
~ 1 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ACCOGLI, SIGNORE, 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. 

 

1a. 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 
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2. 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. 

 

Rit. 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. 
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3. 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 il pane. 

 

Rit. 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 

i primi tralci verdi. 

Poi i colori dell’autunno coi grappoli maturi; 

avremo ancora vino. 

 

Rit. Benedici, o Signore, 

questa offerta che portiamo a te. 

Facci uno come il vino 

che anche oggi hai dato a noi. 
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4. CANTATE AL SIGNORE 

 

 

 

Rit. Alleuia (4 v.) 

 

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 cor: 

Un cantico nuovo di gioia infinita, 

un canto d’amore a Dio fra noi – Alleluia! 

 

Un coro di voci s’innalza al Signore 

Re della vita, luce del mondo. 

discende dal cielo un fuoco d’amore, 

il paradiso canta con noi: 

Un cantico nuovo di gioia infinita, 

un canto d’amore a Dio fra noi – Alleluia! 
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5. 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. 

 

Rit. 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. 
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6. TE LODIAMO TRINITÀ 

 

 

 

Te lodiamo, Trinità, 

nostro Dio, ti adoriamo; 

Padre dell’umanità, 

la tua gloria proclamiamo. 

 

Rit. Te lodiamo, Trinità, 

per l’immensa tua bontà. (2 v.) 

 

Tutto il mondo annuncia te: 

tu lo hai fatto come un segno. 

Ogni uomo porta in sé 

il sigillo del tuo regno. 

 

Noi crediamo solo in te, 

nostro Padre e creatore; 

noi speriamo solo in te, 

Gesù Cristo, Salvatore. 

 

Infinita carità, 

Santo Spirito d’amore, 

luce, pace e verità, 

regna sempre nel mio cuore. 
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7.  QUANTA SETE 

 

 

 

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. 

 

Rit. Il Signore è la mia vita, 

il Signore è la mia gioia. 

 

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. 

 

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. 
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8. NOI CANTEREMO GLORIA A TE 

 

 

 

1. Noi canteremo gloria a te, 

Padre che dai la vita, 

Dio di 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. 
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9. 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. 

 

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 di ogni bontà, 

per tutti i secoli. Amen. 
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10. VENITE APPLAUDIAMO AL SIGNORE 

 

 

 

Rit. Venite, applaudiamo al Signore 

Alleluia, alleluia. 

Roccia della nostra salvezza. 

Amen, alleluia. 

 

1. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, 

a Lui cantiamo con inni di gioia, 

al grande Re della terra. 

 

2. Sopra tutti gli dei è grande il Signore, 

in mano sua son tutti gli abissi, 

sue son le vette dei monti. 

 

3. Ecco, suo è il mare, Egli l’ha fatto, 

le sue mani lo hanno formato, 

hanno plasmato la terra. 

 

4. Su, venite, prostrati adoriamo, 

inginocchiati davanti al Signore, 

il Dio che ci ha creati. 

 

5. Egli è il nostro Dio, noi il suo popolo, 

il popolo che ai suoi pascoli guida, 

il gregge ch’Egli conduce. 

 

6. Oggi ascoltate la sua voce, 

non indurite più il vostro cuore, 

come nei giorni antichi. 
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11. ACCLAMATE AL SIGNORE (Frisina) 

 

 

 

Rit. Acclamate al Signore, 

voi tutti della terra 

e servitelo con gioia, 

andate a lui con esultanza. 

Acclamate voi tutti al Signore. 

 

Riconoscete che il Signore, 

che il Signore è Dio, 

egli ci ha fatti, siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo pascolo. 

 

Entrate nelle sue porte 

con degli inni di grazia, 

i suoi atri nella lode, 

benedite, lodate il suo nome. 

 

Poiché buono è il Signore 

eterna la misericordia, 

la sua fedeltà si estende 

sopra ogni generazione. 
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12. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 

 

 

 

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 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, 

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. 



~ 13 ~ 
 

13. A TE, NOSTRO PADRE 

 

 

 

Rit. A Te, nostro Padre e nostro Signor, 

pane e vino oggi noi offriam sull’altar. 

 

Grano diverrai vivo pane del cielo, 

cibo per nutrire l’alma fedel. 

 

Vino diverrai vivo sangue di Cristo, 

fonte che disseta l’arsura del cuor. 

 

Salga fino a te ed a te sia gradita 

l’ostia che ti offriamo in tutta umiltà. 
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14. 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 cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai. 

 

Vivere la vita 

è l’avventura più stupenda dell’amore, 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita 

è generare ogni momento il paradiso, 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 

perché Dio sta nei fratelli tuoi… 

scoprirai allora il cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai, 

una scia di luce lascerai. 
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15. DOV’È CARITÀ E AMORE 

 

 

 

Rit. 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, 

noi 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. 
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16. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 

 

 

 

Ho bisogno di 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. 

 

Rit. 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. 
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17. 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. 

 

 

17a. ACCOGLIMI 

 

 

Accoglimi, Signore, secondo la tua parola. 

Accoglimi, Signore, secondo la tua parola. 

 Ed io lo so che tu Signore 

in ogni tempo sarai con me. (2v) 

Ti seguirò, Signore, secondo la tua parola. 

Ti seguirò, Signore, secondo la tua parola. 

 Ed io lo so che in te, Signore, 

la mia speranza si compirà. (2v) Alleluia! Alleluia 
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18. GRANDI COSE 

 

 

 

Rit. Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

ha fatto germogliare i fiori fra 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. 
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19. ADORO TE DEVOTE 

 

 

 

Adoro Te devote, latens Deitas, 

quæ sub his figuris vere latitas; 

Tibi se cor meum totum subicit, 

quia te contemplans totum deficit. 

 

Iesu, quem velatum nunc aspicio, 

oro fiat illud, quod tam sitio: 

ut, te revelata cernens facie, 

visu sim beatus tuæ gloriae. 

Amen. 

 

 

 

 

19a. TI ADORO DEVOTAMENTE (traduzione) 

 

 

Ti adoro, devotamente, o segreta Divinità, 

che, sotto queste forme veramente ti nascondi; 

a Te il mio cuore tutto si prostra, 

perché contemplandoti, tutto si perde. 

 

Gesù, che ora guardo velato, 

ti prego che avvenga ciò che tanto desidero: 

affinché, contemplandoti a volto scoperto, 

alla vista della tua gloria io sia beato. 

Amen. 
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20. 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. 

 

Rit. 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 fra 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 da 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. 
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21. BENEDICI IL SIGNORE 

 

 

 

Rit. Benedici il Signore, anima mia, 

quant’è in me benedica il suo nome. 

Non dimenticherò tutti i suoi benefici, 

benedici il Signore, anima mia. 

 

Lui perdona tutte le tue colpe, 

e ti salva dalla morte. 

Ti corona di grazia e ti sazia di beni 

nella tua giovinezza. 

 

Il Signore agisce con giustizia, 

con amore verso i poveri; 

rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele 

le sue grandi opere. 

 

Il Signore è buono e pietoso 

lento all’ira e grande nell’amor. 

Non conserva in eterno il suo sdegno 

e la sua ira verso i nostri peccati. 
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22. IL DISEGNO 

 

 

 

Nel mare del silenzio una voce si alzò, 

da una notte senza confini una luce brillò 

dove non c’era niente quel giorno. 

 

Rit. Avevi scritto già 

il mio nome lassù nel cielo, 

avevi scritto già la mia vita insieme a te, 

avevi scritto già di me. 

 

E quando la tua mente fece splendere le stelle 

e quando le tue mani modellarono la terra 

dove non c’era niente quel giorno. 

 

E quando hai calcolato la profondità del cielo 

e quando hai colorato ogni fiore della terra 

dove non c’era niente quel giorno. 

 

E quando hai disegnato le nubi e le montagne 

e quando hai disegnato il cammino d’ogni uomo 

l’avevi fatto anche per me. 

 

Rit. Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato Te, 

e la mia libertà è il tuo disegno su di me. 

Non cercherò più niente perché 

Tu mi salverai. 
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23. IL CANTO DELLA CREAZIONE 

 

 

 

Rit. Laudato sii, Signore mio. (4 v.) 

 

Per il sole d’ogni giorno 

che riscalda e dona vita; 

egli illumina il cammino 

di chi cerca te, Signore. 

Per la luna e per le stelle, 

io le sento mie sorelle; 

le hai formate su nel cielo 

e le doni a chi è nel buio. 

 

Per la nostra madre terra 

che ci dona fiori ed erba; 

su di lei noi fatichiamo 

per il pane d’ogni giorno. 

Per chi soffre con coraggio 

e perdona nel tuo amore; 

tu gli dai la pace tua 

alla sera della vita. 

 

Per la morte che è di tutti, 

io la sento ad ogni istante; 

ma se vivo nel tuo amore 

dona un senso alla mia vita. 

Per l’amore che è nel mondo 

tra una donna e l’uomo suo; 

per la vita dei bambini 

che il mio mondo fanno nuovo. 

 

Io ti canto, mio Signore,  

e con me la creazione 

ti ringrazia umilmente  

perché tu sei il Signore. 



~ 24 ~ 
 

24. 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. 
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25. 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. 

 

Rit. 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. 
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26. PADRE MIO 

 

 

 

Padre mio, io m'abbandono a Te, 

di me fai quello che ti piace. 

Grazie di ciò che fai per me 

spero solamente in Te. 

 

Purché si compia il tuo volere 

in me e in tutti i miei fratelli. 

Niente desidero di più, 

fare quello che vuoi Tu. 

 

Rit. Dammi che ti riconosca, 

dammi che ti possa amare sempre più, 

dammi che ti resti accanto 

dammi d'essere l'amore. 

 

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. 
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27. DIAMO LODE 

 

 

Diamo lode al Signor, diamo lode 

diamo lode al Signor (2 v.) 

 ed al mattino gli uccelli cantano 

 a lode e gloria di Dio Salvator (2 v.) 

Diamo grazie al Signor, diamo grazie… 

 e per le strade i ragazzi cantano 

 a lode e gloria di Dio Salvator (2 v.) 

Diamo gloria al Signor, diamo gloria… 

 e tu fratello canta con noi 

 a lode e gloria di Dio Salvator (2 v.) 

Diamo amore al Signor diamo amore… 

 e tu sorella canta con noi 

 a lode e gloria di Dio Salvator (2 v.) 

Diamo festa al Signor, diamo festa… 

 e tutti insieme cantiam con gioia 

 a lode e gloria di Dio Salvator. (2 v.) 

 

 

27a. O MARIA, QUANTO SEI BELLA! 

 

O Maria, quanto sei bella; 

sei la gioia e sei l'amore: 

m'hai rapito questo cuore, 

notte e giorno io penso a te. 

M'hai rapito questo cuore, 

notte e giorno penso a te. 

 

Rit. Evviva Maria, Maria evviva, 

evviva Maria e chi la creò. 

 

Quando il sole è già lucente, 

le colline e i monti indora; 

quando, a sera, si scolora, 

ti saluta il mio pensier. 

Quando, a sera, si scolora, 

ti saluta il mio pensier. 
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28. DIO SEI AMORE 

 

 

 

Ho guardato le stelle del cielo: 

mi hanno detto che tu sei la luce. 

Ho incontrato i fiori in un prato: 

mi hanno detto che tu sei bellezza. 

 

Rit. Dio sei amore, Dio sei amore, 

Dio sei amore, Dio sei amore. 

 

Ho guardato negli occhi dei bambini 

e ti ho visto in quello sguardo puro. 

Ho teso nel dolore la mia mano, 

ti ho incontrato nel cuore di un fratello. 

 

Ti ho cercato Signore della vita 

nella notte, nella mia paura: 

ti ho scoperto compagno di cammino 

e la gioia è nata dentro me. 
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29. ACQUA SIAMO NOI 

 

 

 

Acqua siamo noi dall'antica sorgente veniamo, 

fiumi siamo noi se i ruscelli si mettono insieme, 

mari siamo noi se i torrenti si danno la mano, 

vita nuova c'è se Gesù è in mezzo a noi. 

 

Rit. E allora diamoci la mano 

e tutti insieme camminiamo 

ed un oceano di pace nascerà. 

E l'egoismo cancelliamo 

un cuore limpido sentiamo 

e Dio che bagna del suo amor l'umanità. 

 

Su nel cielo c'è Dio Padre che vive per l'uomo, 

crea tutti noi e ci ama di amore infinito, 

figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore, 

vita nuova c'è quando lui è in mezzo a noi. 

 

Nuova umanità oggi nasce da chi crede in lui, 

nuovi siamo noi se l'amore è la legge di vita, 

figli siamo noi se non siamo divisi da niente, 

vita eterna c'è quando lui è dentro noi. 
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30. IL PANE DEL CAMMINO 

 

 

 

Rit. Il tuo popolo in cammino 

cerca in te la guida. 

Sulla strada verso il regno 

sei sostegno col tuo corpo: 

resta sempre con noi, o Signore. 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. È il tuo dono, Gesù, la vera fonte 

del gesto coraggioso di chi annuncia. 

Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, 

il tuo fuoco le rivela la missione. 
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31. QUANDO LO SPIRITO 

 

 

 

Quando lo Spirito vive in me, 

io canto come David. (2 v.) 

Rit. Io canto, io canto, 

io canto come David. (2 v.) 

Quando lo Spirito vive in me, 

io esulto come David. (2 v.) 

Quando lo Spirito vive in me, 

io lodo come David. (2 v.) 

Quando lo Spirito vive in me, 

io prego come David. (2 v.) 

 

31a. SILENZIOSO DIO 

 

Io ti amo, silenzioso Dio, 

che ti nascondi dentro un po’ di pane, 

come un bambino dentro la sua mamma, 

oggi tu entri nella vita mia. 

Rit. Pane di vita sei, Cristo Gesù, per noi 

e per l’eternità la vita ci darai. (2 v.) 

Io ti adoro silenzioso Dio, 

che mi hai creato con immenso amore, 

e inviti l’uomo nella casa tua 

alla tua mensa nell’intimità. 

Tu sazi l’uomo con la vita tua 

un infinito dentro le creature 

e l’uomo sente e vede il volto vero 

di un Dio che vive nell’umanità. 
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32. COM’È BELLO, SIGNOR 

 

 

Rit. Com’è bello, Signor stare insieme 

ed amarci come ami Tu, 

qui c’è Dio. Alleluia. 

 

La carità è paziente; la carità è benigna, 

comprende e non si adira e non dispera mai. 

 

La carità perdona, la carità si adatta, 

si dona senza sosta con gioia ed umiltà. 

 

La carità è la legge, la carità è la vita, 

abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà. 

 

Il pane che mangiamo, il Corpo del Signore, 

di carità è sorgente e centro di unità. 
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33. EFFONDERÒ IL MIO SPIRITO 

 

 

 

Rit. Effonderò il mio Spirito 

su ogni creatura, 

effonderò la mia gioia, 

la mia pace sul mondo. 

 

Vieni, o Spirito Consolatore, 

vieni, effondi sul mondo la tua dolcezza. 

Vieni e dona ai tuoi figli la pace, 

vieni e donaci la tua forza. 

 

Vieni, o Spirito Onnipotente, 

vieni, e crea negli uomini un cuore nuovo. 

Vieni e dona ai tuoi figli l’amore, 

vieni, riscalda il cuore del mondo. 

 

33a. SIGNORE ASCOLTA 

 

 

Rit. 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. 
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34. IO CREDO, RISORGERÒ 

 

 

 

Rit. Io credo, risorgerò: 

questo mio corpo vedrà il Salvatore. 

 

1. Prima che io nascessi, 

mio Dio, tu mi conosci. 

ricordati, Signore, 

che l’uomo è come l’erba, 

come il fiore del campo. 

 

2. Ora è nelle tue mani 

quest’anima che mi hai data: 

accoglila, Signore, 

da sempre tu l’hai amata, 

è preziosa ai tuoi occhi. 

 

3. Padre, che mi hai formato 

a immagine del tuo volto, 

conserva in me, Signore, 

il segno della tua gloria, 

che risplende in eterno. 

 

4. Cristo, mio Redentore, 

risorto è nella luce: 

io spero in te, Signore, 

hai vinto, mi hai liberato 

dalle tenebre eterne. 

 

5. Spirito della vita, 

che abiti nel mio cuore: 

rimani in me, Signore, 

rimani oltre la morte, 

per i secoli eterni. 
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35. QUANDO BUSSERÒ 

 

 

 

Quando busserò alla tua porta 

avrò fatto tanta strada, 

avrò piedi stanchi e nudi, 

avrò mani bianche e pure. 

Avrò fatto 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, 

o mio Signore. 
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36. IL TUO VOLTO NOI CERCHIAMO 

 

 

Rit. Il tuo volto noi cerchiamo, 

camminando sulla terra 

ogni uomo che incontriamo 

ti somiglia, o Signor. 

 

Nel deserto camminava 

il tuo popolo, o Signor; 

assetato d’acqua e ombra, 

tutto insieme a te gridò: 

 

E un giorno si apparso 

con un volto come noi 

e hai pianto, hai sorriso, 

vero uomo sei, Signor. 

 

Dal tuo volto a noi traspare 

l’infinito che tu sei; 

ogni volto di un fratello 

è un frammento del tuo amor. 

 

Ti vedremo faccia a faccia 

come sei tu, Signor; 

questo è il senso della vita, 

il vederti come sei. 

 

Siamo oggi la tua Chiesa, 

la tua tenda in mezzo a noi; 

il tuo pane ti rivela, 

la Parola parla Te. 
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37. IL SEME 

 

 

 

Il Signore ha messo un seme 

nella terra del mio giardino. 

il Signore ha messo un seme 

nel profondo del mio mattino. 

Io appena me ne sono accorto 

sono sceso dal mio balcone 

e volevo guardarci dentro 

e volevo vedere il seme. 

 

Ma il Signore ha messo un seme 

nella terra del mio giardino. 

Il Signore ha messo un seme 

all’inizio del mio cammino. 

Io vorrei che fiorisse il seme, 

io vorrei che nascesse il fiore, 

ma il tempo del germoglio 

lo conosce il mio Signore. 

 

Il Signore ha messo un seme 

nella terra del mio giardino. 

Il Signore ha messo un seme 

nel profondo del mio mattino. 
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38. SALVE, DOLCE VERGINE 

 

 

 

Salve, o dolce Vergine, 

salve, o dolce Madre, 

in te esulta tutta la terra 

e i cori degli angeli. 

 

Tempio santo del Signore, 

gloria delle vergini, 

tu giardino del Paradiso, 

soavissimo fiore. 

 

Tu sei trono altissimo, 

tu altar purissimo, 

in te esulta, o piena di grazia, 

tutta la creazione. 

 

Paradiso mistico, 

fonte sigillata, 

il Signore in te germoglia 

l’albero della vita. 

 

O Sovrana semplice, 

o Potente umile, 

apri a noi le porte del cielo, 

dona a noi la luce. Amen! 
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39. GIOVANE DONNA 

 

 

Giovane Donna, attesa dell’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 Maria! 

Dio t’ha prescelta qual Madre piena di bellezza, 

ed il suo amore, ti avvolgerà con la sua ombra. 

Grembo per Dio venuto sulla terra 

tu sarai madre di un Uomo Nuovo. 

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 

 

 

39a. SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 

 

Mentre trascorre la vita 

solo tu non sei mai: 

Santa Maria del cammino 

sempre sarà con te. 

Rit. 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. 
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40. IMMACOLATA 

 

 

 

Immacolata, Vergine bella, 

di nostra vita tu sei la stella. 

fra le tempeste, deh, guida il cuore 

di chi t’invoca Madre d’amore. 

 

Rit. Siam peccatori, ma figli tuoi, 

Immacolata, prega per noi. (2 v.) 

 

Tu che nel cielo siedi Regina, 

a noi pietosa lo sguardo inchina: 

per l’Uomo-Dio che stringi al petto, 

deh, non privarci del tuo affetto. 

 

La tua preghiera onnipotente, 

o dolce Madre, tutta clemente: 

a Gesù buono, deh, tu ci guidi: 

accogli il cuore che in te confida. 
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41. MIRA IL TUO POPOLO 

 

 

Mira il tuo popolo, o bella Signora,  

che piena di giubilo oggi ti onora. (2 v.) 

Anch'io festevole corro ai tuoi pie': 

o Santa Vergine, prega per me! (2 v.) 

 

Il pietosissimo tuo dolce cuore 

porto e rifugio al peccatore. (2 v.) 

Tesori e grazie racchiude in sé: 

o Santa Vergine, prega per me! (2 v.) 

 

In questa misera valle infelice 

tutti t'invocano Soccorritrice. (2 v.) 

Questo bel titolo conviene a te: 

o Santa Vergine, prega per me! (2 v.) 

 

 

41a. NOME DOLCISSIMO 

 

 

Nome dolcissimo, nome d’amore, 

tu sei rifugio al peccatore. 

 

Tra i cori angelici è l’armonia: 

Ave Maria, Ave Maria. (2v) 

 

Dal ciel benigna riguarda a noi, 

materna mostrati ai figli tuoi. 

 

Ascolta, o Vergine, la prece pia! 

Ave, Maria! Ave Maria! (2 v.) 



~ 42 ~ 
 

42. AVE MARIA DI LOURDES 

 

 

 

È l’ora che pia la squilla fedel, 

le note c’invia dell’Ave del ciel. 

 

Rit. Ave, Ave, Ave, Maria. 

Ave, Ave, Ave, Maria! 

 

È l’ora più bella che suona nel cuor, 

che mite favella di pace e d’amor. 

 

O vista beata la madre d’amor 

si mostra svelata, raggiante fulgor. 

 

 

42a. ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ 

 

 

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 (2 v.) 

 

Andrò a vederla un dì: 

è il grido di speranza, 

che infondermi costanza 

nel viaggio e fra i dolor. 

 

Andro a vederla un dì, 

lasciando questo esilio; 

le poserò qual figlio 

il capo sopra il cor. 
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43. DELL'AURORA TU SORGI PIÙ BELLA 

 

 

 

Dell'aurora tu sorgi più bella, 

coi tuoi raggi a far 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 le più belle 

non son belle al par di te. (2 v.) 

 

Gli occhi tuoi son più belli del mare, 

la tua fronte ha il colore del giglio, 

le tue gote baciate dal Figlio 

son due rose e le labbra son fior. 

 

Ti incoronano dodici stelle, 

al tuo piè piegan l'ali del vento, 

della luna s'incurva l'argento; 

il tuo manto ha il colore del ciel. 

 

Delle perle tu passi l'incanto, 

la bellezza tu vinci dei fior, 

tu dell'iride eclissi i bagliori, 

il tuo viso rapisce il Signor. 
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44. 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 honorificentia populi nostri. 

Tu advocata peccatorum. 

O Maria! 

O Maria! 

Virgo prudentissima. 

Mater clementissima. 

Ora pro nobis. 

Intercede pro nobis 

ad Dominum, 

Jesum Christum 

 

 

44a. TUTTA BELLA (traduzione) 

 

 

Tutta bella sei, Maria. 

Tutta bella sei, Maria. 

E macchia originale non è in te. 

E macchia originale non è in te. 

Tu gloria di Gerusalemme. 

Tu letizia d’Israele. 

Tu onore del nostro popolo. 

Tu avvocata dei peccatori. 

O Maria! 

O Maria! 

Vergine prudentissima. 

Madre clementissima. 

Prega per noi. 

Intercedi per noi 

presso il Signore, 

Gesù Cristo. 
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45. TI SALUTIAMO, VERGINE 

 

 

 

Ti salutiamo, o Vergine, 

colomba tutta pura, 

nessuna creatura 

è bella come Te. 

 

Rit. Prega per noi, Maria, 

prega pei figli tuoi, 

Madre che tutto puoi, 

abbi di noi pietà! (2 v.) 

 

Di stelle risplendenti  

in ciel sei coronata, 

tu sei l'Immacolata 

sei Madre di Gesù. 

 

Vorrei salire in cielo, 

vedere il tuo bel viso, 

Madre del paradiso 

goder con te Gesù. 

 

45a. ALLA VERGINE SANTA 

 

 

Nel cammino della vita 

c'è una stella che mi guida: 

c'è una mamma tanto bella 

che sorride come il sol. 

Rit. Immacolata, Vergin Maria, 

sei tu la guida, la stella mia, 

quando ti penso sento ch'è bella 

la vita mia accanto a te. 

Se apro gli occhi, vedo il cielo, 

il bel cielo dei sogni miei, 

se la notte mi disperde, 

mi rifugio allor da te. 
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46. TU SCENDI DALLE STELLE 

 

 

 

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, 

e vieni in una grotta al freddo e al gelo. (2 v.) 

O Bambino mio divino, 

io ti veggo qui tremar: O Dio beato! 

Ahi, quanto ti costò l’avermi amato! (2 v.) 

 

A te che sei del mondo il Creatore 

mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2 v.) 

Caro eletto,pargoletto,  

quanto questa povertà più m’innamora! 

giacché ti fece amor povero ancora. (2 v.) 

 

Tu lasci del tuo Padre il divin seno 

per venire a penar su poco fieno.(2 v.) 

Dolce amore del tuo cuore, 

dove amor ti trasportò? O Gesù mio, 

perché tanto patir per amor mio? (2 v.) 



~ 47 ~ 
 

47. PREGHIERA ALLA MADONNA 

 

 

 

Vergine Santa, bella più del sole 

piena di grazia, conforto d'ogni cuore. 

Tenera Madre, rifugio al peccatore, 

prega per noi, Regina dell'amore 

 

Rit. Salve, salve, salve, 

Signora e Madre nostra, 

vita, dolcezza, speranza nostra salve. 

 

Vergine santa, tu dal paradiso 

sempre benigna, rivolgi il tuo bel viso. 

Mistica rosa, del cielo il dolce incanto, 

prega per noi e accogli il nostro canto. 
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48. ASTRO DEL CIEL 

 

Astro del ciel, Pargol divin, 

mite Agnello Redentor. 

Tu che i vati da lungi sognar, 

tu che angeliche voci annunziar. 

 

Rit. Luce dona alle menti, 

pace infondi nei cuor! (2 v.) 

