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Canti per la Liturgia



 CANTI PER LA LITURGIA 3

 1 A TE NOSTRO PADRE
A te, nostro Padre e nostro Signor,
pane e vino oggi noi offriam sull’altar.

Grano, diverrai vivo pane del cielo,
cibo per nutrire l’alma fedel. (Rit.)

Vino, diverrai vivo sangue di Cristo,
fonte che disseta l’arsura del cuor. (Rit.)

Salga sino a Te ed a Te sia gradita
l’ostia che t’offriamo in tutta umiltà. (Rit.)

 2 A TE SIGNOR LEVIAMO
A Te, Signor, leviamo i cuori; 
a Te, Signor, noi li doniam.

Quel pane bianco che t’offre la Chiesa
è frutto santo del nostro lavoro:
accettalo, Signore, e benedici. (Rit.)

Quel vino puro che t’offre la Chiesa
forma la gioia dei nostri bei colli:
accettalo, Signore, e benedici. (Rit.)

Gioie e dolori, fatiche e speranze
nel sacro calice noi deponiamo:
accettali, Signore, e benedici. (Rit.)

Eterno Padre il sangue del Figlio
per i vivi e i morti fidenti ti offriamo
accettalo, Signore, e benedici. (Rit.)
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 3 A TE SIGNORE INNALZO L’ANIMA MIA
A te, Signore, innalzo l’anima mia. In te confido

Confido in te, che io non debba arrossire 
e su di me non esulti il nemico;
chi spera in te non dovrà arrossire: 
arrossirà chi si ribella invano. (Rit.)

Additami, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri;
avviami nella tua verità: 
mio Dio, sei tu la mia salvezza. (Rit.)

Buono e retto è il Signore: 
gli erranti guida sulla via,
i poveri avvia alla giustizia, 
ai poveri insegna la sua via. (Rit.)

Tutti i suoi sentieri sono amore e verità
per chi osserva il suo patto e i suoi precetti. 
Signore, per amore del tuo nome,  
perdona la mia colpa che è grande.

 4 A TE SORRISE INVANO
A te sorrise invano, 
o poverel di Cristo, 
ogni tesor mondano: 
tu bramavi l’acquisto 
del gran regno dei cieli.

Sant’Antonio di Padova, 
fa’ che ogni cuore al Paradiso aneli; 
al Paradiso aneli.

Riparasti col pianto, 
con digiuni e flagelli, 

di Dio l’onore infranto 
a cattivi fratelli 
nella colpa perduti.

Sant’Antonio di Padova, 
contro la colpa il tuo poter ci aiuti;  
il tuo poter ci aiuti. 

Umile fosti e mite 
e Dio ti fe’ potente;
han tue parole udite 
i pesci in mar fremente 
e tutti i popoli del mondo.

Sant’Antonio di Padova, 
dona all’umanità un sentir profondo; 
un sentir profondo. 

 5 ABBÀ PADRE
Guardami Signor, 
leggi nel mio cuor,
sono tuo figlio: 
ascoltami!

Abbà Padre, Abbà Padre,
Abbà, Abbà, Abbà. (x 2)

Più solo non sarò, 
a te mi appoggerò.
sono tuo figlio: 
abbracciami! (Rit. x 2)

Per ogni mio dolor, 
la pace invocherò,
somo tuo figlio: 
guariscimi! (Rit. x 2)



6 CANTI PER LA LITURGIA  CANTI PER LA LITURGIA 7

Grazie a te Signor, 
per questo immenso amor,
siamo tuoi figli: 
alleluia! (Rit. x 2)

 6 ACCETTA QUESTO PANE
Accetta  questo pane, 
o Padre Altissimo
perché di Cristo il Corpo 
divenga sull’Altar.
Che sia la nostra vita 
ostia gradita a te;
la vita sia del Cristo, 
o Santa Trinità.

T’offriamo ancora il vino 
di questo calice
perché diventi il Sangue 
del nostro Redentor.
Che i nostri sacrifici 
sian puri e accetti a te;
offerti dal tuo Cristo, 
o Santa Trinità. 

Il dono che portiamo 
sia segno dell’amor,
che i figli tuoi tra loro 
per sempre unir dovrà.
Te lo porgiamo, o Padre, 
ma ci verrà da te
quel dono che di molti, 
un corpo ci farà.

 7 ACCLAMATE AL SIGNORE                        

Acclamate al Signore, 
voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.
Acclamate, acclamate, 
acclamate al Signor.

Riconoscete che il Signore è Dio;
egli ci ha fatto e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo. (Rit.)

Varcate le sue porte con inni di grazie,
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome. (Rit.)

Poiché buono è il Signore,
eterna la sua misericordia,
la sua fedeltà per ogni generazione. (Rit.) 

Acclamate al Signor.
Acclamate al Signor.  

 8 ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI
Accogli, Signore, i nostri doni 
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà 
e la tua grandezza.

Noi ti offriamo le cose 
che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci, 
donaci te stesso.



8 CANTI PER LA LITURGIA  CANTI PER LA LITURGIA 9

 9 ACCOGLIMI SIGNORE
Accoglimi, Signore, 
secondo la tua Parola. (x 2)

Ed io lo so che tu, Signore, 
in ogni tempo sarai con me. 

Ti seguirò, Signore, 
secondo la tua Parola. (x 2)

Ed io lo so che in te Signore 
la mia speranza si compirà; (x 2)

Amen!

 10 ACQUA SIAMO NOI
Acqua siamo noi 
dall’antica sorgente veniamo,
fiumi siamo noi 
se i ruscelli si mettono insieme,
mari siamo noi 
se i torrenti si danno la mano,            
vita nuova c’è 
se Gesù è in mezzo a noi. 

E allora diamoci la mano 
e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà.
E l’egoismo cancelliamo 
un cuore limpido sentiamo
e Dio che bagna del suo amor l’umanità.

Su nel cielo c’è 
Dio Padre che vive per l’uomo,
crea tutti noi 
e ci ama di amore infinito,

figli siamo noi 
e fratelli di Cristo Signore,
vita nuova c’è 
quando Lui è in mezzo a noi. (Rit.)

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. (Rit.)

 11 ADESTE FIDELIS 
Adéste, fidéles, læti triumphántes,                    
veníte, veníte in Bétlehem.
Natum vidéte Regem angelórum. 

Veníte adorémus, veníte adorémus, 
veníte adorémus Dóminum.

En grege relícto, húmiles ad cunas 
vocáti pastóres adpróperant:
et nos ovánti gradu festinémus. (Rit.)

Aetérni Paréntis splendórem aetérnum 
velátum sub carne vidébimus:
Deum infántem, pannis involútum. (Rit.)

Pro nobis egénum et foeno cubántem 
piis foveámus ampléxibus:
sic nos amántem quis non redamáret? (Rit.)
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 12 ADORIAMO IL SACRAMENTO                           
Adoriamo il Sacramento 
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito,
nella fede si compi.
Al mistero e fondamento 
la parola di Gesù.

Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore,
all’eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla santa Trinità.

 13 ADORO TE
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.

Adoro te, fonte della vita,
adoro te, Trinità infinita.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza tua mi prostrerò.

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.)

Alla tua presenza 
mi posterò, mio Signor.

 14 ADORO TE DEVOTE
Adóro te devóte, latens Déitas,
quae sub his figúris vere látitas:
tibi se cor meum totum súbjicit,
quia te contémplans totum déficit.

Visus, tactus, gustus in te fállitur,
sed audítu solo tuto créditur.
Credo quidquid dixit Dei Fílius;
nil hoc verbo veritátis vérius.

In cruce latébat sola déitas;
at hic latet simul et humánitas.
Ambo tamen credens atque cónfitens
peto quod petívit latro paénitens.

Plagas sicut Thomas non intúeor;
Deum tamen meum te confíteor.
Fac me tibi semper magis crédere,
in te spem habére, te dilígere.

O memoriále mortis Dómini,
Panis vivus, vitam praestans hómini,
praesta meae menti de te vívere,
et te illi semper dulce sápere.

Pie Pellicánae, Jesu Dómine,
me immúndum munda tuo sánguine,
cujus una stilla salvum fácere
totum mundum quit ab omni scélere.

Jesu quem velátum nunc aspício,
oro fiat illud quod tam sítio:
ut, te reveláta cernens fácie,
visu sim beátus tuae glóriae.

Amen.
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 15 AGNUS DEI - MISSA DE ANGELIS
Agnus Dei, 
qui tollis peccáta mundi: 
miserére nobis.

Agnus Dei, 
qui tollis peccáta mundi: 
miserére nobis.

Agnus Dei, 
qui tollis peccáta mundi: 
dona nobis pacem.

 16 AL SIGNORE CANTERÒ
Al Signore canterò, 
loderò il suo nome,
sempre lo ringrazierò, 
finché avrò vita.

Darà fiducia a chi è stato offeso,
speranza a chi non l’ha.
Giustizia per il povero, 
cibo a chi ha fame libertà a tutti. (Rit.)

Darà la luce a chi non vede, 
la forza a chi si sente solo.
Dio amore e sicurezza, 
con gioia aprirà a tutti la sua casa. (Rit.)

Darà respiro di vita a chi 
ha il cuore spezzato dall’angoscia
Dio regnerà per sempre, 
e noi canteremo il suo amore. (Rit.)

 17 AL TUO SANTO ALTAR
Al tuo santo altar, 
mi appresso o Signor,
mia gioia e mio amor.

O Signore che scruti il mio cuor,
dal maligno mi salvi il tuo amor. (Rit.)

Tu sei forza sei vita immortal:
perché triste cammino tra il mal? (Rit.)

Mi risplenda la luce del ver
e mi guidi sul retto sentier. (Rit.)

Mia speranza e salvezza e sei tu
ch’io ti lodi in eterno, o Gesù. (Rit.)

 18 ALLA MADONA DI CZESTOCHOWA
C’è una terra silenziosa 
dove ognuno vuol tornare ...
una terra e un dolce volto 
con due segni di violenza
sguardo intenso e premuroso 
che ti chiede di affidare la tua vita 
e il tuo mondo in mano a Lei.

Madonna, Madonna Nera,
è dolce esser tuo figlio!
Oh, lascia, Madonna Nera,
ch’io viva vicino a te.

Lei ti calma e rasserena, 
lei ti libera dal male,
perché sempre ha un cuore grande 
per ciascuno dei suoi figli.
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Lei ti illumina il cammino, 
se le offri un po’ d’amore,
se ogni giorno parlerai a lei così: (Rit.)

Questo mondo in subbuglio 
cosa all’uomo potrà offrire?
Solo il volto di una madre 
pace vera può donare.
Nel tuo sguardo noi cerchiamo 
quel sorriso del Signore,
che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor. (Rit.)

 19 ALLA TUA MENSA
Tu ci inviti alla tua mensa
e ci doni il pane e il vino.
Col tuo corpo e col tuo sangue
tu ti offri per amore. 

Vita nuova abbiamo in te, Signor
la salvezza è solo in te, Signor
e al banchetto del tuo regno
con i santi noi verremo.

Sull’altare tu ti immoli
come agnello senza colpa.
Buon pastore ci raduni
e dimori in mezzo a noi. (Rit.)

 20 ALLELUIA, CANTA ALL’ALTISSIMO
Alleluia! 
canta all’Altissimo l’anima! 
Alleluia canta alleluia! (x 2)

Apri, Signore, spalancaci il cuore 
e comprenderemo le tue parole.
Apri, Signore, spalancaci il cuore 
e comprenderemo le tue parole. (Rit. x 2)

Soltanto Tu hai parole che sono 
la vita eterna spirito e vita.
Soltanto Tu hai parole che sono 
la vita eterna spirito e vita. (Rit. x 2)

 21 ALLELUIA, CANTO PER CRISTO
Canto per Cristo che mi libererà 
quando verrà nella gloria, 
quando la vita con lui rinascerà, 
alleluia, alleluia! 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia (x 2)

Canto per Cristo in Lui rifiorirà 
ogni speranza perduta,
ogni creatura con Lui risorgerà, 
alleluia, alleluia! (Rit. x 2)

Canto per Cristo un giorno tornerà! 
Festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà, 
alleluia, alleluia! (Rit. x 2)

Cristo è risorto è vivo in mezzo a noi 
viene a portare la pace,
vinta è la morte nel nome di Gesù 
alleluia, alleluia. (Rit. x 2)
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 22 ALLELUIA, CHI ASCOLTA
Chi ascolta le mie parole 
e le mette in pratica
Alleluia, Alleluia, Alleluia
rimane saldo come la casa 
costruita sopra la roccia.

1° coro Cade la pioggia alleluia, alleluia
2° coro alleluia, alleluia, alleluia

1° coro soffia il vento alleluia, alleluia
2° coro alleluia, alleluia, alleluia

ma quell’uomo

1° coro alleluia, alleluia, alleluia
2° coro rimane saldo come la casa costruita

1° coro alleluia, alleluia, alleluia
2° coro sopra la roccia, sopra la roccia

 23 ALLELUIA,
  CRISTO È RISORTO VERAMENTE

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Cristo è risorto veramente, 
Alleluia Alleluia (x 2)

Cristo ha inaugurato il suo Regno,
salvezza e vita sono con Lui.
Rallegriamoci ed esultiamo con Lui,
la morte è stata vinta la vita ora trionfa. (Rit. x 2)

L’Agnello ha redento il suo gregge,
riconciliando l’uomo con Dio.
Rallegriamoci ed esultiamo con Lui,
il Signore della vita era morto e ora trionfa. (Rit. x 2)

 24 ALLELUIA,
  LA SANTA PASQUA ILLUMINI

Alleluia, alleluia, alleluia.

La santa Pasqua illumini 
di viva fede gli uomini
redenti e fatti liberi. Alleluia. (Rit.)

Il giorno dopo il sabato, 
le donne meste, trepide,
al suo sepolcro accorrono. Alleluia. (Rit.)

Dal cielo scende un angelo 
splendente come la folgore,
la grande pietra rotola via. Alleluia. (Rit.)

Da lui le donne accolgono 
l’annunzio soavissimi:
il Cristo vive e domina. Alleluia. (Rit.)

Non lutto, non più lacrime, 
il pianto ceda al giubilo:
sconfitte son le tenebre. Alleluia. (Rit.)

Non più restate increduli 
di fronte al gran miracolo,
ma siate suoi discepoli. Alleluia. (Rit.)

Dinanzi a lui prostriamoci, 
la gioia intoni un cantico
che durerà nei secoli. Alleluia!
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 25 ALLELUIA, LODE COSMICA
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia (x 2)

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 e stelle ardenti, 
neve, pioggia, nebbia, e fuoco
lodino il Suo nome in eterno!
Sia lode al Signor! 
Sia lode al Suo nome

Sia lode al Signor! (Rit. x 2)

Lodino il Signor le terre, 
lodino il Signor i monti,
il vento della tempesta 
che obbedisce alla sua voce,
giudici, sovrani tutti, 
giovani, fanciulle, vecchi
lodino il Suo nome in eterno!
Sia lode al Signor!
Sia lode al Suo nome

Sia lode al Signor! (Rit. x 2)

 26 ALLELUIA, SHALOM 
Alleluia, alleluia,
Shalom, shalom. (x 2)

Resta sempre con noi e la tristezza va via
sei risorto Signore. Sei vita per noi.
Con la luce che dai, vinci il buio tra noi
la tua voce Signore è un fuoco per noi. 

 1° coro Alleluia, alleluia,
 2° coro Shalom, shalom (x 2)

Versione per il Natale

Alleluia,  alleluia,
Shalom, shalom. (x 2)

Resta sempre con noi e la tristezza va via
sei disceso Signore. Sei nato per noi.
Con la luce che dai, vinci il buio tra noi
la tua voce Signore è un fuoco per noi.

1° coro Alleluia, alleluia,
2° coro Shalom, shalom (x 2)

 27 ALLELUIA, SIGNORE SEI VENUTO
Signore, sei venuto fratello in mezzo a noi,
Signore, hai portato amore e libertà.
Signore sei vissuto nella povertà:
noi ti ringraziamo, Gesù.

Alleluia, Alleluia, Alleluia,  Alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

Signore, sei venuto fratello nel dolore.
Signore, hai parlato del regno dell’amore.
Signore, hai donato la tua vita a noi:
noi ti ringraziamo, Gesù. (Rit.)

Signore sei risorto e resti in mezzo a noi
Signore ci hai chiamato e resi amici tuoi.
Signore tu sei via alla verità:
noi ti ringraziamo, Gesù. (Rit.)
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 28 ALLELUIA, VENITE A ME
Venite a me: alleluia!
Credete in me: alleluia!
Io sono la via, la verità:

Rit. Alleluia, alleluia!

Restate in me: alleluia! 
Vivete in me: alleluia!
Io sono la vita, la santità: 

Rit. Alleluia, alleluia!

Cantate con me: alleluia! 
Danzate con me: alleluia!
Io sono la gioia, la libertà: 

Rit. Alleluia, alleluia!

È luce il Signor: alleluia!
E viene per noi: alleluia!
Cantiamo al mondo 
il suo amore per noi:

Rit. Alleluia, alleluia!

Gesù è il Signor: alleluia!
E viene per noi: alleluia!
La sua parola è luce per noi:

Rit. Alleluia, alleluia!

 29 ALMA REDEMPTORIS MATER
Alma Redemptóris Mater
quae pérvia coeli porta manes,

et stella maris, succúrre cadénti,
súrgere qui curat, pópulo:

tu quæ genuísti, natura miránte,
tuum sanctum Genitórem,

Virgo prius ac postérius,
Gabriélis ab ore

Sumens illud Ave,
peccatórum miserére.

 30 ALTISSIMO
Altissimo Onnipotente, Buon Signore,
Tue son le lodi, la gloria, l’onore e ogni benedizione,
che a Te solo e al tuo Nome Altissimo possiamo elevare, 
e nessun uomo può credersi degno di poterti nominare. 

Laudato sii, mi Signore con tutte le tue creature 
specialmente per frate sole, così bello e radioso 
con la sua luce illumina il giorno ed illumini noi 
e con grande splendore ci parla di Te Signore. 

Lodate, benedite il Signore, 
ringraziate e servite con grande umiltà, 
Lodate, lodate, 
benedite il Signore con grande umiltà,
ringraziate e servite con grande umiltà. 

Laudato sii, mi Signore per sora luna e le stelle, 
le hai formate nel cieIo così chiare preziose e belle. 
Per frate vento, per l’aria e il sereno ed ogni tempo. 
Così la vita tu cresci e sostieni in ogni tua creatura.

Laudato sii, mi Signore per sora acqua così preziosa, 
per frate fuoco giocoso e potente che ci illumina la notte.
Laudato sii, mi Signore per sora nostra madre la terra,
ci sostiene governa e ci dona fiori frutti ed erba. (Rit.)

Laudato sii, mi Signore per quelli che per il tuo Amore
perdonano e sopportano in pace ogni persecuzione, 
che sora morte ha trovato viventi nella tua volontà, 
a Te Altissimo un giorno saranno da Te incoronati. (Rit. x 2)
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 31 ALTO E GLORIOSO DIO
Alto e glorioso Dio
Illumina il cuore mio;
dammi fede retta, 
speranza certa,
carità perfetta.

Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.

Rapisca ti prego Signore,
l’ardente e dolce forza del tuo amore,
la mente mia da tutte le cose,
perché io muoia per l’amor tuo,
come tu moristi per amor dell’amor mio.

Alto e glorioso Dio
Illumina il cuore mio;
dammi fede retta, 
speranza certa,
carità perfetta.

Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.

 32 ALZA LE BRACCIA APRI IL TUO CUORE
Grida la tua voglia di pace, 
grida la giustizia che vuoi.
Scoprirai che da sempre 
una voce grida più forte di te.
Senti, questa voce ti cerca, 
senti, ha bisogno di te.
Credi che nel profondo del cuore 
chi sta chiamando è Gesù.

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.

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.)

Alza le braccia, apri il tuo cuore,
dona al Signore splendida lode.
Non dare spazio alla tristezza, ma canta gloria.
Gloria, gloria, canta gloria.
Gloria, gloria, canta gloria.
Gloria, gloria, canta gloria.
Gloria, gloria, gloria.
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 33 ALZATE O PORTE
Del Signore è la terra

Del Signore è la terra   
E tutto quello che contiene

E tutto quello che contiene
Il mondo e i suoi abitanti.

Alzate o porte i vostri frontoni.
Alzateli ancora: 
deve entrare il Re della gloria, 
della gloria.

Chi salirà al monte del Signore?
Chi entrerà nel suo santo luogo?
L’innocente di mani ed il puro di cuore

L’innocente di mani ed il puro … 
e chi non volge l’anima sua a vanità.

A vanità   

E noi siamo
E noi siamo 

la sua Chiesa
la sua Chiesa 

E noi siamo la sua Chiesa
che oggi viene alla tua presenza

che oggi viene alla tua presenza
che cerca il tuo volto, o Dio di Giacobbe

O Dio di Giacobbe. (Rit.)

Chi è questo re della gloria?
Chi è questo re della gloria?

È il Signore, il forte, l’eroe.
È il Signore, il forte, l’eroe. 

È il Signore potente in battaglia.
Potente in battaglia.

È il Signore
È il Signore

delle schiere
delle schiere

È il Signore delle schiere
È lui il re della gloria.

Il re della Gloria. (Rit.)

 34 ALZATI E RISPLENDI
Alzati e risplendi ecco la tua luce 
è su te la gloria del Signor. (x 2)

Volgi i tuoi occhi e guarda lontano, 
che il tuo cuore palpiti di allegria.
Ecco i tuoi figli che vengono a te, 
le tue figlie danzano di gioia. 

Gerusalem, Gerusalem 
spogliati della tua tristezza.
Gerusalem, Gerusalem 
canta e danza al tuo Signor.

Marceranno i popoli alla tua luce, 
ed i re vedranno il tuo splendor. (x 2)

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.)

Figli di stranieri costruiranno le tue mura 
ed i loro re verranno a te. (x 2)

Io farò di te una fonte di gioia, 
tu sarai chiamata: “Città del Signore”.
Il dolore e il lutto finiranno 
sarai la mia gloria tra le genti. (Rit.)
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 35 AMATEVI FRATELLI
Amatevi, fratelli,
come io ho amato voi!
Avrete la mia gioia
che nessuno vi toglierà! 

Avremo la sua gioia 
che nessuno ci toglierà!

Vivete insieme uniti
come il Padre è unito a me!
Avrete la mia vita
se l’Amore sarà con voi!

Avremo la sua vita 
se l’Amore sarà con noi!

Vi dico queste parole
perché abbiate in voi la gioia.
Sarete miei amici
se l’Amore sarà con voi!

Saremo suoi amici 
se l’Amore sarà con noi!

 36 AMATEVI L’UN L’ALTRO

Amatevi l’un l’altro 
come lui ha amato voi:
e siate per sempre suoi amici; 
e quello che farete 
al più piccolo tra voi 
credete, l’avete fatto a Lui.

Ti ringrazio mio Signore 
non ho più paura,
perché con la mia mano 

nella mano degli amici miei,
cammino tra la gente della mia città, 
e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza 
e guardo dritto avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei Tu.

Se amate veramente 
perdonatevi tra voi
nel cuore di ognuno ci sia  pace;
il Padre che è nei cieli 
vede tutti i figli suoi 
con gioia a voi perdonerà. (Rit.)

Sarete suoi amici 
se vi amate tra di voi
e questo è tutto il suo Vangelo;
l’amore non ha prezzo, 
non misura ciò che dà,
l’amore confini non ne ha.

 37 AMO
Amo il Signore perché ascolta 
il grido della mia preghiera,
su di me ha steso la mano 
nel giorno che lo cercavo.

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.)

Anima mia torna alla tua pace 
il Signore ti ha ascoltato,
ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime 
e non son più caduto. (Rit.)
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Ho creduto anche quando dicevo: 
sono troppo infelice,
che cosa posso rendere al Signore 
per quello che mi ha dato. (Rit.)

Il calice della salvezza innalzerò, 
invocherò il nome tuo Signore,
tu lo sai io sono tuo servo, 
a te offrirò sacrifici. (Rit.)

 38 ANDATE PER LE STRADE
Andate per le strade in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per far festa: 
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo
dicendo: “È vicino il Regno dei cieli”.
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l’ha perduta. (Rit.)

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.)

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.)

Ecco, io vi mando, agnelli in mezzo ai lupi:
siate dunque avveduti come sono i serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe,
dovrete sopportare prigioni e tribunali. (Rit.)

Nessuno è più grande del proprio maestro:
né servo è più importante del suo padrone.
Se hanno odiato me, odieranno anche voi.
Ma voi non temete: io non vi lascio soli!

 39 ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ
Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia, 
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor.

Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì. (x 2)

Andrò a vederla un dì è il grido di speranza 
che infondemi costanza nel viaggio e fra i dolor. (Rit. x 2)

Andrò a vederla un dì le andrò vicino al trono
ad ottenere in dono un serto di splendor. (Rit. x 2)

Andrò a vederla un dì lasciando quest’esilio;
le poserò qual figlio, il capo sopra il cuor. (Rit. x 2)

Andrò a vederla un dì, andrò a levar miei canti
con gli Angeli e coi Santi per corteggiarla ognor. (Rit. x 2)

 40 ANNUNCEREMO IL TUO REGNO
Annunceremo il tuo Regno, Signor:

il tuo Regno, Signor, il tuo Regno!

Regno di pace e di giustizia,
regno di vita e verità.

il tuo Regno, Signor, il tuo Regno!

Regno di amore e di grazia,
regno ch’è già nei nostri cuori.

il tuo Regno, Signor, il tuo Regno!

Regno che soffre la violenza,
regno in cammino verso il cielo.

il tuo Regno, Signor, il tuo Regno!

Regno che dura eternamente,
regno che al Padre giungerà. 

il tuo Regno, Signor, il tuo Regno!

Annunceremo il tuo Regno, Signor:
il tuo Regno, Signor, il tuo Regno!
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 41 ANTICA ETERNA DANZA
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.

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.

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.

 42 ANTONIO DI PADOVA
Antonio di Padova, 
servo di Cristo,
cammina con noi sulla strada 
che porta al Signore.

Dottore sapiente dei misteri divini
guida le nostre menti alla luce

disvelaci l’immensa grandezza
dell’amore che Dio ha per noi. (Rit.)

O medico buono, ogni anima sani,
porta nel gioia a chi piange.
lo spirito ricolmi il cuore di chi invoca aiuto da te. (Rit.)

Dolcissimo santo ti preghiamo con fede:
volgi lo sguardo dove non c’è pace,
fà sorgere la viva certezza
che Gesù è presente fra noi. (Rit.)

Amico di Dio che il vangelo proclami,
sempre risuona nella tua parola
l’altissimo eterno messaggio:
“Dio Padre ci vuole con se”. (Rit.)

 43 APRI IL TUO CUORE AL SOFFIO DI DIO
Apri il tuo cuore al soffio di Dio, 
apri il tuo cuore, non avere paura. 
È una certezza non dubitare, 
il Signore è con noi. 

Abramo esci e vai, 
c’è una fertile terra che io sogno per te. 
Se in me tu crederai, 
la mia benedizione in tutto il mondo sarà. (Rit.)

Per mezzo tuo, Mosè, 
il mio popolo schiavo io libererò.
Ti mando innanzi a me: 
anche il mare e il deserto tu attraverserai. (Rit.)

