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CANTI IN ORDINE ALFABETICO 

 

1. Abbracciami (RnS) 

1. Gesù, parola viva e vera, sorgente che disseta e cura 

ogni ferita, ferma se di me i tuoi occhi, la tua mano stendi 

e donami la vita.  

Rit.  Abbracciami Dio dell'eternità, rifugio dell'anima, 

grazia che opera. Riscaldami fuoco che libera, manda il 

tuo Spirito, Maranathà Gesù.  

2. Gesù, asciuga il nostro pianto, leone vincitore della tribù 

di Giuda vieni nella tua potenza, questo cuore sciogli con 

ogni sua paura. Rit. 

3. Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà. Il tuo 

Spirito in me in eterno ti loderà. (2 volte)  

Rit. Finale Abbracciami Dio dell'eternità rifugio dell'anima 

grazia che opera riscaldami fuoco che libera manda il tuo 

Spirito Maranathà Gesù. (2 volte)  

 

2. Acclamate a Dio (G. Attinà - P. Zunino) 

Rit. Acclamate a Dio da tutta la terra, cantate alla gloria 

del suo nome, date a Lui splendida lode. Stupende sono 

le sue opere, stupende sono le sue opere. 

1. Per la grandezza della sua potenza davanti a Lui si 

piegano i nemici. A Dio si prostri la terra, a Lui canti inni, 

canti al suo nome. Rit. 

2.  Il mare ha cambiato in terra ferma, con la sua forza 

regnerà in eterno. Dio salva la nostra vita, per questo in Lui 

esultiamo di gioia. Acclamate a Dio, acclamate a Dio, 

acclamate a Dio. Stupende sono le sue opere. Rit. 

3.  Venite voi tutti che temete Dio e narrerò quanto per 

me ha fatto. A Lui ho rivolto il mio grido, la mia lingua 

cantò la sua lode.  

Rit. Finale Acclamate a Dio da tutta la terra, cantate alla 

gloria del suo nome, date a Lui splendida lode. Stupende 

sono le sue opere, oh__ , cantate alla gloria del suo nome, 
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date a Lui splendida lode. Cantate a Dio, cantate le sue 

opere, stupende sono le sue opere. Amen(amen),  

amen(amen). 

 

3. Acclamate al Signore (M. Frisina) 

Rit. Acclamate al Signore, voi tutti della terra e servitelo 

con gioia, andate a Lui con esultanza, acclamate voi tutti 

al Signore. 

1. Riconoscete che il Signore, che il Signore è Dio, Egli ci 

ha fatti, siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. 

Rit. 

2. Entrate nelle sue porte con degli inni di grazie,  i suoi atri 

nella lode benedite, lodate il suo nome. Rit. 

3. Poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la 

sua fedeltà si estende, sopra ogni generazione. Rit.  

 

4. Accogli i nostri doni (F. Buttazzo) 

Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, in questo misterioso 

incontro col tuo figlio. Ti offriamo il pane che tu ci dai: 

trasformalo in Te, Signor. 

Rit. Benedetto nei secoli il Signore infinita sorgente della 

vita. Benedetto nei secoli, benedetto nei secoli. 

Accogli i nostri doni, Dio dell'universo,in questo misterioso 

incontro col tuo Figlio. Ti offriamo il vino che Tu ci dai: 

trasformalo in Te, Signor. Rit  

 

5. Accogli nel tuo grembo (M. Frisina) 

1. Accogli nel tuo grembo, o Vergine Maria, il Verbo, il 

Verbo di Dio Padre. 

2. Su te il divino Spirito distende la sua ombra, o Madre, o 

Madre  del Signore. 

3. O porta santa del tempio, intatta e inviolabile, ti apri, ti 

apri al re della gloria. 

4. Predetto dai profeti, ed annunziato da un angelo, Gesù 

Salvatore nasce per noi. 
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5. A Te, o Cristo, sia lode, al Padre e allo Spirito, sia gloria 

per sempre, nei secoli eterni.  Amen, amen. 

 

6. Accogli Signore (M. Frisina) 

1. Accogli, Signore, l’intera mia libertà. Accetta l’offerta 

della mia memoria, del mio intelletto e di ogni mia 

volontà. 

Rit. Dammi solo il tuo amore con la tua grazia preziosa, 

altro non ti domando, altro non ti domando. 

2. Tutto ciò che sono, ho e possiedo, e che m’hai donato, 

ti restituisco, e tutto mi consegno alla tua volontà. Rit. 

 

7. Accogli Signore i nostri doni (Gen Verde) 

1. Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso 

incontro fra la nostra povertà e la Tua grandezza. 

2. Noi ti offriamo le cose che Tu stesso ci hai dato e Tu in 

cambio donaci, donaci Te stesso. 

 

8. Acqua siamo noi (G. Cento) 

1. 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. 

2. 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. 

Rit. 

3. 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 a noi.  
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Rit. Finale 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. (2 volte) 

 

9. Adoriamo il Sacramento 

 1. Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò. Nuovo 

patto, nuovo rito nella fede si compì. Al mistero è 

fondamento la parola di Gesù.  

2. Vera carne, vero sangue, vincoli di carità. Se ti siedi sei 

l'amico, il perdono gusterai: è la festa d'alleanza, Cristo il 

vino verserà. 

3. Corpo dato, Sangue sparso: Egli al limite ci amò. Se tu 

mangi, se tu bevi, la tua sorte sceglierai; è l'offerta della 

Croce, qui la Chiesa nascerà. 

4. Sangue ed acqua, dono estremo: si apre il cuore di 

Gesù. Se ricevi questa linfa, nello Spirito vivrai: è il mistero 

delle nozze, Sposo e Sposa in unità. 

5. Gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio Redentor, 

lode grande, sommo onore all'eterna Carità. Gloria 

immensa, eterno amore alla santa Trinità. Amen. 

 

10.  Adoro Te (RnS) 

1. Sei qui davanti a me, o mio Signore, sei in questa brezza 

che ristora il cuore, roveto che mai si consumerà, 

presenza che riempie l'anima. 

Rit. Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinita. I 

miei calzari leverò su questo santo suolo, alla presenza 

Tua mi prostrerò. 

2. Sei qui davanti a me, o mio Signore, nella Tua grazia 

trovo la mia gioia. Io lodo, ringrazio e prego perché il 

mondo ritorni a vivere in Te. 

Rit. Finale Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità 

infinita. I miei calzari leverò su questo santo suolo, alla 

presenza Tua mi prostrerò. Adoro Te, fonte della Vita, 
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adoro Te, Trinità infinita. I miei calzari leverò su questo 

santo suolo, alla presenza Tua mi prostrerò, mio Signor. 

 

11.  Affido tutto il mio cuore a Maria (Blood Sound) 

1. Balsamo che sana Il mio orgoglio ferito. Palma che mi 

adorna di vittorie, Lei Le ombre della notte fanno oscuro il 

mio tragitto, ma lei è stella che risplende, fa sbocciare il 

mattino 

Rit. Affido tutto, affido tutto, affido tutto il mio cuore a 

Maria. (2 volte) Ll’arma più potente, sul male vincerà, 

affido tutto, affido tutto, affido tutto il cuore a Maria. Affido 

tutto, affido tutto, affido tutto il mio cuore a Maria (2 volte) 

2. Credi che per chi non si è ancora convertito, a 

quest’ora non esista altra via per lui. Il tralcio che è 

caduto nella desolazione, può accenderlo d’Amore Lei, 

roveto che arde. Rit.  

3. Balsamo che sana rimani con noi. Stella del mattino 

rimani con noi. Roveto che arde, rimani con noi Maria. 

Madre mia rimani con noi Rit. 

 

12. Alla cena dell'Agnello (M. Frisina) 

1. Alla cena dell’Agnello, avvolti in bianche vesti, 

attraversato il Mar Rosso, cantiamo a Cristo Signore. 

2. Il suo Corpo arso d’amore, è sulla mensa pane vivo, il 

suo Sangue sull’altare, calice del nuovo patto. 

Rit. A Te gloria e potenza, onore e benedizione, o Agnello 

immolato, nostro Salvatore. 

3. In questo vespro mirabile tornano gli antichi prodigi: un 

braccio potente ci salva dall’angelo distruttore.  

4. Mite Agnello immolato, Cristo è la nostra Pasqua, il suo 

Corpo adorabile è il vero pane azzimo. Rit. 

5. O vera e degna vittima, che infrangi il duro inferno, ed 

al redento popolo, prepari il regno eterno. 

6. O Gesù, nel tuo risorgere, sei vittorioso sull’Abisso, il 

Tiranno hai sconfitto, e ci spalanchi il Paradiso. Rit. 
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7. Irradia sulla tua Chiesa la gioia della tua Pasqua, unisci 

alla tua vittoria i rinati nel battesimo. 

8. Sia lode e onore a Cristo, vincitore della morte, al Padre 

e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Rit.  

 

13. Alleluia, Cristo è Risorto veramente  (F. Buttazzo) 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! Cristo è risorto 

veramente alleluia, alleluia! (2 volte) 

1. Cristo ha inaugurato il suo regno, salvezza e vita sono 

con Lui. Rallegriamoci, esultiamo con Lui: la morte è stata 

vinta, la vita ora trionfa. Rit. (1 volta) 

2. L’Agnello ha redento il suo gregge riconciliando l’uomo 

con Dio. Rallegriamoci con Lui: il Signore della vita era 

morto, ora trionfa. Rit. 

 

14. Alleluia, alleluia! Esultiamo nella gioia (F. Buttazzo) 

Rit.  Alleluia, alleluia! Esultiamo nella gioia. Alleluia, 

alleluia! Oggi è nato il Salvatore. Alleluia, alleluia! L’uomo 

lo conoscerà. Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! Alleluia, 

alleluia!  

1. E’ un bambino come noi, nato nella povertà. Ci rivela il 

volto vero di un Dio che ama e soffre per noi. Rit. 

2. Oggi parla a tutti noi, vuole dimorare in noi. Lui è la 

Parola che ci guida  e ci porterà nella vita. Rit. 

 

15. Alleluia, alleluia, lodate il Signore (M. Frisina) 

Rit.  Alleluia, alleluia, lodate il Signore. (2 volte) 

1. Lodate il Signore nel suo tempio santo, lodatelo nell'alto 

firmamento. Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore, 

lodatene l'eccelsa sua maestà.  Rit. 

2.  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. Rit. 
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3. Lodatelo col suono dei cimbali sonori, lodatelo con 

cimbali squillanti. Lodate il Signore voi tutte creature, 

lodate e cantate al Signore. Rit. 

4. Lodatelo voi tutti suoi angeli dei cieli, lodatelo voi tutti 

sue schiere. Lodatelo voi cieli, voi astri e voi stelle, lodete il 

Signore onnipotente. Rit. 

5. 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. Rit. 

 

16. Alleluia: lode cosmica (S. Puri) 

Rit. Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 

Alleluia, alleluia! (2 volte) 

1. Lodino il Signor i cieli, lodino il Signor i mari, gli angeli, i 

cieli dei cieli il suo nome è grande e sublime. Sole, luna, 

stelle ardenti, neve, pioggia, nebbia e fuoco lodino il Suo 

nome in eterno! Sia lode al Signor! Sia lode al Signor! Rit. 

2. Lodino il Signor le terre, lodino il Signor i monti, vento 

della tempesta che obbedisce alla Sua voce. Giudici, 

sovrani tutti, giovani, fanciulle, vecchi lodino la Sua gloria 

in eterno! Sia lode al Signor! Sia lode al Signor! 

Rit. Finale Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! Alleluia, 

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

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

 

17. Alma Redemptoris Mater (antifona gregoriana) 

Alma Redemptoris Mater, quae pervia coeli porta manes, 

et stella maris, succurre cadenti, surgere qui curat populo: 

tu quae genuisti, natura mirante, tuum sanctum 

Genitorem: Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore 

sumens illud “Ave”, peccatorum miserere. 

 

18. Alto e glorioso Dio (M. Frisina) 

Rit. Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio, dammi fede 

retta, speranza certa, carità perfetta. Dammi umiltà 
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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. Rit.  

 

19. Alza le mani apri il tuo cuore (RnS) 

1. Grida la tua voglia di pace, grida la giustizia che vuoi. 

Scoprirai che da sempre una voce grida più forte di te. 

Senti questa voce, ti cerca. Senti, ha bisogno di te. Credi, 

che nel profondo del cuore, chi sta chiamando è Gesù.  

Rit. Alza le braccia, apri il tuo cuore, dona al Signore 

splendida lode. Non dare spazio alla tristezza, ma canta 

gloria. In ogni cosa rendi il tuo grazie, continuamente 

invoca il Suo nome. Apri il tuo cuore, la forza del suo 

amore è già in te.  

2. Canta la tua voglia di gioia, canta la speranza che è in 

te. Scoprirai che la voce di Cristo canta più forte che mai. 

Credi, è parola di vita. Credi, Egli è via e verità. Lascia che 

nel Suo amore infinito trovi un amico anche in te. Rit. 

3. Alza le braccia, apri il tuo cuore, dona al Signore 

splendida lode. Non dare spazio alla tristezza, canta...  

Rit. Finale Gloria, gloria, gloria, canta gloria! In ogni cosa 

rendi il tuo grazie, continuamente invoca il Suo nome, apri 

il tuo cuore, il Suo nome è già in te. Canta gloria, gloria, 

gloria, gloria, gloria canta. In ogni cosa rendi il tuo grazie, 

continuamente invoca il suo nome. Gloria, canta con 

gioia, gloria. 

 

20. Alzati e risplendi (A. Di Stefano - F. Palma) 

1. Alzati e risplendi, ecco la tua luce, è  su te la gloria del 

Signor. Alzati e risplendi, ecco la tua luce, è su te la gloria 

del Signor. Volgi i tuoi occhi e guarda lontano, che il tuo 

cuore palpiti di allegria. Ecco i tuoi figli che vengono a te, 

le tue figlie danzano di gioia. Rit. 
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Rit. Gerusalem, Gerusalem spogliati della tua tristezza. 

Gerusalem, Gerusalem canta e danza al tuo Signor. 

2. Marceranno i popoli alla tua luce ed i re vedranno il tuo 

splendor. Marceranno i popoli alla tua luce ed i re 

vedranno il tuo spendor. Stuoli di cammelli ti invaderanno, 

tesori dal mare affluiranno a te. Verranno da Efa, da Saba 

e Kedar, per lodare il nome del Signor. Rit. 

3. Figli di stranieri costruiranno le tue mura ed i loro re 

verranno a te. Figli di stranieri costruiranno le tue mura ed i 

loro re verranno a te. Io farò di te una fonte di gioia, tu 

sarai chiamata “Città del Signore”. Il dolore ed il lutto 

finiranno, sarai la mia gloria tra le genti.  

Rit. Finale Gerusalem, Gerusalem spogliati della tua 

tristezza. Gerusalem, Gerusalem canta e danza al tuo 

Signor. Gerusalem, Gerusalem spogliati della tua tristezza. 

Gerusalem, Gerusalem canta e danza al tuo Signor. 

 

21. Amatevi fratelli (D. Marchetta) 

1. Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! Avrete la mia 

gioia, che nessuno vi toglierà. Avremo la sua gioia, che 

nessuno ci toglierà! 

2. 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! 

3. 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! 

 

22. Amo (S. Fioravanti) 

Rit. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia 

preghiera. Su di me ha steso la mano nel giorno che lo 

cercavo. 

1. Ho invocato il nome del Signore, ed Egli mi ha risposto. 

Buono e giusto è il nostro Dio: protegge gli umili e gli 

oppressi. Rit. 
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2. Anima mia torna alla tua pace, il Signore ti ha 

ascoltato. Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime e non sono 

più caduto. Rit. 

3. Ho creduto anche quando dicevo: sono troppo 

infelice. Che cosa posso rendere al Signore per quello che 

mi ha dato? Rit. 

4. Il calice della salvezza innalzerò e invocherò il nome 

tuo, Signor. Tu lo sai, io sono il tuo servo, a Te offrirò 

sacrifici. Rit. 

 

23. Andate in tutto il mondo (M. Frisina) 

Rit. Andate in tutto il mondo, annunciate il mio Vangelo, a 

chi crederà donerete la mia salvezza. Andate in tutto il 

mondo, annunciate il mio perdono, e portate a tutte le 

genti il mio amore.                                                                                            

1. Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo, ma chi non 

crederà sarà condannato. Rit.                           

2. Prodigi grandi e segni saranno forza e luce. 

Combatterete il maligno con la verità. Rit. 

 

24. Andate per le strade in tutto il mondo strade   

(A. Roncari - L. Cappello - G.M. Rossi) 

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. 

1. Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, dicendo: "E' 

vicino il Regno dei cieli!". Guarite i malati, mondate i 

lebbrosi, rendete la vita a chi l'ha perduta. Rit. 

2. 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. Rit. 

3. 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. Rit. 
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25. Anima Christi (M. Frisina) 

Rit. Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me. 

Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava me. 

1. Passio Christi, conforta me. O bone Iesu, exaudi me. 

Intra vulnera tua absconde me. Rit. 

2. Ne permittas a Te me separari. Ab hoste maligno 

defende me. In hora mortis meæ voca me. Rit. 

3. Et iube me venire ad Te, ut cum sanctis tuis laudem Te 

per infinita sæcula sæculorum. Amen. Rit. 

 

26. Antica eterna danza (Gen Verde) 

1. Spighe d’oro al vento, antica eterna danza per fare un 

solo pane spezzato sulla mensa. Grappoli dei colli, 

profumo di letizia per fare un solo vino, bevanda della 

grazia. 

2. Con il pane e il vino, Signore Ti doniamo le nostre gioie 

pure, le attese e le paure, frutti del lavoro e fede nel 

futuro la voglia di cambiare e di ricominciare. 

3. Dio della speranza, sorgente d’ogni dono accogli 

questa offerta che insieme Ti portiamo. Dio dell’universo, 

raccogli chi è disperso e facci tutti Chiesa, una cosa in Te. 

 

27. Apri le tue braccia (D. Marchetta)  

Rit. Apri le tue braccia, corri incontro al Padre: oggi la sua 

casa sarà in festa per te. (2 volte) 

1. Hai cercato la libertà lontano, hai trovato la noia e le 

catene. Hai vagato senza via, solo con la tua fame. Rit. 

2. Se vorrai spezzare le catene, troverai la strada 

dell'amore, la tua gioia canterai: questa è libertà. Rit. 

3. I tuoi occhi ricercano l’azzurro, c’è una casa che 

aspetta il tuo ritorno, e la pace tornerà: questa è libertà. 

Rit. 
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28. Ascolta Creatore pietoso (M. Frisina) 

1. Ascolta, Creatore pietoso, le nostre preghiere e le 

lacrime che in questo tempo santo t'offriamo nella 

penitenza. 

2. Tu scruti le menti e i cuori, conosci le nostre miserie; a 

noi che torniamo pentiti concedi la grazia del perdono. 

Rit. Pietà di noi, pietà di noi, pietà di noi, Signore. Ascolta 

la nostra supplica, ascolta e perdona. 

3. È grande il nostro peccato, ma il tuo amore è più 

grande. A gloria del tuo santo nome ai deboli dona il tuo 

balsamo. 

4. Col giogo della penitenza correggi il corpo ribelle e 

l'anima libera sciogli dagli aspri legami del peccato. Rit. 

 

29. Astro del ciel (F.X. Gruber) 

1. Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello redentor! Tu 

che i vati da lungi sognar, Tu che angeliche voci nunziar. 

Rit. Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. 

2. Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello redentor! Tu di 

stirpe regale decor, Tu virgineo mistico fior. Rit. 

3. Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello redentor! Tu 

disceso a scontare l'error, Tu sol nato a parlare d'amor. Rit. 

 

30. Attende Domine et miserere 

Rit. Attende Domine et miserere quia peccavimus tibi 

1. Ad te, Rex summe, omnium Redemptor,  oculos nostros 

sublevamus flentes: exaudi, Christe, supplicantum 

preces. Rit 

2. Dextera Patris, lapis angularis, via salutis, janua 

caelestis,  ablue nostri maculas delicti. Rit 

3. Rogamus, Deus, tuam majestatem: auribus sacris 

gemitus exaudi: crimina nostra placidus indulge. Rit 

4. Tibi fatemur crimina admissa: contrito corde pandimus 

occulta:tua, Redemptor, pietas ignoscat. Rit 

5. Innocens captus, nec repugnans ductus, testibus falsis 
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pro impiis damnatus: quos redemisti, tu conserva, 

Christe. Rit 

 

31. Atto di amore (M. Frisina) 

1. Ti amo, o mio Dio, e il mio desiderio è di amarti fino 

all’ultimo respiro. Ti amo, o mio Dio infinitamente amabile, 

e preferisco morire amandoti che vivere un solo istante 

senza amarti. 

Rit. Ti amo, Signore, e l’unica grazia che ti chiedo è di 

amarti eternamente. 

2. Ti amo, o mio Dio, e desidero il cielo soltanto per avere 

la felicità di amarti perfettamente. Mio Dio, se la mia 

lingua non può dire  ad ogni istante, ad ogni ora “Ti amo”, 

il mio cuore te lo ripeta ogni volta che respiro. Rit. 

 

32. Ave Maria (M. Balduzzi - C. Casucci) 

Rit. Ave Maria, ave. Ave Maria, ave. 

1. Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis, 

donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 

Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis, 

donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. Rit. 

2. Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis, 

donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis. 

Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis. 

Donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis.  

Rit. Finale Ave Maria, ave. Ave Maria ave. (2 volte) 

 

33. Ave maris stella 

Ave, maris stella, Dei mater alma, atque semper virgo, felix 

caeli porta.  

Sumens illud “Ave” Gabrielis ore, funda nos in pace, 

mutans Evae nomen. 

Solve vincla reis, profer lumen caecis, mala nostra pelle, 

bona cuncta posce. 
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Monstra te esse matrem, sumat per te preces qui pro 

nobis natus tulit esse tuus. 

Virgo singularis, inter omnes mitis, nos culpis solutos mites 

fac et castos. 

Vitam praesta puram, iter para tutum, ut videntes Jesum 

semper collaetemur.  

Sit laus Deo Patri, summo Christo decus, Spiritui Sancto, 

tribus honor unus. Amen. 

 

34. Ave mundi spes (M. Frisina) 

Ave mundi spes Maria, ave mitis, ave pia, ave charitate 

plena, Virgo dulcis et serena. 

Sancta parens Iesu Christi, electa sola tu fuisti esse mater 

sine viro et lactare modo miro. 

Angelorum imperatrix, peccatorum consolatrix consolare 

me lugentem in peccatis iam fœtentem. 

Me defende peccatorem et ne tuum des honorem alieno 

et crudeli: precor te Regina cæli. 

Esto custos cordis mei, signa me timore Dei; confer vitæ 

sanitatem, da et morum honestatem. 

Da peccata me vitare et quod iustum est amare. 

 

35. Ave Regina Coelorum (antifona gregoriana) 

Ave, Regina caelorum, ave, Domina Angelorum, Salve, 

radix, salve porta, ex qua mundo lux est orta. 

Gaude, Virgo gloriosa, super omnes speciosa. 

Vale, o valde decora, et pro nobis Christum exora. 

 

36. Ave Verum (W.A. Mozart) 

Ave, ave verum Corpus natum de Maria virgine, vere 

passum, immolatum in cruce pro homine. Cujus latus 

perforatum unda fluxit et sanguine, esto nobis 

praegustatum in mortis examine. 
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37. Beatitudini (M. Frisina) 

1. Beati, beati i poveri, perché di essi è il Regno. Beati, 

beati gli afflitti, perché saran consolati. 

2. Chi vuole seguir la mia strada rinneghi se stesso e mi 

segua, accolga ogni giorno la croce che salva e redime 

ogni uomo.  

3. Beati, beati i miti, erediteranno la terra. Beato chi ha 

fame della giustizia, perché sarà certo saziato. 

4. Il grido del povero sale al Padre che vede ogni cosa: il 

suo orecchio ascolta, ricorda il dolore del misero.  

5. Beati i misericordiosi, perché troveranno il perdono. 

Beato ogni uomo dal cuore puro, perché vedrà il suo 

Signore.  

6. Beato chi porta la pace, sarà vero figlio di Dio. Vi lascio 

la pace del cuore, che dona una luce di gioia.  

7. Beati i perseguitati a causa della mia giustizia. Gioisca, 

esulti chi spera in me, perché grande è la vostra gioia. 

 

38. Beato l’uomo (M. Frisina) 

1. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, 

non indugia nella via dei peccatori e non siede in 

compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore 

trova gioia, giorno e notte egli la medita. 

2. È come albero piantato lungo i corsi d'acqua, come 

albero che dona il frutto a suo tempo, le sue foglie non 

appassiscono, riusciranno i progetti del suo cuore, riuscirà 

ogni sua opera. 

3. Non saranno così i malvagi, ma saranno come pula 

che il vento disperde, nel giudizio non potranno alzarsi e 

nell'assemblea dei giusti non staranno, non staranno i 

peccatori. 

4. Il Signore veglierà sulla via dei giusti,  ma la via dei 

malvagi andrà in rovina. È beato chi cammina con gioia 

nei precetti della legge del Signore e li vive ogni giorno. 
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39. Benedetto sei Tu (Gen Verde) 

1. Benedetto sei Tu, Dio dell'universo: dalla Tua bontà 

abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra  e del 

nostro lavoro: lo presentiamo a Te, perchè diventi per noi 

cibo di vita eterna. 

2. Benedetto sei Tu, Dio dell'universo: dalla tua bontà 

abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del 

nostro lavoro: lo presentiamo a Te,  perchè diventi per noi 

bevanda di salvezza. Benedetto sei Tu, Signor! Benedetto 

sei Tu, Signor! 

 

40. Benedetto sei Tu Signore (M. Frisina) 

Rit. Benedetto sei Tu Signore, benedetto il Tuo santo Nome, 

alleluia, alleluia. 

1. Tu che hai fatto il cielo e la terra, Dio grande, Dio 

eccelso, Tu Re potente, benedetto sei Tu.  Rit. 

2. Tu che sei nostro Salvatore, Tu che doni gioia e vita, Tu 

Dio santo, benedetto sei Tu. Rit. 

3. Tu che sei grande nell'amore, Tu Signore di misericordia, 

Tu Dio clemente, benedetto sei Tu. Rit. 

 

41. Benedizione a Frate Leone 

Benedicat tibi Dominus  et custodiat te ostendat faciem 

suam tibi et misereatur tui. 

Convertat vultum suum ad te et det tibi pacem Dominus 

benedicat, frater Leo, te. 

 

42. Benedici il Signore (M. Frisina) 

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. 

1. Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte. Ti 

corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza.  Rit. 
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2. Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri. 

Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele le sue grandi opere.  

Rit. 

3. 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. Rit. 

4. Come dista oriente da occidente allontana le tue 

colpe. Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati, 

come l'erba i nostri giorni. Rit. 

5. Benedite il Signore voi angeli, voi tutti suoi ministri, 

beneditelo voi tutte sue opere e domini, benedicilo Tu, 

anima mia. 

 

43. Camminerò, camminerò (Gen Rosso) 

Rit. Camminerò, camminerò nella tua strada Signor, 

dammi la mano voglio restar per sempre insieme a te. 

1. Quand’ero solo, solo e stanco nel mondo, quando non 

c'era l'Amor, tante persone vidi intorno a me, sentivo 

cantare così: Rit. 

2. Io non capivo ma rimasi a sentire quando anch'io vidi il 

Signor. Lui mi chiamava, chiamava anche me ed io gli 

risposi così: Rit. 

3. Or non importa se uno ride di me: lui certamente non sa 

del gran tesoro che trovai quel dì, che dissi al Signore così: 

Rit. 

4. A volte son triste ma mi guardo intorno, scopro il mondo 

e l'Amor. Son questi i doni che Lui fa a me, felice ritorno a 

cantar: Rit. 

 

44. Canta e cammina (F. Buttazzo)  

Rit. Canta e cammina con la pace nel cuore, canta e 

cammina nel bene e nell'amore, canta e cammina, non 

lasciare la strada, Cristo cammina con te.  

1. Cantiamo a tutto il mondo che è Lui la libertà, in Lui c'è 

una speranza nuova per questa umanità. Rit.  
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2. La gioia del Signore in noi per sempre abiterà, se in 

comunione noi vivremo nella sua volontà. Rit. 

3. E' Lui che guida i nostri passi, è Lui la verità, se siamo figli 

della luce in noi risplenderà. 

Rit. Finale Canta e cammina con la pace nel cuore, canta 

e cammina nel bene e nell'amore, canta e cammina, non 

lasciare la strada, Cristo cammina con te. Cristo cammina 

con te. Cristo cammina con te. 

 

45. Canto la tua gloria (M.Giombini) 

Canto la tua gloria, Dio della vita: cantano i secoli per Te. 

Canto la Tua gloria, Dio dell'amore, Signore della verità. 

Mai cesserò di cantare per Te e canterò la tua bontà, la 

tua pazienza di Padre che vede e comprende, e la tua 

forza che mi sostiene. Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

 

46. Canta o lingua il glorioso mistero (M. Frisina) 

1. Canta, o lingua, il glorioso mistero del glorioso Corpo e 

del prezioso Sangue che il Re dei popoli frutto generoso 

effuse per salvare il mondo. 

2. A noi dato da Vergine pura, nato per noi dimorò nel 

mondo, dopo aver sparso del suo Verbo il seme compì il 

mirabile disegno. 

Rit. Adoriamo il mistero del Corpo e Sangue del Signore. 

Adoriamo il mistero del Corpo e Sangue del Signore.  

3. Sedendo a mensa nell’ultima cena con i suoi fratelli 

celebrò la Pasqua e donò ai Dodici con le proprie mani se 

stesso in cibo per amore. 

4. Il Verbo s’è fatto carne per noi, con la sua Parola 

cambia il pane in carne, e diventa il vino sangue del 

Signore, la fede basta a un cuore puro. Rit. 

