egli è il mio Dio e lo voglio esaltare. 
 Chi è come Te lassù nei cieli o Signor? 

 Chi è come Te lassù maestoso in santità?  
La destra del Signore ha annientato il nemico, 
le Sue schiere ha riversato in fondo al mare. 
Sull’asciutto tutto il Suo popolo passò, 
con timpani e con danze il Signore si esaltò.  
 Con la Tua potenza Israele hai salvato 
 Per la Tua promessa  
 una terra gli hai dato. 
 Per i suoi prodigi al Signore canterò, 
 con un canto nuovo il suo nome esalterò.  
 

352 VOI TUTTE, OPERE DEL 
SIGNORE 

 
Voi tutte, opere del Signore:  
 benedite il Signore! 
Voi tutti, angeli del Signore:  
 benedite il Signore! 
E voi, o cieli, voi, o acque:  
 benedite il Signore! 
Voi tutte, opere del Signore, 
 benedite il Signore! 
Voi tutte, potenze e astri del cielo: 
Voi tutte, piogge, rugiade e nevi: 
Voi, sole e luna, voi, o venti: 
Voi tutte, opere del Signore, 
 benedite il Signore! 
 Voi, fuoco e calore, freddo e caldo: 
 Voi, luce e tenebre, ghiaccio e freddo: 
 Voi, notti e giorni, lampi e nubi: 
Voi tutte, opere del Signore, 
 benedite il Signore! 
Voi tutti, uomini del Signore: 
E voi, sacerdoti del Signore: 
Voi, popolo santo, eletto da Dio: 
Voi tutte, opere del Signore, 
 benedite il Signore! 
 Voi, servi di Dio, voi, anime giuste: 
 Voi, santi, voi, spiriti puri di cuore: 
 E voi, o fratelli che avete cantato: 
Voi tutte, opere del Signore, 
 benedite il Signore! 
Lodate Dio, perché egli è buono: 
Lodate Dio, glorioso in eterno: 
Cantate al suo nome, esaltate il suo amore 
Voi tutte, opere del Signore, 
 benedite il Signore!  
 

353 LITANIE LAURETANE 
 
Signore, pietà  Signore, pietà 
Cristo, pietà  Cristo, pietà 
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Signore, pietà.  Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. 
Cristo, esaudiscici.  Cristo, esaudiscici.  
Padre del cielo, che sei Dio,  abbi pietà di noi.  
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,  
Spirito Santo, che sei Dio,  
Santa Trinità, unico Dio,  
Santa Maria,    prega per noi. 
Santa Madre di Dio, 
Santa Vergine delle vergini,  
Madre di Cristo,  
Madre della Chiesa,  
Madre della divina grazia,  
Madre purissima,  
Madre castissima,  
Madre sempre vergine,  
Madre immacolata,  
Madre degna d’amore,  
Madre ammirabile,  
Madre del buon consiglio,  
Madre del Creatore,  
Madre del Salvatore,  
Madre di misericordia,  
Vergine prudentissima,  
Vergine degna di onore,  
Vergine degna di lode,  
Vergine potente,  
Vergine clemente,  
Vergine fedele,  
Specchio della santità divina,  
Sede della Sapienza,  
Causa della nostra letizia,  
Tempio dello Spirito Santo,  
Tabernacolo dell’eterna gloria,  
Dimora tutta consacrata a Dio,  
Rosa mistica,  
Torre di Davide,  
Torre d’avorio,  
Casa d’oro,  
Arca dell’alleanza,  
Porta del cielo,  
Stella del mattino,  
Salute degli infermi,  
Rifugio dei peccatori,  
Consolatrice degli afflitti,  
Aiuto dei cristiani,  
Regina degli Angeli,  
Regina dei Patriarchi,  
Regina dei Profeti,  
Regina degli Apostoli,  
Regina dei Martiri,  
Regina dei veri cristiani,  

Regina delle Vergini,  
Regina di tutti i Santi,  
Regina concepita senza peccato originale,  
Regina assunta in cielo,  
Regina del santo Rosario,  
Regina della famiglia,  
Regina della pace.  
 

354 ADESTE FIDELES 
 
  Adéste fidéles, laeti triumphàntes; venìte, 
venìte in Bétlehem. Natum vidéte Regem 
angelòrum. 
Venìte adorémus, venìte adorémus,  
venìte adorémus Dòminum. 
 
  En grege relicto, hùmiles ad cunas vocàti 
pastòres adpròperant; et nos ovànti gradu 
festinémus. 
Venìte adorémus, venìte adorémus,  
venìte adorémus Dòminum. 
 
In Italiano: 
 
     Venite, fedeli, l’angelo c’invita, venite, venite 
a Betlemme. Nasce per noi Cristo Salvatore. 
 
Rit.   Venite, adoriamo, venite adoriamo, 
venite, adoriamo il Signore Gesù! 
 
     La luce del mondo brilla in una grotta: la 
fede ci guida a Betlemme. Nasce per noi Cristo 
Salvatore. 
 
    La notte risplende, tutto il mondo attende: 
seguiamo i pastori a Betlemme. Nasce per noi 
Cristo Salvatore. 
 

355 AMATEVI FRATELLI 
 
Amatevi fratelli, come io ho amato voi,avrete la 
mia gioia, che nessuno vi toglierà. 
Avremo la Sua gioia, che nessuno ci toglierà. 
Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a 
me. Avrete la mia vita se l’amore sarà con voi. 
Avremo la Sua vita se l’amore sarà con noi. 
Vi dico queste parole, perché abbiate in voi la 
gioia. Sarete miei amici, se l’amore sarà con voi. 
Saremo suoi amici  se l’amore sarà con noi. 
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356 ANNUNCEREMO IL TUO 
REGNO 

 
Rit.   Annunceremo il Tuo regno Signor, il Tuo 
regno Signor, il Tuo regno. 
 
1. Regno di pace e di giustizia, regno di vita e 
verità. Il Tuo regno, Signor, il Tuo regno. 
 
2. Regno di amore e di grazia, regno che    è già 
nei nostri cuori. Il Tuo regno, Signor, il Tuo 
regno. 
 
3. Regno che soffre la violenza, regno in 
cammino verso il cielo. Il Tuo regno, Signor, il 
Tuo regno. 
 
4. Regno che dura eternamente, regno che al 
Padre giungerà. Il Tuo regno, Signor, il Tuo 
regno. 
 
Annunceremo il Tuo regno Signor, il Tuo 
regno Signor, il Tuo regno. 
  

357 BEATO COLUI (CANTO 
DI BEATITUDINE) 

 
1.   Beato colui che vince se stesso, facendosi 
servo del Cristo che viene. Chi è nel Signore 
cammini con Lui,con Lui che l’ha amato per 
primo. 
 
2.   Beato chi veglia con fede e preghiera, chi 
accoglie il Vangelo col cuore e la vita, che 
ancora quest’oggi è potenza di Dio, che salva 
colui che crede. 
3. Beato chi annuncia l’amore di 
Dio, la sua fedeltà e la sua tenerezza, 
che è resa presente in ogni fratello, che vive 
l’amore con gioia. 
 
4.   Beato chi ama nei poveri il Cristo, li serve 
così come Lui fece a noi: si è fatto carne ed ha 
condiviso la vita che vive ogni uomo.  S i  è 
fatto carne ... 
 

358 BEATO L’UOMO 
 
Rit.   Beato l’uomo che retto procede e non 
entra a consiglio con gli empi e non va per la 
via dei peccatori al convegno dei tristi non 
siede. 

 
1.  Nella legge del Signore ha riposto la sua 
gioia, se l’è scritta sulle porte e la medita di 
giorno e di notte. 
 
2.  E sarà come l’albero che è piantato sulle rive 
del fiume, porta frutto alla sua stagione né una 
foglia a terra cade. 
 
3.  Non sarà così per chi ama il male, la sua vita 
andrà in rovina; il giudizio del Signore è già 
fatto su di 
lui. 
 
4. Ma i tuoi occhi o Signore, stanno sopra il 
mio cammino; me l’hai detto son sicuro non 
potrai scordarti di me. 
 

359 BENEDETTO SEI TU 
 
Benedetto sei Tu, 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, Dio dell’universo. Dalla Tua 
bontà abbiano ricevuto questo vino, frutto della 
vite e del nostro lavoro, lo presentiamo a Te 
perché diventi per noi, bevanda di salvezza. 
... perché diventi per noi ... (1° coro) 
... cibo di vita eterna. 
... perché diventi per noi ... (2° coro) 
... bevanda di salvezza. 
 

360 BENEDIRÒ IL SIGNOR 
 
Rit.: Benedirò il Signore in ogni tempo. 
Benedirò il Signore. Benedirò il Signore in ogni 
tempo. Benedirò il Signore. Sulla mia 
bocca la sua lode, sempre. Benedirò il Signor, 
sempre. Benedirò il Signor. Benedirò il Signor, 
sempre. Benedirò il Signore. 
 
uomini:  Guardate a Lui, e sarete rag 
gianti. Non sarete mai confusi 
donne:  Gustate e vedete quant’è buono il 
Signore 
tutti:    Beato l’uomo che in Lui si rifugia. 
Rit.: 
 
uomini: Temete il Signore, voi tutti suoi 
Santi. Nulla manca a chi lo teme donne:
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 Venite figli io vi insegnerò. tutti: Il timore 
del Signore 
Rit.: 
 
uomini:  Gridano e il Signore li ascolta. Li salva 
dalle angosce. 
donne:   Il Signore è ferito a chi ha il cuore 
ferito 
tutti:     Egli salva gli spiriti affranti. 
Rit. (le ultime 2 righe 4 volte) 
 

361 CAMMINIAMO 
 
Rit.:  Camminiamo incontro al Signore, 
camminiamo con gioia, Egli viene non tarderà, 
Egli viene ci salverà. 
 
1  Egli viene il giorno è vicino e la notte va 
verso l’aurora. Eleviamo a Lui l’anima nostra, 
non saremo delusi. 
 
2  Egli viene: vegliamo in attesa, ricordando la 
sua Parola. Rivestiamo la forza di Dio per 
resistere al male. 
 
3  Egli viene andiamo incontro, ritornando su 
retti sentieri. Mostrerà la sua misericordia, ci 
darà la sua grazia. 
 
4  Egli viene è Dio fedele che ci chiama alla sua 
comunione. Il Signore sarà il nostro bene, noi 
la terra feconda. 
 
 

362 CANTATE AL SIGNORE 
 
Alleluia ... 
Cantate al Signore un cantico nuovo 
Tutta la terra canti al Signore Per tutta la terra 
si è accesa una luce Uomini nuovi cantano in 
coro. Un cantico nuovo di gioia infinita. Un 
canto d’amore a Dio fra noi, alleluia. 
Alleluia ... 
Un coro di voci si innalza al Signore 
Re della vita, luce del mondo Discende dal cielo 
un fuoco d’amore Il Paradiso canta con noi. Un 
cantico nuovo ... 
Alleluia ... 
 

363 CELEBRIAMO 
 
Celebriamo il Signore ( 4v.) 

  
È risorto ( 2v.) 
E per sempre Lui vivrà. È risorto ( 2v.) Su 
canta insieme e noi la vittoria del Signor. 
 

364 CHI HA FAME VENGA A 
ME 

 
1. Chi ha fame venga a me, chi ha sete beva: lo 
ristorerò. Io sarò il suo pane: gioia troverà. 
 
2. Chi è nel pianto venga a me, chi non ha 
speranza: lo consolerò. Io sarò fortezza, luce 
troverà. 
 
3. Chi è solo venga a me, chi non sa più amare: 
lo rinfrancherò. Io sarò l’amico, gioia troverà. 
 
4. Chi è nel dubbio venga a me, chi non ha 
certezze: lo sorreggerò. Io sarò saldezza: luce 
troverà. 
 
5. Chi è malato venga a me, chi non ha futuro: 
lo risanerò. Io sarò speranza: gioia troverà. 
 
6. Chi è nel buio venga a me, chi non può 
cantare: lo libererò. Io sarò il suo canto: luce 
troverà. 
 
7. Chi ha fame venga a me, chi ha sete beva: lo 
ristorerò. Io sarò il suo pane, per l’eternità. 
 

365 CHIESA CHE ANNUNCIA 
 
1.  Chiesa che annuncia Cristo Signore, il suo 
messaggio di carità, siamo in ascolto della sua 
voce, dialogo aperto all’umanità. 
Rit. Chiesa che annuncia senza timore il suo 
Vangelo di verità: gioie, speranze, ogni dolore il 
nostro cuore accoglierà. 
2. Chiesa che vive del suo Signore, il suo 
mistero di unità: un solo cuore e un’anima sola, 
un solo Spirito Dio ci dà. 
3. Chiesa che anela la comunione nella perfetta 
fraternità: con il suo corpo Cristo sostiene, il 
nostro impegno di fedeltà. 
4. Chiesa che offre come il Signore il suo 
servizio con umiltà: nell’esperienza del suo 
soffrire, trova la forza e la libertà. 
5. Chiesa che lotta come il fermento a 
rinnovare la civiltà: fede e Parola, Spirito e 
amore, aprono il mondo alla novità. 
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366 CHIESA DI DIO 

 
Rit. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, 
alleluia ! Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di 
gioia, il Signore è con te! 
 
1. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,nel suo amore 
ti vuole con sé: spargi nel mondo il suo 
Vangelo, seme di pace e di bontà. 
2. Dio ti guida come un padre: tu ritrovi la vita 
con lui. Rendigli grazie, sii fedele, finché il suo 
Regno ti aprirà. 
3. Dio ti nutre col suo cibo, nel deserto rimane 
con te. Ora non chiudere il tuo cuore: spezza il 
tuo pane a chi non ha. 
4. Dio mantiene la promessa:in Gesù Cristo ti 
trasformerà. Porta ogni giorno la preghiera di 
chi speranza non ha più. 
5. Chiesa, che vivi nella storia, sei testimone di 
Cristo quaggiù: apri le porte ad ogni uomo, 
salva la vera libertà. 
6. Chiesa, chiamata al sacrificio, dove nel pane 
si offre Gesù, offri gioiosa la tua vita per una 
nuova umanità. 
 
 

367 COM’È BELLO SIGNORE 
STARE INSIEME 

 
Rit.   Com’è bello Signore, stare insieme ed 
amarci come ami Tu, qui c’è Dio, alleluia. 
 
1.  La Carità è paziente, la Carità è benigna, 
comprende, non si adira e non dispera mai. 
 
2.  La Carità perdona, la Carità si adatta, si dona 
senza sosta, con gioia e umiltà. 
 
3.  La carità è la legge, la Carità è la vita, 
abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà. 
 
4.  Il pane che mangiamo, il Corpo del Signore, 
di Carità è sorgente e centro di unità. 
 

368 COME UN PADRE 
 
1.   Come un padre è pietoso con i figli Tu, 
Signore, hai pietà di chi è fedele. Guarisci 
questo popolo: ha peccato! Tu che perdoni. 

2.    Non punirci, Signore, nel tuo sdegno:si 
oscurano gli occhi di dolore. Tu vedi questa 
angoscia e questa pena, Tu che perdoni. 
3.    Se ci insegni, Signore, la tua via, noi 
verremo ad un cuore di sapienza. Sei Tu la 
nostra luce, la salvezza, Tu che perdoni. 
4.   Tu ricolmi di beni l’esistenza,ci incoroni di 
amore, di pietà, e vegli sulla vita dei tuoi servi, 
Tu che perdoni. 
 

369 CONSOLATE IL MIO 
POPOLO (ISAIA 40) 

 
Consolate consolate il popolo mio e parlate al 
cuore della mia città e gridate gridate che la 
schiavitù è finita, le è data la sua libertà. 
 
Rit.: È annunciato il Vangelo ed ecco viene Dio 
è venuto il Regno di Dio. 
 
Sia colmata ogni valle, abbassato ogni colle; la 
via raddrizzate perché Egli verrà: Egli viene il 
Signore e ogni occhio vedrà la sua gloria, 
potenza e giustizia. 
 
Beati i vostri occhi che vedono Lui, beati gli 
orecchi che ascoltano Lui, parola, sapienza, 
giustizia e amore, ciò che i secoli hanno atteso. 
 
Consolate, consolate il popolo mio, e alza la 
voce tu che porti il Vangelo, e sali in alto per 
farti sentire, e annunzia la grazia di Dio. 
 
È annunciato il Vangelo ed ecco viene Dio, è 
venuto il Regno di Dio, è venuto il Regno di 
Dio. 
 

370 CROCIFISSO MIO 
SIGNORE 

 
1.   Crocifisso mio Signore, presto tu risorgerai. 
Non più croce, non più pena: gloria in cielo 
troverai. 
 
Rit. O Gesù, crocifisso mio Signore, gloria e 
lode al tuo amore. 
 
2.   Tu sei mite, sei innocente, e l’amico ti tradì. 
Tu sei dolce, sei benigno, e il malvagio ti colpì. 
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3.   Quella croce che tu porti, tutto il mondo 
porta a te. Quella pena che tu soffri, tutto il 
mondo unisce a te. 
 
4.   Dal tuo fianco aperto in croce la tua Chiesa 
nascerà: dalla fonte sempre viva la tua grazia 
sgorgherà. 
 

371 DOV’È CARITÀ E AMORE  
 
Dov’è carità e amore qui c’è Dio 
 
1.  Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, amore: 
godiamo esultanti nel Signore. Temiamo e 
amiamo il Dio vivente e amiamoci tra noi con 
cuore sincero. 
 
2.   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. 
 
3.   Chi non ama resta sempre nella notte e 
dall’ombra della morte non risorge: ma se noi 
camminiamo nell’amore, saremo veri figli della 
luce. 
 
4.   Nell’amore di colui che ci ha salvati, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, tutti uniti 
sentiamoci fratelli e la gioia diffondiamo sulla 
terra. 
 
5.   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. 
 
6.   Fa che un giorno contempliamo il Tuo 
volto nella gloria dei beati, Cristo Dio. E sarà 
gioia immensa, gioia vera, durerà per tutti i 
secoli senza fine. 
 

372 DOVE TROVEREMO IL 
PANE 

 
Rit. Dove troveremo tutto il 
lo donò. È nato da Maria, Ella ce lo portò. Egli 
è nato in mezzo a noi: Gesù Signore nostro, noi 
crediamo in Te. 
Appare nella notte la nostra povertà. Appare ed 
è un bambino, uomo che soffrirà. Un bambino 
in mezzo a noi: Gesù fratello nostro, noi 

speriamo in te.Angeli del tuo cielo cantano 
gloria a pane, per sfamare tanta gente,ove 
troveremo tutto il pane, se  
chi ti 
Te, cantano: Pace in terra per 
accoglie in sé. Ti accogliamo in non abbiamo 
niente. 
 
Io so suonare la chitarra, io so dipingere e fare 
poesie, io so scrivere e penso molto, io non so 
fare niente. 
 
Io possiedo solo cinque pani, io possiedo solo 
due pesci, io possiedo un soldo soltanto, io non 
possiedo niente. 
 
Dio ci ha dato tutto il pane per sfamare tanta 
gente, Dio ci ha dato tutto il pane anche se non 
abbiamo niente. 
 

373 È NATO IL SALVATORE 
 
È nato il Salvatore, Dio ce 
mezzo a noi: Gesù che vivi in cielo fa che 
viviamo in te. 
 

374 È NATO UN BIMBO IN 
BETLEHEM 

 
È nato un bimbo in Betlehem, Alleluia. E 
l’universo giubila, Alleluia, Alleluia. 
Rit.   Insieme agli angeli adoria 
mo il Redentore, con lieto cantico! 
 
   Il Figlio dell’Altissimo, Alleluia, è nato dalla 
Vergine, Alleluia, Alleluia. 
 
   Pastori e re contemplano, Alleluia, il Salvator 
degli uomini, Alleluia, Alleluia. 
 
   I popoli s’allietino, Alleluia, al Verbo eterno 
plaudano, Alleluia, Alleluia. 
 
   O Trinità santissima, Alleluia, sia gloria a te 
nei secoli, Alleluia, Alleluia. 
 

375 GENTE DI TUTTO IL 
MONDO 

 
1.    Gente di tutto il mondo ascoltate il nostro 
canto lieti vi annunciamo: il Signore è risorto! 
Rit:   Al Signore gloria cantiamo    
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Tutti:  Alleluia Alleluia Allelu Allelu Alleluia. 
Allelu Allelu Alleluia 
Il Suo Nome benediciamo: Alleluia Alleluia 
Allelu Alleluia. Allelu Alleluia. 
2.    Il Figlio tanto amato che il Dio nostro ci 
ha donato l’ha risuscitato per la vita del mondo! 
Rit.   Al Signor ... Alleluia ... 
3.    Diede la propria vita per amore dei fratelli: 
vinta ormai la morte è per sempre con noi! 
Rit.   Al Signor ... Alleluia ... 
4.    Vivere del Suo amore nell’attesa che 
ritorni: questa è la Parola che ci dona la 
speranza! 
Rit.   Al Signor ... Alleluia ... 
 

376 GENTI TUTTE 
PROCLAMATE 

 
1. Genti tutte proclamate il mistero del Signor, 
del suo corpo e del suo sangue che la Vergine 
donò e fu sparso in sacrificio per salvar 
l’umanità. 
 
2.  Dato a noi da Madre pura per noi tutti 
s’incarnò. La feconda sua 
 
parola tra le genti seminò con amore generoso 
la sua vita consumò. 
 
3. Nella notte della cena coi fratelli si trovò. Del 
pasquale sacro rito ogni regola compì e agli 
apostoli ammirati come cibo si donò. 
 
4.  La parola del Signore pane e vino trasformò: 
pane in carne vino in sangue in memoria 
consacrò! Non i sensi ma la fede prova questa 
verità. 
 
5. Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci 
donò. Nuovo patto, nuovo rito, nella fede si 
compì al mistero è fondamento la parola di 
Gesù. 
 
6.  Gloria al Padre onnipotente gloria al Figlio 
redentor lode grande sommo onore all’eterna 
Carità. Gloria immensa, eterno amore alla Santa 
Trinità. 
 

377 GESÙ SEI QUI CON ME 
 

Gesù sei qui con Me, Sei venuto nel mio cuore, 
Sul peccato hai trionfato, Pace e amore mi hai 
donato. 
 
Gesù sei il re dei re, Via Verità e Vita, Tu sei il 
santo, sei il Signore, Il glorioso, il Salvatore. 
 
Gesù sei il redentor, Sulla croce per amore, 
Dalla morte ci hai salvato, Vita nuova ci hai 
donato. 
 
A Dio padre creator, All’Agnello, al Salvatore, 
Allo Spirito d’Amore, Gloria, potenza e onore. 
 
accogli, accogli la nostra supplica! 
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi! 
Perché tu solo il santo Perché tu solo il santo 
tu solo il Signore 
tu solo il Signore tu solo l’Altissimo 
  
del mondo, abbi pietà di noi, tu che togli i 
peccati del mondo, accogli la 
  
Gesù 
Con 
  
tu solo l’Altissimo 
Cristo! Gesù Cristo! 
  
nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di 
noi. 
Gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini di buona volontà. 
Perché Tu solo il santo, Tu solo il Signore, tu 
solo l’Altissimo, Gesù Cristo. Con lo Spirito 
Santo, nella gloria di Dio Padre 
Amen, amen, amen 
 

378 GRANDE È IL SIGNORE 
 
Grande, e degno di ogni lode è il Signore. La 
città del nostro Dio è un luogo santo. La gioia 
sulla terra. Grande, è il Signore in cui abbiamo 
la vittoria. Perché ci salva dal nemico. 
Prostriamoci a Lui. 
 
Signore noi esaltiamo il Tuo nom, vogliamo 
ringraziarti pei prodigi che tu hai fatto. Abbiam 
fiducia solo nel Tuo amor. Poiché Tu sol sei 
l’Iddio. Eterno in cielo e sulla terra. 
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379 HAI DATO UN CIBO 

 
1.    Hai dato un cibo a noi, Signore, germe 
vivente di bontà. Nel Tuo Vangelo, o buon 
Pastore sei stato guida di verità. 
 
Rit.   Grazie diciamo a Te, Gesù, resta con noi, 
non ci lasciare; sei vero amico solo Tu! 
 
2.    Alla tua mensa accorsi siamo, pieni di fede 
nel mister. O Trinità, noi t’invochiamo: Cristo 
sia pace al mondo inter. 
 
3.    Cristo parola onnipotente, sei fonte viva di 
bontà. Verbo di Vita, luce vera, guidi le menti a 
verità. 
 

380 IL CANTO DEGLI UMILI 
 
L’arco dei forti s’è spezzato, gli umili si vestono 
della tua forza. 
Grande è il nostro Dio! 
Non potrò tacere, mio Signore, i benefici del 
tuo amore. 
Dio solleva il misero dal fango, libera il povero 
dall’ingiustizia. 
Grande è il nostro Dio! 
Non potrò tacere ... 
Dio tiene i cardini del mondo,veglia sui giusti, 
guida i loro passi. 
Grande è il nostro Dio! 
Non potrò tacere ... 

381 IL SIGNORE È IL MIO 
PASTORE 

 
1. Il Signore è il mio Pastore, nulla manca ad 
ogni attesa, in verdissimi prati mi pasce, mi 
disseta a placide acque. 
 
2.  È il ristoro dell’anima mia, in sentieri diritti 
mi guida, per amore del santo Suo nome, dietro 
Lui mi sento sicuro. 
 
3. Pur se andassi per valle oscura non avrò a 
temere alcun male, perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col Tuo vincastro. 
 
4. Quale mensa per me Tu prepari sotto gli 
occhi dei miei nemici, e di olio mi ungi il capo, 
il mio calice è colmo di ebrezza. 
5. Bontà e grazia mi sono com 

pagne quanto dura il mio cammino; 
  
 
io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare 
dei giorni. 
 

382  INNO DEL GIUBILEO 
 
Rit. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu 
regnerai! Gloria a te! Presto verrai: sei speranza 
solo tu! 
 
1.   Sia lode a te! Cristo Signore, offri perdono, 
chiedi giustizia: l’anno di grazia apre le porte. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
2.   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! 
3.   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! 
4.   Sia lode a te! Verbo del Padre, Figlio 
dell’uomo, nato a Betlemme, ti riconoscano 
magi e pastori. Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
5.   Sia lode a te! Pietra angolare, seme 
nascosto, luce nel buio: in nessun altro il 
mondo si salva. Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
 
Rit. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu 
regnerai! Gloria a te! Presto verrai: nostra 
speranza solo tu! 
 
6.   Sia lode a te! Grande Pastore, guidi il tuo 
gregge alle sorgenti e lo ristori con l’acqua viva. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
7.   Sia lode a te! Vero Maestro, chi segue te 
accoglie la croce, nel tuo Vangelo muove i suoi 
passi. Solo in te pace e unità! 
  
Amen! Alleluia! 
8.   Sia lode a te! Pane di vita, cibo immortale 
sceso dal cielo, sazi la fame d’ogni credente. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
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9.   Sia lode a te! Figlio diletto, dolce presenza 
nella tua Chiesa: tu ami l’uomo come un 
fratello. Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
10.  Sia lode a te! Dio crocifisso, stendi le 
braccia, apri il tuo cuore: quelli che piangono 
sono beati. Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
11.  Sia lode a te! Sole di Pasqua, con i tuoi 
raggi vesti la storia: alla tua luce rinasce l’uomo. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
12.  Sia lode a te! La benedetta Vergine Madre 
prega per noi: tu l’esaudisci, tu la coroni. Solo 
in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
13.  Sia lode a te! Tutta la Chiesa celebra il 
Padre con la tua voce e nello Spirito canta di 
gioia. Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
 
(Durante l’Avvento e la Quaresima si potrà 
cantare: Amen! Maranà thà) 
 

383 IL TUO AMORE, 
SIGNORE 

 
Rit.  Il tuo amore, Signore, per noi è un invito a 
tornare a Te. 
 
1. Sei lento all’ira, Signore, con noi: grande sei 
Tu nell’amore. Rit. 
 
2. Conosci l’uomo e l’ansia che è in lui: non 
abbandoni nessuno. Rit. 
3. Ritorneremo, Signore, da Te: 
sempre ci doni il perdono. Rit. 
4. E canteremo, Signore, per Te: 
tu ci ridoni la vita. Rit. 
 

384 IO TI RINGRAZIO 
SIGNORE (ISAIA 12)  

 
Io ti ringrazio Signore, eri adirato con me, ma 
la tua ira si è calmata e Tu mi hai consolato. 
Ecco, Dio è mia salvezza, io non avrò mai più 
paura.Perché mia forza, mio canto è il Signore è 
stato Lui a salvarmi. 
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti di 
salvezza. 

Lodate, invocate il suo nome, manifestate le sue 
opere. Dite che il suo nome è sublime, cantate 
inni al Signore. 
Perché ha fatto grandi cose, questo sia noto 
sulla terra. Gridate giulivi ed esultate voi che 
abitate in Sion. 
Perché grande in mezzo a voi è il 
Santo d’Israele. 
Io ti ringrazio Signore. 
 

385 LA DANZA DI MARIA 
 
Introd.:      L’alba che sale dal cielo colora di 
strano i muri bianchi di Nazaret. Parte un 
bagliore dal cielo, un raggio divino, entrando in 
casa, parla a Maria. 
A: Io sono un angelo non devi aver paura. Mi 
manda il tuo Signore Iddio. 
 
Rit.   Maria, danzando tu, hai detto sì, e la tua 
danza ci salvò. 
 
A: Concepirai un figlio, lo chiamerai Gesù. Sarà 
il Re di tutti i re. Rit. 
 
M: Com’è possibile, io non conosco uomo. 
Sarà Giuseppe, lui, il mio sposo. Rit. 
 
A: Il Santo Spirito su te discenderà, perché tu 
sei la prescelta. Rit. 
 
M: Io sono del Signore, io sono la sua serva. Sia 
fatta la sua volontà. Rit. 
 
coro: E mentre tu danzavi, per così grande 
amore Nel ventre tuo nasceva un fiore 2 volte 
Rit. 
 

386 LA LEGGE DELLA VITA 
 
C’è una legge vera nella vita impressa in ogni 
cosa,legge che muove gli astri del cielo in un 
concerto d’armonia. 
E in terra canta nei colori della natu 
ra, canta nella natura. (2 v.) 
 
Il giorno cede il passo alla notte, per amore la 
notte saluta il giorno, per amore dal mare sale 
l’acqua al cielo, per amore e l’acqua discende 
dal cielo al mare, per amore. 
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La pianta dà le foglie alla terra, per amore la 
terra ridona le foglie, per amore un seme cade 
in terra e muore, per amore la vita germoglia 
dal solco della morte, per amore. 
 