Tu Davide vedrai, 
il mio amore fedele mai ti lascerà. 
Se docile sarai, 
il tuo trono per sempre saldo resterà. 
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Il figlio mio Gesù 
tu, Maria, nel tuo grembo presto porterai.
Non indugiare più: 
l’universo intero sta aspettando il tuo “sì”. 

E a voi fratelli miei, 
il mio Spirito Santo presto manderò.
Vangelo e carità: 
non vi manchi il coraggio, io ritornerò. (Rit.)

Il Signore è con noi. Il Signore è con noi. 

 44 APRI LE TUE BRACCIA
Hai cercato la libertà lontano;
hai trovato la noia e le catene;
hai vagato senza via, 
solo con la tua fame.

Apri le tue braccia, corri incontro al Padre,
oggi la sua casa sarà in festa per te. (x 2)

Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell’amore.
La tua gioia canterai:
questa è libertà. (Rit. x 2)

I tuoi occhi ricercano l’azzurro,
c’è una casa che aspetta il tuo ritorno.
E la pace tornerà:
questa è libertà. (Rit. x 2)

 45 APRIMI GLI OCCHI DEL CUORE
Aprimi gli occhi del cuore;
apri i miei occhi Signor,
voglio vederti,
voglio vederti.

Vederti splendere Signor
nella luce della Tua gloria
versa il Tuo amore su noi
mentre cantiamo Santo Santo.

Santo, santo, santo
santo, santo, santo
santo, santo, santo
voglio vederti.

 46 ASCOLTA OGGI
Ascolta oggi la voce del Signore, 
non indurire il tuo cuore,
alla sua roccia ci accostiamo, 
con i canti la salvezza acclamiamo.

Grande Dio è il Signore,
un re più grande di tutti gli dei
la sua mano raccoglie gli abissi,
sono sue le vette dei monti,
suo è il mare, Egli l’ha fatto,
le sue mani han plasmato la terra. (Rit.)

Venite prostrati, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore,
Egli è il nostro Dio,
noi il popolo del suo pascolo,
il Signore ci ha creati,
noi il gregge che Egli conduce. (Rit.)
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Oggi ascolta la mia voce,
non indurire ti prego il tuo cuore
come quel giorno nel deserto:
mi tentarono i vostri padri,
mi costrinsero alla prova,
pur vedendo le mie opere.

 47 ASTRO DEL CIEL
Astro del Ciel, Pargol Divin,
mite Agnello Redentor.
Tu che i Vati da lungi sognar,
Tu che angeliche voci annunziar.

Luce dona alle menti, 
pace infondi nei cuor. (x 2)

Astro del Ciel, Pargol Divin,
mite Agnello Redentor.
Tu di stirpe regale decor,
Tu virgineo mistico fior. (Rit. x 2)

Astro del Ciel, Pargol Divin,
mite Agnello Redentor.
Tu disceso a scontare l’error,
Tu sol nato a parlare d’amor. (Rit. x2 )

 48 ATTENDE DOMINE
Attende, Domine, et miserere, 
quia peccavimus tibi.

Ad te, Rex summe, omnium Redemptor,
oculos nostros sublevamus flentes:
exaudi, Christe, supplicantum preces. (Rit.)

Dextera Patris, lapis angularis,
via salutis, janua caelestis,
ablue nostri maculas delicti. (Rit.)

Rogamus, Deus, tuam majestatem:
auribus sacris gemitus exaudi:
crimina nostra placidus indulge. (Rit.)

Tibi fatemur crimina admissa:
contrito corde pandimus occulta:
tua, Redemptor, pietas ignoscat. (Rit.)

Innocens captus, nec repugnans ductus,
testibus falsis pro impiis damnatus:
quos redemisti, tu conserva, Christe. (Rit.)

 49 AVE MARIA 
Ave, Maria, 
gràtia plena,
Dòminus tecum.

Benedìcta tu in mulièribus,
et benedìctus fructus 
ventris tui, Jesus.

Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatòribus,
nunc et in hora mortis nostræ.

Amen.
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 50 AVE MARIA
Ave Maria, sposa di Dio, 
cammino per noi.
Aurora che porti con te, 
la nuova vita.
Piena di grazia, prega per noi, 
per gli uomini che speranza 
non hanno più nei loro cuori.

Madre tu sei, stella radiosa di Dio, 
cielo infinito per noi,
sei il sole che ci scalderà il cuore.
Rosa tu sei, profumo di Dio, 
rugiada fresca per noi,
nel nuovo mattino 
sei luce eterna, dono d’amor.

Madre di tutti, 
umile serva del tuo Signor.
Chiedi per noi, 
perdono a lui, del nostro male.

Madre tu sei, stella radiosa di Dio, 
cielo infinito per noi,
sei il sole che ci scalderà il cuore.
Rosa tu sei, profumo di Dio, 
rugiada fresca per noi,
nel nuovo mattino 
sei luce eterna, dono d’amor.

dono d’amor.

 51 AVE MARIA 
Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.

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.)

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.)

 52 AVE MARIA DI LOURDES
È l’ora che pia la squilla fedel
le note c’invia dell’Ave del ciel!

Ave, Ave, Ave Maria. (x 2)

È l’ora più bella che suona nel cor,
che mite favella di pace e d’amor. (Rit.)

Nel piano di Dio l’eletta sei tu
che porti al mondo il Figlio Gesù. (Rit.)

A te, immacolata, la lode, l’amor,
tu doni alla chiesa il suo Salvator. (Rit.)
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Di tutti malati solleva il dolor,
consola chi soffre nel corpo e nel cuor. (Rit.)

Proteggi il cammino di un popol fede,
ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel. (Rit.)

Discenda la sera o rida il mattin
ci chiama a preghiera il suono divin. (Rit.)

Esalta l’ancella del grande Signor 
la mistica stella dell’almo splendor. 

O vergine bella, o Madre d’amor,
ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel.

 53 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.

Monstra te esse matrem, 
sumat per te preces
qui pro nobis natus 
tulit esse tuus.

Virgo singuláris, 
inter omnes mitis, 

nos culpis solútos 
mites fac et castos.

Vitam praesta puram,
iter para tutum,
ut videntes Iesum,
semper collaetemur.

Sit laus Deo Patri,
summo Christus decus,
Spiritus Sancto
honor, tribus unus.

Amen.

 54 AVE O STELLA DEL MARE
Ave, o stella del mare, 
madre gloriosa di Dio,
vergine sempre, Maria, 
porta felice del cielo.

L’“Ave” del messo celeste 
reca l’annunzio di Dio,
muta la sorte di Eva, 
dona al mondo la pace.

Spezza i legami agli oppressi, 
rendi la luce ai ciechi,
scaccia da noi ogni male, 
chiedi per noi ogni bene.

Mostrati Madre per tutti, 
offri la nostra preghiera,
Cristo l’accolga benigno, 
lui che si è fatto tuo Figlio.

Vergine santa tra tutte, 
dolce regina del cielo,
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rendi innocenti i tuoi figli, 
umili e puri di cuore.

Donaci giorni di pace, 
veglia sul nostro cammino,
fa’ che vediamo il tuo Figlio, 
pieni di gioia nel cielo.

Lode all’altissimo Padre, 
gloria al Cristo Signore,
salga allo Spirito Santo 
l’inno di fede e d’amore. 

Amen.

 55 AVE REGINA CAELORUM
Ave Regina caelórum, 
ave, Dómina angelórum:

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

Gáude, Virgo gloriósa, 
super omnes speciósa;

vale, o valde decóra, 
et pro nobis Christum exóra.

 56 AVE SIGNORA SANTA
Ave, Signora, Santa Regina,
santa Madre di Dio, 
Maria. (x 3)

Sei la sempre Vergine,
eletta dal Padre del cielo,
Maria. (x 3)

Ave, sua dimora,
Ave, sua casa,
Ave, suo tabernacolo,
Ave, sua veste,
Ave, sua ancella,
Ave, o Madre.

E col diletto Figlio e con lo Spirito
Ti consacrò
Maria. (x 3)
Ave, Sposa diletta, ogni pienezza
di grazia è in Te,
Maria. (x 3) (Rit.)

 57 AVE SIGNORA SANTA
Ave, Signora Santa,
Madre di Dio, Maria.  

Ave, Regina per sempre vergine,
eletta dall’Altissimo Padre celeste
Dal Padre consacrata, 
col Figlio suo diletto,
e con il Santo Spirito.

In te ripose Iddio la sua pienezza di grazia
ogni bontà e virtù.
Di Dio sei tabernacolo,
casa, palazzo e veste. (Rit.)

Di Dio fosti ancella
e madre e sposa.
Ogni virtù e potenza
ti ripeta il saluto. (Rit.)

Accanto a te ogni spirito
si senta spinto a Dio.
Ora e nell’ora della nostra morte,
tu prega, Madre, per la nostra pace.
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 58 AVE VERUM
Ave verum Corpus Natum
de Maria Virgine:
vere Passum, immolatum
in cruce pro homine.

Cuius latus perforatum,
fluxit aqua et sanguine:
esto nobis praegestatum
mortis in examine.

O Jesu dulcis!
O Jesu pie!
O Jesu fili Mariae.
Miserere mei.

Amen

 59 BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO
Beati quelli che ascoltano 
la parola di Dio
e la vivono ogni giorno.

La Tua parola ha creato l’universo,
tutta la terra ci parla di Te, Signore. (Rit.)

La Tua parola si è fatta uno di noi:
mostraci il Tuo volto, Signore. (Rit.)

Tu sei Cristo la parola di Dio vivente,
che oggi parla al mondo con la Chiesa. (Rit.)

Parlaci della Tua verità, Signore
ci renderemo testimoni del Tuo insegnamento.

 60 BEATI VOI
Beati voi, beati voi, 
beati voi, beati.

Se un uomo vive oggi nella vera povertà
il Regno del Signore dentro lui presente è già.
Per voi che siete tristi e senza senso nella vita,
c’è un Dio che può donarvi una speranza nel dolor. (Rit.)

Voi che lottate senza violenza e per amore
possederete un giorno questa terra, dice Dio.
Voi che desiderate ciò che Dio vuole per voi,
un infinito all’alba pioverà dentro di voi. (Rit.)

E quando nel cuore nasce tanta compassione
è Dio che si commuove come un bimbo dentro di te.
Beati quelli che nel loro cuore sono puri,
già vedono il Signore totalmente anche quaggiù. (Rit.)

Beato chi diffonde pace vera intorno a sé
il Padre che è nei cieli già lo chiama “Figlio mio”.
Chi soffre per amore e sa morire oggi per lui
riceve il regno subito e la vita eterna ha in sé. (Rit.)

Se poi diranno male perché siete amici suoi
sappiate che l’han fatto già con lui prima di voi. (x 2)

Siate felici. Siate felici. Siate felici. 
Amen.
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 61 BEATI VOI BEATI NOI
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte,
si pose a sedere 
e si avvicinarono a lui i suoi discepoli.
Prendendo allora la parola, 
insegnava loro dicendo:

Beati voi!
Beati noi? (x 3) 

Beati voi!

Beati voi, poveri in spirito,
perché vostro è il regno dei cieli.

Beati voi, che siete afflitti,
perché sarete consolati.

Beati voi, che siete miti,
perché erediterete la terra.

Beati voi, affamati e assetati,
perché sarete saziati.

Beati voi, misericordiosi,
perché troverete misericordia.

Beati voi, puri di cuore,
perché vedrete Dio.

Beati voi, che operate pace,
perché sarete chiamati figli di Dio.

Beati voi, perseguitati,
perché vostro è il regno dei cieli.

Beati voi quando vi insulteranno, 
vi perseguiteranno
e, mentendo, diranno 
ogni sorta di male contro di voi
per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, 
perché grande 
è la vostra ricompensa nei cieli.

Beati voi, Beati noi, Beati voi, Beati noi.

 62 BEATO IL CUORE CHE PERDONA
Sei sceso dalla tua immensità, 
in nostro aiuto.
Misericordia scorre da te, 
sopra tutti noi.

Persi in un mondo d’oscurità, 
lì Tu ci trovi.
Nelle tue braccia ci stringi e poi, 
dai la vita per noi.

Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo!

Solo il perdono riporterà, 
pace nel mondo.
Solo il perdono ci svelerà, 
come figli tuoi. (Rit.)

Col sangue in croce hai pagato Tu, 
le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in te, 
il mondo crederà! (Rit.)

Le nostre angosce ed ansietà, 
gettiamo ogni attimo in te.
Amore che non abbandona mai, 
vivi in mezzo a noi! (Rit.)
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 63 BENEDETTO SEI SIGNORE
Noi t’offriamo Signore questo pane, 
è il lavoro del tuo popolo, Signor.
Tu trasformalo col soffio del tuo spirito,
vieni ancora a noi nel corpo di Gesù!

Benedetto sei Signore, Dio dell’Universo,
nei secoli per sempre esaltato sarai,
ogni vivente loderà il tuo santo nome: 
benedetto nei secoli il Signor.

Noi t’offriamo Signore questo vino, 
è il creato che a te canta oh Signor.
Tu trasformalo col soffio del tuo spirito,
vieni ancora a noi nel sangue di Gesù! (Rit.)

 64 BENEDETTO SEI TU
Benedetto sei tu, Dio dell’universo, 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, 
frutto della terra e del nostro lavoro: 
lo presentiamo a Te, 
perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Dio dell’universo, 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della vite del nostro lavoro:
lo presentiamo a Te, 
perché diventi per noi bevanda di salvezza. 

Benedetto sei tu, Signor!
Benedetto sei tu, Signor!

 65 BENEDICAT TIBI DOMINUS
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

Benedicat, benedicat,
benedicat tibi Dominus
et custodiat te Frater Leo, te

 66 BENEDICI
Padre buono che sei in cielo, 
il tuo nome è ogni uomo
ogni cuore è il tuo cielo, 
la tua casa siamo noi.
Benedici questa terra, 
che Tu abiti e fai bella
benedici questo giorno, 
che ci cresce tra le mani.

Benedici questa vita 
che per tutti sia felice,
e il coraggio di donare 
sia lo spirito del mondo.
Benedici o mio Signore, 
benedici o mio Signore.

Benedici questo tempo 
ogni uomo che lavora
ogni mamma e il suo bambino, 
che di Te sono il sorriso.
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Benedici chi Ti cerca 
nel silenzio del deserto
e chi invece Ti ha confuso, 
con la fretta ed il rumore.

Benedici chi Ti prega 
e non sa il nome tuo.
Ogni figlio che ha paura 
di essere solo e del futuro.
Benedici i tuoi poveri, 
ed il grido della fame
prendi questo nostro pane 
per la mensa dell’amore.

Il dolore e la fatica, 
benedici o Signore,
chi ha il fucile fra le mani, 
e il perché lui non lo sa.
Benedici la speranza, 
che sa nascere dal buio
benedici questa gioia, 
che cantiamo assieme a Te.

 67 BENEDICI IL SIGNOR
Benedici il Signor anima mia 
quanto è in me lo benedica.
Non dimenticare i suoi benefici, 
quanto è in me lo benedica.

Egli perdona tutte le tue colpe
buono e pietoso è il Signore, lento all’ira.
Vieni al Signor, ricevi il suo amor.
Vieni al Signor, ricevi il suo amor

Salva dalla fossa la tua vita 
e t’incorona di grazia.

Come il cielo è alto sopra la terra 
così è la sua misericordia. (Rit.)

Ma la grazia del Signor dura in eterno 
per quelli che lo temono.
Benedici il Signor anima mia 
quanto è in me lo benedica. (Rit.)

 68 BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA
Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo nome; 
non dimenticherò tutti i suoi benefici, 
benedici il Signore, anima mia. 

Lui perdona tutte le tue colpe,  
e ti salva dalla morte. 
Ti corona di grazia e ti sazia di beni, 
nella tua giovinezza. (Rit.)

Il Signore agisce con giustizia, 
con amore verso i poveri. 
Rivelò a Mosè le sue vie, 
ad Israele le sue grandi opere. (Rit.) 

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.)

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.)

Benedite il Signore voi angeli 
voi tutti suoi ministri 
beneditelo voi tutte sue opere e domini: 
benedicilo tu, anima mia.
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 69 BENEDICI O SIGNORE
Nebbia e freddo, 
giorni lunghi e amari,
mentre il seme muore.
Poi il prodigio, 
antico e sempre nuovo
del primo filo d’erba.
E nel vento dell’estate, 
ondeggiano le spighe;
avremo ancora pane.

Benedici, o Signore, 
questa offerta 
che portiamo a te.
Facci uno come il pane 
che anche oggi hai dato a noi.

Nei filari, 
dopo il lungo inverno,
fremono le viti.
La rugiada 
avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi. 
Poi i colori dell’autunno 
coi grappoli maturi
avremo ancora vino.

Benedici, o Signore, 
questa offerta 
che portiamo a te.
Facci uno come il vino 
che anche oggi hai dato a noi.

 70 BENEDICIAMO IL SIGNORE
Benediciamo il Signore,
a lui onore e gloria nei secoli!

Angeli del Signore, Benedite il Signore!
E voi, o cieli, Benedite il Signore!
Sole e luna, Benedite il Signore!
Astri del cielo, Benedite il Signore!
Acque sopra il cielo, Benedite il Signore!
Potenze del Signore, Benedite il Signore!
Pioggia e rugiade, Benedite il Signore!
O venti tutti, Benedite il Signore!

Benediciamo il Signore,
a lui onore e gloria nei secoli!

Fuoco e calore, Benedite il Signore!
Freddo e rigore, Benedite il Signore!
Rugiada e brina, Benedite il Signore!
Gelo e freddo, Benedite il Signore!
Ghiacci e brina, Benedite il Signore!
Notti e giorni, Benedite il Signore!
Luce e tenebre, Benedite il Signore!
Lampi e tuoni, Benedite il Signore!

Benediciamo il Signore,
a lui onore e gloria nei secoli! 

Tutta la terra, Benedite il Signore!
Monti e colli, Benedite il Signore!
Ogni vivente, Benedite il Signore!
Acque e fonti, Benedite il Signore!
Mari e fiumi, Benedite il Signore!
Cetacei e pesci, Benedite il Signore!
Uccelli del cielo, Benedite il Signore!
Belve e armenti, Benedite il Signore!
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Benediciamo il Signore,
a lui onore e gloria nei secoli!

Figli degli uomini, Benedite il Signore!  
Popolo di Dio, Benedite il Signore!
Sacerdoti del Signore, Benedite il Signore!        
Servi del Signore, Benedite il Signore!
Anime dei giusti, Benedite il Signore! 
Umili di cuore, Benedite il Signore!
Santi di Dio, Benedite il Signore!
Ora e sempre, Benedite il Signore!

 71 BENEDITE
Benedite, benedite.
Benedite, lodatelo, benedite,
Benedite, benedite il Signor
Benedite lodatelo.

Benedite genti tutte il Signore.
Beneditelo con canti di festa si.
Benedite la sua misercordia.
Lodatelo con gioia nel cuor.

Sua è la terra, sua è la volta celeste;
le profondità dei mari, le alte vette per noi.
Tutto questo lui ha creato;
per parlarci di lassù (lassù).
Di quel regno preparato;
preparato proprio per noi (per noi)

Legge nuova, legge fatta d’amore.
Fiamma viva che si insinua nel cuore.
È il suo spirito che infonde la vita
trasformando il mondo per noi. (Rit.)

Nel disegno della sua salvezza piacque 
a lui di dare il figlio in sacrificio per noi.

Per gli uomini malvagi 
sulla croce andò Gesù (Gesù)
Per lavarci dai peccati 
la sua vita diede per noi (per noi)

 72 BIANCO NATALE
Quel lieve tuo candor, neve,
discende lieto nel mio cuor.
Nella notte santa il cuor esulta
d’amor, è Natale ancor.

E viene giù dal ciel, lento,
un dolce canto a consolar
che ti dice “Spera anche tu.”
È Natale, non soffrire più.

E viene giù dal ciel lento,
un dolce canto ammaliator
che ti dice “Spera anche tu.”
È Natale, non soffrire più.

 73 CANTATE AL SIGNORE
  UN CANTO NUOVO

Cantate al Signore 
un canto nuovo, 
perché ha compiuto prodigi.
Ha manifestato la sua salvezza, 
su tutti i popoli la sua bontà.

Egli si è ricordato 
della sua fedeltà.
I confini della terra 
hanno veduto 
la salvezza del Signor. (Rit.)
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Esultiamo di gioia 
acclamiamo al Signor.
Con un suono melodioso: 
cantiamo insieme 
“Lode e gloria al nostro Re”. (Rit.)

Frema il mare e la terra: 
il Signore verrà!
Con giudizio di giustizia, 
con rettitudine 
nel mondo porterà. (Rit.)

 74 CANTIAMO A TE
Cantiamo te, Signore della vita:
il nome tuo è grande sulla terra.
Tutto parla di te e canta la tua gloria. 
Grande tu sei e compi meraviglie: 
tu sei Dio. 

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo: 
Figlio di Dio venuto sulla terra, 
fatto uomo per noi nel grembo di Maria. 
Dolce Gesù, risorto dalla morte: 
sei con noi. 

Cantiamo te, Amore senza fine:
tu che sei Dio, lo Spirito del Padre
vivi dentro di noi e guida i nostri passi. 
Accendi in noi il fuoco dell’eterna carità. 

 75 CANTICO DEI CANTICI
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 nel cuore, 
o sorella mia sposa.
Vieni dal Libano mia sposa, 
vieni dal Libano, vieni.

Cercai l’amore dell’anima mia, 
lo cercai senza trovarlo.
Trovai l’amore dell’anima mia, 
l’ho abbracciato, non lo lascerò mai.

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.)

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.)

Come sigillo sul tuo cuore, 
come sigillo sul tuo 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 tuo braccio.
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 76 CANTICO DEI REDENTI
Il Signore è la mia salvezza 
e con lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza: 
la salvezza è qui con me.

Ti lodo, Signore, perché
un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato
e mi hai preso con te. (Rit.)

Berrete con gioia alle fonti, 
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte: 
“Lodate il Signore, invocate il suo nome”. (Rit.)

Fate conoscere ai popoli 
tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino per sempre, ricordino sempre 
che il suo nome è grande. (Rit.)

Cantate a chi ha fatto grandezze 
e sia fatto sapere nel mondo;
sia forte la tua gioia, abitante di Sion, 
perché grande con te è il Signore. (Rit.)

 77 CANTICO DELLE PROFEZIE
Venite, adoriamo il Re Signore che sta per venire!

Rallegrati popolo di Dio, esulta di gioia città di Sion:
ecco il Signore verrà, e in quel giorno
splenderà una gran luce,
dai monti e dai colli le acque scenderanno gioiose,
perché viene il gran profeta,
che rinnoverà Gerusalemme. (Rit.)

Ecco, verrà il Dio uomo a sedersi sul trono di Davide:
voi lo vedrete e esulterà il vostro cuore. (Rit.)

Ecco verrà il Signore, il nostro protettore, 
il Santo d’Israele, portando sul capo la corona regale, 
e dominerà da mare a mare, 
fino agli ultimi confini estremi della terra. (Rit.)

Ecco apparirà il Signore
e non verrà meno alla parola data;
se pare che indugi, state in attesa
perché verrà e non potrà tardare. (Rit.)

Il Signore scenderà come pioggia benefica:
in quei giorni fiorirà giustizia e abbondanza della pace.
Tutti i re della terra lo adoreranno
e i popoli lo serviranno. (Rit.)

Nascerà per noi un bimbo e sarà chiamato Dio forte:
Egli sederà sul trono di Davide suo padre, 
e sarà nostro sovrano,
a lui appartengono la forza,
la sapienza e il regno eterno. (Rit.)

Betlemme, città del Dio altissimo,
da te nascerà il Signore d’Israele; 
le sue origini sono dal principio dei giorni più lontani.
Egli sarà grande su tutta la terra, 
e la sua venuta, porterà tra noi la pace.

L’ottava strofa cambia ogni giorno della novena

Venite, adoriamo il Re Signore che sta per venire!

16 Dicembre
Ecco il re verrà, Signore della terra,
ed egli strapperà il giogo della nostra schiavitù.
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17 Dicembre
O  Sapienza, che esci dalla bocca dell’Altissimo,
e ti estendi ai confini del mondo, 
e ti disponi con soavità e con forza: 
vieni ad insegnarci la via della saggezza.

18 Dicembre
O Signore, guida della casa d’Israele,
che sei apparso a Mosè nel fuoco del roveto,
sul monte Sinai hai dato la legge:
vieni a liberarci con il tuo braccio potente.

19 Dicembre
O Germoglio di Jesse, che ti innalzi
come segno dei popoli:
tacciono davanti a te i re della terra,
e le nazioni ti invocano:
vieni a liberarci non tardare.

20 Dicembre
O Chiave di David, scettro della causa d’Israele,
che apri, e nessuno può chiudere, 
chiudi, e nessuno può aprire:
vieni e libera l’uomo prigioniero, 
che giace nelle tenebre e nell’ombra di morte

21 Dicembre
O astro che sorgi, splendore della luce eterna,
sole di giustizia vieni,
illumina chi giace nelle tenebre
e nell’ombra della morte.

22 Dicembre
O Re delle Genti, atteso da tutte le nazioni,
pietra angolare che riunisci i popoli in uno,
vieni e salva l’uomo che hai formato dalla terra.

23 Dicembre
O Emmanuele, nostro re e legislatore, 
speranza e salvezza dei popoli:
vieni a salvarci, o Signore nostro Dio.

24 Dicembre
Quando sarà sorto il sole, vedrete il Re dei Re:
come lo sposo dalla stanza nuziale
egli viene dal Padre.

 78 CANTICO DI GIUDITTA
Inneggiate al Signor con canti di gioia;
Celebrate voi tutti il suo Nome;
Intonate a Lui un cantico nuovo 
Esultate in Dio Salvatore!

Cantate al Signore con salmi di lode,
date al suo nome splendida gloria.
Cantate al Signore che stronca le guerre:
ci salva dai nostri nemici! (Rit.)

Ti temano tutte le creature
dalla Tua Parola furono fatte;
Mandasti il tuo Spirito ed ebbero vita
dalla tua voce potente. (Rit.)

I monti e le acque sussulteranno,
le rocce come cera si scioglieranno;
Non avrà paura chi teme Te,
sarà sempre grande in eterno! (Rit.)

Adorate il Signore, sia in festa il vostro cuore,
perché grande è la vittoria del Signore!

Al Signore andrà la mia lode e il mio canto:
il Signore saprà tutto di me! (Rit.)
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 79 CANTO DEI TRE GIOVANI
Noi ti lodiamo Signore, 
a Te la lode e la gloria per sempre. 
Noi lodiamo il tuo nome, 
a Te la lode e la gloria per sempre.

Noi loderemo il Signor, canteremo il suo amor 
che durerà per sempre. (x 2)

Astri del cielo lodate il Signore, 
a Lui l’onore e la gloria per sempre.
Acque del cielo lodate il Signore, 
a Lui l’onore e la gloria per sempre. (Rit. x 2)

Sole e luna lodate il Signore, 
a Lui l’onore e la gloria per sempre.
Piogge e rugiade lodate il Signore, 
a Lui l’onore e la gloria per sempre. (Rit. x 2)

O venti tutti lodate il Signore, 
a Lui l’onore e la gloria per sempre.
Fuoco e calore lodate il Signore, 
a Lui l’onore e la gloria per sempre.