5. Un così grande mistero adoriamo e l’antica legge ceda 

al rito nuovo. All’insufficienza dei nostri sensi offra soccorso 

a noi la fede. 
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6. Al Padre e al Figlio sia lode e onore, giubilo, potenza e 

benedizione, e la stessa gloria sia al Santo Spirito, che da 

entrambi procede. 

Rit. Finale Adoriamo il mistero del Corpo e Sangue del 

Signore. Adoriamo il mistero del Corpo e Sangue del 

Signore.  Amen. 

 

47. Cantano gli angeli (Tradizionale) 

1. Cantano gli angeli: “Gloria al Signore, pace in terra agli 

uomini!”. Nasce per noi Cristo Signore, dono di Dio agli 

uomini! 

Rit. Tutti cantiamo: Alleluia! Al Figlio di Dio: Alleluia! 

2. Cristo Signore, noi ti accogliamo come fratello che 

viene a noi. Figlio di Dio, noi ti adoriamo: resta per sempre 

in mezzo a noi. Rit. 

3. Cristo amore, luce da luce, splenda nel mondo la 

verità! Tu sei la via che ci conduce verso la patria, 

l’eternità. Rit. 

4. Cristo Parola, Verbo del Padre, sveli il suo volto, la sua 

bontà. Nato da donna vergine e madre vieni a salvare 

l’umanità. Rit. 

 

48. Cantate al Signore, alleluia (M. Frisina) 

Rit.  Cantate al Signore, alleluia, benedite il suo nome, 

alleluia. Cantate al Signore, alleluia, con inni di lode, 

alleluia. 

1. Cantate al Signore un canto nuovo, da tutta la terra 

cantate a Lui, benedite per sempre il suo nome, narrate 

alle genti la sua gloria. Rit.  

2. Dio regna glorioso sulla terra, terribile e degno di ogni 

lode, date a Lui la gloria del suo nome, prostratevi alla sua 

maestà. Rit.   

3. Gioiscano i cieli e la terra davanti al Signore che viene, 

Egli giudica il mondo con giustizia e con verità tutte le 

genti. Rit.   
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49. Cantate inni a Dio (A. Morrone - A. Altieri) 

Rit. Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate al nostro Re, 

cantate inni. Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate al 

nostro Re, cantate inni. 

1. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode da 

tutta la terra, perché forte è il suo amore verso tutti, in 

eterno la sua fedeltà! Rit.  

2. Dal sorgere del sole al suo tramonto, lodato sia il nome 

del Signore. Su tutti i popoli è l’Eccelso, più alta dei cieli è 

la sua gloria! Rit.  

3. Ti lodino Signor tutte le genti, proclamino le tue 

meraviglie, esultino in Te e si rallegrino, annunzino la tua 

maestà!  

Rit. Finale Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate al 

nostro Re, cantate inni. Cantate inni a Dio, cantate inni. 

Cantate al nostro Re, cantate inni. Cantate al nostro Dio, 

cantate inni. Cantate al nostro Re, cantate inni. 

 

50. Canterò per te (P. Fanelli) 

1. Tu che nel silenzio parli, solo Tu che vivi nei miei giorni, 

puoi colmare la sete che c'è in me e ridare senso a 

questa vita mia che rincorre la sua verità. 

2. Tu di chiara luce splendi, solo Tu i miei pensieri accendi. 

E disegni la tua pace dentro me, scrivi note di una dolce 

melodia, che poi sale nel cielo in libertà. 

Rit. E canterò solo per Te la mia più bella melodia che 

volerà nel cielo immenso. E griderò al mondo che un 

nuovo sole nascerà ed una musica di pace canterò. 

3. Tu che la tua mano tendi, solo Tu che la tua vita doni, 

puoi ridarmi la mia felicità, la speranza di una vita nuova 

in Te, la certezza che io rinascerò. Rit.  
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51. Cantico (M.C. Bizzeti) 

1. Alzati mia diletta e vieni con me, dammi la mano: 

nuove strade si aprono davanti ai nostri passi, nuove 

strade si aprono davanti ai nostri passi. Vieni con me, 

l’estate è già finita: gli ultimi fiori coglierò per te, li 

intreccerò coi tuoi capelli d’oro, come regina ti 

incoronerò, come regina ti incoronerò. Ti porterò con me 

sulle colline, ti parlerò col cuore sulle labbra, ti chiamerò 

mia sposa e mia colomba, acqua di fonte io sarò per te. 

Acqua di fonte io sarò per te. 

2. Eccomi sono pronta a venire con te: non ho paura. 

Nuove strade i passi miei con te conosceranno, nuove 

strade i passi miei con te conosceranno. Verrò con te, nei 

campi e nelle vigne, frutti dorati coglierò per te; ti canterò 

dolcissime canzoni, danze di gioia danzerò per te, danze 

di gioia danzerò per te. Ti chiamerò mio sposo e mio 

diletto, ti seguirò dovunque tu vorrai nel tuo riposo e nella 

tua fatica terra accogliente io sarò per te. Terra 

accogliente io sarò per te! 

3. Le nostre mani unite costruiranno giorni di luce mentre il 

tempo fonderà le nostre vite in una, mentre il tempo 

fonderà le nostre vite in una. E passeranno i mesi e le 

stagioni, la nostra terra si coprirà di frutti. Cadrà la neve sui 

nostri capelli ma il fuoco acceso non si spegnerà, ma il 

fuoco acceso non si spegnerà! 

 

52. Canto per Cristo (E. Costa) 

1. Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella 

gloria, quando la vita con Lui rinascerà, alleluia, alleluia! 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! Alleluia, 

alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

2. Canto per Cristo: in Lui rifiorirà ogni speranza perduta, 

ogni creatura con Lui risorgerà, alleluia, alleluia! Rit. 



22 
 

3. Canto per Cristo: un giorno tornerà! Festa per tutti gli 

amici, festa di un mondo che più non morirà, alleluia, 

alleluia! Rit. 

 

53. Canzone di S. Damiano  

(J.M. Benjamin- Donovani - R. Ortolani) 

1. 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. 

2. Nella vita semplice troverai la strada che la pace 

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! 

 

54. Celebra il Signore terra tutta (M. Frisina) 

Rit. Celebra il Signore terra tutta, servite il Signore in 

esultanza ed entrate dinanzi a Lui con lieti canti. 

1. Manifestò la sua gloria nell’umiltà della sua carne. Lo 

Spirito l’ha esaltato rivelando in Lui la sua giustizia. Rit. 

2. Manifestò la sua sapienza, agli angeli la sua gloria; fu 

annunziato ai pagani il Vangelo della sua salvezza. Rit. 

3. La tua Parola si diffonde, risveglia i cuori alla fede. La 

Chiesa canta la tua gloria, o Signore, re dell’universo. Rit. 

 

55. Celebrate con me 

Rit. Celebrate con me il Signore, diamo gloria al suo santo 

nome. Rendiamo grazie a Lui che ci ha donato la 

salvezza, nel Sangue del suo Figlio ci ha amati, celebrate 

con me il Signore. 

1. Popoli tutti battete le mani, popoli tutti lodate il suo 

nome, perché è Lui il Dio che ci ama, è Lui il Dio fedele nei 

secoli. Rit. 
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2. Lodate il Signore, lodiamolo con gioia perché 

l'Onnipotente dona a noi misericordia, egli non risparmiò il 

suo unico figlio e ora noi siamo fedeli e figli in Cristo. Rit. 

 

56. Che tu possa vincere il male (M. Giombini)  

1. Che tu possa vincere il male, con il bene e trovare la 

strada più breve che porta ad amare. 

2. Che tu possa essere gioia di chi soffre, allegria di chi al 

mondo conosce soltanto tristezza. 

3. Tu possa essere ricchezza dei poveri; Tu possa essere 

sostegno dei deboli; Tu possa essere voce di chi non sa 

parlare, luce di chi non sa vedere. 

4. Che tu possa incontrare il Signore ogni volta che vivi 

l’amore. (2 volte) 

 

57. Chi ci separerà (M. Frisina) 

1. Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazione, forse la 

spada? Né morte o vita ci separerà dall'amore in Cristo 

Signore. 

2. Chi ci separerà dalla sua pace, la persecuzione, forse il 

dolore? Nessun potere ci separerà da Colui che è morto 

per noi. 

3. Chi ci separerà dalla sua gioia, chi potrà strapparci il 

suo perdono? Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita 

in Cristo Signore 

 

58. Ci inviti alla tua festa (F. Buttazzo) 

Rit. Ci inviti alla tua festa, ci chiami intorno a Te, ci doni la 

tua vita, Gesù. Ci inviti alla tua festa, ci chiami intorno a Te 

per vivere sempre con noi. 

1. Per noi hai preparato il tuo banchetto, l’incontro dei 

fratelli e amici tuoi. La casa tua risuona già di canti: con 

grande gioia accogli tutti noi. Rit. 
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2. Ti accoglieremo in mezzo a noi, Signore, ascolteremo 

quello che dirai. Riceveremo il dono tuo più grande: il 

Pane della vita che sei Tu. Rit. 

3. Mangiando il tuo Pane alla tua festa, diventeremo 

come Te, Gesù. Sarai la forza della nostra vita, sarai la 

gioia che non finirà.  

Rit. Finale Ci inviti alla tua festa, ci chiami intorno a Te, ci 

doni la tua vita, Gesù. Ci inviti alla tua festa, ci chiami 

intorno a Te per vivere sempre con noi. Ci inviti alla tua 

festa, ci chiami intorno a Te, ci doni la tua vita, Gesù. Ci 

inviti alla tua festa, ci chiami intorno a Te per vivere 

sempre con noi, per vivere sempre con noi. 

 

59. Com’è bello (P. Marciani) 

Rit. Com’è bello, come dà gioia che i fratelli stiano 

insieme. (2volte) 

1. È come unguento che dal capo discenda giù sulla 

barba di Aronne (2 volte). Rit. (1 volta) 

2. È come unguento che dal capo discenda giù sugli orli 

del manto (2 volte). Rit.  (1 volta) 

3. Come rugiada che dall’Ermon discenda giù sui monti di 

Sion (2 volte). Rit. (1 volta) 

4. Ci benedice il Signore dall’alto, la vita ci dona in eterno 

(2 volte). Rit. (1 volta) 

 

60. Come la pioggia e la neve  (Ogni mia parola)  

(Gen Verde) 

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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61. Come Maria (V. Ciprì - A. Mancuso)  

1. 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. 

2. Accetta dalle nostre mani come un’offerta a Te 

gradita, i desideri di ogni cuore, le ansie della nostra vita. 

Vogliamo vivere Signore accesi dalle tue parole, per 

riportare in ogni uomo la fiamma viva del tuo Amore. 

Rit. Finale 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, e offrire sempre la 

Tua vita che viene dal Cielo. 

 

62. Come Tu mi vuoi (D. Branca) 

1. Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, che si compia in me 

la tua volontà. Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, plasma 

il cuore mio e di Te vivrò. Se Tu lo vuoi Signore manda me 

e il tuo nome annuncerò.  

Rit. Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò. 

Questa vita io voglio donarla a Te per dar gloria al tuo 

nome, mio Re. Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io 

andrò. Se mi guida il tuo amore paura non ho,  per 

sempre io sarò come Tu mi vuoi. 

2. Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, che si compia in me 

la tua volontà. Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, plasma 

il cuore mio e di Te vivrò. Tra le tue mani mai più vacillerò 

e strumento tuo sarò.  

Rit. Finale Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io 

andrò. Questa vita io voglio donarla a Te per dar gloria al 

tuo nome, mio Re. Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi 

vuoi io andrò. Se mi guida il tuo amore paura non ho, per 
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sempre io sarò come Tu mi vuoi. Come Tu mi vuoi, come 

Tu mi vuoi (io sarò), come Tu mi vuoi (io sarò), come Tu mi 

vuoi (io sarò), come Tu mi vuoi (io sarò), come Tu mi vuoi. 

 

63. Come un bambino (M. Frisina) 

1. Signore non s'innalza il mio cuore, non è superbo il mio 

sguardo, non vado in cerca di cose grandi, troppo alte 

per me. 

2. Io son tranquillo e sereno come un bimbo svezzato. 

Come un bimbo in braccio a sua madre, così l'anima mia.  

3. Spera sempre nel tuo Signore, spera  Israele  in Dio. Ogni 

giorno, ora e sempre, spera nel tuo Signore.  

 

64. Come un prodigio (D. Vezzani) 

1. Signore, Tu mi scruti e conosci. Sai quando seggo e 

quando mi alzo. Riesci a vedere i miei pensieri, sai quando 

io cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie; 

la mia parola non è ancora sulla lingua e Tu, Signore, già 

la conosci tutta. 

Rit. Sei Tu che mi hai creato e mi hai tessuto nel seno di 

mia madre. Tu mi hai fatto come un prodigio, le tue opere 

sono stupende e per questo ti lodo. 

2. Di fronte e alle spalle Tu mi circondi, poni su me la tua 

mano. La Tua saggezza, stupenda per me, è troppo alta e 

io non la comprendo. Che sia in cielo o agli inferi ci sei, 

non si può mai fuggire dalla Tua presenza, ovunque la Tua 

mano guiderà la mia Rit. 

3. E nel segreto Tu mi hai formato, mi hai intessuto dalla 

terra, neanche le ossa ti eran nascoste, ancora informe mi 

hanno visto i tuoi occhi. I miei giorni erano fissati, quando 

ancora non ne esisteva uno e tutto quanto era scritto nel 

tuo libro.   

Rit Finale: Sei Tu che mi hai creato e mi hai tessuto nel 

seno di mia madre. Tu mi hai fatto come un prodigio, le 

tue opere sono stupende e per questo ti lodo. (2 volte) 
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65. Con il tuo Sangue (Comunità Shalom) 

1. Prendi questo pane accettalo, con le tue mani 

consacralo, con il tuo Santo Spirito trasformalo. 

2. Prendi questo vino accettalo, con le tue mani 

consacralo, con il tuo Santo Spirito trasformalo. 

3. Con il tuo sguardo convertimi, con le tue lacrime 

bagnami, con il tuo Santo Spirito rinnovami. 

4. Con il tuo Sangue lavami, con le tue piaghe guariscimi, 

con il tuo Santo Spirito rinnovami. 

5. Con la tua mano sollevami, con la tua croce attirami, 

con il tuo Santo Spirito rinnovami. 

6. Con il tuo amore salvami, nella tua morte immergimi, 

con il tuo Santo Spirito rinnovami. 

 

66. Cosa offrirti (D. Branca - L. Ciancio)  

1. Cosa offrirti, o Dio, cosa posso darti, eccomi son qui 

davanti a Te. Le gioie ed i dolori, gli affanni di ogni giorno, 

tutto voglio vivere in Te. 

Rit. Accetta, mio Re, questo poco che ho, offro a Te la mia 

vita, gioia è per me far la tua volontà, il mio unico bene 

sei solo Tu, solo Tu. 

2. Vengo a Te mio Dio, apro le mie braccia che la tua 

letizia riempirà. Rinnova questo cuore perché ti sappia 

amare e nella tua pace io vivrò.  

Rit. Finale Accetta, mio Re, questo poco che ho, offro a Te 

la mia vita, gioia è per me far la tua volontà, il mio unico 

bene sei solo Tu, solo Tu. Gioia è per me far la tua volontà, 

il mio unico bene sei solo Tu. Accetta, mio Re, questo 

poco che ho, offro a Te la mia vita, gioia è per me far la 

tua volontà, il mio unico bene sei solo Tu, solo Tu. 

 

67. Così è il Regno di Dio (Blood Sound) 

Così è il Regno di Dio: come un uomo che getta il seme 

sul terreno. È il campo della tua vita, che amo più della 
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mia. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia 

e come questo avvenga intorno a te... 

Tu stesso non lo sai (2 volte). Affinché ti ricordi che senza 

me, non puoi fare nulla... non puoi fare nulla.  

Così è il Regno di Dio: al più piccolo dei semi, lo 

paragonerò. Cresce e diventa la pianta più grande 

dell’orto di Dio e come questo avvenga intorno a te...  

Tu stesso non lo sai (2 volte) affinché tu conosca la vita dei 

figli di Dio.  

Farò di te luce del mondo e sale della terra. Lo farò per te 

se il cuore mi aprirai... (è una promessa)  

Tu stesso lo vedrai coi tuoi occhi. Lo vedrai, non te ne 

pentirai affinché tu comprenda che l’amore di Dio per te... 

è immenso! 

 

68. Credo in Te (M. Frisina) 

1. Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore, nella tua 

forza, che sostiene il mondo. Credo nel tuo sorriso, che fa 

splendere il cielo e nel tuo canto, che mi dà gioia. 

2. Credo in Te Signore, credo nella tua pace, nella tua 

vita, che fa bella la terra. Nella tua luce che rischiara la 

notte, sicura guida nel mio cammino. 

3. Credo in Te, Signore, credo che  Tu mi ami, che mi 

sostieni, che mi doni il perdono, che Tu mi guidi per le 

strade del mondo, che mi darai la tua vita. 

 

69. Cristo nostra Pasqua  (M. Frisina) 

Cristo nostra Pasqua è stato immolato. Alleluia. 

Rit. Cristo nostra Pasqua è stato immolato. Alleluia. 

Celebriamo la festa con azzimi di purezza e verità. 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

1. Se moriamo con Cristo certo vivremo in Lui, perché noi 

crediamo che il Risorto non muore più. Per amor nostro 

morì al peccato, ma ora vive con Dio per sempre. Rit.   
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2. Non più regni il peccato nei nostri corpi, ma le nostre 

membra siano offerta al Signore come strumenti della 

giustizia: ormai viviamo nella legge di grazia. Rit.   

3. Ormai la nostra vita è nascosta con Cristo, ed il nostro 

sguardo è rivolto al cielo con Lui. Lassù si trova la nostra 

vita, da lì attendiamo tutta la nostra gloria. Rit.   

 

70. Cristo nostra pace (M. Frisina) 

1. Cristo nostra pace, guida nel cammino, Tu conduci il 

mondo alla vera libertà, nulla temeremo se Tu sarai con 

noi. 

2. Cristo nostra pace, dono di salvezza, riconciliazione, 

strumento di unità, con il tuo perdono vivremo sempre in 

Te. 

3. Cristo Salvatore, nostro Redentore, la tua dimora hai 

posto in mezzo a noi, Tu pastore e guida sei dell’umanità. 

 

71. Cristo, Parola onnipotente 

1. Cristo, Parola onnipotente, sei fonte viva di bontà. 

Verbo di vita, luce vera, guidi le menti a verità. Disceso in 

terra per amor, diventi nostro nutrimento, umile e mite 

Salvator. 

2. Verbo di Dio, carne nostra, Cristo, Signore, Emmanuel. 

Tuo Corpo è il pane e Sangue il vino, per la Parola tua 

fedel. Nel Regno eterno, un dì con Te, tuoi commensali 

noi saremo, Cristo Signore, nostro Re. 

3. Per noi rinnovi il memoriale del Sacrificio redentor; nella 

tua Chiesa, sposa e madre, Tu offri il cibo dell'amor. Un 

solo corpo in Te, Gesù siam, tutti uniti alla tua mensa; sei 

nostra gioia solo Tu. 

4. Hai dato un cibo a noi, Signore, germe vivente di 

bontà. Nel tuo Vangelo, o Buon Pastore, sei stato guida e 

verità. Grazie diciamo a te, Gesù! Resta con noi, non ci 

lasciare; sei vero amico solo Tu! 
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5. Alla tua mensa accorsi siamo, pieni di fede nel mister. O 

Trinità, noi t'invochiamo: Cristo sia pace al mondo inter. 

Grazie diciamo a Te, Gesù! Resta con noi, non ci lasciare; 

sei vero amico solo Tu! 

 

72. Cristo risusciti (G. Stefani) 

Rit. Cristo risusciti in tutti i cuori, Cristo si celebri, Cristo si 

adori. Gloria al Signor! 

1. Cantate, o popoli del regno umano, Cristo sovrano. 

Gloria al Signor!  Rit. 

2. Noi risorgiamo in Te, Dio Salvatore, Cristo Signore! Gloria 

al Signor! Rit. 

3. Tutti lo acclamano, angeli e santi, la terra canti: Gloria 

al Signor! Rit. 

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

al Signor! Rit. 

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

Gloria al Signor! Rit. 

 

73. Cristo s’è fatto obbediente (M. Frisina) 

Cristo s’è fatto obbediente per noi, obbediente fino alla 

morte, alla morte di croce. 

Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato un nome sopra 

ogni nome. 

 

74. Dall'aurora al tramonto (M. Balduzzi - C. Casucci) 

Rit. Dall'aurora io cerco Te, fino al tramonto ti chiamo. Ha 

sete solo di Te l'anima mia come terra deserta. (2 volte) 

1. Non mi fermerò un solo istante, sempre canterò la tua 

lode, perchè sei il mio Dio, il mio riparo, mi proteggerai 

all'ombra delle tue ali. Rit. (1 volta) 

2. Non mi fermerò un solo istante, io racconterò le tue 

opere, perchè sei il mio Dio, unico bene, nulla mai potrà 

la notte contro di me.  

Rit. Finale Dall'aurora io cerco Te, fino al tramonto ti 
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chiamo. Ha sete solo di Te l'anima mia come terra 

deserta. Ha sete solo di Te l'anima mia come terra 

deserta. 

 

75. Dalle sue piaghe (M. Frisina) 

Rit. Dalle sue piaghe noi siamo guariti.  Egli portò le nostre 

colpe.  (2 volte) 

1. Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio perché ne 

seguiate le orme. Egli non commise peccato, non si trovò 

inganno sulla sua bocca. Rit. (1 volta) 

2. Insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non 

minacciava vendetta, ma si affidava al Signore, a colui 

che giudica con giustizia. Rit. (1 volta) 

3. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della 

croce, perché non vivendo più per il peccato vivessimo 

per la giustizia. Rit. (1 volta) 

 

76. Dal profondo del cuore io grido a Te, Signore 

Dal profondo del cuore io grido a Te, Signore, ascolta le 

mie suppliche; se Tu guardi le mie colpe, Signore, come 

potrò più vivere accanto a Te. Ma Tu ascolti la voce del 

tuo piccolo, in Te c'è il perdono perché ti si onori. Spera 

nel Signore, la mia anima spera, io conto sulla tua parola. 

(2 volte) 

La mia anima aspetta il Signore più di una sentinella che 

attende il mattino, spera Israele nel Signore perché in Lui è 

il perdono. (3 volte) 

 

77. Dal tronco di Jesse (Buttazzo) 

Rit. Dal tronco di Jesse germoglierà un nuovo virgulto 

domani, dalle sue radici si eleverà un albero nuovo. (2 

volte la prima volta) 

1. Su di lui scenderà lo Spirito di Dio, gli regalerà i suoi 

ricchi doni: consiglio e sapienza, scienza e fortezza, santo 

timore di Dio.Rit. 
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2. Non giudicherà per le apparenze, non deciderà per 

sentito dire; ai poveri poi darà con larghezza, farà giustizia 

agli oppressi. Rit. 

3. Ed il lupo e l'agnello in pace vivranno, saranno amici la 

mucca e il leone, ed un fanciullo li guiderà, pascoleranno 

insieme. Rit. 

 

78. Davanti al Re (RnS) 

Davanti al Re, ci inchiniamo insieme, per adorarlo con 

tutto il cuor. Verso di Lui eleviamo insieme canti di gloria al 

nostro Re dei Re! 

 

79. Dell’aurora tu sorgi più bella (R. Tagliabue) 

1. Dell’aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi a far lieta la 

terra e tra gli astri che il cielo rinserra non vi 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 volte) 

2. T’incoronano dodici stelle, al tuo pie’ piegan l’ali del 

vento; della luna s’incurva l’argento, il tuo manto ha il 

colore del ciel. Rit. 

3. Benedici o regina d’amore chi t’accoglie con fervido 

cuore; allontana ogni nebbia d’errore con la luce che 

viene da te. Rit. 

 

80. Del Re i vessilli (M. Frisina) 

1. Del Re i vessilli avanzano: la croce splende gloriosa  su 

cui il Creatore del mondo morì donando a noi la vita.                          

2. Ferito nel costato dalla crudele lancia effuse sangue ed 

acqua  lavando le nostre colpe.                   

3. La profezia si compì che il re Davide cantò dicendo alle 

genti:  dal legno regnò il Signore.                  

4. O luminoso albero, tinto di regal porpora,  sostegno 

scelto e nobile  per così sante membra.                    
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5. Beate le tue braccia  che reggon il riscatto, con il tuo 

corpo santo  strappasti la preda agli inferi.           

6. Salve, o Croce splendida nostra speranza unica, 

accresci ai buoni la grazia,  cancelli ogni colpa.                          

8. Te, fonte di salvezza, o Trinità cantiamo, che doni a noi 

la vittoria  dal legno della Croce. Amen, amen. 

 

81. Del tuo Spirito, Signore (Gen Rosso - Gen Verde) 

Rit. Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra, è piena la 

terra. (2 volte)  

1. Benedici il Signore, anima mia, Signore, Dio, Tu sei 

grande! Sono immense, splendenti tutte le tue opere e 

tutte le creature. Rit. (1 volta) 

2. Se Tu togli il tuo soffio muore ogni cosa e si dissolve nella 

terra. Il tuo spirito scende: tutto si ricrea e tutto si rinnova. 

Rit. (1 volta) 

3. La tua gloria, Signore, resti per sempre. Gioisci, Dio, del 

creato. Questo semplice canto salga a Te Signore, sei Tu 

la nostra gioia. 

Rit. Finale Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra, è piena 

la terra. (2 volte) 

 

82. Diamo gloria al Signore nostro Dio (Rns) 

Rit. Diamo gloria al Signore nostro Dio senza fine le sue 

lodi canteremo. Esaltiamo la sua fedeltà, proclamiamo la 

sua gloria. (2 volte) 

1. Come è bello dar lode al Signore e cantare al suo 

nome, Sua è la gloria la potenza e l’onore la sua fedeltà 

sarà per sempre. Rit. 

2. Tu mi dai gioia tu fai meraviglie grandi le opere che 

compi e profondi sono i tuoi pensieri. Signore l’eccelso sei 

per sempre. Rit. 

3. La tua forza ci doni Signore nei tuoi atri noi vivremo e 

diremo quanto è buono il Signore è lui la roccia di 

salvezza. Rit 
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83. Dolce è sentire (R. Ortolani) 

1. Dolce è sentire come nel mio cuore ora umilmente sta 

nascendo amore; dolce è capire che non son più solo, 

ma che son parte di un'immensa vita, che generosa 

risplende intorno a me, dono di Lui, del suo immenso 

amor. 

2. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, fratello sole e sorella 

luna, la madre terra con frutti, prati e fiori, il fuoco e il 

vento, l'aria e l'acqua pura, fonte di vita per le sue 

creature, dono di Lui, del suo immenso amor, dono di Lui, 

del suo immenso amor. 

 

84. Dov'è carità e amore  

(V. Meloni - F. Zanettini - T. Zardini) 

Rit. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. 

1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: godiamo esultanti 

nel Signore! Temiamo ed amiamo il Dio vivente, e 

amiamoci tra noi con cuore sincero.  Rit. 

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. Rit. 

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.  Rit. 

4. Nell'amore di Colui che ci ha salvati, rinnovati dallo 

Spirito del Padre, tutti uniti sentiamoci fratelli e la gioia 

diffondiamo sulla terra.  Rit. 

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. Rit. 

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! Rit. 
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85. Dove la carità è vera (M. Frisina) 

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. 

1. 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.  Rit. 

2. 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. Rit. 

3. 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. Rit. 

 

86. Dove due o tre (La preghiera di Gesù) 

(G. Castiglia - D. Bosi) 

1. Dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sarò con 

loro, pregherò con loro, amerò con loro, perché il mondo 

venga a Te, o Padre, conoscere il tuo amore, avere vita 

con Te. 

2. Voi che siete luce della terra, miei amici, risplendete 

sempre della vera luce, perchè il mondo creda nell'amore 

che c'è in voi. O Padre, consacrali per sempre e diano 

gloria a Te. 

3. Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, se sarete 

uniti, se sarete pace, se sarete puri perché voi vedrete Dio 

che è Padre, in Lui la vostra vita gioia piena sarà! 

4. Voi che ora siete miei discepoli nel mondo siete 

testimoni di un amore immenso, date prova di quella 

speranza che è in voi, coraggio, vi guiderò per sempre, io 

rimango con voi! 

5. Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, donale fortezza, 

fa' che sia fedele come Cristo che muore e risorge, 



36 
 

perché il Regno del Padre si compia in mezzo a noi, 

abbiamo vita in Lui, si compia in mezzo a noi, abbiamo 

vita in Lui. 

 

87. Ecco il mio servo (M. Frisina) 

Rit. Ecco il mio servo, l'eletto, che io sostengo, ho posto in 

lui il mio Spirito e guiderà il mio popolo.  

1. Non griderà, non alzerà il tono, non farà udire la sua 

voce, non spegnerà la fiamma smorta, non spezzerà la 

canna incrinata. Rit.  

2. Io t'ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano, 

t'ho stabilito e formato come alleanza per le genti. Rit. 

 

88. Ecco il pane (D. Ricci) 

Ecco il pane e il vino della Cena insieme a Te,  ecco 

questa vita che trasformi: cieli e terre nuove in noi, Tu 

discendi dentro noi... fatti come Te, noi con Te nell’anima. 

 

89. Ecco quanto è bello (M. Frisina) 

Rit. Ecco quanto è bello, ecco quanto è soave che i 

fratelli vivano insieme. 

1. E' come olio profumato sul capo che discende sulla 

barba di Aronne; è come olio che discende sull'orlo della 

sua veste.  Rit. 

2. Come rugiada che dall'Ermon discende, che discende 

sui monti di Sion, là il Signore dà la benedizione e la vita 

per sempre. Rit. 

 

90. Ecco quel che abbiamo (Gen Verde) 

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.  

1. Solo una goccia hai messo fra le mani mie solo una 

goccia che Tu ora chiedi a me, ah___, una goccia che, in 
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mano a Te, una pioggia diventerà e la terra feconderà. 

Rit. 

2. Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue, saranno linfa 

di una nuova civiltà, ah___, e la terra preparerà la festa 

del pane che ogni uomo condividerà. Rit. 

Rit. Finale Sulle strade, il vento da lontano porterà il 

profumo del frumento, che tutti avvolgerà. E sarà l’amore 

che il raccolto spartirà e il miracolo del pane in terra si 

ripeterà. (2 volte) 

 

91. Eccomi (M. Frisina) 

Rit. Eccomi, eccomi! Signore io vengo. Eccomi, eccomi! Si 

compia in me la tua volontà. 

1. Nel mio Signore ho sperato e su di me si è chinato, ha 

dato ascolto al mio grido, mi ha liberato dalla morte.  Rit. 

2. I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi, ha 

messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode. Rit.  

3. Sul tuo libro di me è scritto: si compia in me il tuo volere; 

questo mio Dio desidero, la tua legge è nel mio cuore. Rit. 

4. La tua giustizia ho proclamato, non tengo chiuse le 

labbra. Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia. Rit. 

5. Il sacrificio non gradisci, ma m’hai aperto l’orecchio, 

non hai voluto olocausti, allora ho detto: io vengo! Rit. 

 

92. Effonderò il mio Spirito (M. Frisina) 

Rit.  Effonderò il mio Spirito su ogni creatura, effonderò la 

mia gioia, la mia pace sul mondo. 

1. 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. Rit. 

2. 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. Rit. 
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93. E' giunta l'ora (L. Scaglianti) 

1. E' giunta l'ora, Padre, per me: i miei amici affido a Te. La 

vera vita, o Padre, sei Tu col Figlio tuo, Cristo Gesù. 

2. Erano tuoi, li hai dati a me ed ora sanno che torno a Te. 

Hanno creduto: conservali Tu nel tuo amore, nell'unità. 

3. 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. 

4. Io sono in loro e Tu in me: che sian perfetti nell’unità e il 

mondo creda che Tu mi hai mandato, li hai amati come 

ami me.  

 

94. E' l'ora che pia (Lourdes) 

1. E' l'ora che pia la squilla fedel le note c'invia dell'Ave del 

ciel. 

Rit. Ave, ave, ave Maria! (2 volte) 

2. Nel piano di Dio l’eletta sei Tu, che porti nel mondo il 

Figlio Gesù. Rit. 

3. A Te, Immacolata, la lode, l’amor: Tu doni alla Chiesa il 

suo Salvator. Rit. 

4. Di tutti i malati solleva il dolor, consola chi soffre nel 

corpo e nel cuor. Rit. 

5. Proteggi il cammino di un popol fedel, ottieni ai tuoi figli 

di giungere al ciel. Rit. 

 

95. Emmanuel, Tu sei  (F. Buttazzo) 

1. Emmanuel, Tu sei qui con me, vieni piccolissimo incontro 

a me. Emmanuel, amico silenzioso, della tua presenza 

riempi i giorni miei. 

Rit. Sei la luce dentro me, sei la via davanti a me, nella 

storia irrompi Tu: io ti accolgo, mio Signor. 

2. Emmanuel, Tu sei qui con me. La tua dolce voce parla 

dentro me, il cuore mio sente che ci sei, e nell’amore vuoi 

guidare i passi miei. Rit. 
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3. Emmanuel, Tu sei qui con me, riempi di speranza tutti i 

sogni miei.  Sei Tu il mio Re, il Dio della mia vita, fonte di 

salvezza per l’umanità. Rit. 

 

96. E’ risorto il Signore (Non cercate tra i morti) 

(F. Buttazzo) 

Rit. Non cercate tra i morti Chi la morte annientò, è tornata 

a cantare la vita in Colui che ci amò. E’ risorto il Signore, 

oggi è vivo per noi: Cristo porta la pace e l’amore, Egli è 

sempre con noi. 

1. Andavano le donne al sepolcro, piangevano ed era 

mattino, venivano ad ungere il corpo sepolto dentro il 

giardino. Trovarono vuota la tomba che aveva accolto il 

Signore, sentirono voci di angeli e grande ne fu lo stupore. 

Rit. 

2. Vivevano nella paura, tenevano chiuse le porte, finita la 

grande avventura sentivano canti di morte.  Gesù il 

Vivente, il Risorto, si rese presente tra i suoi, soffiò su di loro 

lo Spirito e disse “Sia pace tra voi”.  

Rit. Finale Non cercate tra i morti Chi la morte annientò, è 

tornata a cantare la vita in Colui che ci amò. E’ risorto il 

Signore, oggi è vivo per noi: Cristo porta la pace e 

l’amore, Egli è sempre con noi. Egli è sempre con noi. Egli 

è sempre con noi. 

 

97. E sono solo un uomo (Symbolum ’78, P. Sequeri) 

1. Io lo so Signore che vengo da lontano, prima nel 

pensiero e poi nella tua mano. Io mi rendo conto che Tu 

sei la mia vita e non mi sembra vero di pregarti così. Padre 

d'ogni uomo e non ti ho visto mai, Spirito di vita e nacqui 

da una donna Figlio mio fratello e sono solo un uomo 

eppure io capisco che Tu sei verità! 

2. E imparerò a guardare tutto il mondo con gli occhi 

trasparenti di un bambino e insegnerò a chiamarti Padre 

nostro ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte) 
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3. Io lo so Signore che Tu mi sei vicino, luce alla mia 

mente, guida al mio cammino, mano che sorregge,  

sguardo che perdona e non mi sembra vero che Tu esista 

così. Dove nasce amore Tu sei la sorgente, dove  

c'è una croce Tu sei la speranza, dove il tempo ha fine Tu 

sei vita eterna e so che posso sempre contare su di Te.   

4. 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 volte) 

 

98. Esulta il cielo  (F. Buttazzo) 

Rit. Esulta il cielo e canta a noi la novità: Gesù è risorto 

dalla morte! Esulta l’uomo per la vita che gli donerà Gesù, 

il Signore. Esulta il cielo e canta a noi la novità: Gesù è 

risorto dalla morte! E si spalancano le porte dell’eternità 

per tutti noi. 

1. Il vero Agnello che toglie i peccati è Lui, Lui che 

morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato la 

vita, vita per l’eternità. Rit. 

2. In Lui risplende la vita del Padre, a noi è donata la vita 

di figli. E sono aperte le porte del Regno per chi crede nel 

Suo nome. Rit. 

3. In Lui, che ha vinto il peccato e la morte, l’universo si 

rinnova e risorge; l’uomo ritorna alle vere sorgenti della 

vita insieme a Dio. Rit. 

4. Ora continua ad offrirsi per tutti noi, Lui ci difende, è 

nostro “avvocato”. L’uomo che vive amando i fratelli la 

salvezza abbraccerà. Rit. 

 

99. Eterno Padre (Blood Sound) 

Rit. Padre io ti offro il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo 

Salvatore, in espiazione dei peccati miei. Padre io ti offro il 

Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo per le anime in pena, 

per i bisogni della Chiesa. 
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Voleva mille lingue e sete di anime, non si era mai 

stancato di predicare il Sangue Versato. Rit. 

 

100. Evenu shalom (Tradizionale ebraico) 

Rit. Evenu shalom alejem. Evenu shalom alejem. Evenu 

shalom alejem. Evenu shalom, shalom, shalom alejem. 

1.  E sia la pace con voi (3 volte), evenu shalom, shalom, 

shalom alejem. Rit.  

2. Diciamo pace al mondo, cantiamo pace al mondo, la 

nostra vita sia gioiosa, e il mio saluto, pace, giunga fino a 

voi. Rit. 

 

101. Fermarono i cieli (A. M. de’ Liguori) 

1. 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 nanna, mio Gesù. (2 volte) 

2. La luce più bella negli occhi brillava, sul viso sembrava  

divino splendor.  La madre felice del Bimbo divino, 

gridava il suo amore  cantando così: Rit.   

 

102. Festa con Te (F. Avolio) 

Rit. Alleluia, alleluia, oggi è festa con Te, Gesù. Tu sei con 

noi, gioia ci dai, alleluia, alleluia! 

1. Nella tua casa siamo venuti per incontrarti. A Te 

cantiamo la nostra lode, gloria al tuo nome. Rit. 

2. Il pane vivo che ci hai promesso dona la vita. A Te 

cantiamo la nostra lode, gloria al tuo nome. Rit. 

3. Tu sei l'amico che ci accompagna lungo il cammino. A 

Te cantiamo la nostra lode, gloria al tuo nome.  

Rit. Finale Alleluia, alleluia, oggi è festa con Te, Gesù. Tu 

sei con noi, gioia ci dai, alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
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103. Fiamma viva d'amore (M. Frisina) 

1. O fiamma viva d'amore che soave ferisci. O fiamma 

squarcia la tela a questo dolce incontro.  

2. O dolce soave piaga, delicata carezza, tu parli di vita 

eterna cambiando la morte in vita.  

Rit. O amore che tutto crei, sublime eterna carità, la tua 

fiamma è più forte d'ogni cosa, più forte della morte. 

3. O amato che sul mio petto dolcemente riposi, d'amore 

e gloria piena soavemente m'innamori.  

4. O fuoco nel cui splendore le oscure profondità, rischiari 

al mio diletto portando luce e calore. Rit. 

 

104. Frutto della nostra terra  (F. Buttazzo) 

1. 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. 

2. 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. Finale 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. 

 

105. Gerusalemme (V. Mauro) 

1. Nella nebbia e nel buio che ricopre la terra, il Signore la 

sua luce fa brillare su di te. Alza gli occhi e guarda 

moltitudini in festa radunate da lontano marceranno 

verso te. 

Rit. Gerusalemme Gerusalemme città del Signore, 

Gerusalemme, Gerusalemme vessillo di pace. 
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2. Fermi alle tue porte i nemici stremati, più non osano 

sfidare il volere del Signor. Umiliati e sconfitti ti 

riconosceranno, prediletta dal tuo Dio, invincibile città. Rit.  

3. Dromedari e cammelli, governanti e sovrani, una folla 

osannante oro e incenso porterà. Con lo sguardo 

raggiante alla vista dei doni, una lode al Signore il tuo 

cuore innalzerà. Rit.  

4. Nella luce di Dio la sua legge nel cuore con speranza 

camminiamo verso il Regno che verrà. Una terra di giusti 

senza guerra e violenza, tutti insieme abiteremo la 

santissima città. 

 

106. Gesù e la Samaritana (A. De Luca - B. Conte) 

Sono qui, conosco il tuo cuore, con l'acqua viva ti 

disseterò. Sono Io, oggi cerco te, cuore a cuore ti parlerò. 

Nessun male più ti colpirà, il tuo Dio non dovrai temere, se 

la mia legge in te scriverò. Al mio cuore ti fidanzerò e mi 

adorerai in Spirito e Verità (3 volte). Oh, oh, oh, oh, oh, oh! 

 

107. Gli angeli delle campagne (Tradizionale) 

1. Gli angeli delle campagne cantano l'inno: "Gloria in 

ciel"! E l'eco delle montagne ripete il canto dei fedel: 

Rit. Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo! 

2. Oh pastori che cantate dite il perché di tanto onor: 

qual Signore, qual profeta merita questo gran splendor?  

Rit. 

3. Oggi è nato in una stalla nella notturna oscurità. Egli, il 

Verbo, s'è incarnato e venne in questa povertà.  Rit. 

 

108. Gioisci, figlia di Sion  (Gen Verde) 

1. Gioisci, Figlia di Sion, perché Dio ha posato il suo 

sguardo  sopra di Te, ti ha colmata di grazia. Rallegrati,  

Maria, il Signore in Te ha operato meraviglie per il tuo 

popolo. 
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Rit. Oggi si è compiuta in Te la speranza dell'umanità. 

Oggi, per il tuo sì, Dio ci ha dato la salvezza, per il tuo sì  

Dio è venuto fra noi. 

2. Gioisci, Figlia di Sion, ora in te il Cielo dona alla terra 

una pioggia di grazie, sorgenti di vita. Rallegrati, Maria, 

quella spada che ha trafitto l'anima tua ti ha resa madre 

di tutti noi. Rit. 

3. Gioisci, Madre di Dio, una nuova lode s'innalza al tuo 

nome in quest'era, un canto vivo di gloria. La tua voce, sul 

nulla di noi, faccia udire su tutta la terra le note più alte di 

un nuovo Magnificat.  

Rit. Finale Oggi si è compiuta in Te la speranza 

dell'umanità. Oggi, per il tuo sì, Dio ci ha dato la salvezza, 

per il tuo sì  Dio è venuto fra noi. Oggi si è compiuta in Te 

la speranza dell'umanità. Oggi, per il tuo sì, Dio ci ha dato 

la salvezza, per il tuo sì  Dio è venuto fra noi. 

 

109. Giovane donna (L. Scaglianti - L. Bancolini) 

1. 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. 

2. Dio T'ha prescelta qual Madre piena di bellezza e il suo 

amore T’avvolgerà con la sua ombra. Grembo per Dio 

venuto sulla terra, Tu sarai madre di un uomo nuovo. Rit. 

3. Ecco l'ancella che vive della tua parola, libero il cuore 

perché l'amore trovi casa. Ora l'attesa è densa di 

preghiera e l'uomo nuovo è qui, in mezzo a noi.  

Rit. Finale Ave, Maria. Ave, Maria. (4 volte) 

 

110. Giovanni (M. Frisina) 

1. Voce di uno che grida nel deserto: “Convertitevi, il 

Regno è qui. Preparate la via del Signore, raddrizzate i 

suoi sentieri”.  
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Rit. Alleluia, alleluia! Viene il Signore, alleluia! Preparate 

una strada nel deserto, per il Signore che viene. 

2. 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. Rit.  

3. Ecco io mando il mio messaggero dinnanzi a me per 

prepararmi la via, per ricondurre i padri verso i figli, con lo 

spirito di Elia.  Rit. 

 

111. Gloria al Signore che salva (RnS) 

Rit. Gloria al Signore che salva, gloria alla sua potenza!  

Solo da Lui la vittoria, gloria al suo nome. Gloria al Signore 

che salva, gloria alla sua potenza!  Solo da Lui la vittoria, 

gloria al suo nome per sempre. 

1. Ha sconfitto le nazioni, distrutto ogni fortezza, dal suo 

trono di gloria trionfa la giustizia.  Rit.  

2. Ha disperso i suoi nemici, difeso chi lo teme, la sua 

destra potente è scudo di salvezza.  Rit. 

3. Ha liberato i giusti, dal laccio della morte, con il suo 

braccio santo ha fatto meraviglie.  

Rit. Finale Gloria al Signore che salva, gloria alla sua 

potenza!  Solo da Lui la vittoria, gloria al suo nome! Gloria 

al Signore che salva, gloria alla sua potenza!  Solo da Lui 

la vittoria, gloria al Signore! Gloria al Signore che salva, 

gloria alla sua potenza!  Solo da Lui la vittoria, gloria al suo 

nome per sempre, gloria al suo nome per sempre. Gloria 

al Signor, al Signor! 

 

112. Gloria a Te, Cristo Gesù (J.P. Lecot) 

Rit. Gloria a Te, Cristo Gesù, oggi e sempre Tu regnerai! 

Gloria a Te! Presto verrai: sei speranza solo Tu! 

1. Sia lode a Te! Cuore di Dio, con il tuo Sangue lavi ogni 

colpa: torna a sperare l’uomo che muore. Solo in Te pace 

e unità! Amen! Alleluia! (Amen! Maranathà!) Rit.  
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2. Sia lode a Te! Vita del mondo, umile Servo fino alla 

morte, doni alla storia nuovo futuro. Solo in Te pace e 

unità! Amen! Alleluia! (Amen! Maranathà!) Rit. 

3. Sia lode a Te! Verbo del Padre, Figlio dell'uomo, nato a 

Betlemme, ti riconoscono magi e pastori. Solo in Te pace 

e unità! Amen! Alleluia! (Amen! Maranathà!) Rit. 

4. Sia lode a Te! Pietra angolare, seme nascosto, stella del 

buio: in nessun altro il mondo si salva. Solo in Te pace e 

unità. Amen! Alleluia! (Amen! Maranathà!) Rit.  

5. Sia lode a Te! Grande pastore, guidi il tuo gregge per 

vie sicure alle sorgenti dell'acqua viva. Solo in Te pace e 

unità. Amen! Alleluia! (Amen! Maranathà!) Rit. 

6. Sia lode a Te! Vero Maestro, chi segue Te accoglie la 

croce, nel tuo Vangelo muove i suoi passi. Solo in Te pace 

e unità. Amen! Alleluia! (Amen! Maranathà!) Rit. 

7. Sia lode a Te! Pane di vita, cibo immortale sceso dal 

cielo, sazi la fame d'ogni credente. Solo in Te pace e 

unità! Amen! Alleluia! (Amen! Maranathà!) Rit.  

8. Sia lode a Te! Figlio diletto, dolce presenza nella tua 

Chiesa: Tu ami l'uomo come un fratello. Solo in Te pace e 

unità. Amen! Alleluia! (Amen! Maranathà!) Rit. 

9. Sia lode a Te! Dio Crocifisso, stendi le braccia, apri il tuo 

cuore: quelli che piangono sono beati. Solo in Te pace e 

unità! Amen! Alleluia! (Amen! Maranathà!) Rit.  

 

113. Grandi cose ha fatto il Signore per noi (Gen Rosso) 

Rit. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha fatto 

germogliare 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. Rit. 
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114. Grida nuova umanità (M. Chiarini) 

Rit. Grida nuova umanità, grida il canto dell’amore. Il 

futuro è già presente dentro te! E la sua armonia che 

spezza il pianto della notte sul tuo viso un nuovo sole 

risplenderà. 

1. Gente tra le strade che non ama più. Figli di una storia 

che si intreccia ormai. Senza pace e senza libertà. Troppi 

volti spenti pieni d’ansia. Troppe le paure di un futuro che 

non sorride, non si accende ormai. Ma anche tra le 

strade, la fatica guarda questo mondo che tu costruirai, 

se ogni giorno ancora  tu amerai. Rit. 

2. No, non dire che non ce la farai, che non riuscirai a 

sorridere, a colmare il vuoto dentro te. E’ un fuoco che 

torna ad ardere nei tuoi giorni e nella storia tua nuova 

luce nuova libertà. Canta insieme a noi quest’umanità 

questo mondo ormai che rinascerà  perché ogni giorno  si 

amerà. Rit. 

Finale: Grida nuova umanità, grida il canto dell’Amore. 

Grida nuova umanità, il futuro è dentro te! Il futuro è 

dentro te! Il futuro è dentro te! 

 

115. Gustate e vedete (M. Frisina) 

Rit.  Gustate e vedete come è buono il Signore, beato 

l'uomo che trova il suo rifugio in Lui. Temete il Signore, suoi 

santi, nulla manca a coloro che lo temono. 

1. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca la 

sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si 

rallegrino. Rit.   

2. Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo 

nome. Ho cercato il Signore e m'ha risposto, m'ha liberato. 

Rit.   

3. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i 

vostri volti. Il Signore ascolta il povero, egli lo libera da ogni 

angoscia. Rit.   
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116. I cieli narrano (M. Frisina) 

Rit. I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annuncia 

l'opera sua. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

1. Il giorno al giorno ne affida il messaggio, la notte alla 

notte ne trasmette notizia, non è linguaggio, non sono 

parole di cui non si oda il suono.  Rit. 

2. 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.  Rit. 

3. Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo e la sua corsa 

l’altro estremo raggiunge. Nessuna delle creature potrà 

mai sottrarsi al suo calore.  Rit. 

4. La legge di Dio rinfranca l’anima mia, la testimonianza 

del Signore è verace. Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 

che danno la luce agli occhi. Rit. 

 

117. Il canto dell’amore (F. Russo) 

1.Se dovrai attraversare il deserto, non temere io sarò con 

te! Se dovrai camminare nel fuoco, la sua fiamma non ti 

brucerà! Seguirai la mia luce nella notte, sentirai la mia 

forza nel cammino io sono il tuo Dio, il Signore! 

2. Sono io che ti ho fatto e plasmato, ti ho chiamato per 

nome! Io da sempre ti ho conosciuto, e ti ho dato il mio 

amore! Perché tu sei prezioso ai miei occhi, vali più del più 

grande dei tesori, io sarò con te dovunque andrai!  

3.  Non pensare alle cose di ieri, cose nuove fioriscono già! 

Aprirò nel deserto sentieri, darò acqua nell'aridità! Perché 

tu sei prezioso ai miei occhi, vali più del più grande dei 

tesori! Io sarò con te dovunque andrai!  

Finale: Perché tu sei prezioso ai miei occhi, vali più del più 

grande dei tesori io sarò con te dovunque andrai! Io ti 

sarò accanto, sarò con te! Per tutto il tuo viaggio sarò con 

te! Io ti sarò accanto, sarò con te! Per tutto il tuo viaggio 

sarò con te! 
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118. Il canto del mare (M. Frisina) 

Rit.  Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. 

Signore è il suo nome. Alleluia! (2 volte) 

1. 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. Il mio Salvatore è il Dio 

di mio padre ed io lo voglio esaltare.  Rit. 

2. 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 

innalzata, la tua potenza è terribile.  Rit. 

3. Si accumularono le acque al suo soffio, s'alzarono le 

onde come un argine. Si raggelarono gli abissi in fondo al 

mare. Chi è come Te, o Signore? Guidasti con forza il 

popolo redento e lo conducesti verso Sion.  Rit. 

 

119. Il deserto fiorirà (M. Frisina) 

Rit. Il deserto fiorirà, come un campo fiorirà: coraggio non 

temete, Egli viene a salvarvi. 

1. Esulti e fiorisca la steppa, come fiore fiorisca, e canti 

con gioia e giubilo, l’è data la gloria del Libano.  Rit. 

2. Vedranno la gloria del Signore, lo splendore di Dio. 

Rendete salde le ginocchia e forti le vostre mani.  Rit. 

3. E gli occhi dei ciechi si apriranno e gli orecchi dei sordi; 

allora lo zoppo salterà e si udranno canti di gioia.  Rit. 

4. Palude sarà la terra arsa e sorgente il deserto. Farò una 

strada nella steppa: la via dei Redenti.  Rit. 

 

120. Il disegno (A. Marani) 

1. 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. 
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2. E quando la tua mente fece splendere le stelle e 

quando le tue mani modellarono la terra, dove non c'era 

niente quel giorno.  Rit. 

3. E quando hai calcolato la profondità del cielo e 

quando hai colorato ogni fiore della terra, dove non c'era 

niente quel giorno.  Rit. 

4. E quando hai disegnato le nubi e le montagne, e 

quando hai disegnato il cammino di ogni uomo, l'avevi 

fatto anche per me.  

Rit. Finale Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato Te, e la 

mia libertà, è il tuo disegno su di me, non cercherò più 

niente perchè: Tu mi salverai. 

 

121. Il figliol prodigo 

1. Ho detto a mio padre: “Non voglio restar qui, dammi la 

mia eredità. Voglio andare via lontano da qui, voglio la 

mia libertà”. 

Rit. Ma ora voglio ritornare a casa da lui, mio padre 

aspetta sempre me, voglio ritornare a casa da lui, a casa 

ritornerò. 

2. Sono andato via con gli amici miei, sono andato via da 

lui. Ora sono solo, nessuno è con me, dove è la mia 

libertà? Rit. 

3. Tornerò da lui, piangendo gli dirò: “Ho peccato contro 

te, trattami da servo, da servo se vuoi, non lasciarmi 

andare più". Rit. 

4. Mio padre m'aspettava, mi vide da lontano ed il suo 

cuor s'intenerì: e mi corse incontro e mi baciò e mi strinse 

forte a sè.  

Rit. Finale Ed ora sono ritornato a casa da lui, la veste più 

bella mi donò ed ha fatto festa, una festa per me, per 

sempre starò con lui, per sempre starò con lui, per sempre 

starò con lui. 
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122. Incontrare Te (M. Mellino) 

1. Mi arde il cuore dentro, sapendo che ci sei, sei il soffio 

della vita che pulsa dentro me. Lo Spirito di forza respira 

insieme a me, mi rende testimone, mi chiede fedeltà. 

2. Raccolto nel profondo io so che Tu ci sei e parli nel 

silenzio tenendomi per mano. E scopro che sei Padre e 

tenerezza immensa, misericordia grande che accoglie nel 

perdono. 

Rit. Incontrare Te è scoprire che solo Tu Signore sei la vita 

mia, Tu sei la vera compagnia. (2 volte) 

3. Avvolgimi Signore del mistero che Tu sei, riempimi di 

luce e vivi dentro me. Mi sazierò di Te, della tua presenza 

viva, vivrò per il tuo nome, con Te camminerò. Rit. 

 

123. Inno di liberazione ((B. Conte - G. Ferrante) 

1. Il Signore libera i prigionieri, il Signore rialza chi è caduto. 

Il Signore libera dalla tristezza, il Signore rialza chi è 

caduto. Benedetto il Signore per sempre, dall’angoscia ci 

libererà. 

Rit. Alleluia! Canterò al mio Signore. Alleluia! Un canto 

nuovo innalzerò. Alleluia! A Colui che per sempre  

regnerà. 

2. Il Signore libera i prigionieri, il Signore rialza chi è caduto. 

Il Signore libera dalla tristezza, il Signore rialza chi è 

caduto. Benedetto il Signore per sempre, dall’angoscia ci 

libererà. Rit. 

3. (Teruah!) La destra del Signore ha fatto meraviglie, la 

destra del Signore si è innalzata (4 volte). Benedetto il 

Signore per sempre, dall’angoscia ci libererà.  

Rit. Finale  Alleluia! Canterò al mio Signore. Alleluia! Un 

canto nuovo innalzerò. Alleluia! A Colui che per sempre  

regnerà. A Colui che per sempre  regnerà. A Colui che 

per sempre  regnerà. 
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124. In notte placida (F. Couperin) 

1. In notte placida per muto sentier, dai campi del ciel 

discese l'amor, all'alme fedeli il Redentor. 

Nell'aura è un palpito d'un grande mister: del nuovo Israel 

è nato il Signor, il fiore più bello dei nostri fior. 

Rit. Cantate popoli gloria all'Altissimo, cantate o popoli 

gloria al Signor. (2 volte) 

2. Se l'aura è gelida, se fosco è il ciel! Oh vieni al mio core, 

vieni a posar, ti vo col mio amore riscaldar. 

Se il fieno è rigido, se il vento è crudel,un cuore che t'ama 

voglio a Te dar, un sen che Te brama Gesù cullar. 

 

125. In Paradisum (antifona gregoriana) 

In paradisum deducant te angeli: in tuo adventu 

suscipiant te martyres, et perducant te in civitatem 

sanctam Ierusalem. 

Chorus angelorum te suscipiat, et cum Lazaro quondam 

paupere aeternam habeas requiem. Ego sum resurrectio 

et vita: qui credit in me, et iam si mortuus fuerit, vivet: et 

omnis qui vivit et credit in me, non morietur in eternum. 

 

126. Iubilate Deo (M. Frisina) 

Rit.  Iubilate omnis terra, iubilate Domino nostro, alleluja 

alleluja, iubilate Deo, exsultate in lætitia,  iubilate Deo. 

1. Laudate eum in excelsis, laudate Dominum nostrum 

omnes angeli et virtutes, laudate eum quoniam magnus 

Rex est Dominus super omnem terram.   Rit.   

2. Laudate pueri Dominum, laudate nomen Domini 

benedictus nomen eius, benedictus in sæcula, super 

cælos gloria eius, laudate omnes gentes.  Rit.   

 3. Laudate eum omnes angeli, laudate omnes virtutes, in 

æternum laudate eum omnes gentes et populi, quia ipse 

mandavit et omnia creata sunt.  Rit. 
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127. Il 14 Nisan 

1. Era verso sera sul monte di Sion, era il 14 Nisan, prima di 

entrare nel Getsemani, prima di essere preso hai detto 

loro : “Fra poco andrò via, torno al Padre mio, soli 

resterete quaggiù. È finito il tempo di restare qui, ora voi 

sapete cosa fare”. 

Rit. Prendete e mangiate, questo è il mio Corpo, prendete 

e bevete, questo è il mio Sangue. Ogni volta che farete 

tutto questo lo farete in memoria di me. 

2. “E vi lascio ancora un comandamento: amatevi com’io 

ho amato voi. Siate sempre uniti tutti nel mio nome e per 

sempre resterò con voi”. Rit. 

 

128. Il Regno di Dio (M. Frisina) 

Rit. Il Regno di Dio è qui in mezzo a noi, il Regno di Dio 

viene in umiltà. Beato chi l'accoglie in semplicità!  

1. A cosa è simile il Regno del Signore? E' simile a un 

granello di senapa; un uomo lo ha seminato nel suo 

campo e ora ha prodotto i suoi frutti. Rit. 

2. A cosa è simile il Regno del Signore? E' simile a un poco 

di lievito; è stato nascosto in tre staia di farina, perché 

tutta la pasta fermenti.  Rit. 

3. Il Regno dei cieli è dei poveri e dei miti, per quelli che 

han saputo accoglierlo. E' fatto per chi è testimone 

dell'amore ed è perseguitato dagli uomini. Rit. 

 

129. Il Signore ci ha salvati (A. Roncari - L. Capello) 

1. Il Signore ci ha salvato dai nemici nel passaggio dal Mar 

Rosso: l’acqua che ha travolto gli Egiziani fu per noi la 

salvezza! 

Rit.“Se conoscessi il dono di Dio e chi è Colui che ti 

chiede da bere, lo pregheresti tu stesso di darti 

quell’acquaviva che ti salverà”. 

2. Eravamo prostrati nel deserto, consumati dalla sete: 

quando fu percossa la roccia, zampillò una sorgente. Rit. 
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3. Dalle mura del tempio di Dio sgorga un fiume d’acqua 

viva: tutto quello che l’acqua toccherà nascerà a nuova 

vita. Rit. 

4. Venga a me chi ha sete e chi mi cerca, si disseti colui 

che in me crede: fiumi d’acqua viva scorreranno dal mio 

cuore trafitto. Rit. 