Questa è la legge eterna, legge di Dio un Dio 
che, per amore, ha creato ogni cosa ed ha 
nascosto amore (ed ha nascosto amore) dietro 
apparenze di morte e di dolore. 
Questa è la legge eterna, legge di Dio un Dio 
che, per amore, ha creato ogni cosa ed ha 
nascosto amore (ed ha nascosto amore) 
dietro apparenze di morte e di dolore. È la 
legge vera della vita impressa 
in ogni cosa legge che muove gli astri del cielo 
in un concerto d’armonia. 
E in terra canta nei colori della na 
tura, canta la natura. (2 v.) 
 

387 LODATE 
 
Lodate il Signore dei cieli. 
Lodatelo sempre nell’alto dei cieli nella 
Misericordia. Lodatelo, angeli, voi tutte sue 
schiere. Lodatelo, sole e luna e le infinite stelle 
che siete nel cielo,che vi ha stabilito, creato in 
eterno. 
Lodate il Dio della terra, voi piante e voi fiori. 
E pesci dell’acqua e d’ogni fiume e d’ogni 
abisso. Lodatelo, grandine, il fuoco e la neve, il 
vento che soffia. E che obbedisce alla parola, 
montagne e colline, voi fiere, e voi bestie 
lodatelo rettili e uccelli alati. 
 
Rit.:   Perché eterna è la sua misericordia. 
Perché eterno è il suo amore verso di noi. 
Lodate voi re della terra e popoli tutti. Siete nel 
mondo e governate ogni nazione. 
Lodatelo giudici, i giovani insieme i vecchi. E i 
bambini sempre lodino il suo nome, che sulla 
terra, risplende di gloria, risplende d’amore. 
Alleluia. 
 

388 LUCE DEL MONDO 
 
Luce del modo sei Signor Il tuo amore ci 
illumina E le tenebre che avvolgono il nostro 
cuor Con la tua luce svaniscono (2 v.) 
 
Luce del mondo sei Luce che illumina Luce del 
mondo sei Il tuo amore Signor mai si spegnerà 
Perché luce del mondo sei Luce che illumina. 

 
Gioia del mondo sei Signor Il tuo amore ci fa 
cantar Le tristezze che sempre ci opprimono 
Con la tua gioia svaniscono (2v.) 
 
Gioia del mondo sei Gioia che fa cantar Gioia 
del mondo sei Il tuo amore Signor mai si 
spegnerà Perché gioia del mondo sei Gioia che 
fa cantare. 
 
Forza del mondo sei Signor Il tuo amore ci 
libera Le catene che ci legano Con la tua forza 
svaniscono (2v.) 
 
Forza del mondo sei Forza che libera Forza del 
mondo sei Il tuo amore Signor mai si spegnerà 
Perché forza del mondo sei Forza che libera. 
 

389 MAGNIFICAT /A 
 
L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito 
esulta in Dio, mio salvatore, 
 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l’Onni 
potente e santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua 
misericordia si stende su quelli che lo temono. 
 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha 
disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, 
 
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli 
umili; 
 
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i 
ricchi a mani vuote. 
 
Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi 
della sua misericordia 
 
come aveva promesso ai nostri padri ad 
Abramo e alla sua discendenza per sempre. 
Gloria al Padre ... 
 

390 MAGNIFICAT /B 
 
Dio ha fatto in me cose grandi, Lui che guarda 
l’umile servo e disperde i superbi nell’orgoglio 
del cuore. 
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L’anima mia esulta in Dio mio salva 
tore. (2 v.) La Sua salvezza canterò. 
 
Lui, Onnipotente e Santo,Lui abbatte i grandi 
dai troni e solleva dal fango il suo umile servo. 
 
Lui, misericordia infinita, Lui che rende povero 
il ricco e ricolma di beni chi si affida al Suo 
amore. 
 
Lui, Amore sempre fedele, Lui guida il suo 
servo Israele e ricorda il suo patto stabilito per 
sempre. 
 

391 NEI CIELI UN GRIDO 
RISUONÒ: ALLELUIA! 

 
1. Nei cieli un grido risuonò: alleluia! Cristo 
Signore trionfò: alleluia! Alleluia, alleluia, 
alleluia! 
 
2. Morte di croce egli patì: alleluia! Ora al suo 
cielo risalì: alleluia! Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
3. Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia! Noi 
risorgiamo insieme a Lui: alleluia! Alleluia, 
alleluia, alleluia! 
 
4. Tutta la terra acclamerà: alleluia! Tutto il Tuo 
cielo griderà: alleluia! Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
5. Gloria alla santa Trinità: alleluia! Ora e per 
l’eternità: alleluia! Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
 
 

392 NOËL 
 
Brillò nel ciel un nuovo fulgor, 
nella grotta a Betlemme è nato Gesù. Un vivo 
chiaror giù dal ciel balenò e ai rapiti pastori una 
voce parlò. 
Noël, Noël, chiara luce del ciel, 
nella grotta a Betlemme è nato Gesù. Noël, 
Noël. Noël, Noël. 
Insieme adoriamo il bimbo Gesù. 
 

393 NOI CANTEREMO 
GLORIA A TE 

 
1. Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la 
vita, Dio d’immensa carità, Trinità infinita. 

 
2. Tutto il creato vive in Te, segno della tua 
gloria; tutta la storia ti darà onore e vittoria. 
 
3. La Tua Parola venne a noi, annuncio del tuo 
dono, la tua Promessa porterà salvezza e 
perdono. 
 
4.  Dio si è fatto come noi, è nato da Maria: egli 
nel mondo ormai sarà Verità, Vita e Via. 
 
5.  Cristo è apparso in mezzo a noi, Dio ci ha 
visitato; tutta la terra adorerà quel Bimbo che ci 
è nato. 
 
6. Cristo il Padre rivelò per noi aprì il suo cielo; 
egli un giorno tornerà, glorioso nel suo regno. 
 
7.  Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il 
Consolatore, lo Spirito di santità, Spirito 
dell’amore. 
 
8. Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella 
tua casa: dona la pace e l’unità, raduna la tua 
Chiesa. 
 

394 NOSTRA GLORIA È LA 
CROCE 

 
Rit.   Nostra gloria è la Croce di Cristo, in lei la 
vittoria; il Signore è la nostra salvezza, la vita, la 
risurrezione. 
 
1.   Non c’è amore più grande di chi dona la 
sua vita. O Croce tu doni la vita e splendi di 
gloria immortale. 
 
2.   O Albero della vita che ti innalzi come un 
vessillo, tu guidaci verso la meta, o segno 
potente di grazia. 
 
3.   Tu insegni ogni sapienza e confondi ogni 
stoltezza; in te contempliamo l’amore, da te 
riceviamo la vita. 
 

395 NOTTE DI LUCE 
 
Notte di luce, colma l’attesa! Notte di speranza: 
vieni Gesù! Verbo del Padre, vesti il silenzio. 
 
Rit.:   Sia Gloria nei cieli, sia pace quaggiù! Sia 
Gloria nei cieli sia 
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pace quaggiù! 
 
Alba di pace, regno che irrompe! Alba di 
perdono: vieni, Gesù! Santo di Dio, vesti il 
peccato. 
 
Giorno d’amore, nuova alleanza! Giorno di 
salvezza: vieni, Gesù! Sposo fedele, vesti la 
carne. 
 

396 ANNUNCIAZIONE 
 
Cos’è mai questo rumore, che si sente al suono 
di campane? E l’immagine di un uomo con il 
volto che già conoscevo, e quel saluto. Poi mi 
disse piano: “Scendi la soglia e prendimi per 
mano”. Io gli tenni dietro per non perdere nel 
vento le parole e per fissarle nel fondo del mio 
cuor. 
 
Rit. Mi sussurrò teneramente: “L’Amore è 
sceso dentro te”. L’Altissimo ti ha visitata, qui 
nascerà uomo da te. Dentro di te la primavera; 
un fiore nato a Nazareth. Non è più buio, non 
è più sera, da te il Sole nascerà. 
 
Con il velo copro il viso, chino il capo al sì, ma 
non capisco. Sento solo che 
  
 
mi nasce dentro quella voglia di sco prirti e 
possederti nella mia povertà. Rit.   Mi sussurrò 
... 
 

397 CANONI 
 
Vieni Spirito creatore, vieni, vieni, vieni Spirito 
creatore, vieni, vieni. 
 
Chi ci separerà dall’amore di Dio in Cristo, né 
morte, né vita, né angeli, né principati, né 
presente né avvenire, né altezze né profondità. 
 
Vieni su di me (noi) e trasforma- 
mi(ci) o Spirito di vita. 
. guariscimi 
. riempimi 
. liberami 
. fondimi 
 
Dona la pace, Signore, a chi confida in Te. 
 

Ubi caritas et amor, ubi caritas et amor, Ubi 
caritas Deus ibi est. 
 
Magnificat. Magnificat. Magnificat anima mea 
Dominum. Magnificat. Magnificat. 
Magnificat anima mea! 
 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! Gloria, gloria, 
Alleluia. Alleluia! Et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis. 
 
Jubilate Deo Omnis terra. Servite Domino in 
laetitia. Alleluia, alleluia, in laetitia. Alleluia, 
alleluia, in laetitia! 
 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum! 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum! 
 
Nada te turbe nada te espante; quien a Dios 
tiene nada le falta. Nada te turbe, nada te 
espante: solo Dios basta. 
Niente ti turbi, Niente ti spaventi: chi ama Dio 
niente gli manca. Niente ti turbi, niente ti 
spaventi: solo Dio basta. 
 
Confitemini Domino quoniam bonus 
Confitemini Domino. Alleluia! 
 
Dieu ne peut que donner son amour: notre 
Dieu est tendresse! Dieu est tendresse. Dieu qui 
pardonne. 
 
Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
 
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 
 
Il Signor è la mia forza e io spero in Lui il 
Signor è il Salvator in Lui confido, non ho 
timor, in Lui confido, non ho timor. 
 
Stay with me, remain with me, watching and 
praying, 
watching and praying. 
 
Wait for the Lord, whose day in near. Wait for 
the Lord: keep watch, take heart! 
 
Crucem tuam adoramus Domine, 
resurrectionem tuam laudamus Domine. 
Laudamus et glorificamus. Resurrectionem 
tuam laudamus Domine. Crucem tuam ... 
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398 CIELI E TERRA NUOVA 

 
Cieli e terra nuova il Signor darà in cui la 
giustizia sempre abiterà. 
1. Tu sei figlio di Dio e dai la libertà: 
  
il tuo giudizio finale sarà la Carità. 
 
2.  Vinta sarà la morte: in Cristo risorgerem, e 
nella gloria di Dio per sempre noi vivrem. 
 
3. Il suo è regno di vita, di amore e verità, di 
pace e di giustizia, di gloria e santità. 
 

399 ECCO IL MESSIA 
 
Ecco, eccÒl Messia e la Madre sua Maria; 
venite alme celesti, su dagli eterni cori. Venite e 
fate feste, al Signor dei signori; vengano e non 
dimori la somma gerarchia. 
Ecco, ecco il Messia e la Madre sua Maria. 
 

400 ECCOMI, SIGNORE  
 
Eccomi, Signore, mi hai chiamato 
da prima che io fossi hai pronunciato il nome 
mio con amore. 
Mi hai amato ed ora tu sai: ardo del tuo 
desiderio. 
Fame e sete ho di te, mio Signor: non 
dimenticare il grido del tuo servo. Sii tu la luce 
e la guida al mio cuor: ardo del tuo desiderio. 
 
1.   Quando piccolo e solo me ne andavo, 
lontano dalla casa costruivo la mia morte con le 
dita: non c’è vita, lontano dalla vita. 
 
2.   Tu non mi hai mai dimenticato: mi hai 
mostrato la strada dell’amore. La mia 
debolezza, Dio, tu ami, con tenera pazienza, 
ora mi chiami. 
3. Venite, amici! Su venite! Forza! Dio ama 
l’umiltà del nostro cuore. Alla sua mensa, dono 
d’amore, andiamo, amici! Su, andiamo! Forza! 
 
4.   Ora, mio Dio, ora tu vivi in me. FÀ che io 
dimentichi me stesso; FÀ che la mia vita sia 
riflesso della vita tua, che è solo amore. 
 

401 GLORIA 
 

Gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini buona volontà. 
Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di 
noi, abbi pietà di noi! 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti 
glorifichiamo, Ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa 
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre 
onnipotente. 
Gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini di buona volontà. 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore 
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre. Tu che 
togli i peccati accogli, accogli la nostra supplica! 
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di 
noi, abbi pietà di noi! 
Perché tu solo il santo Perché tu solo il santo 
tu solo il Signore 
tu solo il Signore tu solo l’Altissimo 
  
del mondo, abbi pietà di noi, tu che togli i 
peccati del mondo, accogli la 
  
Gesù 
Con 
tu solo l’Altissimo 
Cristo! Gesù Cristo! 
  
nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di 
noi. 
Gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini di buona volontà. 
Perché Tu solo il santo, Tu solo il Signore, tu 
solo l’Altissimo, Gesù Cristo. Con lo Spirito 
Santo, nella gloria di Dio Padre 
Amen, amen, amen 
 

402 I CIELI NARRANO 2 
 
I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento 
annunzia l’opera sua. Alleluia, alleluia. Alleluia, 
alleluia. 
 
1.    Il giorno al giorno ne affida il messaggio,la 
notte alla notte ne trasmette notizia, non è 
linguaggio, non sono parole, di cui non si oda il 
suono. 
 
2.    Là pose una tenda per il sole che sorge, è 
come uno sposo dalla 
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stanza nuziale, esulta come un prode che corre 
con gioia la sua strada. 
 
3.    Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo e la 
sua corsa l’altro estremo raggiunge. Nessuna 
delle creature potrà mai sottrarsi al suo calore. 
 
4.    La legge di Dio rinfranca l’anima mia, la 
testimonianza del Signore è verace. Gioisce il 
cuore ai suoi giusti precetti che danno la luce 
agli occhi. 
 

403 INNO 
ALL’ONNIPOTENTE 

 
Gloria canta al Signore Gerusalemme, loda 
Sion il tuo Dio, loda 
Sion il tuo Dio, loda Sion il tuo Dio. 
 
Ha radunato i dispersi di Israele, ha risanato i 
loro cuori affranti. Grande è il Signore 
onnipotente, la sua sapienza confini non ha. 
 
Oggi ha coperto i cieli con le nubi, l’erba sui 
monti ha fatto germogliare. Al cibo provvede 
per ogni creatura, e dona grazia a chiunque lo 
teme. 
 
Forza ha messo nelle sbarre delle tue Porte, 
pace ha messo nelle tue alte mura, il frumento 
più buono per la tua fame, la sua parola corre 
veloce. 
 
Come briciole la grandine ha gettato, 
 al suo gelo nessuno ha resistito, 
ma una sua parola ecco lo ha sciolto. Solo a te 
Israele, si è manifestato. 
 

404 LA VIGNA 
 
Canterò al mio diletto il mio canto d’amore; Lui 
piantò la sua vigna, la curò con fiducia. Lui 
sperò per sé frutti preziosi da lei, ebbe invece 
erba selvatica. 
Ora Gerusalemme giudica tu fra me e la mia 
vigna, come potevo amarla di più, che avrei 
potuto fare? 
 
Voglio farvi sapere che farò alla mia 
vigna: toglierò la sua siepe perché sia calpestata. 
La pioggia cesserà e morirà, ne farò 
desolazione. 

La vigna del Signore era la casa d’Israele, Egli 
accettò giustizia ed oppressione ebbe da noi. 
Ora Gerusalemme giudica tu fra me e la mia 
vigna, come potevo amarla di più, che avrei 
potuto fare? 
La vigna del Signore ... 
Ora Gerusalemme ... 
 

405 LA VITA È UN DONO 
 
Tutta la vita è un dono per ogni uomo; tutta la 
vita è un dono in ogni momento; tutta la vita è 
un dono, canta per lei, canta per lei. 
Corri, corri a perdifiato, contro la corrente che 
trascina. Infrangi la marea di chi ti porta giù, 
distruggi le barriere dell’indifferenza, sorridi a 
chi non sa che la vita non si ferma mai. 
 
Tutta la vita è un dono, non la sciupare; tutta la 
vita è un dono, non la bruciare; tutta la vita è 
un dono, vivi per lei, vivi per lei. 
 
Anche nei giorni tristi, la vita è amore; anche 
tra le bufere la vita è amore; sempre la vita è un 
dono che Dio ci dà, che Dio ci dà. 
 
Tutta la vita è un dono per ogni uomo; tutta la 
vita è un dono in ogni momento; tutta la vita è 
un dono, canta per lei, canta per lei. 
 

406 LODATE IL SUO NOME 
 
Lodate, o servi del Signore, lodate il suo nome 
con tutto il cuore. Sia benedetto il nome del 
Signore ora e sempre. 
 
Chi è pari al Signore nostro Dio che siede 
nell’alto sul trono e si china a mirare i cieli e la 
terra. 
 
Dal sorgere del sole sino al suo tramonto lode 
al suo nome. Su tutti i popoli Signore eccelso è 
il Tuo nome e la tua gloria. 
Chi è pari ... 
 
Fa abitare la sterile nella Sua dimora il nostro 
Signor. Le dona figli nella sua bontà e gioconda 
lei sarà. 
Chi è pari ... 
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407 NESSUNO HA UN 
AMORE 

 
Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici. Rit.:   Questo è il 
mio comandamento che vi amiate gli uni gli 
altri come io ho amato voi. 
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia 
bocca sempre la Sua lode. 
 
Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si 
rallegrino. 
Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme 
il suo nome. Gustate e vedete quanto buono è 
il Signore, beato l’uomo che in Lui si rifugia. 
Temete il Signore suoi santi: nulla manca a 
coloro che lo temono. I ricchi impoveriscono e 
hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca 
di nulla. 
 

408 OGGI TI CHIAMO 
 
Oggi ti chiamo alla vita, ti invito a seguirmi a 
venire con me. Apri i tuoi occhi, il tuo cuore, 
dimentica tutto e segui me. 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 alla vita ti 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, ti invito a seguirmi a 
venire con me. Sai quanto vale un sorriso: può 
dare speranza a chi non ce l’ha. La gioia è il 
segno della vita che rinasce dentro te, e 
annuncia ad ogni uomo pace e libertà. (Rit.) 
 

409 OGNI MIA PAROLA 
 
Come la pioggia e la neve scendono giù dal 
cielo e non vi ritornano senza irrigare e far 

germogliare la terra, così ogni mia parola non 
ritornerà a me senza operare quanto desidero, 
 
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo 
mandata, ogni mia parola, ogni mia parola. 
 

410 OSANNA AL RE DEI RE 
 
Osanna, osanna, osanna, osan- 
na al re dei re. 
 
Su cantiamo al Signore, un canto nuovo. E 
gioiosi proclamiamo che Gesù è il Re. 
Osanna... 
 
Lui ci porta alla vittoria, è un Dio potente. 
Innalziamo a Lui la gloria: Egli è il Signor. 
Osanna... 
 
Eleviamo su nel cielo, la nostra lode. E con gli 
angeli cantiamo: “gloria al signor”. Osanna... (3 
volte). 
 

411 PAZZO PER TE 
 
La Tua strada o mio Signor non si può 
programmare, cosa serve pensare e poi tutto è 
da rifar. Il cammino che ci porta a Te sempre 
arduo sarà però sai già ... 
... che pazzo per Te Signore sono oramai, ogni 
mia speranza è certezza in Te. Pazzo per Te e 
per la Tua volontà questo desiderio non si 
spegnerà. 
Quante volte, o mio Signor ho voluto sapere 
quel che Tu solo sai di me, senza fede in Te, il 
cammino che mi porta a Te paura mi fa, però 
sai già ... 
... che pazzo per Te ... 
Ho capito o mio Signor quale è la mia Strada ha 
i confini dell’immensità perché immenso è il 
Tuo amor, il cammino che ci porta a Te gioia e 
pace sarà, perché so già ... 
... che pazzo per Te ... 
 

412 PREGHIERA 
 
Ti adoro, Signore, perché io credo in quello che 
hai detto e che io non vedo e con mie parole 
voglio pregarti per domandare, per ringraziarti. 
Grazie Signore per ciò che mi hai dato in 
questo giorno e per tutto il creato; grazie 
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Signore per ogni cosa: per la famiglia e per la 
scuola. 
Grazie Signore se posso pregare, grazie Signore 
se posso cantare: perché c’è anche chi non può 
vedere, perché c’è anche chi non può sentire 
questo mio canto come preghiera 
(2 v.). 
Ti chiedo l’amore, Ti offro la gioia; Ti chiedo il 
sorriso, Ti offro il dolore. Ti chiedo la pace e 
l’onestà e nella vita la lealtà. 
E anche se un giorno sarò addolorato, grazie 
Signore per ciò che mi hai dato, sarò contento a 
sentirti 
 
vicino, come la mamma con il suo bambino. 
Vola il mio canto adesso che è sera, vola il mio 
canto come preghiera, questo mio canto come 
preghiera. 
 

413 PREGHIERA DELLA 
SERA 

 
Ti ringraziamo Signore che ci hai custoditi in 
questo giorno; e Ti preghiamo di custodirci 
nella notte.Facci arrivare alle ore del mattino 
senza pericoli, perché in ogni tempo Tu abbia 
chi Ti lodi (3 v.). 
 

414 PRENDI LA MIA VITA 
 
1. Prendi la mia vita, prendila Signor e la tua 
fiamma bruci nel mio cuor. Tutto l’esser mio 
vibri per Te, Sii mio Signore e divino Re. 
Rit.: Fonte di vita di pace e amor a Te io grido 
la notte e il dì! Sii mio sostegno guidami Tu. 
Dammi la vita, Tu mio solo ben! 
2. Dall’infido male guardami Signor, vieni mia 
gioia e compitor di Fè. Se la notte nera vela gli 
occhi miei, Sii la mia stella, splendi innanzi a 
me. 
3. Ecco l’aurora del nuovo dì in ciel splende di 
un più bel sol. Cristo s’avvicina perché soffrir, 
alziamo il capo, il Signore è qui! 
4. Quando, Signore, giunto sarò nella Tua 
gloria risplenderò. Insieme ai santi, puri di cuor 
per non lasciarti, eterno Amor! 
 

415 PURIFICAMI, O SIGNORE 
(Salmo 50) 

 
Rit.   Purificami, o Signore, sarò più bianco 
della neve. 

 
1. Pietà di mE, o DIo, nel tuo amOre; nel tuo 
affEtto cancElla il mio peccAto e lAvami da 
Ogni mia cOlpa, purIficami da Ogni mio 
errOre. 
 
Rit. Purificami ... 
 
2.  Il mio peccato, Io lo riconOsco; il mio 
errOre mi è sEmpre dinAnzi; contro tE, contro 
te sOlo ho peccAto; quello che è mAle ai tuoi 
Occhi, io l’ho fAtto. 
Rit. Purificami ... 
 
3. Crea in mE, o DIo, un cuore pUro, rinnova 
in mE uno spIrito fErmo; non cacciArmi 
lontAno dal tuo vOlto, non mi tOgliere il tuo 
spIrito di santitÀ. 
Rit. Purificami ... 
 
4.  Ritorni a mE la tua giOia di salvEzza, 
sorreggi in mE uno spIrito risolUto. InsegnerÒ 
ai peccatOri le tue vIe e gli errAnti 
ritornerAnno a tE. 
Rit. Purificami ... 
 
5. Sia gloria al Padre onnipotente, al Figlio, 
Gesù Cristo, Signore; allo Spirito Santo, 
Amore, nei secoli dei secoli. Amen. 
 

416 QUANDO LO SPIRITO 
 
Quando lo Spirito vive in me io canto come 
David ( 2 v.). Io canto, io canto, io canto come 
David (2 v.) 
Quando lo Spirito vive in me / io lodo come 
David ... 
Quando lo Spirito vive in me / io prego come 
David ... 
Quando lo Spirito vive in me / io amo come 
David ... 
Quando lo Spirito vive in me / io danzo come 
David ... 
 

417 QUANTA SETE 
 
1.  Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si 
spegnerà. Quanta attesa di salvezza: solo in Dio 
si sazierà. L’acqua viva ch’egli dà sempre fresca 
sgorgherà. Il Signore è la mia vita il Signore è la 
mia gioia. 
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2.  Se la strada si fa oscura, spero in Lui: mi 
guiderà. Se l’angoscia mi tormenta, spero in lui: 
mi salverà. Non si scorda mai di me, presto a 
me riapparirà. Il Signore ... 
 
3.  Nel mattino io T’invoco: Tu, mio Dio, 
risponderai. Nella sera rendo grazie: Tu, mio 
Dio, ascolterai. Al Tuo monte salirò, e vicino Ti 
vedrò. Il Signore ... 
 

418 RALLEGRATI MARIA 
 
1. Rallegrati Maria, l’Altissimo è in Te: la notte 
si dilegua, c’è aria di mattino. 
 
Vieni Signore, rimani in mezzo a noi. Vieni 
Signore, rimani in mezzo a noi. 
 
2. L’aurora tanto attesa, predetta dai 
profeti,darà a Gerusalemme la pace, come un 
fiume. Vieni Signore ... 
 
3. E tu, Betlemme, piccola, sarai per noi 
feconda: la Vergine dei secoli a noi darà un 
bambino. Vieni ... 
 
4. Cantiamo un canto nuovo, è tempo di 
rinascere è data a noi la via, la strada della luce. 
Vieni Signore ... 
 

419 REGINA DEI CIELI 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia: Cristo, che 
hai portato nel grembo, alleluia, è risorto come 
aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per 
noi, alleluia, alleluia, alleluia! 
 

420 RESTA CON NOI, 
SIGNORE, LA SERA 

 
1. Resta con noi, Signore, la sera: 
resta con noi e avremo la pace. 
 
Rit.  Resta con noi, non ci lasciar, la notte mai 
più scenderà. Resta con noi, non ci lasciar per 
le vie del mondo, Signor. 
 
2. Ti porteremo ai nostri fratelli, ti porteremo 
lungo le strade. Resta ... 
 
3. Voglio donarti queste mie mani, voglio 
donarti questo mio cuore. Resta ... 

 
421 SAI DOV’È FRATELLO 

MIO 
 
1.   Sai dov ‘è fratello mio, il Signore della luce? 
Qui verrà e nel silenzio nascerà per noi Gesù. 
Splenderà sui nostri volti, guiderà i nostri passi. 
Qui dimora la Parola, tu con noi l’ascolterai. 
Con stupore nella notte, presso te la sentirai. 
 
2.  Sai perché fratello mio, questa notte ci 
rallegra? Splenderà 
 
per noi la stella ci darà Maria, Gesù monderà i 
nostri cuori, pregherà con noi il Padre nella 
gioia del cammino lo vedrai in mezzo a noi. 
Nell’affanno della vita soffrirà vicino a te. 
 
3.   C’è tra noi qualcuno forse, che deluso 
s’allontana? Qui verrà e per la vita lotterà con 
noi Gesù. Salverà ancora l’uomo, vincerà il 
nostro dubbio: non si spenga la speranza che 
Gesù per noi aprì. Sulla strada dei fratelli lui 
sarà e l’amerai. 
 
4.   Sai chi è fratello mio, quel Bambino che 
sorride? Cercherai finché un giorno tu vedrai 
con noi Gesù. Lui sarà la nostra gloria, 
chiamerà i nostri nomi. Là, nel cielo della luce, 
tu con noi esulterai; La fatica dell’attesa finirà e 
tu vivrai. 
 

422 SALGA A TE SIGNORE 
 
1.   Salga a Te, Signore, l’inno della chiesa, 
l’inno della fede che ci unisce a Te. Sia gloria e 
lode alla Trinità! Santo, santo, santo, per 
l’eternità. 
 
2.   Una è la fede, una la speranza, uno è 
l’amore che ci unisce a Te. L’universo canta: 
lode a Te Gesù! Gloria al nostro Dio, gloria a 
Cristo Re! 
 
3.  Fonte d’acqua viva per la nostra sete, fonte 
di ogni grazia per l’eternità. Cristo, uomo e Dio, 
vive in mezzo a noi: egli nostra via, vita e verità. 
 

423 SALMO 100 
 
Rit.   Riconoscete che il Signore è il nostro Dio, 
Lui ci creò, per questo siamo suoi. 
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(2 v.) 
1.    Celebrate il Signore terre tutte, servite il 
Signore con gioia, presentatevi a Lui con lieti 
canti. Presentatevi a Lui con lieti canti. 
 
2.    Entrate alle sue porte a Lui cantando, negli 
atri suoi con inni di lode; cantate a Lui, 
benedite il Suo nome. Cantate e benedite il Suo 
nome. 
 
3.    Buono è il Signore nostro Dio e la sua 
clemenza non finirà; d’evo in evo la sua fedeltà. 
D’evo in evo la sua fedeltà. 
 

424 SALVE REGINA /A 
 
Salve, Regina, Mater misericordiae 
vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad Te 
clamamus, exules filii Evae ad Te suspiramus, 
gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, 
benedictum fructum ventris Tui, nobis post 
hoc exsilium ostende. O clemens, o Pia, o 
dulcis Virgo Maria. 
 

425 SALVE REGINA /B 
 
Salve regina, madre di misericordia. Vita, 
dolcezza, speranza nostra salve! Salve regina! 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te 
sospiriamo piangenti in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra, volgi a noi gli oc- 
chi tuoi. Mostraci dopo questo esilio 
Il frutto del tuo seno Gesù. 
Salve regina, madre di misericordia. O 
clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Salve 
regina! Salve regina, salve, salve. 
 

426 SE TU CONOSCESSI IL 
DONO DI DIO 

 
Rit.:   Se tu conoscessi il dono di Dio tu gli 
chiedersti l’acqua della vita; chi beve 
quest’acqua non avrà più sete, quest’acqua è 
sorgente della vita eterna! 
 
   Tu sei Signore l’acqua della roccia, tu ci 
disseti dai tempi del deserto; ai nostri padri hai 
dato l’acqua viva segno di Cristo fonte di 
salvezza. 

 
   L’acqua, la fede, speranza della Gloria; sei tu 
davvero Cristo il Salvatore! Fa che zampilli per 
sempre in mezzo a noi questo battesimo che ci 
dà vita. 
 

427 SEI IL MIO RIFUGIO 
 
Sei il mio rifugio, la mia salvezza 
Tu mi proteggerai dal male 
Mi circonderai d’amor 
E il mio cuore libererai 
Non ho timore io confido in Te. 
 

428 SEI TU SIGNORE IL 
PANE 

 
1.   Sei Tu Signore il pane, Tu cibo sei per noi, 
risorto a vita nuova sei vivo in mezzo a noi. 
 
2.   Nell’ultima sua cena, Gesù si dona ai suoi: 
prendete pane e vino, la vita mia per voi. 
 
3.   Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà 
chi beve il vino nuovo con me risorgerà. 
 
4.   È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi: 
formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi. 
 