 

Astro del ciel, Pargol divin, 

mite Agnello Redentor. 

Tu di stirpe regale decor, 

tu virgineo, mistico fior. 

 

Astro del ciel, Pargol divin, 

mite Agnello Redentor. 

Tu disceso a scontare l’error, 

tu sol nato a parlare d’amor. 

 

48a. CANTO DEI POVERI DI JAHVÈ 

 

Rit. O cieli piovete dall’alto, 

o nubi mandateci il santo; 

o terra, apriti, o terra 

e germina il Salvatore. 

Siamo il deserto, siamo l’arsura: 

Maranathà, Maranathà. 

Siamo il vento, nessuno ci ode: 

Maranathà, Maranathà! 

Siamo le tenebre, nessuno ci guida: 

Maranathà, Maranathà. 

Siam le catene, nessuno ci scioglie 

Maranathà, Maranathà! 

Siamo il freddo, nessuno ci copre. 

Maranathà, Maranathà. 

Siamo la fame, nessuno ci nutre: 

Maranathà, Maranathà! 
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49. LO SPIRITO DEL SIGNORE 

 

 

Rit. 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 annuncio 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 vecchie 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 gloria e non vergogna, 

grida di gioia e non di oppressione. 

 

Perché 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. 
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50. ALLELUIA, CANTO PER CRISTO 

 

 

 

Canto per Cristo che mi libererà, 

quando verrà nella gloria, 

quando la vita con lui rinascerà, 

alleluia, alleluia. 

 

Rit. Alleluia! (10 v.) 

 

Canto per Cristo: in lui rifiorirà 

ogni speranza perduta, 

ogni creatura con lui risorgerà, 

alleluia, alleluia. 

 

Canto per Cristo: un giorno tornerà, 

festa per tutti gli amici, 

festa di un mondo che più non morirà, 

alleluia, alleluia. 

 

 

50a. INSIEME COME FRATELLI 

 

 

Rit. Oh come è bello e gioioso, 

stare insieme come fratelli. (2 v.) 

Come olio che scende sulla testa 

profumando tutto il volto. (2 v.) 

Come olio che scende sulla barba 

profumando anche le vesti. (2 v.) 

Come rugiada che scende dall’Ermon 

sui monti di Sion. (2 v.) 

Là il Signore ha mandato la benedizione 

e la vita per sempre. (2 v.) 
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51. DIO S’È FATTO COME NOI 

 

 

1. Dio s’è fatto come noi, per farci come lui. 

 

Rit. Vieni, Gesù, resta con noi, 

resta con noi! 

 

2. Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria. 

3. Tutta la storia lo aspettava, il nostro Salvatore. 

4. Egli era un uomo come noi e ci ha chiamato amici. 

5. Egli ci ha dato la sua vita insieme a questo pane. 

6. Noi che mangiamo questo pane. saremo tutti amici. 

7. Noi che crediamo nel suo amore vedremo la sua gloria. 

8. Vieni, Signore, in mezzo a noi, resta con noi per sempre. 

 

 

51a. PADRE DELLA LUCE 

 

 

Padre della luce, tutto è dono tuo, 

cielo terra uomo, gioia e ogni dolore. 

 

Rit. Io non ho niente da portarti, o Signore, 

quello che sono te lo offro con amor. 

 

Cristo mio fratello tutto per te nasce 

tutto per te vive, muore e poi risorge. 

 

Spirito di vita soffia dove vuoi, 

io sarò creato in una terra nuova. 
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52. MISERERE 

 

 

 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, 

nel tuo affetto cancella il mio peccato, 

lavami da ogni mia colpa: 

mi sentirò il cuore rinnovato. 

Io riconosco tutti i miei peccati 

e ti grido la mia debolezza. 

Contro te il mio orgoglio si è levato, 

la mia natura è spinta verso il male. 

La verità, o Dio in te risiede: 

tu insegni le vie della sapienza. 

Limpida sorgente mi rinnovi: 

ritornerò più bianco della neve. 

Il tuo volto, Signore, ho smarrito: 

nel tuo amore dimentica le colpe. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro: 

io seguirò sentieri di fortezza. 

Fammi sentire la gioia del perdono: 

il mio cuore godrà della tua pace. 

Donami la forza dello Spirito: 

ritroverò la mia giovinezza. 

Insegnerò agli erranti le tue vie: 

chi ha peccato a te ritornerà. 

Apri, o Signore, le mie labbra, 

la mia bocca proclami la tua lode. 

Tu non gradisci offerte e sacrifici 

se il mio cuore non segue le tue vie. 

Vittima che accetti è la mia vita: 

mi sentirò travolto dal tuo Amore. 
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53. MIA FORZA E MIO CANTO 

 

Rit. Mia forza e mio canto è il Signore, 

d’Israele in eterno è il Salvatore. 

 

Voglio cantare in onore del Signore 

perché lui è il mio Salvatore; 

è il mio Dio e lo voglio lodare; 

è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare. 

Il suo nome è “il Signore”: 

la sua destra è ricolma di potenza, 

la sua destra annienta il nemico 

e lo schiaccia con vittoria infinita. 

Il faraone in cuor suo diceva: 

“Li inseguirò e li raggiungerò”. 

Ma col tuo soffio alzasti le acque 

perché il tuo popolo attraversasse il mare. 

Soffiasti ancora e il mare ricoprì 

il faraone e il suo potere; 

cavalli e carri e tutti i cavalieri 

furono sommersi nel profondo del mare. 

Chi è come te, o Signore? 

Chi è come te fra gli dei? 

Sei maestoso, o Signore, e santo, 

tremendo nelle imprese, operatore di prodigi. 

Hai guidato il tuo popolo nel deserto, 

il popolo che tu hai riscattato; 

lo conducesti con forza, o Signore, 

e con amore alla tua santa dimora. 

Hanno udito i popoli e tremano 

per la forza del tuo braccio, o Signore. 

tutti restano immobili come pietra 

al passaggio del tuo popolo, o Signore. 

Lo conduci per poi trapiantarlo 

sul monte santo della tua eredità: 

luogo che tu hai preparato, 

tuo trono in eterno e per sempre. 
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54. TRASFORMI IN GESÙ 

 

 

 

Nella terra baciata dal sole 

lavorata dall'umanità 

nasce il grano ed un pezzo di pane 

che Gesù sull'altare si fa. 

 

Nelle vigne bagnate di pioggia 

dal sudore dell'umanità 

nasce l'uva ed un sorso di vino 

che Gesù sull'altare si fa. 

 

Con la vita di tutta la gente 

noi l'offriamo a Te, Padre e Signore, 

il dolore e la gioia del mondo, 

Tu raccogli e trasformi in Gesù. 

Tu raccogli e trasformi in Gesù. 

 

 

 

54a. 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. 

 

Come il tralcio che piange, anche tu fiorirai. 

Viene la primavera, l’inverno se ne va. 
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55. VI DARÒ UN CUORE NUOVO 

 

 

 

Rit. Vi darò un cuore nuovo 

metterò dentro di voi 

uno Spirito nuovo. 

 

Vi prenderò dalle genti 

vi radunerò da ogni terra 

e vi condurrò sul vostro suolo. 

 

Vi aspergerò con acqua pura: 

e vi purificherò 

e voi sarete purificati. 

 

Io vi libererò  

da tutti i vostri peccati 

da tutti i vostri idoli. 

 

Porrò il mio Spirito dentro di voi  

voi sarete il mio popolo 

ed io sarò il vostro Dio. 

 
 

55a. IL SIGNORE È LA LUCE 
 

 

 

Il Signore è la luce che vince la notte. 

Rit. Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore. (2v) 

Il Signore è la grazia che vince il peccato. 

Il Signore è il coraggio che vince il terrore. 

Il Signore è la gioia che vince l’angoscia. 

Il Signore è la vita che vince la morte. 
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56. FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA 

 

 

 

Dolce sentire come nel mio cuore 

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, 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 nostro Signore, 

che ha creato l’universo intero. 

Sia laudato nostro Signore, 

noi tutti siamo sue creature: 

dono di lui, del suo immenso amore. 

Beato chi lo serve in umiltà. 
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57. È GIUNTA L’ORA 

 

 

 

È giunta l’ora, Padre, per me, 

ai miei amici ho detto che 

questa è la vita: conoscere te 

e il Figlio tuo, Cristo Gesù. 

 

Erano tuoi, li hai dati a me 

ed ora sanno che torno a te, 

hanno creduto, conservali tu 

nel tuo amore, nell’unità. 

 

Tu mi hai mandato ai figli tuoi, 

la tua parola è verità 

e il loro cuore sia pieno di gioia 

la gioia vera viene da te. 

 

Io sono in loro e tu in me 

e sian perfetti nell’unità: 

e il mondo creda che tu mi hai mandato; 

li hai amati come ami me. 

 

 

 

57a. ALLELUIA, PASSERANNO I CIELI 

 

 

Rit. Alleluia (7 v.) 

 

Passeranno i cieli e passerà la terra, 

la sua parola non passerà. Alleluia! Alleluia. 

 

Rit. Alleluia (7 v.) 
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58. È LA MIA STRADA 

 

 

È la mia strada – è la mia strada, 

che porta a te – che porta a te. (3 v.) 

È la mia strada, Signore, che porta a te. 

    

E mio fratello – e mio fratello, 

viene con me – viene con me. (3 v.) 

Per la mia strada, Signor, che porta a te. 

 

E mia sorella – e mia sorella, 

viene con me – viene con me. (3 v.) 

Per la mia strada, Signor, che porta a te. 

 

E la mia gente – e la mia gente, 

viene con me – viene con me. (3 v.) 

Per la mia strada, Signor, che porta a te. 

 

E batte le mani – e batte le mani, 

chi viene con me – chi viene con me. (3 v.) 

Per la mia strada, Signor, che porta a te. 

 

 

58a. BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 

 

 

Rit. Beati quelli che ascoltano 

la Parola di Dio 

e la vivono ogni giorno. 

La tua Parola ha creato l’universo, 

tutta la terra ci parla di te Signore. 

La tua Parola si è fatta uno di noi, 

mostraci il tuo volto, Signore. 

Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente 

che oggi parla al mondo con la Chiesa. 

Parlaci della tua verità, o Signore, 

ci renderemo testimoni del tuo insegnamento. 
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59. SYMBOLUM 77 

 

 

 

Tu sei la mia vita, altro io non ho, 

tu sei la mia strada la mia verità, 

nella tua Parola io camminerò 

finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 

Non avrò paura, sai, se tu sei con me, 

io ti prego resta con me. 

 

Credo in te, Signore, nato da Maria, 

Figlio eterno e Santo, uomo come noi, 

morto per amore, vivo in mezzo a noi, 

una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 

fino a quando, io lo so, tu ritornerai 

per aprirci il regno di Dio. 

 

Tu sei la mia forza, altro io non ho 

tu sei la mia pace, la mia libertà. 

Niente nella vita ci separerà, 

so che la tua mano forte non 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. 
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60. I CIELI NARRANO 

 

 

 

Rit. I cieli narrano la gloria di Dio 

e il firmamento annuncia l’opera sua. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 

la notte alla notte ne trasmette notizia, 

non è linguaggio e non sono parole, 

di cui non si oda il suono. 

 

Là pose una tenda per il sole che sorge 

è come uno sposo dalla stanza nuziale, 

esulta come un prode che corre 

con gioia la sua strada. 

 

Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo 

e la sua corsa l’altro estremo raggiunge. 

Nessuna delle creature potrà 

mai sottrarsi al suo calore. 

 

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. 
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61. TI RINGRAZIO MIO SIGNORE 

 

 

 

Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato noi: 

e siate per sempre suoi amici: 

e quello che farete al più piccolo tra voi, 

credete, l’avete fatto a Lui. 

 

Rit. Ti ringrazio, mio Signore, 

e non ho più paura 

perché con la mia 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. 

 

Se amate veramente perdonatevi tra voi, 

nel cuore di ognuno ci sia pace 

il Padre che nei cieli vede tutti i figli suoi 

con gioia a voi perdonerà. 

 

Sarete suoi amici se vi amate tra di voi 

e questo è tutto il suo vangelo; 

l’amore non ha prezzo non misura ciò che dà: 

l’amore confini non ne ha. 
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62. ALLELUIA, 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. 

 

Rit. 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 a noi: 

noi ti ringraziamo, Gesù. 

 

Sei qui con noi, Signore, fratello in mezzo a noi. 

Tu parli al nostro cuore d’amore e libertà. 

Tu vuoi che ti cerchiamo nella povertà: 

noi ti ringraziamo, Gesù. 
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63. SE TU MI ACCOGLI 

 

 

 

Se tu m’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. 

 

Se nell’angoscia più profonda, 

quando il nemico assale, 

se la tua grazia mi circonda, 

non temerò alcun male: 

ti invocherò, mio Redentore, 

e resterò sempre con te. 

 

 

63a. 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 dal suo perdono? 

Nessuno al mondo ci allontanerà 

dalla vita in Cristo Signore. 
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64. CANTO DEL MARE 

 

Rit. Cantiamo al Signore, 

stupenda è la sua vittoria, 

Signore è il suo nome, alleluia. (2 v.) 

 

Voglio cantare in onore del Signore 

perché ha trionfato, alleluia. 

Ha gettato in mare cavallo e cavaliere, 

mia forza e mio canto è il Signore. 

È il mio Salvatore è il Dio di mio padre, 

ed io lo voglio esaltare. 

 

Dio è prode in guerra, si chiama Signore, 

travolse nel mare gli eserciti. 

I carri d’Egitto sommerse nel Mar Rosso, 

abissi profondi li coprono. 

La tua destra, Signore, si è alzata, 

la tua potenza è terribile. 

 

Si accumularono le acque al tuo soffio 

si alzarono le onde come un argine. 

Si raggelarono gli abissi in fondo al mare. 

Chi è come te, o Signore? 

Guidasti con forza il tuo popolo redento 

e lo conducesti verso Sion. 

 

64a. TI SEGUIRÒ 

 

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, 

e nella tua strada camminerò. 

Ti seguirò nella via dell’amore 

e donerò al mondo la vita. 

Ti seguirò nella via del dolore 

e la tua croce ci salverà. 

Ti seguirò nella via della gioia 

e la tua luce ci guiderà. 
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65. GESÙ MIO CON DURE FUNI 

 

 

 

1. Gesù mio con dure funi come reo chi ti legò? 

 

  

Rit. Sono stati i miei peccati, Gesù mio perdon pietà (2 v.) 

 

  

2. Gesù mio la bella faccia chi crudele ti schiaffeggiò? 

 

3. Gesù mio di fango e sputi chi il bel volto t’imbrattò? 

 

4. Gesù mio le sacre membra chi inumano ti flagellò 

 

5. Gesù mio la nobil fronte chi di spine ti coronò? 

 

6. Gesù mio sulle tue spalle chi la croce ti caricò? 

 

7. Gesù mio la dolce bocca chi di fiele ti amareggiò? 

 

8. Gesù mio le sante mani chi coi chiodi ti forò? 

 

9. Gesù mio gli stanchi piedi chi alla croce t’inchiodò? 

 

10. Gesù mio l’amante cuore chi con lancia ti squarciò? 

 

11. O Maria il tuo bel Figlio chi l’uccise e tel rubo? 
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66. È IL GIORNO DEL SIGNORE 

 

 

 

Rit. Festa, festa, festa per noi: 

oggi è domenica. 

festa, festa, festa per noi: 

è il giorno del Signor. 

 

Ci ha chiamato il Signore 

per parlare con lui, 

condividere la gioia che ci dà. 

Ci ha chiamato il Signore 

per spezzare il suo pane, 

condividere la fraternità. 

 

Dio scende tra noi, 

ci rivela il suo amore 

fa di noi una comunità. 

Cuore a cuore ci parla 

e capisce i problemi 

di ogni uomo che lo ascolterà. 

 

Ogni gioia e dolore 

ti portiamo, Signore; 

la risposta troveremo in te. 

Tu ci doni te stesso, 

vita dentro di noi, 

paradiso per l’eternità. 
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67. O FIERI FLAGELLI 

 

O fieri flagelli che al mio redentore 

le carni squarciate con tanto dolore. 

Rit. Non date più pene al caro mio bene 

non più tormentate l’amato Gesù. 

Ferite, ferite, ferite quest’alma, 

ferite quest’alma che causa ne fu. 

O spine crudeli che al mio buon Signore 

la testa pungeste con tanto dolore. 

O chiodi crudeli che al mio buon Signore 

le mani passaste con tanto dolore. 

O lancia tiranna che al mio buon Signore 

il fianco trafiggi con tanto dolore. 

 

67a. TI SALUTO, O CROCE SANTA 

 

Rit. Ti saluto, o Croce santa, 

che portasti il Redentor: 

gloria e lode, onor ti canta 

ogni lingua e ogni cuore. 

Sei vessillo glorioso di Cristo, 

sei salvezza del popol fedel 

grondi sangue innocente sul tristo 

che ti volle martirio crudel. 

Tu nascesti tra braccia amorose 

d’una Vergine Madre, Gesù; 

tu moristi fra braccia pietose 

di 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 

piangendo le genti vedendo 

qual trofeo di gloria sarà. 
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68. O POPOLO MIO 

 

 

 

Rit.  O popolo mio, che male ti ho fatto? 

Che dolore ti ho dato? Rispondimi. (2 v.) 

 

 

Io per te ho flagellato l’Egitto 

e tutti i suoi figli primogeniti; 

tu invece mi hai consegnato 

perché fossi io flagellato. 

  

Io ti ho guidato fuori dall’Egitto 

vincendo per te il Faraone; 

tu invece mi hai abbandonato 

nelle mani dei miei aguzzini. 

 

Io ho aperto davanti a te il Mar Rosso 

perché tu passassi a piedi asciutti: 

tu invece con la tua lancia 

mi hai aperto e squarciato il costato. 

 

Io ti ho fatto strada con la nube 

per condurti fuori dal deserto; 

tu invece mi hai trascinato 

al pretorio di Ponzio Pilato. 

 

Ti ho nutrito con la manna nel deserto 

per saziare tutta la tua fame;  

invece tu mi hai saziato 

di schiaffi, flagelli e di insulti. 

 

Dalla rupe per te ho fatto scaturire 

l’acqua per la tua sete; 

invece tu mi hai dissetato 

solo con fiele ed aceto. 

 

Quarant’anni ti ho guidato nel deserto 

per introdurti in un paese fecondo; 

invece tu mi hai condotto sulla via, 

sulla via della croce. 

 

Io per te ho colpito i re 

e li ho messi in tuo potere; 

invece tu con la canna 

hai colpito il mio capo. 

 

Ti ho posto in mano uno scettro regale 

per regnare su tutti i popoli; 

tu invece sul mio capo 

hai posto una corona di spine. 

 

Ti ho rivestito con un manto di giustizia, 

ti ho esaltato con grande potenza; 

tu invece mi hai coperto di disprezzo 

appendendomi alla croce. 
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69. SU ALI D’AQUILA 

 

 

 

Tu che abiti al riparo del Signore 

e che dimori alla sua ombra 

di’ 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. 

 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 

e dalla carestia che distrugge, 

poi ti coprirà con le sue ali 

e rifugio troverai. 

 

Non devi temere i terrori della notte, 

né freccia che vola di giorno, 

mille cadranno al tuo fianco 

ma nulla ti colpirà. 

 

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. 
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70. PANE DI VITA 

 

 

 

Pane di vita Tu sei, Signore, 

pane del cielo che nutre il cammino; 

noi che veniamo alla mensa del regno 

oggi con fede annunciamo il mistero. 

 

Questo è il mio corpo: prendete e mangiate; 

questo è il mio sangue: prendete e bevete; 

voi che accogliete la mia parola 

della mia vita in eterno vivrete. 

 

Dio d’amore tu sei, o Signore, 

nuova alleanza e fonte di vita; 

noi ti accogliamo, o dono del Padre, 

noi ti portiamo una sete infinita. 

 

Siamo il tuo corpo che vive nel tempo, 

ma non ci basta l’intero universo; 

Cristo Signore, tu sei nutrimento, 

placa la fame di gioia e d’eterno. 

 

Vieni tra noi e rinnova l’incontro 

pace rinnova tra il cielo e la terra; 

ad ogni cosa ridona bellezza, 

ad ogni uomo ridona amicizia. 

 

Figli del giorno chiamati alla luce, 

nel tuo splendore viviamo, Signore; 

tu sei il sole che vince la notte, 

tu sei la vita che vince la morte. 

 

Popolo santo in cammino nel mondo, 

tempio che accoglie la tua presenza, 

noi ti cantiamo la lode del cuore: 

tu sei, Signore, la nostra speranza. 
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71. GLORIA 

 

 

 

Rit. Gloria, gloria, gloria a Dio, 

nell’alto dei cieli, 

ed in terra 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, 

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 nella gloria di Dio Padre. 

Amen, Amen. 
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72. LAUDATO SII, O MIO SIGNORE 

 

Rit. Laudato sii, o mio Signore. (4 v.) 

 

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,  

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. 

 

E per quelli che ora piangono,  

e per quelli che ora soffrono; 

e per quelli che ora nascono,  

e per quelli che ora muoiono. 

 

72a. IO NON SONO DEGNO 

 

Rit. 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 alzata dal vento, 

sono come la pioggia 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, che mi aiuterai, 

ma non sono degno di quello che mi dai. 
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73. ESCI DALLA TUA TERRA 
 

Rit. Esci dalla tua terra e va', 

dove ti mostrerò (2 v.) 

 

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, la promessa 

- Parola di Jahvè. 

 

La rete sulla spiaggia abbandonata 

l'han lasciata i pescatori, 

son partirti 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. 

 

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 di mostrerò, 

esci dalla tua terra e va’, 

sempre con te sarò. 
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74. PURIFICAMI, O SIGNORE 

 

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. 

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. 

3. Così sei giusto nel tuo parlare 

e limpido nel tuo giudicare; 

ecco, malvagio sono nato, 

peccatore mi ha concepito mia madre. 

4. Ecco, ti piace verità nell’intimo, 

e nel profondo mi insegni sapienza. 

Se mi purifichi con issopo, sono limpido; 

se mi lavi, sono più bianco della neve. 

5. Fammi udire gioia e allegria: 

esulteranno le ossa che hai fiaccato; 

dai miei errori nascondi il tuo volto 

e cancella tutte le mie colpe! 

6. 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. 

7. 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. 

8. Liberami dal sangue, o Dio mia salvezza, 

e la mia lingua griderà la tua giustizia. 

Signore, apri le mie labbra, 

la mia bocca annuncerà la tua lode. 

9. Le vittime non ti son gradite, 

e se ti offro un olocausto non lo vuoi; 

la mia vittima è il mio spirito affranto: 

non disprezzi un cuore affranto e fiaccato. 

10. Sia gloria al Padre onnipotente, 

al Figlio, Gesù Cristo, Signore, 

allo Spirito Santo, Amore, 

nei secoli dei secoli. Amen. 
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75. SIGNORE, DI SPIGHE INDORI 

 

Signore di spighe indori 

i nostri terreni ubertosi, 

mentre le vigne decori 

di grappoli gustosi. 

 

Rit. Salga da questo altare 

l’offerta e 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 largiti, 

Te Padre, ringraziamo. 

 Noi siamo il divin frumento 

e i tralci dell’unica vite: 

dal tuo celeste alimento 

son l’anime nutrite. 

 

75a. O SIGNORE, RACCOGLI I TUOI FIGLI 

 

Rit. O Signore, raccogli i tuoi figli, 

nella Chiesa i dispersi raduna. 

Come il grano nell’ostia si fonde 

e diventa un solo pane; 

come l’uva nel torchio si preme 

per un unico vino. 

Come in tutte le nostre famiglie 

ci riunisce l’amore 

e i fratelli si trovano insieme 

ad un’unica mensa. 

Come passa la linfa vitale 

dalla vite nei tralci; 

come l’albero stende nel sole 

i festosi suoi rami. 



~ 76 ~ 
 

76. SCUSA, SIGNORE 

 

 

Scusa, Signore, se bussiamo 

alla porta del tuo cuore…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… 

 

Scusa, Signore, quando usciamo 

dalla strada del tuo amore…siamo noi. 

Scusa, Signore, se ci vedi 

solo all’ora del perdono 

ritornare da te. 
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77. SANTO (Popolare dello Zaire) 

 

 

Rit. Osanna eh, osanna eh, 

osanna a Cristo Signor (2 v.) 

 

Santo, Santo, osanna (2 v.) 

 

I cieli e la terra, O Signore, 

sono pieni di te (2 v.) 

 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signor (2 v.) 

 

 

77a. SIGNORE, SE TU IL MIO PASTOR 

 

 

Rit. Signore, sei tu il mio pastor, 

nulla mi può mancar nei tuoi pascoli. 

 

Tra l’erbe verdeggianti mi guidi a riposar; 

all’acque tue tranquille mi fai tu dissetar. 

 

Se in valle tutta oscura io camminar dovrò, 

vicino a te, Signore, più nulla temerò. 

 

Per me hai preparato il pane tuo immortal; 

il calice m’hai colmo di vino celestial. 

 

La luce e la tua grazia mi guideranno ognor; 

da te m’introdurranno per sempre, o mio Signor. 



~ 78 ~ 
 

78. RESTA CON NOI, SIGNORE, ALLELUIA! 

 

 

Rit. Resta con noi, Signore. Alleluia! 

 

Tu sei frumento, Signor, degli eletti; 

Tu sei il pane disceso dal cielo 

Tu sei il vino che germina i vergini; 

sei per i deboli il pane dei forti. 

Tu sei la guida al banchetto del cielo; 

Tu sei pegno di gloria futura. 

Tu sei la luce che illumina il mondo; 

Tu sei ristoro alla nostra stanchezza. 

Tu sei il Cristo, sei Figlio di Dio; 

Tu solo hai parole di vita eterna. 

Sarem fratelli alla mensa del Padre; 

saremo un cuore ed un’anima sola. 

 

 

78a. 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. 
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79. LODATE IDDIO 

 

Sole, vento e fiori di campo 

Rit. Lodate, lodate, lodate Iddio. 