5. Sulla croce il Figlio di Dio fu trafitto da una lancia: dal 

cuore dell’Agnello immolato scaturì sangue ed acqua. Rit. 

6. Chi berrà l’acqua viva che io dono non avrà mai più 

sete in eterno: in lui diventerà una sorgente zampillante 

per sempre. Rit. 

 

130. Il Signore è il mio pastore (M. Frisina) 

Rit. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. (2 volte) 

1. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi 

conduce.  Rit. 

2. Mi guida e rinfranca nel lungo cammino, per amore del 

suo santo nome. Rit. 

3.  Se dovessi andare in valle oscura, non potrò temere 

alcun male. Rit. 

4. Perché, o Signore, Tu con me sei sempre, col bastone e 

il vincastro mi dai pace. Rit. 

5. Per me Tu prepari una mensa, davanti agli occhi dei 

nemici. Rit.  

6. Cospargi di olio il mio capo, di gioia trabocca il mio 

calice. Rit. 

7. Felicità e grazia mi saranno compagne per tutti i giorni 

della vita. Rit. 

8. Signore, abiterò nella tua casa per la lunga distesa dei 

giorni. Rit. 

 

131. Il Signore è il mio pastore (M. Turoldo - I. Passoni) 

1. Il Signore è il mio pastore: nulla manca ad ogni attesa; 

in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque. 
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 2. E' il ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida, per 

amore del santo suo nome, dietro Lui mi sento sicuro. 

3. Pur se andassi per valle oscura non avrò a temere alcun 

male: perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo 

vincastro. 

4. Quale mensa per me Tu prepari sotto gli occhi dei miei 

nemici! E di olio mi ungi il capo: il mio calice è colmo di 

ebbrezza! 

5. Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio 

cammino: io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare 

dei giorni. 

 

132. Il Signore è la mia salvezza (Cantico dei Redenti)  

(RnS) 

Rit. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, 

perchè ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me. 

1. Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza, e 

quel giorno voi direte: lodate il Signore, invocate il suo 

nome. Rit. 

2. Fate conoscere ai popoli, tutto quello che Lui ha 

compiuto, e ricordino per sempre, ricordino sempre che il 

suo nome è grande. Rit. 

3. Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto sapere nel 

mondo, grida forte la tua gioia, abitante di Sion, perchè 

grande con te è il Signore. Rit. 

 

133. Il Signore è mia luce (M. Frisina) 

Rit.  Il Signore è mia luce e salvezza, di chi avrò timore? E’  

Lui la difesa della mia vita, di chi avrò terrore? 

1. Solo una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io 

cerco: abitare nella sua casa per tutta la mia vita.  Rit.   

2. Voglio abitare nella sua casa per potervi gustare, la 

dolcezza del mio Signore ed ammirare il suo tempio.  Rit.   

3. Egli mi offre un rifugio sicuro nel giorno della sventura. Mi 

nasconde nella sua dimora, m'innalza sulla sua rupe.  Rit.   
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4. Signore, ascolta la mia voce! Di Te ha detto il mio 

cuore, di Te ha detto: cercate il suo volto, cerco il tuo 

volto Signore.  Rit.   

5. Contemplerò la bontà del Signore nel regno dei viventi, 

spera e si rinfranchi il tuo cuore: spera nel tuo Signore.  Rit.   

 

134. Il tuo popolo in cammino (F. Motta - P. Sequeri) 

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. Rit. 

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. Rit.  

3. È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, fratelli sulla strada 

della vita. Se il rancore toglie luce all'amicizia, dal tuo 

cuore nasce giovane il perdono. Rit. 

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. Rit. 

5. E' 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. Rit. 

 

135. Il vento dei colli (A Te li presentiamo) 

1. Il vento dei colli, la luce dei prati, la spiga ed il fuoco, 

l’ulivo ed il vino, i verdi germogli, i frutti dorati, la vita che 

nasce ogni nuovo mattino. 

Rit. A Te li presentiamo col calice e col pane, Signore 

della luce, santificali Tu. 

2. Lo sforzo paziente del nostro lavoro, la lunga ricerca di 

un vivere umano, la gioia, il perdono, l’offerta d’amore 

dell’uomo che all’uomo protende la mano. Rit. 



57 
 

3. Le lacrime sparse, il dolore sofferto, le amare 

stanchezze, il vuoto nel cuore, la cenere e l’ombra, 

l’attesa, il deserto, l’oscuro patire del seme che muore. Rit. 

 

136. Insieme a Te (F. Buttazzo) 

Rit. Insieme a Te, uniti a Te, la nostra vita si trasformerà. 

Insieme a noi, accanto a noi Ti sentiremo ogni giorno, 

Gesù. 

1. Spezzando il pane hai detto ai tuoi: “Questo è il mio 

Corpo donato a voi”; prendendo il calice, hai detto Gesù: 

“Ecco il mio Sangue versato per voi”. Rit. 

2. Se celebriamo la Pasqua con Te diventeremo discepoli 

tuoi. Tu hai donato la vita per noi, perchè viviamo in 

eterno con Te. Rit. 

3. Tu hai mandato i discepoli tuoi in tutto il mondo a 

parlare di Te, a rinnovare il tuo gesto d'amore: “Fate 

questo in memoria di me”. Rit. 

4. E con la forza che viene da Te cammineremo nel 

mondo, Signor. Con questo Pane che hai dato a noi 

riceveremo la vita di Dio. Rit. 

 

137. Io sarò con te (M. Frisina) 

1. Guardami Signore, sono povero e solo, come potrò 

annunciare la tua volontà? Tu Signore hai detto: “farò di 

te il mio servo”. Come saprò gridare la tua verità? 

Rit. Io sarò con te, come luce che ti guida, io sarò la tua 

voce, la tua forza, io sarò la tua difesa, la tua salvezza. 

2. Chiuso è il mio labbro, la mia lingua è impacciata, apri 

la mia bocca ed io canterò. Trema il mio cuore, la mia 

forza m’abbandona, stendi la tua mano ed io non 

temerò. Rit. 

3. Sento il tuo coraggio, la tua forza mi sostiene, insegnerò 

al tuo popolo la vera libertà. Sento la tua mano che mi 

guida nel cammino, sarò profeta e guida per chi ti 

cercherà. Rit. 
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138. Isaia sessantadue (S. Gardì) 

1. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta 

nel mio Dio, mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha 

avvolto con il manto della giustizia. Come uno sposo che 

si cinge il diadema, come una sposa che si adorna di 

gioielli. Come la terra fa germogliare i semi, così il Signore 

farà germogliare la giustizia. 

Rit. Nessuno ti chiamerà più “abbandonata”, né la tua 

terra sarà più detta “devastata”, ma tu sarai chiamata 

“mio compiacimento”. E la tua terra “sposata”, perché di 

te si compiacerà il Signore e la tua terra avrà uno sposo. 

2. Per amore di Sion non mi terrò in silenzio, per amore di 

Gerusalemme non mi darò pace, finché non sorga come 

stella la sua giustizia, la sua salvezza non risplenda come 

lampada.  Allora i popoli vedranno la sua giustizia, tutti i re 

la sua gloria,  ti si chiamerà con un nome nuovo che la 

bocca del Signore avrà indicato. Rit. 

3. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un 

diadema regale nella palma del tuo Dio. Sì, come una 

giovane sposa una vergine così ti sposerà il tuo Creatore; 

come gioisce lo sposo per la sposa così per te gioirà il tuo 

Dio. Rit. (2 volte) 

 

139. Jesus Christ, You are my life (M. Frisina) 

Rit.  Jesus Christ, You are my life, alleluia alleluia. (2 volte) 

1. Tu sei via, sei verita', Tu sei la nostra vita, camminando 

insieme a Te, vivremo in Te per sempre. Rit. 

2. Ci raccogli nell'unita', riuniti nell'amore, nella gioia 

dinanzi a Te, cantando la Tua gloria. Rit. 

3. Nella gioia camminerem, portando il tuo Vangelo, 

testimoni di carita', figli di Dio nel mondo. Rit. 
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140. La mia anima canta (Gen Verde) 

Rit. La mia anima canta la grandezza del Signore, il mio 

spirito esulta nel mio Salvatore. Nella mia povertà l'Infinito 

mi ha guardata,  in eterno ogni creatura mi chiamerà 

beata. 

1. La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi 

cose in me, la mia lode al Dio fedele che ha soccorso il 

suo popolo, e non ha dimenticato le sue promesse 

d'amore. Rit. 

2. Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, ha 

deposto i potenti, ha risollevato gli umili, ha saziato gli 

affamati e aperto ai ricchi le mani. Rit. 

 

141. L’acqua viva (M. Frisina) 

1. Chi berrà la mia acqua non avrà più sete in eterno e 

quest'acqua sarà per lui fonte di vita per l’eternità. 

2. Affannati e stanchi, voi oppressi e poveri venite, 

attingete con gioia a Lui alla sorgente di felicità. 

3. Fiumi di acqua viva sgorgheranno in colui che crederà  

nel Signore che dona a noi l'acqua di vita e di verità. 

4. Percuotendo una roccia dissetasti il popolo in 

cammino. Fa' che sempre noi camminiam nel tuo timore 

nella fedeltà. 

5. Fonte inesauribile, pace eterna, carità perfetta, noi a 

mensa con Te sediam,  dolce, immensa, santa Trinità. 

Amen. 

 

142. La misura dell’Amore (Blood Sound) 

1. Sono andato a vedere quanti pani avevo. Ho capito 

che ero povero se con me non c’eri Tu. Ho potuto 

imparare da Te. Come si può amare. Ho capito che la 

misura dell’amore è… 

Rit. La misura dell’Amore è amare senza misura. Moltiplica 

il mio cuore come fai con questo pane. Io ti offro ciò che 
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ho Tu trasformalo in domani. Elargisci in me una linfa che 

diventa libertà. E dai nuova vita a questa vita mia.  

2. Quella folla persa come senza un pastore. Non sarebbe 

viva senza le magie del tuo amore. Ho potuto imparare 

da te. Come si può amare. Ho capito che la misura 

dell’amore è…Rit.  

3. La misura dell’Amore è amare senza misura. E allora è 

nuova vita, adesso e dentro me. 

 

143. Lampada ai miei passi (M. Mellino) 

Rit. La tua parola è lampada ai miei passi, sulla mia strada 

ci sei Tu Signore, sei luce immensa, con la tua Parola sei 

gioia vera e rimani in me. 

1. Beato l'uomo di integra condotta che nella legge saldo 

resterà. Beato chi è fedele ai tuoi comandi e chi ti cerca 

con sincerità. Rit. 

2. Sono diritte tutte le sue vie nel custodire il dono del 

Signor. Portando in cuore ogni tua parola egli cammina 

nella verità. Rit. 

3. E chi è giovane come potrà tenere pura sempre la sua 

via? Tenendo in cuore ogni tua parola per meditarla nella 

fedeltà. Rit. 

4. La tua parola è dolce come il miele, rallegra il cuore 

dona libertà. Io corro per la via dei tuoi comandi, voglio 

raggiungere l'eternità. Rit. 

 

144. La Parola nel cuore (M. Frisina) 

Rit. La tua Parola trafigge il nostro cuore, come una lama 

penetra profonda, è come un fuoco che l'anima 

infiamma, splendida luce sul cammino. 

1. Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso i tuoi 

giudizi. La tua promessa custodisco in cuore per non 

peccare contro di te. Rit.  

2. Apri i miei occhi, fa' che io contempli le meraviglie del 

tuo amore. 
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Nei tuoi decreti è la mia delizia, miei consiglieri i tuoi 

precetti. Rit. 

3. Sono il tuo servo: fa' che io comprenda, che io conosca 

i tuoi insegnamenti. I tuoi comandi amo più dell'oro, ma 

odio ogni falso sentiero. Rit.  

 

145. La rete (M. Frisina) 

1. Il Regno dei cieli è una rete gettata nel mare, che un 

pescatore ha gettato in mezzo ai flutti. La rete robusta 

discende nell'acqua profonda e raccoglie in un forte 

abbraccio i pesci del mare. 

2. Il Regno dei cieli è una rete gettata nel mare, che i 

pescatori trascinano verso la riva, è piena di pesci che 

guizzano, brillan di luce, danno gioia alle braccia e agli 

occhi di quei pescatori. 

3. Il Regno dei cieli è una rete ricolma di pesci, che piccoli 

e grandi il Signore ha raccolto dal mare; ed i pescatori 

dentro ai canestri ricolmi, pesci buoni raccolgono per un 

banchetto di gioia. 

4. Il Regno dei cieli è una rete gettata nel mondo, invito di 

pace e salvezza per gli uomini tutti, è rete di amore, è rete 

che stringe insieme in un unico abbraccio le genti di tutta 

la terra. 

 

146. La trasfigurazione (M. Frisina) 

Rit. Gesù prese con sé i suoi discepoli e salito sul monte, 

davanti ai loro occhi, si trasfigurò. 

1. Ascolta o Signore la mia voce io grido abbi pietà, di te 

ha detto il mio cuore: "Cercate il suo volto". Rit. 

2. Il volto tuo rivolgi al tuo servo non abbandonarmi Signor. 

Contemplerò il tuo volto, il tuo amore. Rit.  

3. Ho chiesto una cosa al Signore, questa sola io cercherò: 

gustare la gioia di Dio, la sua bellezza. Rit. 
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147. La vera gioia (M. Frisina) 

1. La vera gioia nasce dalla pace, la vera gioia non 

consuma il cuore, è come fuoco con il suo calore e dona 

vita quando il cuore muore, la vera gioia costruisce il 

mondo e porta luce nell’oscurità. 

2. La vera gioia nasce dalla luce che splende viva in un 

cuore puro; la verità sostiene la sua fiamma, perciò non 

teme ombra né menzogna, la vera gioia libera il tuo 

cuore, ti rende canto nella libertà. 

3. La vera gioia vola sopra il mondo ed il peccato non 

potrà fermarla, le sue ali splendono di grazia, dono di 

Cristo e della sua salvezza, e tutti unisce come in un 

abbraccio e tutti ama nella carità. 

 

148. La vera vite (M. Frisina) 

Rit. Io son la vite, voi siete i tralci: restate in me, porterete 

frutto. (2 volte) 

1. Come il Padre ha amato me così io ho amato voi. 

Restate nel mio amore, perché la gioia sia piena. Rit. (1 

volta) 

2.  Voi come tralci innestati in me, vivete tutti nell’unità: 

unica in voi è la vita, unico in voi è l’amore. Rit. (1 volta) 

3. Il tralcio buono che porterà frutti d’amore vivendo in 

me, il Padre mio lo poterà perché migliore sia il frutto. Rit. 

(1 volta) 

4. Non voi avete scelto me, ma sono io che scelgo voi. Vi 

ho amati da sempre, restate nel mio amore.  Rit. (1 volta) 

 

149. Laudato sii (R. Rusty) 

Rit. Laudato sii, o mi' Signore! (4 volte) 

1. 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.  Rit. 

2. Per sorella madre terra ci alimenta e ci sostiene, per i 

frutti, i fiori e l’erba, per i monti e per il mare.  Rit. 
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3. Perché il senso della vita è cantare e lodarti e perché la 

nostra vita sia sempre una canzone.  Rit. 

4. E per quelli che ora piangono. E per quelli che ora 

soffrono. E per quelli che ora nascono. E per quelli che ora 

muoiono. Rit. 

 

 

150. Laudato sii (Forza venite Gente, M. Paulicelli) 

1. Laudato sii mi Signore con tutte le tue creature 

specialmente Frate Sole che dà la luce al giorno e che ci 

illumina per tua volontà raggiante e bello con grande 

splendore di Te è l'immagine altissimo, altissimo Signore. 

Laudato sii mi Signore per Sora Luna e le stelle luminose e 

belle. 

Rit. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. 

2. Laudato sii mi Signore per Sora Luna e le stelle luminose 

e belle. Laudato sii mi Signore per Sora Acqua tanto umile 

e preziosa. Laudato sii mi Signore per Frate Foco che ci 

illumina la notte. Ed esso è bello robusto e forte, Laudato 

sii, laudato sii mi Signore per Frate Vento e per Sora Aria 

per le nuvole e il sereno per la pioggia e per il cielo. Per 

Sora nostra Madre Terra che ci nutre e ci governa  o 

altissimo Signore. Rit. 

3. Laudato sii mi Signore anche per Sora nostra Morte 

corporale. Laudato sii mi Signore per quelli che 

perdonano per il tuo amore. Per Sora nostra Madre Terra 

che ci nutre e ci governa  o altissimo Signore. 

Rit. Finale Alleluia, alleluia. (4 volte) 

                Alleluia, alleluia, alleluia. 

 

151. Laudato sii mio dolcissimo Signore (A. Gualano) 

1. Laudato sii mio dolcissimo Signore, con tutte quante le 

tue    splendide creature specialmente frate sole, che fa 

giorno e   illumina,  bello e grande come Te. 
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2. Laudato sii mio dolcissimo Signore, per la luna e per le 

stelle luminose e belle per il vento e l'aria, il cielo, per le 

nubi ed il sereno, Tu sostieni  tutto il mondo ed il mondo 

vive grazie a Te.  

Rit. Sii laudato mio Signore per la vita che mi dai, per la 

gioia di trovarti tutti i giorni accanto a me. Sii laudato mio 

Signore, canterò per sempre a Te, Te che abiti da sempre 

e che respiri dentro me, che respiri dentro me. 

3. Laudato sii mio dolcissimo Signore, anche per l'umile 

preziosa e dolce acqua, per il fuoco che riscalda, dona 

luce al nostro cuore nella notte scura. 

4. Laudato sii mio dolcissimo Signore, per la nostra madre 

terra che ci nutre e a tutti dà frutti e fiori colorati dei colori 

della vita, quella vita che da sempre, che da sempre 

esiste grazie a Te. Rit. 

5. Laudato sii mio dolcissimo Signore, per quelli che 

perdonano per il tuo amore, danno pace ed in silenzio, 

sanno anche morire dentro, sempre lì vicino a te. Rit. 

 

152. Le beatitudini (Rns) 

1. Beati i poveri in spirito, di essi è il regno dei cieli. Beati gli 

afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti perché 

erediteranno la terra. Beati quelli che han fame e sete 

della giustizia,  perché saranno saziati. Beati. 

2. Beati i misericordiosi, troveranno misericordia. Beati i puri 

di cuore, perché vedranno Dio.  Beati i costruttori di pace, 

saran chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati a causa 

della giustizia, di essi è il regno dei cieli. Beati. 

3. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 

ricompensa, 

nei cieli, nei cieli.  Beati, beati. 

 

153. Le mani alzate (O. Vercruyesse - V. Meloni) 

Rit. Le mani alzate verso Te, Signor, per offrirti il mondo. Le 

mani alzate verso Te, Signor: gioia è in me nel profondo. 
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1. Guardaci Tu, Signore, nel tuo amore: altra salvezza qui 

non c’è. Come ruscelli d’acqua verso il mare, piccoli 

siamo innanzi a Te. Rit. 

2. Guidaci Tu, Signore, col tuo amore per strade ignote 

verso Te. Siam pellegrini sulle vie del mondo: Tu solo puoi 

condurci a Te. Rit. 

3. Formaci Tu, Signore, al tuo amore, rendi Tu nuovo il 

nostro cuor. Riempilo del tuo Spirito di luce, su noi trasfondi 

i tuoi tesor. Rit. 

4. Prendici Tu, Signore, nel tuo amore: nulla noi siamo 

senza Te. Anima e corpo son la nostra offerta, per noi Tu 

solo sarai Re. Rit. 

5. Accogli Tu, Signore, il nostro amore: povero è qui 

davanti a Te. La tua bontà ravvivi la speranza che ogni 

credente porta in sé. Rit. 

 

154. Le tre tende 

1. 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.  

2. Quando vi ho chiamati eravate come loro, col cuore di 

pietra tardi a capire, quello che dicevo non lo sentivate, 

"E pazzo", si pensava, “non sa quello che dice”. 

Rit. Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro, l'amore che 

vi ho dato portatelo nel mondo. Io sono venuto a salvarvi 

dalla morte, il Padre mi ha mandato ed io mando voi. 

3. Adesso che capite  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.  

4. Il tempo si è fermato, è bello stare insieme, perché 

pensare agli altri che non ti hanno conosciuto? Possiamo 

mascherare la sete d'amore facendo del bene solo se ne 

abbiamo voglia.  

Rit. Finale Ma il nostro posto è là, là in mezzo a loro, l’ 

amore che ci hai dato portiamolo nel mondo, Tu sei 
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venuto a salvarci dalla morte, il Padre Ti ha mandato e Tu 

mandi noi. 

 

155. Lodate il Signore dai cieli (M. Frisina) 

Rit. Lodate il Signore dai cieli, nell'alto dei cieli lodatelo, 

lodatelo voi, suoi angeli, lodatelo, voi, sue schiere. 

1. Lodatelo sole e luna, lodatelo fulgide stelle. Lodatelo 

cieli dei cieli, voi acque al di sopra dei cieli. Rit. 

2. Lodate il Signore, creature, voi mostri marini ed abissi, il 

fuoco, la neve, la nebbia, il vento che a Lui obbedisce. 

Rit. 

3. Voi monti e voi tutte colline, voi alberi e tutti voi cedri, 

voi fiere e tutte le bestie voi rettili ed uccelli alati. Rit. 

4. I re della terra e i popoli, i giudici e i governanti, i 

giovani e le fanciulle, i vecchi insieme ai bambini. Rit. 

5. Perché il suo nome è sublime, la gloria sua splende sul 

mondo. E’ lode per i suoi fedeli, il popolo che Egli ama. Rit. 

 

156. Lodi all’Altissimo (M. Frisina) 

1. Tu sei santo, Signore Dio, Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei 

l'Altissimo, l'Onnipotente, Tu Padre santo, Re del cielo.  

2. Tu sei trino, uno Signore, Tu sei il bene, tutto il bene, Tu 

sei l'amore, Tu sei il vero, Tu sei umiltà, Tu sei sapienza. 

3. Tu sei bellezza, Tu sei la pace, la sicurezza, il gaudio, la 

letizia, Tu sei speranza, Tu sei giustizia, Tu temperanza e 

ogni ricchezza. 

4. Tu sei il custode, Tu sei mitezza, Tu sei rifugio, Tu sei 

fortezza, Tu carità, fede, Tu speranza, Tu sei tutta la nostra 

dolcezza. 

5. Tu sei la vita, eterno gaudio, Signore grande Dio 

ammirabile, Onnipotente, o Creatore, o Salvatore di 

misericordia. 
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157. Lodi di Dio altissimo 

Rit. Tu sei Santo, Signore Dio, fai cose grandi, meravigliose, 

Tu sei il Bene, il sommo Bene, Tu sei il Signore Onnipotente. 

1. Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei l’Altissimo, l' 

Onnipotente, Tu sei presente, sei per sempre, Dio presente 

sei. Rit. 

2. Tu sei trino e un solo Dio, Tu sei il Re del cielo e della 

terra, Tu sei bellezza, sei per sempre, Dio bellezza sei. Rit. 

3. Tu sei amore e carità, Tu sei sapienza ed umiltà, Tu sei 

letizia, sei per sempre, Dio letizia sei. Rit. 

4. Tu sei la mia speranza e la mia forza, Tu sei la mia 

ricchezza e la mia gioia, Tu sei la pace, sei per sempre, 

Dio la pace sei. Rit 

 

158. Lo Spirito del Signore (M. Frisina) 

Rit. Lo Spirito del Signore è su di me, lo Spirito con l'unzione 

m'ha consacrato, lo Spirito m'ha mandato ad annunciare 

ai poveri un lieto messaggio di salvezza. 

1. Lo Spirito di Sapienza è su di me, per essere luce e 

guida sul mio cammino; mi dona un linguaggio nuovo per 

annunziare agli uomini  la tua Parola di salvezza.  Rit. 

2. Lo Spirito di fortezza è su di me, per testimoniare al 

mondo la sua Parola; mi dona il suo coraggio per 

annunciare al mondo l'avvento glorioso del suo regno.  

Rit. 

3. 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. Rit. 

4. Lo Spirito della pace è su di me e mi ha colmato il 

cuore della sua gioia; mi dona un canto nuovo per 

annunziare al mondo il giorno di grazia del Signore. Rit. 

5. Lo Spirito dell’Amore è su di me, perché possa dare al 

mondo la mia vita, mi dona la sua forza per consolare i 

poveri, per farmi strumento di salvezza. Rit. 
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159. Luce che sorgi nella notte (F. Buttazzo) 

Rit. Luce che sorgi nella notte, cantiamo a Te, o Signore! 

Stella che splendi nel mattino di un nuovo giorno, 

cantiamo a Te, Cristo Gesù, cantiamo a Te, o Signore! 

1. Mentre il silenzio avvolge la terra Tu vieni in mezzo a noi, 

Parola del Padre: riveli ai nostri cuori l’amore di Dio. A Te la 

lode, a Te la gloria, nostro Salvatore! Rit. 

2. Mentre la notte si fa più profonda Tu vieni in mezzo a 

noi, Splendore del Padre: e doni ai nostri cuori la luce di 

Dio. A Te la lode, a Te la gloria, nostro Salvatore! Rit. 

3. Mentre l’attesa si fa invocazione Tu vieni in mezzo a noi, 

o Figlio del Padre: e porti ai nostri cuori la vita di Dio. A Te 

la lode, a Te la gloria, nostro Salvatore! Rit. 

 

160. Madonna nera di Ceztokowa 

1. C'è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare, una 

terra, un dolce volto con due segni di violenza: sguardo 

intenso e premuroso che ti chiede di affidare la tua vita e 

il tuo mondo in mano a Lei. 

Rit. Madonna, Madonna nera, è dolce essere tuo figlio.  

Oh lascia, Madonna nera, ch'io viva vicino a te. 

2. Lei ti calma e rasserena, Lei ti libera dal male, perché 

ha sempre un cuore grande per ciascuno dei suoi figli; Lei 

ti illumina il cammino se le offri un po' d'amore, se ogni 

giorno parlerai a Lei  così: Rit. 

3. Questo mondo in sobbuglio cosa all'uomo potrà offrire? 

Solo il volto di una Madre, pace vera può donare; nel Tuo 

sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore che ridesta 

un po' di bene in fondo al cuor. Rit. 

 

161. Madre della speranza (C. Bizzetti) 

Rit. Madre della speranza, veglia sul nostro cammino, 

guida i nostri passi verso il Figlio tuo, Maria. Regina della 

pace, proteggi il nostro mondo, prega per questa umanità 

Maria, Madre della Speranza, Madre della Speranza. 
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1. Docile serva del Padre, (Maria), piena di Spirito Santo, 

(Maria), umile Vergine Madre del Figlio di Dio! Tu sei la 

piena di grazia, (tutta bella sei), scelta fra tutte le donne, 

(non c’è ombra in te), Madre di  misericordia, porta del 

cielo! Rit. 

2. Noi che crediamo alla vita, (Maria), noi che crediamo 

all’amore, (Maria), sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro 

domani. Quando la strada è più dura, (ricorriamo a te), 

quando più buia è la notte, (veglia su di noi), stella del 

giorno risplendi sul nostro sentiero. Rit. 

 

162. Madre, fiducia nostra (M. Frisina) 

1. Madre, fiducia nostra, Madre della speranza, tu sei 

nostro sostegno, tu sei la guida, tu sei conforto, in te noi 

confidiamo, tu sei Madre nostra. 

2. In te piena di grazia si compie il mistero, in te Vergine 

pura il Verbo eterno s'è fatto carne, in te l'uomo rinasce 

per la vita eterna. 

3. Nella tua fiducia noi cammineremo per donare al 

mondo la vita. Portatori di Cristo, salvatori dei fratelli. 

4. Madre del Redentore, proteggi i tuoi figli, a te noi 

affidiamo la nostra vita, il nostro cuore, conservaci fedeli 

al divino Amore.  

 

163. Madre io vorrei (P. Sequeri)) 

1. Io vorrei tanto parlare con Te di quel Figlio che amavi: io 

vorrei tanto ascoltare da Te quello che pensavi. Quando 

hai udito che Tu non saresti più stata tua e questo Figlio 

che non aspettavi non era per Te. 

Rit. Ave Maria, ave Maria. (2 volte) 

2. Io vorrei tanto sapere da Te se quand’era bambino Tu 

gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui e 

quante volte anche Tu, di nascosto, piangevi, Madre, 

quando sentivi che presto l’avrebbero ucciso, per 

noi…Rit. 
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3. Io Ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi; io 

benedico il coraggio di vivere sola con Lui. Ora capisco 

che fin da quei giorni pensavi a noi per ogni figlio 

dell’uomo che muore Ti prego così...  

Rit. Finale Ave Maria, ave Maria. Ave Maria, ave Maria. 

Ave Maria. 

 

164.  Madre santa 

1. Madre santa, il Creatore da ogni macchia ti serbò. Sei 

tutta bella nel tuo splendore: Immacolata noi ti 

acclamiam! 

Rit. Ave, ave, ave, Maria! 

2. Tanto pura, Vergine, sei, che il Signor discese in te. 

Formasti il cuore al Re dei re: Madre di Dio, noi ti 

acclamiam!  Rit. 

3. Gran prodigio Dio creò quando tu dicesti: “sì”. Il divin 

Verbo donasti a noi: Vergine e Madre, noi ti acclamiam! 

Rit. 

4. Hai vissuto con il Signore in amore e umiltà. Presso la 

croce fu il tuo dolore: o Mediatrice, noi ti acclamiam!  Rit. 

5. Nella gloria Assunta sei dopo tanto tuo patir. Serto di 

stelle splende per te: nostra Regina, noi t'invochiam! Rit. 

6. Nelle lotte, nei timori, in continue avversità, della Chiesa 

Madre sei tu: Ausiliatrice, noi t'invochiam! Rit. 

7. Tanto grande, Vergine, sei che dài ali al supplicar. Esuli 

figli vegli dal cielo: Consolatrice, noi t'invochiam! Rit. 

8. Tu gloriosa vivi nei cieli con l'eterna Carità. Per te 

accolga la nostra lode: ora e per sempre la Trinità! Rit. 