5.   Se porti la sua croce in Lui tu regnerai se 
muori unito a Cristo con Lui rinascerai. 
 
6.   Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà, 
vivremo da fratelli la Chiesa è Carità. 
 

429 SIGNOR DOVE 
ANDREMO NOI 

 
C’era tanta gente, ma poi restò solo, era Lui 
l’amor ma nessuno capì. Triste domandò agli 
amici: “Or volete andarvene anche voi?”. 
 
“Signor, dove andremo noi, che faremo noi 
senza di Te, di Te?” “Solo Tu hai parole che 
donano la vita, non Ti lascerem”. 
 
Le parole Tue qualche volta fan male, or son 
dolci, or chi le può mai capir? Or ci parli di una 
croce, ora in cielo Tu ci fai sentir. 
“Signor ... 
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430 STABAT MATER 
 
1.    Stabat Mater dolorosa iuxta Crucem 
lacrimosa dum pendebat Filius. 
2.    Cujus animam geméntem, 
Contristatam et doléntem Pertran- 
sivit gladius. 
3.    O quam tristis et afflicta Fuit illa benedicta 
Mater unigéniti! 
4.    Quae moerébat et dolébat, Pia Mater, dum 
videbat Nati poénas incliti. 
  
5.    Quis est homo qui non fleret, 
Matrem Christi si videret In tanto supplicio? 
6. Quis non posset contristari, Christi matrem 
contemplari Dolentem cum Filio? 
7.    Pro peccatis suae gentis, Vidit Jesum in 
tormentis, Et flagellis subditum. 
8.    Vidit suum dulcem natum Moriendo 
desolatum, Dum emisit spiritum. 
9.    Eja Mater, fons amoris, Me sentire vim 
doloris Fac, ut técum lugeam. 
10.   Fac ut ardeat cor méum In amando 
Christum Déum, Ut sibi complàceam. 
11.    Sancta Mater, istud àgas, 
Crucifixi fige plàgas Còrdi mèo vàlide. 
12.   Tui nàti vulnerati, Tam dignati pro me 
pàti, Poènas mècum divide. 
13.   Fac me tècum pie flere, Cru- 
cifixo condolere, Donec ègo vixero. 
14.   Juxta crucem tècum stare, Et me tibi 
sociàre In planctu desidero. 
 
15.   Virgo virginum praeclara, Mihi jam non sis 
amara: Fac me técum plangere. 
16.   Fac ut pòrtem Christi mortem 
Passionis fac consortem, Et plàgas recòlere. 
17.   Fac me plàgis vulneràri, Fac me crice 
inebriari, Et cuore Filii. 
18.   Flammis ne urar succensus, 
Per te, Virgo, sim defensus In die judicii. 
19.   Christe, cum sit hinc exire, Da per Matrem 
me venire Ad palmam victoriae. 
 
20.   Quando corpus morietur, Fac ut animae 
donetur Paradisi gloria. 
 

431 SII ESALTATO SIGNORE 
 
Sii esaltato Signore nell’alto dei ciel, lode a Te 
Signor! Sia esaltato per 
  

sempre innalzato il Tuo Santo Nom. 
 
Tu sei il Signor. Per sempre regnerai. La terra e 
il ciel Gioiscano nel Tuo Nome, sii esaltato 
Signore Tu sei il nostro Re! 
 

432 SPIRITO D’AMORE 
 
Spirito d’amore fammi vibrar, come le corde 
dell’arpa di David. Spirito Santo suonaci 
insieme come le corde dell’arpa, le corde 
dell’arpa, le corde dell’arpa di David. 
 
Spirito d’Amore scendi su di me,come la 
musica nel cuore di David. Spirito Santo 
dimora in noi come la musica nel cuore, la 
musica nel cuore la musica nel cuore di David. 
 
Spirito d’Amore fammi amar, come il Figlio dei 
figli di David Spirito Santo guidaci Tu, fino al 
Figlio dei figli, al Figlio dei Figli, al Figlio dei 
figli di David. 
 

433 STASERA SONO A MANI 
VUOTE 

 
Stasera sono a mani vuote o Dio, niente ti 
posso regalare o Dio; solo l’amarezza, solo il 
mio peccato, solo l’amarezza e il mio peccato o 
Dio. 
 
Quel cielo chiaro che mi ha svegliato, ed il 
profumo delle rose in fiore: poi l’amarezza, poi 
il mio peccato, poi l’amarezza e il mio peccato 
o Dio. 
 
Son questi i miei poveri doni o Dio. Sono 
l’offerta di stasera o Dio. Poi la speranza, poi la 
certezza, poi la speranza del perdono o Dio, o 
Dio. 
 

434 SU ALI D’AQUILA (Salmo 
96) 

 
Tu che abiti al riparo del Signore e che dimori 
alla Sua ombra dì al Signore: “Mio rifugio, mia 
roccia in cui confido”. 
 
Rit.  E ti rialzerà, ti solleverà su ali d’aquila ti 
reggerà, sulla brezza dell’alba ti farà brillar 
come il sole, così nelle Sue mani vivrai. 
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Dal laccio del cacciatore ti libererà e dalla 
carestia che distrugge. Poi ti coprirà con le Sue 
ali e rifugio troverai. Rit. E ti rialzerà ... 
 
Non devi temere i terrori della notte, né freccia 
che vola di giorno, mille cadranno al tuo fianco, 
ma nulla ti colpirà.  Rit.  E ti rialzerà ... 
 
Perché ai Suoi angeli ha dato un comando di 
preservarti in tutte le tue vie, ti porteranno sulle 
loro mani, contro la pietra non inciamperai. 
 
Rit.  E ti rialzerò, ti solleverò su ali d’aquila ti 
reggerò, sulla brezza dell’alba ti farò brillar, 
come il sole, così nelle mie mani vivrai. 
 

435 SULLA SOLIDA ROCCIA 
 
1. Ho cercato da sempre nella mia libertà come 
l’acqua che infine arriva al mare. Ho aspettato 
da tempo l’occasione che poi mi donasse lo 
slancio per amare. Ho ascoltato il silenzio, mi 
ha parlato di Te io ti incontro nel vuoto e 
scopro che ... 
Rit. Sei per me, come solida roccia, sul Tuo 
amore la mia vita sarà ... Sei per me, come 
solida roccia, la Tua parola al mondo io 
porterò. 
 
2. Ora posso fidarmi ed ho capito 
 
chi sei sei venuto per l’uomo, per donare. Sulla 
solida roccia la mia casa costruirò, l’uragano 
non la farà cadere. Tu sorgente d’amore, luce 
sui passi miei, infinito sostegno adesso sei ... 
Rit. Sei per me ... 
 

436 TE LODIAMO TRINITÀ 
 
1. Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, ti adoriamo; 
Padre dell’umanità, la tua gloria proclamiamo. 
 
Rit.   Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua 
bontà. 
 
2. Tutto il mondo annuncia a te: tu lo hai fatto 
come un segno. Ogni uomo porta in sé il sigillo 
del tuo regno. 
 
3. Noi crediamo solo in te, nostro Padre e 
Creatore; noi speriamo solo in te. Gesù Cristo, 
Salvatore. 

 
4. Infinita carità, santo Spirito d’amore,luce, 
pace e verità, regna sempre nel mio cuore. 
 

437 TERRA TUTTA 
 
Rit.  Terra tutta, dà lode a Dio, canta il tuo 
Signor! 
 
1. Servite Dio nell’allegrezza, cantate tutti: 
grande è il Signor! Terra ... 
 
2.  Sì, il Signore è nostro Dio: lui ci ha creati, 
noi siamo suoi.    Terra 
... 
 
3. Noi siamo il gregge che egli guida, popolo 
suo: gloria al Signor. Terra ... 
 
4.  Gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo 
Spirito: lode al Signor. Terra ... 
 

438 TI AMO SIGNOR 
 
Ti amo Signor a te elevo la voce, per adorarti 
con tutta l’anima mia. 
 
Gioisci mio Re, si rallegri il mio cuor dolce 
Signore e Divin Redentor! 
 

439 TI RINGRAZIO 
 
1. Amatevi l’un l’altro come Io ho amato voi e 
siate per sempre suoi amici, e quello che farete 
al più piccolo fra voi, credete, lo avete fatto a 
Lui. 
 
Rit.   Ti ringrazio, mio Signore, non ho più 
paura, perché con la Tua 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. 
 
2. Se amate veramente perdonatevi fra voi, nel 
cuore di ognuno ci sia pace, il Padre che dai 
cieli vede tutti i figli suoi, con gioia a voi 
perdonerà. 
 
3.  Sarete Suoi amici se vi amate fra di voi e 
questo è tutto il Suo Vangelo; l’amore non ha 
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prezzo e non misura ciò che dà l’amore confini 
non ne ha. 
 
Rit.   Ti ringrazio, mio Signore, non ho più 
paura, perché con la Tua 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. 
 

440 TI RINGRAZIO, O MIO 
SIGNORE 

 
1. Ti ringrazio, o mio Signore per le cose che 
sono nel mondo, per la vita che Tu m’hai 
donato, per l’amore che Tu nutri per me. 
 
Alleluia, o mio Signore. Alleluia, o Dio del 
cielo. Alleluia, o mio Signore. Alleluia, o Dio 
del ciel. 
 
2. Come il pane che abbiamo spezzato, era 
sparso in grano sui colli, così unisci, noi sparsi 
nel mondo, in un corpo che sia solo per Te. 
Alleluia ... 
 
3.  Quell’amore che unisce Te al Padre sia la 
forza che unisce i fratelli ed il mondo conosca 
la pace: la Tua gioia regni sempre tra noi. 
Alleluia ... 
 

441 TU CHI SEI? 
 
Tu, tu chi sei, tu che parli nel silenzio, tu che 
abiti i deserti del mio cuore, tu chi sei, tu che 
canti nella notte e mi aspetti oltre ogni porta 
che si apre, tu chi sei. 
 
Ed io, chi sono io, vaso fragile di creta, 
impastato di paure e di speranze, come l’erba è 
la mia vita, come goccia di rugiada nel mattino, 
chi son io davanti a te? 
 
Rit. Guardami Signore, poca terra ho nelle 
mani ma se vuoi anche la mia terra fiorirà, 
guardami Signore nel mio nulla ho confidato in 
te, nel tuo amore tutta la mia vita canterà. 
 
Tu, tu chi sei, tu che scruti nel mio cuore e 
conosci i miei pensieri più segreti, tu chi sei, 
che mi insegui ovunque vada, fino agli ultimi 
confini della terra? Tu chi sei? 

 
Ed io, chi sono io, io che sempre mi nascondo 
e non faccio che sfuggire dal tuo sguardo dove 
andrò senza una meta, senza un punto verso il 
quale camminare? Il tuo volto cercherò. 
Rit. Guardami Signore ... 
 

442 TU FONTE VIVA 
 
1.    Tu, fonte viva: chi ha sete, beva! Fratello 
buono, che rinfranchi il passo: nessuno è solo 
se tu lo sorreggi, grande Signore! 
 
2.    Tu, pane vivo: chi ha fame venga! Se tu lo 
accogli, entrerà nel Regno: sei tu la luce per 
l’eterna festa, grande Signore! 
 
3.    Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda! Una 
dimora troverà con gioia: dentro l’aspetti, tu 
sarai l’amico, grande Signore! 
 

443 TU, QUANDO VERRAI 
 
1. Tu, quando verrai, Signore Gesù, quel giorno 
sarai un sole per noi. Un libero canto da noi 
nascerà e come una danza il cielo sarà. 
 
2. Tu, quando verrai, Signore Gesù, insieme 
vorrai far festa con noi. E senza tramonto la 
festa sarà, perché finalmente saremo con Te. 
 
3. Tu, quando verrai, Signore Gesù, per sempre 
dirai: “Gioite con me!”. Noi ora sappiamo che 
il Regno verrà: nel breve passaggio viviamo di 
Te. 
 

444 TUTTE LE PROMESSE 
 
Tutte le promesse di Dio sono divenute “sì” in 
Gesù Cristo: in Lui, ora e per sempre, sale a 
Dio il nostro Amen! Amen! (7 v.) 
 

445 VENIAMO DA TE 
 
Rit.  Veniamo da Te, oh Signore, con il cuore 
pieno di gioia ed insieme vogliamo ringraziarti. 
(2 v.) 
Per i giorni che ci doni, Ti ringraziamo. Per i 
frutti della terra, Ti ringraziamo. Per il lavoro, le 
gioie della 
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446 VENITE AL SIGNORE 
 
Venite al Signore con canti di gioia. 
 
1. O terra tutta acclamate al Signore, servite il 
Signore nella gioia! Venite al suo volto con lieti 
canti! 
 
2.  Riconoscete che il Signore è il solo Dio: egli 
ci ha fatto, a lui apparteniamo, noi, suo popolo 
e gregge che egli pasce. 
 
3.  Venite alle sue porte nella lode, nei suoi atri 
con azione di grazie; ringraziatelo, benedite il 
suo nome! 
 
4.  Sì, il Signore è buono, il suo amore è per 
sempre; nei secoli è la sua verità. 
  

447 VENNE UN ANGELO 
 
Venne un angelo dal Cielo, si chiamava 
Gabriele, era lui del Cielo divin messaggero, per 
annunciare l’Emanuele: 
“Ave Maria, di grazia piena, Iddio Signore è 
con te. Fra tutte le donne sei tu la benedetta; 
Madre dell’Amore, sarai, dice il Signor.” 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, noi 
peccatori. Santa Maria, Madre di Dio, prega per 
noi, noi peccatori, ora e nell’ora della morte. 
Amen. Oh ... 
“Fra tutte le donne sei Tu la benedetta; Madre 
dell’Amore, sarai, dice il Signore.” 
Santa Maria ... 
 
 
 
 

448 VIENI SANTO SPIRITO 
 
Rit.:  Veni, Sancte Spiritus, tui amoris ignem 
accende, veni Sancte Spiritus, veni Sancte 
Spiritus. 
 
Vieni Spirito creatore, donaci la luce; la tua 
grazia rinnovi i nostri cuori. 
 
Spirito consolatore, dono dell’Altissimo, fuoco 
d’amore, dona ai tuoi fedeli il coraggio. 
 
Cuore della Chiesa, Spirito di Pace, suscita in 
noi la gioia di servire. 

 
Tu sei la luce, Tu sei la guida, Spirito che liberi, 
Spirito che salvi, Spirito che doni la vita. 
 
Per te solo riconosciamo il Padre, per te solo 
vediamo il Figlio: Tu solo in noi compi la 
carità. 
 

449 VIENI SANTO SPIRITO 
(Sequenza) 

 
Vieni, Santo Spirito, mandaci dal cielo, manda 
su di noi la tua luce. Vieni, Padre dei poveri, 
vieni datore dei doni vieni, luce dei cuori su di 
noi. 
 
Consolatore perfetto, dolcissimo sollievo, 
ospite soave dell’anima. Nella fatica riposo, 
nella calura riparo, e conforto nel dolore. 
 
O luce beatissima, scendi su di noi, invadi nel 
profondo i nostri cuori, senza la tua forza nulla 
è nell’uomo; nulla senza colpa sarà mai. 
 
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, 
sana ciò che è infermo e sanguina. Piega ciò che 
è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ogni 
cosa che è sviata. 
 
Dona ai tuoi fedeli i tuoi santi doni a chiunque 
spera solo in Te. Dona loro virtù, dona loro 
premio, dona morte santa gioia eterna (2 v.). 
 

450 SPIRITO DI DIO 
 
Spirito di Dio, scendi su di noi (2 v.) 
1. Guidaci, Spirito, salvaci, formaci! 
2. Fondici, plasmaci, riempici, usaci. 
2. Rendici docili, umili, semplici! 
  
3. Suscita vergini, donaci apostoli! 
4. Libera i poveri, dà pace ai popoli! 
 

451 VI DARÒ UN CUORE 
NUOVO 

 
Rit.   Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro 
di voi uno spirito nuovo. 
 
1. Vi prenderò dalle genti vi radunerò da ogni 
terra e vi condurrò sul vostro suolo.  Vi darò ... 
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2. Vi aspergerò con acqua pura: e io vi 
purificherò e voi sarete purificati.    Vi darò ... 
 
3.  Io vi libererò da tutti i vostri peccati da tutti 
i vostri idoli. Vi ... 
 
4. Porrò il mio spirito dentro di voi voi sarete il 
mio popolo e io sarò il vostro Dio. Vi darò ... 
 

452 VOGLIO CANTARE AL 
SIGNORE 

 
Rit.:   Voglio cantare al Signore e dare gloria a 
Lui. Voglio cantare per sempre al Signor. ( 2v.) 
 
Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Egli è il 
mio Dio e lo voglio esaltare. Chi è come te, 
lassù nei 
  
 
cieli o Signor? Chi è come te, lassù maestoso in 
santità? Rit. 
 
La destra del Signore ha annientato il nemico. 
Le sue schiere ha riversato in fondo al mare. 
Sull’asciutto tutto il suo popolo passò. Con 
timpani e con danze il Signore si esaltò. Rit. 
 
Con la tua potenza Israele hai salvato. Per la tua 
potenza una terra gli hai dato. Per i suoi prodigi 
al Signore canterò. Con un canto nuovo il suo 
nome esalterò. Rit. 
 

453 VORREI LODARE TE 
 
Vorrei lodate te, di più ancor di più. Vorrei 
lodare te, di più ancor di più. Cercare le tue vie, 
pensare alle cose che hai fatto. 
 
Ascolta nel cielo, un canto sale a Te. Alberi e 
foreste, s’innalzano a Te. Come io vorrei alzare 
le mie mani a Te Signore. 
 
Vorrei cercare Te... Vorrei seguire Te... Vorrei 
amare Te... Vorrei lodare Te... 
 

454 GLORIA (gregoriano) 
 
Gloria in excelsis Deo, 
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 

Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. 
Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter 
magnam gloriam tuam. 
Domine Deus, Rex caelestis, Deus 
Pater omnipotens. 
Domine Fili unigenite, Jesu Christe. Domine 
Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 
Quoniam tu solus sanctus. Tu solus 
Dominus. 
Tu solus Altissimus, Jesu Christe. Cum Sancto 
Spiritu, in gloria Dei Patris. 
Amen. 
 

455 INNO DI GLORIA 
 
Rit.   Gloria a Dio nell’alto dei cieli e sulla terra 
pace. Gloria a Dio nell’alto dei cieli, pace agli 
uomini di buona volontà! 
 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti 
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio 
Padre onnipotente. 
Rit.   Gloria ... 
 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore 
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che 
togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu 
che togli i peccati del mondo, accogli la nostra 
supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi 
pietà di noi. 
Rit.   Gloria ... 
 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu 
solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito 
Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. 
Rit.   Gloria ... 
 

456 AVE MARIA (di L. 
Guglielmi) 

 
 Ave Maria piena di grazia il Signore è con te, 
Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto 
il Figlio tuo Gesù. Santa Maria Madre di Dio 
prega per noi peccatori. Adesso e nell’ora della 
nostra morte. 
Amen. Amen. 
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457 BEATI QUELLI CHE 
ASCOLTANO 

 
Rit.   Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio 
e la vivono ogni giorno. 
 
1.    La tua parola ha creato l’universo, tutta la 
terra ci parla di te, Signore. 
 
2.    La tua parola si è fatta uno di noi, mostraci 
il tuo volto, Signore. 
 
3.    Tu sei il Cristo, la parola di Dio vivente che 
oggi parla al mondo con la Chiesa. 
 
4.    Parlaci della tua verità, o Signore, ci 
renderemo testimoni del tuo insegnamento. 
 

458 CRISTO È RISORTO, 
ALLELUIA! 

 
     Cristo è risorto, alleluia! Vinta è ormai la 
morte, alleluia! Canti l’universo, alleluia! Un 
inno di gioia al nostro Redentor! 
 
     Cristo è risorto, alleluia! dona a noi la vita, 
alleluia! Con la sua morte, alleluia! ha ridato 
all’uomo la vera libertà. 
 
     Cristo è risorto, alleluia! dona a noi l’amore, 
alleluia! Segno di speranza, alleluia! Luce di 
salvezza per questa umanità. 
 

459 DELL’AURORA 
 
1.    Dell’aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi 
fai lieta la terra, e fra gli astri che il cielo 
rinserra, non v’è stella più bella di Te. 
 
Rit. Bella Tu sei qual sole, bianca più della luna, 
e le stelle più belle non son belle al par di te. (2 
v.) 
2.    Delle perle tu passi l’incanto, la bellezza tu 
vinci dei fiori, tu dell’iride eclissi i bagliori, il 
tuo viso rapisce il Signor. Rit. Bella ... 
 
3.    T’incoronano dodici stelle, ai tuoi piè 
piegan l’ali del vento, della luna s’incurva 
l’argento, il tuo manto ha il colore del ciel.  Rit. 
Bella ... 
 

460 INNALZATE NEI CIELI 
LO SGUARDO 

 
1. Innalzate nei cieli lo sguardo la salvezza di 
Dio è vicina. 
Risvegliate nel cuore l’attesa, per accogliere il 
Re della Gloria. 
Rit.   Vieni Gesù, vieni Gesù! Discendi dal 
Cielo, discendi dal Cielo. 
2.  Sorgerà dalla casa di David il 
Messia da tutti invocato: 
prenderà da una Vergine il corpo per potenza 
di Spirito Santo. 
Rit.   Vieni Gesù ... 
3. Benedetta sei tu o Maria che rispondi 
all’attesa del mondo: 
come aurora splendente di grazia, porti al 
mondo il sole divino. 
Rit.   Vieni Gesù ... 
4. Vieni, o Re, discendi dal Cielo, porta al 
mondo il sorriso di Dio: nessun uomo ha visto 
il tuo volto, solo tu puoi svelarci il mistero. 
Rit.   Vieni Gesù ... 
 

461 PIENA DI GRAZIA (INNO 
DELL’ANNO MARIANO) 

 
1. Piena di grazia sei, Maria, eletta dall’eternità 
ad esser Madre del Signore e madre 
dell’umanità. 
Rit.   O benedetta Tu, Maria e benedetto il 
Figlio tuo, Cristo Signore, “Dio con noi”! 
2. All’alba della redenzione su Te lo Spirito 
aleggiò e, come nube luminosa, la sua potenza 
ti adombrò. 
Rit. O benedetta ... 
3. Tu accogliesti la Parola e la Parola in Te fiorì: 
il più bel fiore della terra da carne vergine uscì. 
Rit. O benedetta ... 
4.  Beata Te che nella fede hai generato il 
Salvator, beata Te che hai creduto anche 
nell’ora del dolor! 
Rit. O benedetta ... 
5. La Tua presenza un nuovoAvvento prepari 
per l’umanità e col Tuo cantico di lode il 
mondo intero esulterà. 
 

462 LIETO ANNUNCIO 
 
Lieto annuncio risuonò, luce nuova sfolgorò, 
Cristo è dato all’umanità. 
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Hai vinto ormai le tenebre sei nato Re del 
mondo. 
La salvezza ci donò, pace all’uomo rivelò, ebbe 
fine la schiavitù. 
Hai vinto ... 
Il suo amore ci salvò, dona a tutti libertà, e una 
nuova dignità. 
Hai vinto ... 
Gioia piena brilla in noi, vive qui l’eternità, 
nasce nuova l’umanità. 
 

463 LO SPIRITO DI DIO 
 
1. Lo Spirito di Dio dal cielo scenda e si rinnovi 
il mondo nell’amore, il soffio della Grazia ci 
trasformi e regnerà la pace in mezzo a noi. 
La guerra non tormenti più la terra e l’odio non 
divida i nostri cuori. 
Uniti nell’amore formiamo un solo corpo nel 
Signore. 
2.  La Carità di Dio in noi dimori e canteremo, 
o Padre, la Tua lode: celebreremo unanimi il 
Tuo nome daremo voce all’armonia dei mondi. 
Viviamo in comunione vera e santa, fratelli 
nella fede e la speranza. 
Uniti nell’amore andremo verso il regno del 
Signore. 
 

464 MIO SIGNORE 
 
3. Lo Spirito di Dio è fuoco vivo, è carità che 
accende l’universo. o mio 
 
Mio Signore, ricordati di me, Signore, ricordati 
di me, mio 
  
S’incontreranno i popoli del mondo nell’unico 
linguaggio dell’amore. 
I poveri saranno consolati, giustizia e pace in 
Lui si abbracceranno. 
Uniti nella Chiesa saremo testimoni dell’amore. 
  
Signore, ricordati di me: non lasciarmi 
solo quaggiù. 
Mio Signore, sei qui, rimani in me, o mio 
Signore, sei qui, rimani in me, mio Signore, sei 
qui, rimani in me: la mia gioia vera sei Tu. 
Vieni Signore a vivere con me, o vieni Signore 
a vivere con me, vieni Signore a vivere con me: 
ch’io mi senta vivo per Te. 
 

465 MISTERI DEL ROSARIO 
 
1.    Misteri Gaudiosi 
Maria l’annunzio celeste ascoltò; e il 
Figlio di Dio in lei si incarnò. 
Rit.   Ave, ave, ave Maria! (2 v.) 
Ai monti di Giuda Maria salì e il grande mistero 
di grazia compì. 
La madre beata sul fieno adagiò il 
Bimbo divino e poi l’adorò. 
Col Bimbo, Maria al tempio salì; un vecchio 
profeta lo vide e gioì. 
Gesù fra i maestri del tempio restò; 
la Vergine Madre per lui trepidò. 
 
2.    Misteri della Luce 
Nell’acqua si immerge, del mondo il Signor, si 
squarciano i cieli, discende l’Amor. Rit.   Ave ... 
Ovunque presente, Maria sarà, per noi l’acqua 
in vino, Gesù cambierà. 
“Andate e annunciate, che Dio è con noi: il 
Regno di Dio è già in mezzo a voi”. 
Sul monte la gloria di Cristo brillò e luce divina 
sul mondo irradiò. 
Nel Corpo e nel Sangue a noi si donò, la nuova 
Alleanza Gesù consacrò. 
 
3.    Misteri Dolorosi 
Nell’orto, bagnato di sangue e sudor, pregando 
agonizza Gesù redentor. Rit. Ave, ave, ave 
Maria! (2 v.) 
Gesù flagellato a sangue, non ha chi l’ami e, 
soffrendo, ne senta pietà. 
Per noi coronato di spine è il Signor il Re della 
gloria, l’eterno Splendor. 
Portando la croce, Gesù stanco va; 
chi fino al Calvario seguirlo vorrà? 
Venite, adoriamo Gesù Redentor che, in croce 
confitto, sul Golgota muor! 
 
4. Misteri Gloriosi I figli d’Adamo non 
gemano più; è vinta la morte risorto è Gesù. 
Ave, ave, ave Maria! (2 v.) 
Dal cielo, ove ascendi, Gesù, torne- 
rai e il mondo e le genti tu giudicherai. 
In noi scendi o Spirito Santificator! Rinnova i 
prodigi del primo fervor. 
In cielo portata, accanto a Gesù, la 
Madre, Maria, ci aspetta lassù. 
Maria, dei Santi tu sei lo splendor: 
con te la letizia, la gioia, l’amor. 
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466 NOI TI LODIAMO, DIO 
  
(Te Deum) 
1. Noi ti lodiamo, Dio 
ti proclamiamo Signore. 
2. O eterno Padre, 
tutta la terra ti adora. 
3. A te cantano gli angeli 
e tutte le potenze dei cieli: 
4. Santo, Santo, Santo 
il Signore Dio dell’universo. 
5. I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. 
6. Ti acclama il coro degli apostoli e la candida 
schiera dei martiri: 
7. le voci dei profeti 
si uniscono nella tua lode: la santa Chiesa 
proclama la tua gloria, 
8. adora il tuo unico Figlio 
e lo Spirito Santo Paraclito. 
9. O Cristo, re della gloria, eterno Figlio del 
Padre. 
10. tu nascesti 
dalla Vergine Madre per la salvezza dell’uomo. 
11.  Vincitore della morte, hai aperto ai credenti 
il regno dei cieli. 
12. Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del 
Padre. Verrai a giudicare il mondo alla fine dei 
tempi. 
13. Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento 
con il tuo sangue prezioso. 
14. Accoglici nella tua gloria nell’assemblea dei 
santi. 
15. Salva il tuo popolo, Signore, guida e 
proteggi i tuoi figli. 
16. Ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo 
nome per sempre. 
17. Degnati oggi, Signore, 
di custodirci senza peccato. 
18. Sia sempre con noi la tua misericordia: 
in te abbiamo sperato. 
19. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. 
20. Tu sei la nostra speranza, 
non saremo confusi in eterno. 
 

467 NOME DOLCISSIMO 
 
Nome dolcissimo, nome d’amore tu sei rifugio 
al peccatore. 
Rit.   Fra i cori angelici va l’armo- 
nia: Ave Maria! Ave Maria! 
 

Saldo mi tieni sul buon sentiero dÈ gaudi eterni 
al gran pensiero. Rit. 
 
Le stelle fulgide, quando la sera, accolgon 
tenera la mia preghiera.Rit. 
 

468 O MARIA SANTISSIMA 
 
O Maria Santissima dolce Madre di Gesù, 
stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il 
cammino quaggiù. 
Ave Ave Maria (2 V.) 
O Maria purissima, sei l’eletta del Signor, salva i 
tuoi figli portali al cielo, sorreggi tu la speranza 
nel cuor. 
Ave ... 
 

469 O SANTISSIMA 
 
1. O sanctissima, o piissima, Dulcis Virgo 
Maria! Mater amata, intemerata, ora ora pro 
nobis. 
 
2. O santissima, o piissima, Madre nostra 
Maria! Tu preservata immacolata, prega, prega 
per i figli tuoi. 
 
3. Tu confortaci, tu difendici, Madre nostra, 
Maria ! Con te chiediamo, con te speriamo: 
prega, prega per i figli tuoi. 
 

470 O SIGNOR CHE IL 
MONDO REGGI 

 
1.  O Signor che il mondo reggi, ed immenso 
su nel cielo somma luce sfolgoreggi, eclissato 
sotto un velo Re t’aggiri qui con noi. 
Re t’acclama, o Pan del Ciel, questo popolo 
fedel. 
2.  O Gesù sacramentato, ineffabil santo dono, 
questo popol t’ha sacrato come tempio, come 
trono, la campagna, la città. 
Re t’acclama ... 
3.  Re t’acclama questa gente, Re di pace, Re 
d’amore e si prostra a te plaudente: su noi tutti, 
tutte l’ore, Gesù regna salvator! 
Re t’acclama ... 
 

471 O VERGINE SOAVE 
 
1. O Vergine soave, divina creatura, quando ti 
disse l’Ave un angelo del ciel, madre tu fosti 



pag. 133 di  180 

allora del nostro Redentor, Regina della pace, 
regina dell’amor. (2 v.) 
 
2. Tu sei la nostra speme, Maria bell’aurora al 
popolo che geme, dona la pace ancora siam rei 
ma già nel pianto contrito è il nostro cuor, 
Regina della pace, Regina dell’amor. (2 v.) 
 