Notte e giorno lodate il Signore, 
a Lui la l’onore e la gloria per sempre.
Nuvole e lampi lodate il Signore, 
a Lui la l’onore e la gloria per sempre.

Uomini tutti lodate il Signore, 
a Lui la l’onore e la gloria per sempre.
Tutta la terra dia lode al Signore, 
a Lui la l’onore e la gloria per sempre. (Rit. x 2)

 80 CANTO DI MADONNA POVERTÀ
Nacque nel mondo un sole,
Francesco era il suo nome
e subito al suo sorgere
sentì tutta la terra il suo calore.

Ma lui perdutamente, 
lui s’innamorò di Madonna povertà, 
di Madonna povertà.

L’amò con tenerezza
donandosi a lei tutto,
e tutto seppe darle
per conquistarle il cuore. (Rit.)

Libero col suo amore
seguì la sua amata
e quella dolce sposa
per sua bellezza il mondo innamorò. (Rit.)

 81 CANZONE DI SAN DAMIANO
Ogni uomo semplice 
porta in cuore un sogno
con amore ed umiltà 
potrà costruirlo.
Se con fede tu saprai 
vivere umilmente
più felice tu sarai 
anche senza niente.

Se vorrai ogni giorno 
con il tuo sudore
una pietra dopo 
l’altra alto arriverai.
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Nella vita semplice 
troverai la strada
che la calma donerà 
al tuo cuore puro.
E le gioie semplici 
sono le più belle
sono quelle che alla fine 
sono le più grandi

 Dai e dai ogni giorno 
 con il tuo sudore
 una pietra dopo 
 l’altra in alto arriverai.

 82 CERCO IL TUO VOLTO
Verso la fonte 
come la cerva dei boschi verrò.
Alla sorgente 
d’acqua di roccia che mi dissetò.
Lungo la via 
non cesserò di cercarla perché
l’anima mia 
ha sete solo di te.

E io cerco 
il tuo volto,
quando ti vedrò?

Il tuo ricordo 
come un tesoro io porto con me.
La notte e il giorno 
mio solo canto è cantare di te. 
La nostalgia 
della tua casa non mi lascia mai
l’anima mia 
tu solo disseterai. (Rit.)

 83 CHI CI SEPARERÀ
Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall’amore in Cristo Signore.

Chi ci separerà dalla sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da Colui che è morto per noi.

Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.

 84 CHI È MIA MADRE
Chi è mia madre? Chi è mio fratello?
Chi custodisce ogni mia parola.

Chi crede in me 
donerà la vita,
chi accoglie il Padre 
donerà l’amore.

Vieni a Betlemme, tu vedrai Maria,
vieni alla grotta, troverai l’amore. (Rit.)

Vieni a Cana, tu vedrai Maria,
vieni alla festa, troverai la gioia. (Rit.)

Vieni a Nazaret, dove c’è Maria,
vieni alla casa della povertà. (Rit.)

Vieni al Calvario, dove Cristo muore,
sali alla croce, troverai l’amore. (Rit.)

Vieni tra noi, vieni nella Chiesa;
qui c’è una Mamma che ti accoglierà. (Rit.)
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 85 CHI POTRÀ VARCARE
Chi potrà varcare, Signor, la tua soglia,
chi fermare il piede sul tuo monte santo?

Uno che per vie diritte cammini,
uno che in opere giuste s’adopri. (Rit.)

Uno che conservi un cuore sincero,
uno che abbia monde le labbra da inganni. (Rit.)

Uno che al prossimo male non faccia,
uno che al fratello non rechi offesa. (Rit.)

Uno che all’infame la stima rifiuti,
uno che onori gli amici di Dio. (Rit.)

Uno che mantenga le sue promesse,
uno che non presti denaro ad usura. (Rit.)

Uno che non venda per lucro il giusto,
costui mai nulla avrà da temere. (Rit.)

 86 CHI RIMANE IN ME
Chi rimane in me e io in lui,
fa molto frutto perché,
senza di me, senza di me,
voi non potete far nulla.

Restate in me, restate in me
io sono la vite e voi i tralci.
Restate in me, restate in me
amici miei la mia forza vi darò.

Io vi chiamerò amici miei
e do la vita per voi.
amatevi così nel nome mio,
la vostra gioia sarà. (Rit.)

Scenderà tra voi la Verità,
il mio Spirito in voi.
Resterà tra voi l’Amore mio,
farò di voi una cosa sola. (Rit.)

 87 CHIESA DI DIO
Chiesa di Dio, popolo in festa,
Alleluia, alleluia.
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia, il Signore è con te!

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo vangelo, 
seme di pace e di bontà. (Rit.)

Dio ti guida come un padre: 
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo Regno ti aprirà. (Rit.)

Dio ti nutre col suo cibo, 
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore: 
spezza il tuo pane a chi non ha. (Rit.)

Dio mantiene la promessa: 
in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera 
di chi speranza non ha più.

Chiesa che vivi nella storia, 
sei testimone di Cristo quaggiù;
apri le porte ad ogni uomo, 
salva la vera libertà.

Chiesa, chiamata al sacrificio 
dove nel pane si offre Gesù,
offri gioiosa la tua vita 
per una nuova umanità.
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 88 CHIESA DI MATTONI
Chiesa di mattoni, no!
Chiesa di persone, si!
Siamo noi, siamo noi.
Nasce la comunità, 
vive nella libertà,
siamo noi, siamo noi.

Quando ci incontriamo nasce la speranza
che nel mondo c’è l’amore.
Grideremo insieme tutta questa forza
nata dalla libertà. (Rit.)

Sopra quella pietra che si chiama Pietro
ieri la fondò il Signore.
Oggi siamo noi quelle pietre vive
che la costruiamo ancor. (Rit.)

Noi spezziamo il pane, 
noi preghiamo insieme sempre in fraternità.
La Parola è un dono che ci fa felici
oggi e per l’eternità. (Rit.)

Dividiamo i beni nelle nostre case
con tanta semplicità e se c’è una legge 
è quella dell’amore è l’amore del Signor. (Rit.)

 89 CHRISTUS VINCIT
Christus vincit, 
Christus regnat,
Christus ímperat.

Summo Pontífici et universáli patri, 
pax vita et salus perpétua. (Rit.)

Reverendíssimo Epíscopo 
et univérso clero 

ac pópulo ei commísso pax, 
vita et salus perpétua. (Rit.)

Témpora bona véniant, 
pax Christi véniat, 
regnum Christi véniat

 90 CIELI E TERRA NUOVA
Cieli e terra nuova il Signor darà, 
in cui la giustizia sempre abiterà.

Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà:
il tuo giudizio finale sarà la Carità. (Rit.)

Vinta sarà la morte: in Cristo risorgerem, 
e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem. (Rit.)

Il suo è regno di vita, di Amore e di Verità, 
di pace e di giustizia, di gloria e santità.

 91 COM’È BELLO SIGNOR
Com’è bello, Signore, 
stare insieme
ed amarci come ami tu: 
qui c’è Dio, alleluia!

La carità è paziente, 
la carità è benigna,
comprende, non si adira 
e non dispera mai. (Rit.)

La carità perdona, 
la carità si adatta,
si dona senza sosta, 
con gioia e umiltà. (Rit.)
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La carità è la legge, 
la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo 
e in ciel si compirà. (Rit.)

Il pane che mangiamo, 
il Corpo del Signore,
di carità è sorgente 
e centro di unità.

 92 COME È BELLO COME DÀ GIOIA
Com’è bello, come da’ gioia 
che i fratelli stiano insieme.

È come unguento che dal capo 
discende giù sulla barba di Aronne. (x 2) (Rit.)     

È come unguento che dal capo
discende sugli orli del manto. (x 2) (Rit.)

Come rugiada che dall’Ermon
discende sui monti di Sion. (x 2) (Rit.)

Ci benedica il Signore dall’alto:
la vita ci dona in eterno. (x 2) (Rit.)

 93 COME È GRANDE LA TUA BONTÀ
Come è grande la tua bontà 
che conservi per chi ti teme. 
E fai grandi cose per chi ha rifugio in Te 
e fai grandi cose per chi ama solo Te. 

Come un vento silenzioso 
ci hai raccolti dai monti e dal mare, 
come un’alba nuova sei venuto a me, 
la forza del tuo braccio mi ha voluto qui con Te. 

Come è chiara l’acqua alla tua fonte 
per chi ha sete ed è stanco di cercare: 
sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore, 
che si erano perduti nell’ora del dolore. 

Come un fiore nato tra le pietre, 
va a cercare il cielo su di lui, 
così la tua grazia, il tuo Spirito per noi, 
nasce per vedere il mondo che Tu vuoi. 

 94 COME FUOCO VIVO
Come fuoco vivo si accende in noi 
un’ immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà 
perché tu sei ritornato.

Chi potrà tacere, da ora in poi, 
che sei tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre, 
che ci hai ridonato la vita?

Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono, sei tu! 
Resta con noi. (Rit.)

E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano
pane d’eternità.
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 95 COME IL CERVO VA ALL’ACQUA VIVA
Come il cervo va all’acqua viva,
io cerco te ardentemente: io cerco te, mio Dio!

Di te, mio Dio, ha sete l’anima mia!  
Il tuo volto, il tuo volto, Signore, quando vedrò? (Rit.)

Mi chiedono e mi tormentano:
dov’è, dov’è il tuo Dio? 
Ma io spero in te: sei tu la mia salvezza! (Rit.)

Il cuore mio si strugge
quando si ricorda della tua casa. 
Io cantavo con gioia le tue lodi. (Rit.)

A te io penso e rivedo quello che hai fatto per me: 
grandi cose, Signore, mio Dio. (Rit.) 

Ti loderò, Signore e ti canterò il mio grazie. 
Tu sei fresca fonte, l’acqua della mia vita. (Rit.)

Io cerco te, io cerco te

 96 COME L’AURORA VERRAI
Come l’aurora verrai 
le tenebre in luce cambierai 
tu per noi, Signore.
Come la pioggia cadrai 
sui nostri deserti scenderai 
scorrerà l’amore.

Tutti i nostri sentieri percorrerai
tutti i figli dispersi raccoglierai,
chiamerai da ogni terra il tuo popolo
in eterno ti avremo con noi.

Re di giustizia sarai, 
le spade in aratri forgerai:
ci darai la pace.

Lupo ed agnello vedrai 
insieme sui prati dove mai
tornerà la notte. (Rit.)

Dio di salvezza tu sei 
e come una stella sorgerai
su di noi per sempre.
E chi non vede, vedrà, 
chi ha chiusi gli orecchi sentirà
canterà di gioia. (Rit.)

 97 COME MARIA
  VOGLIAMO VIVERE SIGNORE

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.

Vogliamo vivere come Maria, 
l’irraggiungibile, la madre amata, 
che vince il mondo con l’amore
e offrire sempre la tua vita 
che viene dal cielo.

Accetta dalle nostre mani
come un’offerta a te gradita
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita.

Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle tue parole
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del tuo amore. (Rit.)
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 98 COME TU MI VUOI
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, 
che si compia in me la Tua volontà.
Eccomi Signore, 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.

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.

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, 
che si compia in me la Tua volontà.
Eccomi Signore, vengo a Te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò 
e strumento tuo sarò. (Rit.) 

Come tu mi vuoi, come tu mi vuoi, 
come tu mi vuoi.

 99 COME UN FIUME
Come un fiume 
il frutto della tua vittoria 
viene a Te.
Tutto quello 
che ci hai dato nella storia 
diamo a Te.

Ecco il mondo, 
immensa patena dei fermenti dell’umanità;
Ecco il pane 
ardente dei giorni che il tuo amore ci dà. (Rit.)

Ecco il mondo, 
calice immenso d’ogni pena, d’ogni povertà;
Ecco il vino 
ardente del tempo, questo tempo che va. (Rit.)

 100 CON FRANCESCO
  PROFETI TRA LE GENTI

Quando andate per le strade del mondo
lodatelo,

quando siete ancora lungo la via
amatelo,

quando stanchi vi buttate per terra
pregatelo.

Quando ancora tu sei pieno di forze
ringrazialo,

quando il cuore dice “non ce la fai” 
invocalo,

quando arrivi e ti senti felice
adoralo.

Il Signore Dio lodatelo
onnipotente lodatelo
noi vi annunciamo; alleluia - alleluia
con semplicità lodatelo
e fedeltà lodatelo
lodate il Signor. alleluia - alleluia

Quando vedi un fratello un po’ triste
sorridigli,
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se ti accorgi ch’è rimasto un po’ indietro
aspettalo,

se il suo zaino è troppo pesante,
aiutalo.

Alla gente che per la strada incontri,
annuncialo,

solo in lui è la gioia e l’amore,
proclamalo,

con il canto e la pace nel cuore, 
dimostralo. (Rit.)

Se il fratello ha sbagliato in qualcosa
perdonalo,

quando invece è stato tuo il peccato
convertiti,

perché Cristo rinnovati nel cuore
ci aspetta già.

Con Francesco il giullare di Dio
alleluia,

noi profeti tra la gente saremo
alleluia,

per lodare e annunciare il Signore
alleluia.

 101 CON IL MIO CANTO
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio danzare questa mia gioia,
voglio destare tutte le cose,
un mondo nuovo voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio riempire lunghi silenzi,
voglio abitare sguardi di pace,
il tuo perdono voglio cantare.

Tu sei per me come un canto d’amore.
Resta con noi fino al nuovo mattino.

Con il mio canto, dolce Signore,
voglio plasmare gesti d’amore,
voglio arrivare oltre la morte,
la tua speranza voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio gettare semi di luce,
voglio sognare cose mai viste,
la tua bellezza voglio cantare. (Rit.)

Se tu mi ascolti, dolce Signore,
questo mio canto sarà una vita,
e sarà bello vivere insieme:
finché la vita un canto sarà! (Rit.)

 102 CON UN CUORE SOLO
Con un cuore solo, 
cantiamo alla gloria di Dio
con un anima sola, 
noi diamo lode al Signor.
Come incenso salga al cielo, 
oggi questa nostra lode,
formiamo un sol corpo, in Cristo il Signor. (x 2)

Signore, il popolo tuo è riunito
Per fare un solo corpo che dia lode a te.
Ogni distanza in te non ha misura,
noi siamo la tua Chiesa, Gesù. (Rit.)

Sui tuoi sentieri di pace e amore
noi camminiamo uniti verso te Signore.
Nella Parola tua saremo salvi,
rafforza in noi la fede, Gesù … (Rit.)

Che il mondo ci riconosca, Signore,
dal modo in cui ci ameremo gli uni e gli altri.
Nel volto di ogni uomo vediamo
La tua presenza viva, Gesù. (Rit.)
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 103 COSÌ DIO HA AMATO IL MONDO
Così Dio ha tanto amato il mondo 
da mandarci il figlio suo,
ed in lui la nostra pasqua: sacramento e sacrificio.
Sacrificio in cui s’eterna 
la memoria della croce:
morte vita qui non s’alterna  per l’intera umanità.

“Fate questo in mia memoria proclamate la mia morte,
annunziate che io vivo, attendete il mio ritorno”.
Comunione col suo corpo 
fa di noi un corpo solo,
della terra un solo canto, una chiesa in unità.

“Come, o Padre, a te è piaciuto, 
io mi offro in oblazione;
ai fratelli dono la pace, 
a te porto la creazione”.
Pasqua nostra con noi vivi Gesù fatto pellegrino,
senza patria in cammino: fa di noi la tua città.

Tu sei viatico del cielo, 
la sostanza che non muore,
il risorto e la sorgente 
sulla strada verso il Regno.
Le due mense tu ci hai dato: 
il tuo pane e la parola,
della vita a nutrimento e del cuore a sazietà.

Nessun dica: o questa o l’altra!
Una sola è la presenza,
ed il Verbo si fa carne in noi sol per questa fede.
Egli disse:
“Questa è vita: che te, Padre, ognuna conosca”.
Egli disse: “Questo pane è il mio corpo in carità”.
Lui è il Verbo, il pane vero, 
ogni cosa in lui consiste:

la parola sua consacri 
ogni pena ed ogni gioia.
A te, Padre di clemenza, 
per il Figlio tuo splendore,
nello spirito tuo amore, lodi e gloria in verità.

 104 CREDO 
Credo in unum Deum 
Patrem omnipotentem
Credo in unum Deum 
factorem coeli et terrae
Visibilium omnium et invisibilium
Credo in unum Deum, 
Amen

Credo in unum Deum 
Dominum Jesum Christum
Credo in unum Deum 
Filium Dei unigenitum
Et ex Patre natum ante omnia saecula
Credo in unum Deum, 
Amen

Credo in unum Deum 
Spiritum sanctum
Credo in unum Deum 
Dominum et vivificantem
Qui ex Patre filioque procedit
Credo in unum Deum, 
Amen

Credo in unum Deum 
Patrem omnipotentem
Credo in unum Deum 
Dominum Jesum Christum
Credo in unum Deum Spiritum sanctum
Credo in unum Deum, 
Amen
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 105 CREDO IN TE SIGNOR
Credo in te, Signor, credo in te:
grande è quaggiù il mister, 
ma credo in te.

Luce soave, gioia perfetta sei.
Credo in te, Signor, credo in te.

Spero in te, Signor, spero in te:
debole sono ognor, 
ma spero in te. (Rit.)

Amo te, Signor, amo te:
o crocefisso amor, 
amo te. (Rit.)

Resta con me, Signor, resta con me:
pane che dai vigor, 
resta con me.

 106 CRISTO È LA NOSTRA PACE
Cristo è la nostra pace, 
consigliere ammirabile
Dio potente, 
Padre per sempre, 
Principe della pace.

Sta’ lontano dal male e fa’ il bene,
cerca la pace e perseguila. (Rit.)

Conservate l’unita dello spirito
per mezzo del vincolo della pace. (Rit.)

Diamoci alle opere della pace
e alla edificazione vicendevole. (Rit.)

 107 CRISTO È RISORTO VERAMENTE
Cristo è risorto veramente, alleluia! 
Gesù, il Vivente, qui con noi resterà. 
Cristo Gesù, Cristo Gesù 
è il Signore della vita. 

Morte, dov’è la tua vittoria? 
Paura non mi puoi far più. 
Se sulla croce io morirò insieme a lui, 
poi insieme a lui risorgerò. (Rit.)

Tu, Signore, amante della vita, 
mi hai creato per l’eternità. 
La vita mia tu dal sepolcro strapperai, 
con questo mio corpo ti vedrò. (Rit.)

Tu mi hai donato la tua vita, 
io voglio donar la mia a te. 
Fa che possa dire: “Cristo vive anche in me” 
e quel giorno io risorgerò. (Rit.)

 108 CRISTO NOSTRA PASQUA 

Cristo nostra Pasqua è per sempre vivo,
è per noi la vita: alleluia!
Nasce l’uomo nuovo, fatto come Cristo,
nasce a vita nuova: alleluia.

E quando questo corpo mio sarà distrutto,
diventerà frumento di salvezza,
maturerà nel sole dell’amore,
trasformerò la morte in nuova vita. (Rit.)

Cercate senza fine la bellezza di quel volto
trasfigurato in luce dal dolore,
e di virtù vestite l’uomo nuovo,
a immagine creato dall’Eterno. (Rit.)
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Andiamo verso Cristo che ci aspetta alla sua mensa,
lavàti dentro al sangue dell’Agnello:
la morte è stata vinta dalla vita,
corriamo incontro a Cristo, nostro Sposo. (Rit.)

 109 CRISTO RISORGE
Cristo risorge, 
Cristo trionfa, 
alleluia.

Al Re immortale dei secoli eterni,
al Signor della vita che vince la morte
risuoni perenne la lode e la gloria. (Rit.)

All’agnello immolato che salva le genti,
al Cristo risorto che sale nei cieli,
risuoni perenne la lode e la gloria. (Rit.)

Pastore divino che guidi il tuo gregge
ai pascoli eterni di grazia e d’amore,
ricevi perenne la lode e la gloria. (Rit.)

Nei cori festanti del regno dei cieli,
nel mondo redento dal Figlio di Dio
risuoni perenne la lode e la gloria.

 110 CRISTO RISUSCITI
Cristo risusciti in tutti i cuori.
Cristo si celebri, Cristo si adori. 
Gloria al Signor!

Cantate, o popoli del regno umano,
Cristo sovrano! Gloria al Signor! (Rit.)

Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore,
Cristo Signore! Gloria al Signor! (Rit.)

Tutti lo acclamano, angeli e santi.
Tutti i redenti. Gloria al Signor! (Rit.)

Egli sarà con noi nel grande giorno,
al suo ritorno. Gloria al Signor! (Rit.)

Cristo nei secoli! Cristo è la storia!
Cristo è la gloria! Gloria al Signor!

 111 CUSTODISCIMI
Ho detto a Dio: “Senza di te 
alcun bene non ho, custodiscimi”. 
Magnifica è la mia eredità. 
Benedetto sei tu, sempre sei con me. 

Custodiscimi, mia forza sei tu. 
Custodiscimi, mia gioia, Gesù. (x 2) 

Ti pongo sempre innanzi a me 
al sicuro sarò, mai vacillerò! 
Via, verità e vita sei; 
mio Dio credo che Tu mi guiderai. (Rit. x 2)

 112 DACCI PACE
O Signore dacci pace.
Tutto infatti è dono tuo (x 2)

La pace del silenzio.
La pace della festa.
La pace senza fine. (Rit. x 2)
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 113 DAL CIELO VIENI E SALVACI
Dal cielo vieni e salvaci, 
o Cristo Redentore. 

Ecco viene il Signore,
e in quel giorno brillerà una grande luce,
dai monti stillerà dolcezza, 
dalle colline scorrerà latte e miele, 
perché verrà un grande profeta 
ed egli rinnoverà Gerusalemme. (Rit.)

È vicino il Signore degli eserciti, 
il Santo d’Israele, verrà con grande potenza 
e regnerà in eterno, 
e illuminerà gli occhi dei suoi servi. (Rit.)

Alla venuta del grande Re 
purifichiamo i nostri cuori, 
per camminare nella giustizia incontro a lui: 
ecco viene il Signore a visitarci nella pace.

 114 DALL’AURORA AL TRAMONTO
Dall’aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta.

Non mi fermerò un solo istante
sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio
il mio riparo 
mi proteggerai
all’ombra delle tue ali. (Rit.)

Non mi fermerò un solo istante
io racconterò le tue opere

perché sei il mio Dio
unico bene 
nulla mai potrà
la notte contro di me. (Rit.)

 115 DAVANTI A QUESTO AMORE
Hai disteso le tue braccia 
anche per me, Gesù, 
dal tuo cuore come fonte 
hai versato pace in me, 
cerco ancora il mio peccato 
ma non c’è. 
Tu da sempre vinci il mondo 
dal tuo trono di dolore. 

Dio, mia grazia, mia speranza, 
ricco e grande Redentore. 
Tu Re umile e potente, 
risorto per amore, 
risorgi per la vita. 

Vero Agnello senza macchia, 
mite e forte Salvatore sei. 
Tu Re povero e glorioso 
risorgi con potenza, 
davanti a questo amore 
la morte fuggirà.

Hai disteso le tue braccia 
anche per me, Gesù, 
dal tuo cuore come fonte 
hai versato pace in me, 
cerco ancora il mio peccato 
ma non c’è. 
Tu da sempre vinci il mondo 
dal tuo trono di dolore. (Rit.)
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 116 DAVANTI AL RE
Davanti al Re,
c’inchiniamo insiem
per adorarlo
con tutto il cuor.

Verso di Lui
eleviamo insiem
canti di gloria
al nostro Re dei Re.

Davanti al Re,
c’inchiniamo insiem
per adorarlo
con tutto il cuor.

Verso di Lui
eleviamo insiem
canti di gloria
al nostro Re dei Re.

 117 DEL TUO SPIRITO SIGNORE
Del tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra, 
è piena la terra. (x 2)

Benedici il Signore, anima mia,
Signore, Dio, tu sei grande!
Sono immense, splendenti
tutte le tue opere 
e tutte le creature. (Rit. x 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. x 2)  

La tua gloria, Signore, 
resti per sempre.
Gioisci, Dio, del creato.
Questo semplice canto
salga a te Signore, 
sei tu la nostra gioia. (Rit. x 2)

 118 DELL’AURORA TU SORGI PIÙ BELLA
Dell’aurora tu sorgi più bella,
coi tuoi raggi a far lieta la terra,
e fra gli astri che il cielo rinserra,
non v’è stella più bella di te.

Bella tu sei qual sole,
bianca più della luna,
e le stelle, le più belle,
non son belle al par di te. (x 2)

T’incoronano dodici stelle,
ai tuoi piedi hai l’ali del vento
e la luna si curva d’argento;
il tuo manto ha il colore del ciel. (Rit. x 2)

Gli occhi tuoi son più belli del mare,
la tua fronte ha il colore del giglio,
le tue gote baciate dal figlio
son due rose e le labbra son fior. (Rit. x 2)

Delle perle tu passi l’incanto,
la bellezza tu vinci dei fior,
tu dell’iride eclissi i bagliori,
il tuo viso rapisce il Signor.
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 119 DIO FAMMI STRUMENTO
Dio fammi strumento della tua pace,
dove c’è odio portare l’amore
dove c’è offesa portare il perdono
dove c’è dubbio infondere fede;
ai disperati ridare speranza
dove c’è il buio far sorgere il sole
dove c’è tristezza infondere gioia,
donare gioia e tanto amore 
gioia ed amore, gioia ed amore!

Dio fammi strumento della tua bontà,
dammi la forza di consolare i cuori,
non voglio avere ma solo donare
capire e amare i miei fratelli,
solo se diamo riceveremo,
solo morendo, rinasceremo,
rinasceremo, rinasceremo,
rinasceremo, rinasceremo.

 120 DIO HA TANTO AMATO IL MONDO
Oggi viene a te la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Se l’accoglierai, avrai il potere
di essere figlio suo,
e grazia su grazia 
nel tuo cuore nascerà.

Dio ha tanto amato il mondo
(da offrire Gesù)

perché chiunque crede in lui 
abbia la salvezza.
Con la spirito d’amore 
ci ha chiamati alla libertà.

Dio ha liberato il mondo
perché tu oggi creda in lui 
e in fede e carità
con la spirito d’amore 
libero per sempre tu vivrai.

Oggi viene a te la gioia piena,
quella che sanerà ogni cuore.
Se l’accoglierai, avrai il potere
di essere figlio suo, 
lui viene nel mondo 
e il tuo cuore rivivrà. (Rit.)

 121 DIO S’È FATTO COME NOI
Dio s’è fatto come noi, 
per farci come lui.

Vieni Gesù, resta con noi, 
resta con noi.

Viene dal grembo di una donna, 
la Vergine Maria. (Rit.)

Tutta la storia l’aspettava: 
il nostro Salvatore. (Rit.)

Egli era un uomo come noi, 
e ci ha chiamato amici. (Rit.)

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

Noi, che mangiamo questo pane, 
saremo tutti amici.

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

Vieni Signore, in mezzo a noi: 
resta con noi per sempre.
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 122 DIO SIA BENEDETTO
Dio sia benedetto
Benedetto il Suo santo Nome.

Benedetto 
Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo.
Benedetto 
il Nome di Gesù.

Benedetto 
il Suo sacratissimo Cuore.
Benedetto
il Suo preziosissimo Sangue.