 

165. Magnificat (M. Frisina)  

1. L'anima mia magnifica, magnifica il Signore, e il mio 

spirito esulta in Dio mio Salvatore. 

2. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, tutte le 

generazioni mi chiameranno beata. 
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3. Cose grandiose ha compiuto in me l'Onnipotente, cose 

grandi ha compiuto colui il cui nome è Santo. 

4. D'età in età è la sua misericordia, la sua misericordia si 

stende su chi lo teme. 

5. Ha spiegato con forza la potenza del suo braccio, i 

superbi ha disperso nei pensieri del loro cuore. 

6. Ha rovesciato i potenti dai loro troni, mentre ha 

innalzato, ha innalzato gli umili. 

7. Gli affamati ha ricolmato dei suoi beni, mentre ha 

rimandato i ricchi a mani vuote. 

8. Egli ha sollevato Israele, il suo servo, ricordandosi della 

sua grande misericordia. 

9. Secondo la sua promessa fatta ai nostri padri, la 

promessa ad Abramo e alla sua discendenza. 

10. A Te sia gloria, Padre che dài la salvezza, gloria al Figlio 

amato e allo Spirito Santo.   

Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. 

 

166. Manda il Tuo Spirito (M. Frisina) 

Rit. Manda il Tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.  

1. Tu stendi il cielo come tenda e sulle acque dimori, fai 

delle nubi il tuo carro sulle ali del vento.  Rit. 

2. Fai scaturire le sorgenti giù nelle valli e tra i monti, e 

dalle alte dimore irrighi e sazi la terra.  Rit. 

3. Tutto vien meno se il Tuo Volto, Tu ci nascondi o Signore, 

mandi il Tuo Spirito e ricrei il volto della terra.  Rit. 

4. Sia per sempre la Tua gloria, per sempre lode al Signore. 

Con il Tuo sguardo la terra e i monti fai sussultare.  Rit. 

 

167. Mani (F. Colombo) 

1. Vorrei che le parole mutassero in preghiera e  rivederti o 

Padre che  dipingevi il cielo. Sapessi  quante volte 

guardando questo mondo, vorrei che tu  tornassi a 

ritoccarne il cuore. Vorrei che le mie mani avessero la 

forza per sostenere chi  non può camminare. Vorrei che 
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questo cuore che esplode in sentimenti, diventasse culla 

per chi non  ha più madre...   

Rit. Mani, prendi queste mie mani, fanne vita fanne  

amore, braccia aperte per ricevere chi è solo.  Cuore, 

prendi questo mio cuore, fa' che si  spalanchi al mondo, 

germogliando per quegli occhi che non sanno pianger 

più...   

2. Sei tu lo spazio che desidero da sempre  so che mi 

stringerai e mi terrai la  mano, fa' che le mie strade si 

perdano nel buio e io cammini dove cammineresti tu. Tu 

soffio della vita, prendi la mia giovinezza  con le 

contraddizioni e le falsità, strumento fa'  che sia per 

annunciare il regno a chi  per queste vie tu chiami 

beati…Rit. 

3. Noi giovani di un mondo che cancella i  sentimenti e 

inscatola le forze nell'asfalto di città.  Siamo stanchi di 

guardare, siamo stanchi di gridare,  ci hai chiamato, 

siamo tuoi, cammineremo insieme...   

Rit Finale. Mani, prendi queste nostre mani, fanne vita 

fanne  amore, braccia aperte per ricevere chi è solo.  

Cuori, prendi questi nostri cuori, fa' che siano  testimoni 

che tu chiami ogni uomo a far  festa con Dio... 

 

168. Maranathà (M. Frisina) 

Rit. Maranathà, maranathà, vieni, vieni Signore Gesù. 

1. 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. Rit. 

2. 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. Rit. 

3. Tu ti sei fatto compagno nel cammino, ci conduci nel 

buio insieme a Te, Tu pellegrino sei per amore, mentre 

cammini accanto a noi. Rit. 
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169. Meraviglie ha fatto in te 

Rit. Meraviglie ha fatto in Te, Maria, il Signore della vita. La 

speranza nasce dal tuo sì che Ti rende donna nuova. Ogni 

dono un frutto porterà, il suo amore in Te la vita che 

gratuitamente ridarà la salvezza ad ogni uomo. 

1. Ti sorprende Dio e la sua parola abita in Te. Si rivela Dio 

ed il suo amore si genera in Te ed il tempo nuovo della 

gioia comincia da Te, Vergine Maria, Vergine del sì. Rit. 

2. Ti accompagna Dio per i suoi sentieri, Ti fidi di Lui, ti dà 

tutto Dio e non Ti abbandona, cammina con Lui ed il 

canto nuovo della festa comincia da te, Vergine Maria, 

Vergine del sì. Rit. 

3. Ti affida Dio tutti i figli suoi, sei Madre per noi. Ti ha 

chiamata DIo tra la gente sua, sei Chiesa per noi e la 

storia della grazia comincia da Te, Vergine Maria, Vergine 

del sì. Rit. 

 

170. Meraviglioso sei 

1. Meraviglioso sei. Chi è pari a Te,  Gesù? Solo Tu puoi 

ristorar e rinnovar il mio cuor. 

Rit. Meraviglioso sei. Per l'eternità, il canto mio sarai. Hai 

conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. 

2. Padre di grazia, nessun altro è come Te. Tu soltanto puoi 

guarir le ferite che ho nel mio cuor. Rit. ( 3 volte) 

3. Io non desidero che Te (Io non desidero che Te). Io non 

desidero che Te (o mio Gesù). Io non desidero che Te 

(voglio Te, io voglio Te). Io non desidero che Te (non 

desidero che Te). Io non desidero che Te (4 volte). Rit. ( 2 

volte) 

Finale:  Hai conquistato ogni parte di me.  Meraviglioso sei 

(3 volte) 

 

171. Mater Jubilaei (P. Schiavazzi - S. Melone) 

1. Undique nocte omnes venimus, circumspicio una 

omnes expectant: certe aliquis veniet. Cur exspectetis 
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mihi dicite, vos peregrini, quem quaeras mihi dic, cor 

meliora petens. 

Rit. Mater Jubilaei, jubilum matris, mater aeternitatis, 

aeternitatis mater, aeternitas omnium matrum. 

2. Convenimus media cito, in unum nocte stupores, partus 

spectatu temporis inde novi. Sic partus donant cor 

nostrum jubila pace, cordis curae illis, sunt similes Mariae.  

Rit. Finale Mater Jubilaei, jubilum matris, mater aeternitatis, 

aeternitas omnium matrum.  Mater Jubilaei,  jubilum 

matris, mater aeternitatis,  aeternitas omnium matrum, 

omnium annorum mater millenni. 

  

172. Mi alma canta (Gen Verde) 

Rit. Mi alma canta, canta la grandeza del Señor y mi 

espíritu se estremèce de gozo en Dios,  mi Salvador (2 

volte). 

1. Porque miró con bondad la pequeñez de su servidora 

(2 volte), en adelante todas las gentes me llamarán feliz, 

me llamarán feliz, me llamarán feliz. Rit. (1 volta) 

2. Derribó del trono a los poderosos, y elevó a los 

humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a 

los ricos con las manos vacías. 

Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se 

estremèce de gozo en Dios, mi Salvador.  

Rit. Finale Mi alma canta, canta  la grandeza del Señor y 

mi espíritu se estremèce de gozo en Dios, mi Salvador, mi 

Salvador. 

 

173. Mi basta la tua Grazia 

1.Quando sono debole allora sono forte perché Tu sei la 

mia forza. Quando sono triste è in Te che trovo gioia 

perché Tu sei la mia gioia. Gesú io confido in Te, Gesú mi 

basta la tua grazia. 
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Rit. Sei la mia forza, la mia salvezza, sei la mia pace, 

sicuro rifugio. Nella Tua grazia voglio restare Santo 

Signore, sempre con te. 

2. Quando sono povero allora sono ricco, perché Tu sei la 

mia ricchezza. Quando sono malato e in Te che trovo vita 

perché Tu sei guarigione Gesú io confido in Te Gesú mi 

basta la tua grazia. Rit. (2 volte) 

Finale: Quando sono debole allora sono forte, perché Tu 

sei la mia forza. 

 

174. Mio rifugio sei Tu (Rns) 

Rit. Mio rifugio sei Tu, in Te io trovo riparo. Soltanto a Te, 

Signore Gesù la mia vita donerò. (2 volte) 

Nella tua casa io vivrò per sempre, e all’ombra delle ali 

tue al sicuro sarò. Rit  

 

175. Mira il tuo popolo (G. Conforti) 

1. Mira il tuo popolo, bella Signora, che pien di giubilo 

oggi t'onora. Anch'io festevole corro ai tuoi pie'; o Santa 

Vergine, prega per me! 

2. Il pietosissimo tuo dolce cuore è pio rifugio al 

peccatore. Tesori e grazie racchiude in sè; o  Santa 

Vergine, prega per me! 

3. In questa misera valle infelice tutti t'invocano 

Soccorritrice. Questo bel titolo conviene a te; o Santa 

Vergine prega per me! 

4. Del vasto oceano propizia Stella, ti vedo splendere 

sempre più bella. Al porto guidami per tua mercè; o Santa 

Vergine, prega per me! 

5. Pietosa mostrati con l'alma mia, Madre dei miseri, Santa 

Maria. Madre più tenere di te non ve’; o Santa Vergine, 

prega per me! 

6. A me rivolgiti con dolce viso, Regina amabile del 

paradiso. Te potentissima l'Eterno fe’; o Santa Vergine, 

prega per me! 
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176. Mi rialzerai (F. Faro) 

Se dentro me ho perso la speranza, e sento che certezze 

più non ho, non temerò; ma aspetterò in silenzio perché io 

so che sei vicino a me 

Mi rialzerai se non avrò più forze. Mi rialzerai, con Te ce la 

farò. Sarai con me nel buio della notte.  Mi rialzerai e in 

alto volerò. (2 volte) 

 

177. Nella notte, o Dio (Noi veglieremo, D. Marchetta) 

Rit. Nella notte, o Dio, noi veglieremo con le lampade 

vestite a festa: presto arriverai e sarà giorno. 

1. Rallegratevi in attesa del Signore: improvvisa giungerà 

la sua voce. Quando Lui verrà, sarete pronti e vi chiamerà 

“amici” per sempre.  Rit. 

2. Raccogliete per il giorno della vita, dove tutto sarà 

gioia in eterno. Quando Lui verrà, sarete pronti e vi 

chiamerà “amici” per sempre. Rit. 

 

178. Nella tua tenda (G. Carrisi)  

1. Nella tua tenda Signore con Te, fammi  restare, perchè 

ora ho capito che un posto non c'è che è più sicuro per 

me. Voglio servirTi e voglio amarTi con tutto il cuore per 

sempre. 

Rit.  Nella tua tenda, fammi restare. Sarò al sicuro, là vi sei 

Tu! 

2. Alle tue mani mi affido, Signor, la mia salvezza sei Tu, e 

della roccia più forte sarò se accanto a Te resterò. Voglio 

servirTi e voglio amarTi con tutto il cuore per sempre. Rit.  

3. Tu che sei tutto il mio mondo quaggiù! No, non lasciarmi 

mai più! Guida i miei passi, così non cadrò, sulle tue 

strade, Signor. Voglio servirTi e voglio amarTi con tutto il 

cuore per sempre. Rit.  
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179. Nelle tue mani  (A. De Luca - B. Conte) 

1. Nelle tue mani affido la vita Dio, mio salvezza sei Tu. 

Volgi lo sguardo al mio cuore, con Te al sicuro sarò. 

Rit. Padre del cielo, per il tuo Nome vivrò, un sacrificio con 

la mia lode io ti offrirò, per tutto ciò che sempre mi dai. 

Padre del cielo, per il tuo Nome vivrò, scruta il mio cuore 

e la mia lode io ti offrirò, per tutto ciò che sempre mi 

donerai, o Dio di ogni bontà. 

2. Nelle tue mani è la mia vita, Dio mia speranza sei Tu. 

Donami pace o Signore, con Te al sicuro vivrò.  

Rit. Finale Padre del cielo, per il tuo Nome vivrò, un 

sacrificio con la mia lode io ti offrirò, per tutto ciò che 

sempre mi dai. Padre del cielo, per il tuo Nome vivrò, 

scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò, per tutto ciò 

che sempre mi donerai, o Dio di ogni bontà. O Dio di ogni 

bontà. 

 

180. Nel tuo silenzio (Gen Verde) 

1. 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. 

2. Sorgente viva che nasce nel cuore è questo dono che 

abita in me. La tua presenza è un Fuoco d'amore che 

avvolge l'anima mia, Gesù. 3. 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.  

 

181. Noi canteremo gloria a Te  (G. Stefani) 

1. Noi canteremo gloria a Te, Padre che dai la vita, Dio 

d’immensa carità, Trinità infinita. 

2. Tutto il creato vive in Te, segno della tua gloria, tutta la 

storia ti darà onore e vittoria. 

3. La tua Parola venne a noi, annuncio del tuo dono: la 

tua promessa porterà salvezza e perdono. 
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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. 

 

182. Non con l’oro (Il Suo Sangue, A. Lagorio) 

1. Non con l’oro o con l’argento siamo stati liberati da una 

vita che più senso non aveva. Noi sappiamo che il riscatto 

con il Sangue fu pagato da Colui che tutti amò sino alla 

fine.  

Rit. Sangue, il Suo Sangue, questo è il prezzo della nostra 

libertà, Sangue, il Suo Sangue, questo è il segno di 

un’immensa carità. Puro e senza macchia, come Agnello 

Cristo si è immolato a Dio, oggi nel sacrificio Lui si offre 

ancora al posto mio. 

2. E’ Gesù la pietra viva che Dio Padre ha collocato come 

saldo fondamento della Chiesa. Su di Lui pietra preziosa 

noi formiamo il tempio santo, pietre vive e popolo di Dio. 

Rit.   

3. Noi, che tenebre eravamo, ora siamo nella luce per la 

forza di colui che ci ha chiamati. Noi stranieri e non fratelli, 

ora un popolo formiamo per l’amore di colui che ci ha 

salvati. 

Rit. Finale Puro e senza macchia, come Agnello Cristo si è 

immolato a Dio, oggi nel sacrificio Lui si offre ancora al 

posto mio Amen alleluia! Dai redenti un nuovo canto 

salirà. Amen alleluia! Al Signore per l’eternità, al Signore 

per l’eternità. 
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183. Non di solo pane (M. Frisina) 

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. 

1. Ricordati di tutto il cammino che il tuo Dio t'ha fatto 

percorrere; per quarant'anni nel deserto per metterti alla 

prova, per metterti alla prova.  Rit. 

2. 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.  Rit. 

3. Comprendi dunque nel tuo cuore, riconosci che il tuo 

Signore corregge come un Padre i suoi figli, li punisce con 

amore, con la misericordia.  Rit. 

 

184. Non sono più io che vivo (M. Frisina) 

Rit. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive, vive in me, il 

mio Signore che m'ha amato donando la sua vita per me. 

1. La mia vita è crocifissa con Cristo mio Signore, la mia 

vita che ora vivo è nascosta in Lui. Rit. 

2. Con Lui morto, con Lui risorto per sempre nella gioia, da 

Lui redento, sento lo Spirito vivere in me. Rit. 

 

185. Non temere (M. Frisina) 

1. 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. 

2. Non temere, Abramo, la tua debolezza: padre di un 

nuovo popolo nella fede sarai.  Rit.  

3. Non temere, Mosè, se tu non sai parlare, perché la 

voce del Signore parlerà per te.  Rit. 

4. Non temere, Giuseppe, di prendere Maria, perché in lei 

Dio compirà il mistero d’amore.  Rit. 

5. Pietro, no, non temere, se il Signore ha scelto la tua 

fede povera per convincere il mondo. Rit. 
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186. Nostra gloria è la croce (M. Frisina) 

Rit. Nostra gloria è la croce di Cristo, in lei la vittoria; il 

Signore è la nostra salvezza, la vita, la risurrezione. 

1. Non c'è amore più grande di chi dona la sua vita. O 

Croce tu doni la vita e splendi di gloria immortale. Rit. 

2. O Albero della vita che ti innalzi come vessillo, tu 

guidaci verso la meta, o segno potente di grazia. Rit. 

3. Tu insegni ogni sapienza e confondi ogni stoltezza; in te 

contempliamo l'amore, da te riceviamo la vita. Rit. 

 

187. Notte di luce (Tradizionale) 

1. Notte di luce, colma è l’attesa! Notte di speranza: vieni, 

Gesù! Verbo del Padre, vesti il silenzio. 

Rit. Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù! Sia gloria nei 

cieli, sia pace quaggiù! 

2. Alba di pace, Regno che irrompe! Alba di perdono: 

vieni, Gesù! Santo di Dio, vesti il peccato. Rit. 

3. Giorno d’amore, nuova alleanza! Giorno di Salvezza: 

vieni, Gesù! Sposo fedele, vesti la carne. Rit.    

 

188. Notte, deserto 

1. Notte, deserto, attesa, desiderio, ombra su una giovane 

ebrea, canto d'amor. 

Rit.  Ave Maria, ave speranza nostra, Madre di Dio prega 

per noi! 

2. Parola di pace, di fuoco, un pezzo di pane per tutti i 

poveri, nome che non morirà, spada nel cuor.   Rit. 

3. Tu l'hai atteso in preghiera, l'hai seguito nel silenzio, nel 

tuo grembo fu deposto, morto per noi. Rit. 

4. Non piangere per Lui, ma su di noi tu devi piangere, 

Madre tu sai tutto di noi, prega per noi!  Rit. 
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189. Nozze a Cana  (L. Stefani - G. Pietrogrande) 

Rit. Danzano con gioia le figlie d’Israele, le nozze sono 

pronte per il figlio del re. Alleluia, alleluia, per il figlio del 

re. Alleluia, alleluia, per il figlio del re. 

1. A Cana in Galilea nel nome del Signore, gli sposi  han 

giurato amore e fedeltà. Coi cembali e coi flauti le danze 

fan corona, il vino sulla mensa il cuor rallegrerà. Rit.  

2. Nel mezzo della festa il vino viene meno, non hanno più 

la gioia, la danza finirà. La Madre dice ai servi: “Udite la 

parola che il Figlio mio vi dona, Lui vi disseterà”. Rit.  

3. Si arrossano le coppe di vino nuovo colme: è il dono 

dello Sposo per nuova fedeltà. Danziamo allor fratelli del 

Re noi siamo figli, a Lui cantiamo lodi per sempre, alleluia. 

Rit. Finale Danzano con gioia le figlie d’Israele, le nozze 

sono pronte per il figlio del re. Alleluia, alleluia, per il figlio 

del re. Alleluia, alleluia, per il figlio del re. 

Danzano con gioia le figlie d’Israele le nozze sono pronte 

per il figlio del re. Danzano con gioia per il figlio del re. (3 

volte) 

 

190. O cieli piovete dall'alto (K. Arguello - G. Amadei) 

Rit. O cieli piovete dall'alto, o nubi mandateci il Santo, o 

terra, apriti o terra e germina il Salvatore. 

1. Siamo il deserto, siamo l'arsura: Maranathà, Maranathà!  

Siamo il vento, nessuno ci ode: Maranathà, Maranathà! 

Rit. 

2. Siamo le tenebre, nessuno ci guida: Maranathà, 

Maranathà! Siam le catene, nessuno ci scioglie: 

Maranathà, Maranathà! Rit. 

3. Siamo il freddo, nessuno ci copre: Maranathà, 

Maranathà! Siamo la fame, nessuno ci nutre: Maranathà, 

Maranathà! Rit.  

4. Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga: Maranathà, 

Maranathà! Siamo il dolore, nessuno ci guarda: 

Maranathà, Maranathà! Rit. 
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191. O Croce Fedele (M. Frisina) 

Rit. O croce fedele, albero glorioso, unico è il fiore, le 

fronde, il frutto. O dolce legno, che con dolci chiodi 

sostieni il dolce peso. 

1.  Canta, o lingua, la battaglia gloriosa, canta il nobile 

trionfo della Croce: il Redentore del mondo, immolato, 

sorge vittorioso. Rit. 

2. Quando il frutto dell’albero fatale precipitò alla morte il 

progenitore, scelse il Signore un albero che distruggesse il 

male antico. Rit. 

3. Quando del tempo sacro giunse la pienezza, dal Padre 

fu mandato a noi suo Figlio, dal grembo della Vergine 

venne a noi Dio fatto carne. Rit. 

4. Piange il Bambino nell’angusta mangiatoia, avvolto in 

panni dalla Vergine Maria, povere fasce gli stringono le 

gambe, i piedi e le sue mani. Rit. 

5.  Quando a trent’anni si offrì alla Passione, compiendo 

l’opera per cui era nato, come un agnello immolato fu 

innalzato sul legno della Croce. Rit. 

6. Ecco aceto, fiele, canna, sputi, chiodi, ecco la lancia 

che trafigge il mite corpo, sangue e acqua ne sgorgano: 

fiume che lava la terra, il cielo, il mondo. Rit. 

7. Fletti i tuoi rami e allenta le tue membra, 

s’ammorbidisca la durezza del tuo tronco, distenda sul 

dolce legno le sue membra il Re del cielo. Rit. 

8.  Tu fosti degna di portare il riscatto e il mondo naufrago 

condurre al giusto porto; cosparsa del puro sangue 

versato dal santo corpo dell’Agnello. 

Rit. Finale Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio  e allo 

Spirito Santo. A Te gloria eterna, Trinita' beata che doni 

vita e salvezza. Amen. 
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192. O Dio, Tu sei il mio Dio (M. Frisina) 

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. 

1. Ti cerco come terra arida, anelo a Te come a una 

fonte, così nel tempio t’ho cercato per contemplare la 

tua gloria. Rit. 

2. Le labbra mie daranno lode a Te per la tua grazia 

infinita. Così benedirò il Tuo nome, a Te alzerò le mie mani. 

Rit. 

3. Nel mio giaciglio Ti ricordo, ripenso a Te nelle mie veglie, 

per Te esulterò di gioia all'ombra delle tue ali. Rit. 

 

193. Oggi risorge 

1. Alleluia! Oggi risorge il Dio d'amore per salvare ancora il 

mondo. Nei suoi occhi c'è la luce di chi ha vinto la morte, 

di chi ha amato tante volte per non essere mai solo. Oggi 

gli uomini del mondo cantano insieme: 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

2. Oggi nel mondo c'è qualcuno che soffre ma che crede 

ancora nell'aiuto degli altri. Le sue mani si tendono per 

stringere qualcosa che anche oggi ha ricercato, che 

anche oggi ha mendicato. Oggi quell'uomo nel mondo 

canta al Signore:  

Rit. Finale A Te canto (alleluia), Dio del sole (alleluia), Dio 

del vento (alleluia), e dell'amore. 

 

194. Olio di letizia  (Becchimanzi, Giovani verso Assisi 2004) 

Rit. Olio che consacra. Olio che profuma. Olio che risana 

le ferite che illumina. (2 volte) 

1.  Il tuo olio santifica, Spirito di Dio, con la tua fiamma 

consacrami. Tu sapienza degli umili, Spirito di Dio, sul tuo 

cammino conducimi. Rit. 

2. Fa' di me un’immagine, Spirito di Dio, del tuo amore 

che libera. Tu speranza degli umili, Spirito di Dio, rocca 

invincibile, proteggimi. Rit. 
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3. Tu mistero insondabile, Spirito di Dio, i tuoi segreti 

rivelami. La tua voce mi anima, Spirito di Dio, quando ti 

invoco rispondimi.  

Rit. Olio che consacra. Olio che profuma. Olio che risana 

le ferite che illumina. (2 volte) Che illumina. Olio che 

consacra. Olio che profuma. Olio che risana le ferite che 

illumina. (2 volte) 

4. Senza te sono fragile, Spirito di Dio, la tua forza 

infondimi. Le ferite risanami, Spirito di Dio, tu guarigione 

dell’anima. Rit. 

5. Il tuo olio è un balsamo, Spirito di Dio, consolatore 

guariscimi. Fa' di noi un popolo, Spirito di Dio, nel tuo 

amore uniscici. Rit. 

Finale: Olio che consacra. Olio che profuma. Olio che 

risana le ferite che illumina.Olio di letizia. 

 
 

195. Oltre la memoria (Symbolum ’80, P. Sequeri) 

1. 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 memoria, 

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. 

2. Quando le parole non bastano all’amore, quando il 

mio fratello domanda più del pane, quando l’illusione 

promette un nuovo mondo, 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.  Rit.   

3. Chiedo alla mia mente coraggio di cercare, chiedo 

alle mie mani la forza di donare, chiedo al cuore incerto 
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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.  Rit.   

 

196. O luce radiosa (M. Frisina) 

1. O Luce radiosa che splendi nelle tenebre, o fuoco che 

ardi in ogni cuore, illumina la tua santa Chiesa.  

2. Sapienza eterna che guidi nel mistero, memoria santa 

di salvezza, splendore che illumini le menti. 

3. Consiglio purissimo, rischiara i cuori, e guida coloro che 

confidano in Te.   

4. Fortezza potente che reggi l’universo, coraggio e 

sostegno nel cammino, vittoria sicura nella prova. 

5. Divino Intelletto, raggio puro di grazia, che sveli il volto 

del Signore. 

6. O Scienza infinita, o Spirito di Dio, che tutto abbracci e 

tutto penetri, donando alle menti la tua luce.  

7. Preghiera dolcissima, respiro di grazia, pietà che riscaldi 

i nostri cuori.   

8. Timore di Dio che susciti nei cuori l’amore dei figli verso il 

Padre, Tu rendici eredi del tuo regno. Alleluia, alleluia. 

 

197. Ora che il giorno finisce (P. Sequeri) 

1. Dio quante volte ho pensato la sera, di non averti 

incontrato per niente, e la memoria del canto di ieri, 

come d’un tratto, sembrava lontana.  

2. Dio quante volte ho abbassato lo sguardo, spento il 

sorriso nascosta la mano; quante parole lasciate cadere, 

quanti silenzi: ti chiedo perdono. 

Rit. Io ti ringrazio per ogni creatura, per ogni momento del 

tempo che vivo, io ti ringrazio perché questo canto libero 

e lieto ti posso cantare. (2 volte) 
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3. Ora che il giorno finisce, Signore, ti voglio cantare 

parole d’amore, voglio cantare la gente incontrata, il 

tempo vissuto, le cose che ho avuto. 

4. Sorrisi di gioia, parole scambiate, le mani intrecciate nel 

gesto di pace e dentro le cose, pensiero improvviso, la 

tua tenerezza, il tuo stesso sorriso. Rit. 

 

198. Osanna al Figlio di David 

 (A. Gazzera - G. Agamennone - P. Damilano) 

Rit. Osanna al Figlio di David, osanna al Redentor! 

1. Apritevi, o porte eterne: avanzi il Re della gloria; nei cieli 

e sulla terra eterno è il suo poter. Rit. 

2. O Vergine, presso l'Altissimo trovasti grazia e onor: 

soccorri i tuoi figliuoli donando il Salvator. Rit. 

3. O luce e splendore del Padre, illumina le menti, accogli 

i nostri cuori, o Cristo Redentor! Rit. 

4. Onore, lode e gloria al Padre e al Figlio ed allo Spirito 

Santo nei secoli sarà. Rit. 

 

199. O Signore, al tuo santo altare (V. Mauro) 

Rit.  O Signore, al tuo santo altare noi portiamo la nostra 

offerta, questo pane e questo vino diverranno tuo Corpo e 

tuo Sangue. Benedici nella tua bontà questi frutti del 

nostro lavoro, dalle vigne e dai campi di grano la nostra 

salvezza prepari Gesù. 

1. Con cuore sincero e lieto ti offriamo la nostra vita. Se 

rivolgi a noi il tuo sguardo la tua grazia ci salverà.  Rit. 

2. Accogli i nostri doni, accogli i nostri cuori  e vivremo nel 

tuo amore oggi e per l'eternità. Rit. 

3. Al tuo eccelso trono, il profumo di questa offerta possa 

giungere insieme alla nostra preghiera. Rit. 
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200. O Signore nostro Dio (M. Frisina) 

Rit. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome 

sulla terra, sopra i cieli s'innalza, s'innalza la tua 

magnificenza! 

1. Sopra i cieli s'innalza la tua magnificenza. Per bocca dei 

bimbi e dei lattanti. Affermi la tua potenza contro i tuoi 

avversari, per far tacere i tuoi nemici. Rit. 

2. Ecco il cielo creato dalle tue dita, la luna e le stelle che 

hai fissate. Che cosa è mai l'uomo perché te ne ricordi, ti 

curi del figlio dell'uomo? Rit. 

3. Poco meno degli angeli Tu lo hai creato, di gloria e 

d'onore coronato. Hai dato a lui il potere sulle opere tue, 

tutto hai posto ai suoi piedi. Rit. 

4. Tutti i greggi e gli armenti hai posto ai suoi piedi e tutte 

le bestie dei campi, gli uccelli tutti del cielo ed ogni pesce 

del mare che corre per le vie del mare. Rit. 

 

201. O Sion loda il Salvatore (M. Frisina) 

1. O Sion, loda il Salvatore, e canta con gioia il tuo 

Pastore, con forza e giubilo cantiamo a Lui, a Cristo 

Redentore delle genti, che dona al mondo il suo Corpo, e 

salva ogni uomo col suo Sangue. 

2. O Pane vivo che dai vita, sei dono d'amore alla tua 

Chiesa; riuniti insieme nella cena, donasti agli apostoli il 

tuo corpo. Il memoriale rinnoviamo, e riceviamo il tuo 

dono di grazia. 

3. Sei nuova Pasqua, nuova legge che compie gli antichi 

misteri. La realtà disperde l'ombra, la luce ormai rischiara 

ogni tenebra; si svela il segno dell'amore, rifulge il mistero 

di salvezza. 