3. Ritorni sulla terra la pace ed il gioir cessi il 
fragor di guerra, dei popoli il martir per noi, o 
Madre cara, prega prega il Signor Regina della 
pace, Regina dell’amor. (2 v.) 
 

472 PIÙ PRESSO A TE 
SIGNOR 

 
Più presso a Te Signor venir vogl’io il grido del 
mio cuor ascolta, o Dio. Nei giorni del dolor 
rifulga in me l’amor, mi guidi allor la fè, più 
presso a Te. 
 
Qui presso a Te Signor star sempre bramo è 
tuo questo cuor: Te solo amo. Vicino a Te 
Gesù, l’alma non geme più, torna la gioia in me, 
qui presso a Te. 
 

473 IL CIELO NARRA 
(RENDIAMO GRAZIE) 

 
1. Il cielo narra la Tua gloria, le stelle parlano di 
Te. La notte e il giorno senza fine ritmano il 
loro canto a Te. 
 
Rendiamo grazie a Te, o Padre, perché riveli la 
Tua gloria a chi Ti cerca in umiltà. 
 
2. Tu hai parlato, a noi Signore, la Tua parola è 
verità, come una lampada rischiara, i passi 
dell’umanità. 
Rendiamo grazie ... 
 
3. La Tua parola scese in terra, il Verbo carne 
diventò, pose una tenda in mezzo a noi, e la 
Tua gloria ci svelò. 
 

474 RESTA CON NOI, 
SIGNORE, ALLELUIA! 

 
Rit. Resta con noi, Signore, Alleluia ! 
 
1.    Tu sei frumento, Signor degli eletti; tu sei il 
pane disceso dal cielo. 

 
2.    Ti sei il vino che germina i vergini; sei per i 
deboli il pane dei forti. 
 
3.    Tu sei la guida al banchetto del cielo; tu sei 
il pegno di gloria futura. 
 
4.    Tu sei la luce che illumina il mondo; tu sei 
ristoro alla nostra stanchezza. 
 
5.    Tu sei il Cristo, sei figlio di Dio; tu solo hai 
parole di vita eterna. 
 
6.    Sarem fratelli alla mensa del Padre; saremo 
un cuore ed un’anima sola. 
 

475 SIGNORE SEI TU IL MIO 
PASTOR 

 
Rit.   Signore sei tu il mio pastor, nulla mi può 
mancar nei tuoi pascoli. 
 
1.  Tra l’erbe verdeggianti mi guidi a riposar; 
all’acque tue tranquille mi fai tu dissetar. 
 
2. Se in valle tutta oscura io camminar dovrò, 
vicino a Te, Signore, più nulla temerò. 
 
3. Per me hai preparato il pane Tuo immortal; il 
calice m’hai colmo di vino celestial. 
 
4. La luce e la Tua grazia mi guideranno ognor; 
da Te m’introdurranno per sempre, o mio 
Signor. 
 

476 UN ANGELO DISSE A 
MARIA 

 
Un angelo disse a Maria: “Beata fra tutte le 
donne! Il Signore è con te, e da te nascerà Gesù 
salvatore del mondo”. (2 v.) 
 
Maria, sei piena di grazia, sei grande nel cielo 
dei Santi: prega sempre per noi il Signore Gesù, 
o Madre di tutta la Chiesa. (2 v.) 
 

477 VERGINE DEL SILENZIO 
 
 Vergine del silenzio, che ascolti la parola e la 
conservi, donna del futuro, aprici il cammino. 
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1.    Silenzio di chi vigila, silenzio di chi attende, 
silenzio di chi scopre 
una presenza. 
 
2.    Silenzio di chi dialoga, silenzio di chi 
accoglie, silenzio di chi vive in comunione. 
 
3.    Silenzio di chi prega, silenzio di chi è in 
pace, silenzio di chi è “uno” nel suo spirito. 
 
4.    Silenzio di chi è povero, silenzio di chi è 
semplice, silenzio di chi ama ringraziare. 
 

478 VIENI O SIGNORE 
 
Rit.   Vieni o Signore, la terra ti attende. 
Alleluia. 
 
1. O sole che spunti da oriente, splendore di 
eterna bellezza, porta la luce nel mondo e la 
gioia. 
 
2. O Re della terra e dei popoli, che guidi con 
forza e dolcezza, porta la pace nel mondo e la 
vita. 
 
3. All’uomo che piange tristezza, e geme 
nell’ombra di morte, porta la tua speranza e 
l’amore. 
 

479 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. 
 
1. 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. 
 
2.  Vieni Spirito dai quattro venti e soffia su chi 
non ha vita. Vieni, o Spirito e soffia su di noi, 
perché anche noi riviviamo. 
 
3.  Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 
insegnaci a lodare Iddio. Insegnaci a pregare, 
insegnaci la via, insegnaci tu l’unità. 
 

480 TI ESALTO, DIO, MIO RE 
(Dal Salmo 144) 

 

Rit.:   Ti esalto, Dio, mio re, canterò in eterno a 
te: io voglio lodarti, Signor, e benedirti. Alleluia! 
 
1.    Il Signore è degno d’ogni lode, non si può 
misurar la sua grandezza, ogni vivente proclama 
la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. 
 
2.    Il Signore è paziente e pietoso, lento all’ira 
e ricco di grazia, tenerezza ha per ogni creatura, 
il Signore è buono verso tutti. 
 
3.    Il Signore sostiene chi vacilla e rialza 
chiunque è caduto. Gli occhi di tutti ricercano il 
suo volto, la sua mano provvede loro il cibo. 
 
4.    Il Signore protegge chi lo teme, ma 
disperde i superbi di cuore. Egli ascolta il grido 
del suo servo: ogni lingua benedica il suo nome. 
 

481 APOSTOLI DI GIOIA 
 
    Apostoli di gioia, apostoli d’amore, cantiamo 
insieme alleluia! Apriamo i nostri cuori ad una 
vita nuova, tutti fratelli dell’umanità. 
 
     Noi siamo il sorriso che porta speranza a chi 
la pace più non ha. 
E se il futuro è incerto, Tu ci terrai per mano, 
cammineremo insieme a Te. 
 

482 SALMO 84 
 
Misericordia e verità si incontreranno. Giustizia 
e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla 
terra. E la giustizia si affaccerà dal cielo. 
Rit: Rialzaci Dio nostra salvezza, e placa il tuo 
sdegno per noi. Mostraci Signore la tua 
misericordia e donaci la tua salvezza. 
 
Davanti a te camminerà una giustizia e sui tuoi 
passi la tua salvezza. Quando il Signore elargirà 
la sua pace, la nostra terra rifiorirà di doni 
 
Rit:   ( 2 volte ) 
 

483 ACCLAMAZIONI 
MISTERO DELLA FEDE 

 
1. Annunciamo la tua morte, Signo- 
re, proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa 
della tua venuta. 
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2. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua 
risurrezione: salvaci, salvaci, o Salvatore del 
mondo. 
3. Ogni volta che mangiamo di questo pane e 
beviamo a questo calice, annunciamo la tua 
morte, Signore, 
  
nell’attesa della tua venuta. 
 

484 ACCLAMAZIONI AL 
VANGELO 

 
1.    Gloria a Te, Agnello immolato. Gloria, 
Gloria, Gloria ... 
2.    Lode a Te o Cristo Re d’eterna gloria, lode 
e gloria a Te. 
 

485 SETTIMANA SANTA 
 
Per il Venerdì santo: 
1. Ecco il legno della Croce, al quale fu appeso 
il Cristo, Salvatore del Mondo ! Venite 
adoriamo. 
Per il Sabato santo Veglia: 
1. Tu sei la luce, Tu sei la vita. Gloria, Gloria a 
Te o Signore (2 v.) 
2. Cristo, luce del mondo. O luce gioiosa, 
eterno splendore del Padre, Cristo, Signore 
immortale! 
 

486 ECCOMI (Salmo 39) Frisina 
 
Rit.   Eccomi, eccomi! Signore io vengo. 
Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua 
volontà. 
 
1. Nel mio Signore ho sperato e su di me s’è 
chinato, ha dato ascolto al mio grido, m’ha 
liberato dalla morte. 
 
2. I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei 
passi. Ha messo sulla mia bocca un nuovo 
canto di lode. 
 
3. Il sacrificio non gradisci, ma m’hai aperto 
l’orecchio, non hai voluto olocausti, allora ho 
detto: Io vengo! 
 
4. Sul tuo libro di me è scritto: Si compia il tuo 
volere. Questo, mio Dio, desidero, la tua legge 
è nel mio cuore. 
 

5. La tua giustizia ho proclamato, non tengo 
chiuse le labbra. Non rifiutarmi, Signore, la tua 
misericordia. 
 

487 NIENTE TI TURBI 
 
Niente ti turbi, niente di spaventi. Chi ha Dio 
niente gli manca. Solo Dio basta. 
 

488 PAROLE DI VITA 
 
1. Parole di vita abbiamo ascoltato e gesti 
d’amore vedemmo tra noi. 
2. La nostra speranza è un pane spez- 
zato, la nostra certezza l’amore di Dio. 
 
3. Il calice alzato qui sopra all’altare, è sangue 
versato in croce per noi. 
 
4. Nel cuore serbiamo quel dono d’amore e 
insieme cantiamo a Cristo Signore. 
 

489 QUESTO È IL GIORNO 
CHE HA FATTO IL 
SIGNORE 

 
Rit.   Questo è il giorno che ha fatto il Signore. 
Rallegriamoci e in esso esultiamo. 
 
1.    Rendete grazie al Signore perch’Egli è 
buono. Perché in eterno è la sua misericordia. 
2.    Dican quei che temono il Signore: 
  
in eterno è la sua misericordia. 
3.    In mezzo alle angustie invocai il 
Signore mi esaudì il Signore e mi liberò. 
 
4.    Il Signore è con me e quindi non temo; che 
potrebbe mai farmi l’uomo? 
5.    Meglio è rifugiarsi accanto al 
Signore che confidare nell’uomo. 
6.    Il Signore è mia forza e mia gioia; 
ed è stato il mio salvatore. 
 
7.    Io ti ringrazierò perché tu mi hai ascoltato; 
e ti sei fatto il mio salvatore. 
 
8.    La pietra che i costruttori avevan rifiutata, 
è divenuta la pietra angolare. 
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9.    Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore noi vi benediciamo dalla casa del 
Signore. 
 

490 TANTUM ERGO 
 
Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui 
et antiquum documentum novo cedat ritui: 
 
praestet fides supplementum sensuum defectui. 
Genitori, Genitoque 
Laus et jubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque sit et benedictio: 
Procedenti ab utroque compar sit laudatio. 
Amen. 
 
In italiano: 
Questo grande sacramento veneriamo supplici; 
è il supremo compimento degli antichi simboli. 
Viva fede ci sorregga quando i sensi tacciono. 
Al supremo, sommo Dio, Padre, Figlio e 
Spirito gloria, onore, lode piena innalziamo 
unanimi; 
il mistero dell’Amore adoriamo umili. 
Amen. 
 

491 TI SEGUIRÒ 
 
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, e nella tua 
strada camminerò. 
Ti seguirò nella via dell’amore e do- 
nerò 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. 
 

492 TU SEI, SIGNOR, IL MIO 
PASTOR 

 
Rit.   Tu sei, Signore, il mio pastor. Perciò 
niente alla mia vita mancherà. (bis) 
 
1.    Per i prati e i campi verdi i miei passi 
condurrai. O Signore tu mi guidi a riposar. E 
alla fonte d’acqua pura la mia sete placherai. La 
mia forza e il mio sostegno sei tu Signor. 
 
2.    Camminando sempre uniti, più sicuro sarò. 
E in eterno il tuo nome io loderò. Se nel buio 

io mi perdo, chiara luce tu sarai. La mia mano 
nella tua stringerai. 
 
3.    Al banchetto nella tua casa felice sarò. 
Perché un posto hai preparato tu per me. La 
mia fronte ungerai per la gioia del cuor. Il mio 
calice trabocca del tuo amor. 
 
4.    Col coraggio che mi doni il nemico 
affronterò perché sempre mio Signore sei con 
me. Sei bastone, sei vincastro, sicurezza mi dai. 
La mia forza e il mio sostegno tu sarai. 
 
5.    La speranza e l’allegria mie compagne 
saran. La mia vita nelle tue mani fiorirà. Nella 
tua immensa casa io verrò ad abitar. E per 
sempre a te Signore potrò cantar. 
 

493 ADORO TE DEVOTE 
 
Adoro Te devote, latens deitas Quae sub his 
figuris vere latitas; 
Tibi se cor meum totum subjicit Quia te 
contemplans totum deficit. Visus, tactus, 
gustus, in te fallitur, Sed auditu solo, tuto 
creditur: 
Credo quidquid dixit, Dei Filius: Nil hoc verbo 
veritatis, verius. 
 

494 ALZATI E RISPLENDI 
 
1.    Alzati e risplendi ecco la tua luce è su te la 
gloria del Signor. 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. 
 
Rit.   Gerusalem, Gerusalem, spogliati della tua 
tristezza. Gerusalem, Gerusalem, canta e danza 
al tuo Signor. 
 
2.    Marceranno i popoli alla tua luce ed i re 
vedranno il tuo splendor, stuoli di cammelli ti 
invaderanno tesori dal mare affluiranno a te, 
verranno da Efa, da Saba e Kedar per lodare il 
nome del Signor. Gerusalem  
 
3.    Figli di stranieri costruiranno le tue mura 
ed i loro re verranno a te io farò di te una fonte 
di gioia tu sarai chiamata “città del Signore” il 
dolore e il lutto finiranno, sarai la mia gioia tra 
le genti. Gerusalem ... 



pag. 137 di  180 

 
495 AMARTI È UNA FESTA 

 
Amarti è una festa Signore, è gioia di colore, è 
musica nel cuore. Amarti è una danza, amarti è 
allegria, amarti è vederti negli altri, 
amarti è non essere mai soli, amarti è chiamarti 
ed ascoltarti. Amarti 
è aspettarti, come si aspetta un padre che torna 
dal lavoro, amarti è questa vita che, nonostante 
tutto diventa bella. Amarti è una festa 
Signore, è gioia di colore, è musica nel cuore. 
Amarti è una festa Signore. 
 

496 AVE MARIS STELLA 
  
Ave, maris stella Dei mater alma atque semper 
virgo Felix caeli porta. 
 
Sumens illud “Ave” Gabrielis ore, 
funda nos in pace, mutans Evae nomen. 
 
Sit laus Deo Patri, summo Christo decus. 
Spirítui Sancto 
tribus honor unus. Amen. 
 

497 CANTATE DOMINO 
(Handel) 

 
Cantate Domino canticum novum, cantate 
omnes terra alleluia. 
 
1. Laetentur  caeli et exultet terra, Jubilemus 
Deo salutari nostro 
 
2. Gloria Patri et Filio et spiritui sancto. 
 
3. Sicut erat in principio et nunc et semper et 
in secula seculorum. Amen. 
 

498 CANTICO DEI REDENTI 
 
Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo 
più. Perché ho nel cuore la certezza la salvezza 
è qui con me. 
1.    Ti lodo Signore perché, un giorno eri 
lontano da me, ora invece sei tornato e mi hai 
preso con te. 
 
2.    Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della 
salvezza. E quel giorno voi direte: “lodate il 
Signore, invocate il suo nome”. 

 
3.    Fate conoscere ai popoli, tutto quello che 
lui ha compiuto e ricordino per sempre, 
ricordino sempre che il suo nome è grande. 
 
4.    Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto 
sapere nel mondo, grida forte la tua gioia, 
abitante di Sion perché grand’è con te il 
Signore. 
 

499 CANZONE DI MARIA 
CHIARA 

 
1.    La mia porta sarà chiusa per il ricco e per il 
forte, per tutti quelli che non hanno amato, per 
chi ha giocato con la morte. 
Per gli uomini per bene, per chi cerca la sua 
gloria, per tutti quelli che non hanno amato, e 
per i grandi della storia. 
Rit.   Se non ritornerete come bambini, non 
entrerete mai. 
 
2.    Non c’è posto per quell’uomo che non 
vende la sua casa per acquistare il campo dove 
ho nascosto il mio tesoro. Ma per tutti gli 
affamati, gli assetati di giustizia, ho spalancato 
le mie porte, ho preparato la mia gioia.       Rit.   
Se ... 
 
3.    Per chi fu perseguitato, per chi ha pianto 
nella notte, per tutti quelli che hanno amato, 
per chi ha perduto la sua vita. La mia casa sarà 
aperta, la mia tavola imbandita per tutti quelli 
che hanno amato, per chi ha perduto la sua 
vita.      Rit. 
Se ... 
 

500 CHIESA DEL RISORTO 
 
1. Chiesa che nasci dalla Croce, dal fianco 
aperto del Signore, dal nuovo Adamo sei 
plasmata, sposa di grazia nella santità. Chiesa 
che vivi della Pasqua, sei dallo Spirito redenta, 
vivificata dall’amore, resa feconda nella carità. 
Rit.   Dal crocifisso Risorto nasce la speranza, 
dalle sue piaghe la salvezza, nella sua luce noi 
cammineremo, Chiesa redenta dal suo amore. 
 
2.    Chiesa che annunci il Vangelo, sei 
testimone di speranza con la Parola del Dio 
vivo, in mezzo al mondo nella verità. 
 



pag. 138 di  180 

Chiesa che vivi nella fede, rigenerata dalla 
grazia, stirpe regale, gente santa, sei per il 
mondo segno di unità. Rit. Dal crocifisso 
Risorto ... 
3.    Chiesa fondata nell’amore, sei tempio 
santo del Signore, edificata dai tuoi santi, tu sei 
speranza dell’umanità. 
Chiesa mandata per il mondo ad annunciare la 
salvezza, porti la grazia ad ogni uomo e lo 
conduci alla santità. Rit.   Dal crocifisso Risorto 
... 
4.    Chiesa in cammino verso Cristo, nella 
speranza e nella fede, tu sfidi il mondo con 
l’amore, tu vinci il male con la verità. 
Canta con gioia il tuo Creatore, loda per 
sempre la sua grazia, tu dallo Spirito redenta, 
sposa di Cristo nella carità. 
Rit. Dal crocifisso Risorto ... 
 

501 CRISTO È RISORTO 
VERAMENTE, ALLELUIA 

 
Cristo è risorto veramente, alleluia! Gesù il 
vivente, qui con noi resterà. Cristo Gesù. Cristo 
Gesù è il Signore della vita. 
Morte dov’è la tua vittoria? Paura non mi puoi 
far più. Se sulla croce io morirò insieme a lui, 
poi insieme a lui risorgerò. 
Cristo è risorto ... 
Tu Signore, amante della vita, mi hai creato per 
l’eternità. La via mia tu dal sepolcro strapperai, 
con questo mio corpo ti vedrò. 
Cristo è risorto ... 
Tu mi hai donato la tua vita, io voglio donar la 
mia a te. FÀ che possa dire: “Cristo vive anche 
in me” e quel giorno io risorgerò. Cristo è 
risorto ... 
 

502 GERUSALEMME, CITTÀ 
DEL SIGNORE 

 
1.    Gerusalemme, città del Signore, verso di te 
torneranno i tuoi figli, per abitar nella casa del 
Padre, palpiterà di gioia il tuo cuore. Potrai 
rialzarti e vestirti di luce, poiché la luce viene a 
te. Ti chiameranno città del Signore, perché la 
gloria di Dio è su di te. 
 
2.    Gerusalemme che scendi dal cielo, il tuo 
splendore è gemma preziosa. Non hai bisogno 
di luce del sole, poiché la tua lampada è il 
 

Signore. Non hai bisogno nemmeno di un 
tempio, poiché il Signore è tempio 
  
Signor! Rit. Nella tua Messa ... 
  
per te. Cammineranno alla tua luce, ogni 
nazione ed ogni re. 
 
3.    Così la pace sarà tuo sovrano, governatore 
sarà la giustizia. Tu chiamerai le tue mura 
“salvezza” e le tue porte saranno “gloria”. Non 
ci saranno più devastazioni, né prepotenze 
entro di te. Il tuo Signore sarà Luce eterna e il 
tuo splendore sarà il tuo Re. (2 v.) 
 

503 GLORIA (SALONE) 
 
Gloria a Dio nell’Alto dei cieli, Pace in terra agli 
uomini di buona volontà Gloria a Dio nell’altro 
dei cieli, 
La tua gloria immensa ogni uomo griderà. 
Ti lodiamo, ti adoriamo, ti benediciamo (2 v.) 
Gesù Cristo Figlio unigenito Ti preghiamo, 
ascoltaci o Signore Gesù Cristo Agnello di Dio, 
Ogni uomo sia salvato dal tuo amore 
Ti chiediamo, ti preghiamo, nostro 
Signore ( 2 v.) 
Abbi pietà, pietà di noi, abbi pietà 
di noi, Abbi pietà, pietà di noi, abbi pietà di noi 
Perché sei Tu, L’Altissimo, col Santo Spirito, 
Solo sei Tu il nostro Signor, gloria a Dio Padre 
amor Perché sei Tu, L’Altissimo, col Santo 
Spirito, Solo sei Tu il nostro Signor, gloria a 
Dio Padre. Amen. 
 

504 GUARDA 
QUEST’OFFERTA 

 
1.   Guarda quest’offerta, guarda noi, Signor 
tutto noi ti offriamo, per unirci a Te. 
Rit.    Nella tua Messa, la nostra Messa! Nella 
tua vita, la nostra vita. (2 v.) 
2. Che possiamo offrirti, nostro Creator? Ecco 
il nostro niente, prendilo 
  
3. Salga questa offerta, Padre, a te gradita. Tu ci 
unisci in Cristo accendi in noi l’amor. 
Rit. Nella tua Messa ... 
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505 IL DONO SEMPRE 
NUOVO DEL SUO 
AMORE PER NOI 

 
Rit. In eterno canterò: “Alleluia!” Tu sei fedeltà, 
Signor, tu eterna novità. 
 
1. Sei Parola amica, sei perdono, sei lealtà, tu 
misericordia, tu giustizia, libertà: dona al cuore 
che 
ti cerca la tua novità ... Voce nuova, per credere 
all’amore ... 
 
2. Provvidenza amica, sei ricchezza, sei lealtà, 
tu sostegno saldo, tu pazienza, libertà: dona al 
cuore che in te spera la tua novità 
... nuovo abbraccio, per credere all’amore ... 
 
3. Pace che trasforma, luce limpida lealtà, tu 
calore amico, accoglienza, libertà: dona ai cuori 
che ti cercano la novità ... sguardi nuovi, per 
credere all’amore ... 
 

506 IL REGNO DI DIO 
 
Rit. Il Regno di Dio è qui in mezzo a noi, il 
Regno di Dio viene in umiltà. Beato chi 
l’accoglie in semplicità. 
 
1. A cosa è simile il Regno del Signore, è 
simile a un granello di senapa, un uomo lo ha 
seminato nel suo campo ed ora ha prodotto i 
suoi frutti. 
 
2. A cosa è simile il regno del Signore? È 
simile a un poco di lievito; è stato nascosto in 
tre staia di farina, perché tutta la pasta fermenti. 
3. Il regno dei cieli è dei poveri 
e dei miti, per quelli che han saputo accoglierlo. 
È fatto per chi è testimone dell’amore ed è 
perseguitato dagli uomini. 
 

507 IL SIGNORE È LA MIA 
FORZA 

 
     Il Signore è la mia forza, e io spero in lui. Il 
Signor è il salvator. In lui confido, non ho 
timore, in lui confido, non ho timore. 
 
1. Renderò grazie al Signore, perché egli mi ha 
consolato. 
2. Cantate inni al Signore, per- 

ché ha fatto cose grandiose. 
 
3.    Acclamate ed esultate, abitanti di tutta la 
terra, perché grande in mezzo a voi è il Dio 
santo. 
 
4.    Tutti attingeremo acqua con gioia alle 
sorgenti della salvezza. Rendete grazie al 
Signore.Acclamate il suo nome. 
 

508 IN SPIRITO E VERITÀ 
 
- In Spirito e verità celebriamo il mistero 
della salvezza. Cristo Gesù cantiamo te, Signore 
della Chiesa. Cristo Gesù cantiamo te, 
Redentore dell’umanità. 
 
1. Dio ci ha chiamati dalle tenebre alla luce 
per formare un solo corpo, tempio dello 
Spirito. 
 
Dio ci ha chiamati all’amore che perdona per 
formare un solo corpo, tempio dello Spirito. 
 
2. Dio ci ha chiamati a un’identica sapienza 
per formare un solo corpo, tempio dello 
Spirito. 
 
Dio ci ha chiamati alla stessa santità per 
formare un solo corpo, 
  
tempio dello Spirito. 
 
3. Dio ci ha chiamati a cantarlo in libertà per 
formare un solo corpo, tempio dello Spirito. 
 
Dio ci ha chiamati all’unione con il Figlio per 
formare un solo corpo, tempio dello Spirito. 
 
4. Dio ci ha chiamati alla pace, che è suo 
dono, per formare un solo corpo, tempio dello 
Spirito. 
 
Dio ci ha chiamati sotto l’albero di croce per 
formare un solo corpo, tempio dello Spirito. 
 
5. Dio ci ha chiamati a conoscerlo in eterno 
per formare un solo corpo, tempio dello 
Spirito. 
 
Dio ci ha chamati a salvezza, nello Spirito, per 
formare un solo corpo, tempio dello Spirito. 
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6. Dio ci ha chiamati alla gloria del suo regno 
per formare un solo corpo, tempio dello 
Spirito. 
 
Dio ci ha chiamati per le nozze dell’Agnello per 
formare un solo corpo, tempio dello Spirito. 
 

509 IO NON VI CHIAMO 
SERVI 

 
Rit. Io non vi chiamo servi, ma vi ho chiamato 
amici, perché ho donato a voi la mia stessa 
eredità. Andate e annunciate che non sarà più 
notte, in voi dimora ormai una nuova eternità. 
 
1. Quando il Signore ci tese la mano fu un 
sogno di luce, fu un segno d’amore scoprire, 
stupiti, che Dio è con noi: il nostro pianto un 
canto sarà. 
 
2. Quando il Signore ci prese per mano la sua 
tenerezza fu un nuovo respiro fu nascere 
ancora tra le braccia di Dio: pianto di gioia il 
nostro canto sarà. 
  
3. Quando il Signore ci strinse 
la mano la nostra speranza divenne certezza lo 
Spirito grida che Dio è vivo in noi: ora e per 
sempre, un canto sarà! 
 

510 JESUS BE A FENCE 
 
Jesus be a fence all around me every day. Jesus 
protect me as I travel on this way. 
I know You can y e s 
Lord 
I know You will yes Lord YoÙll fight my 
battle, if I keep still. Lord, be a fence all around 
me every day. This is my prayer Lord, I pray 
each and every day. I ask the Lord to guide my 
foodsteps as I travel on this way. So, Lord, 
keep your arms around me and guide me day 
by day. Lord, be a fence all around me every 
day. Jesus ... 
 

511 LA GIOIA 
 
Ascolta, il rumore delle onde del mare, ed il 
canto notturno dei mille pensieri dell’umanità 
che riposa, dopo il traffico di questo giorno e la 
sera si incanta davanti al tramonto che il sole le 

dà. Respira, e da un soffio di vento raccogli il 
profumo dei fiori che non hanno chiesto che 
un pÒ d’umiltà. E se vuoi puoi cantare, e 
cantare che hai voglia di dare e cantare che 
ancora nascosta può esistere la felicità. 
 
Rit.   Perché lo vuoi, perché tu puoi 
riconquistare un sorriso e puoi giocare, e puoi 
cantare perché ti han detto bugie, ti han 
raccontato che l’hanno uccisa che han 
calpestato la gioia, perché la gioia, perché la 
gioia, perché la gioia è con te! E magari fosse 
un attimo, vivila ti prego. E magari a denti 
stretti non farla morire, anche immersa nel 
frastuono tu falla sentire, hai bisogno di gioia 
come me. 
Ancora. È già tardi ma rimani ancora a gustare 
ancora per poco quest’aria scoperta stasera e 
domani ritorna tra la gente che cerca e dispera e 
vedrai che ancora nascosta può esistere la 
felicità. 
Rit.   Perché ... 
 

512 LA VERA GIOIA 
 
La vera gioia nasce nella pace, 
la vera gioia non consuma il cuore, è come 
fuoco con il suo calore 
e dona vita quando il cuore muore, la vera gioia 
costruisce il mondo 
e porta luce nell’oscurità. 
  
La vera gioia nasce dalla luce, 
che splende viva in un cuore puro, la verità 
sostiene la sua fiamma perciò non teme ombra 
né menzogna, la vera gioia libera il tuo cuore, ti 
rende canto nella libertà. 
 
La vera gioia vola sopra il mondo ed il peccato 
non potrà fermarla, le sue ali splendono di 
grazia, 
dono di Cristo e della sua salvezza, e tutti 
unisce come in un abbraccio e tutti ama nella 
carità. 
 

513 LO SPIRITO DEL 
SIGNORE (Frisina) 

 
Rit.   Lo Spirito del Signore è su di me, lo 
Spirito con l’unzione m’ha consacrato, lo 
Spirito m’ha mandato ad annunziare ai poveri 
un lieto messaggio di salvezza. 
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1.    Lo Spirito del Signore è su di me, per 
essere luce e guida sul mio cammino, mi dona 
un linguaggio nuovo per annunziare agli 
uomini, la Sua Parola di salvezza. 
 
2.    Lo Spirito di fortezza è su di me, per 
testimoniare al mondo la Sua Parola. Mi dona il 
suo coraggio, per annunciare al mondo 
l’avvento glorioso del Suo regno. 
 
3.    Lo Spirito del timore è su di me, per 
rendermi testimone del suo perdono, purifica il 
mio cuore per annunziare agli uomini le opere 
grandi del Signore. 
 
4.    Lo Spirito della pace è su di me, e mi ha 
colmato il cuore della sua gioia, mi dona un 
canto nuovo per annunziare al mondo il giorno 
di grazia del Signore. 
 
5.    Lo Spirito dell’Amore è su di me, perché 
possa dare al mondo la mia vita. Mi dona la sua 
forza, per consolare i poveri. Per farmi 
strumento di salvezza. 
 

514 LODI ALL’ALTISSIMO 
 
Tu sei Santo Signore Dio, Tu sei forte, Tu sei 
grande,Tu sei l’Altissimo l’Onnipotente, Tu 
Padre Santo, Re del cielo. 
 
Tu sei trino, uno Signore,Tu sei il bene, tutto il 
bene,Tu sei l’Amore, Tu sei il vero,Tu sei 
umiltà, Tu sei sapienza. 
 