Benedetto 
Gesù nel SS. Sacramento dell’altare.
Benedetto 
lo Spirito Santo Paraclito.

Benedetta 
la gran Madre di Dio, Maria Santissima.
Benedetta 
la Sua santa e Immacolata Concezione.

Benedetta 
la Sua gloriosa Assunzione.
Benedetto
il Nome di Maria, Vergine e Madre.

Benedetto 
S. Giuseppe, Suo castissimo Sposo.
Benedetto 
Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi.

 123 DONACI SIGNORE UN CUORE NUOVO
Donaci Signor 
un cuore nuovo:
poni in noi, Signore, 
uno Spirito nuovo.

Ecco, verranno giorni, 
così dice il Signore,
e concluderò con la casa d’Israele 
una nuova alleanza. (Rit.)

Metterò la mia legge in loro 
e la scriverò nei loro cuori. (Rit.)

Io sarò loro Dio 
ed essi saranno mio popolo. (Rit.)

Io perdonerò la loro iniquità 
e non ricorderò i loro peccati. (Rit.)

 124 DOVE È CARITÀ E AMORE
Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: 
godiamo esultanti nel Signore. 
Temiamo e amiamo il Dio Vivente, 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. (Rit.) 

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.)

Chi non ama resta sempre nella notte
e dall’ombra della notte non risorge;
ma se noi camminiamo nell’amore,
noi saremo veri figli della luce. (Rit.)
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Nell’amore di Colui che ci ha salvati, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti uniti sentiamoci fratelli, 
e la gioia diffondiamo sulla terra. (Rit.) 

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.

 125 DOVE TU SEI
Dove tu sei, 
torna la vita, 
dove tu passi,
fiorisce il deserto,
dove tu guardi, 
si rischiara il cielo 
e in fondo al cuore, 
torna il sereno.

Dove tu sei, 
dove tu sei. 

Dove tu sei, 
torna la vita, 
dove tu passi 
fiorisce il deserto,
dove tu guardi 
si rischiara il cielo 
e in fondo al cuore 
torna il sereno.

Dove tu sei, 
dove tu sei.

Dove tu sei torna la vita

 126 E SONO SOLO UN UOMO 

Io lo so Signore, che vengo da lontano 
prima nel pensiero e poi nella tua mano.
Io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così.

Padre d’ogni uomo, e non t’ho visto mai;
Spirito di vita e nacqui da una donna;
Figlio, mio fratello, e sono solo un uomo,
eppure io capisco che Tu sei Verità.

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti Padre nostro
ad ogni figlio che diventa uomo. (x 2) 

Io lo so Signore, che Tu mi sei vicino
Luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona;
e non mi sembra vero che Tu esista così.

Dove nasce amore, Tu sei la Sorgente,
dove c’è una croce Tu sei la Speranza
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna
e so che posso sempre contare su di Te.

E accoglierò la vita come un dono,
e avrò coraggio di morire anch’io.
E incontro a Te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (x 2)
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 127 È BELLO CANTARE
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti Signore, 
è bello cantare a Te!

Tu, che sei l’amore infinito
che neppure il cielo può contenere,
Ti sei fatto uomo, Tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, 
allora … (Rit.)

Tu che conti tutte le stelle
e le chiami ad una ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, 
allora … (Rit.)

 128 È FRUTTO DELLA TERRA
È frutto della terra
e del lavoro umano
il Pane che ti offriamo,
Signore del creato.

Benedetto sei tu, o Dio,
che ne fai per noi il Pane della vita.

Benedetto nei secoli il Signore!

È frutto della vite
e del lavoro umano
il vino che ti offriamo,
Signore del creato.

Benedetto sei tu, o Dio, 
che ne fai per noi bevanda di salvezza.

Benedetto nei secoli il Signore!

 129 È GIUNTA L’ORA
È giunta l’ora, Padre, per me,
ai miei amici ho detto che 
questa è la vita: conoscere Te 
e il Figlio tuo, Cristo Gesù.

Erano tuoi, li hai dati a me,
ed ora sanno che torno a te;
hanno creduto: conservali tu 
nel tuo amore, nell’unità.

Tu mi hai mandato ai figli tuoi;
la tua Parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia:
la gioia vera viene da te.

Io sono in loro e tu in me:
che sian perfetti nell’unità;
e il mondo creda che tu mi hai mandato,
li hai amati come ami me.

 130 È IL SIGNORE LA MIA SALVEZZA
È il Signore la mia salvezza, 
è il Signore che luce mi da;
solo lui è al mia difesa, 
il mio cuore mai più temerà. (x 2)

Egli mi ha difeso dall’attacco del nemico,
la sua forza ha già sconfitto il male.
Ora innalzo gli occhi a lui, 
verso il suo santo trono. 
Gloria a lui. 
Gloria al Signor. (Rit. x 2)

Una cosa ho chiesto al Signore mio Dio:
abitare la sua casa per sempre,
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contemplando il volto suo, 
la dolcezza del suo amare.
Gloria a lui. 
Gloria al Signor. (Rit. x 2)

Seguirò la via che il mio Signore mi mostrerà,
alla sua presenza resterò.
Io cerco il volto suo che speranza mi darà.
Gloria a lui. 
Gloria al Signor. (Rit. x 2)

 131 È NATO IL SALVATORE
È nato il Salvatore, Dio ce lo donò.
È nato da Maria, Ella ce lo portò.
È nato in mezzo a noi:
Gesù nostro Signore, 
noi crederemo in te.

Appare nella notte la nostra povertà.
Appare ed è bambino, uomo che soffrirà.
È nato in mezzo a noi:
Gesù fratello nostro, 
noi spereremo in te.

Angeli del tuo cielo cantano gloria a te;
Cantano “Pace in terra” per chi t’accoglie in sé.
Tu vieni in mezzo a noi: 
Gesù, che vivi in cielo, 
fa che viviamo in te.

 132 È PACE INTIMA
Le ore volano via 
il tempo s’avvicina,
lungo la strada canto per te.

Nella tua casa so che t’incontrerò
e sarà una festa trovarti ancora.

È pace intima la Tua presenza qui,
mistero che non so spiegarmi mai.
È cielo limpido è gioia pura che
mi fa conoscere chi sei per me.

Sembra impossibile ormai 
pensare ad altre cose,
non posso fare a meno di te.
Sembrano eterni gli attimi che non ci sei
ed aspetto solo di ritrovarti. (Rit.)

È la più bella poesia 
dirti il mio sì per sempre
e nel segreto parlare con Te.
Semplici cose, parole che Tu sai,
note del mio canto nel Tuo silenzio. (Rit.)

 133 ECCO L’UOMO
Nella memoria di questa Passione 
noi ti chiediamo perdono, Signore, 
per ogni volta che abbiamo lasciato 
il tuo fratello soffrire da solo.

Noi ti preghiamo, Uomo della Croce; 
Figlio e Fratello, noi speriamo in te! (x 2)

Nella memoria di questa tua morte
noi ti chiediamo coraggio, Signore,
per ogni volta che il dono d’amore
ci chiederà di soffrire da soli. (Rit. x 2)

Nella memoria dell’Ultima Cena,
noi spezzeremo di nuovo il tuo Pane
ed ogni volta il tuo Corpo donato
sarà la nostra speranza di vita. (Rit. x 2)
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 134 ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Ecco quel che abbiamo, 
nulla ci appartiene ormai.
Ecco i frutti della terra, 
che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani, 
puoi usarle se lo vuoi,
per dividere nel mondo, 
il pane che tu hai dato a noi.

Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
solo una goccia che tu ora chiedi a me …
una goccia che, in mano a Te,
una pioggia diventerà 
e la terra feconderà.

Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà …
e la terra preparerà la festa del pane 
che ogni uomo condividerà

Sulle strade, il vento 
da lontano porterà, 
il profumo del frumento, 
che tutti avvolgerà.
E sarà l’amore 
che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane 
in terra si ripeterà.

 135 ECCOMI
Eccomi, eccomi! 
Signore io vengo.
Eccomi, eccomi! 
Si compia in me la tua volontà.

Nel mio Signore ho sperato 
e su di me s’è chinato,
ha dato ascolto al mio grido, 
m’ha liberato dalla morte. (Rit.)

I miei piedi ha reso saldi, 
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca 
un nuovo canto di lode. (Rit.)

Il sacrificio non gradisci, 
ma m’hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti, 
allora ho detto: io vengo! (Rit.) 

Sul tuo libro di me è scritto: 
si compia il tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero, 
la tua legge è nel mio cuore. (Rit.)

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

 136 EMMANUEL
Dall’orizzonte una grande luce, viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio, facendosi Memoria,
e illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca, la Verità …
Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede,
sentiamo l’eco della Parola, che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo, per il mondo intero:
è vivo oggi, è l’Uomo Vero, Cristo tra noi.

Siamo qui, sotto la stessa luce, 
sotto la sua croce, cantando ad una voce.
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È l’Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel; 
È l’Emmanuel, Emmanuel.

Dalla città di chi ha versato, il sangue per amore 
ed ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo insieme a Pietro, rinasce in noi la fede, 
Parola viva che ci rinnova, e cresce in noi.

Un grande dono che Dio ci ha fatto, è Cristo il suo Figlio,
l’umanità è rinnovata, è in Lui salvata.
È vero uomo, è vero Dio, è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà.

La morte è uccisa, la vita ha vinto,
è Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo, lo Spirito fecondo.
Che porta avanti nella storia, la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria, comunità.

Noi debitori del passato di secoli di storia,
di vite date per amore, di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota insegnavano a volare,
di chi la storia la sa cambiare come Gesù. 

È giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare.
È oggi il giorno sempre nuovo, per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove, e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù.

 137 ESCI DALLA TUA TERRA
Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò. (x 2)

Abramo non partire, non andare, 
non lasciare la tua terra,
cosa speri di trovar?
La strada è sempre quella, 
ma la gente è differente, ti è nemica,
dove speri d’arrivar?
Quello che lasci, tu lo conosci, 
il tuo Signore cosa ti dà?
Un popolo, la terra e la promessa. 
Parola di Jahvè. (Rit. x 2)

La rete sulla spiaggia abbandonata 
l’han lasciata i pescatori,
son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n’è andata, 
ma il silenzio una domanda
sembra ai dodici portar:
Quello che lasci, tu lo conosci, 
il tuo Signore cosa ti dà?
il centuplo quaggiù e l’eternità. 
Parola di Gesù. (Rit. x 2)

Partire non è tutto certamente 
c’è chi parte e non dà niente,
cerca solo libertà.
Partire con la fede nel Signore, 
con l’amore aperto a tutti,
può cambiar l’umanità.
Quello che lasci, tu lo conosci, 
quello che porti vale di più
Andate e predicate il mio Vangelo.
Parola di Gesù. (Rit. x 2)
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 138 EUCARESTIA
Prendete, questo è il mio corpo che è dato per voi.
Questo è il mio calice dato per voi

E noi mangiamo un solo Pane,
siamo un unico corpo 
in comunione col Signore.

Ti ringraziamo, Padre nostro, per la vite di Davide
che per mezzo di Gesù ci hai rivelato:

Gloria a te nei secoli

Ti ringraziamo Padre nostro, per la vita e la fede
che nel servo tuo Gesù ci hai rivelato:

Gloria a te nei secoli

Ti ringraziamo Padre nostro, per il tuo santo nome
che per mezzo di Gesù abita in mezzo a noi:

Gloria a te nei secoli

Ti ringraziamo Padre nostro, perché sei nostra forza
che per mezzo di Gesù venga la tua grazia:

Gloria a te nei secoli

Ti ringraziamo Padre nostro,
per l’immortalità e l’amore
che nel servo tuo Gesù ci ha rivelato:

Gloria a te nei secoli

 139 FAMMI CONOSCERE
Fammi conoscere la tua volontà
Parla, ti ascolto, Signore!
La mia felicità è fare il tuo volere:
porterò con me la tua Parola.

Lampada ai miei passi è la tua Parola,
luce sul mio cammino.

Ogni giorno la mia volontà
trova una guida in te. (Rit.)

Porterò con me i tuoi insegnamenti,
danno al mio cuore gioia.
La tua Parola è fonte di luce,
dona saggezza ai semplici. (Rit.)

La mia bocca impari la tua lode,
sempre ti renda grazie.
Ogni momento canti il tuo amore:
la mia speranza è in te. (Rit.)

 140 FAMMI STRUMENTO
Fammi strumento di tua pace,
dov è l’odio fa ch’io porti amore;
dov’è l’offesa il tuo perdon, Signore
e dov’è dubbio solo fede in te.

Signore fa che io non cerchi mai
per me conforto quanto consolare
mai d’esser compreso ma capir
mai amore per me quanto d’amare

Fammi strumento di tua pace
dov’è disperazione faccia sperare
Ch’io porti luce dov’è buio ancor
e porti gioia dov’è triste un cuor (Rit.)

Fammi strumento di tua pace
sol perdonando perdonati siam
solo donando tutto riceviam
e sol morendo eterna vita abbiam (Rit.)
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 141 FARÒ DEL MIO CUORE UNA LODE
Alzati, esulta, risveglia il tuo cuore, 
dà lode e gloria al tuo Dio!  
Voglio cantare con cembali e cetre 
l’amore del mio Signore.  
Alzati, esulta, risveglia il tuo cuore, 
dà lode e gloria al tuo Dio!  
Voglio cantare con timpani e sistri: 
farò del mio cuore una lode.  

Tu m’hai ferito nell’anima, 
tu m’hai sedotto nell’intimo;  
fa’ che il mio cuore sia limpido 
e bruci solo per te inneggiando la tua lode.

Qui nella mia solitudine 
ho invocato il tuo Spirito;      
tu hai squarciato le tenebre 
e nella mia libertà ho seguito la tua voce.      

Tu che conosci i miei limiti 
sai che il mio animo è debole,      
ma se mi doni il tuo Spirito 
so che con te riuscirò a donare la mia vita.     

Tu che chiamasti la Vergine 
e le mandasti il tuo angelo,     
fa’ che crediamo al miracolo 
e ripetiamo quel sì che ha portato il Salvatore.

Tu che sei l’oblio dei mistici, 
tu il coraggio dei martiri
tu dai fortezza alle vergini 
ed ogni uomo in te può trovare la sua strada.

Tu che sei Padre dolcissimo, 
tu che sei Figlio e Spirito,      
tu Trinità ineffabile fa’ che si innalzi 
per te il mio canto, la mia lode! 

 142 FRANCESCO VAI 

Quello che io vivo non mi basta più
tutto quel che avevo non mi serve più:
io cercherò quello che davvero vale
e non più il servo, ma il padrone servirò.

Francesco vai, ripara la mia casa!
Francesco vai, non vedi che è in rovina?
E non temere: 
Io sarò con te dovunque andrai
Francesco vai! Francesco vai!

Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, o Dio
dal fondo della notte ho alzato il grido mio
e griderò, finché non avrò risposta
per conoscere la tua volontà. (Rit.)

Altissimo Signore, cosa vuoi da me?
Tutto quel che avevo l’ho donato a Te.
Ti seguirò nella gioia e nel dolore,
e della vita mia una lode a Te farò. (Rit.)

Quello che cercavo l’ho trovato qui,
ora ho riscoperto nel mio dirti si
la libertà, di essere figlio tuo,
fratello e sposo di Madonna Povertà. (Rit.)

 143 FRATELLO SOLE SORELLA LUNA
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 una immensa vita,
che generosa risplende intorno a me:
dono di Lui, del suo immenso amor.
dono di Lui, del suo immenso amor.
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Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna,
la madre terra con frutti prati e fiori
il fuoco, il vento l’aria e l’acqua pura,
fonte di vita, per le sue creature:
dono di lui del suo immenso amor,
dono di lui del suo immenso amor.

Sia laudato nostro Signore,
che hai creato l’universo intero.
Sia laudato nostro Signore,
noi tutti siamo sue creature:
dono di Lui del suo immenso amore,
beato chi lo serve in umiltà.
beato chi lo serve in umiltà.

 144 FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
Frutto della nostra terra, 
del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita, 
cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno, 
lo spezzavi per i tuoi.
Oggi vieni in questo pane, 
cibo vero dell’umanità.

E sarò pane, e sarò vino, 
nella mia vita, nelle tue mani. 
Ti  accoglierò dentro di me 
farò di me un’offerta viva, 
un sacrificio gradito a te. 

Frutto della nostra terra, 
del lavoro di ogni uomo:
vino delle nostre vigne 

sulla mensa dei fratelli tuoi.
Tu che lo prendevi  un giorno, 
lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino, 
e ti doni per la vita mia. (Rit.)

 145 GENTI TUTTE                                                                
Genti tutte, proclamate 
il mistero del Signor,
del suo corpo e del suo sangue, 
che la Vergine donò,
e fu sparso in sacrificio 
per salvare l’umanità.

Dato a noi da Madre pura, 
per noi tutti si incarnò.
la feconda sua parola 
tra le genti seminò;
con amore generoso 
la sua vita consumo.

Nella notte della Cena 
coi fratelli si trovò.
Del pasquale sacro rito 
ogni regola compì 
e agli apostoli ammirati 
come cibo si donò.

La Parola del Signore 
pane e vino trasformò:
Pane in Carne e Vino in Sangue, 
in memoria consacrò.
Non i sensi, ma la fede 
prova questa verità.
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Adoriamo il Sacramento 
che Dio padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito 
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento 
la parola di Gesù.

Gloria al Padre onnipotente, 
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore 
all’eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore 
alla santa Trinità.

 146 GERUSALEMME
Gerusalemme, noi ti rivedremo:
la speranza ci palpita nel cuore;
la strada è lunga, eppur arriveremo,
Gerusalemme, casa del Signore.

Quando fummo salvati dall’Egitto,
camminammo e pregammo con Mosè;
quand’eravamo schiavi a Babilonia,
noi piangevamo e pensavamo a te. (Rit.)

Senza fermarsi in sterile rimpianto,
i tuoi figli camminano nel mondo;
lungo le strade libere del canto
tutti i fratelli verso un Padre solo. (Rit.)

Cristo fratello, mostraci il cammino,
Tu che sei morto, Tu che sei risorto,
Tu che conosci il Padre da vicino,
Cristo fratello, che ci vivi accanto. (Rit.)

 147 GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dell’umanità:
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.

Ave Maria! Ave Maria.

Dio t’ha prescelta qual Madre piena di bellezza
ed il suo amore ti avvolgerà nella sua ombra.
Grembo di Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo. (Rit.)

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

 148 GLORIA A CRISTO
Gloria a Cristo, 
splendore eterno del Dio vivente!

Gloria a te, Signor!

Gloria a Cristo, 
sapienza eterna del Dio vivente!

Gloria a te, Signor!

Gloria a Cristo, 
Parola eterna del Dio vivente!

Gloria a te, Signor

Gloria a Cristo, 
la luce immortale del Padre celeste!

Gloria a te, Signor!

Gloria a Cristo,
la vita e la forza di tutti i viventi!

Gloria a te, Signor!
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Gloria a Cristo, 
che viene nel mondo a nostra salvezza!

Gloria a te, Signor!

Gloria a Cristo,
che muore e risorge per tutti i fratelli!

Gloria a te, Signor!

Gloria a Cristo, 
che ascende nei cieli alla destra del Padre!

Gloria a te, Signor!

Gloria a Cristo, 
che dona alla Chiesa lo Spirito Santo!

Gloria a te, Signor!

Gloria a Cristo,
che ritornerà alla fine dei tempi!

Gloria a te, Signor!

 149 GLORIA A TE PAROLA VIVENTE
Gloria a te, Parola vivente,
Verbo di Dio, gloria a te,
Cristo Maestro, Cristo Signore!

Tu solo tu hai parole di vita per noi.
Beato colui che ti ascolta, Signore,
perché vivrà. (Rit.)

Tu solo hai proposte di amore per noi.
Beato colui che le accoglie, Signore,
perché vivrà. (Rit.) 

Tu solo sei via alla vita per noi.
Beato colui che ti segue, Signore,
perché vivrà. (Rit.) 

Tu solo dischiudi l’eterno per noi.
Beato colui che in te spera, Signore,
perché vivrà. (Rit.)

 150 GLORIA IN EXCELSIS
Gloria, Gloria! In excelsis Deo!
Gloria, Gloria! In excelsis Deo!

E pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, 
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa, 
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. (Rit.)

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,  
tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi; 
tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. (Rit.)

Perché tu solo il Santo, 
tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo: Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo  nella gloria di Dio Padre. 
Amen. (Rit.)
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 151 GLORIA IN EXCELSIS DEO
Gloria in excelsis deo, 
et in terra pax homínibus 
bonæ voluntátis.
Laudámus te. 
Benedícimus te. 
Adorámus te. 
Glorificámus te. 
Grátias ágimus tibi 
propter magnam glóriam tuam.

Dómine Deus, Rex cæléstis, 
Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili unigénite, Jesu Christe. 
Dómine Deus, Agnus Dei, 
Fílius Patris. 
Qui tollis peccáta mundi, 
miserére nobis. 
Qui tollis peccáta mundi, 
súscipe deprecatiónem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris, 
miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus. 
Tu solus Dóminus.
Tu solus Altíssimus, Jesu Christe.
Cum Sancto Spíritu, 
in glória Dei Patris. 
Amen.

 152 GLORIA NEL CIEL
Gloria nel ciel e pace sulla terra.

È nato in Betlemme il Messia, 
il Principe di Pace; 
riposa in una grotta il re del cielo. (Rit.)

Venite festanti, o pastori: 
offrite i vostri doni.
Seguite lieti, o Magi , la sua stella. (Rit.)

O luce e splendore del padre, 
illumini le menti;
accetta i nostri cuori o Re dei secoli. (Rit.)

T’adorin le genti salvate, 
o nostro Redentor:
accolgano il messaggio dell’amore. (Rit.)

 153 GRANDE È IL SIGNORE
Grande e degno di ogni lode è il Signore,
la città del nostro Dio è un luogo santo,
la gioia sulla terra.

Grande è il Signore in cui abbiamo la vittoria, 
perché ci salva dal nemico,
prostriamoci a lui.

Signore noi esaltiamo il tuo nom,
vogliamo ringraziarti
pei prodigi che tu hai fatto.
Abbiam fiducia solo nel tuo amor
poiché tu solo sei l’Iddio,
eterno in cielo e sulla terra.
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 154 GRANDI COSE
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.)

 155 GRAZIE A JAVHÈ
Grazie a Javhè, Alleluia,
Grazie a Javhè, Alleluia (x 2)

Sol. Rendiamo grazie al nostro Dio:
Coro. Perché eterno è il suo amore
Sol. Solo lui fa meraviglie. (Rit. x 2)

Sol. Ha creato i cieli con sapienza:
Coro. Perché eterno è il suo amore
Sol. Rende ferma la terra sulle acque. (Rit. x 2)

Sol. Egli ha fatto i grandi luminari:
Coro. Perché eterno è il suo amore
Sol. E ha fatto uscire Israele. (Rit. x 2)

Sol. Ha diviso il mare in due parti:
Coro. Perché eterno è il suo amore
Sol. Ha fatto passare in mezzo il suo popolo. (Rit. x 2)

Sol. Ha sommerso l’esercito nemico:
Coro. Perché eterno è il suo amore
Sol. Ha condotto Israele nel deserto. (Rit. x 2)

Sol. Ci ha donato secondo la promessa:
Coro. Perché eterno è il suo amore
Sol. Una terra stillante latte e miele. (Rit. x 2)

Sol. Nella sconfitta non ci abbandona:
Coro. Perché eterno è il suo amore
Sol. E ci libera dai nostri oppressori. (Rit. x 2)

Sol. Dona il cibo ad ogni creatura:
Coro. Perché eterno è il suo amore
Sol. Rendiamo grazie al nostro Dio. (Rit.)

 156 GUARDA QUESTA OFFERTA
Guarda questa offerta, guarda a noi, Signor,
tutto noi t’offriamo  per unirci a Te.

Nella tua Messa, 
la nostra Messa.
Nella tua vita,
la nostra vita. (x 2)

Che possiamo offrirti, nostro Creator?
Ecco il nostro niente, prendilo, o Signor. 

Il tuo corpo è pane, dato per sfamar;
il tuo sangue è vino, per noi dissetar. 

 157 GUSTATE E VEDETE
Gustate e vedete 
come è buono il Signore
Beato l’uomo che in lui si rifugia. (x 2)

Ho cercato il Signore e mi ha risposto
e da ogni timore mi ha liberato
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Guardate a lui e sarete raggianti
non saranno confusi i nostri volti. (Rit. x 2)

Benedirò il Signore in ogni tempo,
la mia bocca racconti la sua lode.

Ascoltino gli umili e si rallegrino,
chi cerca il Signore non manca di nulla. (Rit. x 2)

 158 HAI DATO UN CIBO
Hai dato un cibo a noi, Signore
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo o buon pastore,
sei stato guida di verità.

Grazie, diciamo a te Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare:
sei vero amico solo tu!

Alla tua mensa accorsi siamo
pieni di fede nel mister.
O Trinità noi ti  invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter. (Rit.)

 159 IL CANTO DEL MARE
Cantiamo al Signore, 
stupenda è la Sua vittoria, 
Signore è il suo nome. Alleluia (x 2)

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.)

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.)

Si accumularon le acque al suo soffio, 
s’alzarono le onde come un argine.
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare, 
chi è come Te, o Signore
Guidasti con forza il popolo redento, 
e lo conducesti verso Sion. (Rit.)

 160 IL CANTO DELL’AMORE
Se dovrai attraversare il deserto, 
non temere io sarò con te.
Se dovrai camminare nel fuoco, 
la sua fiamma non ti brucerà.
Seguirai la mia luce nella notte, 
sentirai la mia forza nel cammino.
Io sono il tuo Dio, il Signore.

Sono io che ti ho fatto e plasmato, 
ti ho chiamato per nome.
Io da sempre ti ho conosciuto, 
e ti ho dato il mio amore.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori.
Io sarò con te, dovunque andrai.

Non pensare alle cose di ieri, 
cose nuove fioriscono già;
aprirò nel deserto sentieri, 
darò acqua nell’aridità.
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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. (x 2)

 161 IL CIELO NARRA LA TUA GLORIA
Il cielo narra la tua gloria,
le stelle parlano di te,
la notte e il giorno senza fine
ritmano il loro canto a te.

Rendiamo grazie a te, o Padre,
perché riveli la tua gloria
a chi ti cerca in umiltà.

Tu hai parlato a noi Signore,
la tua parola è verità:
Come una lampada rischiara
i passi dell’umanità.

La tua parola scese in terra,
il Verbo carne diventò:
pose la tenda in mezzo a noi
e la tua gloria ci svelò.

 162 IL DISEGNO
Nel mare del silenzio una voce si alzò.
Da una notte senza confini una luce brillò
dove non c’era niente quel giorno.

Avevi scritto 
già il mio nome lassù nel cielo

Avevi scritto 
già la mia vita, insieme a Te.
Avevi scritto già di me!

E quando la Tua mente fece splendere le stelle,
e quando le Tue mani modellarono la terra,
dove non c’era niente quel giorno. (Rit.)

E quando hai calcolato la profondità del cielo,
e quando hai colorato ogni fiore della terra,
dove non c’era niente quel giorno. (Rit.)

E quando hai disegnato le nubi e le montagne,
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo,
l’avevi fatto anche per me.