4. Al tuo comando obbedienti il pane e il vino 

consacriamo. Per noi certezza è nella fede: il pane si 

trasforma in vera carne, il vino è cambiato in sangue; non 

vedi, ma la fede ti conferma. 
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5.  Mistero di realtà sublimi nel segno che appare si 

nasconde: tu mangi carne, bevi sangue, ma Cristo è 

presente in ogni specie. Non si divide nè si spezza, è tutto 

nell'intero e nel frammento. 

6. Da’ vita ai buoni che ti cercano, e morte agli empi che 

ti negano. Mistero della comunione, mistero della grazia 

che ci salva, riunisce il mondo nel suo corpo, disseta ogni 

uomo col suo sangue. 

7. Il pane sei dei pellegrini e il cibo degli angeli e dei figli. 

Prefigurato e annunziato nel simbolo di Isacco dato a 

morte, nel sacrificio dell'Agnello, e nella manna data ai 

nostri padri. 

8. O Buon Pastore, vero pane, Gesù pietà della tua 

Chiesa. Difendi e nutri i tuoi fratelli e guidali alla terra dei 

viventi. Sedendo a mensa nel tuo cielo godremo della 

gioia dei tuoi santi. Amen. Amen. 

 

202. Ostia Santa (M. Frisina)  

1. O Ostia Santa, in cui è il testamento della divina tua 

grande misericordia, in cui è il Corpo e il Sangue del 

Signore, segno d'amore per noi peccatori. 

2. O Ostia Santa, in cui è la sorgente dell'acqua viva per 

noi peccatori, in te è il fuoco purissimo d'amore: la tua 

divina misericordia. 

3. O Ostia Santa, in te la medicina che dà sollievo alla 

nostra debolezza, vincolo santo tra Dio ed ogni uomo che 

confida nel tuo amore. 

4. O Ostia Santa, sei l'unica speranza fra le tempeste e le 

tenebre del mondo, nelle fatiche e nelle sofferenze, ora e 

nell'ora della nostra morte. 

5. Confido in te, o Ostia Santa.  Confido in te, Ostia Santa. 

 

203. Pace sia pace a voi (Gen Rosso - Gen Verde)  

Rit. “Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà sulla terra 

come nei cieli. “Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà 
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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. 

1. “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. Rit. 

2. “Pace a voi”: sia un’impronta nei secoli. “Pace a voi”: 

segno d'unità. “Pace a voi”: sia l'abbraccio fra i popoli, la 

tua promessa all'umanità.  

Rit. Finale “Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà sulla 

terra come 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. 

 

204. Padre perdona (G. Stefani) 

Rit. Signore ascolta: Padre perdona! Fa’ che vediamo il 

tuo amore. 

1. A Te guardiamo, Redentore nostro, da Te speriamo 

gioia di salvezza: fa’ che troviamo grazia di perdono. Rit. 

2. Ti confessiamo ogni nostra colpa, riconosciamo ogni 

nostro errore  e Ti preghiamo: dona il tuo perdono. Rit. 

3.  O buon Pastore, Tu che dai la vita, Parola certa, roccia 

che non muta, perdona ancora, con pietà infinita. Rit. 

 

205. Pane di vita  (A. Parisi) 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 
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4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

 

206. Pane di vita nuova (M. Frisina) 

1. Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, 

nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di 

grazia. 

2. Tu sei sublime frutto di quell’albero di vita che Adamo 

non poté toccare: ora in Cristo è a noi donato.  

Rit. Pane della vita, Sangue di salvezza, vero corpo vera 

bevanda, cibo di grazia per il mondo.  

3. Sei l’Agnello immolato nel cui Sangue è la salvezza, 

memoriale della vera Pasqua, della nuova Alleanza. 

4. Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino, sei 

sostegno e forza nella prova per la Chiesa in mezzo al 

mondo. Rit.  

5. Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore, sei per 

noi il prezioso frutto della vigna del Signore. 

6. Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa che ci dona la 

vita divina, scorre il Sangue dell'amore.  Rit.  

7. Al banchetto ci inviti che per noi hai preparato, doni 

all'uomo la tua Sapienza, doni il Verbo della vita. 

8. Segno d'amore eterno pegno di sublimi nozze, 

comunione nell'unico corpo che in Cristo noi formiamo. 

Rit. 
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9. Nel tuo Sangue è la vita ed il fuoco dello Spirito, la sua 

fiamma incendia il nostro cuore  e purifica il mondo. 

10. Nel prodigio dei pani tu sfamasti ogni uomo, nel tuo 

amore il povero è nutrito e riceve la tua vita. Rit. 

11. Sacerdote eterno Tu sei vittima ed altare, offri al Padre 

tutto l'universo, sacrificio dell'amore. 

12.  Il tuo Corpo è tempio della lode della Chiesa, dal 

costato tu l'hai generata, nel tuo Sangue l'hai redenta. Rit. 

13. Vero Corpo di Cristo tratto da Maria Vergine, dal tuo 

fianco doni a noi la grazia,  per mandarci tra le genti. 

14. Dai confini del mondo, da ogni tempo e ogni luogo il 

creato a te renda grazie, per l'eternità ti adori. Rit. 

Finale: A Te Padre la lode, che donasti il Redentore, e al 

Santo Spirito di vita  sia per sempre onore e gloria.  Amen. 

 

207. Pane di vita sei (Rns) 

1. Pane di vita sei spezzato per tutti noi chi ne mangia per 

sempre in Te vivrà. Veniamo al Tuo santo altar, mensa del 

Tuo amor, come pane vieni in mezzo a noi. 

Rit. Il Tuo corpo ci sazierà, il Tuo sangue ci salverà, perché 

Signor, Tu sei morto per amore e ti offri oggi per noi. Il Tuo 

corpo ci sazierà, il Tuo sangue ci salverà, perché Signor, 

Tu sei morto per amore e ti offri oggi per noi. 

2. Fonte di vita sei, immensa carità, il Tuo sangue ci dona 

l'eternità. Veniamo al Tuo santo altar, mensa del Tuo 

amor,  come vino vieni in mezzo a noi. Rit 

Rit. Finale Il Tuo corpo ci sazierà, il Tuo sangue ci salverà, 

perché Signor, Tu sei morto per amore e ti offri oggi per 

noi. Il Tuo corpo ci sazierà, il Tuo sangue ci salverà, 

perché Signor, Tu sei morto per amore e ti offri oggi per 

noi. E ti offri oggi per noi. 

 

208. Panis Angelicus (C. Franck) 

Panis angelicus, fit panis hominum; dat panis coelicus, 

figuris terminum; o res mirabilis! Manducat Dominum 
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pauper, pauper, servus et humilis, pauper, pauper, servus 

et humilis. (2 volte) 

 

209. Pange Lingua (inno gregoriano) 

1. Pange, lingua, gloriosi Corporis mysterium, Sanguinisque 

pretiosi, quem in mundi pretium fructus ventris generosi 

Rex effudit gentium. 

2. Nobis datus, nobis natus ex intacta Virgine, et in mundo 

conversatus, sparso verbi semine, sui moras incolatus miro 

clausit ordine. 

3. In supremae nocte cenae recumbens cum fratribus, 

observata lege plenae cibis in legalibus, cibum turbae 

duodenae se dat suis manibus. 

4. Verbum caro panem verum verbo carnem efficit, fitque 

Sanguis Christi merum, et, si sensus deficit, ad firmandum 

cor sincerum sola fides sufficit.  

5. Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui, et 

antiquum documentum novo cedat ritui; praestet fides 

supplementum sensuum defectui.  

6. Genitori Genitoque laus et iubilatio, salus, honor, virtus 

quoque sit et benedictio; Procedenti ab utroque compar 

sit laudatio. Amen. 

 

210. Parabola del Seminatore (M. Frisina) 

1. Uscì il Seminatore a gettare il seme, con la bisaccia 

piena della sua Parola. Allargò le braccia e donò alla 

terra semi di speranza di felicità. 

2. Ed ecco che una parte cadde sulla strada e vennero 

gli uccelli a mangiare il seme, non c'era più terra per la 

sua Parola, il buon seme quando, quando fiorirà? 

3. Ed una parte cadde, cadde tra le spine che crebbero 

col grano, oscurando il cielo. Strinsero gli steli fino a 

soffocarli; il buon seme quando, quando fiorirà? 
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4. Ed una parte cadde sulla terra buona e diede molto 

frutto, crebbe sulla terra, e diede ora il trenta, ora il 

sessanta, fino a cento volte il seme fiorirà. 

5. Comprenda ogni uomo dov'è posto il seme, dov'è la 

terra buona, dove son le spine. Chi sono gli uccelli, chi è il 

Seminatore, quale la Parola che germoglierà. 

6. Ed ecco la Parola ha portato frutto, il seme già gettato 

ha riempito il campo, vuota è la bisaccia ma è colmo il 

campo, il Seminatore lo raccoglierà. 

 

211. Perché la vostra gioia sia piena  

Rit. Perché la vostra gioia sia piena (4 Volte) 

1. Prendi tra le mani, prendi il mio Amore donalo a chi 

soffre, nel suo dolore vivi sulla strada, è il tuo destino lascia 

che Dio guidi, guidi il tuo cammino. Apri le tue mani dona 

la tua vita non tenerla stretta tra le tue dita ora tocca al 

cuore aprilo al mondo gioca la tua vita e sia fino in fondo. 

Rit. 

2. Chiedi ciò che è vero, ti sarà dato per vivere l’Amore 

Dio ci ha creato resta unito a me vivendo le parole se così 

farai sarà ciò che Lui vuole. Sentirai che scende dal cielo 

bellezza riconoscerai la sua tenerezza se tu porti in te, le 

mie parole da te fiorirà ciò che Dio vuole. Rit. 

3. Sogno di Dio, da Lui sei nato vita divina ti ha generato 

se poi rimani nel mio Amore vivrà pienezza nel cuore. 

Rit. Finale Perché la vostra gioia sia piena restate uniti a 

me nel profondo. Perché la vostra gioia sia piena vivete il 

mio Amore nel mondo.  

 

212. Perdonaci, o Padre buono (A. Parisi) 

Rit. Perdonaci, o Padre buono. Perdonaci, o Padre buono. 

Perdonaci, Tu che ci ami! 

1. Ci hai parlato nel cuore e ci hai detto di amare. Ma le 

tue parole non le abbiamo osservate. Rit.  
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2. Ci hai donato l’esempio di Gesù obbediente. Ma il tuo 

volere non l’abbiamo compiuto. Rit. 

3. Ci hai donato lo Spirito per resistere al male. Ma la via 

del bene non l’abbiamo seguita. Rit. 

4. Ci hai donato la Chiesa come nostra famiglia. Ma la 

dolce tua casa non l’abbiamo amata. Rit.  

 

213. Popolo mio (M. Frisina) 

Rit. Popolo mio, che male ti ho fatto? In che t’ho 

contristato? Rispondimi. 

1. Io t’ho guidato fuori dall’Egitto e hai preparato la croce 

al tuo Salvatore. 

Hágios o Theós. Sanctus Deus. Hágios ischyrós. Sanctus 

fortis.  Hágios athánatos. Sanctus immortalis, eleison 

hymás.  Miserere nobis. Rit. 

2. Per quarant’anni nel deserto Io t’ho condotto e 

sfamato donandoti la manna. T’ho fatto entrare in terra 

feconda e hai preparato la croce al tuo redentore.  

Hágios o Theós. Sanctus Deus. Hágios ischyrós. Sanctus 

fortis.  Hágios athánatos. Sanctus immortalis, eleison 

hymás.  Miserere nobis.  Rit. 

3. Io t’ho piantato con amore, come scelta e florida vigna 

e ti sei fatta amara. E la mia sete hai spento con l’aceto, 

hai trafitto con una lancia il tuo Salvatore.  

Hágios o Theós. Sanctus Deus. Hágios ischyrós. Sanctus 

fortis.  Hágios athánatos. Sanctus immortalis, eleison 

hymás.  Miserere nobis.  Rit. 

4. Per te ho spiegato il mio braccio e ho percosso l’Egitto 

nei suoi primogeniti. Tu mi hai portato davanti al sinedrio e 

hai consegnato ai flagelli il tuo Redentore.  

Hágios o Theós. Sanctus Deus. Hágios ischyrós. Sanctus 

fortis.  Hágios athánatos. Sanctus immortalis, eleison 

hymás.  Miserere nobis.  Rit. 
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214. Popoli tutti (Cantico al Sangue di Cristo, G. Battista) 

Rit. Popoli tutti battete le mani, acclamate al Signore con 

giubilo, perché il Signore è grande ed eccelso: con noi la 

sua misericordia. 

1. Egli non risparmiò il proprio Figlio, ma per noi tutti lo 

immolò; solo per redimerci e per liberarci dai nostri 

peccati nel Sangue suo. Rit. 

2. Perchè giustificati nel suo Sangue per mezzo suo ci 

salvasse dal male e fossimo vicini noi ormai lontani in virtù 

del Figlio e del Sangue suo. Rit. 

3. Dio che cosa ti renderò per tutti i beni che mi hai 

dato? Prenderò il calice della salvezza, la virtù invocherò 

del Sangue suo. Rit. 

4. Voi suoi Santi cantate inni, celebrate la sua santità, Egli 

è nostro aiuto, nostro Redentore, Lui ci amò e ci lavò nel 

Sangue suo, col Sangue suo. 

Rit. Finale Sia benedetto il Sangue di Cristo, per noi ha 

fatto cose grandi e ammirabili. Si riempia il cielo, si 

riempia la terra della gloria del suo Sangue. Sia benedetto 

il Sangue di Cristo. Amen. Alleluia.  Sia benedetto Gesù in 

eterno. Amen. Amen. Alleluia. 

 

215. Popoli tutti acclamate (D. Zschech) 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. Ora e per sempre, 

voglio lodare il tuo grande amor per me. 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. 
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216. Preghiera (P. Fanelli) 

1. Signore, io ti prego con il cuore: la mia vita voglio offrire 

in mano a Te; voglio solamente Te servire ed amare come 

hai amato Tu. 

Rit. Fammi diventare amore, segno della tua libertà. 

Fammi diventare amore, segno della tua verità. 

2. Signore, io ti prego con il cuore: rendi forte la mia fede 

più che mai; dammi Tu la forza per seguirti e per 

camminare sempre insieme a Te. Rit. 

3. Signore, io ti prego con il cuore: dammi sempre la tua 

fedeltà; fa’ ch’io possa correre nel mondo e cantare a 

tutti la mia libertà. Rit. 

 

217. Purificami, o Signore (Pietà di me, o Dio, A. Martorelli) 

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

1. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore: nel tuo affetto 

cancella il mio peccato e lavami da ogni mia colpa, 

purificami da ogni mio errore.  Rit. 

2. Il mio peccato, io lo riconosco, il mio errore mi è sempre 

dinanzi: contro Te, contro Te solo ho peccato, quello che 

è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.  Rit. 

3. Così sei giusto nel tuo parlare e limpido nel tuo 

giudicare. Ecco, malvagio sono nato, peccatore mi ha 

concepito mia madre. Rit. 

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. Rit.  

5. Fammi udire gioia ed allegria: esulteranno le ossa che 

hai fiaccato. Dai miei errori nascondi il tuo volto e 

cancella tutte le mie colpe! Rit.  

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. Rit. 
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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 da Te. Rit 

 

218. Quale gioia (E. Donnarumma) 

Rit. Quale gioia, mi dissero andremo alla casa del Signore. 

Ora i piedi, o Gerusalemme, si fermano davanti a te. 

1. Ora Gerusalemme è ricostruita come città salda, forte 

ed unita. Rit. 

2. Salgono insieme le tribù di Jahvè per lodare il nome del 

Signore d'Israel. Rit. 

3. Là sono posti i seggi della sua giustizia, i seggi della casa 

di Davide. Rit. 

4. Domandate pace per Gerusalemme, sia pace a chi ti 

ama, pace alle tue mura. Rit. 

5. Su di te sia pace, chiederò il tuo bene, per la casa di 

Dio chiederò la gioia. Rit. 

6. Noi siamo il suo popolo, Egli è il nostro Dio, possa 

rinnovarci la felicità.  

Rit. Finale Quale gioia, mi dissero andremo alla casa del 

Signore. Ora i piedi, o Gerusalemme, si fermano davanti a 

te. Quale gioia, mi dissero andremo a Gerusalem. 

 

219. Quale gioia è star con Te (D. Branca - L. Ciancio)   

1. Ogni volta che ti cerco, ogni volta che ti invoco, 

sempre mi accogli Signor. Grandi  sono i tuoi prodigi, Tu sei 

buono verso tutti, Santo Tu regni tra noi. 

Rit. Quale gioia è star con Te Gesù vivo e vicino, bello è 

dar lode a Te, Tu sei il Signor. Quale dono è aver creduto 

in Te che non mi abbandoni, io per sempre abiterò la tua 

casa, mio Re. 

2. Hai guarito il mio dolore (il mio dolor), hai cambiato 

questo cuore (questo mio cuor), oggi rinasco, Signor. 

Grandi sono i tuoi prodigi, Tu sei buono verso tutti, Santo Tu 

regni tra noi. Rit. 
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3. Hai salvato la mia vita (o mio Signor), hai aperto la mia 

bocca (o mio Signor), canto per Te, mio Signor.  Grandi 

sono i tuoi prodigi, Tu sei buono verso tutti, Santo Tu regni 

tra noi. Rit.  

Ti loderò (Ti loderò), Ti adorerò (Ti adorerò), Ti canterò (noi 

Ti canteremo), canteremo quale gioia è star con Te Gesù 

vivo e vicino, bello è dar lode a Te, Tu sei il Signor. Quale 

dono è aver creduto in Te che non mi abbandoni, io per 

sempre abiterò con Te Signor. 

Rit. Finale Quale gioia è star con Te Gesù vivo e vicino, 

bello è dar lode a Te, Tu sei il Signor. Quale dono è aver 

creduto in Te che non mi abbandoni, io per sempre 

abiterò la tua casa, mio Re. Vivo e vicino, tu sei il Signor. 

Quale dono è aver creduto in Te che non mi abbandoni, 

io per sempre abiterò la tua casa, mio Re, la tua casa mio 

Re. Tu sei il Signor, mio Re. 

 

220. Questa è la mia fede (D. Branca) 

Rit. Questa è la mia fede, proclamarti mio Re, unico Dio, 

grande Signore. Questa è la speranza, so che risorgerò e 

in Te dimorerò. (2 volte) 

1. Canterò la gioia di esser figlio, canterò che Tu non 

abbandoni, non tradisci mai. Dammi sempre la tua grazia 

e in Te dimorerò per adorarti, per servirti in verità, mio Re. 

Rit. 

2. Canterò che solo Tu sei vita e verità, che sei salvezza, 

che sei vera libertà. Io porrò la mia fiducia in Te che sei la 

via, camminerò nella tua santa volontà, mio Re.  

Rit. Finale Questa è la mia fede, proclamarti mio Re, unico 

Dio, grande Signore. Questa è la mia fede, proclamarti 

mio Re, unico Dio, grande Signore. Questa è la speranza, 

so che risorgerò e in Te dimorerò. E in Te dimorerò, e in Te 

dimorerò, e in Te dimorerò. Canterò al mio re. 
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221. Questo è il mio comandamento (M. Frisina) 

Rit. Questo è il mio comandamento: che vi amiate come 

io ho amato voi, come io ho amato voi. 

1. Nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per 

gli amici, voi siete miei amici se farete ciò che vi dirò.  Rit. 

2. Il servo non sa ancora amare, ma io v'ho chiamato miei 

amici, rimanete nel mio amore ed amate il Padre come 

me.  Rit. 

3. Io pregherò il Padre per voi e darà a voi il Consolatore 

che rimanga sempre in voi e vi guidi nella carità.  Rit. 

 

222. Questo grande Sacramento (melodia gregoriana) 

1. Questo grande Sacramento, veneriamo supplici, è il 

supremo compimento degli antichi simboli, viva fede ci 

sorregga, quando i sensi tacciono. 

2. All’eterno sommo Dio, Padre, Figlio e Spirito: gloria, 

onore, lode piena, innalziamo unanimi; il mistero 

dell’Amore adoriamo umili. Amen. 

 

223. Rallegriamoci (P. Auricchio) 

1. Rallegriamoci, non c’è spazio alla tristezza in questo 

giorno. Rallegriamoci, è la vita che distrugge ogni paura. 

Rallegriamoci, che si compie in questo giorno ogni 

promessa. Rallegriamoci, ogni uomo lo vedrà: la salvezza 

di Dio. 

Rit. Gloria a Te, Emmanuele, gloria a Te Figlio di Dio, gloria 

a Te, Cristo Signore che nasci per noi e torna la gioia. (2 

volte) 

2. Rallegriamoci, Egli viene a liberarci da ogni male. 

Rallegriamoci, è il momento di gustare il suo perdono. 

Rallegriamoci, con coraggio riceviamo la sua vita. 

Rallegriamoci, perché è giunta in mezzo a noi la presenza 

di Dio. Rit. 

3. Rallegriamoci, tutti i popoli del mondo lo vedranno. 

Rallegriamoci, nel Signore è la nostra dignità. 
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Rallegriamoci nella luce del suo regno in cui viviamo. 

Rallegriamoci, siamo tempio vivo suo, siamo chiesa di Dio.  

Rit. Finale Gloria a Te, Emmanuele, gloria a Te Figlio di Dio, 

gloria a Te, Cristo Signore che nasci per noi e torna la 

gioia.  

 

224. Rallegriamoci ed esultiamo (M. Frisina) 

Rit. Rallegriamoci, esultiamo, al Signore rendiamo gloria, 

sono giunte le nozze dell'Agnello, la sua sposa è pronta.  

1. Chiesa santa del Signore convocata nella carita'; casa 

posta in cima all'alto monte, luce radiosa delle genti. Rit.  

2. Dagli apostoli gloriosi, sei fondata nella verita', e dal 

sangue dei martiri e dei santi, ricevi forza nel cammino.  

Rit.  

3. Pellegrina per il mondo, sulle strade dell'umanita', 

annunciando il Vangelo di salvezza, porti all'uomo il 

perdono. Rit.  

4. Tu, Dimora del Signore, luogo santo di salvezza, le tue 

porte spalanchi verso il mondo, donando agli uomini la 

grazia. Rit.  

5. Membra vive del suo Corpo che l'amore raccoglie in 

unità, popolo della nuova alleanza, vigna scelta del 

Signore. Rit. 

6.  Gloria al Padre innalziamo ed al Figlio Redentore, sia 

lode allo Spirito Santo che dà la vita alla sua Chiesa. Rit. 

 

225. Redentore delle genti (M. Frisina) 

1. Redentore delle genti, o Cristo nostro Salvatore, vieni a 

salvare l’uomo, lo innalzi accanto a Te. 

2. Nella carne Tu prendesti la nostra umanità, le donasti la 

tua luce, la tua divinità. 

3. Vieni, Sposo della Chiesa, risplenda al mondo la tua 

gloria, il tuo volto si riveli, fa’ che crediamo in Te. 

4. Alle nozze Tu ci inviti di Dio e dell’umanità, al banchetto 

dell’amore, prodigio di carità. 
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5. Verbo eterno fatto carne, o Luce che rischiari il mondo, 

si apra il cuore d’ogni uomo e accolga la verità. 

6. Tra le braccia della Vergine ci sveli la tua umiltà, nel 

silenzio del presepe la tua povertà. 

7. Gloria a Te innalziamo, o Cristo, e al Padre, immenso 

Creatore, con lo Spirito d’amore sia lode per l’eternità. 

Amen. 

 

226. Re di gloria (F. Marranzino - M. Gasbarro) 

1. Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa in me è cambiata, 

tutta la mia vita ora Ti appartiene: tutto il mio passato io lo 

affido a Te, Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

Tutto in Te riposa la mia mente il mio cuore, trovo pace in 

Te Signor, Tu mi dai la gioia. Voglio stare insieme a Te non 

lasciarti mai, Gesù, Re di gloria, mio Signor.  

Rit. Dal Tuo amore chi mi separerà, sulla croce hai dato la 

vita per me,  una corona di gloria mi darai, quando un 

giorno Ti vedrò. 

 2. Tutto in Te riposa la mia mente il mio cuore, trovo pace 

in Te Signor, Tu mi dai la gioia vera. Voglio stare insieme a 

Te non lasciarti mai, Gesù, Re di gloria mio Signor. 

Rit. Finale  Dal Tuo amore chi mi separerà, sulla croce hai 

dato la vita per me, una corona di gloria mi darai, quando 

un giorno Ti vedrò. Dal Tuo amore chi mi separerà... Io ti 

aspetto mio Signor, io ti aspetto mio Signor, io ti aspetto 

mio Re. 

 

227. Regina Coeli (antifona gregoriana) 

Regina caeli, laetare, alleluia, quia quem meruisti portare, 

alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, 

alleluia. 

 

228. Resta qui con noi (Gen Rosso) 

1. Le ombre si distendono, scende ormai la sera, e 

s'allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che non 



102 
 

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 con noi la notte non verrà. 

2. 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. Rit. 

3. 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. Rit. 

 

229. Resta con noi Signore la sera (D. Marchetta) 

1. Resta con noi, Signore, la sera: resta con noi e avremo 

la pace. 

Rit. Resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più 

scenderà. Resta con noi, non ci lasciar per le vie del 

mondo, Signor!  

2. Ti porteremo ai nostri fratelli, ti porteremo lungo le 

strade. Rit. 

3. Voglio donarti queste mie mani, voglio donarti questo 

mio cuore. Rit. 

 

230. Resurrezione (Gen Rosso) 

1. 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! 

2. 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. 

3. Chi cercate donne quaggiù? Chi cercate donne 

quaggiù? Quello che era morto non è qui: è risorto, sì, 
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come aveva detto anche a voi, voi gridate a tutti che è 

risorto Lui, a tutti che è risorto Lui. 

4. Tu, hai vinto il mondo, Gesù! Tu hai vinto il mondo, Gesù! 

Liberiamo la felicità e la morte, no, non esiste più, l'hai 

vinta Tu, hai salvato tutti noi, uomini con Te, tutti noi, 

uomini con Te. 

Finale: Uomini con Te, uomini con Te; che gioia ci hai 

dato: Ti avremo per sempre! 

 

231. Ritmate sui tamburi (A. Fant) 

1. Ritmate sui tamburi un inno al mio Dio, sull’arpa e sulla 

cetra la lode per Lui. 

Rit. Ti dirò grazie, Ti benedirò, Signore, Ti dirò grazie, Ti 

benedirò! Dio sei mia forza, se mi abbandono in Te, sei la 

mia salvezza, se confido in Te, Signore. Ti dirò grazie, Ti 

benedirò, Signore, Ti dirò grazie, Ti benedirò! 

2. Cantate un canto nuovo tra squilli di tromba, con 

organi festosi suonate per Lui. Rit. 

3. Lodate ed acclamate, battete le mani, con cembali 

sonori danzate per Lui. Rit. 

4. Fedele è il Signore, eterno il suo amore, annunzierò con 

gioia la sua verità. Rit. 

 

232. Ritorna a me con tutto il cuor 

1. Ritorna a me con tutto il cuor, non ci separi alcun timor! 

Come un padre si china al figlio, tra le mie braccia ti 

stringerò. 

Rit. Ho tanto atteso il tuo ritorno per viver nuovamente 

insieme nell'amor! 

2. Io nel deserto ti condurrò e con amore ti parlerò. Tu 

dalla terra m'invocherai e io dal cielo risponderò.  Rit. 

3. Io son tuo Dio, tu il popol mio, io sono il Santo in mezzo a 

te. Ti risollevo e ti perdono, la gioia eterna io ti darò. Rit 
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233. Roráte caéli  

Rit. Roráte caéli désuper, et núbes plúant jústum. 

1. Ne irascáris Dómine, ne ultra memíneris iniquitátis: ecce 

cívitas Sáncti fácta est desérta: Síon desérta fácta est: 

Jerúsalem desoláta est:dómus sanctificatiónis túæ et 

glóriae túae, ubi laudavérunt te pátres nóstri. Rit. 

2. Peccávimus, et fácti súmus tamquam immúndus nos, et 

cecídimus quasi fólium univérsi:et iniquitátes nóstræ quasi 

véntus abstulérunt nos: 

abscondísti faciem túam a nóbis, et allisísti nos in mánu 

iniquitátis nóstrae. Rit. 

3. Víde Dómine afflictiónem pópuli túi, et mítte quem 

missúrus es: emítte Agnum dominatórem térrae, de Pétra 

desérti ad móntem fíliae Síon: ut áuferat ípse júgum 

captivitátis nóstrae. Rit. 

4. Consolámini, consolámini, pópule méus: cito véniet 

sálus túa: quare maeróre consúmeris, quia innovávit te 

dólor?,Salvábo te, nóli timére, 

égo enim sum Dóminus Déus túus, Sánctus Israël, 

Redémptor túus. Rit. 

 

234. Saldo è il mio cuore (M. Frisina) 

1. Saldo è il mio cuore, Dio mio. A Te canterà l’anima mia. 

Destatevi arpa e cetra, voglio svegliare l’aurora. 

2. 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. 

3. Con Te noi faremo cose grandi. Con Te noi 

convertiremo il mondo. Tu sei nostra luce e conforto, forza, 

rifugio, o Signore. 

4.Per Te noi andremo per il mondo, inni canteremo alla 

tua gloria. Donaci la grazia Signore, annunceremo il tuo 

amore. 
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235. Salga a Te, Signore (D. De Stefani - F. Schubert)  

1. Salga a Te, Signore, l'inno della Chiesa, l'inno della fede 

che ci unisce a Te: sia gloria e lode alla Trinità! Santo, 

santo, santo per l'eternità. 

2. Una è la fede, una la speranza, uno è l'amore che ci 

unisce a Te. L'universo canta: lode a Te, Gesù! Gloria al 

nostro Dio, gloria a Cristo re! 

 

236. Salve, o dolce Vergine (M. Frisina) 

1. Salve, o dolce Vergine, salve, o dolce Madre, in Te 

esulta tutta la terra e i cori degli angeli. 

2. Tempio santo del Signore, gloria delle vergini, Tu 

giardino del Paradiso, soavissimo fiore. 