Terra, uomo, uccelli del cielo... 

Voi che amate la vita e i fratelli… 

Voi che siete felici o tristi… 

Fuoco e nebbia e cime dei monti… 

nevi eterne e acque dei fiumi… 

Voi che avete la pace nel cuore… 

voi che lottate sul posto di lavoro... 

Con le stelle accese nel cielo… 

con i bimbi felici del mondo… 

Con i ragazzi che cercano amore... 

con gli oppressi di ogni colore... 

È Gesù la speranza dell’uomo... 

noi cristiani viviamo di lui... 

E cantiamo la gioia e l’amore... 

che rinasce in chi crede in lui… 

79a. FRATELLO TORRENTE 

Acqua che scendi dai monti 

tocchi la terra tra noi 

impetuoso torrente, 

Dio tra noi. 

Nata nel cielo infinito 

sparsa su tutta la terra 

dentro di noi la tua vita 

sempre sarà. 

Rit. In mezzo alle nostre case 

in mezzo ai nostri campi 

tu scorri Signore 

fratello tra noi. (2 v.) 

Penetri tutta la terra 

e la fecondi ogni giorno, 

canti felice la vita, 

o mio Signore. 

Madre che un giorno hai sentito 

nascere Dio nel tuo seno, 

donaci l’acqua che vive, 

Cristo in noi. 



~ 80 ~ 
 

80. 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. 

 

Noi cerchiamo te, o Signor, 

noi preghiamo te, o Signor, 

noi cantiamo a 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. 

 

 

80a. RESTA CON NOI, SIGNORE, LA SERA 

 

 

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. 

Ti porteremo ai nostri fratelli, 

ti porteremo lungo le strade. 

Voglio donarti queste mie mani, 

voglio donarti questo mio cuore. 
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81. TI RINGRAZIO, MIO SIGNOR, ALLELUIA 

 

 

Per la vita che ci dai, Alleluia! 

Ti ringrazio, mio Signor, Alleluia 

 

Per la gioia che ci dai, Alleluia! 

Ti ringrazio, mio Signor, Alleluia 

 

La tua morte ci salvò, Alleluia! 

Ti ringrazio, mio Signor, Alleluia 

 

Il tuo amore ci riunì, Alleluia! 

Ti ringrazio, mio Signor, Alleluia 

 

 

 

81a. QUANDO CAMMINO 

 

 

Quando cammino per il mondo, 

il Signore cammina avanti a me; 

lo riconosco tra la gente 

d’ogni razza e nazionalità. 

 

A volte però mi fermo 

perché la strada è faticosa; 

allora anche lui si siede laggiù 

e m’aspetta sorridente. 

 

Quando cammino per il mondo, 

il Signore cammina avanti a me; 

e per le strade della vita 

grido a tutti la mia felicità. Alleluia. 
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82. IO TI DO LA PACE 

 

 

Nel Signore io ti do la pace: 

pace a te, pace a te! (2 v.) 

Nel suo nome resteremo uniti: 

pace a te, pace a te! (2 v.) 

E se anche non ci conosciamo: 

pace a te, pace a te! (2 v.) 

Lui conosce tutti i nostri cuori: 

pace a te, pace a te! (2 v.) 

Se il pensiero non è sempre unito: 

pace a te, pace a te! (2 v.) 

Siamo uniti nella stessa fede: 

pace a te, pace a te! (2 v.) 

 

 

82a. ECCO QUANTO È BELLO 

 

 

Rit. Ecco quanto è bello, 

ecco quanto è soave 

che i fratelli vivano insieme. 

 

È come olio profumato sul capo 

che discende sulla barba di Aronne, 

è come olio che discende sull’orlo 

della sua veste. 

 

Come rugiada che dall’Ermon discende, 

che discende sui monti di Sion, 

là il Signore dà la benedizione 

e la vita per sempre. 
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83. CANTICO DEI REDENTI 

 

 

 

Rit. 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. 

 

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, 

grida forte la tua gioia, 

abitante di Sion, perché grande con te è il Signore. 
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84. SIGNORE DA CHI ANDREMO? 

 

 

Rit. Signore da chi andremo? 

Tu solo hai parole di vita 

e noi abbiam creduto 

che il Figlio di Dio sei tu. 

 

Io sono il pane di vita; 

chi viene a me non ha più fame, 

e chi viene a me non ha più sete. 

Così ha detto Gesù. 

 

Non cercate il cibo che perisce, 

ma il cibo che dura per la vita, 

quello stesso che il Figlio vi darà, 

che il Padre vi ha mandato. 

 

Non Mosè vi ha dato il pane vero, 

è il mio Padre che dà il vero pane, 

poiché il pane di Dio vien dal cielo 

e dà la vita al mondo. 

 

Io sono dal cielo disceso 

non per fare la mia volontà, 

ma per fare la volontà del Padre 

che è dare la vita al mondo. 

 

Io sono il pane del cielo, 

chi ne mangia avrà la vita eterna, 

perché il pane che do è la mia carne 

che è la vita del mondo. 

 

Chi si accosta al banchetto del mio corpo 

dimora in me e io in lui 

e in lui sarà la vita eterna 

e lo risusciterò. 
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85. ACQUA, SOLE E VERITÀ 

 

 

Ho bevuto a una fontana un’acqua chiara 

che è venuta giù dal cielo… 

Ho sognato nella notte 

di tuffarmi nella luce del sole… 

Ho cercato dentro me la verità. 

 

Rit. Ed ho capito, mio Signore, 

che sei tu la vera acqua, 

sei tu il mio sole, 

sei tu la verità. (2 v.) 

 

Tu ti siedi sul mio pozzo nel deserto 

e mi chiedi un po’ da bere… 

Per il sole che risplende a mezzogiorno 

ti rispondo… 

ma tu sai già dentro me la verità. 

 

Un cervo che cercava un sorso d’acqua 

nel giorno corse e ti trovò… 

Anch’io vò cercando nell’arsura 

sotto il sole... 

e trovo dentro me la verità. 

 

85a. AVE MARIA 

 

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, 

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 
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86. TI RINGRAZIO, O MIO SIGNORE 

 

Ti ringrazio, o mio Signore, 

per le cose che sono nel mondo, 

per la vita che tu mi hai donato, 

per l’amore che tu nutri per me. 

Rit. Alleluia o mio Signore, 

alleluia o Dio del cielo! (2 v.) 

Quando il cielo si vela d’azzurro, 

io ti penso e tu sei con me 

non lasciarmi vagare nel buio 

nelle tenebre che la vita ci da. 

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 

 

86a. VIENI, SPIRITO DI CRISTO 

 

Rit. Vieni, vieni, Spirito d’amore 

ad insegnar le cose di Dio; 

vieni, vieni, Spirito di Pace, 

a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. 

Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo, 

vieni, Tu, dentro di noi. 

Cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo 

la bontà di Dio per noi. 

Vieni, Spirito, dai quattro venti 

e soffia su chi non ha vita. 

Vieni, Spirito, e soffia su di noi 

perché anche noi riviviamo. 

Insegnaci a pregare, insegnaci ad amare, 

insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 

insegnaci, Tu, l’unità. 
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87. NOSTALGIA DI UNA SORGENTE 

 

 

 

Ho sempre tanta nostalgia di una sorgente 

da cui son nato, goccia piccola e infinita; 

non ero solo, era un fiume di fratelli, 

un vento forte aleggiava su quell’acqua. 

 

Rit. Acqua viva, sei, Signore, 

io mi perdo nel tuo mare, 

corro nella tua corrente, 

grido la mia libertà. (2 v.) 

 

Ed era l’alba, nacque il sole dietro i monti 

e riempì tutta la mia goccia in un istante 

e la mia vita già non era più la mia, 

aveva un volto: era il tuo, Padre mio. 

 

Ed ascoltavo, la tua voce mi creava, 

in ogni istante mi donavi la tua forza 

per camminare in mezzo ai sassi di una strada 

con i fratelli che incontravo ad ogni passo. 

 

Ed ho voluto anche seguire strade mie 

dove non eri, dove ho perso la tua luce 

e la mia veste, dono tuo del primo giorno, 

s’era sporcata di una terra solo umana. 
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88. BEATI VOI 

 

 

Rit. Beati voi, beati voi, beati voi, beati! 

 

Se un uomo vive oggi nella vera povertà 

il regno del Signore dentro lui presente è già. 

Per voi che siete tristi e senza senso nella vita 

c’è un Dio che può donarvi una speranza nel dolor. 

 

Voi che lottate senza violenza e per amore 

possiederete un giorno questa terra, dice Dio. 

Voi che desiderate ciò che Dio vuole per voi 

un infinito all’alba pioverà dentro di voi. 

 

E quando nel tuo cuore nasce tanta compassione 

è Dio che si commuove come un bimbo dentro te. 

Beati quelli che nel loro cuore sono puri 

già vedono il Signore totalmente anche quaggiù. 

 

Beato chi diffonde pace vera intorno a sè; 

il Padre che è nei cieli già lo chiama “Figlio mio”. 

Chi soffre per amore e sa  morire oggi per lui 

riceve il regno subito e la vita eterna ha in se. 

 

Se poi diranno male perché siete amici suoi 

sappiate che l’han fatto già con lui prima di voi. (2 v.) 

 

Rit. Siate felici, siate felici, siate felici. Amen! 
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89. 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 

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 la 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 v.) 

 

Io lo so, Signore, che Tu mi sei vicino, 

luce alla mia mente, guida al mio cammino, 

mano che sorregge e 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 la vita eterna 

e so che posso sempre contare su di Te! 

 

 E accoglierò la vita come un dono 

e avrò il coraggio di morire anch’io 

e incontro a Te verrò col mio fratello 

che non si sente amato da nessuno. (2 v.) 
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90. SIMBOLUM 80 

 

 

Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, 

oltre la speranza che serve al mio domani, 

oltre il desiderio di vivere il presente, 

anch’io - confesso - ho chiesto: 

“Che cosa è verità?”. 

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. 

 

Rit. 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. 

 

Quando le parole non bastano all’amore, 

quando il mio fratello domanda più del pane, 

quando l’illusione promette un mondo nuovo, 

anch’io rimango incerto nel mezzo del cammino... 

E Tu, Figlio tanto amato, 

verità dell’uomo, mio Signore, 

come la promessa di un perdono eterno, 

libertà infinita sei per me. 

 

Chiedo alla mia mente coraggio di cercare, 

chiedo alle mie mani la forza di donare, 

chiedo al cuore incerto passione per la vita 

e chiedo a te, fratello, di credere con me. 

E Tu, forza della vita, 

Spirito d’amore, dolce Iddio, 

grembo d’ogni cosa, tenerezza immensa, 

verità del mondo sei per me. 
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91. VOCAZIONE 

 

 

 

Era un giorno come tanti altri 

e quel giorno lui passò. 

Era un uomo come tanti 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. 

 

Rit. 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 un’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 chiamato 

una volta sola l’ho sentito 

pronunziare con amore. 

Era un uomo come nessun altro 

e quel giorno mi chiamò. 
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92. LE MANI ALZATE 

 

 

Rit. Le mani alzate verso te, Signor, 

per offrirti il mondo. 

Le mani alzate verso te, Signor, 

gioia in me nel profondo. 

 

Guardaci tu, Signore, siamo tuoi, 

piccoli siam davanti a te. 

Come ruscelli siamo d'acqua limpida, 

semplici e puri innanzi a te. 

 

Guidaci tu, Signore, siamo tuoi. 

Sei via, vita e verità. 

Se ci terrai la mano nella mano, 

il cuore più non temerà. 

 

Formaci tu, Signore siamo tuoi, 

nulla noi siamo senza te. 

Fragili tralci uniti alla tua vite, 

fecondi solo uniti a te. 

 

Riempici tu, Signore, siamo tuoi, 

nulla possiamo senza te. 

Nel nome tuo potremo far prodigi, 

nulla potremo senza te. 

 

 

92a. ALLELUIA, ED OGGI ANCORA 

 

Rit. Alleluia! (8 v.) 

 

Ed oggi ancora, mio Signore, 

ascolterò la tua parola 

che mi guida nel cammino della vita.
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93. ACCETTA, O PADRE 

 

 

Accetta questo pane, 

o Padre, ti preghiamo, 

perché di Cristo il corpo 

divenga sull’altare. 

Che sia la nostra vita 

Ostia gradita a te; 

la vita sia del Cristo, 

o Santa Trinità. 

 

Accetta ancora il vino, 

o Padre d’ogni bene, 

perché divenga il sangue 

del nostro Redentore. 

Che i nostri sacrifici 

sian puri e accetti a te; 

offerti dal tuo Cristo, 

o Santa Trinità. 

 

Accetta questi doni, 

o Padre ti preghiamo, 

perché di Cristo il nome 

possiamo pronunciar. 



~ 94 ~ 
 

94. CAMMINEREMO NELLA LIBERTÀ 

 

 

Camminando sui fiumi, 

sulle acque perenni 

piedi freddi ed un cuore 

sempre pieno d’amore 

toccheremo il tuo cielo 

immacolata dimora 

dove tu ci attendevi 

dalla tua eternità. 

 

Rit. Cammineremo nella libertà 

per dare amore a questa umanità 

e se la notte ci sorprenderà 

il sole all’alba presto tornerà. (2 v.) 

 

Una casa ci doni, 

fuoco sotto le stelle 

ed un cuore che batte 

nella vita dei fiori 

e ti senti più uomo 

veramente te stesso 

l’infinito ti canta 

le canzoni del cuor. 

 

Tra la gente mi porta 

il sentiero che vivo 

a scoprire la vita 

che ciascuno ha in sé 

nel profondo mi nasce 

la preghiera al mio Dio 

ogni giorno la pace 

solo lui mi dà. 
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95. AI TUOI PIEDI 

 

 

 

1. Ai tuoi piedi, o bella Madre, 

verso pianto di dolor, 

per me prega il Figlio, il Padre: 

in Te sola, in Te sola ha speme il cor. 

 

2. Una stilla almen del sangue 

che ha versato il tuo Gesù; 

mi conforti il cuor che langue, 

mi conceda, mi conceda ancor virtù. 

 

3. Ah! Seguir vorrei tuo Figlio 

il mio sangue ancor versar; 

ma nell’ora del periglio, 

sento il core, sento il core in sen tremar. 

 

4. Del Calvario in sulla via 

ti vorrei almen seguir, 

e soffrir con te, o Maria, 

contemplando, contemplando il tuo martir. 

 

5. Ora al Figlio, che ferito 

morto vedi in seno a Te, 

offri un guardo impietosito, 

una lacrima, una lacrima per me. 

 

6. Tu sei immersa nel dolore, 

ma dei mesti consolazion; 

hai per me trafitto il cuore, 

per me è morto, per me è morto il tuo Figliol. 

 

7. Fra i cipressi ognor mi aggiro, 

ove, mesto, passo i dì, 

sarò teco nel martirio 

ove il Figlio, ove il Figlio tuo morì. 



~ 96 ~ 
 

96. CHIESA DI MATTONI 

 

 

Rit. Chiesa di mattoni, no 

Chiesa di persone, sì 

siamo noi, siamo noi. 

Nasce la comunità 

vive nella libertà 

siamo noi, siamo noi. 

 

Quando ci incontriamo 

nasce la speranza 

che nel mondo c’è l’amore 

grideremo insieme 

tutta questa forza 

nata dalla libertà. 

 

Sopra quella pietra 

che si chiama Pietro 

ieri la fondò il Signore. 

Oggi siamo noi 

quelle pietre vive 

che la costruiamo ancor. 

 

Noi spezziamo il pane, 

noi preghiamo insieme 

sempre in fraternità. 

La Parola è un dono 

che ci fa felici 

oggi per l’eternità. 

 

Dividiamo i beni 

nelle nostre case 

con tanta semplicità. 

E se c’è una legge 

è quella dell’amore 

è l’amore del Signor. 

 



~ 97 ~ 
 

97. È BELLO LODARTI 

 

 

Rit. 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 radunati qui, 

ci hai chiamati figli tuoi, allora… 

 

 

97a. ALLELUIA, LA NOSTRA FESTA 

 

 

Rit. Alleluia alleluia, alleluia alleluia, 

alleluia alleluia, alleluia. 

 

La nostra festa non deve finire, 

non deve finire e non finirà (2 v.) 

 

Perché la festa siamo noi 

che camminiamo verso te. 

Perché la festa siamo noi, 

cantando in coro così. 



~ 98 ~ 
 

98. A TE, SIGNOR, LEVIAMO I CUORI 

 

 

Rit. A te, Signor, leviamo i cuori 

a te, Signor, noi li doniam. 

 

Quel pane bianco che t’offre la Chiesa 

è il frutto santo del nostro lavoro: 

accettalo, o Signore, e benedici. 
 

Quel vino puro che t’offre la Chiesa 

forma la gioia dei nostri bei colli: 

accettalo, o Signore, e benedici. 
 

Gioie e dolori, fatiche e speranze 

nel sacro calice noi deponiamo: 

accettali, o Signore, e benedici. 

 

 

98a. GUARDA QUEST’OFFERTA 

 

Guarda quest’offerta, 

guarda a noi, Signor; 

tutto noi t’offriamo, 

per unirci a te. 

Rit. Nella tua messa, 

la nostra messa 

nella tua vita, 

la nostra vita. (2 v.) 

Che possiamo offrirti, 

nostro Creatore? 

Ecco il nostro niente 

prendilo, o Signor. 

Salga quest’offerta, 

Padre, a te gradita; 

tu ci unisci in Cristo, 

accendi in noi l’amore. 



~ 99 ~ 
 

99. L’INNO SACRO DELL’AMORE 

 

 

L’inno sacro dell’amore 

su cantiamo con affetto, 

suoni l’inno al Divin Cuore. 

 

Rit. Viva il Cuore di Gesù (4 v.) 

 

Cuor di Padre e di fratello; 

cuor di sposo e cuor d’amico; 

Non si trova, non si trova cuor più bello. 

 

 

99a. AL TUO SANTO ALTAR 

 

 

Rit. 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. 



~ 100 ~ 
 

100. BENEDETTO SEI TU, SIGNORE 

 

 

Rit. Benedetto sei tu Signore, 

benedetto il tuo santo nome. 

Alleluia, alleluia. 

 

Tu che hai fatto il cielo e la terra, 

Dio grande, Dio eccelso, 

tu re potente, benedetto sei tu. 

 

Tu che sei nostro Salvatore, 

tu che doni gioia e vita, 

tu Dio Santo, benedetto sei tu. 

 

Tu che sei grande nell’amore, 

tu Signore di misericordia, 

tu Dio clemente, benedetto sei tu. 

 

 

100a. INNO A SANT’ANTONIO 

 

 

Di Cristo rispecchi la luce, 

la fede, la forza, l’ardore; 

per te, o gran Santo, il Signore, 

al mondo dà grazia e favor. 

 

Rit. S’innalzi lieto l’inno 

al nostro Protettore, 

si canti da ogni cuore 

la dolce sua bontà. (2 v.) 

 

All’uomo che timido avanza 

nel duro, perenne cammino 

la luce del sole divino, 

per te sia sorriso d’amor.



~ 101 ~ 
 

 

 101. PIETRE VIVE 

 

 

Rit. Pietre vive con pietre vive 

ci stringiamo a te, Signore, 

pietra angolare, scelta e preziosa. 

Noi formiamo la tua casa, 

noi formiamo la tua Chiesa: 

il tuo Spirito in noi dimora, 

ci farà una cosa sola. 

 

In ascolto della Parola 

accogliamo la tua sapienza, 

ci riunisce una fede sola 

nel tuo dono di fedeltà. 

 

Alla mensa dell’alleanza 

siamo un corpo con il tuo corpo 

e nel cuore la tua presenza 

ci fa tempio di santità. 

 

Nella vita in comunione, 

sacrificio a te gradito, 

doni a noi la benedizione 

di una vera fraternità. 

 

Pellegrini dell’assoluto 

innalziamo nel nostro tempo 

una tenda dell’infinito, 

la tua dimora di eternità. 

 

 

101a. UBI CARITAS 

 

 

Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 



~ 102 ~ 
 

102. MAGNIFICAT 

Magnificat, magnificat, 

magnificat anima mea Dominum. 

Magnificat, magnificat, 

magnificat anima mea. 

 

102a. ADORAMUS TE, DOMINE 

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 

 

102b. LAUDATE OMNES GENTES 

Laudate, omnes gentes, laudate Dominum. 

Laudate, omnes gentes, laudate Dominum! 

 

102c. NULLA TI TURBI 

Nulla ti turbi, nulla ti spaventi: 

chi ha Dio nulla gli manca. 

Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, 

solo Dio basta. 

 

102d. JUBILATE DEO 

Jubilate Deo omnis terra 

servite Domino in laetitia. 

Alleluia alleluia in laetitia 

alleluia alleluia in laetitia. 

 

102e. MISERICORDIAS DOMINI 

Misericordias Domini 

in aeternum cantabo! 

 

102f. SEI IL MIO PASTORE 

Sei il mio Pastore, 

nulla mi mancherà. 

Sei il mio Pastore, 

nulla mi mancherà. 



~ 103 ~ 
 

103. BENEDIRÒ IL SIGNORE 

 

 

 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

sulla mia bocca la sua lode sempre avrò, 

nel mio canto do gloria al Signore, 

si rallegra il mio cuore in umiltà. 

 

Rit. Ti benedirò, Signore, in ogni tempo, 

canterò per te senza fine, 

se sarai con me, più nulla temerò 

e avrò nel cuore la gioia. 

 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

il nome suo in eterno canterò; 

io l’ho cercato e lui mi ha risposto, 

dall’angoscia lui mi libererà. 

 

Benedirò il Signore in ogni tempo 

guardando a lui il mio volto splenderà; 

io lo so com’è buono il Signore; 

nella vita vicino mi sarà. 



~ 104 ~ 
 

104. GLORIA (Giombini) 

 

 

Rit. Gloria, gloria,  

a Dio nell’alto dei cieli, 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, 

Gesù Cristo, Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. 

 

Con lo Spirito Santo, 

nella gloria di Dio Padre.  Amen 



~ 105 ~ 
 

105. INNO ALLA VERGINE SANTA DEL ROSARIO – 1 

 

 

O del Rosario Vergine bella, 

nella tempesta propizia stella 

al nostro cuore spesso sì stanco 

la tua corona doni vigor. 

 

Rit. Dal tuo Rosario venga dolcezza 

all’alme nostre, porta del ciel. (2 v.) 

 

Sposa gaudiosa, mostri tuo Figlio 

presso la croce come in esilio. 

Fior di passione, cuore straziato, 

grande Regina, Madre d’amor. 

 

105a. INNO ALLA VERGINE SANTA DEL ROSARIO – 2 

 

Arma potente che dà vittoria 

è il Rosario ricco di gloria. 

A te si canti con grande ardore: 

viva Maria, Madre d’amore! 

Rit. A te fiori su fiori, 

a te luci su luci: 

fra gli angelici cori 

a te gloria, o Maria. 

Sei la fulgida aurora 

che d’azzurro incolora 

questo ciel che ci invita 

a Gesù, sol di vita. 

Piena di grazia, Vergine Bella 

di nostra vita splendida stella. 

Il bel Rosario: gemma preziosa! 

Viva Maria, mistica Rosa. 

Con il Rosario, dolce catena, 

porto sicuro, delizia piena, 

verso il bel cielo corriam contenti 

viva Maria e pace alle genti. 



~ 106 ~ 
 

106. TANTUM ERGO 

 

 

 

Tantum ergo, Sacramentum 

veneremur cernui; 

et antiquum documentum 

novo cedat ritui; 

praestet fides supplementum 

sensuum defectui. 

 

Genitori, genitoque 

laus et iubilatio, 

salus, onor, virtus quoque 

sit et benedictio; 

procedenti ab utroque 

compar sit laudatio. Amen 

 

 

106a. COSÌ GRAN SACRAMENTO (Traduzione n° 106) 

 

 

Così gran Sacramento dunque 

adoriamo prostrati: 

e l’antica Legge 

ceda al nuovo Rito: 

presti aiuto la fede 

all’incapacità dei sensi. 

 

Al Padre e al Figlio, 

sia lode e giubilo, 

gloria, onore, potenza 

e benedizione; 

a Colui che procede da entrambi, 

sia uguale lode. Amen. 



~ 107 ~ 
 

107. VINCITORE DELLA MORTE 

 

 

 

Vincitore della morte 

Cristo, vero uomo e Dio, 

nelle vesti di un viandante 

ai discepoli apparì. 

 

Rit. Cuore eucaristico, 

resta con noi, 

scompare il buio 

se ci sei tu. (2 v.) 

 

Commentando le Scritture, 

che parlavano di lui, 

rinsaldò la loro fede 

ed il cuore riscaldò. 

 

Quando giunsero al villaggio 

i discepoli assetati 

della sua parola calda 

lo invitarono a restar. 

 

Sulla tavola imbandita 

Cristo prese un po’ di pane, 

lo spezzò, lo benedisse 

e lo diede con amor. 

 

Riconobbero in quel gesto 

i discepoli il Maestro 

e annunciarono ai compagni 

è risorto il Salvator! 



~ 108 ~ 
 

108. CANTO PROFETICO 

 

 

 

Va’ sulla terra, dille che tremi, 

di’ alla folgore di destare il cielo 

di’ alle nuvole di rompersi tutte. 

Chiama il mio popolo 

fa’ che esso veda. 

 

Rit. Ecco che nasce 

il nuovo mondo 

il mondo vecchio 

già non c’è più. 

 

Scuoti la polvere, alzati in piedi 

libera il collo dalle catene; 

senza denaro sei stato venduto; 

senza denaro sarai riscattato. 

 

Va’ sulla terra, dille che tremi 

al passo dei messaggeri di pace. 

chiama il mio popolo; 

fa’ che esso veda, 

proclama a tutti la legge d’amore. 

 

Gli antichi mali son cancellati 

gli antichi giorni sono passati, 

le antiche valli sono colmate, 

le antiche strade sono appianate. 



~ 109 ~ 
 

109. CREAZIONE 

 

 

Nelle mani della creazione 

nasce pane e vino per amore. 