Se ieri non sapevo, 
oggi ho incontrato Te.
E la mia libertà 
è il tuo disegno su di me;
non cercherò più niente 
perché Tu mi salverai.

 163 IL DONO SEMPRE NUOVO
  DEL SUO AMORE PER NOI

In eterno canterò: Alleluia
Tu sei fedeltà, Signor, tu eterna novità.
In eterno canterò: Alleluia
Tu sei fedeltà, Signor, tu eterna novità.

Sei parola amica, sei perdono, sei lealtà;
tu misericordia, tu giustizia, libertà:
dona al cuore che in te spera la tua novità,
nuovo abbraccio per credere all’amore. (Rit.) 

Provvidenza amica, sei ricchezza, sei lealtà;
tu sostegno saldo, tu pazienza, libertà:
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dona al cuore che in te spera la tua novità.
nuovo abbraccio per credere all’amore. (Rit.)

Pace che trasforma, luce limpida, lealtà;
tu calore amico, accoglienza, libertà;
dona ai cuori che ti cercano la novità,
sguardi nuovi per credere all’amore. (Rit.)

 164 IL GIORNO ORMAI SCOMPARE
Il giorno ormai scompare, 
presto la luce muore,
presto la notte scenderà: 
resta con noi, Signore.

E in questa sera preghiamo:
venga la pace vera,
venga la tua serenità: 
la tua bontà, Signore.

La grande sera ci attende 
quando la notte splende,
quando la gloria brillerà, 
apparirai Signore.

A Te, creatore del mondo, 
gloria la notte e il giorno,
gloria la Chiesa canterà, 
acclamerà: Signore.

 165 IL LUNGO VIAGGIO
Noi sappiamo, 
noi sappiamo del lungo viaggio
che faremo tutti nel mondo 
al ritmo di un solo canto, 
Alleluia.

Non sappiamo, 
non sappiamo il giorno ancora,
ma al suono di quella tromba, 
ma al suono di quella tromba, 
si partirà …

Alleluia, Alleluia, Alleluia. (x 2)

Carovana, 
carovana di amici e gente.
Tra ricordi di gioia e pianto 
dove il tempo non è un rimpianto, 
andremo là.
Troveremo, il raccolto dei nostri frutti,
e guidati dalla grande Luce, 
e guidati dalla grande Luce,
si canterà. (Rit. x 2)

 166 IL SEME DEL TUO CAMPO
Per ogni volta che ci doni la parola 
di luce,
noi offriremo la pace.
Per ogni volta che ci nutre il tuo pane 
di vita,
noi sazieremo la fame.
Per ogni volta che ci allieta il tuo vino 
di gioia,
noi guariremo ferite.

Offriamo a Te 
sinceramente la vita,
benediciamo la tua pace 
fra noi.
Saremo l’eco del tuo canto, 
il seme del tuo campo,
il lievito del tuo perdono, 
il lievito del tuo perdono.



120 CANTI PER LA LITURGIA  CANTI PER LA LITURGIA 121

Non ci separa dalla fede l’incertezza 
del cuore,
quando ci parli Signore.
Non ci separa dall’amore la potenza 
del male,
quando rimani con noi.
Non ci separa dall’attesa del tuo giorno 
la morte, 
quando ci tieni per mano. (Rit.)

 167 IL SIGNORE È IL MIO PASTORE
Il Signore è il mio pastore,
nulla manca ad ogni attesa,
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.

È il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.

Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.

Quale mensa per me tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo:
il mio calice è colmo di ebbrezza!

Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.

 168 IL SIGNORE È LA LUCE
Il Signore è la luce che vince la notte.

Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! (x 2)

Il Signore è l’amore che vince il peccato. (Rit. x 2)

Il Signore è la gioia che vince l’angoscia. (Rit. x 2)

Il Signore è la pace che vince la guerra. (Rit. x 2)

Il Signore è speranza di un nuovo futuro. (Rit. x 2)

Il Signore è la vita che vince la morte. (Rit. x 2)

Il Signore è Parola che dona speranza. (Rit. x 2)

Il Signore è sorgente di vita per sempre. (Rit. x 2)

 169 IL TREDICI MAGGIO
Il tredici maggio apparve Maria
a tre pastorelli in Cova d’Iria.

Ave ave ave Maria, (x 2)

Splendente di luce veniva Maria
il volto suo bello un sole apparia. (Rit.)

Dal cielo è discesa a chieder preghiera 
pei gran peccatori con fede sincera. (Rit.)

In mano portava un rosario Maria;
che addita ai fedeli del cielo la via. (Rit.)

Un inno di lode s’innalza a Maria
che a Fatima un giorno raggiante apparia. (Rit.)

O Madre pietosa la Stella sei tu
dal cielo ci guidi, ci guidi a Gesù. (Rit.)
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 170 IL TUO POPOLO IN CAMMINO
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. 

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.)

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.)

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.)

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.)

È il Tuo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è; aperta ad ogni uomo,
il Tuo fuoco le rivela la missione.

 171 IMMACOLATA VERGINE BELLA
O immacolata, Vergine bella,
di nostra vita tu sei la stella,
fra le tempeste deh! guida il cuore
di chi T’invoca Madre d’amore.

Siam peccatori, ma figli tuoi,
Immacolata, prega per noi. (x 2)

Tu che nel cielo siedi regina,
a noi pietosa lo sguardo inchina.
Pel divin figlio, che stringi al petto,
deh, non privarci del tuo affetto. (Rit. x 2)

La tua preghiera è onnipotente,
o dolce Mamma tutta clemente:
a Gesù buono deh! tu ci guida,
accogli il cuore che in te confida. (Rit. x 2)

Nel fier conflitto d’aspra tenzone
Tu sola, e Dio, fughi aquilone,
Tu sola basti contro ogni armata,
Vergine bella Immacolata. (Rit. x 2)

 172 IN NOTTE PLACIDA
In notte placida, per muto sentier,
dai campi del ciel è discese l’Amor,
all’alme fedeli il Redentor!
Nell’aura è un palpito d’un grande mister:
del nuovo Israel è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior! (x 2)

Cantate, o popoli, gloria all’Altissimo
l’animo aprite a speranza ed amor! (x 2)
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Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel,
oh, vieni al mio cuore, vieni a posar,
ti vò col mio amore riscaldar.
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel,
un cuore che t’ama voglio a Te dar,
un cuor che Te brama, Gesù cullar. (x 2) (Rit. x 2)

Un coro d’angeli discesi dal ciel
accende la notte di luci d’or
facendo corona al Redentor.
Ed un arcangelo dischiude il mister
annunzia ai pastori: è nato il Signor,
l’atteso Messia, il Salvator. (x 2) (Rit. x 2)

Portate agli umili in ogni città
la lieta novella per ogni cuor
che vive in attesa del Signor:
portate al povero, che tanto soffrì,
l’annunzio di un mondo di carità
che spunta radioso nel santo dì. (x 2) (Rit. x 2) 
 

 173 IN PARADISUM
In Paradisum 
deducant te Angeli;
in tuo adventu 
suscipiant te Martyres,
et perducant te in civitatem 
sanctam Jerusalem.

Chorus Angelorum te suscipiat,
et cum Lazaro quondam paupere,
aeternam habeas requiem.

 174 IN TE LA NOSTRA GLORIA
In te la nostra gloria, o Croce del Signore.
Per te salvezza e vita nel sangue redentor.
La Croce di Cristo è nostra gloria, 
salvezza e risurrezione.

Dio ci sia propizio e ci benedica,
e per noi illumini il suo volto.
Sulla terra si conosca la tua via:
la tua salvezza in tutte le nazioni. (Rit.)

Si rallegrino, esultino le genti;
nella giustizia Tu giudichi il mondo,
nella rettitudine Tu giudichi i popoli,
sulla terra governi le genti. (Rit.)

La terra ha dato il suo frutto: 
ci ha benedetto Dio, il nostro Dio. 
Ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra. (Rit.)

Sia gloria al padre onnipotente, 
al Figlio, Gesù Cristo, Signore, 
allo Spirito Santo, Amore, 
nei secoli dei secoli. 
Amen.

 175 INFINITAMENTE RARA
Infinitamente pura, infinitamente bella;
Infinitamente chiara, infinitamente stella;
Infinitamente splendida, 
sei tu Maria.

Infinitamente mite, Infinitamente grande;
infinita nella gioia, infinita nel dolore;
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Infinitamente semplice, 
sei tu Maria.

Infinitamente dolce, Infinitamente eterna;
Infinita nel servire, infinita nel donare,
Infinitamente giovane, 
sei tu Maria,

Benedetta tra le donne, sopra tutte le creature;
Infinitamente rara, Infinitamente vera,
Infinitamente madre, 
sei tu Maria;

sei tu Madre mia.

 176 INNALZATE NEI CIELI
Vieni Gesù ! Vieni Gesù,
discendi dal cielo, discendi dal cielo.

Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nei cuori l’attesa
per accogliere il Re della Gloria. (Rit.)

Sorgerà dalla casa di David
il Messia da tutti invocato:
prenderà da una Vergine il corpo
per potenza di Spirito Santo. (Rit.)

Benedetta , sei tu, o Maria,
che rispondi all’attesa del mondo,
come aurora splendente di grazia 
porti al mondo il sole divino. (Rit.)

Vieni , o Re, discendi dal cielo,
porta al mondo il sorriso di Dio:
nessun uomo ha visto il Suo volto,
solo Tu puoi svelarci il mistero. (Rit.)

 177 INNI E CANTI
Inni e canti sciogliamo fedeli,
al Divino eucaristico Re.
Egli, ascoso nei mistici veli
cibo all’alma fedele si diè.

Dei tuoi figli, lo stuolo qui prono
o Signor dei potenti, ti adora;
per i miseri implora perdono,
per i deboli implora pietà. (x 2)

O Signor che dall’Ostia radiosa,
sol di pace ne parli e d’amor,
in Te l’alma smarrita riposa,
in Te spera chi lotta e chi muor. (Rit. x 2)

Sotto il velo che il grano compose,
su quel trono raggiante di luce,
il Signor dei signori s’ascose,
per avere l’impero dei cuor. (Rit. x 2)

 178 INNO AL SIGNORE DELLA TEMPESTA
Dà lode, onore e gloria 
al Signor per l’eternità!
Sia lode al Signor assiso sulla tempesta:
la tua voce risuoni per l’eternità. (x 2)

Il Santo Nome del Signor s’innalza sull’Umanità.
Il Dio della Gloria scatena il tuono.
Sul mare e sull’immensità s’infrange
il tuono del Signor,
risuona solenne con forza e potenza!
Sopra la tempesta siede eterno il Re! (Rit.)

Il tuono schianta i cedri, saetta fiamme e fuoco, 
è il tuono  che fa partorire le cerve.
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Con forza scuote il Sirion, come vitello il Libano, 
solleva e rovescia il deserto di Kades.
Sopra la tempesta siede eterno il Re! (Rit.)

Sia lode, o Popolo di Dio,
potenza e gloria al Nome Suo:
prostratevi a Lui con santi ornamenti.
I figli suoi benedirà con la Sua Pace, il Signor,
Il tempio risuoni del canto di Gloria!
Sopra la tempesta siede eterno il Re! (Rit.)

 179 INNO DI LIBERAZIONE
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.

Alleluia, 
canterò al mio Signore, alleluia!
Un canto nuovo innalzerò, alleluia!
A colui che per sempre regnerà.

La destra del Signore ha fatto meraviglie,
Teruah

la destra del Signore si è innalzata.
Teruah (x 2)

La destra del Signore ha fatto meraviglie,
Teruah

la destra del Signore si è innalzata.
Teruah (x 2)

Benedetto il Signore per sempre,
dall’angoscia ci libererà. (Rit.)

A colui che per sempre regnerà.

 180 INSIEME COME FRATELLI
Oh come è bello e gioioso
stare insieme come fratelli (x 2)

Come olio che scende sulla testa
profumando tutto il volto. (x 2) (Rit.)

Come olio che scende sulla barba
profumando anche le vesti. (x 2) (Rit.)

Come rugiada che scende dall’Ermon
sui monti di Sion. (x 2) (Rit.)

Là il Signore ha mandato benedizione
e la vita per sempre. (x 2) (Rit.)

Gloria al padre, al Figlio e allo Spirito santo
ora e sempre e in eterno. (x 2) (Rit.)

 181 INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni Consolatore, dona pace e umiltà.
Acqua viva d’amore, questo cuore apriamo a Te.

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, 
scendi su di noi.

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor,
invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d’amore, questa vita offriamo a te. (Rit.)

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
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 182 IO CREDO: RISORGERÒ
Io credo: risorgerò, 
questo mio corpo vedrà il Salvatore!

Prima che io nascessi, 
mio Dio, tu mi conosci:
ricordati, Signore, 
che l’uomo è come l’erba
come il fiore del campo. (Rit.)

Ora è nelle tue mani 
quest’anima che mi hai data:
accoglila, Signore, 
da sempre tu l’hai amata,
è preziosa ai tuoi occhi. (Rit.)

Padre, che mi hai formato 
a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore, 
il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno. (Rit.)

Cristo, mio Redentore, 
risorto nella luce:
io spero in te, Signore, 
hai vinto, mi hai liberato
dalle tenebre eterne. (Rit.)

Spirito della vita, 
che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore, 
rimani oltre la morte,
per i secoli eterni.

 183 IO TI SEGUIRÒ
Mostrami la via per seguire te, 
apri i miei occhi Gesù,
donami la forza per camminare 
sulla via che hai tracciato per me.

La tua croce, o Dio, amerò
e con te nel mondo la porterò,
o Signore, mia vera libertà,
se con me sarai io ti seguirò.

Mostrami la via per raggiungere te,
venga il tuo spirito in me,
donami la grazia per rimanere
sulla via che mi porta a te. (Rit.)

Ti seguirò? Io ti seguirò!
Ti seguirò? Io ti seguirò!
Ti seguirò? Io ti seguirò! (Rit.)

Ti seguirò.

 184 IO VI DÒ UN GRANDE ESEMPIO
Io vi do un grande esempio, 
con amore lavo i vostri piedi.
Se ora tutti voi farete come me, 
l’amore regnerà.

Ora Pietro il mio gesto non capisci,
un giorno non lontano capirai cos’è l’Amore. (Rit.)

Ti stupisce quello che io sto facendo
io mi chino per lavare i tuoi piedi: questo è Amore! (Rit.)

Guarda e impara da me.
Chi lava i piedi all’altro capirà cos’è l’Amore. (Rit.)
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Questo è l’amore più grande:
dare con gioia la tua vita per un amico. (Rit.)

Vai e vivi nell’amore 
Tu sarai mio discepolo fedele se amerai. (Rit.)

Sono io che ho scelto te, 
io ti mando ad annunciare il mio regno
ai tuoi fratelli. (Rit.)

 185 JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE
Jesus Christ you are my life
Alleluia, Alleluia. 
Jesus Christ you are my life
you are my life, Alleluia.

Tu sei via, sei verità,
tu sei la nostra vita.
Camminando insieme a te,
vivremo in te per sempre. (Rit.)

Ci raccogli nell’unità,
riuniti nell’amore.
Nella gioia dinnanzi a te,
cantando la tua gloria. (Rit.)

Nella gioia camminerem,
portando il tuo Vangelo.
Testimoni di carità,
figli di Dio nel mondo.

 186 KYRIE - MISSA DE ANGELIS
Kyrie eleison.

Christe eleison.

Kyrie eleison.

Kyrie eleison.

 187 L’ACQUA VIVA
Chi berrà la mia acqua 
non avrà più sete in eterno, 
e quest’acqua sarà per lui 
fonte di vita per l’eternità.

Affannati e stanchi, 
voi oppressi e poveri venite,
attingete con gioia a Lui
alla sorgente di felicità.

Fiumi di acqua viva 
sgorgheranno in colui che crederà
nel Signore che dona a noi 
l’acqua di vita e di verità.

Percuotendo una roccia 
dissetasti il popolo in cammino.
Fa’ che sempre noi camminiam 
nel tuo timore, nella fedeltà.

Fonte inesauribile, 
pace eterna, carità perfetta,
noi a mensa con Te sediam, 
dolce, immensa, santa Trinità. 

Amen.

 188 L’ANIMA MIA HA SETE
  DEL DIO VIVENTE

L’anima mia ha sete del Dio vivente: 
quando vedrò il suo volto?

Come una cerva 
anela ai corsi delle acque,
così la mia anima 
anela a te, o Dio. (Rit.)
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La mia anima ha sete di Dio, 
del Dio vivente.
Quando verrò e vedrò 
il volto di Dio? (Rit.)

Le lacrime sono il mio pane, 
di giorno e di notte,
mentre dicono a me tutto il giorno: 
«Dov’è il tuo Dio?” (Rit.)

Questo io ricordo e rivivo 
nell’anima mia:
procedevo in uno splendido corteo 
verso la casa di Dio. (Rit.)

Perché ti abbatti, anima mia, 
e ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora lo esalterò, 
mia salvezza e mio Dio. (Rit.)

Sia gloria al Padre, al Figlio, 
allo Spirito Santo:
a chi era, è e sarà 
nei secoli il Signore.

 189 L’ETERNO RIPOSO
L’eterno riposo dona loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.

A te si deve lode, o Dio, in Sion;
a te si sciolga il voto in Gerusalemme. (Rit.)

A te che ascolti la preghiera,
viene ogni mortale. (Rit.)

Pesano su noi le nostre colpe,
ma tu perdoni i nostri peccati. (Rit.)

Beato chi hai scelto e chiamato vicino,
abiterà nei tuoi atri. (Rit.)

Ci sazieremo dei beni della tua casa,
della santità del tuo tempio. (Rit.)

 190 L’UNICO MAESTRO
Le mie mani, con le tue, possono fare meraviglie, 
possono stringere e perdonare e costruire cattedrali.
Possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera.

Perché tu, solo tu, solo tu sei il mio maestro 
e insegnami ad amare come hai fatto tu con me.
Se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo che tu sei, 
l’unico maestro sei per me.

Questi piedi, con i tuoi, possono fare strade nuove, 
possono correre e riposare,
sentirsi a casa in questo mondo,
possono mettere radici
e passo a passo camminare. (Rit.)

Questi occhi, con i tuoi, potranno vedere meraviglie, 
potranno piangere e luccicare,
guardare oltre ogni frontiera.
Potranno amare più di ieri
se sanno insieme a te sognare. (Rit.)

Tu sei il corpo, noi le membra,
diciamo insieme un’unica preghiera, 
Tu sei il maestro noi, testimoni della parola del Vangelo.
Possiamo vivere felici
in questa chiesa che rinasce. (Rit.)
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 191 L’UOMO NUOVO
Dammi un cuore, Signor, 
grande per amare.
Dammi un cuore, Signor, 
pronto a lottare con te!

L’uomo nuovo creatore della storia, 
costruttore di nuova umanità.
L’uomo nuovo che vive l’esistenza 
come un rischio che il mondo cambierà. (Rit.)

L’uomo nuovo che lotta con speranza, 
nella vita cerca verità.
L’uomo nuovo non stretto da catene, 
l’uomo libero che esige libertà. (Rit.)

L’uomo nuovo che più non vuol frontiere, 
né violenze in questa società.
L’uomo nuovo al fianco di chi soffre 
dividendo con lui il tetto e il pane.

 192 LA CREAZIONE GIUBILI
La creazione giubili 
insieme agli angeli.
Ti lodi e ti glorifichi, 
o Dio altissimo.
Gradisci il coro unanime 
di tutte le tue opere:
Beata sei Tu, nei secoli, 
gloriosa Trinità!

Sei Padre, Figlio e Spirito 
e Dio unico.
Mistero imperscrutabile, 
inaccessibile.

Ma con amore provvido 
raggiungi tutti gli uomini:
Beata sei Tu, nei secoli, 
gloriosa Trinità!

In questo tempio, amabile 
ci chiami e convochi,
per fare un solo popolo 
di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi 
la vita tua ineffabile:
Beata sei Tu, nei secoli, 
gloriosa Trinità!

 193 LA  MIA ANIMA CANTA
La mia anima canta 
la grandezza del Signore.
Il mio spirito esulta 
nel mio Salvatore.
Nella sua povertà 
l’infinito mi ha guardata 
in eterno ogni creatura 
mi chiamerà beata.

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

Ha disperso i superbi 
nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti 
ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati 
e aperto ai ricchi le mani. (Rit.)
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 194 LA NOSTRA LODE INNALZIAMO
La nostra lode innalziamo a Cristo, 
facciamo festa, esultiamo in Lui.
Con gioia grande  acclamiamo al Risorto.
Alleluia, alleluia! (x 2)

Gesù è risorto come aveva promesso,
venite, cantiamo al Signore.
La morte è stata sconfitta, 
nella vittoria sua viviam: alleluia! (Rit.)

Gesù ha cambiato la paura in letizia,
venite, cantiamo al Signore.
Con lui vivremo in eterno, 
nella salvezza sua speriam: alleluia! (Rit.)

Gesù è Parola vivente del Padre,
venite, cantiamo al Signore.
Il suo Spirito effonde, 
nella sua pace dimoriam: alleluia! (Rit.)

 195 LA PACE SIA CON TE
E la pace sia con te, 
pace pace,
ogni giorno sia con te, 
pace pace.

La sua pace data a noi,
che dovunque andrai porterai. (Rit.)

La sua pace data a noi,
che dovunque andrai porterai. (Rit.)

La sua pace data a noi,
che dovunque andrai porterai.

E la pace sia con te.

 196 LA VERA GIOIA
La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore;
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell’oscurità.

La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.

La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza,
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.

E tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.

 197 LAUDA JERUSALEM
Lauda, Jerusalem, Dominum; 
lauda Deum tuum, Sion.
Hosanna!  Hosanna! 
Hosanna Filio David!

Quoniam confortavit 
seras portarum tuarum, 
benedixit filiis tuis in te. 
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Qui posuit fines tuos pacem
et adipe frumenti satiat te.

Qui emittit eloquium suum terrae:
velociter currit sermo eius.

Qui dat nivem sicut lanam; 
nebulam sicut cinerem spargit.

Mittit crystallum suam sicut buccellas: 
ante faciem frigoris ejus quis sustinebit? 

Emittet verbum suum, et liquefaciet ea; 
flabit spiritus ejus, et fluent aquae.

Qui annunciat verbum suum Jacob, 
justitias et judicia sua Israel.

Non fecit taliter omni nationi:
et judicia sua non manivestavit eis.

Gloria Patri, et Filio, 
et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, 
et semper, et in saecula saeculorum. 

Amen

 198 LAUDA SION
Lauda Sion Salvatorem, 
lauda ducem et pastorem, 
in hymnis et canticis.
Sit laus plena, sit sonora,
sit iucunda, sit decòra
mentis iubilatio.

Christus vincit, 
Christus regnat,
Christus imperat. (x 2)

Ecce panis angelorum,
factus cibus viatorum:
non mittendùs canibus.
Sit laus plena, sit sonora,
sit iucunda, sit decòra
mentis iubilatio. (Rit. x 2)

Bone ‘astor, panis vere,
tu nos bona fac videre,
in terra viventium.
Sit laus plena, sit sonora,
sit iucunda, sit decòra
mentis iubilatio. (Rit. x 2)

 199 LAUDA SION SALVATOREM
Lauda Sion Salvatorem,
lauda ducem et pastorem,
in hymnis et canticis.
Quantum potes, tantum aude:
quia major omni laude,
nec laudare sufficis,

laudis thema specialis,
panis vivus et vitalis
hodie proponitur.
Quem in sacræ mensæ coenæ,
turbæ fractrum duodenæ
datum non ambigitur.

Sit laus plena, sit sonora,
sit jucunda, sit decora
mentis jubilatio.
Dies enim solemnis agitur,
in qua mensæ prima recolitur
Hujus institutio.
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In hac mensa novi Regis,
novum Pascha novæ legis,
phase vetus terminat.
Vetustatem novitas,
umbram fugat veritas,
noctem lux eliminat.

Quod in coena Christus gessit,
faciendum hoc expressit
in sui memoriam.
Docti sacris institutis,
panem, vinum in salutis
consecramus hostiam.

Dogma datur christianis,
Quod in carnem transit panis,
 Et vinum in sanguinem.
Quod non capis, quod non vides,
animosa firmat fides,
Præter rerum ordinem.

Sub diversis speciebus,
signis tantum, et non rebus,
latent res eximiæ.
Caro cibus, sanguis potus:
manet tamen Christus totus
sub utraque specie.

A sumente non concisus,
non confractus, non divisus:
integer accipitur.
Sumit unus, sumunt mille:
quantum isti, tantum ille:
Nec sumptus consumitur.

Sumunt boni, sumunt mali:
sorte tamen inæquali,
vitæ vel interitus.

Mors est malis, vita bonis:
vide paris sumptionis
quam sit dispar exitus.

Fracto demum sacramento,
ne vacilles, sed memento
tantum esse sub fragmento,
Quantum tot tegitur.
Nulla rei fit scissura:
Signi tantum fit fractura,
qua nec status, nec statura 
signati minuitur.

Ecce panis angelorum
factus cibus viatorum:
vere panis filiorum,
non mittendus canibus.

In figuris praesignatur,
cum isaac immolatur:
agnus Paschae deputatur:
datur manna patribus.

Bone pastore, panis vere,
Iesu, nostri miserere:
tu nos pasce, nos tuere:
tu nos bona fac videre
in terra viventium.

Tu qui cuncta scis et vales,
qui nos pastis hic mortales,
tuos ibi commensales
coheredes et sodales
fac sanctorum civium.

Amen (Alleluia)
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 200 LAUDATO SII, SIGNORE MIO
Laudato sii, Signore mio. 
Laudato sii, Signore mio. (x 2)

Per il sole d’ogni giorno, 
che riscalda e dona vita;
egli illumina il cammino 
di chi cerca te, Signore.
Per la luna e per le stelle, 
io le sento mie sorelle;
le hai formate su nel cielo, 
e le doni a chi è nel buio.

Per la nostra madre terra, 
che ci dona fiori ed erba:
su di lei noi fatichiamo, 
per il pane di ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio, 
e perdona nel tuo amore;
tu gli dai la pace tua, 
alla sera della vita. (Rit.)

Per la morte che è di tutti, 
io la sento ogni istante;    
ma se vivo nel tuo amore 
dona un senso alla mia vita.   
Per l’amore che è nel mondo, 
tra una donna e l’uomo suo,
per la vita dei bambini 
che il mondo fanno nuovo.

Io ti canto mio Signore
Laudato sii, Signore mio

e con me la Creazione
Laudato sii, Signore mio

ti ringrazia umilmente
Laudato sii, Signore mio

perché tu sei il Signore.
Laudato sii, Laudato sii 

 201 LAUDATO SII, O SIGNORE
Laudato sii, Signore, 
per frate sole, sora luna,
frate vento, i cieli e le stelle, 
per sora acqua, frate focu.

Laudato sii, Signore, 
per la terra e le tue creature. (x 2)

Laudato sii, Signore, 
quello che porta la tua pace
e saprà perdonare, 
per il tuo amore saprà amare. (Rit. x 2)

Laudato sii, Signore, 
per sora morte corporale
dalla quale homo vivente 
non potrà mai scampare. (Rit. x 2)

 202 LAUDATO SII, O MI SIGNORE 
Laudato si, o mi Signore. 
Laudato si, o mi Signore. (x 2)

E per tutte le sue creature 
per il sole e per la luna
per le stelle e per il vento 
e per l’acqua e per il fuoco. (Rit. x 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. x 2)

Perché il senso della vita 
è cantare e lodarti
e perché la nostra vita 
sia sempre una canzone. (Rit. x 2)
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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. x 2)

 203 LE MANI ALZATE
Le mani alzate verso te,
Signor, per offrirti il mondo!
La mani alzate verso te,
Signor, gioia è in me nel profondo.