3. Tu sei trono altissimo, Tu altar purissimo, in Te esulta, o 

piena di grazia, tutta la creazione. 

4. Paradiso mistico, fonte sigillata, il Signore in Te 

germoglia l'albero della vita. 

5. O sovrana semplice, o potente umile, apri a noi le porte 

del cielo, dona a noi la luce. Amen. 

 

237. Salve Regina (Gen Verde) 

Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, 

speranza nostra, salve! Salve Regina. (2 volte) 

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! 

 

238. Salve Regina (antifona gregoriana) 

Salve, Regina, Mater misericordiae; vita, dulcedo, et spes 

nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Hevae; ad te 

suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. 
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Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos 

ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 

nobis, post hoc exilium, ostende. O clemens, o pia, o 

dulcis Virgo Maria. 

 

239. Sangue vivo (Blood Sound)  

1. Io ti sento Pane vivo, ti doni ogni giorno dall’alba al 

tramonto, io ti sento Sangue vivo, con tutto il tuo grido 

d’amore profondo. 

Non vive più il mio cuore se non ha Te che sei fonte 

d’amore, che vivi in me, che vivo solo di Te. 

2. Io ti sento dolce canto, inizio di un sogno dall’alba al 

tramonto, io ti sento Padre mio, riempi il mio giorno 

d’amore profondo.  

Non vive più il mio cuore se non ha Te che sei fonte 

d’amore, che vivi in me, che vivo solo di Te.  Sei Tu il mio 

sorriso...Non vive più il mio cuore se non ha Te che sei 

fonte d’amore, che vivi in me, che vivo solo di Te.  

Io ti sento Padre mio, dall’alba al tramonto amore 

profondo che vivi in me, che vivo solo di Te. Io ti sento 

Sangue vivo. 

 

240. Santa Maria del cammino (J. A. Espinosa) 

1. 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. 

2. Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà", lotta 

per un mondo nuovo, lotta per la verità. Rit. 

3. Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va: offri per 

primo la mano a chi è vicino a te. Rit. 

4. Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar, tu 

vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà. Rit. 
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241. Santo Spirito di Dio (Barbato, Tedeschi) 

Rit. Santo spirito di Dio. Santo  

1. Quando saremo docili, quando la mitezza avrà pervaso 

l’anima, quando il nostro io, quello dei princìpi senza 

apertura sarà sottomesso, quando avremo voluto con 

ogni forza tutto questo entra in noi... e pervasi di Te 

potremo guardare con gli occhi di Gesù e nei pensieri 

avremo il suo... Rit. (2 volte)  

2. Così da donare Amore dalle mani e dal cuore, da ogni 

cellula di noi...essere ad immagine e somiglianza di 

Dio...avrà così il suo dolce compimento senza fine e nei 

pensieri avremo il suo...  Rit. (5 volte)  

Finale: Santo spirito di Dio. Santo... Santo. 

 

242. Santo volto dei volti (Versaci) 

1. Eravamo tutti lì, nel tuo abbraccio spalancato a chiodi, 

sì. Eravamo lì, noi quel venerdì nel più flebile respiro e nel 

grido dell’addio “Lemà sabactanì”!  

2. Eravamo insieme a Te, nella pietra che Ti chiuse dentro 

sé, che via rotola. E in eredità, da quell’alba in poi, la vita 

ha l’energia dell’eternità.  

Rit. Alleluiah! Mani si aprono cercando luce per le nostre 

città. Alleluiah! Cuori cantano nei milioni di sguardi Santo 

Volto dei volti Tu sei!  

3. Ora vivi insieme a noi e ci guardi dentro gli occhi di chi 

ormai più non ce la fa, oppure che non sa che per Te, per 

noi, la vita ha l’energia dell’eternità. Rit.  

4. Ed ogni vita che è per Te, con Te e in Te si apre al 

mondo. Mentre si libera trova il Tuo Volto e in ogni volto 

ora i Tuoi occhi vedrà. Rit. 

 

243. Scusa, Signore (G. Cento) 

1. Scusa, Signore, se bussiamo alle porte del tuo 

cuore...siamo noi...Scusa, Signore, se chiediamo 

mendicanti dell'amore un ristoro da Te... 
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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! 

2. Scusa, Signore, se entriamo nella reggia della 

luce...siamo noi...Scusa, Signore, se sediamo alla mensa 

del tuo corpo per saziarci di Te...Rit. 

3. Scusa, Signore, quando usciamo dalla strada del tuo 

amore...siamo noi...Scusa, Signore, se ci vedi solo all'ora 

del perdono ritornare da Te...Rit. 

 

244. Segni del tuo Amore (Gen Rosso - Gen Verde) 

1. 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. 

2. 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. 

Rit. Finale 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. (2 volte) 

 

245. Segno di unità (T. Ladisa - A. Parisi) 

Rit. Il tuo Corpo, o Signore, sacramento è dell’Amore; per 

noi è segno di unità, è legame di carità. Per noi è segno di 

unità, è legame di carità. 

1. In un mondo affamato il tuo Corpo ci hai donato: della 

tua bontà è segno, della vita per noi pegno. Rit.  

2. Il peccato ci divide, alimenta in noi la lite; il tuo Spirito ci 

dona quell’amor che il cuor rinnova. Rit. 
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3. Nelle nostre divisioni la tua pace a noi doni; il fratello 

accogliamo, nella luce noi viviamo. Rit. 

4. I tuoi doni a Te offriamo, Te in dono riceviamo; 

innalziamo i nostri canti all’amor che ci fa santi.  Rit. 

 

246. Se m’accogli 

1. 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. 

2. 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. Rit.  

 

247. Se Tu m'accogli (J. S. Bach - G. Stefani) 

1.  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.  

2.  Se nell'angoscia più profonda, quando il nemico 

assale, se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun 

male: t'invocherò, mio Redentore e resterò sempre con 

Te.  

3.  Signore, a Te veniam fidenti: Tu sei la vita, sei l'amor. Dal 

Sangue tuo siam redenti, Gesù, Signore, Salvator. Ascolta, 

Tu che tutto puoi:  vieni, Signor, resta con noi. 

 

248. Sei Tu Signore il mio pastore (G. Tranchida) 

Rit. Sei Tu, Signore, il mio pastore e più nulla mi mancherà. 

E con Te per sempre abiterò, nella tua casa vivrò. 
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1. Su pascoli erbosi mi fai riposare, ad acque tranquille mi 

conduci. Nel giusto cammino sei Tu che mi guidi, per 

amore del tuo nome. Rit. 

2. Sei io camminassi in valli oscure non temerò: mi sei 

vicino. Il tuo bastone e il tuo vincastro sicurezza mi 

doneranno. Rit. 

3. E’ grande la mensa che Tu mi prepari sotto gli occhi dei 

miei nemici. Mi sono compagne per tutti i miei giorni la 

felicità e la grazia. Rit.  

 

249. Sei Tu la luce 

1. Veniamo a Te, Signor, veniamo a Te; fede, speranza, 

amor, chiediamo a Te.  

Rit. Sei Tu la luce, la nostra gioia. Prostrati a Te, Signor, 

cantiamo amor. 

2. Speriamo in Te, Signor, speriamo in Te; divino Mediator, 

sei nostro re.  Rit. 

3. Amiamo Te, Signor, amiamo Te. O crocifisso Amor, 

guardiamo a Te.  Rit. 

4. Resta con noi, Signor, resta con noi; pane che dài vigor 

ai figli tuoi.  Rit. 

 

250. Servo per Amore (V.Ciprì - A. Mancuso) 

1. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare e 

mentre il cielo s’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. 

2. Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime e speravi che il seme 

sparso davanti a te cadesse sulla buona terra. Ora il 

cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia, ormai è 

maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. Rit. 
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251. Se siamo uniti (D. Ricci) 

1. Se siamo uniti Gesù è fra noi e questo è vivere…vivere 

già nel Paradiso. Se siamo uniti Gesù è fra noi e questo è 

vivere in Paradiso. È fuoco d’amore che divampa e 

dilaga tutt’intorno nel mondo. È fuoco d’amore che porta 

all’unità! 

Rit. Se siamo uniti Gesù è fra noi, e questo è il sogno, il più 

impensabile di tutti i sogni: è di più della speranza più 

segreta, è al di là di ogni altra meta. E vale, vale più 

dell’oro e del lavoro, più di tutta una città piena d’arte, di 

ogni sorte, più di ogni altro affetto che arde dentro al 

petto vale ancora più del cuore… ancora più del cuore… 

del cuore… 

2. Se siamo uniti Gesù è fra noi e canta l’anima… l’anima 

libera nel Cielo. Se siamo uniti Gesù è fra noi e canta 

l’anima su nel Cielo. È fuoco d’amore che divampa e 

dilaga tutt’intorno nel mondo è fuoco d’amore che porta 

all’unità! Rit.  

 

252. Signore da chi andremo (M. Frisina) 

1. Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita, e 

noi crediamo che Tu sei il Figlio del Dio vivente. 

2. Signore, chi ascolteremo? Tu solo hai parole di luce, e 

noi crediamo che Tu sei il Verbo eterno del Padre. 

3. Signore, per chi gioiremo? Tu solo sai dare la pace, e 

noi sappiamo che Tu sei il Redentore del mondo. 

4. Signore, chi potremo amare? Tu solo mi doni la vita, e 

nella forza del tuo amore noi vivremo per sempre. 

 

253. Signor, fammi strumento di tua pace 

(Preghiera semplice di San Francesco) 

Rit. Signor, fammi strumento di tua pace: dov'è dell'odio 

che porti amore, dov'è discordia che porti l'unione e dove 

il dubbio, fede in Te. 
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1. Dov'è il pianto porti la speranza, dov'è tristezza fa' che 

porti gioia; e dove son le tenebre, la luce; dov'è errore, la 

tua verità.  Rit. 

2. Fa' che comprenda più che sia compreso, consoli più 

che esser consolato, che non ricerchi tanto esser amato, 

ma d'amare con gioia tutti in Te.  Rit. 

3. Che sappia mio Signore sempre donare, perché è 

donando altrui che si riceve; è perdonando che si è 

perdonati e morendo si ottien l'eternità. Rit. 

 

254. Signore per S. Gaspare (Inno a San Gaspare) 

(G. Kirbye - P. Battista) 

1. Signore per S. Gaspare noi ti preghiam ognor: infondi a 

tutti gli uomini speranza, fede, amor. 

2. Del tuo Vangelo apostolo passò fra noi quaggiù; da 

prove innumerevoli amareggiato fu. 

3. Dal Sangue Preziosissimo ei trasse luce, ardor, per 

riportare gli uomini nel Regno dell’amor. 

4. Quel Sangue Preziosissimo che ci salvò dal mal, disseti il 

nostro spirito nel secolo immortal. 

 

255. Signore, Tu sei il Dio che mi ha salvato  (G. Norbert) 

Rit. Signore, Tu sei il Dio che mi ha salvato: io credo in Te, 

non ho timor; io canto la gioia che il tuo amor mi dà e mi 

disseto alle fonti del tuo amor. 

1. Apriamo gli occhi, la luce sta nascendo, è il giorno che 

ci dona il Signor.  Rit. 

2. Resta con noi, Signore, in questo giorno, facci trovar 

negli altri la bontà.  Rit. 

3. E alla sera di questa giornata, fa' che la pace sia nei 

nostri cuor. Rit. 

4. Fa' che vediamo, al di là del tempo, il Regno della vita 

e dell'amor.  Rit. 
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256. Shalom (B. Conte - G. Ferrante) 

1. E’ la mia pace che io ti do (3volte), la stessa pace che il 

Signore mi dà. 

Rit. Shalom, Shalom, Shalom pace a te. Shalom, Shalom, 

Shalom pace a te. 

2. E’ il mio amore che io ti do (3volte), lo stesso amore che 

il Signore mi dà.  Rit.  

3. E’ la mia gioia che io ti do (3volte), la stessa gioia che il 

Signore mi dà.  Rit.  

4. E’ il mio cuore che io ti do (3volte), lo stesso cuore che il 

Signore mi dà.  Rit. 

 

257. Shemà Israel 

Shemà Israel Adonai elohenu, Adonai ehad.  

Ascolta Israele, ascolta Israele. Il Signore è nostro Dio. Il 

Signore è Uno. 

 

258. Shemà Israel (S. Puri) 

Rit. Shemà  shemà  shemà Israel. Shemà  shemà  shemà 

Israel. 

1. Ascolta Israele, ascolta queste mie parole, osserva le 

leggi del Signore tuo Dio. Ascolta Israele, ascolta queste 

mie parole, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Rit. 

2. Ascolta Israele, ascolta queste mie parole, perché tu 

tema il tuo Signore per tutta la vita. Ascolta Israele 

osserva, questi comandamenti, perché tu viva come il 

Signore ti ha detto. Rit. 

3. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta 

l’anima, con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti 

siano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli ne parlerai nella 

tua casa. Te li legherai alla mano come un segno, essi 

saranno come pendaglio tra gli occhi li scriverai sulle 

porte e sugli stipiti della tua casa. Rit. 

4. Quando il Signore tuo Dio Ti avrà fatto entrare nel 

paese che ai tuoi padri aveva giurato di darti. Quando ti 
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avrà condotto alle città che non hai edificato, alle 

cisterne che non hai scavato ed alle vigne che non hai 

piantato. Quando avrai mangiato e ti sarai saziato non 

dimenticare il Signore, lo temerai, lo servirai e giurerai per il 

Suo nome. Rit. 

 

259. Sono risorto (M. Frisina) 

1. Sono risorto e sono sempre con te.  Alleluia.  Hai posto 

la tua mano su di me,  Alleluia.  Grande e mirabile è la tua 

sapienza.  

Rit. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

2. Ti rendo grazie, m’hai esaudito,  Alleluia. Perché sei 

stato la mia salvezza; Alleluia.  Hai provato il tuo servo, ma 

lo hai liberato. Rit.  

3. Camminerò davanti al Signore. Alleluia. M’ha liberato 

dalla morte. Alleluia. Il Signore ha spezzato tutte le mie 

catene. 

Rit. Finale Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. (2 volte) 

 

260. Sono qui a lodarti (RnS) 

1. 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.  

2. Re della storia e Re della gloria sei sceso in terra fra noi. 

Con umiltà il tuo trono hai lasciato per dimostrarci il tuo 

amor. Rit.  

3. Io mai saprò quanto ti costò lì sulla croce morir per me. 

(4 volte)  

Rit. Finale 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. (4 volte) 
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261. Sorgi o Gerusalemme (M. Frisina) 

Rit. Sorgi o Gerusalemme, stai in piedi sull’altura di Sion, e 

vedi i tuoi figli riuniti esultanti alla Parola di Dio. 

1. Deponi Gerusalemme la tua veste di lutto, rivestiti dello 

splendore che ti viene da Dio. Rit. 

2. Sarai chiamata per sempre con un nome eterno, col 

nome della Sua giustizia, con la gloria della Sua pietà. Rit. 

3. Perché ricondurrà Israele il Signore nostro Dio, alla luce 

della sua gloria, con la sua misericordia. Rit. 

 

262. Spirito di Dio (RnS) 

Rit. Spirito di Dio scendi su di noi. (2 volte) 

 1. Rendici, docili, umili, semplici, Spirito di Dio, scendi su di 

noi. Rit. 

2. Tu, che ti librasti sulla creazione, Spirito di Dio, scendi su 

di noi. Rit. 

3. Tu, che ti posasti su Gesù, il Cristo, Spirito di Dio, scendi 

su di noi. Rit. 

4. Tu, che discendesti sulla prima Chiesa, Spirito di Dio, 

scendi su di noi. Rit. 

5. Acqua che zampilla per la vita eterna, Spirito di Dio, 

scendi su di noi. Rit. 

6. Fiume che rallegra la città di Dio, Spirito di Dio, scendi su 

di noi. Rit. 

 

263. Spirito di Dio (Consacrami, RnS) 

1. Spirito di Dio riempimi. Spirito di Dio battezzami. Spirito di 

Dio consacrami, vieni ad abitare dentro me! 

2. Spirito di Dio guariscimi. Spirito di Dio rinnovami. Spirito di 

Dio consacrami, vieni ad abitare dentro me! 

3. Spirito di Dio riempici. Spirito di Dio battezzaci. Spirito di 

Dio consacraci, vieni ad abitare dentro noi! Vieni ad 

abitare dentro noi! Vieni ad abitare dentro noi! 
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264. Spirito Santo di Dio (Inno allo Spirito Santo) 

Rit. Scendi creatore quaggiù, vieni respiro di Dio, manda 

dal cielo la luce, manda nel cuore la pace. 

1. Vieni, o padre dei poveri, ad irradiare i tuoi doni, 

consolatore dell'anima dolce sollievo per noi. Rit. 

2. Nella fatica mi riposi, nella calura mi ripari. Se piango Tu 

mi consoli, luce nel cuore dei fedeli. Rit. 

3. Senza la tua forza nell'uomo non c'è niente. Bagna 

l'arsura, risana le ferite, piega ciò che è rigido, raddrizza 

chi è sviato, manda calore nel gelo. Rit. 

4. Donaci premio e virtù, dona una morte serena, rivolta 

verso la santità, gioia per l'eternità.  

Rit. Finale Scendi creatore quaggiù, vieni respiro di Dio, 

manda dal cielo la luce, Spirito Santo di Dio.   

Vieni Spirito! (12 volte) 

 

265. Stabat Mater  (M. Frisina) 

Rit. Stabat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa dum 

pendebat Filius. 

1. Immersa in angoscia mortale la Madre dell'Unigenito 

geme nell'intimo del cuore trafitto da una spada. Rit.  

2. Piange la Madre pietosa contemplando le sue piaghe: 

chi potrà trattenere il pianto davanti a tanto tormento. Rit. 

3. Per il peccato del mondo vide il Figlio tra i tormenti, vide 

il suo dolce nato quando emise lo spirito. Rit. 

 

266. Stillate cieli dall'alto (M. Frisina) 

Rit. Stillate cieli dall’ alto, dalle nubi discenda il giusto, la 

terra apra il suo grembo e germogli per noi il Salvatore. (2 

volte) 

1. Non adirarti, Signore, non ricordare il peccato. 

Gerusalemme è deserta, il tuo santuario desolato. Rit. (1 

volta) 
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2. Abbiamo peccato, Signore, dispersi come foglie al 

vento; il tuo volto ci hai nascosto e ci hai consegnato ai 

nemici. Rit. (1volta) 

3. Invia l‘Agnello promesso, dominatore della terra, e 

salga il monte di Sion, riscatti il giogo della colpa. Rit. (1 

volta) 

4. Consolati, popolo mio, perché nel pianto ti consumi? 

Verrà presto la tua salvezza, perché sono il tuo Redentore. 

Rit. (1 volta) 

 

267. Su ali d'aquila (RnS) 

1. 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. 

2. Dal laccio del cacciatore ti libererà e dalla carestia 

che distrugge. Poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai. 

Rit. 

3. Non devi temere i terrori della notte, né freccia che 

vola di giorno; mille ne cadranno al tuo fianco, ma nulla ti 

colpirà. Rit. 

4. 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. Finale 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. E ti rialzerò, ti solleverò su ali d’aquila, ti 

reggerò sulla brezza dell’alba, ti farò brillar come il sole 

così nella mie mani vivrai. 

 

268. Svegliati, svegliati, o Sion ( RnS) 

Rit. Svegliati, svegliati, o Sion, metti le vesti più belle, scuoti 

la polvere e alzati, santa Gerusalemme. (2 volte) 
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1. Ecco ti tolgo di mano il calice della vertigine. La coppa 

della mia ira, tu non berrai più. Rit. 

2. Sciogli dal collo i legami e leva al cielo i tuoi occhi. 

Schiava figlia di Sion io ti libererò. Rit. 

3. Come son belli sui monti i piedi del messaggero. Colui 

che annunzia la pace è messaggero di pace. Rit. 

 

269. Te Deum (versione in italiano) 

Noi ti lodiamo, Dio *  ti proclamiamo  Signore.  

O eterno Padre, *  tutta la terra ti adora.  

A Te cantano gli angeli *  e tutte le potenze dei cieli:  

Santo, Santo, Santo * il Signore Dio dell'universo.  

I cieli e la terra *  sono pieni della tua gloria.  

Ti acclama il coro degli apostoli * e la candida schiera dei 

martiri;  

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; * la santa 

Chiesa proclama la tua gloria,  

adora il tuo unico figlio, * e lo Spirito Santo Paraclito.  

O Cristo, re della gloria, *  eterno Figlio del Padre,  

Tu nascesti dalla Vergine Madre * per la salvezza 

dell'uomo.  

Vincitore della morte, * hai aperto ai credenti il Regno dei 

cieli.  

Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. * Verrai a 

giudicare il mondo alla fine dei tempi.  

Soccorri i tuoi figli, Signore, * che hai redento col tuo 

Sangue prezioso.  

Accoglici nella tua gloria * nell'assemblea dei santi.  

Salva il tuo popolo, Signore, * guida e proteggi i tuoi figli.  

Ogni giorno ti benediciamo, * lodiamo il tuo nome per 

sempre.  

Degnati oggi, Signore, *  di custodirci senza peccato.  

Sia sempre con noi la tua misericordia: *  in Te abbiamo 

sperato. Pietà di noi, Signore, * pietà di noi.  

Tu sei la nostra speranza, *  non saremo confusi in eterno. 
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270. Te lodiamo Trinità (G. Stefani) 

1. Te lodiamo Trinità, nostro Dio, t'adoriamo. Padre 

dell'umanità, la tua gloria proclamiamo.  

Rit.  Te lodiamo Trinità, per l'immensa tua bontà. 

2. Tutto il mondo annuncia Te: Tu lo hai fatto come un 

segno. Ogni uomo porta in sè il sigillo del tuo regno.   Rit. 

3. Noi crediamo solo in Te, nostro Padre e Creatore. Noi 

speriamo solo in Te, Gesù Cristo, Salvatore. Rit. 

4. Infinita carità, santo Spirito d'amore, luce pace e verità, 

regna sempre nel mio cuore. Rit.  

 

271. Testimoni dell'amore (F. Buttazzo - A. M. Galliano)  

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. 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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.  

 

272. Ti farò pescatore di uomini (M. Frisina) 

Rit. Ti farò pescatore di uomini, messaggero di redenzione: 

porterai il mio Vangelo, e sarai strumento di salvezza.  

1. Nella tua Parola, Signore, getterò le mie reti. Nel tuo 

nome io camminerò e porterò il tuo amore. Rit. 

2. Per il mondo che attende la grazia noi daremo la vita, e 

con Te saremo messaggeri di perdono e di pace. Rit. 
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273. Ti rendiamo grazie (G. Tranchida) 

1. Ti rendiamo grazie, nostro Signore, perché Tu ci hai 

chiamati a Te. Oggi noi siamo una sola famiglia unita nel 

nome tuo. 

Rit. E canteremo la grande speranza che Tu, Signore, ci 

hai messo nel cuore. E porteremo l’annuncio più vero: Tu 

sei risorto e vivi con noi. 

2. Ti rendiamo grazie, nostro Signore, perché ti sei offerto a 

noi. Tu ci sostieni nel nostro cammino, e sempre con noi 

sarai.  

Rit. Finale E canteremo la grande speranza che Tu, 

Signore, ci hai messo nel cuore. E porteremo l’annuncio 

più vero: Tu sei risorto e vivi con noi. E canteremo la 

grande speranza che Tu, Signore, ci hai messo nel cuore. 

E porteremo l’annuncio più vero: Tu sei risorto e vivi con 

noi. Tu sei risorto e vivi con noi. 

 

274. Ti rendo grazie, Signore (M. Visconti) 

Rit. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: hai 

ascoltato le parole della mia bocca. A Te voglio cantare 

davanti agli angeli, mi prostro verso il tuo tempio santo. 

1. Rendo grazie al tuo nome per la tua fedeltà e la tua 

misericordia: hai reso la tua promessa più grande di ogni 

fama. Rit. 

2. Nel giorno in cui t'ho invocato, mi hai risposto, hai 

accresciuto in me la forza. Ti loderanno, Signore, tutti i re 

della terra quando udranno le parole della tua bocca. Rit. 

3. Canteranno le vie del Signore, perché grande è la 

gloria del Signore; eccelso è il Signore guarda verso l'umile 

ma al superbo volge lo sguardo da lontano. Rit. 

4.  Se cammino in mezzo alla sventura, Tu mi ridoni vita; 

contro l'ira dei miei nemici stendi la mano e la tua destra 

mi salva. Rit. 
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5. Il Signore completerà per me l'opera sua; Signore, la tua 

bontà dura per sempre: non abbandonare l'opera delle 

tue mani. Rit. 

 

275. Ti ringrazio, o mio Signore (C. Gabaraian) 

1. 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! 

Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del ciel! 

2. Come il pane che abbiamo spezzato, era sparso in 

grano sui colli, così unisci noi, sparsi nel mondo, in un 

Corpo che sia solo per Te. Rit. 

3. Quell'amore che unisce Te al Padre, sia la forza che 

unisce i fratelli, ed il mondo conosca la pace; la tua gioia 

regni sempre tra noi. Rit. 

 

276. Ti saluto, o croce santa (A. Gazzera - P. Damilano) 

Rit. Ti saluto, o Croce santa, che portasti il Redentor: gloria, 

lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor. 

1. Sei vessillo glorioso di Cristo, sua vittoria e segno d’amor: 

il suo sangue innocente fu visto come fiamma sgorgare 

dal cuor. Rit. 

2. Tu nascesti tra braccia amorose d'una Vergine Madre, 

o Gesù, Tu moristi tra braccia pietose d'una croce che 

data ti fu. Rit. 

3. O Agnello divino, immolato sull'altar della croce, pietà! 

Tu, che togli dal mondo il peccato, salva l'uomo che 

pace non ha. Rit. 

 

277. Ti seguirò (M. Frisina) 

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

camminerò. 

1. Ti seguirò nella via dell'amore e donerò al mondo la 

vita. Rit. 
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2. Ti seguirò nella via del dolore e la tua croce mi salverà. 

Rit. 

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

Rit. 

 

278. 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! 

 

279. Tu mi hai sedotto (RnS - G. Cucuzza - M. P. Culella) 

1. Signore, eccomi, Tu mi hai chiamato e vengo a Te, 

vengo per fare, o Dio, con gioia il tuo voler. La tua Parola 

in me è come un balsamo d’amor che profuma il cuore 

dall’eternità. 

Rit. Signore, ecco, mi hai sedotto con la grazia del tuo 

amor ed io mi son lasciato conquistar da Te. Nessuno mai 

potrebbe allontanarmi dal tuo grande amor che mi ha 

redento e mi ha salvato, o mio Signor. 

2. Signore, eccomi, Tu hai prevalso su di me e nel mio 

cuore un fuoco ardente brucerà. Tu sei vicino a me ed il 

nemico fuggirà, per questo benedico la tua fedeltà. Rit. 

3. Signore, ti benedirò, Signore, ti benedirò, io ti benedirò, 

io ti benedirò. 

Rit. Finale: Signore, ecco, mi hai sedotto con la grazia del 

tuo amor ed io mi son lasciato conquistar da Te. Nessuno 

mai potrebbe allontanarmi dal tuo grande amor che mi 

ha redento e mi ha salvato, o mio Signor. Signore, ecco, 

mi hai sedotto con la grazia del tuo amor 

ed io mi son lasciato conquistar da Te. Nessuno mai 

potrebbe allontanarmi dal tuo grande amor che mi ha 

redento e mi ha salvato, o mio Signor. 
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280. Tu m’hai creato (M. Giombini) 

Tu m’hai creato e mi conosci bene; Tu m’hai creato e mi 

conosci bene; Tu puoi leggere in me, Tu sai tutto di me, Tu 

puoi leggere in me, Tu sai tutto di me. 

Rit. Amami come si può amare un fiore, amami o Signore. 

(2 volte) 

Dammi da bere e riparami dal vento, dammi la luce, 

dammi il tuo calore… Rit. 

 

281. Tu sarai profeta (M. Frisina) 

1. Una luce che rischiara, una lampada che arde, una 

voce che proclama la Parola di salvezza. 

2. Precursore nella gioia, precursore nel dolore, tu che 

sveli nel perdono l'annuncio di misericordia. 

Rit. Tu sarai profeta di salvezza fino ai confini della terra, 

porterai la mia Parola, risplenderai della mia luce. 

3. Forte amico dello Sposo che gioisci alla sua voce, tu 

cammini per il mondo per precedere il Signore. 

4. Stenderò la mia mano e porrò sulla tua bocca la 

potente mia Parola che convertirà il mondo. Rit. 

 

282. Tu scendi dalle stelle (A.M. de’ Liguori) 

1. Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, e vieni in una 

grotta al freddo, al gelo. O Bambino mio divino, io ti vedo 

qui  tremar: o Dio beato, ahi quanto ti costò l'avermi 

amato!     

2. A Te, che sei del mondo il Creatore, mancano panni e 

fuoco, o mio Signore. Caro eletto pargoletto, quanto 

questa povertà più m'innamora, giacché ti fece amor 

povero ancora.    

3. Tu lasci del tuo Padre il divin seno, e vieni qui a penar su 

questo fieno.  Dolce amore del mio cuore, dove amor ti 

trasportò? o Gesù mio, perché tanto patir per amor mio?   
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283. Tu sei benedetto Signore 

Rit. Tu sei benedetto Signore, dai tuoi figli su tutta la terra, 

per il pane e per il vino, per la mensa che c’hai preparato.     

1. Ecco, è arrivato il giorno, gli affamati saranno saziati. 

Ecco, è arrivato il giorno, i prigionieri saranno liberati. Rit. 

2. Ecco, è arrivato il giorno, gli assetati non avranno più 

sete. Ecco, è arrivato il giorno e noi tutti ti lodiamo 

insieme. Rit. 

 

284. Tu sei Il Cristo (M.Frisina) 

1. Signore, fa' che la mia fede sia forte non tema nessuna 

avversità, ma si rafforzi nella prova restando salda nella 

verità. 