Tu sei bellezza, Tu sei la pace,la sicurezza il 
gaudio la letizia, Tu sei speranza, Tu sei 
giustizia,Tu temperanza e ogni ricchezza. 
 
Tu sei il Custode, Tu sei mitezza, Tu sei rifugio, 
Tu sei fortezza,Tu carità, fede e speranza,Tu sei 
tutta la nostra dolcezza. 
 
Tu sei la Vita eterno gaudio, Signore grande 
Dio ammirabile, Onnipotente o Creatore o 
Salvatore di misericordia. 
 
 

515 MADONNA NERA 
 

C’è una terra silenziosa; dove ognuno vuol 
tornare, una terra, un dolce volto, con due 
segni di violenza sguardo intenso e premuroso 
che ti chiede di affidare la tua vita, il tuo 
mondo, in mano a Lei. 
 
Madonna Madonna nera! È dolce esser tuo 
figlio, oh! lascia Madonna nera, ch’io viva 
vicino a Te! 
 
Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male, 
perché sempre ha un cuore grande, per 
ciascuno dei suoi figli; lei t’illumina il cammino, 
se le offri un pÒ d’amore, se ogni giorno 
parlerai a lei così! 
Madonna ... 
 
Questo mondo in subbuglio, cosa all’uomo 
potrà offrire? Solo il volto di 
 
una Madre, pace vera può donare. Nel tuo 
sguardo, noi cerchiamo quel sorriso del 
Signore, che ridesta un pÒ di bene, in fondo al 
cuor. 
Madonna ... 
 

516 MAGNIFICAT L’ANIMA 
MIA CANTA AL SIGNORE 

 
Magnificat, magnificat anima mea Dominum, 
magnificat. Magnificat, magnificat anima mea 
Dominum, magnificat. 
 
1. L’anima mia canta al Signore: umile serva, 
lui mi ha guardata. Cose stupende compie il suo 
amore, santo è il suo nome onnipotente. 
 
2. La sua potenza egli dispiega contro i 
superbi per annientarli e verso gli umili per 
innalzarli, per liberare chiunque lo teme. 
 
3. Egli ricorda la sua promessa fatta ad 
Abramo per i suoi figli: misericordia per Israele, 
pace per ogni generazione. 
 

517 MANI 
 
Vorrei che le parole mutassero in preghiera, e 
rivederti o Padre che dipingevi il cielo, sapessi 
quante volte guardando questo mondo, vorrei 
che tu tornassi a ritoccarne il cuore, 
vorrei che le mie mani avesse- 
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ro la forza per sostenere chi non può 
camminare, vorrei che questo cuore che 
esplode in sentimenti diventasse culla per chi 
non ha più madre. 
 
Rit. Mani, prendi queste mie mani, fanne vita, 
fanne amore, braccia parte per ricevere chi è 
solo. 
 
Cuore, prendi questo mio cuore, fa che si 
spalanchi al mondo germogliando per quegli 
occhi che non sanno pianger più. 
 
Sei tu lo spazio che desidero da sempre, so che 
mi stringerai e mi terrai la mano, fa che le mie 
strade si perdano nel buio ed io cammini dove 
cammineresti tu. 
 
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza 
con le contraddizioni e le falsità, strumento fa 
che sia per annunciare il Regno a chi per questa 
via tu chiami beati. 
Rit. Mani ... 
 
Noi giovani di un mondo che cancella i 
sentimenti e inscatola le forze nell’asfalto di 
città siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di 
gridare. Ci hai chiamato siamo tuoi: 
cammineremo insieme. 
 
Mani, prendi queste nostre mani, fanne vita, 
fanne amore, braccia aperte per ricevere chi è 
solo. Cuori, prendi questi nostri cuori, fa che 
siano testimoni che tu chiami ogni uomo a fare 
festa con Dio ... 
 
Mani, prendi queste nostre mani, fanne vita, 
fanne amore, braccia aperte per ricevere chi è 
solo. 
 
Cuori, prendi questi nostri cuori, fa che siano 
testimoni che tu chiami ogni uomo a far festa 
con Dio ... (2 v.) 
 

518 MENDICARE IL PANE 
 
In fila a mendicare il pane: ecco il tesoro in 
spoglie di grano. (2 v.) 
 
1. Con abiti nuovi e al canto del cuore ci 
accostiamo alla mensa tua santa del tuo corpo 

offerto, del tuo sangue immolato, salvezza di 
Dio. 
 
2. Nel nutrimento del pane e del vino, la più 
grande ricchezza del 
  
mondo e tutto il mistero della misu- 
ra d’amore di Dio. 
 
3. La tavola è ora lo scanno del re, tutto il 
tempio riflette la gloria. Dentro ora è luce 
assoluta e infinita, la luce di Dio. 
 

519 MI INDICHERAI (Salmo 
16) 

 
M’indicherai il sentiero 
della vita e sarà gioia piena e 
sarà dolcezza senza fine alla tua destra. (2 v.) 
Non offrirò sacrifici agl’ idoli il loro nome non 
pronunzierò. Tu sei mia parte di eredità e mio 
calice, nelle tue mani è la mia vita. 
M’indicherai ... 
Per me la sorte è sui luoghi deliziosi. Lode al 
Signore che mi ha dato consiglio. Ti pongo 
sempre davanti a me Signore, stai al mio fianco 
non vacillerò. 
 

520 NEL TUO NOME 
 
1.    Padre nostro, Padre buono, nel tuo nome 
ci raduni, nel tuo Figlio ci redimi, nello Spirito 
ci unisci, in un popolo pregante. 
 
Rit.   Dove siamo riuniti nel tuo nome, Dio 
verrà, Dio verrà, e in mezzo a noi abiterà. (2 v.) 
 
2.    Padre nostro, Padre buono, a noi venga 
sulla terra il tuo Regno nella pace, il tuo Regno 
nella gloria a noi venga su nel cielo. 
 
3.    Padre nostro, Padre buono; Tu ci nutri con 
il pane ed il sangue del tuo Figlio, la Parola 
della vita ci trasforma in Cristo vivo. 
 
4.    Gesù buono, Gesù santo, la tua Chiesa 
riunita nel tuo corpo e nel tuo sangue, dallo 
Spirito guarita, prega Te che sei la vita. 
 

521 NOTTE DI NATALE 
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1. È buio intorno a noi, è mezzanotte ormai, 
ma c’è una luce che ... ci chiama da lontan, ci 
porta a visitar il bimbo che ci è nato, il Salvator. 
 
2. Il canto dei pastor ci rende lieti i cuor e gli 
angeli lassù, gloria al Signor del Ciel e pace a 
voi quaggiù; il canto, l’alleluia in ogni cuor. 
 
3. Andiamo ad adorar il bimbo 
in povertà e tanta gioia in noi Egli ci donerà, 
perché con il suo amor, la gioia in ogni cuore 
porterà. 
 
4. Sul luogo dell’amor brilla una stella d’or e 
tutto intorno a noi un suono di campane, un 
lieto din, don dan; la nuova lieta al mondo 
porterà (2 v.). 
 

522 O BONE JESU! 
 
O bone Jesu! miserere nobis quia tu creasti nos, 
tu redemisti nos sanguine tuo pretiosissimo. 
 

523 O SALUTARIS HOSTIA 
 
O salutaris hostia 
Quae caeli pandis ostium, Bella premunt 
hostilia, 
Da robur, fer auxilium. 
Uni trinoque Domino, Sit sempiterna gloria, 
Qui vitam sine termino Nobis donet in patria. 
Amen. 
 

524 O SANTISSIMA (bis) 
 
1. O Santissima, o piissima madre nostra, 
Maria. Tu preservata immacolata, prega, prega 
pei figli 
  
tuoi. 
 
2. Benedetta ed eletta fra le donne, Maria. Sei 
la speranza, o tutta Santa, prega, prega pei figli 
tuoi. 
 
3. Il Signore ha compiuto in te grandi cose, 
Maria! Tu sei la Madre del Salvatore: prega, 
prega pei figli tuoi. 
 
4. Tu del cielo sei Regina, o beata Maria. Noi 
ti amiamo, noi t’invochiamo: prega, prega pei 
figli tuoi. 

525 O SAPIENZA 
DELL’ALTISSIMO 

 
1. Sapienza dell’Altissimo che esci dalla bocca 
di Jaweh, e domini su ogni realtà con forza e 
con soavità: 
Verrai, verrai, Emmanuel ! La via retta 
insegnerai. 
 
2. O guida d’Israele che dal roveto parli con 
Mosè, e al Sinai gli dai, con bontà, la legge della 
santità. 
Verrai, verrai, Emmanuel ! Le tue promesse 
compirai. 
 
3. Germoglio di Jesse, vessillo per l’intera 
umanità, si chinano davanti a te e tacciono i 
potenti e i re. Verrai, verrai, Emmanuel! 
I poveri proteggerai. 
 
4. O Chiave di Davide, e scettro della casa 
d’Israel, se apri mai nessuno chiuderà, se chiudi 
non riaprirà. 
Verrai, verrai, Emmanuel! Da morte tu ci 
strapperai. 
 
5. O Astro che sorgi, splendore oriente 
dell’eternità; tu dissipi le tenebre degli occhi e 
delle anime. Verrai, verrai, Emmanuel! 
Quel nuovo giorno brillerai. 
 
6. O re delle genti, sospiro di chi geme in 
schiavitù, tu sei la pietra d’angolo, sei pace per i 
popoli. Verrai, verrai, Emmanuel! D’amore il 
mondo inonderai. 
 
7. O Dio con noi! Legislatore giusto e nostro 
re, speranza per i miseri, pastore forte e tenero. 
Verrai, verrai, Emmanuel! 
Al Padre ci consegnerai. 
 

526 PATER NOSTER 
 
Pater noster, qui es in caelis: sanctificétur 
nomen tuum: advéniat regnum tuum: 
fiat volúntas tua, 
sicut in cælo, et in terra. Panem nostrum 
cotidiánum da nobis hódie, 
et dimítte nobis débita nostra, 
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. 
Et ne nos indúcas in tentatiónem. 
Sed líbera nos a malo. Amen. 
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527 PREGHIERA SEMPLICE 

 
Signor fammi strumento di tua pace. Dov’è 
dell’odio che porti amore. Dov’è discordia che 
porti unione e dov’è dubbio fede in Te. 
 
Dov’è il pianto porti la speranza. Dov’è 
tristezza fa che porti gioia e dove son le tenebre 
la luce, dov’è errore la tua Verità. 
 
Signor fammi strumento di tua pace. Dov’è 
dell’odio che porti amore. Dov’è discordia che 
porti unione e dov’è dubbio fede in Te. 
 
Fa che comprenda più che sia compreso, 
consoli più che esser consolato, che non 
ricerchi tanto esser amato ma d’amare con gioia 
tutti in Te. 
 
Signor fammi strumento di tua pace. Dov’è 
dell’odio che porti amore, dov’è discordia che 
porti unione e dov’è dubbio fede in te. 
 
Che sappia mio Signor sempre donare perché è 
donando altrui che si riceve, è perdonando che 
si è perdonati e morendo si ottiene l’eternità. 
 
Signor fammi strumento di tua pace. Dov’è 
dell’odio che porti amore. Dov’è discordia che 
porti unione e dov’è dubbio fede in Te. 
 

528 RITORNA ISRAELE 
 
Rit. Tu sei nostro Dio, sei il Santo in mezzo a 
noi: ritorneremo a te, Signore nostro. 
 
1. Ti ho amato nella tua fanciullezza, 
custodivo i tuoi passi nel cammino: per te ero 
come chi si china sopra un figlio e lo porta alla 
sua guancia. 
 
2. Liberai il tuo destino dalla morte, ti parlai 
sulla strada del deserto: ma fuggisti via da me, 
lontano ad inseguire le illusioni di un altro Dio. 
 
3. La mia ira si riaccende al tuo ricordo, ma 
l’amore già spezza la vendetta: dal tuo Egitto 
tornerai, sarai come colomba alla voce del tuo 
Signore. 
 

529 SALGA DA QUESTO 
ALTARE 

 
Rit. Salga da questo altare l’offerta a Te gradita, 
dona il pane di vita e il sangue salutare. Nel 
nome di Cristo uniti, il calice il pane ti 
offriamo, per i Tuoi doni elargiti, Te, Padre, 
ringraziamo. 
Rit. Salga ... 
 

530 SALMO 114 
 
Quando Israele uscì dall’Egitto, la casa di 
Giacobbe da un popolo barbaro, Giuda 
divenne il suo santuario, Israele il suo dominio. 
Il mare vide e si ritrasse, il Giorda- 
no si volse indietro. 
I monti saltellarono come arieti, le colline come 
agnelli di un gregge. Che hai tu, mare, per 
fuggire e tu, Giordano, perché torni indietro? 
Voi, monti, saltellate come arieti e voi, colline, 
come agnelli di un gregge? 
Trema, o terra, davanti al Signore, davanti al 
Dio di Giacobbe, che muta la rupe in un lago, 
la roccia in sorgenti di acqua. 
Che hai tu, mare, per fuggire e tu, Giordano, 
perché torni indietro? Voi, monti, saltellate 
come arieti e voi, colline, come agnelli di un 
gregge? (3 v.) 
Trema, o terra, davanti al Signore, davanti al 
Dio di Giacobbe, che muta la rupe in un lago, 
la roccia in sorgenti di acqua. 
 

531 SE AVESSI MAI 
COMMESSO 

 
1. Se avessi mai commesso il peggiore dei 
crimini per sempre manterrei la stessa fiducia 
poiché 
io so che questa moltitudine di offese non è che 
goccia d’acqua in un braciere ardente. Non è 
che goccia d’acqua in un braciere ardente. 
 
2. Oh, se potessi aver, un cuor ardente d’amore 
che resti il mio sostegno, non m’abbandoni mai 
che ami tutto in me, persino la mia debolezza e 
non mi lasci mai, nÈ il giorno nÈ la notte. 
 
3. Non ho trovato mai, creatura capace 
d’amarmi a tal punto, e senza mai morire di un 
Dio ho bisogno, che assunta la mia natura si 
faccia mio fratello, capace di soffrire. 
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4. Io so fin troppo bene, che le nostre giustizie 
non hanno ai tuoi occhi, il minimo valore ed io 
per dare un prezzo, ad ogni mio sacrificio 
gettare lo vorrei, nel tuo divino cuor. 
 
5. No, tu non hai trovato creatura senza 
macchia, dettasti la tua legge, tra i fulmini del 
cielo e nel tuo sacro cuore, Gesù mi nascondo, 
non tremo perché sei, la sola mia virtù. 
 

532 SE TU MI ACCOGLI 
 
1. Se tu mi accogli Padre buono, prima che 
venga sera, se tu mi doni il tuo perdono, avrò la 
pace vera: ti chiamerò mio Salvatore. e tornerò, 
Gesù, con te. 
 
2. Se nell’angoscia più profonda, quando il 
nemico assale, se la tua grazia mi circonda, non 
temerò alcun male: t’invocherò, mio Redentore, 
e resterò sempre con te. 
3. Signore a te veniam fidenti: 
 
Tu sei la vita, sei l’amor. Dal sangue tuo siam 
redenti, Gesù, Signore, Salvator. Ascolta, tu che 
tutto puoi: vieni, Signor, resta con noi! 
 

533 STABAT MATER (bis) 
 
Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa, 
iuxta crucem lacrimosa dum pendebat filius. 
 

534 TE DEUM (latino)  
 
Te Deum laudámus 
 
te Dóminum confitémur. 
Te aetérnum Patrem  
  
squale 
  
omnis terra venerátur. 
T 
  
offrite un sacrificio di lode 
l’Agnello ha redento il suo gregge l’innocente 
riconciliò  riconciliò 
i peccatori col Padre col Padre 
in un duello i n u n duello 
prodigioso prodigioso 
si affrontarono la morte. 

La morte e la vita i l S i - 
gnore 
il Signore della vita era morto 
  
ibi omnes ángeli, * 
tibi Caeli et univérsae potestátes, 
tibi Chérubim et Séraphim * 
incessábili voce proclámant: Sanctus, Sanctus, 
Sanctus, Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt 
caeli et terra * 
maiestátis glóriae tuae. Te gloriósus  * 
apostolórum chorus, Te prophetárum * 
laudábilis númerus, 
  
Te martyrum candidatus * 
láudat exércitus. 
Te per orbem terrárum * 
sancta confitétur Ecclésia: Patrem * 
imménsae maiestátis; 
venerándum tuum verum * 
et únicum Fílium; Sanctum quoque * 
Paráclitum Spíritum. Tu rex glóriae, * 
Christe, Tu Patris * 
sempitérnus es Fílius. 
Tu, ad liberandum suscepturus hominem, * 
non horruísti Vírginis úterum. Tu, devícto 
mortis acúleo, * 
aperuísti credéntibus regna  caelórum. 
Tu ad déxteram Dei sedes, * 
in glória Patris. Iudex créderis * 
esse ventúrus. 
Te ergo quaésumus, tuis fámulis súbveni, * 
quos pretióso sánguine redemís- 
 

535 TU MI SCRUTI E MI 
CONOSCI 

 
1. O Signore, tu mi scruti e mi conosci, e mi 
segui in ogni istante, giorno e notte, tu che 
penetri i pensieri di ogni uomo, tu che illumini, 
o Dio, le mie vie. 
 
2. O Signore, tu mi vegli nel riposo, mi 
accompagni nel cammino dei miei giorni, sei di 
casa negli abissi del mio cuore. Si è posata su di 
me la tua mano. 
 
3. Se volassi sulla ali dell’aurora oltre il mare, 
ai confini della terra, come un lampo 
splenderebbe la 
tua luce: ogni notte è per te come il giorno. 
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4. Hai tracciato, o Signore, il mio cammino, 
sei presente nelle età della mia vita. Io affido 
ogni passo alle tue mani, perché trovo solo in te 
la mia pace. 
  
ti. 
Aetérna fac cum sanctis tuis * 
in glória numerári. 
Salvum fac pópulum tuum, Dómine, 
* 
et bénedic hereditáte tuae. Et rege eos, * 
et extólle illos usque in aetérn- 
um. 
Per síngulos dies * 
benedícimus Te; 
et laudámus nomen tuum in saécul- 
um, * 
et in saéculum saéculi. Dignáre, Dómine, die 
isto * 
sine peccáto nos custodíre. Miserére nostri, 
Dómine, * 
miserére nostri. 
Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos, * 
quemádmodum sperávimus in 
Te. 
In Te, Dómine, sperávi: * 
non confúndar in aetérnum. 
 

536 TI RENDIAMO GRAZIE 
(Salmo 63) 

 
Rit. Ti rendiamo grazie per tanta tenerezza, dal 
tuo cuor trafitto, doni l’acqua viva. 
 
Ti benediciamo per tante meraviglie, tu doni lo 
Spirito, tu doni la vita. 
 
1. Dio, Tu sei il mio Dio, sei Tu che io cerco, 
la mia carne anela 
a Te mio Signor. Voglio che il tuo amore guidi 
la mia vita, l’anima mia ha sete di te. 
 
2. Ti loderanno sempre le mie labbra, finché 
io vivo ti benedirò. Al tuo nome voglio alzare le 
mie mani, l’anima mia ha sete di Te! 
 
3. Quando sogno Te, quando spero in Te, 
quando ti chiamo sempre mi rispondi. Io 
gioisco in pace sotto le tue ali, l’anima mia ha 
sete 
  
di Te! 

4. Quando io ti chiamo ti lasci trovare ed io 
mi sazio della tua speranza. Io sono una terra 
arida, senz’acqua, l’anima mia ha sete di Te! 
 

537 TU SEI 
 
1.   Tu sei il mio Dio vivo, tu sei la mia forza, 
tu sei la mia gioia, Signore! 
 
2. Tu sei il sacerdote eterno, tu sei il giusto 
giudice, tu sei il grande medico, Signore! 
3. Tu sei la mia luce vera, tu 
sei dolcezza santa, tu sei sapienza splendida, 
Signore! 
 
4.   Tu sei misericordia immensa, tu sei la 
redenzione, tu sei salvezza eterna, Signore! 
 
5. Tu sei risurrezione santa, tu sei la guida al 
cielo, tu sei la vita eterna, Signore! 
 

538 VENI SANCTE SPIRITUS 
(TUI AMORIS) 

 
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 
 

539 VERGINE MADRE 
 
1. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e 
alta più che creatura, termine fisso d’eterno 
consiglio. 
2. Tu sè colei che l’umana natura nobilitasti, sì 
che ‘l suo fattore 
  
di speranza fontana vivace. 
 
5. Donna, sè tanto grande e tanto vali, che 
qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza 
vuol volar sanz’ali. 
- Amen 
 
6. La tua benignità non pur soccorre a chi 
domanda, ma, molte fiate liberamente al 
dimandar precorre. 
 
7.   In te misericordia in te pietate, in te 
magnificenza in te s’aduna quantunque in 
creatura è di bontate. 
 



pag. 147 di  180 

540 VOI TUTTE OPERE DEL 
SIGNORE 

 
1. Voi tutte opere del Signore, 
benedite il Signore! 
Voi tutti, angeli del Signore, 
benedite il Signore! 
E voi o cieli, voi o acque, 
benedite il Signore! 
 
Voi tutte, opere del Signore, benedite il 
Signore! 
 
2. 
Voi tutte, potenze e astri del cielo, Voi tutte, 
piogge, rugiade e nevi, Voi sole e luna, voi, o 
venti, 
3. 
Voi, fuoco e calore, freddo e caldo, voi, luce e 
tenebre, ghiaccio e freddo, 
Voi, notti e giorni, lampi e nubi, 
4. 
La terra tutta lodi il Signore, 
Voi tutti, viventi, lodate il Signore, Voi, monti e 
colli, mari e fiumi, 
non disdegnò di farsi sua fattura. 
  
Voi 
  
5. 
tutti, pesci e mostri del mare, 
  
3. Nel ventre tuo si raccese amore per lo cui 
caldo ne l’eterna pace così è germinato questo 
fiore. 
 
4. Qui sÈ a noi meridiana face di caritate, e 
giuso, fra i mortali sÈ 
  
Voi tutte, belve feroci e armenti, Voi, acque e 
fonti, voi uccelli, 
6. 
Voi tutti, uomini del Signore, E voi, sacerdoti 
del Signore, 
  
Voi, popolo santo, eletto da Dio, 
7. 
Voi, servi di Dio, voi, anime giuste, Voi, santi, 
voi spiriti puri di cuore, 
E voi, o fratelli che avete cantato, 
8. 

Lodate Dio, perché egli è buono, Lodate Dio, 
glorioso in eterno, Cantate al suo nome, 
esaltate il suo amore, 
 

541 QUESTA SANTA MENSA 
 
1. Prepariamo insieme questa santa mensa, 
Cena dell’Agnello, Pasqua di Gesù. 
Camminiamo in festa e portiamo i doni: pane 
condiviso, vino che dà gioia. 
 
2. Quando viene l’ora di passare al Padre, 
Cristo rende grazie e si offre a Lui; 
e spezzando il pane per i suoi amici, nel suo 
corpo offerto dona nuova vita. 
 
3. Cristo ci precede, ci conduce al Padre, e ci 
chiama ancora alla carità. 
Cristo ci precede ... 
 

542 A TE NOSTRO PADRE 
 
Rit.  A te nostro Padre e nostro Signor, pane e 
vino oggi noi offriam sull’altar. 
 
1. Grano diverrai, vivo pane del cielo, cibo 
per nutrire l’alma fedel. 
 
2. Vino diverrai vivo sangue di Cristo fonte 
che disseta l’arsura del cuor. 
 
3. Salga fino a te ed a te sia gradita l’ostia che 
t’offriamo in tutta umiltà. 
 

543 TUTTA LA TERRA CANTI 
A DIO 

 
1 Tutta la terra canti a Dio lodi la sua maestà 
canti la gloria del suo nome: grande, sublime 
santità! Dicano tutte le nazioni: 
non c’è nessuno uguale a te. Sono stupendi i 
tuoi prodigi, dell’universo tu sei re. 
2. Tu solo compi meraviglie con l’infinita tua 
virtù. 
Guidi il tuo popolo redento dalla sua triste 
schiavitù. Sì, tu lo provi con il fuoco 
e vagli la sua fedeltà: ma esso sa di respirare 
nella tua immensa carità. 
3. Sii benedetto, eterno Dio, non mi 
respingere da te. 
Tendi l’orecchio alla mia voce, venga la grazia e 
resti in me. Sempre ti voglio celebrare, 
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fin che respiro mi darai. Nella dimora dei tuoi 
santi spero che tu mi accoglierai. 
 

544 VERBUM PANIS 
 
Prima del tempo prima ancora che la terra 
cominciasse a vivere il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo e per non abbandonarci in 
questo viaggio ci lasciò tutto se stesso come 
pane. 
 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est. 
 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi e 
chiunque mangerà non avrà più fame. Qui vive 
la tua chiesa intorno a te dove ognuno troverà 
la sua vera casa. 
Verbum caro ... 
 
Prima del tempo quando l’universo fu creato 
dall’oscurità il verbo era 
  
presso Dio. 
Venne nel mondo nella sua misericordia Dio ha 
mandato il Figlio suo tutto se stesso come 
pane. Verbum caro ... 
 
Qui spezzi ancora ... 
Verbum caro ... 
 

545 IL CANTO DELL’AMORE 
 
Se dovrai attraversare il deserto non temere io 
sarò con te 
se dovrai camminare nel fuoco la sua fiamma 
non ti brucerà seguirai la mia luce nella notte 
sentirai la mia forza nel cammino io sono il tuo 
Dio, il Signore. 
Sono io che ti ho fatto e plasmato ti ho 
chiamato per nome 
io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il 
mio amore 
perché tu sei prezioso ai miei occhi vali più del 
più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
Non pensare alle cose di ieri cose nuove 
fioriscono già aprirò nel deserto sentieri darò 
acqua nell’aridità 
perché tu sei prezioso ai miei occhi vali più del 
più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai perché tu sei 
prezioso ai miei occhi vali più del più grande 
dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te io ti sarò 
accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 
 

546 ISAIA 62 
 
Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima 
esulta nel mio Dio, mi ha rivestito delle vesti di 
salvezza, mi ha avvolto con il manto della 
giustizia. 
 
Come uno sposo che si cinge il diadema Come 
una sposa che si adorna di gioielli Come la terra 
fa germogliare i semi Così il Signore farà 
germogliare la giustizia. 
 
Nessuno ti chiamerà più abbandonata Né la tua 
terra sarà più detta devastata Ma tu sarai 
chiamata mio compiacimento E la tua terra 
sposata, perché di te si compiacerà il Signore E 
la tua terra avrà uno sposo. 
 
Sarai una magnifica corona nella mano del 
Signore, un diadema regale nella palma del tuo 
Dio. Sì, come un giovane sposa una vergine 
così ti sposerà il tuo creatore come gioisce lo 
sposo per la sposa così per te gioirà il tuo Dio 
 
Nessuno ti chiamerà più abbandonata Né la tua 
terra sarà più detta devastata Ma tu sarai 
chiamata mio compiacimento E la tua terra 
sposata, perché di te si compiacerà il Signore E 
la tua terra avrà uno sposo. 
 

547 CANTATE AL SIGNORE 
UN CANTO NUOVO 

 
Cantate al Signore un canto nuo- 
vo, perché ha compito prodigi. Ha manifestato 
la sua salvezza, su tutti i popoli la sua bontà. 
Egli si è ricordato della sua fedeltà. 
I confini della terra hanno veduto la salvezza 
del Signor. 
Esultiamo di gioia acclamiamo al Signor. Con 
un suono melodioso: cantiamo insieme lode e 
gloria al nostro Re. 
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Frema il mare e la terra, il Signore verrà! Con 
giudizio di giustizia, con rettitudine nel mondo 
porterà. 
 

548 CANTATE AL SIGNORE 
(È NATO PER NOI) 

 
Cantate al Signore un cantico nuovo da tutta la 
terra. 
Voi cantate al Signore, cantate a Lui, benedite il 
nome suo. 
Annunziate ogni giorno di lui la salvezza e la 
glori  a. 
A tutti i popoli dite i prodigi di lui, benedite il 
nome suo. 
È nato per noi, 
il Signore per noi oggi è nato. Lui è nato per 
noi, 
il Salvatore del mondo è nato. 
Esultino i campi, esulti la terra, 
  
esultino i mari, 
esultino i cieli cantando a lui! Benedite il nome 
suo. 
E sia gioia, perché lui stende già sulla terra la 
mano sua: 
a tutti i popoli la sua giustizia darà. Benedite il 
nome suo. 
 

549 SEQUENZA DI PASQUA 
(nuova) 

 
Alla vittima pasquale 
s’innalzi il sacrificio della lode 
L’agnello ci ha redenti 
e riconciliati con il Padre. 
 
Morte e Vita si sono affrontate in un duello 
prodigioso. 
Il Signore della vita era morto, ora, vivo, 
trionfa. 
 
“Raccontaci, Maria; 
raccontaci che hai visto sulla via”? “La tomba 
del Cristo 
vivente, la gloria del Risorto, 
 
e gli angeli suoi testimoni, il sudario, le sue 
vesti. 
 
Cristo risorto vi precede in Galilea”. 
 

Alleluia, alleluia alleluia, alleluia 
Sì, ne siamo certi 
Cristo è risorto, alleluia. 
 
Alelluia, alleluia, alleluia, alleluia 
Pietà di noi, 
Re vittorioso, alleluia. 
 
Alelluia ... 
 

550 AL SIGNOR LEVATE O 
GENTI 

 
Al Signor levate o genti delle grazie i cantici, 
per redimere i credenti nato è da una Vergine, 
sparse in Croce fra i tormenti il sangue 
adorabile. Sparse in Croce fra i tormenti il 
sangue adorabile. 
 
Ma dal legno del dolore gaudio scese agli 
uomini. Fè, speranza ardente amore, dai suoi 
lati fulsero. Lode a Cristo Redentore ripetiam 
nei secoli. Lode a Cristo Redentore ripetiam nei 
secoli. 
 
La sua Croce è a noi bandiera che ne adduce in 
Patria. La seguiam fedele schiera, alle eterne 
soglie. Chi nel Cristo crede e spera vedrà la sua 
Gloria. Chi nel Cristo crede e spera vedrà la sua 
Gloria. 
 

551 GESÙ TI AMO 
 
Gesù ti amo. Gesù ti adoro. Sei la mia vita, la 
mia gioia. 
 

552 A TE, SIGNOR, LEVIAMO 
I CUORI 

 
A te, Signor, leviamo i cuori; a te, Signor, noi li 
doniam. 
 
1.    Quel pane bianco che ti offre la Chiesa, è 
frutto santo del nostro lavoro: accettalo, 
Signore, e benedici. 
 
2.    Quel vino puro che ti offre la Chiesa, 
forma la gioia dei nostri bei colli: accettalo, 
Signore, e benedici. 
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3.    Gioie e dolori, fatiche e speranze, nel sacro 
calice noi deponiamo: accettali, Signore, e 
benedici. 
 