Guardaci tu, Signore, siamo tuoi;
piccoli siam davanti a Te.
Come ruscelli siamo d’acqua limpida,
semplici e puri innanzi a Te. (Rit.)

Formaci tu, Signore, siamo tuoi;
nulla noi siamo senza te.
Fragili tralci uniti alla tua vite,
fecondi solo uniti a te. (Rit.)

Riempici tu, Signore, siamo tuoi;
donaci tu il Consolator.
Vivremo in te, Signor, della tua gioia,
daremo gloria al mondo inter. (Rit.)

Usaci Tu, Signore, siamo tuoi
nulla possiamo senza Te,
nel nome tuo potremo far prodigi
nulla potremo senza Te. (Rit.)

Guardaci tu, Signore, siamo tuoi;
sei via, vita e verità.
Se ci terrai la mano nella mano,
il cuore più non temerà.

 204 LE TUE MANI
Le tue mani son piene di fiori;
dove li portavi, fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo,
ma l’ho trovata vuota, sorella mia!

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

I tuoi occhi riflettono gioia;
dimmi: cos’hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto, sorella mia! (Rit.)

Hai portato una mano all’orecchio;
dimmi: cosa ascolti, fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane!
Sento cori d’angeli, sorella mia! (Rit.)

Stai cantando un’allegra canzone;
dimmi: perché canti, fratello mio?
Perché so che la vita non muore,
ecco perché canto, sorella mia! (Rit.)

 205 LIETA ARMONIA
Lieta armonia
nel gaudio del mio spirito si espande
L’anima mia magnifica il Signor:
Lui solo è grande. Lui solo è grande.

Umile ancella 
degnò di riguardarmi dal suo trono.
E grande e bella mi fece il Creator:
Lui solo è buono. Lui solo è buono.

E me beata 
dirà in eterno delle genti il canto.
E mi ha esaltata per l’umile mio cuor:
Lui solo è santo. Lui solo è santo.
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 206 LO SPIRITO DI DIO
Lo Spirito di Dio dal cielo scenda 
e si rinnovi il mondo dell’amore:
il soffio della grazia ci trasformi 
e regnerà la pace in mezzo a noi.
La guerra non tormenti più la terra 
e l’odio non divida i nostri cuori.

Uniti nell’amore formiamo 
un solo corpo nel Signore.

La Carità di Dio in noi dimori 
e canteremo, o Padre la tua lode:
celebreremo unanimi il tuo nome; 
daremo voce all’armonia dei mondi.

Viviamo in comunione vera e santa, 
fratelli nella fede e nella speranza.
Uniti nell’amore, andremo 
verso il regno del Signore.

Lo Spirito di Dio è fuoco vivo,
è Carità che accende l’universo.
S’incontreranno i popoli del mondo 
nell’unico linguaggio dell’amore.

I poveri saranno consolati, 
giustizia e pace in lui si abbracceranno.
Uniti nella Chiesa saremo 
testimoni dell’amore.

 207 LODATE DIO
Lodate Dio, 
schiere beate del cielo.
Lodate Dio, 
genti di tutta la terra:

cantate a lui che l’universo creò, 
somma sapienza e splendore.

Lodate Dio, 
Padre che dona ogni bene.
Lodate Dio, 
ricco di grazia e perdono;
cantate a lui, che tanto gli uomini amò,
da dare l’unico Figlio.

Lodate Dio, 
uno e trino Signore. 
Lodate Dio, 
meta e premio dei buoni:
cantate a lui, sorgente d’ogni bontà, 
per tutti i secoli. 

Amen.

 208 LODATE DIO
Lodate Dio, 
cieli immensi ed infiniti. 
Lodate Dio, 
cori eterni d’Angeli.
Lodate Dio, 
santi del suo Regno. 
Lodatelo uomini, Dio vi ama.
Lodatelo uomini, Dio è con voi.

Ti ringraziamo, Dio nostro Padre 
perché sei Amore.
Tu ci hai fatto dono della vita 
e ci hai creati per essere figli tuoi.
Ti ringraziamo perché ci fai partecipi 
della tua opera creatrice
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dandoci un mondo da plasmare 
con le nostre mani. (Rit.)

Ti ringraziamo, Signore Gesù, 
perché per amore nostro 
sei venuto in questo mondo 
per riscattarci da ogni male 
e riportarci al Padre.
Ti ringraziamo perché sei rimasto 
in mezzo a noi per sempre
per far di tutti gli uomini una sola famiglia, 
un corpo solo in te. (Rit.)

Ti ringraziamo, Spirito d’amore, 
perché rinnovi la faccia della terra.
Tu dai luce e conforto ad ogni cuore.
Ti ringraziamo perché con i tuoi santi doni 
ci dai la forza di avanzare nel nostro cammino 
per giungere uniti alla gioia della tua casa.

 209 LODATE MARIA
Lodate Maria o lingue fedeli
Risuoni nei cieli la vostra armonia.

Lodate, lodate, lodate Maria (x 2)

Maria sei giglio di puri candori,
che il cuore innamori del Verbo tuo Figlio (Rit. x 2)

Di luce divina sei nobile aurora,
Il sole ti adora la luna s’inchina. (Rit. x 2)

Con piede potente Il capo nemico,
Tu premi all’antico Maligno serpente. (Rit. x 2)

Il puro tuo seno diè cibo e ricetto,
al gran pargoletto Gesù Nazareno. (Rit. x 2)

Già regni beata fra angelici cori,
con canti sonori da tutti esaltata. (Rit. x 2)

Il cielo ti dona le grazie più belle,
un giro di stelle Ti forma corona.

 

 210 LODE A TE O CRISTO
Lode a te, o Cristo, 
Verbo di salvezza,
Lode a te, o Cristo, 
Parola di Dio per noi. (x 2)

Come la luce illumina ogni cosa,
la Tua Parola rivela a noi il Tuo volto.
Come la pioggia scende nella terra,
la Tua Parola entra nel nostro cuore. (Rit. x 2)

Seme da Te piantato in terra buona,
la Tua Parola in noi porterà i suoi frutti.
Pane che Tu ci doni in ogni giorno.
la Tua Parola è cibo per noi di vita. (Rit. x 2)

 211 LODE E GLORIA
Lode e gloria a Te o Signore.
Lode e gloria a Te o Signore.

Date lode al Signore o figli di Dio,
benedite il suo nume su tutta la terra.
Il suo amore per noi è fedele per sempre,
Il suo amore per noi è per sempre. (Rit.)

Acclamate al Signore da tutta la terra,
ci ha creati e voluti, a lui apparteniamo.
Il Signore ci guida e ci tiene per mano,
senza fine è il suo amore per noi. (Rit.)



152 CANTI PER LA LITURGIA  CANTI PER LA LITURGIA 153

 212 LODE E GLORIA A TE  

Lode e gloria a te, Lode e gloria a te
Luce del Mattino, lode e gloria a te

M’ha fatto camminare, m’ha fatto camminare,
per questo canto: lode e gloria a te. (Rit.)

Lo loderò nel tempio, lo loderò nel ciel
per sempre canto, lode e gloria a te. (Rit.)

Lo loderò con l’arpa, io loderò il Signor,
ha fatto grandi cose, gloria a te. (Rit.)

Lo loderò con danze, m’ha fatto camminar
Per questo canto: lode e gloria a te. (Rit.)

 213 LODE E ONORE A TE 

Lode e onore a te, re di eterna gloria

Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.

Lode e onore a te, re di eterna gloria

 214 LODI DI DIO ALTISSIMO
Tu sei santo, Signor, Dio unico, 
compi meraviglie, sei forte, sei grande.
Tu sei l’altissimo e onnipotente, 
tu sei Padre santo e il re dell’universo.
Tu Trinità e Signore degli dei, 
tu Dio vivo, Dio vero e sommo bene.

Tu sei amor, carità, sei sapienza, 
tu sei umiltà, sei pazienza e bellezza.
Tu sei riposo, tu sei sicurezza, 
gioia e letizia, la nostra speranza.
Tu sei giustizia, tu sei comprensione 
e ogni nostra sovrabbondante ricchezza!

Tu sei splendore, tu sei mansuetudine, 
tu sei protettore, custode e difensore.
Tu sei fortezza, tu sei sollievo, 
sei nostra speranza, tu sei la nostra fede.
Carità nostra tu sei, nostra dolcezza, 
tu sei la nostra vita eterna, o Dio Salvatore

 215 LUCE DI VERITÀ
Luce di verità, fiamma di carità, 
vincolo di unità, Spirito Santo Amore.
Dona la libertà, dona la santità, 
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. (x 2)

Ci poni come luce sopra un monte: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto
Ti testimonieremo fra le genti: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto. Spirito, vieni. 

Cammini accanto a noi lungo la strada, 
si realizzi in noi la tua missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore, 
si realizzi in noi la tua missione. Spirito, vieni.

Come sigillo posto sul tuo cuore, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
Hai dato la tua vita per salvarci, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. Spirito, vieni.
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Dissiperai le tenebre del male, 
esulterà in te la creazione.
Vivremo al tuo cospetto in eterno, 
esulterà in te la creazione. Spirito, vieni.

Vergine del silenzio e della fede 
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.
Il tuo “sì” risuonerà per sempre: 
l’Eterno ha posto in te la sua dimora. Spirito, vieni.

Tu nella Santa Casa accogli il dono, 
sei tu la porta che ci apre il Cielo
Con te la Chiesa canta la sua lode, 
sei tu la porta che ci apre il Cielo. Spirito, vieni.

Tu nella brezza parli al nostro cuore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola;
ci chiami a condividere il tuo amore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola. Spirito, vieni.
        

 216 LUCE DIVINA
Luce divina, splende di te, 
il segreto del mattino.
Luce di Cristo sei per noi, 
tersa voce di sapienza:
Tu per nome tutti chiami 
alla gioia dell’incontro.

Luce feconda, ardi in noi,
primo dono del Risorto.
Limpida luce, abita in noi,
chiaro sole di giustizia:
Tu redimi nel profondo 
ogni ansia di salvezza.

Luce perenne, vive di Te 
chi cammina nella fede.

Dio d’amore, sei con noi 
nel mistero che riveli:
Tu pronunci la Parola 
che rimane sempre vera.

Fervido fuoco, scendi ancor 
nella Chiesa dei redenti.
Vento gagliardo, saldo vigor, 
nella vita ci sospingi,
rinnovati dalla grazia, 
verso il giorno senza fine.

 217 LUI VERRÀ E TI SALVERÀ
A chi è nell’angoscia tu dirai: “non devi temere,
il tuo Signore è qui, con la forza sua.
Quando invochi il suo nome. Lui ti salverà”.

Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,
di a chi è smarrito che certo Lui tornerà.
Lui verrà e ti salverà.
Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,
alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà,
Lui verrà e ti salverà.

A chi ha il cuore ferito tu dirai: “confida in Dio,
il tuo Signore è qui, con il suo grande amore.
Quando invochi il suo nome. Lui ti salverà”. (Rit.)

Egli è il rifugio nelle avversità,
dalla tempesta ti riparerà.
È il tuo baluardo e ti difenderà,
la forza sua Lui ti darà. (Rit.)
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 218 MADRE IO VORREI
Io vorrei tanto parlare con Te 
di quel Figlio che amavi.
Io vorrei tanto ascoltare da Te 
quello che pensavi,
quando hai udito che Tu 
non saresti più stata sua
e questo Figlio che non aspettavi, 
non era per Te. (Rit.)

Io vorrei tanto saper da Te, 
se quand’era bambino,
Tu gli hai spiegato che cosa 
sarebbe successo di Lui
e quante volte anche Tu 
di nascosto piangevi, Madre,
quando sentivi che presto 
l’avrebbero ucciso per noi. (Rit.)

Io Ti ringrazio per questo silenzio 
che resta tra noi,
io benedico il coraggio 
di vivere sola con Lui,
ora capisco che fin da quei giorni 
pensavi a noi.
Per ogni Figlio dell’uomo che muore 
Ti prego così: (Rit.)

 219 MADRE SANTA
Madre santa, il Creatore 
da ogni macchia ti serbò.
Sei tutta bella nel tuo splendore: 
Immacolata, noi ti acclamiam.

Ave, Ave, Ave Maria (x 2)

Tanto pure, Vergine sei,
che il Signore discese in te.
formasti il cuore al Re dei re:
Madre di Dio, noi ti acclamiam.

Gran prodigio Dio creò
quando tu dicesti “si”.
Il divin Verbo donasti a noi:
Vergine e madre noi ti acclamiam

Hai vissuto con il Signore
in amore e umiltà.
Presso la croce fu il tuo dolore:
o Mediatrice, noi ti acclamiam.

Nella gloria Assunta sei,
dopo tanto tuo patir.
Serto di stelle splende per te:
nostra Regina, noi ti invochiam.

Nelle lotte, nei timori,
in continue avversità,
della Chiesa Madre sei tu:
Ausiliatrice, noi ti invochiam.

Tanto grande, Vergine sei,
che dai ali al supplicar.
Esuli figli vegli dal cielo:
Consolatrice noi ti invochiam.

Tu gloriosa vivi nei cieli,
con l’eterna Carità.
Per te accolga la nostra lode
ora e per sempre la Trinità.
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 220 MAGNIFICAT
Dio ha fatto in me cose grandi. 
Lui che guarda l’umile serva
e disperde i superbi nell’orgoglio del cuore.

L’anima mia esulta in Dio mio salvatore
L’anima mia esulta in Dio mio salvatore
La sua salvezza canterò

Lui, Onnipotente e Santo.
Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango il suo umile servo. (Rit.)

Lui, misericordia infinita,
Lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni chi si affida al suo amore. (Rit.)

Lui, amore sempre fedele,
Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto stabilito per sempre. (Rit.)

 221 MARANATHÀ
Maranathà, Maranathà
vieni, vieni Signore Gesù

Il mondo attende la luce del tuo volto:
le sue strade sono solo oscurità;
rischiara i cuori di chi ti cerca,
di chi è in cammino incontro a te. (Rit.)

Vieni per l’uomo che cerca la sua strada;
per chi soffre, per chi non ama più,
per chi non spera, per chi si è perduto 
e trova il buio attorno a sé. (Rit.)

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.)

 222 MARANATHÀ VIENI SIGNOR
Maranathà, vieni Signor! 
Verso te, Gesù, le mani noi leviam.
Maranathà, vieni Signor! 
Prendici con te e salvaci Signor.

Guardo verso le montagne, 
donde mi verrà il soccorso,
il soccorso vien da Dio, 
che ha creato il mondo intero.
Sorgi con il tuo Amore, 
la Tua luce splenderà,
ogni ombra svanirà, 
la tua Gloria apparirà.

Santo è nostro Signor, 
il peccato Egli portò,
dalla morte ci salvò, 
e la vita a noi donò.
Mio Signor son peccatore,
a Te apro il mio cuore,
fa’ di me quello che vuoi 
e per sempre in Te vivrò.

La Parola giungerà 
sino ad ogni estremità,
testimoni noi sarem 
della tua verità.
Tu sei la mia libertà, 
solo in Te potrò sperar,
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ho fiducia in te Signor, 
la mia vita cambierai.

Mi consegno a te Signor, 
vieni dentro al mio cuor.
ti ricevo o Salvator, 
tu sei il mio liberator.
Benedici o Signor, 
sii custode dei nostri cuor,
giorno e notte veglierai, 
e con noi sempre sarai.

Ringraziamo te Signor, a te Padre Creator,
allo Spirito d’amor, vieni presto Signor.

 223 MARIA TU CHE HAI ATTESO
Maria, tu che hai atteso nel silenzio 
la sua parola per noi …

Aiutaci ad accogliere 
il figlio tuo che ora vive in noi.

Maria tu che sei stata così docile 
davanti al tuo Signore … (Rit.)

Maria tu che hai portato dolcemente 
l’immenso dono d’amor … (Rit.)

Maria tu che umilmente hai sofferto 
del tuo ingiusto dolor … (Rit.)

Maria, tu che ora vivi nella gloria 
insieme al tuo Signor … (Rit.)

 224 MARIA TU SEI
Maria tu sei, la vita per me, 
sei la speranza, la gioia, 
l’amore: tutto sei.
Maria tu sai, quello che vuoi, 
sai con che forza d’amore
in cielo mi porterai.

Maria ti do il mio cuore 
per sempre se vuoi,
tu dammi l’amore 
che non passa mai.
Rimani con me e andiamo 
nel mondo insieme.
La tua presenza sarà 
goccia di paradiso per l’umanità.

Maria con te sempre vivrò, 
in ogni momento giocando,
cantando, ti amerò.
Seguendo i tuoi passi in te io avrò
la luce che illumina i giorni 
e le notti dell’anima. (Rit.)

 225 MI ALMA CANTA
Mi alma canta, 
canta la grandeza del senor
y mi espiritu se estremece 
de gozo en dios,
mi Salvador, mi Salvador

Porque mirò con bondad
la pequeñez de su servidora, (x 2)

en adelante todas la gentes
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me llamaran feliz, me llamaran feliz,
me llamaran feliz! (Rit.)

Derribò del trono a los poderosos
y elevò a los humilides,
colmò de bienes a los hambrientos
y despidiò a los ricos
con las manos vacias.

Mi alma canta, 
canta la grandeza del Señor
y mi espiritu se estremece 
de gozo en Dios,
mi Salvador. (Rit.)

Mi Salvador 

 226 MIRA IL TUO POPOLO 
Mira il tuo popolo, bella Signora,       
che pien di giubilo oggi ti onora; 
anch’io festevole, corro ai tuoi piè,

O Santa Vergine, prega per me

Il pietosissimo tuo dolce cuore,
esso è rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sé,

O Santa Vergine, prega per me

In questa misera valle infelice 
tutti t’invocano soccorritrice:
questo bel titolo conviene a te.

O Santa Vergine, prega per me

Del vasto oceano propizia stella,
ti vedo splendere sempre più bella;
al porto guidami per tua mercé,

O Santa Vergine, prega per me

Pietosa mostrati con l’alma mia,
Madre dei miseri, santa Maria:
madre più tenera di te non v’è.

O Santa Vergine, prega per me

A me rivolgiti con dolce viso
Regina amabile del paradiso;
Te potentissima l’Eterno fe

O Santa Vergine, prega per me

 227 MISTERO DELLA CENA
Mistero della cena è il Corpo di Gesù.
Mistero della Croce è il Sangue di Gesù.
E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi.
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.

Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù.
Mistero della pace è il Sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo fratelli ci farà.
intorno a questo altare l’amore crescerà.

 228 MUSICA DI FESTA
Cantate al Signore un cantico nuovo:
splende la sua gloria!
Grande è la sua forza, grande la sua pace,
grande la Sua Santità!

In tutta la terra, popoli del mondo, 
gridate la sua fedeltà!
Musica di festa, musica di lode, 
musica di libertà!
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Agli occhi del mondo ha manifestato 
la Sua salvezza!
Per questo si canti, per questo si danzi, 
per questo si celebri! (Rit.)

Con l’arpa ed il corno, con timpani e flauti, 
con tutta la voce!
Canti di dolcezza, canti di salvezza, 
canti d’immortalità! (Rit.)

I fiumi e i monti, battono le mani, 
davanti al Signore!
La sua giustizia giudica la terra, 
giudica le genti! (Rit.)

Al Dio che ci salva, gloria in eterno 
Amen! Alleluia!
Gloria  a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, 
gloria a Dio Spirito! (Rit.)

 229 NATO PER NOI
Nato per noi, Cristo Gesù, 
Figlio dell’Altissimo:
sei cantato dagli angeli, 
sei atteso dai secoli.

Vieni, vieni, Signore! 
Salvaci, Cristo Gesù!

Nato per noi, Cristo Gesù, 
Figlio della Vergine:
sei fratello dei deboli, 
sei l’amico degli umili. (Rit.)

Nato per noi, Cristo Gesù, 
Figlio nello Spirito:

sei presenza fra i poveri, 
sei la pace fra i popoli. (Rit.)

 230 NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ
Nei cieli un grido risuonò: alleluia!
Cristo Signore trionfò: alleluia!

Alleluia, alleluia, alleluia!

Morte di croce egli patì: alleluia!
Ora al suo cielo risalì: alleluia! (Rit.)

Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia! (Rit.)

Tutta la terra acclamerà: alleluia!
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia! (Rit.)

Gloria alla Santa Trinità: alleluia!
Ora e per l’eternità: alleluia! (Rit.)

 231 NELLE TUE MANI
Nelle tue mani affido la vita,
Dio, mia salvezza sei Tu.
volgi lo sguardo al mio cuore,
con Te al sicuro sarò.

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.
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Nelle tue mani è la mia vita,
Dio, mia speranza sei tu,
donami pace, o Signore,
con te al sicuro vivrò. (Rit.)

O Dio di ogni bontà
O Dio di ogni bontà

 232 NOBILE SANTA CHIESA
Nobile santa Chiesa, regno d’amor,
dona la terra a Cristo trionfator.

Il Signore ti ha scelta nel mondo quale segno:
alle terre lontane è aperto il tuo regno. 
(per te si diffonde un lieto messaggio) (Rit.) 

Dalle sacre tue mura agli estremi orizzonti
a te accorron le genti, dai mari e dai monti (Rit.)

Tu rinnovi nei figli il mistero di Cristo,
tu ridesti nel mondo l’amore che salva. (Rit.)

Il tuo regno d’amor non conosce confini:
vedo gente da ignoti lontani orizzonti. (Rit.)

Molti popoli in te si trasformano in uno:
uno solo per fede, speranza ed amore. (Rit.)

Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo:
la preghiera, per Cristo, raggiunga il suo cielo. (Rit.)

 233 NOEL NOEL
Noel, noel 
Chiara luce del ciel
nella grotta divina è nato Gesù.

Noel noel,noel, noel,
Insieme adoriamo il bimbo Gesù.

Noel, Noel,
Cantano gli angeli in ciel!
Sia pace in terra:
è nato Gesù.

Noel noel,noel, noel,
Insieme adoriamo il bimbo Gesù.

Noel, Noel, 
le campane nel ciel
cantan liete e festose: 
è nato Gesù.

Noel noel,noel, noel,
Insieme adoriamo il bimbo Gesù.

 234 NOI CANTEREMO GLORIA A TE
Noi canteremo gloria a Te, 
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità, 
Trinità infinita.

Tutto il creato vive in Te, 
segno della tua gloria;
tutta la storia ti darà, 
onore e vittoria.

La tua Parola venne a noi, 
annuncio del tuo dono;
la tua Promessa porterà, 
salvezza e perdono.

Dio si è fatto come noi, 
è nato da Maria:
egli nel mondo ormai sarà, 
Verità, Vita, Via.
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Cristo è apparso in mezzo a noi, 
Dio ci ha visitato;
tutta la terra adorerà 
quel Bimbo che ci è nato.

Cristo il Padre rivelò, 
per noi aprì il suo cielo;
egli un giorno tornerà 
glorioso, nel suo regno.

Manda, Signore, in mezzo a noi, 
manda il Consolatore,
lo Spirito si santità, 
Spirito dell’amore.

Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, 
vieni nella tua casa:
dona la pace e l’unità, 
raduna la tua Chiesa.

 235 NOI TI LODIAMO DIO
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.

 236 NOI TI LODIAMO E TI BENEDICIAMO
Noi ti lodiamo e ti benediciamo.

O Padre del cielo che reggi l’universo,
splendi nelle stelle e brilli in ogni cuor: (Rit.)

O Figlio di Dio, che salvi l’universo,
regni sulle genti e vivi in ogni cuor: (Rit.)

O Spirito Santo, amor dell’universo,
luce delle menti e vita d’ogni cuor: (Rit.)

O Dio beato, splendor dell’universo,
Luce e Potenza, Amore e Verità: (Rit.)

Dai cori celesti degli angeli e dei santi
salga senza fine gloria, lode, onor: (Rit.)
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 237 NOI VEGLIEREMO
Nella notte, o Dio, noi veglieremo
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno.

Rallegratevi in attesa del Signore:
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando lui verrà sarete pronti
e vi chiamerà “amici” per sempre. (Rit.)

Raccogliete per il giorno della vita,
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando lui, verrà sarete pronti
e vi chiamerà “amici” per sempre. (Rit.)

 238 NOME DOLCISSIMO
Nome dolcissimo, Nome d’amore, 
tu sei rifugio al peccatore.

Dai i cori angelici è l’armonia:
Ave Maria, Ave Maria (x 2)

Del Tuo popolo tu sei l’onore 
poiché sei Madre del Salvatore
Tra i cori angelici è l’armonia: (Rit.)

Soave al cuore è il tuo sorriso, 
o Santa Vergine del Paradiso:
la terra e il cielo a te s’inchina (Rit.)

Dal Ciel benigna, riguarda a noi, 
materna mostrati ai figli tuoi,
ascolta, o Vergine, la prece pia. (Rit.)

In questa misera valle infelice, 
tutti t’invocano, Ausiliatrice.
Tra i cori angelici sei l’armonia: (Rit.)

T’invoca l’esule, il pellegrino,  
e tu, o Madre, guidi il cammino.
Ovunque eccheggia la melodia:

 239 NON DI SOLO PANE
Non di solo pane vive l’uomo
ma di ogni parola che viene da Dio,
t’ha nutrito di manna nel deserto
il tuo Signore.

Ricordati di tutto il cammino
che il tuo Dio t’ha fatto percorrere
per quarant’anni nel deserto
per metterti alla prova, per metterti alla prova. (Rit.)

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.)

 240 NOSTRA GLORIA È LA CROCE
Nostra gloria è la croce di cristo,
in lei la vittoria;
Il Signore è la nostra salvezza,
la vita, la resurrezione.

Non c’è amore più grande
di chi dona la sua vita.
O Croce tu doni la vita
e splendi di gloria immortale. (Rit.)

O Albero della vita
che ti innalzi come vessillo,
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tu guidaci verso la meta,
o segno potente di grazia. (Rit.)

Ti insegni ogni sapienza
e confondi ogni stoltezza;
in te contempliamo l’amore,
da te riceviamo la vita. (Rit.)

 241 NOSTRA SIGNORA DELLA SPERANZA
Nostra Signora della speranza 
noi ti invochiamo, o nostra Madre.
Tu sei la stella, stella del mare 
nella tempesta di questa vita.
Splendi su noi, 
splendi su noi come il sole 
l’oscura nuvola del male 
che ci copre mente e cuore 
scaccia via, Maria.

Nostra Signora della speranza, 
ricolma il vuoto nel nostro cuore
la tua presenza e il tuo calore
o mamma nostra non ci lasciare,
risplenda nuova 
in questo mondo la tua pace
portaci al Figlio tuo Gesù,
e tra le braccia di nostro Padre
nella luce dell’amore.

 242 O CAPO INSANGUINATO
O capo insanguinato 
di Cristo mio Signor,            
di spine coronato, 

colpito per amor.
Perché sono spietati 
gli uomini con te?
Tu porti i miei peccati: 
Gesù, pietà di me.