Rit. Tu sei il Cristo! Tu sei il Signore! Ti seguiremo per le vie 

del mondo. Uniti a te faremo cose grandi e porteremo il 

tuo amore.  

2. Signore, fa' che la mia fede sia piena di gioia portando 

in me la pace e apra il cuore alla preghiera, irradi la sua 

beatitudine.  Rit. 

3. Signore, fa' che la mia fede sia sempre operosa nella 

carità, e testimonianza e alimento di speranza. Rit. 

4. Signore, fa' che la mia fede sia umile e non si fondi su di 

me, ma  sappia arrendersi allo Spirito e obbedisca alla 

Chiesa. Rit. 

 

285. Tu sei la mia vita (Symbolum '77, P. Sequeri) 

1. 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. 

2. 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. 
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3. 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. 

4. 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. 

 

286. Tutto e’ possibile (G. Pili)    

1. Questo è il luogo che Dio ha scelto per te, questo è il 

tempo pensato per te.  Quella che vedi è la strada che 

Lui traccerà e quello che senti l’Amore che mai finirà. 

Rit. E andremo e annunceremo che in Lui tutto è possibile. 

 E andremo e annunceremo che nulla ci può vincere. 

Perché abbiamo udito le Sue parole,  perché abbiam 

veduto vite cambiare, perché abbiamo visto l’Amore 

vincere, sì abbiamo visto l’Amore vincere. 

2. Questo è il momento che Dio ha scelto per te, questo è 

il sogno che ha fatto su te. Quella che vedi è la strada 

tracciata per te Quello che senti, l’Amore che mai finirà 

Rit.  

Finale: Questo è il tempo che Dio ha scelto per te,  questo 

è il sogno che aveva su te. 

 

287. Umiliò se stesso (M. Frisina) 

Rit. Umiliò se stesso, come servo apparve, obbediente fino 

alla morte per noi, fino alla morte di croce.  

Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome più 

grande di ogni nome.  Rit. 

 

288. Una nuova era (Blood Sound) 

1. Il tempo buono è arrivato per noi, immagina se puoi... 

Uniti a vita da un solo Sangue, fratelli suoi nella Carità. 

Come se fiorisca un germoglio in noi.  Come fosse una 
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novità, e sarà un sole immenso con mille raggi, che un 

sogno grande realizzerà, che un sogno grande realizzerà. 

Rit. E sarà una nuova era, sarà come primavera, una 

stagione mai vissuta domani insieme a noi sorgerà, il 

domani insieme a noi sorgerà. 

2. Siamo mille note in una melodia, siam voci lungo una 

via che fino al cielo ci condurrà insieme a tutta l’umanità. 

Rit. Finale E sarà una nuova era, sarà come primavera 

come fosse un sogno che durerà perché ha sapore di 

eternità perché ha sapore di eternità. 

 

289. Un cuor solo (M. Frisina) 

Rit. Un cuor solo ed un'anima sola per la Tua gloria, o 

Signore. Porteremo al mondo la pace e la gioia del Tuo 

amore. 

1.  Un solo corpo e un solo spirito come una sola è la 

speranza. Un solo Signore, una sola fede, un solo 

battesimo. Rit. 

2. Conservate l'unità dello spirito attraverso il vincolo di 

pace. Un solo Dio e Padre che è presente ed opera in 

tutti. Rit. 

 

290. Vedrai miracoli se crederai  

1. Quante notti noi pregammo senza chiederci se in quel 

buio fosse già la nostra verità. Paura non avrai la fede sa 

proteggerci la speranza può cambiar la nostra realtà. 

Rit. Vedrai miracoli se crederai la fede non si può fermar. 

Quanti miracoli sono tra noi e condividerli tu potrai, potrai 

se crederai. 

2. Questo è il tempo in cui sperare non è facile e la gioia 

che c'è in noi nel vento vola via. Ed ora sono qui il cuore 

così fragile cerco in Dio la forza che io non ho avuto mai. 

Rit. 

3. La risposta arriverà prima o poi e il Suo amore ti 

conquisterà ma se il dolore è dentro te e non ti accorgi 
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che Dio c’è gridando a Lui con tutto il cuore miracoli 

vedrai. 

Rit. Vedrai miracoli se crederai… (se crederai) la fede non 

si può fermar… (non si può fermar) Quanti miracoli sono 

tra noi… (sono tra noi) e condividerli tu potrai… (tu 

potrai…)  Sì potrai….(sì potrai…) potrai se crederai… se 

crederai. Potrai se crederai (2volte) 

 

291. Veniamo da Te (Gen Verde)  

Rit. Veniamo da Te, o Signore, con il cuore pieno di gioia 

ed insieme vogliamo ringraziarti. (2volte) 

1. Per i giorni che ci doni: ti ringraziamo. Per i frutti della 

terra: ti ringraziamo. Per il lavoro, le gioie della vita: ti 

ringraziamo. Rit. 

2. Per le tue parole: ti ringraziamo. Perché hai dato la tua 

vita: ti ringraziamo. E per la Chiesa che tutti ci unisce: ti 

ringraziamo. Rit.  

Rit. Finale Veniamo da Te, o Signore, con il cuore pieno di 

gioia ed insieme vogliamo ringraziarti. Veniamo da Te, o 

Signore, con il cuore pieno di gioia ed insieme vogliamo 

ringraziarti, ed insieme vogliamo ringraziarti. 

 

292. Venite, applaudiamo al Signore (M. Frisina) 

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 lode, al grande Re della terra.   Rit. 

2. Sopra tutti gli dèi è grande il Signore, in mano sua son 

tutti gli abissi, sue son le vette dei monti.  Rit. 

3. Ecco, suo è il mare, Egli l'ha fatto, le sue mani lo hanno 

formato, hanno plasmato la terra. Rit. 

4. Su, venite, prostrati adoriamo, inginocchiati davanti al 

Signore, il Dio che ci ha creati. Rit. 

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

suoi pascoli guida, il gregge ch’Egli conduce. Rit. 
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6. Oggi, ascoltate la sua voce, non indurite più il vostro 

cuore come nei giorni antichi. Rit. 

 

293. Veni creator Spiritus (M. Frisina) 

1. Veni, creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple 

superna gratia, quæ tu creasti, pectora. 

2. Qui diceris Paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus, 

ignis et caritas, et spiritalis unctio. 

3. Tu septiformis munere, dextræ Dei Tu digitus, 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 prævio vitemus omne noxium.  

6. Per Te sciamus da patrem noscamus atque Filium, Te 

utriusque Spiritum credamus omni tempore. Amen. 

 

294. Venite, fedeli (Tradizionale) 

1. Venite, fedeli, l'angelo c’invita, venite, venite a Betlem. 

Rit.  Nasce per noi Cristo Salvatore. Venite, adoriamo il 

Signore Gesù! 

2. La luce del mondo brilla in una grotta: la fede ci guida 

a Betlem.   Rit. 

3. La notte risplende, tutto il mondo attende: seguiamo i 

pastori a Betlem. Rit. 

4. Il Figlio di Dio, Re dell'universo, si è fatto bambino a 

Betlem.   Rit.  

5. "Sia gloria nei cieli, pace sulla terra" un angelo annuncia 

a Betlem.  Rit. 

 

295. Verbum panis (M. Balduzzi - C.Casucci) 

1. Prima del tempo, prima ancora che la terra 

cominciasse a vivere il Verbo era presso Dio. Venne nel 

mondo e per non abbandonarci in questo viaggio ci 

lasciò tutto se stesso come pane. 
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Verbum caro factum est. Verbum panis factum est. (2 

volte) 

Rit. 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… 

2. 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 

volte) 

Rit. Finale 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. 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. (2 

volte) 

 

296. Vergine Madre (M. Frisina) 

1. Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta più che 

creatura, termine fìsso d'eterno consiglio. 

2. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo 

fattore non disdegnò di farsi sua fattura. 

3. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo ne 

l'eterna pace così è germinato questo fiore. 

4. Qui sei a noi meridiana face di caritate, e giuso, intra i 

mortali, sei di speranza fontana vivace. 

5. Donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual vuoi 

grazia e a te non ricorre, sua disïanza vuoi volar sanz'ali. 

6. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma 

molte fiate liberamente al dimandar precorre. 
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7. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te 

s'aduna quantunque in creatura è di bontade. Amen. 

 

297. Victimæ paschali (sequenza gregoriana) 

Victimæ paschali laudes immolent Christiani. 

Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit 

peccatores. 

Mors et Vita duello conflixere mirando: Dux vitæ mortuus, 

regnat vivus. 

Dic nobis, Maria, quid vidisti in via? 

Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis, 

angelicos testes, sudarium et vestes. 

Surrexit Christus spes mea: præcedet suos in Galilaeam.  

Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: Tu nobis, victor 

Rex, miserere. Amen. Alleluia. 

 

298. Vidi un uomo (Invocazione a San Gaspare)  

(M. Colagiovanni -V.M. Catena) 

1. Vidi un uomo mandato da Dio a gridar nella terra di 

morte: " Torna a vita, spalanca le porte al Vangelo di 

Cristo Gesù'".  

Rit. Torna tra noi, o Gaspare, con la parola ardente, del 

Sangue onnipotente grida i prodigi ancor! (2 volte) 

2. "Torna a vita, tu vali un tesoro! Tutto il Sangue di Cristo è 

il tuo prezzo! Nel suo nome - egli dice - io spezzo la catena 

che schiavo ti fa".  Rit. 

3. "Via le armi, via l'odio. L'amore sia vincente in ogni 

contesa! Una sola Alleanza, una Chiesa ha fondato, nel 

Sangue, Gesù".  Rit. 

4. "Mille lingue vorrei possedere, mille vite da vivere e 

offrire! Oh! potessi il mio sangue, il patire, ridonare 

all'amante Signor!". Rit. 
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299. Vieni con me dal Libano (M. Frisina) 

Rit. Vieni con me amica mia, dal Libano vieni, o mia sposa 

con me,      dal Libano vieni. 

1. Tu sei bella amica mia, leggiadra come Gerusalemme, 

terribile come schiere a vessilli spiegati. Rit. 

2. Una voce: il mio diletto! che viene saltando sui monti mi 

parla e dice al mio cuore: "Alzati e vieni". Rit. 

3. Sei per me giardino chiuso o sposa mia, sorella amata, 

giardino chiuso fontana per me sigillata. Rit. 

4.  Mettimi come sigillo sul tuo braccio, sul tuo cuore, 

perché l'amore è forte come la morte. Rit. 

 

300. Vieni dal Libano (K. Arguello) 

1. Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal Libano, vieni! Avrai 

per corona le vette dei monti, le alte cime dell’Ermon. Tu 

m’hai ferito, ferito il cuore o sorella, mia sposa. Vieni dal 

Libano, mia sposa, vieni dal Libano, vieni! 

Rit. Cercai l’amore dell’anima mia, lo cercai senza 

trovarlo. Trovai l’amore dell’anima mia, l’ho abbracciato, 

non lo lascerò mai! 

2. Io appartengo al mio diletto ed egli è tutto per me. 

Vieni usciamo alla campagna, dimoriamo nei villaggi. 

Andremo all’alba nelle vigne, vi raccoglieremo i frutti. Io 

appartengo al mio diletto ed egli è tutto per me. Rit. 

3. Alzati in fretta mia diletta, vieni colomba, vieni! L’estate 

ormai è già passata, il tempo dell’uva è venuto. I fiori se 

ne vanno dalla terra, il grande sole è cessato. Alzati in 

fretta, mia diletta, vieni colomba, vieni! Rit. 

4. Come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul braccio, che 

l’amore è forte come la morte e le acque non lo 

spegneranno. Dare per esso tutti i beni della casa 

sarebbe disprezzarlo. Come sigillo sul tuo cuore, come 

sigillo sul braccio. Rit. 
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301. Vieni e seguimi (Gen Rosso) 

Lascia che il mondo vada per la sua strada, lascia che 

l'uomo ritorni alla sua casa, lascia che la gente accumuli 

la sua fortuna, ma tu, tu, vieni e seguimi, tu, vieni e 

seguimi. 

Lascia che la barca in mare spieghi la vela, lascia che 

trovi affetto chi segue il cuore, lascia che dall'albero 

cadano i frutti maturi, ma tu, tu, vieni e seguimi, tu, vieni e 

seguimi. 

E sarai luce per gli uomini, e sarai sale della terra, e nel 

mondo deserto aprirai una strada nuova (2 volte).  

1° Finale: E per questa strada va', va' e non voltarti 

indietro, va’. 

2° Finale: E per questa strada va', va' e non voltarti 

indietro, va’, e non voltarti indietro. 

 

302. Vieni, Gesù, resta con noi  

(Dio si è fatto come noi , M. Giombini - G. Stefani) 

1. Dio s'è fatto come noi per farci come Lui. 

Rit. Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!  

2. Viene dal grembo d'una donna, la Vergine Maria.  Rit. 

3. Tutta la storia l'aspettava: il nostro Salvatore.  Rit. 

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

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

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

Rit.  

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

gloria. Rit.  

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

Rit. 

 

303. Vieni Santo Spirito di Dio (F. Buttazzo - D. Scarpa) 

Rit. Vieni Santo Spirito di Dio, come vento soffia sulla 

Chiesa! Vieni come fuoco, ardi in noi e con Te saremo veri 

testimoni di Gesù. 
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1. Sei vento: spazza il cielo dalle nubi del timore; sei fuoco: 

sciogli il gelo e accendi il nostro ardore. Spirito creatore 

scendi su di noi! Rit.  

2. Tu bruci tutti i semi di morte e di peccato; Tu scuoti le 

certezze che ingannano la vita. Fonte di sapienza, scendi 

su di noi! Rit.  

3. Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita; Tu sei 

l'amore vero, sostegno nella prova. Spirito d'amore, scendi 

su di noi. Rit. 

4. Tu, fonte di unità, rinnova la tua Chiesa; illumina le 

menti, dai pace al nostro mondo. O Consolatore, scendi 

su di noi! Rit. 

 

304. Vieni, vieni, Spirito d’amore (K. Arguello) 

Rit. Vieni, vieni, Spirito d'amore ad insegnar le cose di Dio. 

Vieni, vieni Spirito di pace a suggerir le cose che Lui ha 

detto a noi. 

1. Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo, vieni Tu dentro di noi. 

Cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo la bontà di Dio 

per noi.  Rit. 

2. Vieni o Spirito, dai quattro venti e soffia su chi non ha 

vita. Vieni, o Spirito, e soffia su di noi perché anche noi 

riviviamo.  Rit. 

3. Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, insegnaci a 

lodare Iddio. Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 

insegnaci Tu l'unità. Rit. 

 

305. Vieni o Spirito, Spirito di Dio 

Rit. Vieni o Spirito, Spirito di Dio, vieni o Spirito Santo. Vieni 

o Spirito, soffia su di noi, dona ai tuoi figli la vita. 

1. Dona la luce ai nostri occhi, dona la forza ai nostri cuori, 

dona alle menti la sapienza, dona il tuo fuoco d'amore. 

Rit. 

2. Tu sei per noi consolatore; nella calura sei riparo, nella 

fatica sei riposo, nel pianto sei conforto. Rit. 
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3. Dona a tutti i tuoi fedeli che confidano in Te i tuoi sette 

santi doni, dona la gioia eterna. Rit. 

 

306. Vieni Santo Spirito  

Rit. Vieni, Santo Spirito, vieni, Santo Spirito, riempi i cuori 

dei tuoi fedeli, accendi il fuoco del tuo amor. 

1. Ovunque sei presente, Spirito di Dio, in tutto ciò che vive 

infondi la tua forza, Tu sei parola vera, fonte di speranza e 

guida al nostro cuore. Rit. 

2. Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio, in chi di giorno in 

giorno lotta per il pane, in chi senza paura cerca la 

giustizia e vive nella pace. Rit. 

3. Da Te noi siamo uniti, Spirito di Dio, per essere nel 

mondo segno dell’amore col quale ci hai salvati dall’odio 

e dalla morte in Cristo nostro amico. Rit. 

4. Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio, e rendi il nostro 

amore fermento genuino per dare a tutto il mondo un 

volto sempre nuovo, più giusto e più sincero. Rit. 

5. Su questi nostri amici, Spirito di Dio, effondi la tua forza e 

la tua sapienza, perché in ogni luogo e in ogni tempo 

annuncino la vita. Rit. 

6. Unisci questi sposi, Spirito di Dio, donando loro gioia, 

pace e sicurezza, e fa' che il loro amore oggi rifiorisca in 

una nuova vita. Rit. 

        

307. Vivere la vita (Gen Verde) 

1. 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. 

2. Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore, è 

quello che Dio vuole da te. Vivere la vita e generare ogni 

momento il Paradiso è quello che Dio vuole da te. Vivere 
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perché ritorni al mondo l'unità perché Dio sta nei fratelli 

tuoi, scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce 

lascerai. 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. 

 

308. Vivi con noi la festa (F. Buttazzo) 

Rit. Grazie, Gesù, che vivi con noi la vita. Oggi è più bella 

ancora insieme a Te. Grazie, Gesù, che vivi con noi la 

festa. Grazie, Gesù, perché hai chiamato noi. 

1. Grazie, Gesù, che hai messo nel nostro cuore il desiderio 

vivo della tua festa. Grazie, perché ci chiami ancora 

insieme a rinnovar la festa della tua Pasqua insieme a Te. 

Rit.  

2. Grazie, per tutti quelli che ci amano: cercano tutto il 

bene da dare a noi. Grazie, quando ci parlano poi di Te: 

un amor più grande il nostro cuore conoscerà. Rit.  

3. Grazie, per ogni uomo che crede in Te: con la tua gioia 

il mondo trasformerà. Grazie per chi lavora con umiltà: 

semina la giustizia e la tua pace raccoglierà.  

Rit. Finale Grazie, Gesù, che vivi con noi la vita. Oggi è più 

bella ancora insieme a Te. Grazie, Gesù, che vivi con noi 

la festa. Grazie, Gesù, perché hai chiamato noi. Grazie, 

Gesù, che vivi con noi la vita. Oggi è più bella ancora 

insieme a Te. Grazie, Gesù, che vivi con noi la festa. 

Grazie, Gesù, perché hai chiamato noi. Grazie, Gesù, 

perché hai chiamato noi. 

 

309. Vocazione (P. Sequeri) 

1. Era un giorno come tanti altri, e quel giorno Lui passò. 

Era un uomo come tutti gli altri, e passando mi chiamò. 

Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello, 

come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so. 

Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò. 
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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. 

2. 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 

chiamata, una volta sola l’ho sentito pronunciare con 

amore. Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi 

chiamò. Rit. 

 

310. Voglio cantare di gioia al Signore 

Rit. Voglio cantare di gioia al Signore, esulta il mio cuore 

per Lui; dalla miseria Lui mi ha riscattata, è grande il Suo 

amore per me. 

1. Egli è potente, ha fatto in me cose grandi, e Santo è il 

Suo Nome per sempre; ha messo in opera tutta la Sua 

potenza, abbatte il cuore dei superbi.  Rit. 

2. Ha rovesciato i potenti dai loro troni, gli umili Lui ha 

innalzati, ha ricolmato di beni gli affamati, i ricchi rimanda 

a mani vuote.  Rit. 

3. Solleva il Suo popolo, Israele Suo servo, e Santo è il Suo 

Nome per sempre; così ha parlato ad Abramo ed ai nostri 

padri, ed oggi di nuovo parla a noi. Rit. 

 

311. Voglio ringraziare 

Voglio ringraziare il mio Signore, voglio dirgli grazie con la 

vita, svegliati mia arpa, sveglierò l'aurora ogni istante 

voglio vivere in lui. 
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CANTI DI TAIZÈ 

 

312. Ad Te Jesu Christe 

Ad Te Jesu Christe levavi animam meam. Salvator mundi, 

in Te speravi. 

 

313. Adoramus Te Christe  

Adoramus Te Christe, benedicimus tibi, quia per crucem 

tuam redemisti mundum, quia per crucem tuam redemisti 

mundum.  

 

314. Adoramus Te o Christe 

O_______ Adoramus Te o Christe.  

 

315. Beati voi poveri  

Beati voi poveri, perché vostro è il Regno di Dio.  

 

316. Bonum est confidere  

Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in 

Domino.  

 

317. Cantate a Dio 

Cantate a Dio un canto nuovo, per sempre lode al Signor, 

per sempre alleluia! 

 

318. Cantate Domino (canone) 

Cantate Domino. Alleluia, alleluia! Jubilate Deo.  

 

319. Cantate domino canticum novum  

Cantate Domino canticum novum. Alleluia, alleluia. 

Cantate Domino omnis terra. Alleluia, alleluia. 
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320. Christe, lux mundi 

Christe, lux mundi, qui sequitur Te habebit lumen vitae, 

lumen vitae. 

 

321. Christe Salvator 

Christe Salvator, Filius Patris, dona nobis pacem. 

 

322. Christus resurrexit  

O_______Christus resurrexit, Christus resurrexit. 

O_______Alleluia, alleluia!  

 

323. Confitemini Domino  

Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino, 

alleluia.  

 

324. Cristo Gesù, io spero in Te 

Cristo Gesù, io spero in Te. Sei Tu, Signor, la pace del cuor! 

 

325. Cristo Gesù, o luce interiore 

Cristo Gesù, o luce interiore, non lasciare che il buio parli 

in me. Cristo Gesù, o luce interiore, fa’ che io accolga il 

tuo amor.  

 

326. Cristo, lo Spirito tuo 

Cristo, lo Spirito tuo è sorgente per noi d'acqua viva. 

 

327. Cristo, ricordami 

Cristo, ricordami quando andrai nel tuo Regno; Cristo, 

ricordami quando andrai nel tuo Regno.  

 

328. Crucem tuam 

Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam 

laudamus Domine. Laudamus et glorificamus. 

Resurrectionem tuam laudamus Domine.  
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329. Da pacem … in diebus (canone) 

Da pacem Domine, da pacem o Christe, in diebus nostris. 

 

330. Di notte andremo 

Di notte andremo, di notte, per incontrare la fonte, solo la 

sete c’illumina, solo la sete ci guida.  

 

331. Dio è amore 

Dio è amore, osa amare senza timore. Dio è amore: non 

temere mai.  

 

332. Dominus Spiritus est 

Dominus Spiritus est. Spiritus autem vivificat. Spiritus autem 

vivificat. 

 

333. Dona la pace, Signore 

Dona la pace, Signore a chi confida in Te. Dona, dona la 

pace Signore, dona la pace. 

 

334. Dona nobis pacem 

Dona nobis pacem cordium. 

 

335. Fidati di Lui 

Fidati di Lui e non temere: la pace di Dio ti proteggerà. 

Fidati di Lui. Alleluia, alleluia!  

 

336. Il Signor è la mia forza 

Il Signor è la mia forza e io spero in Lui. Il Signor è il 

Salvator. In Lui confido, non ho timore, in Lui confido non 

ho timor.  

 

337. In manus tuas, Pater 

In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum, in manus 

tuas, Pater, commendo spiritus meum. 

 



140 
 

338. Io lodo il mio Signor 

Io lodo il mio Signor che mi ascolta con amor. Il Signor è la 

mia forza; in Lui confida il cuor.  

 

339. In questa oscurità  

In questa oscurità, il fuoco che accendi non si spegne 

mai, non si spegne mai. In questa oscurità, il fuoco che 

accendi non si spegne mai, non si spegne mai.  

 

340. In resurrectione tua  

In resurrectione tua, Christe, coeli et terra laetentur. In 

resurrectione tua, Christe, coeli et terra laetentur. 

 

341. In Te confido, Signor 

In Te confido, Signor, Tu sei la gioia del mio cuor. 

 

342. Jesu redemptor  

Jesu redemptor omnium, Tu lumen et splendor Patris, tibi 

sit gloria, tibi Jesu sit gloria. 

 

343. Jubilate, alleluia 

O_______Jubilate Deo omnis terra! O_______Alleluia, 

alleluia! 

 

344. Jubilate coeli (canone) 

Jubilate coeli, jubilate mundi, Christus Jesus surrexit vere.  

 

345. Jubilate Deo 

Jubilate Deo omnis terra, servite Domino in laetitia. 

Alleluia, alleluia, in laetitia. Alleluia, alleluia, in laetitia. 

 

346. Jubilate Deo (canone) 

Jubilate Deo, jubilate Deo, alleluia! 
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347. L'aiuto verrà dal Signor (canone) 

L'aiuto verrà dal Signor, dal Signor il nostro Dio che ha 

fatto il cielo e la terra, il cielo e la terra. 

 

348. Laudate Dominum 

Laudate Dominum, laudate Dominum omnes gentes, 

alleluia. (2 volte). 

 

349. Laudate omnes gentes 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate 

omnes gentes, laudate Dominum. 

 

350. Magnificat (canone) 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea! 

 

351. Misericordias Domini 

Misericordias Domini in aeternum cantabo. 

 

352. Nella tua grazia 

Nella tua grazia resta con noi, Cristo Gesù. Sì, nella tua 

grazia resta con noi, Dio fedele. 

  

 

353. Niente ti turbi  

Niente ti turbi, niente ti spaventi: chi ha Dio, niente gli 

manca. Niente ti turbi, niente ti spaventi: solo Dio basta. 

 

354. No, non temere 

No, non temere, rallegrati: Cristo è risorto. Alleluia! (2 volte) 

 

355. Nunc dimittis 

Nunc dimittis servum tuum Domine, secundum verbum 

tuum in pace.  
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356. O Christe Domine Jesu 

O Christe Domine Jesu, O Christe Domine Jesu! 

 

357. Oculi nostri 

Oculi nostri ad Dominum Jesum, oculi nostri ad Dominum 

nostrum. 

 

358. Ostende nobis (canone) 

Ostende nobis Domine, misericordiam tuam. Amen! 

Amen! Maranatha! Marantha! 

 

359. Pace, pace  

Pace, pace io vi lascio la pace. La mia pace dono a voi: 

non si turbi il vostro cuor. 

 

360. Per crucem 

Per crucem et passionem tuam, liberas nos Domine, 

liberas nos Domine, liberas nos Domine, Domine. Per 

crucem et passionem tuam, liberas nos Domine, liberas 

nos Domine, liberas nos Domine, Domine. Per sanctam 

resurrectionem tuam, liberas nos Domine, liberas nos 

Domine, liberas nos Domine, Domine.  

 

361. Psallite Deo 

O_______Psallite Deo, psallite! O_______Alleluia, alleluia! 

 

362. Questa notte  

Questa notte non è più notte davanti a Te: il buio come 

luce risplende. 

 

363. Resta qui e veglia con me 

Resta qui e veglia con me. Veglia e prega, veglia e 

prega. 
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364. Sanctum nomen Domini 

Sanctum nomen Domini magnificat anima mea. (2 volte)  

 

365. Se l'anima va nell'amor 

Se l'anima va nell'amor, non stanca nè si stanca. 

 

366. Se ti volgi a Dio 

Se ti volgi a Dio risplenderai, sul tuo volto mai l'amarezza, 

sul tuo volto mai l'amarezza. 

 

367. Sei Tu la luce, Signor 

Sei Tu la luce, Signor, mio Dio, rischiara la mia notte. 

Signor, mio Dio, rischiara la mia notte, Signor, mio Dio, 

rischiara la mia notte.  

 

368. Sit nomen Domini 

Sit nomen Domini sit benedictum. Nunc et in saecula 

benedictum. 

 

369. Sono certo, vedrò 

Sono certo, vedrò la salvezza del Signor nella terra dei 

viventi. Sì, io vedrò la bontà del nostro Dio. Sii forte: spera 

nel Signor. 

 

370. Spiritus Jesu Christi 

Spiritus Jesu Christi, Spiritus caritatis, confirmet cor tuum; 

confirmet cor tuum.  

 

371. Surrexit Christus Dominus vere (canone) 

Surrexit Dominus vere. Alleluia, alleluia! Surrexit Christus 

hodie. Alleluia, alleluia! 

 

372. Tui amoris ignem 

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. Veni 

Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 
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373. Tu sei sorgente viva  

Tu sei sorgente viva, Tu sei fuoco, sei carità. Vieni Spirito 

Santo, vieni Spirito Santo.  

 

374. Ubi Caritas  

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 

 

375. Una sete (J. S. Bach) 

Una sete nel mio cuore: tutto abbandonare in Te, Signor. E 

il mio cuore resta nell'attesa finchè non si riposa in Te.  

 

376. Veni Creator Spiritus 

Veni Creator Spiritus. 

 

377. Veni Creator Spiritus (canone) 

Veni Creator, veni Creator, veni Creator Spiritus. 

 

378. Veni Lumen 

O_______Veni Creator Spiritus. O_______Veni lumen 

cordium, veni lumen cordium. 

 

379. Veni Sancte Spiritus 

Veni Sancte Spiritus. 

 

380. Venite, exultemus Domino 

Venite, exultemus Domino, venite, adoremus. (2volte) 

 

381. Vieni Spirito creatore (canone) 

Vieni Spirito creatore, vieni, vieni, vieni, Spirito creatore, 

vieni, vieni! 
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MISSA DE ANGELIS 

 

382. Kyrie 

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

 

383. Gloria 

Glória in excélsis Déo. Et in térra pax homínibus bónæ 

voluntátis. 

Laudámus te. Benedícimus te. Adorámus te. Glorificámus 

te.  Grátias ágimus tibi propter mágnam glóriam túam. 

Dómine Déus, Rex cœléstis, Déus Pater omnípotens. 

Dómine, Fíli unigénite,  Jésu Chríste. Dómine Déus, Agnus 

Déi, Fílius Pátris. Qui tóllis peccáta múndi, miserére nóbis. 

Qui tóllis peccáta múndi, súscipe deprecatiónem 

nóstram. Qui sédes ad déxteram Pátris, miserére nóbis. 

Quóniam tu sólus sánctus. Tu sólus Dóminus. Tu sólus 

Altíssimus, Jésu Chríste. Cum Sáncto Spíritu, in glória Déi 

Pátris. Amen. 

 

384. Sanctus 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni 

sunct caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in 

excelsis. 

 

385. Agnus Dei 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. Agnus 

Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. Agnus Dei, 

qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem. 
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