Pane è Gesù che si è donato, 

vino è il suo sangue che è versato. 

Rit. È l’offerta a te, o Creatore, 

perché ci trasformi in te, Signore. 

Pane è la fatica di ogni uomo, 

vino è il sorriso di un bambino. 

Pane è il dolore di un malato, 

vino è l’amore che è sbocciato. 

Pane è sentirsi tutti uniti, 

vino è sapore della fede. 

Pane è sentire una presenza, 

vino è impegnare l’esistenza. 

 

109a. SEGNI DEL TUO AMORE 

 

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. 

Rit. 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. 



~ 110 ~ 
 

110. PANE DEL CIELO 

 

 

 

Rit. 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. 

 

Si, 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 per noi, sei Dio con noi, 

Dio in mezzo a noi. 



~ 111 ~ 
 

111. CESAREA DI FILIPPO 

 

 

“La gente chi dice che io sia?” 

   Che sei Geremia 

“Che pensa del Figlio dell’uomo?” 

   Che tu sei il Battista 

Uno mi ha detto che 

   ma io credo che 

sei un rivoluzionario 

   che tu sei il Messia 

sei un profeta vero o un illuso? 

   Che sei il Figlio di Dio. 

 

Rit. Ma Cristo è un amico che 

non condanna mai, 

non tradisce mai. 

Ma Cristo è la speranza per noi 

è la forza che ci accompagnerà. 

 

“Io sono la strada e la vita” 

   sei la verità. 

“Io sono il Pastore che cerca” 

   tu sei il mio papà. 

Uno mi ha detto che 

   ma io credo che 

non hai vinto il mondo 

   che tu hai vinto il mondo 

tutto è rimasto il male come prima 

   tu mi dai speranza. 

“Nessuno di voi mi domanda” 

   dove va il Signore? 

“L’angoscia si abbatte su voi” 

   tu ci lasci soli. 

Uno mi ha detto che 

   ma io credo che 

tu non ritornerai 

   manderai il tuo Spirito 

che tu non sarai più con noi 

   a cambiare il mondo! 



~ 112 ~ 
 

112. NOI SIAMO IL POPOLO DI DIO 

 

 

 

Rit. Noi siamo il popolo di Dio, 

da lui scelti, da lui chiamati, 

per annunciare al mondo 

le meraviglie del suo amore, 

del suo amore. 

 

Un popolo di uomini liberi, 

un popolo di uomini in cammino, 

un popolo di uomini nuovi. 

 

La Chiesa del Signore noi formiamo, 

noi siamo testimoni tra i fratelli, 

per dire a tutti gli uomini il suo amore. 

 

Lo Spirito di Dio vive in noi, 

lo Spirito ci fa una cosa sola; 

insieme camminiamo verso il Padre. 



~ 113 ~ 
 

113. INNI E CANTI 

 

Inni e canti sciogliamo fedeli, 

al divino, eucaristico Re; 

egli ascoso nei mistici veli, 

cibo all'alma fedele si dié. 

Rit. 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 avere l'impero dei cuor. 

O Signor, che dall'Ostia radiosa 

sol di pace tu parli e d'amor, 

in te l'alma smarrita riposa, 

in te spera chi lotta e chi muor. 

 

113a. NELL’ORA PIÙ BELLA DEL MONDO   

 

Nell’ora più bella del mondo, 

raccolti nel nome di Cristo, 

attorno al tuo altare, Signore, 

l’amore diventa unità. 

Rit. Quel pane che noi t’offriamo 

racchiude le nostre speranze; 

quel vino che a te noi doniamo 

raccoglie i segreti del cuor. 

Da questo cenacol d’amore, 

sorgente di grazia, Signore, 

portiamo al fratello che attende, 

col pane la tua verità. 

Da questo cenacol d’amore, 

sorgente di vita, Signore, 

portiamo al fratello che è triste, 

col vino la gioia del cuor. 



~ 114 ~ 
 

114. T’ADORIAMO OSTIA DIVINA 

 

 

 

T’adoriamo, Ostia divina, 

t’adoriamo, Ostia d’amor 

Tu degli angeli il sospiro, 

tu dell’uomo sei l’onor. 

 

Rit. T’adoriamo, Ostia divina, 

t’adoriamo, Ostia d’amor. 

 

T’adoriamo, Ostia divina, 

t’adoriamo, Ostia d’amor 

Tu dei forti la dolcezza, 

tu dei deboli il vigor. 

 

T’adoriamo, Ostia divina, 

t’adoriamo, Ostia d’amor 

Tu salute dei viventi, 

tu speranza di chi muor. 

 

T’adoriamo, Ostia divina, 

t’adoriamo, Ostia d’amor 

Ti conosca il mondo e t’ami; 

tu la gioia di ogni cuor. 

 

T’adoriamo, Ostia divina, 

t’adoriamo, Ostia d’amor 

Ave, o Dio, nascosto e grande, 

tu dei secoli il Signor. 



~ 115 ~ 
 

115. ADORIAMO IL SACRAMENTO 

(Traduzione del Pange lingua) 

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. 

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. 

Nella notte della cena 

coi fratelli si trovò; 

del pasquale sacro rito 

ogni regola compì 

e agli apostoli ammirati 

come cibo si donò. 

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. 

Adoriamo il Sacramento 

che Dio Padre ci donò. 

Nuovo patto, nuovo rito 

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. 



~ 116 ~ 
 

116. VERSO L’ALTARE 

 

 

Verso l’altare, pane che è dono 

una briciola del mondo, 

l’universo attraverso noi 

viene verso te, viene verso te. 

Rit. Tutto il creato ritorna all’Unico, 

in te vuole vivere. 

Prendici tu nel tuo fuoco limpido, 

nel tuo amore, nel tuo amore. 

Verso l’altare, vino che è dono, 

una goccia della terra, 

l’universo attraverso noi 

viene verso te, viene verso te. 

 

 

116a. MARIA 

 

 

Quando l’amor volle in terra regnar 

la sua parola volle a tutti annunziar. 

Le sue celesti armonie 

bramavano qui tra noi risuonar. 

Per realizzar questo piano, il Signor 

volle trovar uno sfondo in un cuor. 

La luce su quest’ombra brillò 

e l’armonia sul silenzio d’amor. 

Rit. Chi è questa ombra mirabile 

si perde nel sole, risplende più. 

Chi è questo silenzio altissimo 

d’amor? Maria sei tu. 

Vogliam di te in eterno cantar 

immenso ciel, che traspare il Signor. 

Sei tu la Madre e per te è venuto 

il Signor qui tra noi. 



~ 117 ~ 
 

117. BENEDICIAMO IL SIGNORE 

 

Rit. Benediciamo il Signore 

a lui onore e gloria nei secoli! 

 

Angeli del Signore  benedite il Signore 

e voi o cieli     “ 

Acque sopra il cielo   “ 

potenze del Signore   “ 

Sole e luna     “ 

astri del cielo    “ 

Piogge e rugiade    “ 

o venti tutti     “ 

Rit.  

Fuoco e calore    “ 

freddo e rigore    “ 

Rugiada e brina    “ 

gelo e freddo    “ 

Ghiacci e nevi    “ 

notti e giorni     “ 

Luce e tenebre    “ 

lampi e tuoni    “ 

Rit. 

Tutta la terra     “ 

monti e colli     “ 

Ogni vivente     “ 

acque e fonti     “ 

Mari e fiumi     “ 

cetacei e pesci    “ 

Uccelli del cielo    “ 

belve e armenti    “ 

Rit. 

Figli degli uomini    “ 

popolo di Dio    “ 

Sacerdoti del Signore   “ 

servi del Signore    “ 

Anime dei giusti    “ 

umili di cuore    “ 

Santi di Dio     “ 

ora e per sempre    “ 

Rit. 



~ 118 ~ 
 

118. ALZATI E RISPLENDI 

 

Alzati e risplendi, ecco la tua luce 

è su te la gloria del Signor. (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. 

Rit. 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. (2 v.) 

Stuoli di cammelli ti invaderanno, 

tesori dal mare affluiranno a te. 

Verranno da Efa, da Saba e Kedar, 

per lodare il nome del Signor. 

Figli di stranieri costruiranno le tue mura 

ed i loro re verranno a te. (2 v.) 

Io farò di te una fonte di gioia, 

tu sarai chiamata “Città del Signore”. 

Il dolore e il lutto finiranno, 

sarai la mia gloria tra le genti. 

 

118a. GLORIA A CRISTO 

 

Gloria a Cristo, splendore eterno 

del Dio vivente! 

Rit. Gloria a te, Signor! 

Gloria a Cristo, sapienza eterna 

del Dio vivente! 

Gloria a Cristo, parola eterna 

del Dio vivente! 

Gloria a Cristo, che muore e risorge 

per tutti i fratelli. 

Gloria a Cristo, che ascende nei 

cieli alla destra del Padre.



~ 119 ~ 
 

119. ALLELUIA, LODATE IL SIGNORE 

 

 

 

Rit. Alleluja, alleluja, 

lodate il Signore; (2 v.) 

 

Lodate il Signore nel suo tempio santo, 

lodatelo nell’alto firmamento. 

Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore 

lodatene l’eccelsa sua maestà. 

 

Lodatelo col suono gioioso delle trombe, 

lodatelo sull’arpa e sulla cetra. 

Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri, 

lodatelo coi flauti e sulle corde. 

 

Lodatelo col suono dei cimbali sonori, 

lodatelo con cimbali squillanti. 

Lodate il Signore voi tutte creature, 

lodate e cantate al Signore. 

 

Lodatelo voi tutti suoi angeli dei cieli, 

lodatelo voi tutte sue schiere. 

Lodatelo voi cieli, voi astri e voi stelle, 

lodate il Signore onnipotente. 

 

Voi tutti governanti e genti della terra, 

lodate il nome santo del Signore. 

Perché solo la sua gloria risplende sulla terra, 

lodate e benedite il Signore. 



~ 120 ~ 
 

120. 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 

abbiamo ricevuto questo vino, 

frutto della vite e del nostro lavoro; 

lo presentiamo a Te, 

perché diventi per noi 

bevanda di salvezza. 

 

Benedetto sei Tu Signor. (2 v.) 

 

 

120a. HAI DATO UN CIBO 

 

 

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! 

 

Alla tua mensa accorsi siamo, 

pieni di fede nel mister. 

O Trinità, noi t’invochiamo: 

Cristo sia pace al mondo inter. 



~ 121 ~ 
 

121. 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! 

 

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. 

 

Dio ti guida come un padre: 

tu ritrovi la vita con lui. 

Rendigli grazie, sii fedele, 

finché il suo Regno ti aprirà. 

 

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. 

 

Dio mantiene la promessa: 

in Gesù Cristo ti trasformerà. 

Porta ogni giorno la preghiera 

di chi speranza non ha più. 

 

Chiesa, che vivi nella storia, 

sei testimone di Cristo quaggiù: 

apri le porte ad ogni uomo, 

salva la vera libertà. 

 

Chiesa, chiamata al sacrificio 

dove nel pane si offre Gesù, 

offri gioiosa la tua vita 

per una nuova umanità. 



~ 122 ~ 
 

122. LO SPIRITO DEL SIGNORE 

 

 

 

Rit. Lo Spirito del Signore è su di me, 

lo Spirito con l’unzione mi ha consacrato, 

lo Spirito mi ha mandato 

ad annunciare ai poveri 

un lieto messaggio di salvezza. 

 

Lo Spirito di Sapienza è su di me, 

per essere luce e guida sul mio cammino, 

mi dona un linguaggio nuovo 

per annunciare agli uomini 

la tua Parola di salvezza. 

 

Lo Spirito di fortezza è su di me, 

per testimoniare al mondo la tua Parola, 

mi dona il suo coraggio 

per annunciare al mondo 

l’avvento glorioso del suo Regno 

 

Lo Spirito del timore è su di me, 

per rendermi testimone del suo perdono, 

purifica il mio cuore 

per annunciare agli uomini 

le opere grandi del Signore. 

 

Lo Spirito della pace è su di me 

e mi ha colmato il cuore della sua gioia, 

mi dona un canto nuovo 

per annunciare al mondo 

il giorno di grazia del Signore. 

 

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. 



~ 123 ~ 
 

123. GIOVANNI 

 

Voce di uno che grida nel deserto: 

“Convertitevi, il regno è qui. 

Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri”. 

Rit. Alleluia, alleluia! 

Viene il Signore, alleluia. 

Preparate una strada nel deserto, 

per il Signore che viene. 

E venne un uomo 

e il suo nome era Giovanni, 

lui testimone della luce di Dio; 

come una lampada che rischiara il buio, 

egli arde nell’oscurità. 

Ecco io mando 

il mio messaggero 

dinanzi a me, per preparare la via, 

per ricondurre i padri verso i figli, 

con lo Spirito di Elia. 

 

123a. IN NOTTE PLACIDA 

 

In notte placida, per muto sentier 

dai campi del ciel discese l’amor 

all’alme fedeli il Redentor. 

Nell’aura è il palpito 

d’un grande mister 

del nuovo Israello è nato il Signor 

il fiore più bello dei nostri fior. 

Rit. Cantate popoli gloria all’Altissimo, 

l’animo aprite a speranza e amor. (2 v.) 

Se il fuoco è spento è già, se il vento è crudel, 

un poco di caldo a te voglio far, 

un poco d’amor ti voglio dar. 

Se tace il mondo inter, 

se il sol non scalda più, 

su vieni a donar il tuo grande amor 

a noi la tua vita nostro Gesù. 



~ 124 ~ 
 

124. MARANATHÀ 

 

 

Rit. Maranathà, maranathà, 

vieni, vieni Signore Gesù. 

Il mondo attende la luce del tuo volto, 

le sue strade son solo oscurità; 

rischiara i cuori di chi ti cerca, 

di chi è in cammino incontro a te. 

Vieni per l’uomo che cerca la sua strada, 

per chi soffre, per chi non ama più, 

per chi non spera, per chi è perduto 

e trova il buio attorno a sé. 

Tu ti sei fatto compagno nel cammino, 

ci conduci nel buio insieme a te, 

tu pellegrino sei per amore, 

mentre cammini accanto a noi. 

 

124a. VENITE FEDELI 

 

 

Venite, fedeli, l’angelo c’invita 

venite, venite a Betlemme. 

Rit. 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. 



~ 125 ~ 
 

125. QUESTO È IL MIO COMANDAMENTO 

 

 

Rit. Questo è il mio comandamento 

che vi amiate come io ho amato voi, 

come io ho amato voi. 

 

Nessuno ha un amore più grande 

di chi dà la vita per gli amici, 

voi siete miei amici 

se farete ciò che vi dirò. 

 

Il servo non sa ancora amare 

ma io v’ho chiamato miei amici, 

rimanete nel mio amore 

ed amate il Padre come me. 

 

Io pregherò il Padre per voi 

e darà a voi il Consolatore 

che rimanga sempre in voi 

e vi guidi nella carità. 

 

 

125a. VENIAMO DA TE 

 

 

Rit. 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. 

 

Per le tue parole,      ti ringraziamo, 

perché hai dato la tua vita,  ti ringraziamo, 

e per la chiesa che tutti ci unisce, ti ringraziamo 
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126. VENI CREATOR SPIRITUS 
 

 

 

 

1.  Veni creator Spiritus, 

 mentes tuorum visita, 

 imple superna gratia, 

 quæ tu creasti pectora. 

 

2. Qui diceris Paraclitus, 

 altissimi donum Dei, 

 fons vivus, ignis, caritas 

 et spiritalis unctio. 

 

3.  Tu septiformis munere, 

 digitus paternæ dexteræ, 

 tu rite promissum Patris 

 sermone ditans guttura. 

 

4. Accende lumen sensibus, 

 infunde amorem cordibus, 

 infirma nostri corporis 

 virtute firmans perpeti. 

 

5.  Hostem repellas longius 

 pacemque dones protinus; 

 ductore sic te previo 

 vitemus omne noxium. 

 

6. Per te sciamus da Patrem 

 noscamus atque Filium, 

 teque utri-usque Spiritum 

 credamus omni tempore. Amen. 

 
 

 

 

 

126a. VIENI, SPIRITO CREATORE 

(traduzione) 
 

 

 

 

 

 

Vieni Spirito creatore, 

visita le menti dei tuoi, 

riempi della grazia celeste, 

i cuori che hai creato. 

 

Tu che sei chiamato Paraclito, 

dono di Dio altissimo, 

fonte viva, fuoco, amore 

e unzione spirituale. 

 

Tu con i sette doni, 

sei il dito della destra del Padre, 

tu promesso secondo la volontà del Padre, 

arricchisci le gole con la Parola. 

 

Dai luce ai sensi, 

infondi l’amore nei cuori, 

le infermità del nostro corpo, 

da’ forza di sopportare con coraggio. 

 

Tu respingi più lontano il nemico 

e doni subito la pace; 

così avendo Te come guida 

eviteremo ogni male 

 

Fa’ che attraverso Te conosciamo il 

Padre, 

comprendiamo anche il Figlio, 

e Te, Spirito che procedi da entrambi, 

crediamo in ogni tempo. Amen. 
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127. 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. 

 

 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. 

 

Vivi puro e libero 

non avere fretta 

con la gioia un grande amore 

questo è ciò che conta. 

Dai e dai ogni giorno…



~ 128 ~ 
 

128. SALVE REGINA 

 

 

 

Salve Regina, 

mater misericordiae; 

vita, dulcedo et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, 

exsules filii Evae. 

Ad te suspiramus, 

gementes et flentes 

in hac lacrimarum valle. 

 

Eia ergo, advocata nostra, 

illos tuos misericordes oculos 

ad nos converte. 

Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exsilium ostende. 

O clemens, o pia, 

o dulcis Virgo Maria. 

 

 

 

128a. AVE MARIA 

 

 

Ave Maria, gratia plena, 

Dominus tecum 

benedicta tu in mulieribus 

et benedictus fructus ventris tui, Iesus. 

 

Sancta Maria, Mater dei, 

ora pro nobis peccatoribus, 

nunc et in hora mortis nostrae. 

Amen 



~ 129 ~ 
 

129. SANTO (Bonfitto) 

 

Santo, santo,  

santo è il Signore 

Dio dell’universo. 

I cieli e la terra  

sono pieni della tua gloria. 

Osanna, osanna, 

osanna nell’alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore. 

Osanna, osanna, 

osanna nell’alto dei cieli. 

I cieli e la terra 

sono pieni della tua gloria 

Osanna, osanna, 

osanna nell’alto dei cieli. 

 

 

129a. QUANTO SEI BELLA 

 

 

Quanto sei bella, o Madre mia, 

dolce Maria, stella del mar. 

Il tuo bel viso è un paradiso 

col tuo sorriso conforta il cuor. 

 

Rit. Prega per noi, 

prega per noi, 

siam figli tuoi, 

stella del mar. 

 

Lo sguardo tuo, puro e sereno 

mi desta in seno fiamme d’amor. 

Io voglio amarti, o Madre mia, 

dolce Maria, stella del mar. 
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130. NON TEMERE 

 

 

Non temere, Maria, 

perché hai trovato grazia 

presso il tuo Signore, 

che si dona a te. 

 

Rit. Apri il cuore, 

non temere, 

Egli sarà con te. 

 

Non temere, Abramo, 

la tua debolezza: 

padre di un nuovo popolo 

nella fede sarai. 

 

Non temere, Mosè, 

se tu non sai parlare, 

perché la voce del Signore 

parlerà per te. 

 

Non temere, Giuseppe, 

di prendere Maria, 

perché in lei Dio compirà 

il mistero d’Amore. 

 

Pietro, no, non temere, 

se il Signore ha scelto 

la tua fede povera, 

per convincere il mondo. 



~ 131 ~ 
 

131. ECCOMI (Salmo 39) 

 

 

Rit. Eccomi, eccomi! 

Signore io vengo. 

Eccomi, eccomi! 

Si compia in me la tua volontà. 

 

Nel mio Signore ho sperato 

e su di me s’è chinato, 

ha dato ascolto al mio grido, 

mi ha liberato dalla morte. 

 

I miei piedi ha reso saldi, 

sicuri ha reso i miei passi. 

Ha messo sulla mia bocca 

un nuovo canto di lode. 

 

Il sacrificio non gradisci, 

ma m’hai aperto l’orecchio, 

non hai voluto olocausti, 

allora ho detto: Io vengo! 

 

Sul tuo libro di me è scritto: 

si compia il tuo volere. 

Questo, mio Dio, desidero, 

la tua legge è nel mio cuore. 

 

La tua giustizia ho proclamato, 

non tengo chiuse le labbra. 

Non rifiutarmi, Signore, 

la tua misericordia. 



~ 132 ~ 
 

132. LODATELO! 

 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia alleluia (4 v.) 

alleluia, alleluia. 

Lodate Dio, voi degli immensi cieli alleluia (4 v.) 

Nelle altezze   lodatelo 

tutti suoi angeli   lodatelo 

suo esercito    lodatelo 

sole e luna, galassie e pianeti, alleluia, alleluia  alleluia, alleluia 

Fulgide stelle   lodatelo 

cieli dei cieli   lodatelo 

acque sopra i cieli   lodatelo 

lodino, lodino il nome di Jahvè, alleluia, alleluia  alleluia, alleluia 

Che con la parola lui li ha creati alleluia. (4 v.) 

ha dato loro un posto per l’eternità. 

Rit. 

 

Lodate Dio, voi da questa terra  alleluia (4 v.) 

Dragoni e abissi   lodatelo 

fuoco e grandine   lodatelo 

neve e nebbia   lodatelo 

vento di tempesta che segue la sua parola, alleluia, alleluia alleluia, alleluia 

Montagne e colline  lodatelo 

alberi da frutta   lodatelo 

alberi maestosi   lodatelo 

bestiame e fiere, rettili e uccelli alati,  alleluia, alleluia  alleluia, alleluia 

Potenti della terra   lodatelo 

giovani e vecchi   lodatelo 

popoli tutti    lodatelo 

lodino, lodino il nome di Jahvè, alleluia, alleluia.   alleluia, alleluia 

Solo il suo nome è alto e sublime    alleluia. (4 v.) 

il suo splendore ricopre cielo e terra. 

Rit. 

 

Rendete grazie sulla terra e nei cieli, alleuia alleluia alleluia, alleluia 

Ha sollevato la fronte al suo popolo alleluia. (4 v.) 

a Israele, popolo che egli ama. 

Rit. 
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133. 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 voce, 

staccati dalle cose vane, 

fissati nella vita vera. 

 

Rit. Vogliamo vivere come Maria, 

l’irraggiungibile, 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 del tuo amore. 
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134. FRAGILE PANE 

 

 

Rit. Fragile pane, immenso Dio, 

Cristo Gesù fratello mio. 

Fragile pane, Ostia d'Amore, 

Cristo Gesù vieni nel cuore. 

 

Come la cerva cerca un ruscello d'acqua 

l'anima mia cerca te, Signore. 

Come un bimbo cerca il volto di sua madre 

l’anima mia cerca te, Signore. 

 

Come la terra bruciata invoca la pioggia, 

l'anima mia invoca te, Signore. 

Tu rispondi dal cielo al nostro grido, 

sei un Dio d'amore e di tenerezza. 

 

Come è alto il cielo sulla terra, 

così è infinito l'amore tuo per noi. 

Come è profonda l'acqua del mare, 

così è profonda la tua vita in noi. 

 

Per finire 

Cristo Gesù immenso amore. 



~ 135 ~ 
 

135. SANTO (Gen Verde) 

Santo, Santo, santo. 

Santo, santo, santo. 

Il Signore, Dio dell’universo, il Signore, Dio dell’universo. 

i cieli e la terra, sono pieni della tua gloria. 

Osanna, Osanna, nell’alto dei cieli. (2 v.) 

Santo, santo,santo. 

Santo, santo, santo. 

Benedetto Colui che viene 

nel nome del Signore. 

Osanna, Osanna, nell’alto dei cieli. (2 v.) 

Santo, santo, santo. 

Santo, santo, santo. 

135a. ALLA MENSA DEL SIGNORE 

Rit. Alla mensa del Signore 

noi facciamo comunione 

col suo Corpo, col suo Sangue, 

dono dell’amore, fonte di vita. 

Alla mensa del Signore 

c’incontriamo coi fratelli, 

per tornare alla fonte 

dov’è la speranza, la nostra fede 

Il tuo popolo, Signore, 

assetato del tuo amore, 

è smarrito e cerca Te, 

per avere la luce, la luce del cuore. 

Il tuo Spirito ci guida, 

alla mensa tua, Signore, 

sacramento di salvezza, 

segno d’amore, divina presenza. 

Benedetto sei, Signore, 

che ci nutri col tuo pane: 

rendi forte questa fede, 

trasforma la vita in dono d’amore. 

Sei del Padre la Parola, 

tu il Cristo Salvatore, 

sei pastore della Chiesa: 

noi ti acclamiamo, nostro Signore. 



~ 136 ~ 
 

136. COL PANE, COL VINO 

 

 

Nella notte, in cui il Signore, 

da un amico fu tradito, 

prese il pane di frumento, 

rese grazie e lo spezzò. 

“Questo - disse - è il Corpo mio 

che è donato per tutti voi. 

Fate questo in mia memoria 

ed avrete l’unità.” 

 

Rit. Col pane, col vino, Padre Santo, 

Ti offriamo le fatiche e le gioie 

le speranze del mondo. 

Questi semplici doni, benedici ed accetta, 

perché a te li consacra l’Eucaristico Cuor. 

 

Similmente nelle mani 

prese il calice di vino 

e lo diede perché fosse 

nuovo patto del suo amor. 

Era il sangue immacolato 

che sul legno della croce 

egli avrebbe poi donato 

per salvar l’umanità 

 

Anche oggi celebriamo 

il Mistero della Cena 

rivivendo nella fede 

la presenza del Signor. 

Ne annunciamo la sua morte 

e la sua resurrezione 

nell’attesa che Egli torni 

per riunirci su nel ciel. 



~ 137 ~ 
 

137. SEI GRANDE DIO 

 

 

 

C’è una vita che respira in tutto l’universo: 

è il cuore del mondo, delle sue creature 

che grida forte questa sua canzone. 