553 DOLCE È LA SERA 
 
Dolce è la sera se mi stai vicino, come il 
mattino quando t’incontrai: io ti ringrazio per 
avermi amato nel lungo giorno che ho vissuto 
ormai. 
 
E canterò fino a quando, mio Signore, nella tua 
casa tornerò con te: voglio cantare tutta la mia 
gioia per questo giorno vissuto insieme a te. 
 
Nulla rimpiango, molto ti ringrazio per tutto 
quello che ho potuto dare: nulla mi manca 
quando in te confido, povero è solo chi non sa 
più amare. 
 
E canterò fino a quando, mio Signore, nella tua 
casa io sarò con te: voglio cantare tutta la mia 
gioia per chi nel mondo domani nascerà! 
 

554 GESÙ MIO 
 
1. Gesù mio, con dure funi come reo chi ti 
legò? 
R.    Sono stati i miei peccati 
Gesù mio, perdon Pietà (2 v.) 
 
2. Gesù mio, le sacre membra chi spietato ti 
flagellò? R. 
 
3. Gesù mio, la nobil fronte chi di spine 
incoronò? R. 
 
4. Gesù mio, sulle tue spalle chi la croce ti 
caricò? R. 
 
5.    Gesù mio, le mani e i piedi chi alla croce, 
chi t’inchiodò?   R. 
 

555 STAVI MARIA 
 
1.    Stavi Maria, Madre nel dolor, su quella 
croce sta il tuo Figliuol. Muore trafitto 
innocente per noi. Fermati cuore, piangi per 
tanto dolor. 
 
2.    Madre straziata per tanto dolor, lì sulla 
croce si dona il tuo Figliuol. Dono d’amore per 

noi peccator, il tuo dolore sia di sprone ai 
nostri cuor. 
 

556 VENI CREATOR 
SPIRITUS 

 
Veni, creátor Spíritus, mentes tuórum vísita, 
imple supérna grátia, quæ tu creásti péctora. 
 
Qui díceris Paráclitus, donum Dei, Altíssimi, 
fons vivus, ignis, cáritas, et spiritális únctio. 
 
Tu septifórmis múnere, dextræ Dei tu dígitus, 
tu rite promíssum Patris, sermóne ditans 
gúttura. 
 
Accénde lumen sénsibus: infúnde amórem 
córdibus: infírma nostri córporis virtúte 
firmans pérpeti. 
 
Hostem repéllas lóngius, pacémque dones 
prótinus: ductóre sic te prævio 
  
vitémus omne nóxium. 
 
Per te sciámus da Patrem, noscámus atque 
Fílium, te utriúsque Spíritum credámus omni 
témpore. 
 
Deo Patri sit gloria, et Filio, qui a mortuis 
Surrexit, ac paraclito, In sæculorum sæcula. 
Amen. 
 

557 AVE MARIA DI LOURDES 
 
1.    O Vergin Maria regina del ciel, a Lourdes 
ritorna il popol fedel. Ave, Ave, Ave Maria. 
 
2.    La grotta d’accende di luce del sol, la bella 
Signora la bimba a sé vuol. Ave, Ave, Ave 
Maria. 
 
3.    Dei nostri ammalati lenisci il dolor, che 
sian consolati dal dolce tuo cuor. Ave, Ave, 
Ave Maria. 
 

558 T’ADORIAM OSTIA 
DIVINA 

 
1.    T’adoriam, ostia divina, t’adoriam, ostia 
d’amor. Tu degli angeli il sorriso, tu dell’uomo 
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sei l’onor. T’adoriam, ostia divina, t’adoriam, 
ostia d’amor. 
 
2.    T’adoriam, ostia divina, t’adoriam, ostia 
d’amor. Tu dei forti la dolcezza, tu dei deboli il 
vigor. T’adoriam ... 
 
3.    T’adoriam, ostia divina, t’adoriam, ostia 
d’amor. Tu salute dei viventi, tu speranza di chi 
muor. T’adoriam ... 
 
4.    T’adoriam, ostia divina, t’adoriam, ostia 
d’amor. Ti conosca il mondo e t’ami! Tu la 
gioia d’ogni cuor. T’adoriam ... 
 
5.    T’adoriam, ostia divina, t’adoriam, ostia 
d’amor. Ave, o Dio nascosto e grande, tu dei 
secoli il Signor. T’adoriam ... 

559 CANTERÒ ALLELUIA 
 
Grande Signore, potente sei Re. È senza fine la 
tua maestà (2v.) Canterò alleluia, 
canterò per l’eternità alleluia canterò, 
canterò per te (alleluia) (3 v.) 
 
Grande, Signore, potente sei Re, La tua vittoria 
per sempre sarà (2 v.) 
Canterò ... 
 

560 SPIRITO DI DIO 
CONSACRAMI 

 
Spirito di Dio riempimi Spirito di Dio 
battezzami Spirito di Dio consacrami Vieni ad 
abitare dentro me! 
 
Spirito di Dio guariscimi Spirito di Dio 
rinnovami Spirito di Dio consacrami Vieni ad 
abitare dentro me! 
 
Spirito di Dio riempici Spirito di Dio battezzaci 
Spirito di Dio consacraci Vieni ad abitare 
dentro noi! 
 
Spirito di Dio guariscici Spirito di Dio 
rinnovaci Spirito di Dio consacraci Vieni ad 
abitare dentro noi! 
 

561 COME TU MI VUOI 
 
1.    Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, che si 
compia in me la Tua volontà. Eccomi Signor, 

vengo a Te mio Dio, Plasma il cuore mio e di 
Te vivrò. Se Tu lo vuoi, Signore manda me e il 
Tuo nome annuncerò. 
2.    Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, che si 
compia in me la Tua volontà. Eccomi Signor, 
vengo a Te mio Dio, plasma il cuore mio e di 
Te vivrò. Tra le tue mani, mai più vacillerò e 
strumento Tuo sarò. 
 
Rit.   Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi 
vuoi io andrò, questa vita io voglio donarla a Te 
per dar gloria al Tuo nome mio Re! 
Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io 
andrò, se mi guida il Tuo amore paura non ho, 
per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 
 
(finale):      come Tu mi vuoi (io sarò), come Tu 
mi vuoi. 
 

562 VIENI SANTO SPIRITO 
 
Vieni Santo Spirito, scendi su di noi Vieni 
Santo Spirito, riempici di Te (2 v) Carezza di 
Dio, irradia la luce dolcezza infinita, plasmaci 
Tu. 
Solleva i nostri cuori, libera i nostri voli Verso 
cieli aperti, per incontrare Te. Che sei l’amore 
immenso, il paradiso adesso, la gioia senza fine, 
che sfiora le colline, per incontrare Te. 
 

563 E GIOIA SIA 
 
Rimanete nel mio amore, amatevi di vero 
cuore, non temete sarò con voi, fino alla fine 
del tempo, come il padre mi ha mandato, così 
io mando voi ad annunciare al mondo che la 
morte è stata sconfitta. 
 
Rit.   E gioia sia e che sia vera, non come la 
promette il mondo, ma quella accesa nel 
profondo. 
 
E gioia sia e che sia piena, non lasciamoci 
ingannare, non lasciamocela portar via. E gioia 
sia ... 
 
Da questo sapranno che siete miei se vivrete 
d’amore, chi crede in me compirà meraviglie e 
non temerà il male. Osservate la mia parola ed 
io vivrò in voi, camminate lodando e 
annunciando per via. Rit. 
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     E gioia sia davvero, pace in terra come in 
cielo.  Rit. 
 

564 L’IMMENSO VIVE 
 
Sei qui davanti a me, la tua luce mi circonda se 
apro tutta la mia anima (2 v.) 
Rit.   E l’immenso vive, e l’im- 
menso vive in me (2 v.) 
Sei qui davanti a me, la tua luce mi circonda se 
apro tutta la mia anima (2 v.) Rit. Le cascate 
che sgorgano dallo Spirito effuso su noi, mi 
accarezzano l’anima, e desidero vivere di Te, 
ma mi sgorgano lacrime, se ripenso all’Amore 
che Tu hai versato su me e rivivo ancora. Sei 
qui davanti a me, la tua luce mi circonda se 
apro tutta la mia anima (2 v.) Rit. 
 

565 VITA CHE RINASCE 
 
Vita vita che rinasce dentro il cuore (2 v.) Senti 
come batte senti come scalda forte il sole. Vita 
vita che rinasce dentro il cuore (2 v.) Senti 
come batte senti come scalda forte il sole. 
Apriti a me, lasciati andare, apirti a me, non 
temere, (2 v.) io sarò con te. Come fonte di 
acqua viva, come un fiume d’acqua viva, scorre 
la vita, non lo posso più arginare, questo amore 
che mi avvolge, come le onde del mare e mi 
travolge. 
Vita ... Apriti a me ... 
 

566 TI ADORO MIO SIGNOR 
 
Ti adoro mio Signor, tutto Tu sei per me, ti 
adoro mio Signor, Tu lo sai, Tu lo sai, tutto sei 
Tu per me. 
 
Da quando sorge il sol, mi svegli l’anima, da 
quando sorge il sol, io lo so, io lo so, respiri 
dentro me. 
 
Rit.   Mi prostro dinnanzi a Te, Amore che 
tutto puoi, sorgente di vita che non ha mai fine, 
non 
  
lasciarmi mai. Rimetto la vita mia, dinnazi alla 
Tua 
maestà, e sento la voce tua che con 
dolcezza a sé mi rapirà. 
 

567 TU SEI RE 
 
Tu sei Re, Tu sei Re, sei Re, Gesù (x 2) 
 
Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviam le 
nostre mani, rivolte verso il Tuo trono, lodando 
Te. (x 2) 
 

568 SOFFIO DI VITA 
 
Vieni Spirito Santo vieni, soffio di vita vieni, 
Spirito Santo vieni. 
 
Rit.     In te rinascerò dall’alto nelle tue mani 
come il vento che soffia dove vuole ma non so 
di dove viene e dove và. 
 
Vieni Spirito Santo vieni, dentro il mio cuore 
vieni, Spirito Santo vieni. 
 
Vieni Spirito Santo vieni, forza di Dio vieni, 
Spirito Santo vieni. 
 
Vieni Spirito Santo vieni, nella tua chiesa vieni, 
Spirito Santo vieni. 
 

569 INFINITAMENTE 
GRAZIE 

 
Che cosa ti renderò per quello che mi hai dato, 
innalzo il mio cuore, come un calice di lode, 
con tutte le mie forze grido. 
 
Rit.    Grazie, grazie, infinitamente grazie. 
Grazie, grazie di ciò che sei per me. 
Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie 
Gesù (2 v.) (Si ripete tutta) 
 

570 ALZA LE BRACCIA, APRI 
IL TUO CUORE 

 
Grida la tua voglia di pace, grida la giustizia che 
vuoi. Scoprirai che da sempre una voce grida 
più forte di te. 
  
Senti, questa voce ti cerca, senti, ha bisogno di 
te. Credi che nel profondo del cuore chi sta 
chiamando è Gesù. 
 
Rit.     Alza le braccia, apri il tuo cuore, dona al 
Signore splendida lode. Non dare spazio alla 
tristezza, ma canta gloria. In ogni cosa rendi il 
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tuo grazie, continuamente invoca il suo nome. 
Apri il tuo cuore, la forza del suo amore è già in 
te. 
 
Canta la tua voglia di gioia, canta la speranza 
che è in te. Scoprirai che la voce di Cristo canta 
più forte che mai. Credi, è parola di vita, credi, 
egli è via e verità. Lascia che nel suo amore 
infinito trovi un amico anche in te.    Rit. 
 

571 NELLA TUA PRESENZA 
 
Nella tua presenza avvolti da te, nella tua 
dimora insieme con te, con la vita tua che 
sboccia nell’anima, in noi, con la linfa tua, la 
stessa, in ciascuno di noi. 
 
Eccoci fratelli, parte di te, eccoci famiglia, una 
sola con te, che risorto dai la vita che non 
muore mai, che risorto dentro al cuore accendi 
il tuo cielo. 
 
Come il Padre che ha mandato me, possiede la 
vita in sè e come grazie al Padre, grazie a lui, io 
vivo, così colui, così colui che mangia di me, 
vivrà grazie a me, lui vivrà, vivrà per me. 
Tu che ci hai mostrato il Padre, Gesù 
Tu ci hai dato un 
Padre 
 
tu che hai dato un nome perfino al dolore,  un 
nome tu 
ora tu ci dai te stesso e ci dai l’unità, 
dai l’unità, la casa 
 
ci spalanchi la tua casa dove abita il cielo.           
abita il cielo 
Nella tua dimora insieme con te 
  
noi insieme a te 
nella tua presenza avvolti da te, 
avvolti da te 
 
con la vita tua che sboccia nell’anima, in noi, 
  
 
in noi 
  
vita che sboccia 
  
con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi. 
Come il Padre ... 

...      Come il Padre ha vita in sé 

...      e io vivo in lui 
 

572 PACE ALLE GENTI 
 
Spezzerai l’arco della guerra, annunzierai pace 
alle genti. E regnerai da mare a mare, fino ai 
confini di questa terra. 
 
  

573 ACCOGLI NELLA TUA 
BONTÀ 

 
Accogli nella tua bontà 
i doni che oggi noi t’offriam. 
e fÀ che al mondo noi possiam 
esser segno di unità. 
Noi ti lodiam per la tua fedeltà, 
la tua bontà è alta più del ciel; 
noi ti doniam la nostra povertà 
che trasformerai in gioia e carità. 
In Te, Signore, rifugio noi troviam, 
tu sei per noi Via, Vita e Verità. 
Ravviva in noi la fiamma del tuo amor 
con la gioia che Tu solo sai donar 
 

574 AGNUS DEI 
 
Qui tollis peccata mundi 
Agnus dei 
Miserere n – ooo – bis 
Agnus dei 
Qui tollis peccata mundi 
Agnus dei 
Miserere n – ooo – bis 
Agnus dei 
Qui tollis peccata mundi 
Agnus dei 
Dona a nobis Pacem 
 

575 ALLELUIA SANTA 
PASQUA 

 
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia.  
 
1. La santa Pasqua illumini  
di viva fede gli uomini  
redenti e fatti liberi, alleluia.  
 
2. Dal cielo scende un angelo,  
splendente come folgore,  
la grande pietra rotola, alleluia.  
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3. Non lutto, non più lacrime,  
il pianto ceda al giubilo  
sconfitte sono le tenebre, alleluia!  
 
4. Dinanzi a lui prostriamoci,  
la gioia intoni un cantico  
che durerà nei secoli, alleluia! 
 

576 ALLELUIA PASQUALE  
 
Alleluia, alleluia, alleluia... (4 v.)  
È risorto dai morti il Signore Gesù Cristo,  
egli con la sua morte  la morte stessa calpestò,  
ridiede vita ai morti.  
Quando il regno dell’inferno, vide la 
resurrezione,  
fu sconvolto e la morte costretta a ridare 
 i morti che aveva avvinto. 
 Alleluia, alleluia, alleluia... (1 v.)  
Le donne giunte al sepolcro, per profumare il 
suo corpo,  
si stupirono assai nel vedere il sudario  
ripiegato in disparte. 
 Apparve un angelo e diceva: “I profumi son 
dei morti,  
Cristo vive, è risorto, il suo corpo s’è mostrato 
 immune dalla corruzione”.  
Alleluia, alleluia, alleluia... (1 v.)  
O Signore come il sole dal sepolcro sei sorto,  
quale sposo t’alzasti dal tuo talamo nuziale,  
per consolare la tua sposa.  
Manda a noi la tua luce che illumini i cuori, 
 che mantenga i nostri passi sui sentieri della 
fede, 
 nelle vie della pace.   
Alleluia, alleluia, alleluia... (4 v.) 
 

577 ALLELUIA PASSERANNO 
I CIELI: TESTO 

 
Rit. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Strofa 
 
Passeranno i cieli e passerà la terra, 
la sua Parola non passerà! Alleluia,  
alleluia! 
 
Rit. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia! 
 

578 ALLELUJA LA NOSTRA 
FESTA – Liturgica e sacra 

 
Alleluja alleluja, alleluja alleluja 
alleluja alleluja alleluja (bis)La nostra festa non 
deve finire 
non deve finire e non finirà (bis) 
Perché la festa siamo noi 
che camminiamo verso Te. 
Perché la festa siamo noi 
cantando insieme così. 
Alleluja alleluja….. 
 

579 ARDERANNO PER 
SEMPRE I NOSTRI 
CUORI 

 
Quando scende su di noi la sera e scopri che 
nel cuore resta nostalgia 
di un giorno che non avrà tramonto 
ed avrà il colore della sua pace, 
Quando scende su di noi il buio e senti che  
nel cuore manca l’allegria del  
tempo che non avrà mai fine 
ed allora cercherai parole nuove; 
e all’improvviso la strada s’illumina; 
e scopri che noti sei più solo; 
sarà il Signore risorto a tracciare il cammino 
e a ridare la vita 
Arderanno sempre i nostri cuori  
se la tua parola in noi dimorerà  
spezza Tu, Signore, questo pane 
porteremo al mondo la tua verità, 
Quando all’alba sentirai la sua voce capirai che  
non potrà fermarsi mai l’annuncio  
che non avrà confini, che 
riporterà nel mondo la speranza. 
Gesù è il Signore risorto che vive nel tempo 
è presente tra gli uomini,  
è Lui la vita del mondo, 
il pane che nutre la Chiesa in cammino 
 

580 AVE MARIA DEGLI 
ANGELI 1  

 
Ave Maria degli angeli e della bianca neve  
La prece nostra lieve ascenda fino a Te. 
Deh Tu benigna ascolta dei tuoi fedeli il canto  
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ci copri del tuo manto noi Ti doniam il cuor 
(Bis) 
 
Ave Maria dei Santi e della neve bianca  
L’anima nostra stanca trovi rifugio in Te. 
Fra boschi, in vetta ai monti  
Sui campi e sulle rive 
Ci guardi il Tuo favor. (Bis) 
 

581 AVE MARIA DEGLI 
ANGELI 2 

 
Ave Maria degli angeli e della bianca neve  
La prece nostra lieve ascenda fino a te. 
 
Rit Tu benigna ascolta  
Dei tuoi fedeli il canto 
Ci copri il tuo manto  
Noi ti doniamo il cuor  
 
Tu benigna ascolta  
Dei tuoi fedeli il canto 
Ci copri il tuo manto  
Noi ti doniamo il cuor 
 
Ave Maria dei Santi  
E della neve bianca  
L’ anima nostra stanca  
Trovi rifugio in Te. 
 
Fra i boschi, in vetta ai monti  
Sui campi e sulle rive  
Ci guardi il suo favor. 
 
 
Rit Tu benigna ascolta  
Dei tuoi fedeli il canto 
Ci copri il tuo manto  
Noi ti doniamo il cuor  
 
Tu benigna ascolta  
Dei tuoi fedeli il canto 
Ci copri il tuo manto  
Noi ti doniamo il cuor 
 

582 AVE MARIA DI FATIMA – 
Liturgica e sacra 

 
1. Il tredici maggio apparve Maria 
a tre pastorelli in Cova d’Iria. 
Ave ave ave Maria, 
ave ave ave Maria. 

2. Splendente di luce veniva Maria 
il volto suo bello un sole apparia. 
3. Dal cielo è discesa 
a chieder preghiera 
pei gran peccatori con fede sincera. 
4. In mano portava un rosario Maria; 
che addita ai fedeli del cielo la via. 
5. Un inno di lode s’innalza a Maria 
che a Fatima un giorno 
raggiante apparia. 
6. O Madre pietosa la Stella sei tu 
dal cielo ci guidi, ci guidi a Gesù. 
7. O bella Regina che regni nel ciel 
l’Italia s’inchina t’invoca fedel. 
 

583 BEATA SEI TU MARIA 
  
Beata sei tu, Maria: il sì che dicesti a Dio 
fa nascere in te il Cristo Gesù, 
o Madre di tutti i credenti. 
  
L’amore che è in te, Maria, 
ti porta a donare amore: 
tu vieni da noi insieme a Gesù, 
e grande è la gioia del dono. 
  
La fede che è in te, Maria, 
è intatta nel suo mistero: 
tu vedi Gesù, e credi con noi 
che Cristo è il Figlio di Dio. 
  
L’angoscia che è in te, Maria, 
è grande come è il peccato: 
insieme a Gesù tu soffri per noi, 
o Madre di tutti i dolori. 
  
La gloria che è in te, Maria, 
il mondo non può vederla; 
risorto Gesù, tu ascendi con lui: 
nel cielo tu preghi per noi. 
 

584 CANTO A TE MARIA Gen 
Verde 

 
[Rit.] Nella casa tua io canto a te, Maria; 
 
prendi fra le mani tu la vita mia; 
 
accompagna il mio cammino verso Lui 
 
sulla strada che hai percorso tu, Maria 
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1. Tu, che hai vissuto nella verità, 
 
tu vera donna della libertà, 
 
dal cuore tuo l’amore imparerò 
 
e ne mondo io lo porterò. 
 
  
 
2. Resta vicino a noi, Madre di Dio, 
 
del tuo coraggio riempi il cuore mio; 
 
solo l’amore allora mi guiderà, 
 
sarò luce per l’umanità. 
 

585 CERCO LA TUA VOCE 
Gen. Rosso 

 
Dove sei perché non rispondi? 
Vieni qui dove ti nascondi? 
Ho bisogno della tua presenza 
è l’anima che cerca te. 
Spirito che dai vita al mondo 
cuore che batte nel profondo 
lava via le macchie della terra 
e coprila di libertà. 
Soffia vento che hai la forza 
di cambiare fuori e dentro me 
questo mondo che ora gira 
che ora gira attorno a te. 
Soffia proprio qui fra le case 
nelle strade della mia città 
tu ci spingi verso un punto che 
rappresenta il senso del tempo 
il tempo dell’unità. 
Rialzami e cura le ferite 
riempimi queste mani vuote 
sono così spesso senza meta 
e senza te cosa farei? 
Spirito oceano di luce 
parlami cerco la tua voce 
traccia a fili d’oro la mia storia 
e intessila d’eternità. 
Soffia vento che ... 
 

586 CHRISTUS VINCIT 
 

Christus regnat, 
Christus ímperat. 
 
xxxxxxxx Summo Pontífici 
et universáli patri 
pax, vita et salus perpétua. 
 
xxxxxxxx Reverendíssimo Epíscopo 
et univérso clero  
     ac pópulo ei commísso 
pax, vita et salus perpétua. 
 
Témpora bona véniant, 
pax Christi véniat, 
regnum Christi véniat. 
 

587 COME È BELLO (Salmo 
133) 

 
[Rit.] Come è bello, come dà gioia 
          
        che i fratelli stia_no insieme. 
 
     
 1. È come unguento che dal capo 
          
      discende giù sulla barba di Aronne.       
    È come unguento che dal capo 
       
    discende giù sulla barba di Aronne. 
 
 
 2. È come unguento che dal capo 
 
    discende giù sugli orli del manto. 
 
    È come unguento che dal capo 
    discende giù sugli orli del manto. 
 
 
     
 3. Come rugiada che dall’Ermon 
       
    discende giù sui monti di Sion. 
       
    Come rugiada che dall’Ermon  
 
    discende giù sui monti di Sion. 
 
 
     
 4. Ci benedica il Signore dall’alto: 
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    la vita ci dona in eterno. 
 
    Ci benedica il Signore dall’alto: 
          la vita ci dona in eterno. 
 

588 COME FUOCO VIVO - Gen 
Rosso & Gen Verde  

 
Come fuoco vivo si accende in noi 
un’immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà 
perché Tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere, da ora in poi, 
che sei Tu in cammino con noi. 
Che la morte è vinta per sempre, 
che ci hai ridonato la vita 
 
1.Spezzi il pane davanti a noi 
mentre il sole è al tramonto: 
ora gli occhi ti vedono, 
sei Tu! Resta con noi. 
 
Come fuoco vivo si accende in noi 
un’immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà 
perché Tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere, da ora in poi, 
che sei Tu in cammino con noi. 
Che la morte è vinta per sempre, 
che ci hai ridonato la vita 
 
2.E per sempre ti mostrerai 
in quel gesto d’amore: 
mani che ancora spezzano 
pane d’eternità. 
 
Come fuoco vivo si accende in noi 
un’immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà 
perché Tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere, da ora in poi, 
che sei Tu in cammino con noi. 
Che la morte è vinta per sempre, 
che ci hai ridonato la vita 
 

589 PADRE T’AMIAMO 
 Donna Adkins 
 
    
1. Padre t’amiamo e ti adoriamo, 
gloria al tuo nome sulla ter_______ra! 
 

 
 [Rit.] Gloria al tuo nome, gloria al tuo no__me, 
gloria al tuo nome sul______la   ter___ra! 
 
 
2. Gesů t’amiamo e ti adoriamo, 
gloria al tuo nome sulla ter________ra! 
 
3. Spirito t’amiamo e ti adoriamo, 
gloria al tuo nome sulla ter_______ra! 
 

590 DIO REGNA 
 
Come è bello sentir sulle montagne 
Il passo di chi porta lieti annunci 
Proclama la pace , annuncia la salvezza: 
il nostro Dio regna, Dio regna. 
 
DIO REGNA, DIO REGNA, 
DIO REGNA, DIO REGNA  (x2) 
 
Cantante inni, cantate con gioia,  
rovine di Gerusalemme 
perché il Signore  
consola il suo popolo: 
il nostro Dio salva, Dio salva. 
 
DIO SALVA, DIO SALVA, 
DIO SALVA, DIO SALVA 
 
Il Signore stende il suo braccio santo 
Davanti ai popoli della terra. 
Tutti i confini del mondo lo vedranno: 
il nostro Dio ama, Dio ama. 
 
DIO AMA, DIO AMA, 
DIO AMA, DIO AMA. 
 

591 È L’ORA CHE PIA 
 
È l’ora che pia la squilla fedel  
le note c’invia dell’Ave del ciel. 
 
Ave, ave, ave Maria ! 
Ave, ave, ave Maria ! 
 
È l’ora più bella che suona nel cor,  
che mite favella di pace e d’amor.  
 
Discenda la sera o rida il mattin,  
ci chiama a preghiera il suono divin.  
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Esalta l’ancella del grande Signor  
la mistica stella dell’almo splendor. 
 

592 FRANCESCO VAI Liturgica 
e Sacra 

 
Quello che io vivo non mi basta più 
tutto quel che avevo non mi serve più 
io cercherò quello che davvero vale 
e non più il servo, ma il padrone servirò. 
Rit.: 
Francesco vai, ripara la mia casa! 
Francesco vai, non vedi che è in rovina? 
E non temere: io sarò con te dovunque andrai 
Francesco vai! Francesco vai! 
Nel buio e nel silenzio ti ho cercato o Dio 
Dal fondo della notte ho alzato il grido mio 
e griderò finché non avrò risposta 
per conoscere la tua volontà. 
Rit. 
Altissimo Signore, cosa vuoi da me? 
Tutto quel che avevo l’ho donato a te. 
Ti seguirò, nella gioia e nel dolore, 
e dalla vita mia una lode a te farò. 
Rit. 
Quello che cercavo l’ho trovato qui 
Ora ho riscoperto nel mio dirti “Si” 
la libertà di essere figlio tuo, 
fratello e sposo di madonna povertà. 
Rit. 
 

593 GESÙ DOLCE MUSICA 
 
Gesù, dolce musica al mio cuor 
Gesù, ascolti sempre il mio pregar 
Gesù, quando cado Tu sei lì 
Dolcemente mi rialzi su 
 
Gesù, è così bello avere Te 
Gesù, solo Tu non cambi mai 
Gesù, col Tuo sangue hai lavato 
Il peccato che era dentro me 
 
Gesù... 
 
Gesù, Tu ben presto tornerai 
Gesù, la Tua Chiesa rapirai 
Gesù, che gran festa allor sarà 
Sempre insieme per l’eternità 
 

594 GLORIA A TE CRISTO 
GESÙ 

 
Gloria a te, Cristo Gesù, 
oggi e sempre Tu regnerai! 
gloria a te! Presto verrai: 
sei speranza solo Tu! 
Sia lode a te! Cristo Signore, 
offri perdono, chiedi giustizia: 
l’anno di grazia apre le porte. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
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! Verbo del Padre, 
Figlio dell’uomo, nato a Betlemme, 
ti riconoscono magi e pastori. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
Sia lode a te! Pietra angolare, 
seme nascosto, stella nel buio: 
in nessun altro il mondo si salva. 
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! 
Sia lode a te! Vero Maestro, 
chi segue te accoglie la croce, 
nel tuo Vangelo muove i suoi passi. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
Sia lode a te! Pane di vita, 
cibo immortale sceso dal cielo, 
sazi la fame d’ogni credente. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
Sia lode a te! Figlio diletto, 
dolce presenza nella tua Chiesa: 
tu ami l’uomo come un fratello. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
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Sia lode a te! Dio crocifisso, 
stendi le braccia, apri il tuo cuore: 
quelli che piangono sono beati. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
Sia lode a te! Sole di Pasqua, 
con i tuoi raggi vesti la storia: 
alla tua luce nasce il millennio. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
Sia lode a te! Tutta la Chiesa 
celebra il Padre con la tua voce 
e nello Spirito canta di gioia. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
Sia lode a te! La benedetta 
Vergine Madre prega per noi: 
tu l’esaudisci, tu la coroni. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
Sia lode a te! Prega con noi 
la benedetta Vergine Madre: 
Tu l’esaudisci, Tu la coroni. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
 

595 GLORIA (Ricci) Liturgici e 
sacri 

 
Gloria a Dio nell’™ alto dei cieli 
E pace in terra agli uomini 
di buona volontà . 
Gloria a Dio nellâ ™ alto dei cieli, 
gloria. (2 v.) 
Noi ti lodiamo e ti benediciamo, 
noi ti adoriamo e ti glorifichiamo. 
E ti rendiamo noi grazie 
per la tua gloria immensa, 
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. 
Gloria a Dio 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo. 
Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre; 
Tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà  di noi, 
Tu che accogli i peccati del mondo 
accogli la nostra supplica; 
Tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà  di noi 
Gloria a Dio 
Perchè Tu solo il Santo, 

Tu solo il Signore, 
Tu solo lâ ™ Altissimo, Gesù Cristo. 
Con lo Spirito Santo 
Nella gloria di Dio Padre, 
con lo Spirito Santo 
nella gloria. 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
A———–men 
 
 

596 GLORIA, GLORIA, 
GLORIA IO L’HO 
INCORONATO 

 
 
Gloria, gloria, gloria 
                      
        io l’ho incontrato. 
        
        Gloria, gloria, gloria 
 
        io l’ho incontrato. 
 
        Gloria, gloria, gloria 
 
        io l’ho incontrato. 
        Ho incontrato il mio Signor. 
 