Nell’ora della morte 
il Padre ti salvò.
Trasforma la mia sorte: 
con te risorgerò.
Contemplo la tua croce, 
trionfo del mio re,
e chiedo la tua pace: 
Gesù, pietà di me.

Mistero di dolore, 
eterna carità!
Tu doni, o Redentore, 
la vera libertà.
Fratello di ogni uomo 
noi ritorniamo a te;
speranza di perdono, 
Gesù, pietà di me.

 243 O CIELI PIOVETE DALL’ALTO
O cieli, piovete dall’alto; 
o nubi mandateci il Santo.
O terra, apriti, o terra, 
e germina il Salvatore.

Siamo il deserto, siamo l’arsura:
maranathà, maranathà!
Siamo il vento, nessuno ci ode:
maranathà, maranathà! (Rit.)



174 CANTI PER LA LITURGIA  CANTI PER LA LITURGIA 175

Siamo le tenebre, nessuno ci guida:
maranathà, maranathà!
Siamo le catene, nessuno ci scioglie:
maranathà, maranathà! (Rit.)

Siamo il freddo, nessuno ci copre:
maranathà, maranathà!
Siamo la fame, nessuno ci nutre:
maranathà, maranathà! (Rit.)

Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga:
maranathà, maranathà!
Siamo il dolore, nessuno ci guarda:
maranathà, maranathà! (Rit.)

 244 O DEI MIRACOLI
O dei miracoli inclito Santo;
dell’alma Padova, Tutela e vanto,
benigno guardami prono ai tuoi piè: 
o Sant’Antonio prega per me!

Col vecchio e il giovane a te se n‘viene 
e in atto supplice chiede ed ottiene;
di grazie arbitro Iddio ti fé: 
o Sant’Antonio prega per me!

Per te l’oceano si rasserena; 
riprende i naufrago novella lena; 
morte e pericoli fuggon da te: 
o Sant’Antonio prega per me!

Per te d’angustia esce l’afflitto: 
trova ricovero il derelitto, 
col pane al povero doni la fé: 
o Sant’Antonio prega per me!

Per te riacqustansi beni e onore;
i morbi cessano, cessa il dolore
ove tu vigili pianto non è:
o Sant’Antonio prega per me!

 245 O DEL CIELO GRAN REGINA
O del cielo gran Regina 
tutti corrono ai tuoi pie’
e alla grazia tua divina 
dan tributo di lor fe’.

O Maria, madre pia 
o Regina tu del ciel
stendi il manto tutto Santo 
sul tuo popolo fedel.

Sei Regina di clemenza 
e il tuo popolo fedel
sa i prodigi di potenza 
che fai piovere dal ciel.

O del cielo gran Regina 
Tu sei degna d’ogni amor.
La bellezza tua divina 
chi non ama non ha cuor.

Tu sei madre, tu sei sposa, 
Tu sei figlia del Signor.
Tu sei quella bianca rosa 
che innamora i nostri cuor.

Madre sei del bell’amore 
della speme e del timor.
Tu del cielo sei l’onore, 
Tu del mondo lo splendor.
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O Regina tutta santa,
o Regina di bontà,
di tue rose il suo ammanta, 
di tue grazie lieto il fa.

Tu del giusto sei la guida, 
sei conforto al peccator,
che perdon, se in te confida, 
sempre ottiene dal Signor.

 246 O  GLORIOSA TRA LE VERGINI
O gloriosa tra le vergini,
e splendente più che stella,
tu portasti nel tuo grembo,
il Signore che ti creò.

Tu ci doni nel tuo figlio,
quel che in Eva già perdemmo,
tu ci schiudi ancora il cielo,
asciugando il nostro pianto.

Gloria a te Gesù Signore,
che da Vergine sei nato,
col il Padree con la Spirito,
vivi e regni nei secoli.

 247 O LUCE RADIOSA
O luce radiosa, 
eterno splendore del Padre.
Cristo, Signore immortale.

Sei tu che rischiari.
Sei tu che riscaldi. (Rit.)

Sei tu che purifichi.
Sei tu che consoli. (Rit.)

Sei tu che dai vita.
sei tu che risusciti. (Rit.)

 248 O REGINA DEL MONDO
O regina del mondo,
Maria sempre vergine,
chiedi per noi pace e salvezza.

L’anima mia magnifica il Signore,
e si allieta il mio spirito in Dio mio Salvatore. (Rit.)

Poiché ha guardato alla miseria della sua serva.
E ora tutti i secoli mi diranno beata. (Rit.)

Poiché il Potente mi ha fatto grandi cose,
e Santo è il suo nome. (Rit.)

E il suo amore per secoli,
a coloro che lo temono. (Rit.)

 249 O SANTISSIMA 
O santissima, o piissima, 
Madre nostra, Maria.
Tu, preservata immacolata, 
prega, prega per i figli tuoi.

Benedetta ed eletta 
fra le donne, Maria.
Sei la speranza, o tutta Santa: 
prega, prega per i figli tuoi.

Il Signore ha compiuto in te 
grandi cose, Maria!
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Tu sei la Madre del Salvatore: 
prega, prega per i figli tuoi.

Tu del cielo sei Regina, 
o beata Maria.
Noi ti amiamo, noi t’invochiamo: 
prega, prega per i figli tuoi.

Tu confortaci, tu difendici,
Madre nostra, Maria.
Con te, chiediamo, con te speriamo
prega, prega per noi.      
    

 250 O SIGNORE RACCOGLI I TUOI FIGLI
O Signore raccogli i tuoi figli, 
nella Chiesa i dispersi raduna. 

Come il grano nell’Ostia si fonde 
e diventa un sol pane. 
Come l’uva nel torchio si preme, 
per un unico vino. (Rit.)

Come in tutte le nostre famiglie, 
ci riunisce l’amore, 
e i fratelli si trovano insieme, 
ad un’unica mensa. (Rit.)

Come passa la linfa vitale, 
della vite nei tralci: 
come l’albero stende nel sole 
i festosi suoi rami. (Rit.) 

O Signore quel fuoco d’amore, 
che venisti a portare, 
nel Tuo nome divampi ed accenda 
nella Chiesa i fratelli. (Rit.)

 251 OGNI MIA PAROLA
Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano 
senza irrigare 
e far germogliare la terra,

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

Ogni mia parola. 
Ogni mia parola.

 252 OLIO DI LETIZIA
Olio che consacra, olio che profuma, 
olio che risana le ferite, che illumina (x 2)

Il tuo olio santifica, Spirito di Dio, 
con la tua fiamma consacrami.
Tu Sapienza degli umili, Spirito di Dio, 
sul tuo cammino conducimi.

Fa di me un’immagine, Spirito di Dio, 
del tuo amore che libera.
Tu Speranza degli umili, Spirito di Dio, 
rocca invincibile, proteggimi.

Tu mistero insondabile, Spirito di Dio, 
i tuoi segreti rivelami.
La tua voce mi abita, Spirito di Dio, 
quando t’invoco: rispondimi. (Rit. x 2)
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Senza te sono fragile, Spirito di Dio, 
con la tua forza infondimi.
Le ferite risanami, Spirito di Dio, 
Tu guarigione dell’anima.

Il tuo olio è un balsamo, Spirito di Dio, 
consolatore guariscici.
Fa di noi il un popolo, Spirito di Dio, 
tu vero amore uniscici. (Rit. x 2)

 253 ORA È TEMPO DI GIOIA
L’eco torna d’antiche valli
la sua voce non porta più,
ricordo di sommesse lacrime
di esili in terre lontane.

Ora è tempo di gioia,
non ve ne accorgete?
Ecco, faccio una cosa nuova:
nel deserto una strada aprirò.

Come l’onda che sulla sabbia
copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano
le orme scure del lungo inverno. (Rit.)

Tra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà,
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di festa. (Rit.)

 254 OREMUS
Orémus pro 
Pontífice nostro [ ………………………….]
Dóminus consérvet eum,
et vivíficet eum, 
et beátum fáciat eum in terra,
et non tradat eum in ánimam 
inimicórum éius.

Amen

 255 OSANNA AL FIGLIO DI DAVID  
Osanna al Figlio di David, 
osanna al Redentor!

Apritevi o porte eterne: 
avanzi il Re della gloria;
adorino cielo e terra eterno il suo poter.

Avvento 
O monti, stillate dolcezza: il Re d’amor s’avvicina,
si dona, Pane vivo, ed offre pace al cuor.

O vergine, presso l’Altissimo trovasti grazia e onor
Soccorri i tuoi figlioli donando il Salvator.

O luce e splendore del Padre, illumina le menti,
accogli i nostri cuori, o Cristo Redentor!

Onore, lode e gloria al Padre e al Figlio,
e allo Spirito Santo, nei secoli sarà.

Natale
È nato per noi il Messia, è nato il Re della pace,
risuona il lieto annuncio: è nato il Salvator!

È nato per noi un bambino, Parola del Dio vivente,
è sceso sulla terra il Verbo del Signor.



182 CANTI PER LA LITURGIA  CANTI PER LA LITURGIA 183

O luce e splendore del Padre, illumina le menti,
accogli i nostri cuori, o Cristo Redentor!

Onore, lode e gloria al Padre e al Figlio,
e allo Spirito Santo, nei secoli sarà.

Domenica delle Palme

O luce e splendore del Padre, illumina le 
menti, accogli i nostri cuori, o Cristo Redentor!

Or questi fedeli col canto t’acclamano “Re benedetto” 
che regnerai per sempre nel nome dell’amor.

Ad una sola voce gridiamo a Dio che venga
su questa nostra terra Lui solo a regnar.

Onore, lode e gloria al Padre e al Figlio,
e allo Spirito Santo, nei secoli sarà.

 256 OSANNA ALL’ALTISSIMO
Osanna, osanna, osanna all’Altissimo. (x 2)

Innalziamo il tuo Nom
Con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo, Signore Dio:
osanna all’Altissimo

Gloria, gloria, gloria al Re dei re (x 2)

Innalziamo il tuo Nom
Con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo, Signore Dio:
gloria al Re dei re.

Gesù, Gesù, Gesù è il Re dei re (x 2)

Innalziamo il tuo Nom
Con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo, Signore Dio:
Gesù è il Re dei re.

 257 PACE A TE 
Nel Signore io ti do la pace:

pace a te, pace a te.

Nel suo nome resteremo uniti:
pace a te, pace a te.

E se anche non ci conosciamo:
pace a te, pace a te.

Lui conosce tutti i nostri cuori:
pace a te, pace a te.

Se il pensiero non è sempre unito:
pace a te, pace a te.

Siamo uniti nella stessa fede:
pace a te, pace a te.

E se noi non giudicheremo:
pace a te, pace a te.

Il Signore ci vorrà salvare:
pace a te, pace a te.

 258 PACE A TE, FRATELLO MIO
Pace a te, fratello mio,
pace a te, sorella mia;
pace a tutti gli uomini 
di buona volontà.

Pace in questo giorno e in tutti i giorni,
pace nella gioia e nel dolore,
pace in famiglia, pace nella Chiesa, 
pace nel Signor. (Rit.)

Pace nella scuola e nella fabbrica,
nella politica e nello sport...
Pace in famiglia, pace in automobile, 
pace nella Chiesa. (Rit.)
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 259 PACE SIA PACE A VOI
“Pace sia, pace a voi” la tua pace sarà
sulla terra com’è nei cieli.
“Pace sia, pace a voi” la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.

“Pace sia, pace a voi” la tua pace sarà
luce limpida nei pensieri.
“Pace sia, pace a voi” la tua pace sarà
una casa per tutti.

“Pace a voi” sia il tuo dono visibile.
“Pace a voi” la tua eredità.
“Pace a voi” come un canto all’unisono 
che sale dalle nostre città.

“Pace a voi” sia un’impronta nei secoli.
“Pace a voi” segno d’unità.
“Pace a voi” sia l’abbraccio tra i popoli, 
la tua promessa all’umanità.

“Pace sia, pace a voi” la tua pace sarà
sulla terra com’è nei cieli.
“Pace sia, pace a voi” la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.

“Pace sia, pace a voi” la tua pace sarà
luce limpida nei pensieri.
“Pace sia, pace a voi” la tua pace sarà
una casa per tutti.

Pace

 260 PADRE MIO 
Padre mio, mi abbandono a te,
di me fai quello che ti piace,
grazie per ciò che fai per me,
spero solamente in te.
Purché si compia il tuo volere
in me e in tutti i miei fratelli
niente desidero di più
fare quello che vuoi tu.

Dammi che Ti riconosca,
dammi che Ti possa amare sempre di più,
dammi che Ti resti accanto,
dammi d’essere l’amor.

Fra le tue mani depongo la tua anima,
con tutto l’amore del mio cuore,
mio Dio, la dono a te
perché ti amo immensamente.
Si, ho bisogno di donarmi a te,
senza misura affidarmi alle tue mani
perché sei il Padre mio,
perché sei il Padre mio. (Rit.)

 261 PADRE NOSTRO ASCOLTACI
Padre nostro ascoltaci:
con il cuore ti preghiamo.
Resta sempre con noi:
confidiamo in te!

La tua mano stendi 
sopra i figli tuoi:
il tuo regno venga in mezzo a noi. (x 2)
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Per il pane di ogni dì,
per chi vive e per chi muore,
per chi piange in mezzo a noi,
noi preghiamo te!

Per chi ha il cuore vuoto
per chi ormai non spera più:
per chi amore non ha visto mai. (x 2)

Se nel nome di Gesù
con amore perdoniamo,
anche tu che sei l’amore ci perdonerai.

la tristezza dentro al cuore non ritornerà:
nel tuo nome gioia ognuno avrà! (x 2)   
 

 262 PANE DEL CIELO
Pane del cielo, sei Tu Gesù,
via d’amore: Tu ci fai come Te. (x 2)

No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di Te;
Pane di vita, 
ed infiammare col Tuo amore
tutta l’umanità. (Rit. x 2)

Sì, il cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi 
ma ci porti con Te;
nella Tua casa, 
dove vivremo insieme a Te
tutta l’eternità. (Rit. x 2)

No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di Te vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi.
Dio in mezzo a noi. (Rit. x 2)

 263 PANE DI VITA
Pane di vita sei, spezzato per tutti noi:
chi ne mangia per sempre in te vivrà.
Veniamo al tuo santo altare,
mensa del tuo amore.
Come pane, vieni in mezzo a noi.

Il tuo corpo ci sazierà,
il tuo sangue ci salverà
perché, Signor, 
tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi. (x 2)

Fonte di vita sei, immensa carità:
il tuo sangue ci dona l’eternità.
Veniamo al tuo santo altare,
mensa del tuo amore.
Come vino, vieni in mezzo a noi. (Rit. x 2)

e ti offri oggi per noi.

 264 PANE VIVO SPEZZATO PER NOI
Pane vivo spezzato per noi, 
a Te gloria Gesù.
Pane nuovo vivente per noi, 
Tu ci salvi da morte.

Ti sei donato a tutti, corpo crocifisso,
hai dato la Tua vita, pace per il mondo. (Rit.)

Hai condiviso il pane che rinnova l’uomo;
a quelli che hanno fame Tu prometti il Regno. (Rit.)

Tu sei fermento vivo per la vita eterna.
Tu semini il Vangelo nelle nostre mani. (Rit.)
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Venuta la Tua ora di passare al Padre,
tu apristi le Tue braccia per morire in Croce. (Rit.)

Per chi ha vera sete cambi l’acqua in vino.
Per chi si è fatto schiavo spezzi le catene. (Rit.)

A chi non ha più nulla offri il Tuo amore:
il cuore può cambiare se rimani in noi. (Rit.)

In Te riconciliati, cielo e terra cantano!
Mistero della fede: Cristo Ti annunciamo. (Rit.)

 265 PANGE LINGUA
Pange língua gloriósi 
Córporis mystérium,
Sanguinísque pretiósi, 
quem in mundi prétium
fructus ventris generósi 
Rex effúdit géntium.

Nobis datus, nobis natus 
ex intácta Vírgine,
et in mundo conversátus, 
sparso verbi sémine,
sui moras incolátus 
miro cláusit órdine.

In suprémae nocte coenae 
recúmbens cum frátribus,
observáta lege plene 
cibis in legálibus,
cibum turbae duodénae 
se dat suis mánibus.

Verbum caro, panem verum 
verbo carnem éfficit,
fitque sanguis Christi merum.

Et si sensus déficit, 
ad firmándum cor sincérum
sola fides súfficit.

Tantum ergo Sacraméntum 
venerémur cérnui:
et antícuum documéntum 
novo cedat rítui:
praestet fides suppleméntum
sénsuum deféctui.

Genitóri, Genitóque 
laus et jubilátio,
salus, hónor, virtus quoque 
sit et benedíctio:
procedénti ab utróque 
cómpar sit laudátio.

Amen.

 266 PASSA QUESTO MONDO
Noi annunciamo la parola eterna: 
Dio è amore.
Questa è la voce che ha varcato i tempi: 
Dio è carità.

Passa questo mondo, passano il secoli,
solo chi ama non passerà mai. (x 2)

Dio è la luce e in lui non c’è la notte: 
Dio è amore.
Noi camminiamo lungo un sentiero: 
Dio è carità. (Rit. x 2)

Noi ci amiamo perché  lui ci ama: 
Dio è amore
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Egli per primo diede a noi la vita: 
Dio è carità: (Rit. x 2)

Giovani forti, avete vinto il male: 
Dio è amore.
In voi dimora la parola eterna: 
Dio è carità. (Rit. x 2)

 267 PATER NOSTER
Pater noster, 
qui es in cælis,
sanctificétur Nomen Tuum:
advéniat Regnum Tuum:
fiat volúntas Tua,
sicut in cælo, et in terra.

Panem nostrum cotidiánum 
da nobis hódie,
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus 
debitóribus nostris.
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos a Malo.

Amen.

 268 PERCHÉ TU SEI CON ME
Solo tu sei il mio pastore 
niente mai mi mancherà!
Solo tu sei il mio pastore, 
o Signore.

Mi conduci dietro te 
sulle verdi alture. 

Ai ruscelli tranquilli lassù,
dov’è più limpida l’acqua per me, 
dove mi fai riposare. (Rit.)

Anche fra le tenebre 
d’un abisso oscuro, 
io non temo alcun male perché
tu mi sostieni, sei sempre con me, 
rendi il sentiero sicuro. (Rit.)

Siedo alla tua tavola 
che mi hai preparato 
ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità 
che per amore hai versato. (Rit.)

Sempre mi accompagnano, 
lungo estati e inverni 
la tua grazia, la tua fedeltà.
Nella tua casa io abiterò 
fino alla fine dei giorni. (Rit.)

 269 POPOLI TUTTI ACCLAMATE
Mio Dio, Signore, nulla è pari per te.
Ora e per sempre voglio lodare
il tuo grande amore per noi.

Mia roccia tu sei, 
pace e conforto mi dai.
Con tutto il mio cuore e le mie forze, 
sempre ti dorerò.

Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al re,
mari e monti si prostrino a te, 
al tuo nome, o Signore. 
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Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò,
non c’è promessa, non c’è fedeltà
che in Te.

Tu luce d’amore, 
spirito di santità entra nei cuori 
di questi tuoi figli chiamati ad annunciare il Re.

Tu forza d’amore nuova speranza 
ci dai in questo giorno
a te consacrato gioia immensa canterà.

 270 POPOLO REGALE
Popolo regale, assemblea santa, 
stirpe sacerdotale, popolo di Dio, 
canta al tuo Signor.

Cantiamo a te, o Figlio diletto del Padre:
noi ti lodiamo, Sapienza eterna
e Verbo di Dio.

Cantiamo a te, o Figlio della Vergine Maria,
Noi ti lodiamo, Gesù nostro fratello, 
venuto a salvarci. (Rit.)  

Cantiamo a te, splendore della luce eterna;
noi ti lodiamo o stella del mattino 
che annuncia il giorno;  

Cantiamo a te, o luce che splendi sul mondo;
noi ti lodiamo
o lampada della nuova Gerusalemme. (Rit.)

Cantiamo a te, Messia annunciato dai Profeti;
noi ti lodiamo, o Figlio d’Abramo 
e Figlio di David;

Cantiamo a te, Messia atteso dai poveri;
noi ti lodiamo o Cristo nostro Re, 
dolce umile di cuore. (Rit.)

Cantiamo a te, mediatore tra Dio e gli uomini;
noi ti lodiamo o strada vivente, 
sentiero del cielo;

Cantiamo a te, Sacerdote della nuova alleanza;
noi ti lodiamo, tu sei nostra pace 
nel sangue della croce. (Rit.)

 271 PREGHIERA AL CROCEFISSO
O alto e glorioso Dio, 
Illumina il cuore mio,
dammi una fede retta, 
speranza certa e carità. 

Dammi umiltà profonda,
e scienza che non confonda. 
Nella tua conoscenza 
sarà la mia sapienza.

Signore Gesù Cristo,
devoti ti adoriamo,
in tutte le tue chiese
sparse in tutto il mondo.

Santissimo Signore
a te ogni lode e onore,
perché hai redento il mondo
con la tua santa croce
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 272 PREGHIERA SEMPLICE
O Signore, fa’ di me 
uno strumento della tua Pace.

dov’è odio fa’ ch’io porti l’amore,
dov’è offesa ch’io porti il perdono,
dov’è discordia ch’io porti l’unione.
dov’è dubbio fa’ ch’io porti la fede,

dov’è errore ch’io porti la verità,
dov’è disperazione la speranza,
dov’è tristezza ch’io porti la gioia,
dove sono le tenebre ch’io porti la luce.

Maestro, fa’ che io non cerchi tanto 
ad esser consolato quanto a consolare,
ad essere compreso quanto a comprendere,
ad essere amato quanto ad amare.

Poiché 
è dando che si riceve,
è perdonando che si è perdonati,
morendo che si risuscita a vita eterna.

 273 PURIFICAMI O SIGNORE
Purificami, o Signore:  
sarò più bianco della neve

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.)   

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.)

Così sei giusto nel tuo parlare 
e limpido nel tuo giudicare;
ecco malvagio sono nato, 
peccatore mi ha concepito mia madre. (Rit.)

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.)

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.)

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.

   
 274 QUALE GIOIA

Quale gioia mi dissero andremo 
alla casa del Signore
ora i piedi, o Gerusalemme 
si fermano davanti a te.                

Ora Gerusalemme è ricostruita 
come città salda, forte e unita. (Rit.)

Salgono insieme le tribù di Jahvè 
per lodare il nome del Dio d’Israele. (Rit.)

Là sono posti i seggi della sua giustizia 
i seggi della casa di Davide. (Rit.)
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Domandate pace per Gerusalemme 
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. (Rit.)

Su di te sia pace, chiederò il tuo bene 
per la casa di Dio chiederò la gioia. (Rit.)

Noi siamo il suo popolo, 
Egli è il nostro Dio 
possa rinnovarci la felicità. (Rit.)

 275 QUANDO BUSSERÒ
Quando busserò alla tua porta 
avrò fatto tanta strada 
avrò piedi stanchi e nudi 
avrò mani bianche e pure
o mio Signore. (x 2)

Quando busserò alla tua porta 
avrò frutti da portare 
avrò ceste di dolore 
avrò grappoli d’amore
o mio Signore. (x 2)

Quando busserò alla tua porta
avrò amato tanta gente 
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare
o mio Signore. (x 2)

 276 QUANDO NELL’OMBRA
Quando nell’ombra scende la sera;
è questa, o Madre, la mia preghiera:
fa pura e santa l’anima mia

Ave, Maria, ave. (x 2)

E quando l’alba annuncia il giorno;
all’ara tua faccio ritorno,
dicendo sempre con voce pia:

Ave, Maria, ave. (x 2)

Nei giorni lieti di gioia pura;
e in quelli ancora della sventura,
ti dirò sempre, o Madre mia

Ave, Maria, ave. (x 2)

 277 QUANTA SETE NEL MIO CUORE 

Quanta sete nel mio cuore,
solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza,
solo in Dio si sazierà.
L’acqua viva che Egli dà
sempre fresca sgorgherà.

Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.

Se la strada si fa oscura,
spero in lui: mi guiderà.
Se l’angoscia mi tormenta,
spero in lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me,
presto a me riapparirà. (Rit.)
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Nel mattino io ti invoco:
tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie:
tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò,
e vicino ti vedrò. (Rit.)

La mia vita è un desiderio,
solo in dio si sazierà.
Quanta sete nel mio cuore:
solo in Dio si spegnerà.
L’acqua viva che Egli dà
sempre fresca sgorgherà. (Rit.)

 278 QUESTA È LA MIA FEDE
Questa è la mia fede, proclamarti mio re,
unico Dio, grande Signore.
Questa è la speranza, 
so che risorgerò e in te dimorerò. (x 2)

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.)

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.)

e in te dimorerò, e in te dimorerò, 
e in te dimorerò

Canterò al mio re.

 279 QUESTA FAMIGLIA
Questa famiglia ti benedice,
ti benedice Signore! (x 2)

Ti benedice perché ci hai fatti incontrare, 
perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, 
perché ci hai dato uno scopo per continuare: 
questa famiglia ti benedice. (Rit. x 2)

Ti benedice perché ci doni pazienza,
e nel dolore ci dai la forza di sperare,
perché lavoro e pane non ci fai mancare:
questa famiglia ti benedice. (Rit. x 2)

 280 RALLEGRATI GERUSALEMME
Rallegrati, Gerusalemme: 
accogli i tuoi figli nelle tue mura!

Esultai quando mi dissero: 
“Andiamo alla casa del Signore!”
E ora stanno i nostri piedi alle tue porte, 
Gerusalemme! (Rit.)

Gerusalemme, riedificata come città, 
ricostruita compatta!
Là sono salite le tribù, 
le tribù del Signore. (Rit.) 

A lodare il nome del Signore, 
è precetto in Israele.
Là sono i troni del giudizio 
per la casa di Davide. (Rit.)

Chiedete pace per Gerusalemme: 
sia sicuro chi ti ama,
sia pace nelle tue mura, 
sicurezza nei tuoi baluardi. (Rit.)
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Per amore dei fratelli e dei vicini 
io dirò: “In te sia pace!”.
Per la casa del Signore, nostro Dio, 
io cerco il tuo bene. (Rit.)

Sia gloria al Padre, al Figlio, 
allo Spirito Santo:
a chi era, è, e sarà 
nei secoli il Signore.

 281 RALLEGRIAMOCI
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.

Gloria a Te, Emmanuele, 
gloria a Te, Figlio di Dio, 
gloria a Te, Cristo Signore 
che nasci per noi e torna la gioia! (x 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. x 2)

Rallegriamoci, 
Tutti i popoli del mondo lo vedranno.

Rallegriamoci, 
nel Signore è la nostra dignità.
Rallegriamoci, 
nella luce del suo regno in cui viviamo.
Rallegriamoci, 
siamo tempio vivo suo, siamo Chiesa di Dio. (Rit. x 2)

 282 RE DI GLORIA
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.

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.

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.)

Io ti aspetto mio Signor

Io ti aspetto mio Re!
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 283 REGINA CAELI
Regína caeli, laetáre,

alleluia,
Quia quem meruísti  portáre,

alleluia,
Resurréxit sicut dixit,

alleluia;
Ora pro nobis Deum, 

alleluia.