 

Rit. Sei grande dio 

sei grande come il mondo mio. 

Sei immenso come il cielo 

come il cuore di ogni madre della terra. 

 

Io ti porto il mio mondo pieno di problemi, 

ti porto il mio cuore, anche se nel suo dolore 

ti grida forte questa sua canzone. 

 

Le speranze noi t’offriamo Dio dell’universo 

le attese del mondo, del tuo popolo, Signore, 

che loda e canta questa sua canzone. 



~ 138 ~ 
 

138. INNO AL SANTO PADRE PIO 

Dal cielo Tu vegli su noi, 

su noi che a Te veniamo 

per una carezza ricca d’amor. 

E la tua mano s’apra, s’apra benigna 

e gioia porti ad ogni cuor. 

Rit. Un canto, un canto di speranza 

vien dal paradiso 

e il dolce tuo sorriso 

Santo Padre Pio 

fede e amor c’infonde ancor. 

Dal cielo Tu guarda i tuoi figli 

a Te chiedono il dono 

di una preghiera segno d’amore. 

E la tua mano s’apra, s’apra benigna 

e pace porti in ogni cuor. 

138a. SANTA CHIESA DI DIO 

Santa Chiesa di Dio, 

che cammini nel tempo, 

il Signore ti guida, 

Egli è sempre con te. 

Rit. Cristo vive nel cielo, 

nella gloria dei santi; 

Cristo vive nell’uomo 

e cammina con noi 

per le strade del mondo, 

verso l’eternità. 

Salga in cielo la lode 

al signore del mondo; 

scenda in terra l’amore, 

regni la carità. 

Per la pace del mondo 

invochiamo il Signore, 

per chi soffre e muore 

invochiamo pietà. 

Alla Vergine Santa 

Eleviamo la lode: 

è la Madre di Dio, 

che ci dona Gesù. 



~ 139 ~ 
 

139. BENEDETTO SEI, SIGNOR 

Rit. Gloria, gloria, benedetto sei, Signor! 

Questo pane e questo vino 

noi li presentiamo a Te: 

sono i doni del Tuo Amore, 

nutrimento dell'umanità. 

Benedetto sei Tu, Signore, 

per la mensa che prepari a noi; 

fa’ che intorno a questo altare 

sia grande la fraternità. 

Questa vita che ci doni 

noi la presentiamo a Te: 

nella fede i nostri giorni 

noi vivremo con semplicità. 

Benedetto sei Tu, Signore 

per il pane che ci donerai; 

fa’ che al mondo possiamo dare 

una vera solidarietà. 

 

139a. IL PANE E IL VINO 

Rit. Tutto quello che 

Io vedo intorno a me 

è dono tuo Signore. 

Lo metto sul l’altare 

perché diventi amore. 

Il pane ed il vino 

che metto sull'altare 

diventeranno il corpo 

e il sangue Tuo Signore. 

Il bene che mi hai dato, 

il giorno che è passato, 

le cose che ho cercato, 

la gente che ho incontrato. 

Tu, prendi la mia vita, 

per primo l’hai donata; 

ti offro anche il dolore 

di non saperti amare. 
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140. ERA UN CHICCO DI GRANO 

 

 

Era un chicco di grano, 

ora è pane, Signore, 

era un acino d'uva, 

ora è vino, Signore. 

Ridona a noi quest’offerta, 

fa’ che diventi tua parte. 

 

Rit. Accettali, Signore, 

accettali. Signore, 

accettali. Signore. 

 

Il pane e il vino, Signore, 

su questo altare portiamo, 

dono del tuo grande amore, 

frutto del nostro lavoro: 

diventeranno tuo corpo, 

diventeranno tuo sangue. 

 

Insieme a questi doni 

tutto di noi t'offriamo: 

le mani vuote, Signore, 

è tutto quello che abbiamo. 

È il risultato di un giorno, 

di ogni vita vissuta. 

 

Le nostre ansie ti offriamo 

e la paura, Signore, 

di un mondo senza domani, 

senza ideali nel cuore. 

Dove c'è guerra, la pace 

trasformi l'odio in amore. 
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141. E VENNE IL GIORNO 

 

 

 

E venne il giorno di aprirete braccia 

di incatenare la morte alla croce: 

durante una cena, il Figlio dell'Uomo 

ai peccatori consegna se stesso. 

 

Rit. “Ecco il Mio Corpo: prendete e mangiate; 

ecco il Mio Sangue: prendete e bevete. 

Perché la mia morte vi sia ricordata 

farete questo finché io ritorni.” (2 v.) 

 

Ormai non temiamo la sete o la fame. 

si fa nostra carne il Corpo di Cristo 

e quando portiamo la coppa alle labbra 

sentiamo il gusto di un mondo che è nuovo. 

 

Banchetto Pasquale, dove il cibo è Dio, 

segno d'amore, fermento d'unione: 

tutti gli uomini, nati dall'alto, 

trovano i beni del regno futuro. 

 

Per Cristo Gesù, sacerdote perfetto, 

nello Spirito, nostro conforto, 

per ogni dono, per ogni Sua grazia: 

a Te sia gloria, o Padre del cielo. 
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142. ECCO L’UOMO 

 

 

 

Nella memoria di questa Passione 

noi ti chiediamo perdono, Signore, 

per ogni volta che abbiamo lasciato 

il tuo fratello soffrire da solo. 

 

Rit. Noi ti preghiamo Uomo della Croce 

figlio e fratello noi speriamo in Te (2 v.) 

 

Nella memoria di questa tua morte 

noi ti chiediamo coraggio, Signore, 

per ogni volta che il dono d'amore 

ci chiederà di soffrire da soli. 

 

Nella memoria dell'ultima cena 

noi spezzeremo di nuovo il tuo pane 

ed ogni volta il tuo Corpo donato 

sarà la nostra speranza di vita. 
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143. ALLELUIA, CRISTO È RISORTO 

 

Rit. Alleluia, Alleluia, Alleluia, 

Alleluia, Alleluia, Alleluia. (2 v.) 

Cristo è risorto, ora è in mezzo a noi 

e la Sua Croce, vessillo degli eroi, 

e la Sua Croce, vessillo degli eroi. 

A lui il canto, il canto di vittoria, 

a Lui festoso l'inno d'eterna gloria. 

A Lui il canto, il canto di vittoria, 

a Lui festoso l’inno d'eterna gloria. 

 

143a. CRISTO È RISORTO 

 

Era quasi l’alba quando 

le due donne giunsero al Sepolcro 

e apparve un angelo: 

“Perché mai cercate il Nazareno 

qui tra i morti non sapete che è risorto?” 

Rit. Cristo è risorto, è vivo, è con noi 

Non ha potere ormai la morte su di lui! 

Stava in pianto Maddalena 

sulla soglia del Sepolcro: 

“Donna perché piangi?”. 

È il Signore che le parla 

e Maria lo riconosce 

e corre a dirlo a tutti. 

Poi Gesù per strada 

Si affiancò agli amici scoraggiati 

ma non lo riconobbero. 

Quando poi lo videro 

nell'atto di spezzare il pane 

allora in Lui credettero. 

Stavano i discepoli 

riuniti nel cenacolo 

e Gesù fu in mezzo a loro: 

“Pace a voi! Guardate 

sono proprio io, credete! 

Resterò con voi per sempre!” 
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144. CRISTO VIVE 

 

 

 

Cristo vive! Non piangete: 

la sua gioia sia con voi! 

Il Signore dalla tomba 

vittorioso si rialzò! 

Non cerchiamolo tra i morti: 

è risorto, è qui tra noi! 

Cristo vive: lieto annuncio! 

Pace a tutti gli uomini! 

 

Non ha senso questa fede 

se la Pasqua è vanità. 

Con Adamo entrò la morte, 

Cristo vita ci donò. 

E’ fedele alla promessa: 

“Voi vivrete uniti a me”. 

Rifiorisce la speranza 

e la terra rivivrà. 

 

Quando il male ci ferisce, 

una luce muore in noi, 

ma il Signore della luce 

ci riporta a libertà.! 

Diamo gloria al Padre Santo: 

il cammino ci segnò; 

se tu credi in Gesù Cristo, 

vivi per l'eternità. 
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145. NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ 

 

 

 

Nei cieli un grido risuonò: Alleluia! 

Cristo Signore trionfò: Alleluia! 

Alleluia, Alleluia, Alleluia! 

 

Morte di croce Egli patì: Alleluia! 

Ora al suo cielo risali: Alleluia! 

Alleluia, Alleluia, Alleluia! 

 

Cristo ora è vivo in mezzo a noi: Alleluia! 

Noi risorgiamo insieme a Lui: Alleluia! 

Alleluia, Alleluia, Alleluia! 

 

Tutta la terra acclamerà: Alleluia! 

Tutto il tuo cielo griderà: Alleluia! 

Alleluia, Alleluia, Alleluia! 

 

Gloria alla Sanata Trinità: Alleluia! 

Ora e per l’eternità: Alleluia! 

Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
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146. SAMUEL  

 

 

Rit. Samuel! Samuel! 

Samuel! Samuel! 

 

La mia notte non finisce mai 

E la luce non si spegne quasi mai, 

non t’avevo conosciuto, 

ma sentivo la Tua voce. 

 

Ai miei sogni ho detto: “Siete voi 

che turbate la mia vita inutilmente” 

“Forse no, non siamo noi, 

è un altro che ti chiama”. 

 

Ho capito eri tu, Signore, 

e ti ho detto: “Parla, ecco io ti ascolto”. 

E così ti ho conosciuto, 

ho sentito la Tua voce. 

 

“Tu sei mio da quando ti creai, 

la mia luce già cammina insieme a te. 

Va’ nel mondo con amore, 

fai sentire la mia voce”. 

 

“Se dovrai soffrire in nome mio 

ti darò la mia parola in quel momento, 

il mio spirito ti guida, 

io ti porto tra le mani”. 
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147. ECCOMI GESÙ 

 

 

Rit. Eccomi, Gesù, io ti seguirò. 

Eccomi, eccomi 

Eccomi, io ti seguirò. 

 

Abbracciare la croce, 

è fidarsi di te, 

ogni giorno è dire ancora si; 

è l'avventura della fedeltà. 

 

Tu, Signore, mi chiami 

e mi inviti con te: 

vieni e seguimi, sarai libero, 

un mondo nuovo scoprirai con me. 

 

Tu m’hai preso dal nulla, 

m'hai chiamato a te: 

dare tutto e poi scoprire che 

ciò che ho lasciato lo ritrovo in te. 

 

Un progetto d'amore, 

tu hai fatto per me, 

Come un seme che quando spunterà 

la vita in dono poi trasformerà. 

 

Eccomi, eccomi, eccomi, 

eccomi! Eccomi, Gesù… 
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148. MADONNA NERA 

 

 

 

C'è una terra silenziosa 

dove ognuno vuol tornare, 

una terra e un dolce volto 

con due segni di violenza, 

sguardo intenso e premuroso 

che ti chiede di affidare 

la tua vita e il tuo mondo 

in mano a lei. 

 

Rit. Madonna, Madonna nera, 

è dolce esser Tuo figlio! 

Or, 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 po’ d'amore, 

se ogni giorno parlerai a lei così: 

 

Questo mondo in subbuglio 

cosa all'uomo potrà offrire? 

Solo un volto di una Madre 

pace vera può donare. 

Nel tuo sguardo noi cerchiamo 

quel sorriso del Signore 

che ridesta un po’ di bene 

in fondo al cuor. 
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149. DONNA MARIA 

 

 

 

Donna vestita di sole 

donna vestita di colori 

donna sei madre nel dolore 

donna sei madre nell'amore madre, 

speranza di ogni cuore, Maria. 

 

Giunge l'invito di Dio 

vuole che Madre sia per Lui 

e nel silenzio di una casa 

Egli ti prende come sposa 

genera il tuo figlio divino, Maria. 

 

Rit. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. 

 

Nasce, tu guardi quel figlio 

sole di notte in una stalla 

canti per lui la ninna nanna. 

Strade deserte ti darà 

e faticando crederai, Maria. 

 

Sempre vivi solo per lui 

e sei felice se lo è lui 

muori con lui sotto la croce 

e quella Sua è la tua voce 

oggi doni ai figli tuoi, Maria. 
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150. LIETA ARMONIA 

 

 

 

Lieta armonia nel gaudio 

del mio spirito si 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. 

Mi ha esaltata 

per l'umile mio cuor: 

lui solo è santo. 

lui solo è santo. 

 

Egli i protervi superbi sperde 

in trionfal vittoria; 

ed i suoi servi solleva 

a eccelso onor: 

a Dio sia gloria, 

a Dio sia gloria. 
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151. SCRIVERÒ UN CANTO D’AMORE 

 

 

 

Acque limpide ed onde di smeraldo 

sabbia fine tra le dita mie, 

ed ancora il ripetersi nel cuore... 

la dolce melodia. 

 

Melodia di un amore che dona 

il sorriso ad un fratello che spera 

e chiedersi il perché di tanto amore 

Nel mio cuore. 

 

Tu, unica risposta ad ogni perché 

tu, unica fonte d’amore. 

tu, che ridoni al mondo la forza 

e la speranza, tu!... 

 

Sii per me la gioia e la certezza di esistere, 

ed io sarò come nota accesa 

per l'armonia dell’essere, 

scriverò con la vita 

un canto d’amore a te intonato, 

nel meraviglioso pentagramma 

di un ciclo colorato! 
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152. TI AMERÒ 

 

 

 

Io ti prendo come mio sposo 

per volere di Dio 

e sarò a te fedele 

in ogni avversità. 

Ti prometto il mio eterno amore, 

il mio cuore è per te 

e per tutta la vita io ti rispetterò. 

Ti amerò, ti seguirò 

per sempre sarò accanto a te. 

Ti amerò, ti curerò, 

ti regalerò la vita mia. 

 

Io ti prendo come mia sposa 

per volere di Dio 

e sarò a te fedele 

in ogni avversità. 

Ti prometto il mio eterno amore, 

il mio cuore è per te 

e per tutta la vita io ti rispetterò. 

Ti amerò, ti seguirò, 

per sempre sarò accanto a te. 

Ti amerò, ti curerò, 

ti regalerò la vita mia. 

 

Ti amerò, ti seguirò, 

per sempre sarò accanto a te. 

Ti amerò, ti curerò, 

ti regalerò la vita mia. 
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153. CANTA ALLELUIA 

 

 

 

Canta alleluia al Signor 

  Canta alleluia al Signor (3 v.) 

Canta alleluia al Signor 

 

 

 

153a. TU CHE DICESTI 

 

 

 

Tu che dicesti: “Io ti amo”, 

tu che mi desti il pane di vita. 

sei tu speranza, sei tu l’amore, 

sei tu la via, sei tu Gesù. 

 

Rit. Io t’attendo, qui nel mio cuore, 

io ti voglio, resta con me. 

 

Tu che diesti: “Io ti amo”, 

tu che mi desti il pane di vita. 

Sei tu la luce, sei tu la forza, 

sei mia gioia, sei tu Gesù. 
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154. 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 e 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. 
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155. SOTTO IL TUO MANTO 

 

 

 

Sotto il tuo manto, nella tua protezione, 

Madre di Dio, noi cerchiamo rifugio. 

Santa Madre del Redentore. 

 

Rit. Santa Maria, prega per noi, 

Madre di Dio e Madre nostra. 

 

La nostra preghiera, Madre, non disprezzare, 

il nostro grido verso te nella prova. 

Santa Madre del Redentore. 

 

Liberaci sempre da ogni pericolo, 

o Gloriosa Vergine Benedetta. 

Santa Madre del Redentore. 

 

 

155a. GLORIA A TE, PAROLA VIVENTE 

 

 

Rit. Gloria a te, parola vivente, 

verbo di dio gloria a te, 

Cristo Maestro, Cristo Signore! 

 

Tu solo hai parole di vita per noi. 

Beato colui che ti ascolta, Signore, perché vivrà. 

 

Tu solo hai proposte di amore per noi. 

Beato colui che le accogli, Signore, perché vivrà. 

 

Tu solo sei via alla vita per noi. 

Beato colui che ti segue, Signore, perché vivrà. 
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156. OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 

 

 

Rit. Osanna al Figlio di David, 

osanna al Redentor. 

 

Apritevi, o porte eterne: 

avanzi il Re della gloria; 

adorin cieli e terra l’eterno 

il suo poter. 

 

O monti stillate dolcezza: 

il re d’amor s’avvicina; 

si dona pane e vino 

ed offre pace al cuor. 

 

O Vergine presso l’Altissimo 

trovasti grazia e onor; 

soccorri i tuoi figliuoli 

donando il Salvator. 

 

Onore, lode e gloria 

al Padre ed al Figlio 

ed allo Spirito Santo 

nei secoli sarà. 

 

A una voce gridiamo 

a Dio che venga 

su questa nostra terra 

lui solo a regnar. 

 

Sia luce nella notte, 

conforto nel cammino 

il pane e la parola 

e pace a ogni cuor 
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157. IO TI CERCO 

 

 

 

Ti cerco dove nona c’è amore, 

ti cerco dove c’è dolore, 

dove la morte stende le sue mani, 

dove la vita più non c’è. 

 

Ti cerco nell’emarginato 

negli occhi di chi è sfiduciato, 

di chi la vita forse ha sbagliato, 

di chi l’amore più non ha. 

 

Rit.  Io ti cerco, mio Signore, 

apri gli occhi del mio cuore, 

dammi sete della tua verità. 

se mi insegni la tua strada, 

il cammino dell’amore, 

io nel volto dei fratelli ti vedrò. 

 

Ti cerco dove l’uomo è solo, 

ti cerco dove è l’abbandono, 

dove la vita non ha più speranza, 

dove la gioia più non c’è. 

 

ti cerco dove la giustizia 

è vinta dalla prepotenza, 

dove la pace non ha più parole, 

dove è uccisa la pietà. 

 

Ti sento dove nasce amore, 

ti sento dove batte un cuore, 

dove la vita si apre alla speranza, 

dove la vita vincerà. 
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158. ALLELUIA E POI 

 

 

Chiama ed io verrò da te: 

Figlio nel silenzio mi accoglierai. 

voce e poi… la libertà 

nella tua Parola camminerò. 

 

Alleluia, alleluia alleluia, 

alleluia, alleluia. 

 

 

158a. ALLELUIA, LA TUA PAROLA 

 

Rit. Alleluia (8 v.) 

 

La tua Parola, Signore, 

è sorgente di vita per noi. 

 

 

158b. PACE A TE 

 

 

Pace a te, fratello mio, 

pace a te sorella mia, 

pace a tutti gli uomini 

di buona volontà. 

Pace nella scuola e nella fabbrica, 

nella politica e nello sport, 

pace in famiglia, pace in automobile… 

pace nella chiesa 
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159. TU SEI TUTTO PER ME 

 

 

Rit. Tu, Signore, sei il mio Dio: 

tu sei tutto per me! (2 v.) 

 

Quando la mia vita è nell’oscuro, 

tu, Signore, fulgido mio sole! 

quando io credo che è già canto tardi, 

tu, Signore, l’incanto dell’aurora! 

Quando io temo l’ombra della morte, 

tu, Signore, mia vita e gioia piena! 

Quando la mia mano non intreccia un’altra mano 

tu, Signore l’unico mio sostegno! 

Quando dagli altri neppure uno sguardo, 

tu, Signore, arresti lieto il passo! 

Quando il mio viso non trova più carezze, 

tu, Signore mi sazi dei tuoi baci! 

Quando dentro non vive più l’amore, 

tu, Signore, m’affossi nel tuo cuore! 

Quando il tuo vangelo è duro come pietra, 

tu, Signore diventi mia fortezza! 

Quando la mia carne è ricca di ferite, 

tu, Signore lenisci ogni dolore! 

Quando intorno mi strugge la bufera, 

tu, Signore, acquieti l’impeto del vento! 

Quando la mia mente non ha più idee, 

tu, Signore, mi doni il tuo pensiero! 

quando mi nutro solo di rimorsi, 

tu, Signore, mi adorni di dolcezza! 

Quando l’inverno invecchia il mio viso, 

tu, Signore, rimani eterna primavera! 

quando penso che ormai tutto è finito, 

tu, Signore, risplendi ancora Alfa ed Omega! 
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160. AL SACRO CUORE 

 

 

O dolce cuor del mio Gesù 

fa’ che t’ami sempre più. 

Dolce cuor del mio Gesù, 

fa’ che t’ami, fa’ che t’ami 

fa’ che t’ami sempre più. 

Fa’ che t’ami 

per chi lotta nel peccato, 

fa’ che t’ami, fa’ che t’ami, 

fa’ che t’ami 

per chi vive nel dolore 

e pace e perdono ti chiede, 

o Signore. 

Dolce cuor del mio Gesù, 

fa’ che t’ami, fa’ che t’ami, 

fa’ che t’ami sempre più. 

 

 

160a. COME IL CERVO 

 

Come il cervo all’acqua va, 

così noi da te veniam; 

grande sete abbiam di te, 

Dio fonte dell’amor. 

Camminiamo verso te; 

con gioiosi cantici: 

noi veniamo al tuo altar, 

per amarti, o Signor. 

Chi mi vede piangere, 

chiede: “Dov’è Dio?” 

Il Signore è fra di noi, 

nel clamor di gioia. 

Ma ormai non piangerò, 

che il Signor è il Salvator 

e se io soffrirò, 

penserò a te, Signor. 
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161. CIELI E TERRA NUOVA 

 

 

Rit. Cieli e terra nuova il Signor darà 

in cui la giustizia sempre abiterà. 

 

Tu sei figlio di Dio e dai la libertà; 

il tuo giudizio finale sarà la carità. 

 

Vinta sarà la morte: in Cristo risorgerem; 

e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem. 

 

Il suo è regno di vita, di amore e di verità; 

di pace e di giustizia, di gloria e santità. 

 

 

161a. VENNE UN ANGELO DAL CIELO 

 

 

Venne un angelo dal cielo 

si chiamava Gabriele: 

era lui del ciel divin messaggero 

per annunziar l’Emmanuele. 

 

Ave Maria, di grazia piena, 

Iddio Signore è con te. 

tra tutte le donne sei tu la benedetta: 

Madre dell’amore sarai, dice il Signor. 

 

Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi, noi peccatori, 

ora e nell’ora della morte. 

Amen 
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162. SIGNORE PIETÀ 

 

 

Kyrie eleison  Signore pietà 

Kyrie eleison  Signore pietà 

 

Cristo pietà, Cristo, Cristo, 

 pietà, pietà 

 

Kyrie eleison  Signore pietà 

Kyrie eleison  Signore pietà 

 

 

162a. AGNELLO DI DIO 

 

 

Agnello di Dio, 

che togli i peccati, 

i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

 

Agnello di Dio, 

che togli i peccati, 

i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

 

Agnello di Dio 

che togli i peccati, 

i peccati del mondo, 

dona a noi la pace, 

dona a noi la pace. 
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163. SVEGLIATI, SION 

Rit. Svegliati, svegliati o Sion, 

metti le vesti più belle, 

scuoti la polvere e alzati 

santa Gerusalemme. 

Ecco ti tolgo di mano 

il calice della vertigine., 

La coppa della mia ira 

tu non berrai più. 

Sciogli dal collo i legami 

e leva al cielo i tuoi occhi. 

Schiava figlia di Sion 

io ti libererò. 

Come son belli sui monti 

i piedi del messaggero. 

Colui che annunzia la pace 

è messaggero di bene 

 

163a. FIORÌ IL GERMOGLIO DI JESSE 

Fiorì il germoglio di Jesse, 

l’albero della vita 

ha donato il suo frutto. 

Maria, figlia di Sion, 

feconda e sempre vergine, 

partorisce il Signore. 

Nell’ombra del presepe 

giace povero ed umile 

il creatore del mondo. 

Il Dio che dal Sinai 

promulgò i suoi decreti, 

obbedisce alla legge. 

Sorge una nuova luce 

nella notte del mondo: 

adoriamo il Signore! 

A te sia gloria, Cristo, 

con il Padre e lo Spirito 

nei secoli dei secoli. Amen 
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164. GLORIA 

 

 

  

Rit. Gloria a Dio, nell’alto dei cieli, 

 e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

 

  

1. 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. 

 

  

2. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 

 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 pietà di noi. 

 

  

3. 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. 

 

 



~ 165 ~ 
 

165. ANIMA CHRISTI 

 

  

Rit. Anima Christi, santifica me. 

 Corpus Christi, salva me. 

 Sanguis Christi, inebria me. 

 Aqua Lateris Christi, lava me. 

  

Passio Christi, conforta me. 

O bone Iesu, exaudi me. 

Intra vulnera tua absconde me. 

  

Ne permittas a te me separari. 

Ab hoste maligno defende me. 

In hora mortis meæ voca me 

  

Et iube me venire ad te, 

ut cum sanctis tuis laudem te 

per infinita sæcula sæculorum. 

Amen. 

 

 

 

165a. ANIMA DI CRISTO (traduzione) 

 

 

Rit. Anima di Cristo, santificami. 

 Corpo di Cristo, salvami. 

 Sangue di Cristo, inebriami. 

 Acqua del costato di Cristo, lavami. 

  

Passione di Cristo, confortami. 

O buon Gesù, esaudiscimi. 

tra le tue piaghe, nascondimi 

  

Non permettere che mi separi da te 

Difendimi dal nemico maligno 

Nell’ora della mia morte chiamami 

  

E invitami a venire da te, 

affinché ti lodi con i tuoi santi 

per l’infinita dei  secoli dei secoli. Amen 

  



~ 166 ~ 
 

166. ANDATE PER LE STRADE 
 

 

  

Rit. 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. 

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 come 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 grande del suo padrone, 

se hanno odiato me odieranno anche voi, 

ma voi non temete, io non vi lascio soli!  

  

 

 



~ 167 ~ 
 

167. 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. 

 

 

Rit. E sarai luce per gli uomini 

 e sarai sale della terra 

 e nel mondo deserto aprirai    

 una strada nuova. (2 v.) 