 
 1. Nel suo Santo Spirito 
    io l’ho incontrato. 
    Nel suo Santo Spirito 
    io l’ho incontrato. 
    Nel suo Santo Spirito 
    io l’ho incontrato. 
    Ho incontrato il mio Signor. 
 
 
 2. Nella santa chiesa 
    io l’ho incontrato. 
    Nella santa chiesa 
    io l’ho incontrato. 
    Nella santa chiesa 
    io l’ho incontrato. 
    Ho incontrato il mio Signor. 
 
 
 3. Per mezzo di Maria 
    io l’ho incontrato. 
    Per mezzo di Maria 
    io l’ho incontrato. 
    Per mezzo di Maria 
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    io l’ho incontrato. 
    Ho incontrato il mio Signor. 
 

597 HALLELUJAH 
 
Jeff Buckley 
Well I heard there was a secret chord 
That David played and it pleased the Lord 
But you don’t really care for music, do you? 
Well it goes like this: the fourth, the fifth 
The minor fall and the major lift 
The baffled king composing Hallelujah 
Hallelujah [x4] 
Your faith was strong but you needed proof 
You saw her bathing on the roof 
Her beauty and the moonlight overthrew you 
She tied you to her kitchen chair 
She broke your throne and she cut your hair 
And from your lips she drew the Hallelujah 
Hallelujah [x4] 
Baby Ìve been here before 
Ìve seen this room and Ìve walked this floor 
(you know) 
I used to live alone before I knew you 
And Ìve seen your flag on the marble arch 
And love is not a victory march 
It’s a cold and it’s a broken Hallelujah 
Hallelujah [x4] 
There was a time when you let me know 
What’s really going on below 
But now you never show that to me, do you? 
But remember when I moved in you 
And the holy dove was moving too 
And every breath we drew was Hallelujah 
Hallelujah [x4] 
Maybe therÈs a God above 
All Ìve ever learned from love 
Was how to shoot somebody who outdrew you 
And it’s not a cry that you hear at night 
It’s not somebody whÒs seen the light 
It’s a cold and it’s a broken Hallelujah 
 
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah ... 
I heard there was a secret chord  
That david played and it pleased the lord  
But you don’t really care for music, do you  
Well it goes like this the fourth, the fifth  
The minor fall and the major lift  
The baffled king composing hallelujah  
 
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah ...  
 

Well your faith was strong but you needed 
proof  
You saw her bathing on the roof  
Her beauty and the moonlight overthrew you  
She tied you to her kitchen chair  
She broke your throne and she cut your hair  
And from your lips she drew the hallelujah  
 

598 IL NATALE DEL 
SIGNORE di Canti di 
Natale 

 
1. Il Natale del Signore torna ancora tra noi 
per ridarci la vita, la gioia, l’amor. 
Gesù nasce ancor per rinascere in noi, 
per condurre più in alto chi crede in Lui. 
Rit. Veniamo a Te, noi crediamo in Te: 
Tu sei salvezza, sei porta del ciel. 
2. O fratelli, adoriamo Dio disceso tra noi, 
per redimere il mondo si è fatto bambin. 
Gesù dall’altar tutti invita a seguir 
la sua pace che è pegno di un nuovo avvenir. 
 

599 IL SIGNORE È LA MIA 
SALVEZZA(Is12) 

  
 Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo 
più , 
 perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è 
qui con me. 
  
 Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano 
da me , 
 ora invece sei tornato e mi hai preso con Te . 
  
 Il Signore è la mia salvezza... 
  
 Berrete con gioia alle fonti , alle fonti della 
salvezza 
 e quel giorno voi direte : 
 lodate il Signore , invocate il Suo Nome. 
  
Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha 
compiuto 
 e ricordino per sempre , 
 ricordino sempre che il Suo nome è grande . 
 Cantate a chi ha fatto grandezze 
 e sia fatto sapere nel mondo ; 
 sia forte la tua gioia , abitante di Sion, 
 perché grande con te è il Signore . 
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600 IN PARADISUM LATINO 
 
In paradisum deducant te Angeli: 
in tuo adventu suscipiant te Martyres, 
et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem, 
Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. 
 
Chorus Angelorum te suscipiat, 
et cum Lazaro quondam paupere, 
et cum Lazaro quondam paupere 
æternam habeas requiem, 
æternam habeas requiem. 
 

601 IN PARADISO – 
ITALIANO 

 
In Paradiso ti accompagnino gli Angeli 
al tuo arrivo t’accolgano i Martiri, 
e ti scortino alla città santa di Gerusalemme. 
Il coro angelico ti accolga 
e insieme a Lazzaro, povero un tempo, 
tu possa godere della pace eterna. 
 

602 INNO DELLA VIRGO 
FIDELIS 

 
In una luce fulgida di fiamma 
 
Con ali bianche nell’azzurro ciel 
 
Al tuo trono corrusco o dolce mamma, 
 
Sale il palpito del figlio tuo fedel. 
 
Egli in silenzio preparò il suo cuore 
 
Ed in silenzio veglia l’avvenir. 
 
Su lui rivolgi gli occhi tuoi d’amore, 
 
Rendi nobile e lieve il suo soffrir. 
 
Tu sei regina dell’eterna corte 
 
Perché salisti il monte del dolor 
 
Il cuore mio non femerà la morte 
 
Perché ha giurato fede al tricolor. 
 
 
Se di baleno è il simbolo d’argento, 

 
Sulla tua fronte a raggi guizzerà 
 
E la bandiera a raffiche di vento 
 
Nel tripudio di luce ondeggerà. 
 
Allor più ardente dalle tue legioni 
 
Un grido sol a te si leverà, 
 
O nostra stella che nel ciel rimani 
 
Giuramento d’amore e fedeltà. 

603 KYRIE ELEISON Gen 
Rosso, Gen Verde 

 
Kyrie eleison. 
Kyrie eleison. 
Kyrie eleison, eleison. 
 
Christe eleison. 
Christe eleison. 
Christe eleison, eleison. 
 
Kyrie eleison. 
Kyrie eleison. 
Kyrie eleison, eleison. 
 

604 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. 
 

605 LODE AL NOME TUO 
 
Lode al nome tuo dalle terre più floride 
Dove tutto sembra vivere lode al nome tuo 
Lode al nome tuo dalle terre più aride 
Dove tutto sembra sterile lode al nome tuo 
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Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte sempre io dirò 
Benedetto il nome del Signor 
lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 
Il glorioso nome di Gesù. 
 
Lode al nome tuo quando il sole splende su di 
me 
Quando tutto è incantevole 
lode al nome tuo 
Lode al nome tuo quando io sto davanti a te 
Con il cuore triste e fragile 
lode al nome tuo 
 
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte sempre io dirò 
 
Benedetto il nome del Signor 
lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 
Il glorioso nome di Gesù 
Tu doni e porti via 
tu doni e porti via 
ma sempre sceglierò 
di benedire te 
 
Tornerò a lodarti sempre 
per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte 
sempre io dirò 
 
Benedetto il nome del Signor 
lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 
lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 
lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 
Il glorioso nome di Gesù 
Tu doni e porti via 
tu doni e porti via 
ma sempre sceglierò di benedire te 
Tu doni e porti via 
tu doni e porti via 
ma sempre sceglierò di benedire te 
 

606 MADRE È LA TUA 
SORGENTE 

 
Madre è la tua parola che guida i nostri passi 
del mio cammino. 

Madre è la tua sorgente: quest’acqua viva che 
mi ristora. 
Madre è la luce amica del sole nuovo che mi 
riscalda. 
Madre è la notte stessa perché tu vegli sui figli 
tuoi. 
 
 
E non andrò lontano mai da te 
E canterò la vita che mi dai 
E seguirò la strada che tu fai 
Ed amerò i figli che tu avrai 
 
 
Amo la tua bellezza che mi sorride nei miei 
fratelli. 
Amo la tenerezza che mi circonda di mani 
amiche. 
Amo il tuo canto eterno dietro lo sguardo di un 
nuovo figlio. 
Amo anche il tuo silenzio perché vuol dire che 
ascolti me. 
 

607 MAESTÀ 
 
Maestà, gloriosa Maestà, 
a Gesù sia lode, la gloria e l’onor! 
Maestà, divina autorità, 
vien dal suo tron, gloria al Signor, 
vien dal suo amor! 
 
SU LODIAMO ED ESULTIAM GESÙ 
SIGNORE! 
ADORIAM, GLORIFICHIAM 
IL NOSTRO RE! 
 
Maestà, divina autorità, 
Gesù morì, nel ciel salì 
Qual Re dei re! 
 

608 MAGNIFICAT ANTICO 
 
L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. * 
D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente * 
e Santo é il suo nome: 
di generazione in generazione la sua 
misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
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Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 

609 MAGNIFICAT L’ANIMA 
MIA ESULTA 

 
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 
L’ANIMA MIA ESULTA IN DIO MIO 
SALVATORE 
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. 
 

610 MISERICORDES SICUT 
PATER! 

 
Misericordes sicut Pater!                                
[cfr. Lc 6,36] [motto del Giubileo] 
  
1. Rendiamo grazie al Padre, perché è buono 
in aeternum misericordia eius                                  
[cfr. Sal 135/6] 
ha creato il mondo con sapienza 
in aeternum misericordia eius 
conduce il Suo popolo nella storia 
in aeternum misericordia eius 
perdona e accoglie i Suoi figli                                          
[cfr. Lc 15] 
in aeternum misericordia eius 
  
2. Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti 
in aeternum misericordia eius 
ci ha amati con un cuore di carne                                      
[cfr. Gv 15,12] 
in aeternum misericordia eius 
da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo 
in aeternum misericordia eius 
il cuore si apra a chi ha fame e sete                                   
[cfr. Mt 25,31ss] 
in aeternum misericordia eius 
  
Misericordes sicut Pater! 
Misericordes sicut Pater! 
  
3. Chiediamo allo Spirito i sette santi doni 
in aeternum misericordia eius 
fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo 
in aeternum misericordia eius 
da Lui confortati, offriamo conforto                                  
[cfr, Gv 15, 26-¬27] 
in aeternum misericordia eius 
l’amore spera e tutto sopporta                                    
[cfr. 1Cor 13,7] 
in aeternum misericordia eius 
  
4. Chiediamo la pace al Dio di ogni pace 
in aeternum misericordia eius 
la terra aspetta il vangelo del Regno                                  
[cfr. Mt 24,14] 
in aeternum misericordia eius 
gioia e perdono nel cuore dei piccoli 
in aeternum misericordia eius 
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saranno nuovi i cieli e la terra                                          
[cfr. Ap 21,1] 
in aeternum misericordia eius 
  
Misericordes sicut Pater! 
Misericordes sicut Pater 
 

611 NARRANO I CIELI 
 
Narrano i cieli la gloria di Do, 
l’opere sue proclama il firmamento. 
 
Ciascun giorno con l’altro ne parla, 
l’una notte con l’altra ne ragiona. 
 
Narrano... 
 
Non v’e lingua,no vi sono parole 
che comprendano la sua grandezza. 
 
Narrano.. 
 
La sua legge è in tutta perfetta 
e rallegra l’anima mia: 
sono veraci i giudizi di Dio, 
sono preziosi più che l’oro ai miei occhi. 
 
Narrano... 
 
Per ogni terra ne corre la voce, 
ne giunge l’eco ai confini del mondo; 
è per questo che ti seguo con gioia: 
la tua parola è più dolce del miele! 
 
Narrano... 
Alleluia,alleluia,alleluia.  
 

612 DALL’AMORE DI DIO 
 
Nasce dall’amore di Dio, il miracolo di questa 
vita, 
Vive per l’amore di Dio, ogni angolo 
dell’universo, 
Ma nel cuore di ogni uomo risplende 
Il dono più divino la vita sua più vera… 
  
Rit. Creati come te, amati noi da te, 
voliamo più su, più in alto di ogni cosa 
Creati come te, chiamati noi da te, 
doniamo la vita con te 
Creati come te, amati noi da te, 
voliamo più su, più in alto di ogni cosa 

Creati come te, chiamati noi da te, 
amiamo per l’eternità. 
  
Nasce dentro il cuore di Dio, il sentiero della 
nostra vita 
Viene dall’amore di Dio, la bellezza della nostra 
storia Noi chiamati a donarci la vita 
seguiamo in due una strada, vediamo in lui la 
meta… 
Rit. Creati come te, amati noi da te, 
voliamo più su, più in alto di ogni cosa 
Creati come te, chiamati noi da te, 
doniamo la vita con te 
Creati come te, amati noi da te, 
voliamo più su, più in alto di ogni cosa 
Creati come te, chiamati noi da te, 
amiamo per l’eternità. 
 

613 NOI VOGLIAM DIO 
VERGINE MARIA 

 
Noi vogliam Dio, Vergine Maria, 
benigna ascolta il nostro dir, 
noi t’invochiamo, o Madre pia, 
dei figli tuoi compi il desir. 
Rit: Deh benedici, o Madre, al grido della fÈ, 
noi vogliam Dio, ch’è nostro Padre, 
noi vogliam Dio, ch’è nostro Re. 
noi vogliam Dio, ch’è nostro Padre, 
noi vogliam Dio, ch’è nostro Re. 
Noi vogliam Dio nelle famiglie 
dei nostri cari in mezzo al cor; 
sian puri i figli, caste le figlie, 
tutti c’infiammi di Dio l’amor. 
Noi vogliam Dio in ogni scuola 
perché la cara gioventù 
la legge apprenda e la parola 
della sapienza di Gesù. 
Rit: Deh benedici, o Madre...’, 
Noi vogliam Dio nell’officina 
perché sia santo anche il lavor; 
a Lui dal campo la fronte china 
alzi fidente l’agricoltor. 
Rit: Deh benedici, o Madre...’, 
Noi vogliam Dio nella coscienza 
di chi l’Italia governerà! 
Così la patria riavrà potenza 
e a nuova vita risorgerà. 
Rit: Deh benedici, o Madre...’, 
Noi vogliam Dio, dell’alma è il grido, 
che a piè leviamo del santo altar. 
Grido d’amore ardente e fido, 
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per tua man possa al ciel volar. 
Rit: Deh benedici, o Madre...’, 
Noi vogliam Dio, l’inique genti 
contro di lui si sollevar 
e negli eccessi loro furenti 
osaron stolti Iddio sfidar. 
Rit: Deh benedici, o Madre...’, 
Noi vogliam Dio, Dio nella scuola, 
vogliam che in essa la gioventù 
studi la santa di lui la Parola, 
miri l’ immagine del buon Gesù. 
Rit: Deh benedici, o Madre...’, 
Noi vogliam Dio, nel giudicare 
a Dio s’ispiri il tribunal. 
Dio nelle nozze innanzi all’altare, 
Dio del morente al capezzal. 
Rit: Deh benedici, o Madre...’, 
Noi vogliam Dio, perché al soldato 
coraggio infonda nel guerreggiar, 
sì che a difesa del suol amato 
d’ Italia sappia da eroe pugnar. 
Rit: Deh benedici, o Madre...’, 
Noi vogliam Dio, quest’ almo grido 
echeggi ovunque in terra e in mar, 
suoni solenne in ogni lido, 
dove s’ innalza di Dio l’ altar. 
Rit: Deh benedici, o Madre...’, 
Noi vogliam Dio, le inique genti 
rigettan stolte il suo regnar, 
ma noi un patto stringiam fidenti, 
né sia chi osi più Iddio sfidar. 
Rit: Deh benedici, o Madre...’, 
Noi vogliam Dio, nei tribunali 
egli presieda al giudicar. 
Noi lo vogliamo negli sponsali, 
nostro conforto allo spirar. 
Rit: Deh benedici, o Madre...’, 
 

614 O GLORIOSA  
 
O gloriosa e regina 
a noi data dal Signore  
il materno tuo favore  
veniam tutti a invocar. 
 
Rit. O Madonna della  
      Pace Tu ci puoi  
   Tutti salvar alma nostra     
   Protettrice. 
   Tu ci puoi tutti salvar. 
 
Alla santa madre Chiesa 

onor diedaremo i padri 
nostri e tu ancora ci dimostri  
che ci vuoi sempre salvar. 
 
Rit. O Madonna  
 

615 O SANTISSIMA di Frisina 
 
O Santissima, o piissima, 
madre nostra Maria, 
madre amata, immacolata, 
prega, prega per noi. 
Tu confortaci, tu difendici, 
madre nostra Maria, 
con te crediamo, in te speriamo, 
prega, prega per noi. 
O Santissima, o piissima, 
madre nostra Maria, 
madre amata, immacolata, 
prega, prega per noi. 
Amen, amen. 
 

616 PACE SIA, PACE A VOI 
 
“ Pace sia, pace a voi “:  la tua pace sarà 
sulla terra com’è nei cieli. 
“ Pace sia, pace a voi “:  la tua pace sarà 
gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
  
“ Pace sia, pace a voi “:  la tua pace sarà 
luce limpida nei pensieri. 
“ Pace sia, pace a voi “:  la tua pace sarà 
una casa per tutti. 
  
“ Pace a voi “:  sia il tuo dono visibile 
“ Pace a voi “:  la tua eredità. 
“ Pace a voi “:  come un canto all’unisono 
   che sale dalle nostre città. 
  
“ Pace sia, pace a voi “: ….. 
  
“ Pace a voi “:  sia un’impronta nei secoli 
“ Pace a voi “:  segno d’unità 
“ Pace a voi “:  sia l’abbraccio tra i popoli, 
   la tua promessa all’umanità. 
  
“ Pace sia, pace a voi “: ….. 
 

617 PADRE NOSTRO TU CHE 
STAI 

 
Padre nostro tu che stai, con chi ama la verità,   
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fa che il Regno che Lui ci portò,   
venga presto dentro il nostro cuor,  
e l’Amore, che tuo Figlio ci donò, o Signor,   
rimanga sempre in noi. 
PADRE NOSTRO….. 
 
E nel pan dell’unità, dacci la fraternità, 
e dimentica il nostro mal, 
che anche noi sappiamo perdonar, 
non lasciare, che il male vinca in noi, o Signor, 
abbi pietà del mondo. 
 
Padre nostro Tu che stai, in chi ama la verità, 
Ed il regno che Lui ci lasciò, 
venga presto dentro il nostro cuor. 
E l’amore, che Tuo figlio ci donò, o Signor, 
rimanga sempre in noi. 
E nel pan dell’unità, dacci la fraternità, 
E dimentica il nostro mal, 
che anche noi sappiamo perdonar. 
Non permetter, che cadiamo in tentazion, o 
Signor, 
abbi pietà del mondo. 
 

618 PADRE T’AMIAMO Donna 
Adkins 

 
1. Padre t’amiamo e ti adoriamo, 
gloria al tuo nome sulla ter_______ra! 
 
 [Rit.] Gloria al tuo nome, gloria al tuo no__me, 
gloria al tuo nome sul______la   ter___ra! 
 
 
    
2. Gesů t’amiamo e ti adoriamo, 
gloria al tuo nome sulla ter________ra! 
 
 
3. Spirito t’amiamo e ti adoriamo, 
gloria al tuo nome sulla ter_______ra! 
 

619 TESTO CANZONE: 
PERCHÉ LA VOSTRA 
GIOIA SIA PIENA 

 
Perché, la vostra gioia sia piena 
Perché, la vostra gioia sia piena 
(x 2) 
Prendi tra le mani, prendi il mio Amore 
donalo a chi soffre, nel suo dolore 
vivi sulla strada, è il tuo destino 

lascia che Dio guidi, guidi il tuo cammino. 
Apri le tue mani dona la tua vita 
non tenerla stretta tra le tue dita 
tocca al cuore aprilo al mondo 
gioca la tua vita e sia fino in fondo… 
Perché, la vostra gioia sia piena 
Perché, la vostra gioia sia piena 
(x 2) 
Chiedi ciò che è vero, ti sarà dato 
per vivere l’Amore Dio ci ha creato 
resta unito a me vivendo le parole 
se così farai sarà ciò che Lui vuole. 
Sentirai che scende dal cielo bellezza 
riconoscerai la sua tenerezza 
se tu porti in te, le mie parole 
da te fiorirà ciò che Dio vuole… 
Perché, la vostra gioia sia piena 
Perché, la vostra gioia sia piena 
(x 2) 
Sogno di Dio, da Lui sei nato 
vita divina ti ha generato 
se poi rimani nel mio Amore 
vivrà pienezza nel cuore. 
Perché la vostra gioia sia piena 
Restate uniti a me nel profondo 
Perché la vostra gioia sia piena 
Vivete il mio Amore nel mondo 
Perché la vostra gioia sia piena 
Restate uniti a me nel profondo 
Perché la vostra gioia sia piena 
Vivete il mio Amore nel mondo 
Perché la vostra gioia sia piena 
Restate uniti a me nel profondo 
Perché la vostra gioia sia piena 
Vivete il mio Amore nel mondo 
Perché la vostra gioia sia piena 
Restate uniti a me nel profondo 
Perché la vostra gioia sia piena 
Vivete il mio Amore 
Perché la vostra gioia sia piena 
Restate uniti a me nel profondo 
Perché la vostra gioia sia piena 
Vivete il mio Amore nel mondo 
Perché la vostra gioia sia piena 
Restate uniti a me nel profondo 
Perché la vostra gioia sia piena 
Vivete il mio Amore profondo per voi. 
 

620 PIENA DI GRAZIA 
 
Piena di grazia sei tu Maria 
eletta dall’eternità  
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ad esser madre  
del signore e Madre  
dell’umanità. 
 
Rit O benedetta Tu Maria 
       E benedetto è il figlio  
       tuo cristo Signore Dio con Noi.  (Bis) 
 

621 POPOLI TUTTI 
 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te. 
Ora e per sempre voglio lodare  
il tuo grande amore per noi. 
 
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai.  
Con tutto il cuore e le mie forze  
sempre io ti adorerò.  
 
Popoli tutti acclamate al Signore, gloria e 
potenza cantiamo al Re, mari e monti si 
prostrino a Te,  
al tuo nome, o Signore.  Canto di gioia per 
quello che fai, per sempre Signore con Te 
resterò, non c’è promessa non c’è fedeltà che in 
Te. 
 

622 PREGHIERA  -  DAI 
NOSTRI MONTI 

 
Canto scritto da Don Achille Lumetti  
Musica del maestro Fontanesi  
 
Dai nostri monti, sale, o Signore,  
umil preghiera, canto d’amore. 
 
Vedi il tormento che noi soffriamo;  
giorni sereni da Te speriamo. 
 
Rit. Se tu ci accogli 
risplenderà la luce 
al cuor che spera in Te. 
 
Rit. Se tu ci accogli 
risplenderà la luce 
al cuor che spera in Te. 
 
 
La Madonnina con noi t’implora. 
È la Sua Mamma che prega ancora. 
 
Non siamo degni del tuo sorriso:  
ma Lei ci chiama dal Paradiso. 

 
Rit. Se tu ci accogli 
risplenderà la luce 
al cuor che spera in Te. 
 
Rit. Se tu ci accogli 
risplenderà la luce 
al cuor che spera in Te. 
 

623 QUESTA FAMIGLIA TI 
BENEDICE 

 
Questa famiglia Ti benedice 
Ti benedice Signore. (2v.) 
 
Ti benedice perché ci hai fatto incontrare 
perché hai dato amore e gioia per vivere 
insieme 
perché ci hai dato uno scopo per continuare! 
Questa famiglia Ti benedice. 
 
Ti benedice perché ci doni pazienza 
e nel dolore ci dai la forza di sperare 
perché lavoro e pane non ci fai mancare! 
Questa famiglia Ti benedice. 
 

624 RIMANI CON ME (Gen 
Rosso)  

 
Maria, tu sei la vita per me,  
sei la speranza, la gioia, l’amore: tutto sei.  
Maria tu sai, quello che vuoi,  
sai con che forza d’amore in cielo mi porterai.  
 
RIT: Maria ti do il mio cuore per sempre se 
vuoi,  
tu dammi l’amore che non passa mai.  
Rimani con me e andiamo nel mondo insieme.  
La tua presenza sarà goccia di paradiso per 
l’umanità.  
Maria con te sempre vivrò,  
in ogni momento giocando, cantando, ti amerò.  
Seguendo i tuoi passi in te io avrò la luce che 
illumina i giorni  
e le notti dell’anima.  
 
RIT: Maria ti do il mio cuore per sempre se 
vuoi,  
tu dammi l’amore che non passa mai.  
Rimani con me e andiamo nel mondo insieme.  
La tua presenza sarà goccia di paradiso per 
l’umanità.  
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Rimani con me e andiamo nel mondo insieme.  
La tua presenza sarà goccia di paradiso per 
l’umanità. 
 

625 RISUSCITÒ (con potenza) 
R. Romeo 

 
Con potenza    risuscitò,    con potenza      
risuscitò, 
         
Con potenza    risuscitò     Gesù, con potenza      
risuscitò! 
 
 
Con potenza    ti salverà,    con potenza    ti 
salverà, 
         
Con potenza    ti salverà    Gesù, con potenza    
ti salverà! 
 
 
        Con potenza    ti guarirà,    con potenza    
ti guarirà, 
Con potenza    ti guarirà    Gesù, con potenza    
ti guarirà! 
 
 
Con potenza    ritornerà,    con potenza    
ritornerà, 
Con potenza    ritornerà     Gesù, con potenza    
ritornerà! 
 

626 SANTA MARIA DEL 
CAMMINO–Liturgica e 
Sacra 

 
(C. S. – J. A. Espinosa) 
 
1. Mentre trascorre la vita, 
solo tu non sei mai: 
santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
Vieni o Madre in mezzo a noi, 
vieni, Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te 
verso la libertà. 
2. Quando qualcuno ti dice: 
“Nulla mai cambierà”, 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità! 
3. Lungo la strada la gente, 
chiusa in se stessa va; 

offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. 
4. Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: 
un altro ti seguirà. 
 

627 SANTO (Buttazzo) 
Liturgica e Sacra 

 
Santo, Santo, Santo il signore 
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 
 

628 SANTO (Gen Rosso e Verde 
- album Come fuoco vivo) 

 
[Rit.] 
Santo, Santo, 
Santo il Signore, 
Dio dell’universo. 
Santo, Santo. 
  
I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
  
[Rit.] 
  
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
  
Santo, Santo, Santo. 
 

629 SANTO (DON MARIO) 
 
Saaaanto saaaanto Santo è il Signore Dio 
dell’universo (2 volte) 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria 
 Osanna nell’alto dei cieli 
Saaaanto saaaanto Santo è il Signore Dio 
dell’universo 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore 
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Osanna nell’alto dei cieli Ú CIELI 
Saaaanto saaaanto Santo è il Signore Dio 
dell’universo 
Saaaanto saaaanto Santo è il Signore Dio 
dell’universo 
 

630 SE M’ACCOGLI 
 
Tra le mani non ho niente, 
spero che mi accoglierai: 
chiedo solo di restare accanto a Te. 
Sono ricco solamente 
dell’amore che mi dai: 
è per quelli che non l’hanno avuto mai. 
Se m’accogli, mio Signore, 
altro non Ti chiederò: 
e per sempre la Tua strada 
la mia strada resterà! 
Nella gioia, nel dolore, 
fino a quando Tu vorrai, 
con la mano nella Tua camminerò. 
Io ti prego con il cuore, 
so che Tu mi ascolterai: 
rendi forte la mia fede piÙ che mai. 
Tieni accesa la mia luce 
fino al giorno che Tu sai: 
Con i miei fratelli incontro a Te verrò. 
Se m’accogli, mio Signore, 
altro non Ti chiederò: 
e per sempre la Tua strada 
la mia strada resterà! 
Nella gioia, nel dolore, 
fino a quando Tu vorrai, 
con la mano nella Tua camminerò. 
 
Se M’accogli 
 
Tra le mani non ho niente, 
spero che mi accoglierai: 
chiedo solo di restare accanto a Te. 
Sono ricco solamente 
dell’amore che mi dai: 
è per quelli che non l’hanno avuto mai. 
Se m’accogli, mio Signore, 
altro non Ti chiederò: 
e per sempre la Tua strada 
la mia strada resterà! 
Nella gioia, nel dolore, 
fino a quando Tu vorrai, 
con la mano nella Tua camminerò. 
Io ti prego con il cuore, 
so che Tu mi ascolterai: 

rendi forte la mia fede piÙ che mai. 
Tieni accesa la mia luce 
fino al giorno che Tu sai: 
Con i miei fratelli incontro a Te verrò. 
Se m’accogli, mio Signore, 
altro non Ti chiederò: 
e per sempre la Tua strada 
la mia strada resterà! 
Nella gioia, nel dolore, 
fino a quando Tu vorrai, 
con la mano nella Tua camminerò. 
 

631 SEGNI DEL TUO AMORE 
-Gen Rosso & Gen Verde 

 
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. 
 
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, 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. 
 
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, vivrà 
ancora in mezzo a noi. 
 
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, vivrà 
ancora in mezzo a noi. 
 

632 SERVIRE È REGNARE 
(Gen Verde)  

 
Guardiamo a te che sei , maestro e signore  
chinato a terra stai, ci mostri che l’amore  
è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare  
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ci insegni che amare , è servire.  
 
RIT.: Fa che impariamo signore da te  
che più grande chi più sa servire  
chi si abbassa è chi si sa piegare  
perché grande è soltanto l’amore.  
 
È ti vediamo poi, maestro e signore  
che lavi i piedi a noi, che siamo tue creature  
e cinto del grembiule, che è il manto tuo regale  
ci insegni che servire, è regnare.  
 
RIT.: Fa che impariamo signore da te  
che più grande chi più sa servire  
chi si abbassa è chi si sa piegare  
perché grande è soltanto l’amore. 
 

633 SHALOM 
GERUSALEMME 

 
Tra le mani non ho niente, 
spero che mi accoglierai: 
chiedo solo di restare accanto a Te. 
Sono ricco solamente 
dell’amore che mi dai: 
è per quelli che non l’hanno avuto mai. 
Se m’accogli, mio Signore, 
altro non Ti chiederò: 
e per sempre la Tua strada 
la mia strada resterà! 
Nella gioia, nel dolore, 
fino a quando Tu vorrai, 
con la mano nella Tua camminerò. 
Io ti prego con il cuore, 
so che Tu mi ascolterai: 
rendi forte la mia fede piÙ che mai. 
Tieni accesa la mia luce 
fino al giorno che Tu sai: 
Con i miei fratelli incontro a Te verrò. 
Se m’accogli, mio Signore, 
altro non Ti chiederò: 
e per sempre la Tua strada 
la mia strada resterà! 
Nella gioia, nel dolore, 
fino a quando Tu vorrai, 
con la mano nella Tua camminerò. 
 

634 TU ES PETRUS 
 
et super hanc petram aedificabo ecclesiam 
meam 
et portae inferi non praevalebunt adversus eam. 