 

 

 E per questa strada va’, va’, 

 e non voltarti indietro, va’, 

 e non voltarti indietro. 

  

 



~ 168 ~ 
 

168. SIGNORE COME E’ BELLO 

  

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. 

  

Quando vi ho chiamati eravate come loro  

col cuore di pietra, tardi a capire, 

quello che dicevo, non lo sentivate  

è pazzo, si pensava, non sa quel che dice. 

  

Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro  

l'amore che vi ho dato portatelo nel mondo, 

io son venuto a salvarvi dalla morte  

il Padre mi ha mandato ed io mando voi. 

  

Adesso che capite che cos'è la vera gioia  

volete stare soli e non pensare a loro, 

a cosa servirà l'amore che vi ho dato  

se la vostra vita da soli vivrete. 

  

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. 

  

Ma il nostro posto è là, là in mezzo a loro  

l'amore che ci ha dato portiamolo nel mondo, 

lui è venuto a salvarci dalla morte  

il Padre lo ha mandato e lui manda noi. 

  

Scendete nella valle, vivrete nel mio amore  

da questo capiranno che siete miei fratelli. 

Parlategli di me, arriveranno al Padre s 

e li sapete amare la strada troveranno. 

  

Ma il nostro posto è là, là in mezzo a loro  

l'amore che ci ha dato portiamolo nel mondo, 

lui è venuto a salvarci dalla morte  

il Padre lo ha mandato e lui manda noi. 

  



~ 169 ~ 
 

169. NON DI SOLO PANE 

 

 

  

Rit.    Non di solo pane vive l’uomo, 

 ma di ogni parola che viene da Dio, 

 t’ha nutrito di manna nel deserto 

 il tuo Signore. 

 

  

Ricordati di tutto il cammino che il tuo Dio t’ha fatto percorrere 

per quarant’anni nel deserto per metterti alla prova, 

per metterti ala prova. 

 

  

Ti ho condotto nel deserto ma il tuo abito non è logoro, 

non sono consumati i tuoi sandali perché io sono il Signore, 

Jahwè tuo Dio. 

 

  

Comprendi dunque nel tuo cuore riconosci che il tuo Signore 

corregge come un padre i suoi figli, li punisce con amore, 

con la misericordia. 

  

 



~ 170 ~ 
 

170. PREGHIERA A 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. 

  

Maria, tu che hai portato dolcemente, 

l’immenso dono d’amor. 

  

Maria, madre umilmente tu hai sofferto 

del suo ingiusto dolor. 

  

Maria, tu che ora vivi nella gloria 

insieme al tuo Signor. 

 

 

170a. VERGINE DEL SILENZIO 

  

Rit. Vergine del silenzio,  

 che ascolti la Parola e la conservi 

 donna del futuro 

 aprici il cammino. 

  

Silenzio di chi vigila 

silenzio di chi attende, 

silenzio di chi scopre una Presenza. 

  

Silenzio di chi dialoga 

silenzio di chi accoglie 

silenzio di chi vive in comunione. 

  

Silenzio di chi prega 

silenzio di chi è in pace 

silenzio di chi è “uno” nel suo  Spirito 

  

Silenzio di chi è povero 

silenzio di chi è semplice 

silenzio di chi ama ringraziare 



~ 171 ~ 
 

 171. RESURREZIONE 

 

 

  

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, 

e adesso ti avremo per sempre. 

 

  

Chi cercate donne quaggiù? 

Chi cercate donne quaggiù? 

Quello che era morto non è qui 

è risorto! Sì, come aveva detto 

anche a voi.  

Voi gridate a tutti che 

è risorto Lui,  

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  

e hai salvato tutti noi,  

uomini con Te,  

tutti noi, uomini con Te. 

 

 



~ 172 ~ 
 

172. A BETLEMME DI GIUDEA 

 

 

  

A Betlemme di Giudea  

una grande luce si levò: 

nella notte sui pastori, 

scese l'annuncio e si cantò. 

 

  

Rit:  Gloria in excelsis Deo. (2 v.) 

 

  

Cristo nasce sulla paglia 

Figlio del Padre, Dio-con-noi 

Verbo eterno, Re di pace 

pone la tenda in mezzo ai suoi. 

 

  

Salve figlio del mistero 

nato a piangere e a soffrir 

tu dischiudi sol è vero 

il mistero del gioir. 

 

  

Tornerà nella sua gloria,  

quando quel giorno arriverà  

se lo accogli nel tuo cuore,  

tutto il suo Regno ti darà. 

  

 



~ 173 ~ 
 

173. CRISTO RISUSCITI 

  

1.  Cristo risusciti in tutti i cuori. 

  

Rit. Cristo si celebri, Cristo si adori. 

 Gloria al Signor! 

  

2.  Cantate, o popoli del regno umano, Cristo sovrano! 

  

3.  Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore, Cristo Signore! 

  

4.  Tutti lo acclamano, angeli e santi, tutti i redenti. 

  

5.  Egli sarà con noi nel grande giorno, al suo ritorno. 

  

6.  Cristo nei secoli! Cristo è la storia! Cristo è la gloria! 

 

 

173a. AGNELLO DI DIO 

  

Agnello di Dio, creatore degli astri, 

tu che vieni a rinnovare la terra, 

abbi pietà di noi. 

  

Agnello di Dio, principio di vita, 

che cancelli la condanna di Adamo, 

abbi pietà di noi. 

  

Agnello di Dio, amore infinito 

che ci salvi dall’antico avversario 

abbi pietà di noi. 

 

Agnello di Dio, tu crocifisso 

che morendo ci hai ridato la vita 

abbi pietà di noi. 

 

Agnello di Dio, tu il Vivente 

Che risorto hai sconfitto la morte 

Abbi pietà di noi. 

 

Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo 

dona a noi la pace 

dona a noi la pace. 
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 174.  È L’INCONTRO DELLA VITA 

 

 

  

È l’incontro della vita, 

è l’incontro intorno a te. 

Tu che sei realtà infinita, 

tu ci chiami tutti a te. 

E il tuo spirito è una brezza 

che dissolve ogni tristezza 

nell’amore che tu vuoi fra di noi, 

nell’amore che tu vuoi fra di noi. 

 

  

È l’incontro della gioia, 

è l’incontro tra di noi. 

Tu risplendi nella gloria 

sei presente in mezzo a noi. 

Non importa noi chi siamo, 

ciò che conta è che ci amiamo 

dell’amore che tu vuoi fra di noi, 

dell’amore che tu vuoi fra di noi. 

 

 

Rit. Nel tuo cuore 

 noi troviamo il paradiso. 

 Nel tuo cuore 

 noi troviamo l’unità. 

 Nel tuo cuore 

 gli orizzonti più splendenti, 

 nel tuo cuore è l’umanità. 

 

  

È l’incontro dei fratelli 

tutti uniti qui con te 

e i propositi più belli 

adesso nascono con te. 

C’è la forza, la sorgente, 

la più pura delle fonti 

nell’amore che tu vuoi fra di noi, 

nell’amore che tu vuoi fra di noi. 

  

 



~ 175 ~ 
 

175.  CAMMINIAMO SULLA STRADA 

 

 

  

Camminiamo sulla strada 

che han percorso i santi tuoi, 

Tutti ci ritroveremo 

dove eterno splende il sol. 

E quado in ciel dei santi tuoi 

la grande schiera arriverà, 

Oh, Signor, come vorrei 

che ci fosse un posto per me. 

E quando il sol 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. 

E quando in ciel risuonerà  

la tromba che tutti chiamerà, 

Oh, Signor, come vorrei 

che ci fosse un posto per me. 

Il giorno che la terra e il ciel 

a nuova vita risorgeran, 

Oh, Signor, come vorrei 

che ci fosse un posto per me. 

  

 

 

175a. SE UNO E’ IN CRISTO 

  

Se uno è in cristo 

è una creatura nuova: 

le cose di prima sono passate, 

Ne sono nate di nuove. 

  

Alleluia, alleluia, alleluia. (2 v.) 

 

 



~ 176 ~ 
 

176. FERMARONO I CIELI 

 

 

  

Fermarono i cieli la loro armonia 

cantando Maria la nanna a Gesù 

Con voce divina la Vergine bella 

Più vaga che stella diceva così: 

 

  

Rit. Dormi dormi 

 fai la ninna nanna Gesù. 

 Dormi dormi 

 fai la ninna nanna Gesù. 

 

  

Mio figlio, mio Dio, mio caro tesoro, 

Tu dormi ed io moro per tanta beltà. 

Si desta il diletto, e tutto amoroso 

Con occhio vezzoso al madre guardò. 

 

  

Ah! Dio! Alla madre quegli occhi quel guardo 

Fur lampi, fu dardo che l’alma ferì. 

E tu non languisci, crudel alma mia, 

Vedendo Maria languir per Gesù. 

 

  

Che aspetti? Che pensi? Ogni altra bellezza 

È fango, è bruttezza: risolviti orsù. 

Sì, sì, già trionfa, Amor del mio seno 

Non più verrò meno per falsa beltà. 

 

  

Se t’ardi v’amai, Bellezze Divine, 

Ormai senza fine per voi arderò. 

Il Figlio e la Madre, la Madre col Figlio, 

La rosa col giglio quest’alma vorrà. 

  

 

  



~ 177 ~ 
 

177. GLORIA 

 

Rit. Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

Pace in terra agli uomini (2 volte) 

  

Ti lodiamo, ti benediciamo 

ti adoriamo, ti glorifichiamo 

ti rendiamo grazie  

per la tua gloria immensa.  

  

Signore Dio, re del cielo,  

Dio Padre onnipotente. 

Gesù Cristo, Agnello di Dio 

Tu Figlio del Padre.      

 

Tu che togli i peccati del mondo 

la nostra supplica ascolta, Signore 

Tu che siedi alla destra del Padre 

abbi pietà di noi.       

  

Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 

Tu l’Altissimo Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo  

nella gloria del Padre.     

 

 

177a. SANTO 

 

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. 

 

 



~ 178 ~ 
 

178. SE VUOI 

 

Rit.  Se vuoi, puoi venire con me, 

se vuoi, lascia tutto di te 

se vuoi, la tua sola speranza sarò 

se vuoi, a me per sempre ti legherò 

 

Il Signore è il mio pastore,  

nulla mai mi mancherà 

custodirà la mia vita  

come bene prezioso. 

 

Se dovessi camminare  

per una valle oscura, 

io non avrò paura  

se tu sarai con me. 

 

Gioia e grazia saranno  

mie compagne nel cammino, 

io vivrò con il Signore  

per tutta la mia vita. 

 

 

178a. TU SEI 

 

Tu sei la prima stella del mattino 

tu sei la nostra grande nostalgia 

tu sei il cielo chiaro dopo la paura 

dopo la paura d’esserci perduti 

e tornerà la vita in questo mare. 

 

Rit. Soffierà, soffierà 

il vento forte della vita 

soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 

Soffierà, soffierà 

il vento forte della vita 

soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 

 

Tu sei l’unico volto della pace 

tu sei speranza nelle nostre mani 

tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 

sulle nostre ali soffierà la vita 

e gonfierà le vele per questo mare. 



~ 179 ~ 
 

179. ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

 

 

 

Rit. Ecco quel che abbiamo,  

nulla ci appartiene ormai! 

Ecco i frutti della terra  

che tu moltiplicherai! 

Ecco queste mani: puoi usarle, se lo vuoi, 

per dividere nel mondo il pane  

che tu hai dato a noi. 

 

  

Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 

solo una goccia che Tu ora chiedi a me; 

Una goccia che, in mano a Te, 

una pioggia diventerà 

e la terra feconderà!  

 

 

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! 

 

  

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! 

 



~ 180 ~ 
 

180. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 

 

 

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 

pane della nostra vita, cibo della quotidianità. 

Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi, 

oggi vieni in questo pane, cibo vero dell’umanità. 

 

Rit. E sarò pane, e sarò vino  

nella mia vita, nelle tue mani.  

Ti accoglierò dentro di me, 

farò di me un’offerta viva, 

un sacrificio gradito a Te. 

 

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 

vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi 

Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi, 

oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia 

 

Rit. E sarò pane, e sarò vino  

nella mia vita, nelle tue mani.  

Ti accoglierò dentro di me, 

farò di me un’offerta viva, 

un sacrificio gradito a Te. 

un sacrificio gradito a Te. 

 

180a. NEL TUO SILENZIO 

Nel tuo silenzio accolgo il mistero 

venuto a vivere dentro di me. 

Sei tu che vieni, o forse è più vero 

che tu mi accogli in te, Gesù 

 

Sorgente viva che nasce dal 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. 
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181. LA VERA VITE 

  

Rit. Io son la vite, voi siete i tralci, 

restate in me, porterete frutto. 

 

Come il Padre ha amato me 

così io ho amato voi. 

Restate nel mio amore 

perché la gioia sia piena. 

Voi come tralci innestati in me 

vivete tutti nell’unità, 

unica in voi è la vita, 

unico in voi è l’amore. 

Il tralcio buono che porterà 

frutti d’amore vivendo in me, 

il Padre mio lo poterà, 

perché migliore sia il frutto. 

Non voi avete scelto me 

ma sono io che scelgo voi, 

vi ho amati da sempre, 

restate nel mio amore. 

 

 

181a. ALTO E GLORIOSO DIO 

  

Alto e glorioso Dio, 

illumina il cuore mio. 

Dammi una fede retta, 

speranza certa, 

carità perfetta. 

Dammi umiltà profonda, 

dammi senno e cognoscimento, 

che io possa sempre servire 

con gioia i tuoi comandamenti. 

Rapisca, ti prego Signore, 

l’ardente dolce forza del tuo amore 

la mente mia da tutte le cose 

perché io muoia per amor tuo, 

come tu moristi 

per amor dell’amor mio. 



~ 182 ~ 
 

 182. ACCLAMATE AL SIGNORE 

  

Acclamate al Signore, voi tutti della terra 

andate a Lui con canti d'esultanza; 

servite il Signore nella verità, 

con la gioia nel cuore cantate a lui. 

Varcate le sue porte con inni di grazie, 

entrate nei suoi atri con canti di lode; 

lodate il Signore con sincerità, 

benedite per sempre la sua bontà. 

Rit. Servite il Signore con canti di gioia 

servite il Signore con canti d'esultanza, 

servite il Signore nella verità, 

benedite per sempre la sua bontà. 

Adorate il Signore, voi tutti della terra, 

temete il suo nome: è lui il nostro Dio; 

poiché ci ha fatti e noi siamo suoi, 

suo popolo amato dall'eternità. 

Proclamate che Dio è misericordia, 

narrate il suo amore a tutte le nazioni; 

perché resta salda la sua fedeltà, 

l'amore di Dio per l'eternità. 

  

 

182a.  AGNELLO DI DIO 

  

Agnello di Dio 

tu che togli i peccati del mondo 

e ci parli di amore e di pace, 

di noi abbi pietà Signor. 

Agnello di Dio 

tu che togli i peccati del mondo 

e ci inviti alla cena del Regno, 

di noi abbi pietà Signor. 

Agnello di Dio 

tu che togli i peccati del mondo 

e rinnovi tutto il creato, 

di noi abbi pietà Signor. 
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183. PERCHÈ TU SEI CON ME 

  

Rit. Solo tu sei il mio pastore 

niente mai mi mancherà 

solo tu sei il mio pastore  

o Signore. 
 

Mi conduci dietro te 

sulle verdi alture 

ai ruscelli tranquilli, lassù 

dov’è più limpida l’acqua per me 

dove mi fai riposare. 
 

Anche fra le tenebre 

d’un abisso oscuro 

io non temo alcun male perché 

tu mi sostieni, sei sempre con me 

rendi il sentiero sicuro. 
 

Siedo alla tua tavola 

che mi hai preparato 

ed il calice è colmo per me 

di quella linfa di felicità 

che per amore hai versato. 
 

Sempre mi accompagnano 

lungo estati e inverni 

la tua grazia, la tua fedeltà 

nella tua casa io abiterò 

fino alla fine dei giorni. 

183a. POPOLI TUTTI ACCLAMATE 
  

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 



~ 184 ~ 
 

184. ANNUNCEREMO CHE TU 

  

Rit. Annunceremo che Tu sei verità, 

lo grideremo dai tetti della nostra città, 

senza paura anche Tu lo puoi cantare. 
 

E non temere, dai,che non ci vuole poi tanto, 

quello che non si sa non resterà nascosto. 

Se ti parlo nel buio, lo dirai nella luce, 

ogni giorno è il momento di credere in Me. 
 

Con il coraggio tu porterai la Parola che salva, 

anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono. 

Tu non devi fermarti, ma continua a lottare, 

il mio Spirito sempre ti accompagnerà. 
 

Non ti abbandono mai, Io sono il Dio fedele, 

conosco il cuore tuo, ogni tuo pensiero mi è noto. 

La tua vita è preziosa, vale più di ogni cosa, 

è il segno più grande del mio Amore per te. 

 

184a. L’ACQUA VIVA 

  

Chi berrà la mia acqua 

non avrà più sete in eterno 

e quest’acqua sarà per lui 

fonte di vita per l’eternità. 

Affannati e stanchi 

voi oppressi e poveri venite, 

attingete con gioia a lui, 

alla sorgente di felicità. 

Fiumi di acqua viva 

sgorgheranno in colui che crederà 

nel Signore che dona a noi 

l’acqua di vita e di verità. 

Percuotendo una roccia 

dissetasti il popolo in cammino 

fa’ che sempre noi camminiam 

nel tuo timore e nella fedeltà. 

Fonte inesauribile 

pace eterna, carità perfetta 

noi a mensa con te sediam 

dolce, immensa, Santa Trinità. Amen. 
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 185. NOI ARCOBALENO DI DIO 

 

 

 

Se tu credi alla potenza di una mano tesa, 

se tu credi che l’unione vale più che la divisione, 

se tu credi alla speranza più che alla disperazione... 

 

Rit. Allora la pace verrà 

e il sole un nuovo giorno donerà, 

saremo tutti noi arcobaleno, 

segno di Dio all’umanità. (2 volte) 

 

Se tu credi che l’amore è più forte dell’odio, 

se tu credi che nell’altro trovi sempre un fratello, 

se tu credi che ogni vita vale più di un tesoro, 

se tu credi che ascoltare vale più che parlare... 

 

Se tu credi che i prati sorridono al cielo, 

se tu credi che l’acqua canta limpida al sole, 

se tu credi alla voce del vento e del mare, 

se tu credi che il mondo è pronto a cantare... 
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186. LUCE DI VERITÀ 

  

Luce di verità, fiamma di carità, 

vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 

Dona la libertà, dona la santità, 

fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 

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 

Spirito, vieni. 

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. 

Spirito, vieni. 

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. 

Spirito, vieni. 

Dissiperai le tenebre del male, 

esulterà in te la creazione. 

Vivremo al tuo cospetto in eterno, 

esulterà in te la creazione. 

Spirito, vieni. 

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. 

Spirito, vieni. 

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 

Spirito, vieni. 

Tu nella brezza parli al nostro cuore: 

ascolteremo, Dio, la tua parola; 

ci chiami a condividere il tuo amore: 

ascolteremo, Dio, la tua parola. 

Spirito, vieni 
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187. SALDO È IL MIO CUORE 

 

  

Saldo è il mio cuore, Dio mio. 

A te canterà l'anima mia. 

Destatevi arpa e cetra, 

voglio svegliare l'aurora. 

A te la mia lode tra le genti, 

perché fino ai cieli è il tuo amore. 

Sorgi ed innalzati, o Dio, 

splenda sul mondo la tua gloria. 

Con te noi faremo cose grandi. 

Con te noi convertiremo il mondo. 

Tu sei nostra luce e conforto, 

forza, rifugio, o Signore. 

Per te noi andremo per il mondo, 

inni canteremo alla tua gloria. 

Donaci la grazia, Signore, 

annunceremo il tuo amore. 

 

 

187a. DALL’AURORA AL TRAMONTO 

 

  

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. 

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. 
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188. JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE 

  

Rit. Jesus Christ you are my life, 

alleluia, alleluia. 

Jesus Christ you are my life, 

you are my life, alleluia. 

oppure: 

Cristo vive in mezzo a noi, 

alleluia, alleluia. 

Cristo vive in mezzo a noi, 

in mezzo a noi, alleluia. 

Tu sei via, sei verità, 

Tu sei la nostra vita,  

camminando insieme a Te 

vivremo in Te per sempre. 

Ci raccogli nell'unità, 

riuniti nell'amore, 

nella gioia dinanzi a Te 

cantando la Tua gloria. 

Nella gioia camminerem, 

portando il Tuo Vangelo, 

testimoni di carità, 

figli di Dio nel mondo. 

  

188a. SALVE REGINA 

  

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 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! 
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189. O DIO, TU SEI IL MIO DIO 

 

  

Rit. O Dio tu sei il mio Dio, 

ti cerco dall’aurora, 

di te ha sete l’anima mia, 

a te anela la mia carne. 

Ti cerco come terra arida, 

anelo a te come a una fonte; 

così nel tempio ti ho cercato 

per contemplare la tua gloria. 

Le labbra mie daranno lode a te 

per la tua grazia infinita. 

Così benedirò il tuo nome 

a te alzerò le mie mani. 

Nel mio giaciglio ti ricordo, 

ripenso a te nelle mie veglie; 

per te esulterò di gioia 

all’ombra delle tue ali. 

 

 

189a. ALZA GLI OCCHI 

 

  

Alza gli occhi al cielo, popolo di Dio: 

viene il Salvatore, ti libererà. 

Guarda l'orizzonte, popolo di Dio: 

sorge la sua luce, splende su di te. 

Tendi il tuo orecchio, popolo di Dio: 

viene il Salvatore, ecco, parla a te. 

Apri le tue labbra, popolo di Dio: 

prega il tuo Signore, ti risponderà. 

Levati e cammina, popolo di Dio: 

una via nuova sta davanti a te.  

Vestiti di luce, popolo di Dio: 

ecco il tuo Signore, viene incontro a te. Amen. 
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190. 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 sé stesso come pane. 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est (2 v.) 

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 factum est, 

Verbum panis factum est. 

Verbum caro factum est, 

Verbum panis. 

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 factum est 

Verbum panis factum est (2 v.) 

Qui spezzi ancora 

il pane in mezzo a noi… (2 v.) 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est (2 v.) 
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191. COME TU NEL PADRE 

  

Rit. Come tu nel Padre 

e il Padre in te, 

rendici perfetti nell'unità. 

Manda su noi il tuo Spirito Santo: 

la nostra vita sarà rinnovata. 

La tua Parola sia luce alla Chiesa 

a tutto il mondo riveli il tuo amore. 

Il pane e il vino sian segno di pace, 

la comunione sia gioia perfetta. 

Dissipa liti, discordie e contese: 

regni nei cuori l'amore sincero. 

Abbi pietà e perdona il tuo popolo: 

tu l'hai redento con sangue prezioso. 

Splenda su noi il tuo volto, Signore, 

e resti salda la nostra speranza. 

 

 

191a. SOLLEVATE PORTE I VOSTRI FRONTALI 

  

Rit. Sollevate, o porte, i vostri frontali, 

alzatevi, porte antiche, 

ed entri il re della gloria, 

il re della gloria. 

Del Signore è la terra e quanto contiene, 

l’universo e i suoi abitanti. 

Lui l’ha fondata sui mari 

e sui fiumi l’ha stabilita. 

Chi potrà salire il monte del Signore, 

chi starà nel suo luogo santo? 

Chi ha mani innocenti, 

chi ha labbra e cuore puro. 

Otterrà la benedizione dal Signore, 

la giustizia da Dio sua salvezza. 

Ecco la generazione 

che ricerca il tuo volto, Signore. 
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192. 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. 

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. 

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. 

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. 

 

 

192a. ORA È TEMPO DI GIOIA 

  

L’eco torna da antiche valli 

la sua voce non porta più 

ricordo di sommesse lacrime 

di esili in terre lontane. 

Rit. Ora è 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. 
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193. INNO ALLA MADRE DELLA GRAZIA 

  

Dall’alto ci sostieni col tuo sguardo 

i passi dei tuoi figli benedici 

e mostri col sorriso la via giusta 

che Cristo verità e nostra vita. 

Rit. Con te cammineremo o Madre, 

con te ritroverem la grazia, 

con te la doneremo al mondo: 

Cristo Signore. 

Compagna dei silenzi e dei sussurri, 

Signora dell’ascolto e del mistero, 

dischiudi nel tuo cuore il sogno nuovo 

del Regno che fiorisce nella storia. 

A te, madre e sorella, figlia e sposa, 

si volge la preghiera del viandante, 

che, mentre si incammina, ti contempla 

immagine splendente della Chiesa. 

Con te, donna del popolo nuovo, 

amata dal Signore e dalle genti, 

con Pietro alle soglie dell’avvento 

annunceremo l’alba dell’Amore. 

  

 

193a. CRISTO È LA NOSTRA PACE 

  

Cristo è la nostra pace, 

Cristo è la verità. 

Egli ha riconciliato 

l’uomo che si era perduto. 

Egli vince la divisione, 

dona vita in comunione. 

Cristo è la nostra pace, 

Cristo è la verità. 

Egli ha riconciliato 

l’uomo che si era perduto. 

Cristo è la nostra pace, 

Cristo è la verità. (2 v.) 
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194. FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME 

 

  

Quando nell’ultima cena, Signore, 

spezzando il pane ti desti a noi, 

ecco aprimmo i nostri occhi, 

vedemmo il Tuo immenso Amore, 

credemmo alla tua voce che diceva: 

Questo è il corpo che è dato per voi, 

questo calice è la nuova alleanza, 

nel mio sangue che è versato per voi. 

Fate questo in memoria di me. 

Quando nell’ultima cena, Signore, 

versando il vino, ti desti a noi, 

ecco svelasti il gran Mistero, 

il dono di un’Alleanza nuova, 

per sempre stabilita con noi. 

Questo è il corpo che è dato per voi, 

questo calice è la nuova alleanza, 

nel mio sangue che è versato per voi. 

Fate questo in memoria di me. 

Ora anche noi, Tuoi figli amati, 

saremo dono per ogni uomo, 

prendici e guida i nostri passi, 

dovunque il tuo Spirito ci porti, 

saremo la tua voce che dice: 

Questo è il corpo che è dato per voi, 

questo calice è la nuova alleanza, 

nel mio sangue che è versato per voi. 

Fate questo in memoria di me. 

Non temete: sarò sempre con voi 

e portate il Vangelo nel mondo; 

ogni uomo riconosca il mio amore. 

Fate questo in memoria di me. 
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195. TU SARAI PROFETA 

 

  

Una luce che rischiara, 

una lampada che arde, 

una voce che proclama 

la Parola di salvezza. 

 

Precursore nella gioia, 

precursore nel dolore, 

tu che sveli nel perdono 

l'annunzio di misericordia. 

 

Rit. Tu sarai profeta di salvezza 

fino ai confini della terra, 

porterai la mia parola, 

risplenderai della mia luce. 

 

Forte amico dello Sposo 

che gioisci alla sua voce, 

tu cammini per il mondo 

per precedere il Signore. 

 

Stenderò la mia mano 

e porrò sulla tua bocca 

la potente mia Parola 

che convertirà il mondo. 

  

Rit. 

 

195a. ALLELUIA, ACCLAMERETE INSIEME 

  

  

Rit. Alleluia, Alleluia, Alleluia! 

Alleluia, Alleluia, Alleluia! 

  

Attingerete con gioia 

alle sorgenti della salvezza, 

ed insieme acclamerete: 

lodate il suo nome! 
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196. DOVE LA CARITÀ È VERA 

 

 

  

Rit. Dove la carità è vera e sincera là c’è Dio. 

Dove la carità perdona e tutto sopporta. 

Dove la carità benigna comprende e non si vanta, 

tutto crede ed ama e tutto spera la vera carità. 

 

 

Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo: 

esultiamo e rallegriamoci in lui, 

temiamo ed amiamo il Dio vivente 

ed amiamoci tra noi con cuore sincero. 

 

Quando tutti insieme noi ci raduniamo 

vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori, 

non più liti, non più dissidi e contese maligne, 

ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore. 

 

Noi vedremo insieme con tutti i beati 

nella gloria il tuo volto, Gesù Cristo Dio, 

gioia immensa, gioia vera noi vivremo 

per l’eternità infinita dei secoli. Amen. 
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197. PACE SIA, PACE A VOI 

  

Rit. "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 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. 

  

197a. IL NOME TUO, GIUSEPPE 
  

Giuseppe è nome santo, 

è nome al cuor giocondo; 

la speme egli è del mondo, 

che allieta nel Signor. 

Rit. Il nome tuo, Giuseppe, 

dolcezza suona e amor; 

felice chi lo seppe 

scolpir nell’alma e in cor! (2 v.) 

Il tuo celeste nome 

sia in vita la mia speme 

e al fin dell’ore estreme 

sia balsamo al dolor. 
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198. RALLEGRIAMOCI ED ESULTIAMO 

  

Rit. Rallegriamoci, esultiamo, 

al Signore rendiamo gloria. 

Sono giunte le nozze dell’Agnello, 

la sua sposa è pronta. 

Chiesa santa del Signore 

convocata nella carità; 

casa posta in cima all'alto monte, 

luce radiosa delle genti. 

Dagli apostoli gloriosi 

sei fondata nella verità; 

e dal sangue dei martiri e dei santi 

ricevi forza nel cammino. 

Pellegrina per il mondo 

sulle strade dell'umanità; 

annunciando il vangelo di salvezza 

porti all'uomo il perdono. 

Tu dimora del Signore, 

luogo santo di salvezza, 

le tue porte spalanchi verso il mondo 

donando agli uomini la grazia. 

Membra vive del suo Corpo 

che l'amore raccoglie in unità, 

popolo della nuova alleanza, 

vigna scelta del Signore. 

Gloria al Padre innalziamo 

ed al Figlio Redentore, 

sia lode allo Spirito Santo 

che dà la vita alla sua Chiesa. 

  

198a. PAROLE DI VITA 

  

Parole di vita abbiamo ascoltato 

e gesti d’amore vedemmo tra noi. 

La nostra speranza è un pane spezzato, 

la nostra certezza è l’amore di Dio. 
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199. EMMANUEL 

 

 

  

1.  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 qui 

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. 

 

 

 Rit. Siamo qui,  

sotto la stessa luce 

sotto la sua croce 

cantando ad una voce. 

È l'Emmanuel, 

Emmanuel, Emmanuel. 

È l'Emmanuel, Emmanuel. 
 

 

2.  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. 
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3.  Un grande dono che Dio ci ha fatto 

è Cristo il suo Figlio, 

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. 

 

 

4.  La morte è uccisa, la vita ha vinto, 

è Pasqua in tutto il mondo, 

un vento soffia in ogni uomo 

lo Spirito fecondo, 

che porta avanti nella storia 

la Chiesa sua sposa, 

sotto lo sguardo di Maria, 

comunità. 

 

 

5.  Noi debitori dei 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. 

 

 

6.  È giunta un'era di primavera, 

è tempo di cambiare. 

È oggi il tempo sempre nuovo 

per ricominciare, per dare svolte, 

parole nuove 

e convertire il cuore, 

per dire al mondo, ad ogni uomo: 

Signore Gesù. 
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201. INNO A SANT’ANTONIO  "O DEI MIRACOLI" 

 

         

  

O dei miracoli inclito Santo 

dell'alma Padova tutela e vanto 

  

benigno guardami prono ai tuoi pie' 

o Sant'Antonio prega per me. (2 volte) 

 

  

Col vecchio il giovane a te s'en viene 

e in atto supplice chiede ed ottiene 

  

di grazie arbitro Iddio ti fe' 

o Sant'Antonio prega per me.(2 volte) 

 

  

Per te l'oceano si rasserena  

riprende il naufrago novella lena 

  

morte e pericolo fuggon per te 

o Sant'Antonio prega per me.(2 volte) 
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202. ECCO L’ACQUA 

  

Ecco l’acqua uscire dal tempio 

e dal fianco di Cristo Signore. 

E a quanti quest’acqua giungerà, 

porterà salvezza. 

Ed essi canteranno glorificando te 

Alleluia, alleluia 

 

 

202a. GLORIA (Taizé-Mandorino) 

  

Rit. Gloria, Gloria in excelsis Deo 

Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. 

  

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. 

  

Rit.  

  

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.  

  

Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 

Tu solo l’Altissimo Gesù Cristo 

Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. 

  

Rit. Gloria, Gloria in excelsis Deo 

Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. 

 Amen. 
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203. PANE DI VITA NUOVA 

 

  

1.  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. 

   

Rit. Pane della vita, 

 sangue di salvezza, 

 vero corpo, vera bevanda 

 cibo di grazia per il mondo. 
  

 2. 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. 

  

3. 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. 

  

4. Al banchetto ci inviti 

che per noi hai preparato, 

doni all'uomo la tua Sapienza, 

doni il Verbo della vita. 
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 Segno d'amore eterno 

pegno di sublimi nozze, 

comunione nell'unico corpo 

che in Cristo noi formiamo. 

  

5. 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. 

  

 6. 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. 

  

7. 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. 

  

8. A te Padre la lode, 

che donasti il Redentore, 

e al Santo Spirito di vita 

sia per sempre onore e gloria. 

 Amen. 
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205. 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 e 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 (bis) 

 

 

205a. AI PIEDI DI GESÙ 

 

Signore sono qui ai tuoi piedi,  

Signore voglio amare te. 

Signore  sono qui ai tuoi piedi,  

Signore voglio amare te. 
 

Rit. Accoglimi, perdonami, 

la tua grazia invoco su di me. 

Liberami, guariscimi 

e in te risorto per sempre io vivrò! 
 

Signore sono qui ai tuoi piedi,  

Signore chiedo forza a te. 

Signore sono qui ai tuoi piedi,  

Signore chiedo forza a te.  

Rit. 

Signore sono qui ai tuoi piedi, 

Signore dono il cuore a te. 

Signore sono qui ai tuoi piedi, 

Signore dono il cuore a te.  

Rit. 

e in te risorto per sempre io vivrò! 
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206. DOVE TROVEREMO TUTTO IL PANE 

 

 

Rit. Dove troveremo tutto il pane 

per sfamare tanta gente, 

dove troveremo tutto il pane, 

se non abbiamo niente. 

 

Io possiedo solo cinque pani, 

io possiedo solo due pesci, 

io possiedo un soldo soltanto, 

io non possiedo niente. 

 

Io so suonare la chitarra, 

io so dipingere e fare poesie, 

io so scrivere e penso molto 

io non so fare niente. 

 

Io sono un tipo molto bello 

Io sono intelligente 

Io sono molto furbo 

Io non sono niente 

 

Dio ci ha dato tutto il pane  

per sfamare tanta gente, 

Dio ci ha dato tutto il pane 

Anche-se non abbiamo niente. 

 

 

206a. LODE A TE, O CRISTO (Gen Verde) 

 

Lode a te, o Cristo,  Re di eterna gloria. (2v) 

 

Signore, tu sei veramente  

il Salvatore del mondo, 

dammi dell’acqua viva  

perché non abbia più sete. 

 

Chi beve di quest’acqua  

avrà di nuovo sete, 

ma chi beve dell’acqua che io gli darò 

non avrà mai più sete. 
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207. FUOCO D’AMORE 

 

 

Fuoco d'amore 

brucia nel mio cuore, 

acqua della vita 

zampilla dentro me. 

O Spirito creatore 

vieni nel mio cuore, 

oh consolatore 

scendi su di me. 

 

Rit. Vieni Santo Spirito, 

vieni Dio d'amore, 

vieni Dio di gioia, 

scendi su di me. 

 

Fuoco d'amore 

brucia nel mio cuore, 

acqua della vita 

zampilla dentro me. 

O balsamo d'amore 

sana le ferite, 

Spirito di pace 

scendi su di me. 

 

Rit 2 volte 

 

Plasmami 

guidami 

usami 

salvami… 

 

Rit 2 volte 

 

Vieni Spirito, vieni in me, 

Vieni Spirito, vieni in me. 
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208. TESTIMONI DELL’AMORE 

 

 

 

Rit. Testimoni dell’amore 

testimoni del signore,  

siamo il popolo di Dio  

e annunciamo il regno suo.  

Annunciamo la sua pace  

la speranza della croce  

che lo spirito di Dio 

dona a questa umanità.  

 

 

Il tuo Spirito, Signore, in ogni tempo  

ci fa segno del tuo amore per il mondo.  

Tra la gente noi viviamo la tua missione  

nella fede che si fa condivisione.  

 

Rit.  

 

La parola della vita noi proclamiamo  

e la storia del tuo amore raccontiamo.  

Tra la gente noi viviamo una certezza:  

che tu offri ad ogni uomo giorni di grazia.  

 

Rit.  

 

Tu pastore sei con noi, guidi il cammino,  

ci raduni come chiesa per il regno.  

Tra la gente noi viviamo nuova speranza  

e la gioia che ci dà la tua presenza.  

 

Rit. 
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209. ALZA I TUOI OCCHI 

 

 

Cristo Gesù, Figlio di Dio, ad ogni uomo il suo amore mostrò. 

Egli guarì e liberò, tutto se stesso donò. 

Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per te. 

Senza timor apriti a lui, ti ama così come sei, come sei. 

 

 

Rit. Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai, 

nuovi orizzonti tu scoprirai. 

Lascia ogni cosa e insieme a noi 

canta al Dio dell’amor. 

Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai, 

nella tristezza più non vivrai. 

Lascia ogni cosa e insieme a noi 

canta al Dio dell’amor. 

 

 

Cristo Gesù, Figlio di Dio, parole eterne al mondo donò. 

Egli morì, risuscitò, la croce sua ci salvò. 

Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per te. 

Senza timor apriti a lui, ti ama così come sei, come sei.  

 

Rit. 

 

Cristo Gesù, Figlio di Dio, ai suoi amici la pace portò. 

Al ciel salì ma vive in noi con il suo soffio d’amor. 

Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per te. 

Senza timor apriti a lui, ti ama così come sei, come sei.  

 

Rit. 2 volte  

 

 

e per finire …canta al Dio dell’amor (3 volte) 
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210. CONFITEMINI DOMINO 

Confitemini Domino, 

Quoniam Bonus! 

Confitemini Domino, 

Alleluia! 

 

 

210a. CRUCEM TUAM 

 

Crucem tuam adoramus Domine, 

Resurrectionem tuam 

Laudamus Domine. 

Laudamus et glorificamus. 

Resurrectionem tuam 

Laudamus Domine. 

 

 

 

210b. DONA LA PACE, SIGNORE 

 

Dona la pace, Signore, 

a chi confida in te. 

Dona, dona la pace, Signore, 

Dona la  pace. 

 

 

 

210c. O CHRISTE, DOMINE JESU 

 

O Christe, Domine Jesu!  

O Christe, Domine Jesu! 

 

 

 

210d. OSTENDE NOBIS DOMINE 

 

Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, 

Amen! Amen! Maranatha! Maranatha! 
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211. CHRISTI NOBILES ATLETAE 

(Tradizionale inno ai SS. Martiri di Otranto in italiano) 

 

 

1.   Sia gloria a voi, atleti di Cristo,  

della fede fulgidi astri. 

 Idruntini martiri 

 Idruntini martiri. 

  

Rit.  Le vostre lodi noi celebriamo 

 e imploriamo il vostro aiuto 

 nelle nostre avversità 

 nelle nostre avversità. 

  

2.   Dal capo turco provocati 

 resisteste rinsaldati 

 dalla fede unanime 

 dalla fede unanime. 

  

3.   Cristo alla vita voi preferiste: 

 per lui solo voi moriste, 

 testimoni eroici 

 testimoni eroici. 

  

4. La vostra scelta piacque al Signore: 

 incorrotti i vostri corpi 

 splendono al sole 

 splendono al sole. 

  

5.   Sul nostro Colle essi rifulgono, 

 né la mano del tiranno  

 osa più toccarli 

 osa più toccarli. 

  

6.   Gloria al Padre, al Verbo eterno 

 e allo Spirito superno  

 sia per tutti i secoli 

 sia per tutti i secoli. 
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212. CHRISTI NOBILES ATLETAE 

(Tradizionale inno ai SS. Martiri di Otranto in latino) 

 

 

Christi nóbiles Atlétae, 

Fídei Sídera, salvéte, 

Hydruntíni Mártyres 

Hydruntíni Mártyres. 

  

Rit. Laudes vestras celebramus, 

 vestram opem imploramus 

 in adversis casibus 

 in adversis casibus. 

  

Ad certámen evocáti, 

eluístis Achómati 

iram ducis bárbari 

iram ducis bárbari. 

  

Fidem vitae pretulístis, 

data optióne, hanc fuístis 

contestáti sanguine 

contestáti sánguine; 

  

Praestans opus, Deo gratum 

pro quo diu stetísse est datum 

incorrúpta córpora 

incorrúpta córpora; 

  

Supra montem Ea rénident, 

mirabúndi Turcae vident, 

nec áudent combúrere 

nec áudent combúrere. 

  

Glória Patri, Verbo aetérno, 

Sancto Flámini Supérno 

sit per ómnia saécula 

sit per ómnia saécula.  
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301. L’ANGELO DEL SIGNORE 

  

- L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria 

- ed ella concepì per opera dello Spirito Santo 

      Ave, o Maria…. 

 - Eccomi, sono la serva del Signore, 

si faccia di me secondo la tua parola.  

     Ave o Maria... 

- E il Verbo di Dio si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi.  

     Ave, o Maria... 

  

-Prega per noi, Santa Madre di Dio 

- affinché siam fatti degni delle promesse di Cristo 

  

Preghiamo 

Infondi la tua grazia nel nostro spirito, Padre; tu che all’annuncio dell’angelo ci hai fatto 

conoscere l’incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria 

della resurrezione, per Cristo nostro Signore. 

Amen.  

 

301a. ANGELUS DOMINI 

  

- Angelus Domini nuntiavit Mariae 

- et concepit de Spiritu Sancto 

  

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,  

benedicta tu in mulieribus,  

et benedictus fructus ventris tui, Iesus.  

Sacta Maria, Matre Dei,  

ora pro nubis peccatoribus,  

nunc et in ora mortis nostrae. Amen 

  

- Ecce ancilla Domini 

- fiat mihi secundum verbum tuum.     Ave Maria... 

 

 - et Verbum caro factum est 

 - et abitavit in nobis.       Ave Maria... 

 

- ora pro nobis, Sancta Dei genitrix 

- ut digni efficiamur promissionibus Christi 

  

Oremus. 

Gratiam tuam quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde: ut, quia angelo nuntiante 

Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passiunem eius et crucem ad resurrectionis 

gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. 
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 302. REGINA DEL CIELO 

 

  

- Regina del cielo rallegrati, alleluia 

 

- Cristo che hai portato in grembo, alleluia 

 

- è risorto, come aveva detto, alleluia 

 

- prega il Signore per noi, alleluia 

  

- gioisci e rallegrati, Vergine Maria, alleluia 

 

- il Signore è veramente risorto, alleluia 

  

Preghiamo. 

O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo 

intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere la gioia senza fine 

della vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

 

 

302a. REGINA COELI 

 

  

- Regina coeli laetare, alleluia. 

 

- Quia quem meruisti portare, alleluia. 

 

- resurrexit, sicut dixit, alleluia. 

 

- ora pro nobis Deum, alleluia. 

  

- Gaude et laetare Virgo Maria, alleluia. 

 

- Quia surrexit Dominus vere, alleluia 

  

  

Oremus. 

Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri, Jesu Christi, mundum laetificare 

dignatus es, praesta quesumus ut per eius Genitricem Virginem Mariam, perpetuae 

capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. 
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303. MISTERI DEL SANTO ROSARIO 

  

 

Gioiosi (lunedì e sabato) 

  

1. L’annunciazione dell’angelo a Maria 

2. la visita di Maria a S. Elisabetta 

3. la nascita di Gesù a Betlem 

4. la presentazione di Gesù al tempio 

5. il ritrovamento di Gesù fra i dottori del tempio 

   

 

Dolorosi (martedì e venerdì) 

  

1. L’agonia di Gesù nel Getsemani 

2. la flagellazione di Gesù 

3. l’incoronazione di spine 

4. la salita di Gesù al Calvario 

5. la morte in croce di Gesù 

  

  

Gloriosi (mercoledì e domenica) 

  

1. La resurrezione di Gesù 

2. l’ascensione al cielo di Gesù 

3. la discesa dello Spirito Santo su Maria  e gli apostoli 

4. l’assunzione di Maria in cielo 

5. l’incoronazione di Maria Regina degli angeli e dei santi 

   

 

Luminosi (giovedì) 

  

1. Il battesimo di Gesù nel Giordano  

2. Gesù si rivela alle nozze di Cana 

3. Gesù annuncia il regno di Dio 

4. La trasfigurazione di Gesù 

5. Gesù istituisce l’Eucaristia 
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304. DIO SIA BENEDETTO 

 

 

Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, 

benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo, 

benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, 

benedetto il suo preziosissimo sangue, 

benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell’altare, 

benedetto lo Spirito Santo Paraclito, 

benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima, 

benedetta la sua santa e immacolata concezione 

benedetta la sua gloriosa assunzione, 

benedetto il nome di Maria Vergine e Madre, 

benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, 

benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. 

 

 

304a. ACCLAMAZIONI DOPO LA CONSACRAZIONE 

 

 

Mistero della fede Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo 

la tua resurrezione, nell’attesa della tua venuta 

 

Sacramento (memoriale) Ogni volta che mangiamo di questo pane 

della nostra fede e beviamo a questo calice, 

 annunciamo la tua morte, Signore, nell’attesa della 

tua venuta. 
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Novena di Natale 
  

305. INVITATORIO 

  

Solista    Venite adoriamo il Re Signore che sta per venire  

Tutti    Venite adoriamo il Re Signore che sta per venire           
  

S Godi, figlia di Sion, esulta, figlia di Gerusalemme: ecco, il Signore verrà, ed in 

quel giorno vi sarà gran luce, i monti stilleranno dolcezza, e dai colli scorrerà latte e 

miele, perché verrà un gran profeta, ed Egli rinnoverà Gerusalemme. 

 

S Ecco dalla casa di David verrà il Dio uomo a sedersi sul trono; vedrete e godrà 

il vostro cuore. 

 

S Ecco verrà il Signore, il nostro protettore, il Santo d’Israele, portando sul capo 

la corona regale, e dominerà da un mare all’altro, e dal fiume ai confini estremi della 

terra. 

  

S Ecco apparirà il Signore e non mancherà di parola: se indugerà attendilo, 

perché verrà e non potrà tardare. 

 

S Il Signore discenderà come pioggia sul vello. In quei giorni spunterà la 

giustizia e l’abbondanza della pace: tutti i re della terra lo adoreranno e i popoli lo 

serviranno. 

  

S Nascerà per noi un bimbo e sarà chiamato Dio forte: egli sederà sul trono di 

Davide suo padre e sarà un dominatore ed avrà sulle sue spalle la potestà regale. 

  

S Betlemme città del sommo Dio, da te nascerà il dominatore di Israele, la sua 

nascita risale al principio dei giorni dell’eternità, e sarà glorificato in mezzo a tutta la 

terra, e quando egli sarà venuto, vi sarà pace sulla nostra terra. 

  

  

Il 24 dicembre:  

  

S Domani sarà cancellata la colpa della terra e regnerà su noi il Salvatore del 

mondo. 

T Venite adoriamo il Re Signore che sta per venire.           

S Il Signore è vicino. 

T Venite, adoriamo. 
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307. 

 

Prima lettura 

POLISALMO 

  

1. Gioiscano i cieli ed esulti la terra - tripudiate di gioia o monti. 

2. Prorompano in giocondità i monti - e i colli in giustizia. 

1. Perché verrà il nostro Signore - e avrà misericordia dei suoi poveri. 

2. Stillate, cieli, dall’alto e piovano il Giusto le nubi - si apra la terra e 

germogli il Salvatore. 

1. Ricordati di noi, Signore - e visitaci con la tua salvezza. 

2. Dimostraci, Signore, la tua misericordia - e donaci la tua salvezza. 

1. Manda, o Signore, l’Agnello dominatore della terra - da Petra del deserto al 

monte della figlia di Sion. 

2. Vieni a liberarci, Signore, Dio degli eserciti - mostraci il tuo volto e saremo 

salvi. 

1. Vieni, o Signore, a visitarci nella pace - affinché godiamo al tuo cospetto  con 

cuore sincero. 

2. Affinché conosciamo, o Signore, sulla terra la tua via - in mezzo a tutte le 

genti la tua salvezza. 

1.  Ridesta, Signore, la tua potenza, - e vieni in nostra salvezza. 

2. Vieni, Signore, e non tardare - perdona i delitti del tuo popolo. 

1. Oh, volessi tu squarciare i cieli e discendere - davanti a te i monti si 

scioglierebbero. 

2. Vieni e mostraci il tuo volto, o Signore - tu che siedi al di sopra dei 

Cherubini. 

1. Gloria al Padre e al Figlio, - e allo Spirito Santo 

2 Come era nel principio, ora e sempre - nei secoli dei secoli. Amen 

  

P Precursore entra per noi l’Agnello senza macchia, divenuto sommo sacerdote 

secondo l’ordine di Melchisedech, in eterno e nei secoli dei secoli, egli è il Re della 

giustizia, e la sua generazione non ha fine. 

T Rendiamo grazie a Dio 
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308. INNO 

  

1. L’eco di un grido nitido  

 gli occulti mal rimprovera  

 siano fugati gli incubi   

 Gesù dall’alto sfolgora.  

  

2. Ecco l’Agnel discendere 

 a condonare il debito  

 unanimi con lacrime  

 orsù! chiediamo grazia.  
  

 1. L’almo Autor del secolo  

 assunse corpo carneo  

 per far la carne libera  

 e gli uomini non perdere. 

  

2. Nel sen di Madre Vergine  

 scende celeste grazia: 

 cela quel sen virgineo  

 mistero incomprensibile. 

  

1. Divien quel sen purissimo  

 tempio di Dio l’Altissimo  

 il Figlio chiude, integro  

 senza conoscer uomini. 

  

2. Al Padre, Dio, sia gloria  

 e al suo Figlio unico  

 insieme al Paraclito 

 nei secoli dei secoli. Amen. 

  

  

S Stillate cieli dall’alto e piovano il Giusto le nubi. 

T Si apra la terra e germogli il Salvatore 

  

Seconda lettura 

  

Antifone al Magnificat   (l’antifona si dice prima e dopo il Magnificat) 
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309. 

 

16 dicembre  

Ecco verrà il Re, Signore della terra, che toglierà il giogo della nostra schiavitù. 

  

 

310. 

 

17 dicembre  

O Sapienza, che uscita dalla bocca dell’Altissimo, raggiungi gli estremi confini, e con 

forza e soavità disponi ogni cosa: vieni ad insegnarci la via della prudenza. 

  

18 dicembre  

O Signore e Condottiero della casa d’Israele, che apparisti a Mosè nella fiamma del 

roveto ardente e gli desti una legge sul Sinai: vieni a redimerci con la potenza del tuo 

braccio. 

  

19 dicembre  

O Radice di Jesse posta a segnale dei popoli: innanzi a cui faranno silenzio i re e che 

le genti invocheranno: vieni a liberarci, non più tardare. 

  

20 dicembre  

O Chiave di Davide e scettro della casa d’Israele, che apri e nessuno può chiudere; 

chiudi e nessuno può aprire: vieni, e libera il prigioniero dal carcere, ove siede nelle 

tenebre e nell’ombra di morte. 

  

21 dicembre  

O Astro che sorgi, splendore di eterna luce e sole di giustizia: vieni ed illumina chi 

siede nelle tenebre e nell’ombra di morte. 

 

311. 

 

22 dicembre  

O Re dei popoli, a cui essi sospirano; pietra angolare che congiungi due popoli in 

uno; vieni e salva l’uomo che hai formato dalla terra. 

  

23 dicembre  

O Emmanuele, nostro Re e legislatore, sospiro delle genti e loro salvatore: vieni a 

salvarci, Signore Dio nostro. 