Et tibi dabo claves regni caelorum. 
 
Quodcumque ligaveris super terram, erit 
ligatum et in caelis, 
et quodcumque solveris super terram, erit 
solutum et in caelis. 
Et tibi dabo claves regni caelorum. 
 

635 VENIAMO DA TE O 
SIGNORE, 

 
con il cuore pieno di gioia ed insieme 
 
vogliamo ringraziarti (2 v) 
 
 
Per i giorni che ci doni, ti ringraziamo; 
 
per i frutti della terra, ti ringraziamo; 
 
per il lavoro, le gioie della vita, 
 
ti ringraziamo. 
 
Veniamo da Te, o Signore, 
 
con il cuore pieno di gioia ed insieme 
 
vogliamo ringraziarti (2 v 
 
 
Per le tue parole, ti ringraziamo; 
 
perché ci hai dato la vita, ti ringraziamo; 
 
e per la Chiesa, che tutti ci unisce, 
 
ti ringraziamo. 
 
Veniamo da Te, o Signore, 
 
con il cuore pieno di gioia ed insieme 
 
vogliamo ringraziarti (2 v 
 

636 VENITE AL SIGNORE 
(salmo 99) 

 
Venite al Signore con canti di gioia. 
 
 
O terra tutta, acclamate al Signore, 
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servite il Signore nella gioia! 
 
Venite al suo volto con lieti canti! 
 
 
Riconoscete che il Signore è il solo Dio; 
 
Egli ci ha fatto, a Lui apparteniamo, 
 
noi suo popolo e gregge che Egli pasce. 
 
 
Venite alle sue porte nella lode, 
 
nei suoi atri con azioni di grazie! 
 
Ringraziatelo, benedite il suo nome! 
 
 
Sì, il Signore è buono, 
 
il suo amore è per sempre, 
 
nei secoli è la sua verità. 
 
 
Sia gloria al Padre onnipotente, 
 
al Figlio Gesù Cristo Signore, 
 
allo Spirito Santo. Amen. 
 

637 VERGIN SANTA 
 
Vergin Santa che accogli benigna 
chi t’invoca con tenera fede 
volgi lo sguardo dall’alta tua sede 
alle preci d’un popol fedel. 
 
Rit. Deh! Proteggi  
fra tanti perigli 
i tuoi figli, 
Regina del ciel. (2 volte) 
 
Tu Maria sei la splendida face 
che rischiara il mortale sentiero; 
sei la stella che guida il nocchiero 
e lo salva dall’onda crudel. 
 
Tu che gli angeli un giorno vedesti 
là sul Golgota piangerti accanto 

or asciuga dei miseri il pianto, 
col materno purissimo vel. 
 
Benedetta fra tutte le genti;  
ché sei l’arca d’eterna alleanza 
in te posa la nostra speranza 
contro l’arti d’un mondo infedel. 
 
A noi mostra pietosa il tuo volto 
scenda a noi la tua voce nel cuore 
come scende rugiada sul fiore, 
e ravviva il suo languido stel. 
 
Ci conforti o Maria la tua grazia 
Ch’è rifugio d’ogni anima errante, 
ci dia pace nell’ultimo istante, 
ci dia gloria immortale nel ciel. 
 

638 VORREI ESSERE UN 
FIORE PER TE MAMMA 

 
Vorrei essere un fiore  
Vorrei essere un fiore, un fiore dell’altar,  
perchè sul tuo bel cuore potessi riposar.  
- O fior del ciel Maria, col Figlio tuo  
divin  
deh! fà ch’io sempre sia un fior del tuo giardin.  
Vorrei esser l’incenso, l’incenso dell’altar,  
perchè d’amore immenso potessi a te volar.  
- O fior del ciel Maria.....  
Vorrei essere fiamma, la fiamma dell’altar,  
per te d’amore, o mamma, potermi consumar.  
- O fior del ciel Maria.... 
 

639 AGNUS DEI – Liturgica e 
Sacra 

 
Agnus dei 
Qui tollis peccata mundi 
Agnus dei 
Miserere n – ooo – bis 
Agnus dei 
Qui tollis peccata mundi 
Agnus dei 
Miserere n – ooo – bis 
Agnus dei 
Qui tollis peccata mundi 
Agnus dei 
Dona a nobis Pacem 
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640 IN NOTTE PLACIDA 
 
In notte placida, per muto sentier,  
dai campi del ciel è discese l’Amor,  
all’alme fedeli il Redentor !  
Nell’aura è il palpito d’un grande mister:  
del nuovo Israel è nato il Signor,  
il fiore più bello dei nostri fior !  
 
R.  
Cantate, o popoli, gloria all’Altissimo  
l’animo aprite a speranza ed amor !  
 
 
Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel,  
oh, vieni al mio cuore, vieni a posar,  
ti vò col mio amore riscaldar.  
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel,  
un cuore che t’ama voglio a Te dar,  
un cuor che Te brama, Gesù cullar. 
 
Serena è la notte di gelo di Liturgica e Sacra 
 

641 SERENA È L NOTTE DI 
GELO 

  
 ma cantano gli angeli in cielo 
venite pastori alla grotta di Betlem 
venite è nato il Signor. 
È nato piccino, piccino 
quel dolce divin fantolino 
grazioso sorride innamora 
venite pastori venite a veder. 
Rit. Suonate campane suonate 
suonate chiamate le genti al Signor (2 v.) 
La mamma lo cura e rimira 
quel viso celeste che ispira 
arcana dolcezza infinita che strugge 
coi baci coi baci ogni cuor. 
Se vieni qui presso la culla 
del mondo non s’ode più nulla 
v’è gioia v’è pace nel cuore 
v’è Dio sovrano, sovrano d’amor. Rit. 
Lasciate le case e gli armenti 
le colpe le angosce pungenti 
per tutti il Bambino ha un sorriso 
che allieta che allieta 
e conforta ogni cuor. Rit. 
 

642 AGNELLO DI DIO 
(BUTTAZZO) 

 

Agnello, Agnello di Dio, 
che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 
Agnello, Agnello di Dio, 
che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 
Agnello, Agnello di Dio, 
che togli i peccati, che togli i peccati del 
mondo, 
dona a noi la pace, dona a noi la pace. 
 

643 A MANI VUOTE 
 
Stasera sono a mani vuote, o Dio 
               niente ti posso regalare, o Dio 
               solo l’amarezza, solo il mio peccato, 
             solo l’amarezza e il mio peccato, o Dio. 
  
   Quel cielo chiaro che mi ha svegliato, o Dio 
      ed il profumo delle rose in fiore 
      poi l’amarezza, poi il mio peccato, 
      poi l’amarezza e il mio peccato, o Dio. 
  
      Son questi i miei poveri doni, o Dio 
      sono l’offerta di stasera, o Dio 
      poi la speranza, poi la certezza 
                                                                                  
poi la speranza del Tuo perdono, o Dio, o Dio. 
 

644 A Te Signor, leviamo i cuori 
 
A Te, Signor, leviamo i cuori; 
a Te, Signor, noi li doniam. 
Quel pane bianco che t’offre la Chiesa 
è frutto santo del nostro lavoro: 
accettalo, Signore, e benedici. 
Quel vino puro che t’offre la Chiesa 
forma la gioia dei nostri bei colli: 
accettalo, Signore, e benedici. 
Gioie e dolori, fatiche e speranze 
nel sacro calice noi deponiamo; 
accettali, Signore, e benedici. 
Lacrime pie di vecchi morenti, 
dolci sorrisi di bimbi innocenti: 
accetta Tu, Signore, e benedici. 
 

645 Accogli nella tua bontà 

 
Accogli nella tua bontà 
i doni che oggi noi t’offriam. 
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e fÀ che al mondo noi possiam 
esser segno di unità. 
Noi ti lodiam per la tua fedeltà, 
la tua bontà è alta più del ciel; 
noi ti doniam la nostra povertà 
che trasformerai in gioia e carità. 
In Te, Signore, rifugio noi troviam, 
tu sei per noi Via, Vita e Verità. 
Ravviva in noi la fiamma del tuo amor 
con la gioia che Tu solo sai donar 
 

646 ALEGRÌA 
 
Cirque du Soleil 
 
Alegría 
Come un lampo di vita 
Alegría 
Come un passo gridar 
Alegría 
Del delittuoso grido 
Bella ruggente pena, seren 
Come la rabbia di amar 
Alegría 
Come un assalto di gioia 
Alegría 
I see a spark of life shining 
Alegría 
I hear a young minstrel sing 
Alegría 
Beautiful roaring scream 
Of joy and sorrow 
So extreme 
There is a love in me raging  
Alegría 
A joyous, magical feeling 
Alegría 
Come un lampo di vita 
Alegría 
Come un passo gridar 
Alegría 
Del delittuoso grido 
Bella ruggente pena, seren 
Come la rabbia di amar 
Alegría 
Come un assalto di gioia 
Del delittuoso grido 
Bella ruggente pena, seren 
Come la rabbia di amar 
Alegría 
Come un assalto di gioia 
Alegría 

Como la luz de la vida 
Alegría 
Como un… 
 

647 ALLELUIA LA SANTA 
PASQUA 

 
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia.  
 
1. La santa Pasqua illumini  
di viva fede gli uomini  
redenti e fatti liberi, alleluia.  
 
2. Dal cielo scende un angelo,  
splendente come folgore,  
la grande pietra rotola, alleluia.  
 
3. Non lutto, non più lacrime,  
il pianto ceda al giubilo  
sconfitte sono le tenebre, alleluia!  
4. Dinanzi a lui prostriamoci,  
la gioia intoni un cantico  
che durerà nei secoli, alleluia!  
 

648 ALLELUJA, ALLELUJA, 
ALLELUJA... 

 
     È risorto dai morti, il Signore Gesù Cristo. 
 Egli con la sua morte la morte stessa calpestò, 
     ridiede vita ai morti. 
      Quando il regno dell’inferno vide la 
resurrezione, fu sconvolto e la morte fu 
costretta a ridare i morti che aveva avvinto. 
  
  ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA... 
  
      Le donne giunte al sepolcro per 
profumare il tuo corpo, si stupirono assai nel 
vedere il sudario  ripiegato in disparte.Apparve 
un angelo e diceva: “I profumi son dei morti, 
 Cristo vive, è risorto, il Suo corpo s’è mostrato 
 immune dalla corruzione”. 
 
 ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA... 
 
O Signore come il sole dal sepolcro sei sorto, 
   quale sposo t’alzasti dal tuo talamo nuziale, 
per consolare la tua sposa. 
   Manda a noi la Tua luce che illumini i cuori     
che mantenga i nostri passi sui sentieri della 
fede, nelle vie della pace. 
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    ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA... 
 

649 ANDRÒ A VEDERLA UN 
DÌ 

 
1. Andrò a vederla un dì,  
in cielo patria mia,  
andrò a veder Maria,  
mia gioia e mio amor. 
Rit. Al cielo, al cielo, al ciel! 
  Andrò a vederla un dì. (bis) 
2. Andrò a vederla un dì,  
è il grido di speranza,  
che infondemi costanza  
nel viaggio e fra i dolor. Rit. 
3. Andrò a vederla un dì,  
lasciando questo esilio;  
le poserò qual figlio  
il capo sopra il cuor. Rit. 
4. Andrò a vederla un dì,  
le andrò vicino al trono,  
ad ottenere in dono  
un serto di splendor. Rit. 
 

650 ASCOLTA OGGI ( Salmo 94 
) 

 
RIT )  T    Ascolta oggi la voce del Signore 
  non indurire il tuo cuore 
              alla Sua roccia ci accostiamo  
            
  con i canti la salvezza acclamiamo  
 
 S )     Grande Dio e` il Signore , un Re piu` 
grande di tutti gli Dei 
          la Sua mano raccogliamo gli abissi , sono 
Sue le vette dei  monti 
 Suo e` il mare , Egli l’ha fatto , le Sue mani 
ha plasmato la terra . 
 
RIT )  
 
S )     Venite prostrati , adoriamo , in ginocchio 
davanti al Signore , 
 Egli e` il nostro Dio , noi il popolo de Suo 
pascolo, 
 il Signore ci ha creati , noi il gregge che Egli 
conduce . 
 
RIT ) 
 

S)     Oggi ascolta la Mia voce , non indurire , ti 
prego , il tuo cuore 
 come quel giorno nel deserto , Mi 
tentarono i vostri padri ,  
 Mi costrinsero alla prova , pur vedendo le 
Mie opere . 
 
RIT ) 
  
RIT )  T )  Ascolta oggi la voce del Signore  
       non indurire il tuo cuore  
       alla Sua roccia ci accostiamo  
                   
        con i canti la salvezza acclamiamo ... 
 

651 AVE MARIA DI 
SCHUBERT–Franz Peter 
Schubert TC 

 
(Franz Peter Schubert – 1825) 
Luciano Pavarotti – Andrea Bocelli – Maria 
Callas –  Daniela Stigliano 
 
Ave Maria, Vergin del ciel, 
Sovrana di Grazia e Madre Pia 
deh, accogli ognor la fervente preghiera, 
non negar a questo straziato mio cuor 
tregua al suo dolor. 
Sperduta l’alma mia ricorre a Te 
e pien di speme si prostra ai Tuoi piè 
ti invoca e attende che Tu le dia 
la pace che solo Tu puoi donar. 
Ave Maria. 
==================== 
Connie Francis Testo in Latino 
 
Ave Maria, gratia plena, 
Maria, gratia plena, 
Maria, gratia plena. 
Ave, Ave, Dominus, 
Dominus tecum. 
Benedicta tu in mulieribus, 
et benedictus, 
et benedictus fructus ventris, 
ventris tui, Jesus. 
Ave Maria! 
 

652 CHI? Gen Rosso 
 
Filtra un raggio di sole fra le nubi del cielo, 
strappa la terra al gelo: e nasce un fiore! 
E poi mille corolle rivestite di poesia, 
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in un gioco d’armonia e di colori. 
Ma chi veste i fiori dei campi? 
Chi ad ognuno dà colore? 
 
Va col vento leggera una rondine in volo: 
il suo canto sa solo di primavera! 
E poi intreccio di ali come giostra d’allegria, 
mille voli in fantasia fra terre e mari. 
Ma chi nutre gli uccelli del cielo? 
Chi ad ognuno dà un nido? Chi? 
 
 Tu, Creatore del mondo. 
 Tu, che possiedi la vita. 
 Tu, sole infinito: Dio Amore. 
 
 Tu, degli uomini Padre. 
 Tu, che abiti il cielo. 
 Tu, immenso mistero: Dio Amore, 
 Dio Amore. 
 
Un’immagine viva del Creatore del mondo 
un riflesso profondo della sua vita. 
L’uomo, centro del cosmo, 
ha un cuore per amare 
e un mondo da plasmare con le sue mani. 
Ma chi ha dato all’uomo la vita? 
Chi a lui ha dato un cuore? Chi? 
 
 Tu, Creatore... (2v) 
 
 Dio Amore. 
 Amo-o-ore. 
 

653 COME UN PRODIGIO 
 
Signore tu mi scruti e conosci 
Sai quando seggo e quando mi alzo. 
Riesci a vedere i miei pensieri 
Sai quando io cammino e quando riposo 
Ti sono note tutte le mie vie  
La mia parola non è ancora sulla lingua 
E tu, Signore, già la conosci tutta 
Sei tu che mi hai creato 
E mi hai tessuto nel seno di mia madre 
Tu mi hai fatto come un prodigio 
Le tue opere sono stupende 
E per questo ti lodo 
Di fronte e alle spalle tu mi circondi 
Poni su me la tua mano 
La tua saggezza, stupenda per me 
È troppo alta e io non la comprendo 
Che sia in cielo o agli inferi ci sei 

Non si può mai fuggire dalla tua presenza 
Ovunque la tua mano guiderà la mia 
Sei tu che mi hai creato 
E mi hai tessuto nel seno di mia madre 
Tu mi hai fatto come un prodigio 
Le tue opere sono stupende 
E per questo ti lodo 
E nel segreto tu mi hai formato 
Mi hai intessuto dalla terra 
Neanche le ossa ti eran nascoste 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 
I miei giorni erano fissati 
Quando ancora non ne esisteva uno 
E tutto quanto era scritto nel tuo libro 
Sei tu che mi hai creato 
E mi hai tessuto nel seno di mia madre 
Tu mi hai fatto come un prodigio 
Le tue opere sono stupende 
E per questo ti lodo 
Sei tu che mi hai creato 
E mi hai tessuto nel seno di mia madre 
Tu mi hai fatto come un prodigio 
Le tue opere sono stupende 
E per questo, per questo ti lodo. 

654 CONSOLATE   
CONSOLATE (Is 40 ) 

  
 Consolate , consolate il popolo mio 
         e parlate al cuore della mia città  
         e gridate , gridate che la sua 
schiavitù` 
  
 e` finita : le e` data la sua libertà. 
 
RIT)   E` annunciato  il vangelo ed ecco viene 
Dio, 
                 e` venuto il regno di Dio. 
 
  Sia colmata ogni valle , abbassato ogni 
colle, 
  la via raddrizzate poiché egli verrà. 
  Egli viene , il Signore , e ogni occhio vedrà 
           
 la sua gloria , potenza e giustizia 
 
 RIT)..... 
 
    Beati i vostri occhi che vedono Lui , 
  beati gli orecchi che ascoltano Lui , 
    parola , sapienza , giustizia e amore ,ciò` 
che i secoli hanno atteso . 
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RIT)..... 
 
    Consolate , consolate il popolo mio 
     e alza la voce tu che porti il vangelo 
  e sali in alto per farti sentire  
     e annuncia la grazia di Dio 
 

655 DAI LA MANO A TUO 
FRATELLO  Matteo Calisi 
Da Melodia Tradizionale Del 
Sud-america 

 
 [Rit.] Dai la mano a tuo fratello, dai la mano 
 
        dai la mano a tuo fratello, dai la mano. 
 
        Dagli un caldo benvenuto, 
 
        mostra a lui volto sereno, 
 
        dai la mano a tuo fratello, dai la mano. 
 
 
 
 1. Ci ha riuniti per lodarlo 
 
    ed insieme ringraziarlo 
 
    per i doni che darà 
 
    a chi con fede li chiederà. 
 
 
 
 2. La famiglia è difesa 
 
    dall’amore del Signore 
 
    con la buona volontà 
 
    di chi ha la Fede e l’Umiltà. 
 
 
 
 3. E riuniti nel suo Amore 
 
    formeremo un solo amore 
 
    ed insieme, nella gioia, 
 
    giungeremo alla sua Gloria. 

 
656 GLÓRIA IN EXCÉLSIS 

DEO 
 
Glòria in excélsis Deo 
et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. 
Laudámus te, 
benedícimus te, 
adorámus te, 
glorificámus te, 
grátias ágimus tibi propter magnam glóriam 
tuam, 
Dómine Deus, Rex cæléstis, 
Deus Pater omnípotens. 
Dómine Fili Unigénite, Jesu Christe, 
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris, 
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; 
qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem 
nostram. 
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, 
tu solus Altíssimus, 
Jesu Christe, cum Sancto Spíritu: in glória Dei 
Patris. 
Amen. 

657 KYRIE ELEISON Gen 
Rosso, Gen Verde 

 
Kyrie eleison. 
Kyrie eleison. 
Kyrie eleison, eleison. 
 
Christe eleison. 
Christe eleison. 
Christe eleison, eleison. 
 
Kyrie eleison. 
Kyrie eleison. 
Kyrie eleison, eleison. 
 
 

658 OGGI IN CIELO È FESTA 
 
Oggi in cielo è festa, vieni sposo qui con me. 
Oggi in cielo è festa, già la sposa è accanto al 
Re. (2 volte) 
 
Saremo uniti col suo sigillo, il suo Spirito 
manderà. 
Verranno i suoi angeli nella gioia, cielo e terra si 
toccheran. 
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E non sarà più amore di uomo, l’amore di Dio 
sarà. 
Venite o genti, sole risplendi, comincia 
un’eternità. 
 
Oggi in cielo è festa, vieni sposo qui con me. 
Oggi in cielo è festa, già la sposa è accanto al 
Re. (1 volta) 
 
M: Vieni, dammi la tua mano sposa, 
F: Vieni sposo accanto a me 
F: la mia fedeltà sarà per sempre, 
M: sei già scritta nel mio cuor. 
F: Vieni, dammi la tua mano sposo, 
M: Vieni sposa accanto a me 
M: la mia fedeltà sarà per sempre, 
F: sei già scritto nel mio cuor! 
 
Oggi in cielo è festa, vieni sposo qui con me. 
Oggi in cielo è festa, già la sposa è accanto al 
Re. (2 volte) 
 

659 GLORIA 
 
Gloria, gloria, a Dio nell’alto dei cieli, gloria! 
E pace, e pace, in terra agli uomini di buona 
volontà. 
 
F: Noi Ti lodiamo         M: Noi Ti 
lodiamo, 
    Ti benediciamo              Ti 
benediciamo, 
    Ti adoriamo                               Ti adoriamo, 
    Ti Glorifichiamo                         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. 
 
F: Perché Tu solo il Santo,      M: Perché Tu 
solo il Santo, 
    Tu solo il Signore,                    Tu solo il 
Signore, 

    Tu solo l’Altissimo,                   Tu solo 
l’Altissimo, 
    Gesù Cristo.                             Gesù Cristo. 
 
Con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. 
Amen. (2 volte) 
 

660 SALMO: Il canto degli umili 
 
L’arco dei forti si è spezzato, gli umili si 
vestono della Tua forza. Grande è il nostro 
Dio! 
Non potrò tacere, mio Signore, i benefici del 
tuo amore. 
Dio solleva il misero dal fango, libera il povero 
dall’ingiustizia. Grande è il nostro Dio! 
Non potrò tacere, mio Signore, i benefici del 
tuo amore. 
Dio tiene i cardini del mondo, veglia sui giusti, 
guida i loro passi. Grande è il nostro Dio! 
Non potrò tacere, mio Signore, i benefici del 
tuo amore. 
 

661 ALLELUIA (a 4 voci) 
 
Alleluia, Alleluia... 
I cieli narrano la gloria di Dio 
il firmamento canta l’opera Sua, 
corre la Sua voce fino ai confini del mondo. 
Alleluia, Alleluia... 
 

662 BENEDIZIONE ANELLI: 
Io ti prendo come mia sposa 

 
M:  Io ti prendo come mia sposa davanti a Dio 
e ai verdi prati 
      ai mattini colmi di nebbia, ai marciapiedi 
addormentati 
 
alle fresche sere d’estate, a un grande fuoco 
sempre acceso 
alle foglie gialle d’autunno, al vento che non ha 
riposo 
alla luna bianca signora, al mare quieto della 
sera. 
 
F:  Io ti prendo come mio sposo davanti ai 
campi di mimose 
     agli abeti bianchi di neve, ai tetti delle 
vecchie case 
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ad un cielo chiaro e sereno, al sole strano dei 
tramonti 
all’odore buono del fieno, all’acqua pazza dei 
torrenti. 
 
Io ti prendo come mia sposa davanti a Dio... 
 

663  PERCHÉ LA VOSTRA 
GIOIA SIA PIENA: Testo 
Canzone 

 
Perché, la vostra gioia sia piena 
Perché, la vostra gioia sia piena 
(x 2) 
Prendi tra le mani, prendi il mio Amore 
donalo a chi soffre, nel suo dolore 
vivi sulla strada, è il tuo destino 
lascia che Dio guidi, guidi il tuo cammino. 
Apri le tue mani dona la tua vita 
non tenerla stretta tra le tue dita 
tocca al cuore aprilo al mondo 
gioca la tua vita e sia fino in fondo… 
Perché, la vostra gioia sia piena 
Perché, la vostra gioia sia piena 
(x 2) 
Chiedi ciò che è vero, ti sarà dato 
per vivere l’Amore Dio ci ha creato 
resta unito a me vivendo le parole 
se così farai sarà ciò che Lui vuole. 
Sentirai che scende dal cielo bellezza 
riconoscerai la sua tenerezza 
se tu porti in te, le mie parole 
da te fiorirà ciò che Dio vuole… 
Perché, la vostra gioia sia piena 
Perché, la vostra gioia sia piena 
(x 2) 
 
Sogno di Dio, da Lui sei nato 
vita divina ti ha generato 
se poi rimani nel mio Amore 
vivrà pienezza nel cuore. 
Perché la vostra gioia sia piena 
Restate uniti a me nel profondo 
Perché la vostra gioia sia piena 
Vivete il mio Amore nel mondo 
Perché la vostra gioia sia piena 
Restate uniti a me nel profondo 
Perché la vostra gioia sia piena 
Vivete il mio Amore nel mondo 
Perché la vostra gioia sia piena 
Restate uniti a me nel profondo 
Perché la vostra gioia sia piena 

Vivete il mio Amore nel mondo 
Perché la vostra gioia sia piena 
Restate uniti a me nel profondo 
Perché la vostra gioia sia piena 
Vivete il mio Amore 
Perché la vostra gioia sia piena 
Restate uniti a me nel profondo 
Perché la vostra gioia sia piena 
Vivete il mio Amore nel mondo 
Perché la vostra gioia sia piena 
Restate uniti a me nel profondo 
Perché la vostra gioia sia piena 
Vivete il mio Amore profondo per voi. 
 

664  SANTO (MI-) 
 
San_____________to. 
San_____________to. 
 
 I cieli e la terra 
sono pieni della tua glo_ria. 
   Osanna, osanna, osanna 
   osanna nelle altezze 
Santo. 
   Osanna, osanna, osanna 
   osanna nelle altezze 
 Santo. 
    Benedetto colui che viene 
          nel nome del Signore. 
  Osanna, osanna, osanna 
   osanna nelle altezze. 
 Osanna, osanna, osanna 
 osanna nelle altezze. 
 Osanna, osanna, osanna 
 Osanna, osanna, osanna, oh! 
 

665  O IMMACOLATA STELLA 
 
O Immacolata, stella del mattino, 
Ave ripete a Te la mia preghiera; 
del tuo sorriso o mamma mia divina 
irrida ancora l’ultima mia sera.  
 
Del tuo sorriso o mamma mia divina 
irradia ancora l’ultima preghiera 
O immacolata e bella: Ave, Ave! 
 
O Immacolata fonte dell’amore, 
fissa negli occhi miei quegli occhi tuoi 
tutta la mia stanchezza e il mio dolore: 
si muterà in dolcezza e Tu lo puoi.  
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666  TUTTA BELLA SEI 
MARIA 

 
Tutta bella sei Maria, tutta pura e santa,  
concepita senza macchia, senza colpa alcuna. 
 
Rit) Tu sei la gloria, Tu sei la gioia, 
        Tu l’onore nostro. Ave Ave Ave Maria. 
 
Tu sei l’opera più bella, della creazione,  
a te guarda con stupore, ogni creatura. 
 
Rit) Tu sei la gloria, Tu sei la gioia, 
        Tu l’onore nostro. Ave Ave Ave Maria. 
 
Da te vinta la tristezza, del peccato antico,  
è venuta la salvezza, è venuto Cristo. 
 
Rit) Tu sei la gloria, Tu sei la gioia, 
        Tu l’onore nostro. Ave Ave Ave Maria. 
 

667  UBI CARITAS ET AMOR 

UBI caritas et amor, Deus ibi est. 
Congregavit nos in unum Christi amor. 
Exultemus, et in ipso iucundemur. 
Timeamus, et amemus Deum vivum. 
Et ex corde diligamus nos sincero. 

UBI caritas et amor, Deus ibi est. 
Simul ergo cum in unum congregamur: 
Ne nos mente dividamur, caveamus. 
Cessentiurgia maligna, cessentlites. 
Et in medio nostri sitChristus Deus. 

UBI caritas et amor, Deus ibi est. 
Simulquoquecumbeatisvideamus, 
Gloriantervultumtuum, Christe Deus: 
Gaudiumquod est immensum, atqueprobum, 
Saecula per infinita saeculorum. Amen. 

668  SONO QUI A LODARTI 
 
Luce del mondo nel buio del cuore, vieni ed 
illuminami 
Tu mia sola speranza di vita, Resta per sempre 
con me. 
Rit.: SONO QUI A LODARTI, QUI PER 
ADORARTI 
QUI PER DIRTI CHE TU SEI IL MIO DIO 
E SOLO TU SEI SANTO, SEI 
MERAVIGLIOSO 

DEGNO E GLORIOSO SEI PER ME 
Re della storia Re nella Gloria, Sei sceso in terra 
fra noi. 
Con umiltà il tuo trono hai lasciato, Per 
dimostrarci il tuo amor.   
Rit. 
Io mai saprò quanto ti costò, lì sulla croce 
morir per me.  (4 v.) 
 
 3 volte RIT.: SONO QUI A LODARTI, 
QUI PER ADORARTI 
QUI PER DIRTI CHE TU SEI IL MIO DIO 
E SOLO TU SEI SANTO, SEI 
MERAVIGLIOSO 
DEGNO E GLORIOSO SEI PER ME 
 

669  INVOCAZIONE ALLO 
SPIRITO SANTO 

 
Vieni Spirito, 
forza dall’alto, nel mio cuore   
fammi rinascere, Signore,  Spirito (2v) 
 
Come una fonte  vieni in me   
come un oceano  vieni in me   
come un fiume  vieni in me   
come un fragore  vieni in me.   
Vieni Spirito, 
forza dall’alto, nel mio cuore   
fammi rinascere, Signore,  Spirito 
 
Come un vento   con il tuo amore   
come una fiamma con la tua pace   
come un fuoco   con la tua gioia   
come una luce   con la tua forza.   
 
Vieni Spirito, 
forza dall’alto, nel mio cuore   
fammi rinascere, Signore,  Spirito (2v) 
 

670 D’EUFEMIA VERGINE 
 
D'Eufemia Vergine  
cantiam le glorie, 
di Cristo martire 
fedele e forte, 
donzella nobile,  
Lo sposo Cristo 
nel cor virgineo 
Racchiuso porta 
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Proteggi Eufemia 
il popol tuo 
che pio ti invoca 
con ansio cuore, 
che pio ti invoca 
con ansio cuore, 
 
Non teme aculei, 
fiamme percosse, 
irride al giudice,  
sprezza lusinghe, 
campione indomito, 
le belve affronta, 
a morte esponesi 
e trionfa in cielo 
 
Proteggi Eufemia 
il popol tuo 
che pio ti invoca 
con ansio cuore, 
che pio ti invoca 
con ansio cuore 

 
671 INNO SANT’EUFEMIA 

 
Invitta martire, 
di Cristo Eufemia, 
di tanti strazii  
già la vittoria 
se riportasti  
con degna gloria 
per tutti i secoli 
or godi in ciel, 
Ma da quell'alto 
celeste soglio, 
non disdegnare 
su noi rivolgere, 
Benigno sguardo 
di noi proteggere, 
sia cura ardente, 
del tuo bel cor 
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