  

24 dicembre  

Quando sarà sorto il sole nel cielo vedrete il Re dei re, che procede dal Padre, come 

sposo che sorge dal suo riposo. 
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311. MAGNIFICAT 

 

1. L’anima mia magnifica il Signore * 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
  

2. perché ha guardato l’umiltà della sua serva. * 

D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
  

1. Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *  

e Santo è il suo nome: 
  

2. di generazione in generazione la sua misericordia * 

si stende su quelli che lo temono. 
  

1. Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
  

2. ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 
  

1. ha ricolmato di beni gli affamati, * 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
  

2. Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 
  

1.come aveva promesso ai nostri padri* 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 

2. Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo 
  

1. come era nel principio e ora e sempre,  

nei secoli dei secoli. Amen.  

 Si ripete l’antifona 

 

 P Preghiamo 
  

Affrettati, o Signore, non tardare, e impiega per noi l’aiuto della tua grazia celeste, 

affinché quelli che confidano nella tua pietà vengano sollevati dalle consolazioni 

della tua venuta. Tu che sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell’unità dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 
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313. SIMBOLO APOSTOLICO 
  

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra; 
  

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 

il quale fu concepito di Spirito Santo, 

nacque da Maria Vergine, 

patì sotto Ponzio Pilato, 

fu crocifisso, morì e fu sepolto; 

discese agli inferi; 

il terzo giorno risuscitò da morte; 

salì al cielo, 

siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 

di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
  

Credo nello Spirito Santo, 

la santa Chiesa cattolica, 

la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne, 

la vita eterna. Amen. 

 

313a. SEQUENZA PASQUALE 
  

Alla vittima pasquale,  

s'innalzi oggi il sacrificio di lode. 

L'agnello ha redento il suo gregge, 

l'Innocente ha riconciliato  

noi peccatori col Padre. 
  

Morte e Vita si sono affrontate  

in un prodigioso duello. 

Il Signore della vita era morto;  

ma ora, vivo, trionfa. 
  

"Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?”. 

"La tomba del Cristo vivente,  

la gloria del Cristo Risorto, 

e gli angeli suoi testimoni,  

il sudario e le sue vesti. 

Cristo, mia speranza, è risorto:  

precede i suoi in Galilea". 
  

Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. 

Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. 
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314. SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO 

 

 

Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 

  

Vieni, padre dei poveri, 

vieni, datore dei doni, 

vieni, luce dei cuori. 

  

Consolatore perfetto, 

ospite dolce dell'anima, 

dolcissimo sollievo. 

  

Nella fatica, riposo, 

nella calura, riparo, 

nel pianto, conforto. 

  

O luce beatissima, 

invadi nell'intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

 

Senza la tua forza, 

nulla è nell'uomo, 

nulla senza colpa. 

  

Lava ciò che è sordido, 

bagna ciò che è arido, 

sana ciò che sanguina. 

  

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 

drizza ciò che è sviato. 

  

Dona ai tuoi fedeli, 

che solo in te confidano, 

i tuoi santi doni. 

  

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 

dona gioia eterna.  Amen. 
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315. SEQUENZA PER LA SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 

 

  

Ecco il pane degli angeli, 

pane dei pellegrini, 

vero pane dei figli: 

non dev'essere gettato. 

  

Con i simboli è annunziato, 

in Isacco dato a morte, 

nell'agnello della Pasqua, 

nella manna data ai padri. 

  

Buon pastore, vero pane, 

o Gesù, pietà di noi: 

nutrici e difendici, 

portaci ai beni eterni 

nella terra dei viventi. 

  

Tu che tutto sai e puoi, 

che ci nutri sulla terra, 

conduci i tuoi fratelli 

alla tavola del cielo 

nella gioia dei tuoi santi. 

  

 

 

316. 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; 
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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 
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A 

 

PARTECIPARE ALLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

  

 Si spengono i telefonini o si mettono silenziosi ma non si usano (non si 

guardano, non si gioca, non si leggono o mandano messaggi, non si 

naviga in internet, ecc.). Non si mettono fuori dalla tasca carte o 

giochi. Non si masticano gomme né si mangia, ci si toglie il cappello 

  

 Entrando e uscendo dalla chiesa 

 si fa il segno di croce con l’acqua benedetta (l’acqua ci ricorda che 

siamo battezzati, quindi siamo amici e discepoli di Gesù) 

 si fa la genuflessione con raccoglimento (cioè si fa arrivare il 

ginocchio destro per terra), in segno di saluto a Gesù presente 

nella chiesa con il suo vero Corpo (le ostie consacrate, che sono 

conservate nel tabernacolo, sono il suo Corpo!) 

  

 Si prende posto e ci si mette in posizione di ascolto e di silenzio. Quello 

che avviene non è solo per gli altri ma anche per me. La Parola di Dio 

deve essere ascoltata con molta attenzione, perché Dio in persona ci 

sta parlando. Quando poi inizia la preghiera eucaristica che ci dona il 

Corpo e il Sangue di Gesù (dalle parole “In alto i nostri cuori”) bisogna 

che l’attenzione diventi grandissima 

  

Si partecipa attentamente dando le giuste risposte e ripetendo insieme le 

varie preghiere, senza gridare e senza correre. Le principali risposte e 

preghiere sono queste. 
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B 

 
IL SACERDOTE (O CHI LEGGE) 

DICE 

 

TUTTI RISPONDIAMO E DICIAMO 

Nel nome del Padre e del Figlio  

e dello Spirito Santo 

 

AMEN (che significa: sì, è così!) 

La grazia e la pace di Dio nostro Padre e 

del Signore nostro Gesù Cristo siano con 

tutti voi  

(o cose simili) 

 

E CON IL TUO SPIRITO  
(che significa: e anche con te, con la tua anima, cioè 

con la tua persona) 

Signore, pietà / Kýrie, eléison  

Cristo, pietà / Christe, eléison 

Signore, pietà / Kýrie, eléison 

(o cose simili) 

 

SIGNORE, PIETÀ / KÝYRIE, ELÉISON  

CRISTO, PIETÀ / CHRISTE, ELEISON  

SIGNORE, PIETÀ / KÝRIE, ELÉISON  

Oppure: 

Pietà di noi, Signore 

 

Mostraci, Signore, la tua misericordia 

  

Contro di te abbiamo peccato 

 

E donaci la tua salvezza 

 

 

Oppure:                  CONFESSO A DIO ONNIPOTENTE E A VOI, FRATELLI E 

SORELLE, CHE HO MOLTO PECCATO IN PENSIERI, PAROLE, OPERE E 

OMISSIONI, PER MIA COLPA, MIA COLPA, MIA GRANDISSIMA COLPA. E 

SUPPLICO LA BEATA SEMPRE VERGINE MARIA, GLI ANGELI, I SANTI E VOI, 

FRATELLI E SORELLE, DI PREGARE PER ME IL SIGNORE DIO NOSTRO 

 

 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI E PACE IN TERRA AGLI UOMINI AMATI 

DAL SIGNORE. 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 NELLA GLORIA DI DIO PADRE. AMEN. 
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C 

 
IL SACERDOTE (O CHI LEGGE) 

DICE  

 

TUTTI RISPONDIAMO E DICIAMO 

Alla fine delle due letture: 

 

Parola di Dio 

 

 

 

RENDIAMO GRAZIE A DIO 

 

Dal Vangelo secondo… (ad es. Luca) 
 

GLORIA A TE, O SIGNORE 

(e ci si segna con tre piccole croci su fronte, labbra 

e cuore per dire che si ascolta la parola di Gesù 

con l’attenzione della mente e della volontà, con il 

cuore, e si è pronti a dirla con la propria bocca) 

 

Alla fine del Vangelo:  

 

Parola del Signore 

 

 

LODE A TE, O CRISTO 

 

CREDO IN UN SOLO DIO, PADRE ONNIPOTENTE, CREATORE DEL CIELO E 

DELLA TERRA, DI TUTTE LE COSE VISIBILI E INVISIBILI. 

 

CREDO IN UN SOLO SIGNORE, GESÙ CRISTO, UNIGENITO FIGLIO DI DIO, 

NATO DAL PADRE PRIMA DI TUTTI I SECOLI: DIO DA DIO, LUCE DA LUCE, 

DIO VERO DA DIO VERO, GENERATO, NON CREATO, DELLA STESSA 

SOSTANZA DEL PADRE; PER MEZZO DI LUI TUTTE LE COSE SONO STATE 

CREATE. PER NOI UOMINI E PER LA NOSTRA SALVEZZA DISCESE DAL 

CIELO, E PER OPERA DELLO SPIRITO SANTO SI È INCARNATO NEL SENO 

DELLA VERGINE MARIA E SI È FATTO UOMO. FU CROCIFISSO PER NOI 

SOTTO PONZIO PILATO, MORÌ E FU SEPOLTO. IL TERZO GIORNO È 

RISUSCITATO, SECONDO LE SCRITTURE, È SALITO AL CIELO, SIEDE ALLA 

DESTRA DEL PADRE. E DI NUOVO VERRÀ, NELLA GLORIA, PER GIUDICARE I 

VIVI E I MORTI, E IL SUO REGNO NON AVRÀ FINE. 

 

CREDO NELLO SPIRITO SANTO, CHE È SIGNORE E DÀ LA VITA, E PROCEDE 

DAL PADRE E DAL FIGLIO. CON IL PADRE E IL FIGLIO È ADORATO E 

GLORIFICATO, E HA PARLATO PER MEZZO DEI PROFETI. 

 

CREDO LA CHIESA, UNA SANTA CATTOLICA E APOSTOLICA. 

PROFESSO UN SOLO BATTESIMO PER IL PERDONO DEI PECCATI, ASPETTO 

LA RISURREZIONE DEI MORTI E LA VITA DEL MONDO CHE VERRÀ. AMEN.   
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D 

  

IL SACERDOTE (O CHI LEGGE) DICE  TUTTI RISPONDIAMO E 

DICIAMO 

 

 

Oppure: Simbolo degli Apostoli 

IO CREDO IN DIO, PADRE ONNIPOTENTE, CREATORE DEL CIELO E 

DELLA TERRA; 

E IN GESÙ CRISTO, SUO UNICO FIGLIO, NOSTRO SIGNORE,  

IL QUALE FU CONCEPITO DI SPIRITO SANTO, 

NACQUE DA MARIA VERGINE, PATÌ SOTTO PONZIO PILATO, FU 

CROCIFISSO, MORÌ E FU SEPOLTO; DISCESE AGLI INFERI; IL 

TERZO GIORNO RISUSCITÒ DA MORTE; SALÌ AL CIELO, SIEDE 

ALLA DESTRA DI DIO PADRE ONNIPOTENTE; DI LÀ VERRÀ A 

GIUDICARE I VIVI E I MORTI. 

CREDO NELLO SPIRITO SANTO, LA SANTA CHIESA CATTOLICA, LA 

COMUNIONE DEI SANTI, LA REMISSIONE DEI PECCATI, LA 

RISURREZIONE DELLA CARNE, LA VITA ETERNA. AMEN 

 

 

Alla presentazione dei doni: 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo:  

dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, 

frutto della terra  e del lavoro dell’uomo, lo 

presentiamo a te perché diventi per noi cibo 

di vita eterna 

 

  

  

BENEDETTO NEI SECOLI  

IL SIGNORE 

 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo:  

dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, 

frutto della vite e del lavoro dell’uomo, lo 

presentiamo a te perché diventi per noi 

bevanda di salvezza 

 

  

BENEDETTO NEI SECOLI  

IL SIGNORE 

 

Dopo la presentazione dei doni 

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e 

vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre 

onnipotente  

(o frase simile) 

 

IL SIGNORE RICEVA DALLE 

TUE MANI QUESTO 

SACRIFICIO A LODE E 

GLORIA DEL SUO NOME, 

PER IL BENE NOSTRO E DI 

TUTTA LA SUA SANTA 

CHIESA 
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E 

 

IL SACERDOTE (O CHI LEGGE) DICE  TUTTI RISPONDIAMO E 

DICIAMO 

 

 

INIZIA LA PREGHIERA EUCARISTICA:  

IL NOSTRO CUORE È RIVOLTO IN ALTO A DIO.  

STIAMO ANCORA PIÙ ATTENTI !!! 

 

Il Signore sia con voi E CON IL TUO SPIRITO 

In alto i nostri cuori SONO RIVOLTI AL SIGNORE 

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio È COSA BUONA E GIUSTA 

 

SANTO, SANTO, SANTO IL SIGNORE DIO DELL’UNIVERSO. 

I CIELI E LA TERRA SONO PIENI DELLA TUA GLORIA. OSANNA 

NELL’ALTO DEI CIELI.  

BENEDETTO COLUI CHE VIENE NEL NOME DEL SIGNORE.  

OSANNA NELL’ALTO DEI CIELI 

 

  

Mistero della fede 
ANNUNCIAMO LA TUA 

MORTE, 

SIGNORE, PROCLAMIAMO LA 

TUA RISURREZIONE, 

NELL’ATTESA DELLA TUA 

VENUTA 

 

  

Oppure: 

Sacramento (memoriale) della nostra fede 

 

OGNI VOLTA CHE 

MANGIAMO DI QUESTO PANE 

E BEVIAMO A QUESTO 

CALICE ANNUNCIAMO LA 

TUA MORTE, SIGNORE, 

NELL’ATTESA DELLA TUA 

VENUTA 

 

PADRE NOSTRO, CHE SEI NEI CIELI, SIA SANTIFICATO IL TUO NOME,  

VENGA IL TUO REGNO,  

SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ, COME IN CIELO COSÌ IN TERRA. 

DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO,  

RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI  

COME ANCHE NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI,  

E NON ABBANDONARCI ALLA  TENTAZIONE,  

MA LIBERACI DAL MALE 
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F 

 

IL SACERDOTE (O CHI LEGGE) DICE TUTTI RISPONDIAMO E 

DICIAMO 

 

 

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la 

pace ai nostri giorni, e con l’aiuto della tua 

misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e 

sicuri da ogni turbamento, nell’attesa che si 

compia la beata speranza e venga il nostro 

salvatore Gesù Cristo 

 

 

TUO È IL REGNO,  

TUA LA POTENZA  

E LA GLORIA NEI SECOLI 

 

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi 

apostoli: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace”, 

non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della 

tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua 

volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli 

 

  

  

AMEN 

 

La pace del Signore sia sempre con voi 

 

 

E CON IL TUO SPIRITO 

 

AGNELLO DI DIO, CHE TOGLI I PECCATI DEL MONDO, ABBI PIETÀ DI 

NOI. 

AGNELLO DI DIO, CHE TOGLI I PECCATI DEL MONDO, ABBI PIETÀ DI 

NOI. 

AGNELLO DI DIO, CHE TOGLI I PECCATI DEL MONDO, DONA A NOI LA 

PACE 

 

 

Alzando il Corpo di Gesù, il sacerdote dice: 

Beati gli invitati alla Cena del Signore. 

Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del 

mondo 

 

 

O SIGNORE, NON SONO 

DEGNO DI PARTECIPARE 

ALLA TUA MENSA, MA DI’ 

SOLTANTO UNA PAROLA E IO 

SARÒ SALVATO 

 

 

Glorificate il Signore con la vostra vita.  

Andate in pace! 

Oppure: La gioia del Signore sia la nostra forza. 

Andate in pace 

Oppure: Benediciamo il Signore 

(o cose simili) 

  

  

RENDIAMO GRAZIE A DIO 
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G 

 

PREGHIERE PERSONALI DOPO LA COMUNIONE 

______________________________________________________ 

Per i ragazzi 

 

Carissimo Gesù, in questo momento  

ti voglio pregare in silenzio.  

Ti voglio parlare un attimo.  

Io e te, soli.  

Sei venuto nel mio cuore  

per farmi diventare come te,  

per farmi appartenere in modo ancora più forte  

alla tua famiglia che è la Chiesa. 

Ora la mia comunione e la mia amicizia con te  

sono veramente perfette! 

Ti dico grazie per tutti i tuoi bellissimi doni.  

L’incontro con te in questa Eucaristia  

mi conservi sempre nel tuo amore  

e nella tua amicizia. 

Da oggi in poi sarai sempre il compagno  

nel cammino della mia vita.  

Fammi crescere nell’amore verso di te e verso tutti.  

Donami la tua pace.  

Ti voglio bene. Amen.  
  
__________________________________________________________ 

Per tutti 

 

Anima di Cristo, santificami. 

Corpo di Cristo, salvami. 

Sangue di Cristo, inebriami. 

Acqua del costato di Cristo, lavami. 

Passione di Cristo, confortami. 

O buon Gesù, esaudiscimi. 

Nelle tue piaghe, nascondimi. 

Non permettere che io mi separi da Te. 

Dal nemico maligno, difendimi. 

Nell'ora della mia morte, chiamami, 

e comanda che io venga a te 

per lodarti con tutti i tuoi santi  

nei secoli dei secoli. 

Amen. 

_________________________________________________________
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H 

 

Da una preghiera di San Pio da Pietrelcina 

Resta con me Signore, perché è necessario averti presente per non dimenticarti. 

tu sai con quanta facilità ti abbandono. 

Resta con me Signore, perché sono debole ed io ho bisogno della tua fortezza per 

non cadere tante volte. 

Resta con me Signore, perché tu sei la mia vita e senza di te vengo meno nel 

fervore. 

Resta con me Signore, per mostrarmi la tua volontà. 

Resta con me Signore, perché desidero amarti ed essere sempre in tua 

compagnia. 

Resta con me Signore, se vuoi che ti sia fedele. 

Resta con me Gesù, perché quantunque la mia anima sia assai povera, desidera 

essere per te un luogo di consolazione,  

un nido d’amore. 

Resta Gesù con me, perché in questa notte della vita e dei pericoli ho bisogno di 

te. Fa’ che ti conosca come i tuoi discepoli allo spezzar del pane… cioè che 

l’Unione Eucaristica sia luce che dìssipa le tenebre, la forza che mi sostiene e 

l’unica beatitudine del mio cuore. 

Resta con me Signore, perché quando arriva la morte, voglio stare unito a te, se 

non realmente per la Santa Comunione, almeno per la grazia e per l’amore. 

Resta con me Signore, te solo cerco, il tuo amore, la tua grazia, la tua volontà, il 

tuo cuore, il tuo spirito, perché ti amo e non chiedo altra ricompensa che 

aumento di amore. Amore solido, pratico. Amarti con tutto il mio cuore sulla 

terra, per seguirti amandoti con perfezione per tutta l’eternità. 

Così sia. 

 

 

_____________________________________________________ 

 

Prendi, Signore, e ricevi intera la mia libertà, 

il mio intelletto, la mia volontà. 

Tu mi donasti quanto possiedo: 

io te lo restituisco. 

Tutto è per te: 

disponilo tu, come a te piacerà. 

Dammi soltanto il tuo amore e la tua grazia. 

Io non ti domando null’altro. 
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Cristo risusciti    173 

Cristo vive    144 

Crucem tuam    210a 

Dall’aurora al tramonto  187a 

Dell’aurora tu sorgi più bella    43 

Diamo lode       27 

Dio s’è fatto come noi    51 

Dio sei amore      28 

Dona la pace, Signore   210b 

Donna Maria    149 

Dov’è carità e amore     15 

Dove la carità è vera   196 

Dove troveremo tutto il pane  206 

È bello lodarti      97 

È giunta l’ora      57 

È il giorno del Signore    66 

È l’incontro della vita   174 

È la mia strada     58 

E sono solo un uomo     89 
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E venne il giorno   141 

Ecco l’acqua    202 

Ecco l’uomo    142 

Ecco quanto è bello     82a 

Ecco quel che abbiamo  179 

Eccomi Gesù    147 

Eccomi    131 

Effonderò il mio Spirito    33 

Emmanuel    199 

Era un chicco di grano  140 

Esci dalla tua terra     73 

Fate questo in memoria di me 194 

Fermarono i cieli   176 

Fiorì il germoglio di Jesse  163a 

Fragile pane    134 

Fratello sole, sorella luna    56 

Fratello torrente     79a 

Frutto della nostra terra  180 

Fuoco d’amore   207 

Gesù mio con dure funi    65 

Giovane donna     39 

Giovanni    123 

Gloria (Corvaglia)   164 

Gloria a Cristo   118a 

Gloria a te, Parola vivente  155a 

Gloria       71 

Gloria     104 

Gloria     177 

Gloria     202a 

Grandi cose      18 

Guarda quest’offerta     98a 

Hai dato un cibo   120a 

I cieli narrano      60 

Il canto della creazione     23 

Il chicco di frumento     54a 

Il disegno      22 

Il nome tuo, Giuseppe  197a 

Il pane del cammino     30 

Il pane e il vino   139a 

Il regno di Dio   192 

Il seme       37 

Il Signore è il mio pastore    12 

Il Signore è la luce     55a 

Il tuo volto noi cerchiamo    36 

Immacolata      40 

In notte placida   123a 

Inni e canti    113 

Inno a S. Antonio   100a 

Inno a Sant’Antonio (O dei miracoli) 201 

Inno al santo Padre Pio  138 

Inno alla Madre della grazia  193 
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Inno alla Vergine Santa del Ros.-1  105 

Inno alla Vergine Santa del Ros.-2  105a 

Insieme come fratelli     50a 

Io credo risorgerò     34 

Io non sono degno     72a 

Io ti cerco    157 

Io ti do la pace     82 

Jesus Christ you are my life  188 

Jubilate Deo    102d 

L’acqua viva    184a 

L’inno sacro dell’amore    99 

La vera vite    181 

Laudate, omnes gentes  102b 

Laudato sii o mi Signore    72 

Le mani alzate      92 

Lieta armonia    150 

Lo Spirito del Signore    49 

Lo Spirito del Signore  122 

Lodate Dio        9 

Lodate Iddio      79 

Lodatelo!    132 

Lode a te, o Cristo (Gen Verde) 206a 

Lodi all’Altissimo   154 

Luce di verità    186 

Madonna nera    148 

Magnificat    102 

Maranathà    124 

Maria (Quando l’amor)  116a 

Mia forza e mio canto     53 

Mira il tuo popolo     41 

Miserere        52 

Misericordias Domini   102e 

Mistero della cena     78a 

Nei cieli un grido risuonò  145 

Nel tuo silenzio   180a 

Nell’ora più bella del mondo  113a 

Noi arcobaleno di Dio  185 

Noi canteremo gloria a te      8 

Noi crediamo in te     80 

Noi siamo il popolo di Dio  112 

Nome dolcissimo     41a 

Non di solo pane   169 

Non temere    130 

Nostalgia d’una sorgente    87 

Nulla ti turbi    102c 

O Christe, Domine Iesu  210c 

O Dio, tu sei il mio Dio  189 

O fieri flagelli      67 

O Maria, quanto sei bella    27a 

O popolo mio      68 

O Signore, raccogli i tuoi figli   75a 
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Ogni mia parola       1a 

Ora è tempo di gioia   192a 

Osanna al figlio di David  156 

Ostende nobis, Domine  210d 

Pace a te    158b 

Pace sia, pace a voi   197 

Padre della luce     51a 

Padre mio      26 

Pane del cielo    110 

Pane di vita nuova   203 

Pane di vita      70 

Parole di vita    198a 

Perché tu sei con me   183 

Pietre vive     101 

Popoli tutti acclamate   183a 

Preghiera a Maria   170 

Preghiera alla Madonna    47 

Purificami, o Signore     74 

Quando busserò     35 

Quando cammino     81a 

Quando lo Spirito     31 

Quanta sete        7 

Quanto sei bella   129a 

Questo è il mio comandamento 125 

Rallegriamoci ed esultiamo  198 

Resta con noi, Signore, alleluia   78 

Resta con noi, Signore, la sera   80a 

Resta qui con noi     20 

Resurrezione    171 

Saldo è il mio cuore   187 

Salve dolce Vergine     38 

Salve Regina    128 

Salve Regina    188a 

Samuel    146 

San Damiano    127 

Santa Chiesa di Dio   138a 

Santa Maria del cammino    39a 

Santo (Bonfitto)   129 

Santo (Gen Verde)   135 

Santo (Zaire)      77 

Santo     177a 

Scriverò un canto d’amore  151 

Scusa Signore      76 

Se m’accogli        2 

Se tu m’accogli     63 

Se uno è in Cristo   175a 

Se vuoi    178 

Segni del tuo amore   109a 

Sei grande Dio   137 

Sei il mio Pastore   102f 

Servo per amore     25 
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Signore ascolta     33a 

Signore come è bello   168 

Signore pietà    162 

Signore, da chi andremo?    84 

Signore, di spighe indori    75 

Signore, sei tu il mio pastor    77a 

Silenzioso Dio     31a 

Sollevate porte i vostri frontali 191a 

Sono qui a lodarti   205 

Sotto il tuo manto   155 

Su ali d’aquila      69 

Svegliati Sion    163 

Symbolum 77      59 

Symbolum 80      90 

T’adoriamo, Ostia divina  114 

Tantum ergo    106 

Te al centro del mio cuore   16 

Te lodiamo Trinità       6 

Testimoni dell’amore   208 

Ti amerò    152 

Ti ringrazio mio Signore (Amatevi)    61 

Ti ringrazio, mio Signor, alleluia   81 

Ti ringrazio, o mio Signore    86 

Ti salutiamo, o Vergine    45 

Ti saluto o Croce santa    67a 

Ti seguirò      64a 

Tota pulcra      44 

Trasformi in Gesù     54 

Tu che dicesti    153a 

Tu sarai profeta   195 

Tu scendi dalle stelle     46 

Tu sei tutto per me   159 

Tu sei     178a 

Ubi caritas    101a 

Veni creator    126 

Veniamo da te    125a 

Venite applaudiamo al Signore   10 

Venite fedeli    124a 

Venne un angelo dal cielo  161a 

Verbum panis    190 

Vergine del silenzio   170a 

Verso l’altare    116 

Vi darò un cuore nuovo    55 

Vieni e seguimi   167 

Vieni, Spirito di Cristo    86a 

Vincitore della morte   107 

Vivere la vita      14 

Vocazione      91 

 

 