 284 RESTA ACCANTO A ME
Ora vado sulla mia strada 
con l’amore tuo che mi guida.
O Signore, ovunque io vada 
resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino 
ogni passo del mio cammino.
Ogni notte, ogni mattino 
resta accanto a me.

Il tuo sguardo puro 
sia luce per me
e la tua parola 
sia voce per me.
Che io trovi il senso 
del mio andare solo in te, 
nel tuo fedele amare 
il mio perché. (Rit.)

Fa’ che chi mi guarda n
on veda che te,
fa’ che chi mi ascolta 
non senta che te

e chi pensa a me, 
fa’ che nel cuore pensi a te 
e trovi quell’amore 
che hai dato a me. (Rit.)

 285 RESTA CON NOI, SIGNORE ALLELUIA
Resta con noi, Signore. Alleluia!

Tu sei frumento, Signor, degli eletti;
tu sei il pane disceso dal cielo. (Rit.)

Tu sei il vino che germina i vergini, 
sei per i deboli il pane dei forti. (Rit.)

Tu sei la guida al banchetto del cielo; 
tu sei il pegno di gloria futura. (Rit.)

Tu sei la luce che illumina il mondo; 
tu sei ristoro alla nostra stanchezza. (Rit.)

Tu sei il Cristo, sei il Figlio di Dio; 
tu solo hai parole di vita eterna. (Rit.)

Quant’è soave, Signor, la tua mensa; 
quanto son dolci le tue parole. (Rit.)

Sarem fratelli alla mensa del Padre; 
saremo un cuore ed un’anima sola. (Rit.)

 286 RESTA CON NOI, SIGNORE LA SERA
Resta con noi, Signore, la sera
resta con noi e avremo la pace

Resta con noi, non ci lasciar, 
la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar 
sulle vie del mondo, Signor. 
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Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade. (Rit.)

Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuor. (Rit.)

Fammi sentire l’ansia dei cuori,
fammi sentire la gioia di amare. (Rit.)

 287 RESTA QUI CON NOI
Le ombre si distendono, 
scende ormai la sera 
e s’allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre,
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.

Resta qui con noi, 
il sole scende già,
resta qui con noi, 
Signore è sera ormai.
Resta qui con noi, 
il sole scende già,
se Tu sei fra noi, 
la notte non verrà.

S’allarga verso il mare 
il Tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore,
alle porte dell’amore vero;
Come una fiamma che dove passa brucia,
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà. (Rit.)

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.)

 288 RESTO CON TE
Seme gettato nel mondo,
Figlio donato alla terra,
il tuo silenzio, custodirò.
In ciò che vive e che muore
vedo il tuo volto d’amore:
sei il mio Signore e sei il mio Dio.

lo lo so che Tu sfidi la mia morte, 
io lo so che Tu abiti il mio buio.
Nell’attesa del giorno che verrà, 
resto con Te.

Nube di mandorlo in fiore,
dentro gli inverni del cuore,
è questo pane che Tu ci dai.
Vena di cielo profondo,
dentro le notti del mondo,
è questo vino che Tu ci dai. (Rit.)

Tu sei re di stellate immensità 
e sei Tu il futuro che verrà,
sei l’amore che muove ogni realtà, 
e Tu sei qui.
Resto con Te
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 289 RESURREZIONE
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo
Signore del grande universo.
Che gioia ci hai dato, vestito di luce
vestito di gloria infinita, 
vestito di gloria infinita.

Vederti risorto, vederti Signore
il cuore sta per impazzire.
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi
e adesso ti avremo per sempre, 
e adesso ti avremo per sempre.

Chi cercate donne quaggiù,
chi cercate donne quaggiù,
quello che era morto non è qui,
è risorto sì, come aveva detto anche a voi
voi gridate a tutti che è risorto Lui, 
tutti che è risorto lui.

Tu hai vinto il mondo Gesù,
Tu hai vinto il mondo Gesù
liberiamo la felicità
e la morte no non esiste più l’hai vinta tu
e hai salvato tutti noi uomini con te, 
tutti noi uomini con te.

 290 RIMANETE IN ME
Rimanete in me ed io in voi 
perché senza di me 
non potete far nulla.
Chi rimane in me ed io in lui 
molto frutto farà.

Rimaniamo in te ed tu vivi in voi 
perché senza di te 
non possiamo far nulla.
Se rimani in noi e noi in te 
nasce la carità.

Io sono la vite,voi 
siete i tralci se rimanete in me
se le mie parole resteranno in voi
ciò che chiedete vi sarà dato.

Noi siamo i tralci e tu sei vera vite: 
rimaniamo in te.
Se le tue parole resteranno in noi,
ciò che chiediamo ci sarà dato.

Rimanete in me ed io in voi. 
Questo ho detto perché 
la mia gioia sia in voi.
Chi rimane in me ed io in lui 
molto frutto farà.

Rimaniamo in me e tu vivi in noi.
Perché senza di te 
non possiamo fare nulla. 
Se rimani in noi e noi in te
grande gioia sarà.
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 291 SALDO È IL MIO CUORE DIO
Saldo è il mio cuore Dio, 
voglio cantare al Signor. 
Svegliati mio cuore, 
svegliatevi arpa e cetra,
voglio svegliare l’aurora. (x 2)

Ti loderò tra i popoli Signore;
a Te canterò inni tra le genti;
poiché la tua bontà
è grande fino ai cieli
e la tua fedeltà fino alle nubi. (Rit. x 2)

Innalzati sopra i cieli, o Signore,
su tutta la terra splenda la tua gloria.
Perché siano liberati i tuoi amici,
salvaci con la tua potente destra. (Rit. x 2)

Dio ha parlato nel suo santuario,
contro il nemico ci darà soccorso.
Con Dio noi faremo cose grandi
ed egli annienterà chi ci opprime. (Rit. x 2)

 292 SALGA A TE, SIGNORE
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.

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!

Fonte d’acqua viva per la nostra sete,
fonte di ogni grazia per l’eternità.
Cristo uomo e Dio, vive in mezzo a noi:
egli nostra via, vita e verità.

Venga il tuo regno, regno di giustizia,
regno della pace, regno di bontà.
Torna, o Signore, non tardare più.
Compi la promessa vieni o Gesù.

 293 SALGA DA QUESTO ALTARE
Salga da questo altare 
l’offerta a te gradita:
dona il Pane di vita 
e il sangue salutare.

Nel nome di Cristo uniti,
il calice e il pane ti offriamo:
per i tuoi doni largiti
te, Padre, ringraziamo. (Rit.)

Noi siamo il divin frumento
e i tralci dell’unica vite:
dal tuo celeste alimento
son l’anime nutrite. (Rit.)

 294 SALUTO ALLA VERGINE
Ave, Signora Santa,
Regina Santissima, Madre di Dio,
Maria sempre Vergine,
eletta dalla Santa Trinità.

Ti saluto suo palazzo, sua dimora.
Ti saluto sua ancella, Madre di Dio, Maria. (x 2)

E saluto voi sante virtù,
che per grazia e lume dello Spirito,
siete infuse nel cuore degli uomini,
perché diventino fedeli a Dio. (Rit. x 2)
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 295 SALVACI JAHVÈ
Salvaci Jahvè, nostro Dio 
raccoglici nel tuo nome.

Il deserto era arso e infuocato, 
vagavano dispersi sotto il sole.
Invocarono da Dio l’aiuto, 
lontano apparve loro la vita. (Rit.)

Erano stretti da catene di morte, 
erravano in prigioni senza luce;
innalzarono a Dio il lamento: 
tornò la libertà e la pace. (Rit.)

Venne un turbine improvviso sul mare, 
salivano le grida angosciate:
li condusse verso un porto sicuro 
e in cielo riapparve sereno. (Rit.) 

Dio trasforma il suolo arido in giardino, 
la steppa in un paese di sorgenti.
Anche l’anima che è stanca, 
assetata,  fiorisce e ritrova la vita. (Rit.)

 296 SALVE DOLCE VERGINE
Salve, o dolce Vergine, 
salve,o dolce Madre,
in te esulta tutta la la terra 
e i cori degli angeli.

Tempio santo del Signore 
gloria delle vergini,
tu giardino del Paradiso, 
soavissimo fiore.

Tu sei trono altissimo, 
tu altare purissimo,

in te esulta, o piena di grazia, 
tutta la creazione.

Paradiso mistico, 
fonte sigillata, 
il Signore in te germoglia 
l’albero della vita.

O sovrana semplice, 
o potente umile,
apri noi le porte del cielo, 
dona a noi la luce.

 297 SALVE FRANCESCO
Salve, Francesco, o nostro Padre Santo, 
che fosti specchio di purezza e amor, 
Tu rinunciando ogni terreno incanto, 
più grande fosti innanzi al tuo Signor.

O Serafin Francesco, Araldo del gran Re, 
mostra di nuovo ai popoli la via di Cristo in te.

In pura, santa e celestiale ebbrezza, 
chiamasti tua Signora, Povertà: 
l’amor divino fu sola tua richezza, 
Cristo tua gloria e tua felicità. (Rit.)

Rapiti e accesi dalla tua parola 
tutti anelavan l’orme tue seguir: 
tre Ordini fondasti allor, 
che scuola sono e palestra il ciel a conseguir. (Rit.)

L’appassionato Rdentor le istesse stimmate 
sue d’amore e di dolor nel cor, nei piedi, 
e man t’impresse, te rivelando Serafin d’amor. (Rit.)

Morte s’appressa: un canto di vittoria, 
alzi all’Eterno, presso al tuo morir, 
ma la tua patria pria che il cielo in gloria 
brami vedere ancora e benedir! (Rit.)
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 298 SALVE REGINA
Salve, Regína, 
mater misericórdiae,
vita, dulcédo 
et spes nostra, salve.

Ad te clamámus, 
éxules fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos 
ad nos convérte.

Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exílium osténde.
O clemens, o pia, 
o dulcis Virgo María.

 299 SALVE REGINA
Salve Regina, 
Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, 
speranza nostra salve!
Salve Regina! (x 2)

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!

 300 SALVE, O SANTO
Salve, o Santo! 
Da tutte le terre  
a te accorron le genti invocando
i tuoi doni celesti da quando
tu volasti al trionfo immortal.

Sant’Antonio, la luce possente 
dei prodigi diffondi quaggiù.

Deh, tu guidaci il cuore e la mente 
sul sentiero che porta a Gesù. (x 2)

A te chiedono i giovani ardenti 
del tuo giglio il perenne candore;
l’innocente purezza del cuore 
serba ai bimbi da insidia fatal.

Il tuo grido fremente d’amore, 
primo araldo del gran poverello,
suoni al cuore di ogni nostro fratello 
come ai popoli un giorno vibrò. (Rit.)

Dai tuguri, languenti famiglie, 
padre santo, ti chiedono pane;
o dei poveri aiuto, non vane 
sian le voci che imploran pietà. (Rit.)
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 301 SAN DAMIANO
Ogni uomo semplice 
porta in cuore un sogno
con amore ed umiltà 
potrà costruirlo.
Se davvero tu saprai 
vivere umilmente
più felice tu sarai 
anche senza niente.

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra 
alto arriverai.

Nella vita semplice 
troverai la strada
che la calma donerà 
al tuo cuore puro
E le gioie semplici 
sono le più belle
sono quelle che alla fine 
sono le più grandi

Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra 
in alto arriverai.

Vivi puro e libero 
non avere fretta
con la gioia 
e un grande amore 
questo è ciò che conta.

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra 
alto arriverai.

 302 SAN FRANCESCO 

O Signore fa di me un tuo strumento
fa’ di me uno strumento della tua pace,
dov’è odio che io porti l’amore,
dov’è offesa che io porti il perdono,
dov’è dubbio che io porti la fede,

dov’è discordia che io porti l’unione,
dov’è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.
Dov’è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.

O Maestro dammi tu un cuore grande,
che sia goccia di rugiada per il mondo,
che sia voce di speranza, 
che sia un buon mattino 
per il giorno d’ogni uomo 
e con gli ultimi del mondo
sia il mio passo lieto nella povertà 
nella povertà. (x 2)

O Signore fa di me il tuo canto,
fa’ di me il tuo canto di pace;
a chi è triste che io porti la gioia,
a chi è nel buio che io porti la luce.

È donando che si ama la vita,
è servendo che si vive con gioia.
Perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno. (Rit. x 2)

nella povertà.
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 303 SANCTUS - MISSA DE ANGELIS 

Sanctus, sanctus, sanctus.
Dominus Deus, Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua

Hosanna in excelsis

Sanctus, sanctus, sanctus
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis

Sanctus, sanctus, sanctus

 304 SANTA CHIESA DI DIO
Santa Chiesa di Dio, che cammini nel tempo,
il Signore ti guida, egli è sempre con te.

Cristo vive nel cielo nella gloria dei santi;
Cristo vive nell’uomo e cammina con noi,
per le strade del mondo verso l’eternità.

Nella casa del Padre, inondata di gioia,
celebriamo la pasqua del suo figlio Gesù. (Rit.)

Dite grazie a Dio per il sole che splende
dite grazie al padre che ci dona Gesù. (Rit.)

Salga in cielo la lode al Signore del mondo;
scenda in terra l’amore, regni la carità. (Rit.)

Per la pace nel mondo invochiamo il Signore,
per chi soffre e muore invochiamo pietà. (Rit.)

Alla Vergine santa eleviamo la lode,
è la Madre di Dio, che ci dona Gesù. (Rit.)

Ieri, oggi e sempre Cristo è luce del mondo:
lui la vita, la gioia, lui la mèta del ciel. (Rit.)

Gloria al Padre che crea, gloria al Figlio che salva,
allo Spirito Santo, fonte di carità. (Rit.)

 305 SANTA MARIA DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita, 
solo tu non sei mai:
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 

Vieni o Madre, in mezzo a noi, 
vieni Maria, quaggiù: 
cammineremo insieme a te verso la libertà. 

Quando qualcuno ti dice: 
“Nulla mai cambierà”, 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità. (Rit.) 

Lungo la strada, la gente 
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. (Rit.) 

Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: 
un altro ti seguirà. (Rit.)

 306 SE M’ACCOGLI
Tra le mani non ho niente, 
spero che mi accoglierai:
chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente 
dell’amore che mi dai:
è per quelli che non l’hanno avuto mai.

Se m’accogli, mio Signore, 
altro non ti chiederò
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e per sempre la tua strada 
la mia strada resterà.
Nella gioia e nel dolore, 
fino a quando Tu vorrai,
con la mano nella Tua camminerò.

Io ti prego con il cuore,
so che Tu mi ascolterai:
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che Tu sai:
con i miei fratelli incontro a Te verrò. (Rit.)

 307 SE PRENDO LE ALI
Se prendo le ali dell’aurora 
per abitare ai confini del mare
anche la mi guida la tua mano, 
mi afferra il tuo amor.
Se prendo le ali dell’aurora 
dove andar lontano dal tuo spirito
dove fuggir dalla tua presenza, 
Signore mio Re.

Nemmeno le tenebre per te sono scure
la notte è chiara come il giorno,
le tenebre per te sono luce, o mio Signor. (Rit.)

Signore tu mi scruti e mi conosci,
Tu sai quando siedo e mi alzo,
tu penetri i miei pensieri, o mio Signor. (Rit.)

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi
e tutto era già scritto di me 
e i miei giorni erano fissati o mio Signor. (Rit.)

Signore mio Re, Signore mio Re.

 308 SE QUALCUNO HA DEI BENI
Se qualcuno ha dei beni in questo mondo
e chiudesse il cuore agli altri nel dolor,
come potrebbe la carità di Dio 
rimanere in lui?

Insegnaci Signore, a mettere la nostra vita
a servizio di tutto il mondo. (Rit.)

Il pane e il vino che noi presentiamo
siano il segno dell’unione tra noi. (Rit.)

La nostra messa sia  l’incontro con Cristo,
la comunione con quelli che soffrono. (Rit.)

Signore, santifica questi umili doni
E concedi la pienezza della tua grazia. (Rit.)

 309 SE TU MI ACCOGLI
Se tu mi accogli, Padre buono,
prima che venga sera,
se tu mi doni il tuo perdono,
avrò la pace vera:
ti chiamerò, mio Salvatore,
e tornerò, Gesù, con te.

Pur 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.
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 310 SEGNI DEL TUO AMORE
Mille e mille grani nelle spighe d’oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando, macinati, fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore.

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila, Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te e il figlio tuo verrà, 
vivrà ancora in mezzo a noi.

Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila, Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te e il figlio tuo verrà, 
vivrà ancora in mezzo a noi.

 311 SEI TU SIGNORE IL PANE
Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi.

Nell’ultima sua cena, 
Gesù si dona ai suoi:
“Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi”.

“Mangiate questo pane: 
chi crede in me vivrà. 

Chi beve il vino nuovo, 
con me risorgerà.”

È Cristo il pane vero, 
diviso qui fra noi
forniamo un solo corpo, 
e Dio sarà con noi.

Se porti la sua Croce, 
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo, 
con lui rinascerai.

Verranno i cieli nuovi, 
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli:
la Chiesa è carità.

 312 SERVIRE È REGNARE
Guardiamo a te che sei maestro e signore
chinato a terra stai ci mostri che l’amore
è cingersi il grembiule sapersi inginocchiare
ci insegni che amare è servire.

Fa che impariamo signore da te
che più grande è chi più sa servire
chi si abbassa è chi si sa piegare
perché grande è soltanto l’amore.

È ti vediamo poi maestro e signore
che lavi i piedi a noi che siamo tue creature
e cinto del grembiule che manto tuo regale
ci insegni che servire è regnare.

Fa che impariamo signore da te
che più grande è chi più sa servire
chi si abbassa è chi si sa piegare
perché grande è soltanto l’amore.
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 313 SERVO PER AMORE
Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare,
e mentre il cielo si imbianca già, 
tu guardi le tue reti vuote.

Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore, 
le tue reti getterai.

Offri la vita tua 
come Maria ai piedi della croce, 
e sarai servo di ogni uomo, 
servo per amore, 
sacerdote dell’umanità.

Avanzavi nel silenzio 
fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra.

Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. (Rit.)

 314 SHEMÀ ISRAEL
Shemà shemà shemà Israel (x 2)

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. x 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. x 2)

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. x 2)

Quando il Signore tuo Dio, ti avrà fatto entrare 
nel paese che ai tuoi padri aveva giurato di darti.
Quando ti 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 dimenticherai il Signore 
Lo temerai, lo servirai
e giurerai per il Suo nome. (Rit. x 2)

Shemà Israel

 315 SHIRAT SHALOM
Shirat Shalom, Shirat Shalom.
I sing to you, Shirat Shalom, Shirat Shalom.
In the darkness of this word, like a little little flame.
Let me sing and play for you, Shirat Shalom,
Shirat Shalom.

Shirat Shalom, Shirat Shalom.
I sing to you, Shirat Shalom, Shirat Shalom.
And we wait for little smile, and we wait for little joy.
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Let me sing and play for you, Shirat Shalom,
Shirat Shalom.

Every body’s searching for a time,
a time whiteout war.

Shirat Shalom, Shirat Shalom.
I sing to you, Shirat Shalom, Shirat Shalom.
For my brothers and my Lord,
for the people of this word
Let me sing and play for you, Shirat Shalom,
Shirat Shalom. (Rit.)

Shirat Shalom, Shirat Shalom.
I sing to you, Shirat Shalom, Shirat Shalom.
For my brothers and my Lord,
for the people of this word
Let me sing and play for you, Shirat Shalom,
Shirat Shalom. (Rit.)

 316 SI QUAERIS
Si quæris miracula
mors, error, calamitas,
dæmon, lepra fugiunt,
ægri surgunt sani.

Cedunt mare, vincula; 
membra, resque perditas
petunt, et accipiunt 
juvenes, et cani.

Pereunt pericula,
cessat et necessitas;
narrent hi, qui sentiunt,
dicant Paduani. (Rit.)

Glória Patri et Filio 
et Spíritui Sancto.
Sicut erat in princípio,
et nunc et semper
et in sæcula sæcolorum.

Cedunt mare, vincula,
membra, resque perditas
petunt, et accipiunt
juvenes, et cani.

 317 SIAMO ARRIVATI
Siamo arrivati da mille strade diverse,
in mille modi diversi, 
in mille momenti diversi,
perché il Signore ha voluto così.

Ci ha chiamati per nome, ci ha detto
“Siete liberi, se cercate la mia strada, 
la mia strada è l’amore”. (Rit.)

Ci ha donato questa casa, ci ha detto
“Siate uniti, se amate la mia casa, 
la mia casa è la pace”. (Rit.)

 318 SIAMO QUI RIUNITI
Siamo qui riuniti nel nome del Signore
per elevare insieme un canto nuovo a lui
per fare risuonare la lode in questa terra
che come incenso sale verso il trono suo.
Danzeremo insieme in onore del Signore
a lui facciamo festa perché ci ha liberati.
Egli ha cancellato la macchia del peccato
su gridiamo insieme il nostro grazie a Dio
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Alleluia cantiamo al Signore, 
Alleluia eccelso è il suo nome
Alleluia al Dio immortale, 
Siamo il suo popolo e lui è il nostro re. (x 2) 

Siamo qui riuniti nel nome del Signore
per elevare insieme un canto nuovo a lui
per fare risuonare la lode in questa terra
che come incenso sale verso il trono suo.
Danzeremo insieme in onore del Signore
a lui faremo festa perché ci ha liberati
egli ha cancellato la macchia del peccato
su gridiamo insieme il nostro grazie a Dio. (Rit. x 2)

Santo, Santo, Santo: 
Santo il Signore,
riecheggi il nuovo canto nel popolo di Dio.
Santo, Santo, Santo:
Santo è il Signor
riecheggi il nuovo canto nel popolo di Dio.

 319 SIAMO VENUTI QUI
Siamo venuti qui, Siamo venuti qui, 
Siamo venuti qui,  per adorarti, Signore. (x 2)

Dov’è il Re dei Giudei ch’è nato: 
siamo venuti qui per adorarlo. 
Abbiamo visto sorgere la sua stella: 
siamo venuti qui per adorarlo. 

Abbiamo aperto il cuore alla sua voce: 
facciamo dono a lui del nostro oro. 
Portiamo a lui gli affetti e le speranze: 
facciamo dono a lui del nostro oro. 

Abbiamo aperto gli occhi alla sua luce, 
facciamo dono a lui del nostro incenso.

Portiamo a lui il dono della vita: 
facciamo dono a lui del nostro incenso.

Abbiamo dato ascolto al nostro cuore, 
facciamo dono a lui del nostro mirra.
Portiamo a lui le nostre sofferenze, 
facciamo dono a lui di questa mirra.

Abbiamo interpretato i suoi presagi, 
siamo venuti per adorarlo.
Riconosciamo che lui è il Signore, 
siamo venuti per adorarlo. 

Abbiamo attraversato il deserto, 
siamo venuti per adorarlo.
Abbiamo visto oltre l’apparenza, 
siamo venuti per adorarlo.

Anche se la sua stella si è oscurata, 
abbiamo avuto fede nel Signore.
Anche se il suo disegno è misterioso, 
abbiamo avuto fede nel Signore.

 320 SIGNORA DELLA PACE
Dolce Signora vestita di cielo, 
Madre dolce della speranza, 
gli uomini corrono senza futuro, 
ma nelle loro mani 
c’è ancora quella forza 
per stringere la pace 
e non farla andare via 
dal cuore della gente. 

Ma tu, portaci a Dio, 
nel mondo cambieremo
le strade e gli orizzonti 
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e noi apriremo nuove vie 
che partono dal cuore 
e arrivano alla pace.
Noi non ci fermeremo mai, 
perché insieme a te 
l’amore vincerà.

Dolce Signora vestita di cielo,
Madre dolce dell’innocenza, 
libera il mondo dalla paura,
dal buio senza fine, 
della guerra e della fame,
dall’odio che distrugge 
gli orizzonti della vita
e il cuore della gente. (Rit.)

 321 SIGNORE ASCOLTA, PADRE PERDONA
Signore, ascolta: Padre perdona!
Fà che vediamo il tuo amore.

A te guardiamo redentore nostro,
da te speriamo gioia e salvezza,
fa’ che troviamo grazia e perdono. (Rit.)

Ti confessiamo ogni nostra colpa,
Riconosciamo ogni nostro errore,
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. (Rit.)

O buon Pastore, tu che dai la vita;
Parola certa, roccia che non muta:
perdona ancora con pietà infinita. (Rit.)

 322 SIGNORE DEL CIELO
Nell’anima scende il tuo respiro 
e l’infinito è in mezzo a noi.
Nell’anima scenderà l’immensità, 
l’amore in mezzo a noi.
E l’anima canta la tua presenza 
e il paradiso è in mezzo a noi.
E l’anima canterà la verità, 
la vita in mezzo a noi.

Signore dei cielo, degli abissi sereni,
tu Signore che vieni 
per essere con noi che siamo in questa valle!
Signore dei cielo, delle altezze più sante, 
tu Signore viandante
cammini affianco a noi che siamo in questa valle!

E l’anima splende di sole e fiamma 
e l’universo è in mezzo a noi.
E l’anima splenderà e accenderà 
la luce in mezzo a noi.
Nell’anima un vento che spira lieve: 
la primavera è in mezzo a noi. (Rit.)

È la gioia che dilaga, una gioia che appaga
di più, di più, di più di ogni ricchezza,
di ogni bellezza che l’uomo può pensare
perché è Dio che ti viene a cercare!
E il mondo allora è riscattato e non guardiamo più
le stelle con la nostalgia dell’infinito,
perché un Amore senza fine ha rovesciato
il cielo sulla terra, il cielo sulla terra… (e allora…).
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 323 SIGNORE DOLCE VOLTO
Signore, dolce volto 
di pena e di dolor.
O volto pien di luce, 
colpito per amor.

Avvolto nella morte,
perduto sei per noi.
Accogli il nostro pianto, 
o nostro Salvator.

Nell’ombra della morte
resistere non puoi.
O Verbo, nostro Dio, 
in croce sei per noi.

Nell’ora del dolore 
ci rivolgiamo a te.
Accogli il nostro pianto, 
o nostro Salvator.

 324 SIGNORE E DIO, IN TE CONFIDO
Signore e Dio, in te confido:
tu sei speranza del mio cuore.
Nell’ansie mie a te m’affido;
vicino a te non ho timor.

In te fidente non cadrò;
al gaudio eterno giungerò.

Tu sei mio gaudio, mia fortezza;
del tuo amor non mi privar.
Da te io spero la salvezza;
non sia vano il mio sperar.

 325 SIGNORE FA’ DI ME
Signore, fa di me uno strumento
della tua pace, del tuo amore. (x 2)

Dove c’è l’odio, ch’io porti l’amore,
dov’è l’offesa, ch’io porti il perdono.

Dov’è tristezza, ch’io porti la gioia,
dov’è l’errore, ch’io porti verità. (Rit. x 2)

Dov’è discordia, ch’io porti l’unione,
dove c’è dubbio, ch’io porti la fede.

Dove c’è angoscia, ch’io porti speranza,
dove c’è buio, ch’io porti la luce. (Rit. x 2)

 326 SIGNORE SEI TU IL MIO PASTORE
Signore sei tu il mio pastore: 
nulla mi può mancar 
nei tuoi pascoli.

Su prati verdeggianti mi guidi a riposar,
all’acque chiare e fresche mi vengo a dissetar! (Rit.)

Se in valle tutta oscura io camminar dovrò,
vicino a te, Signore, più nulla temerò! (Rit.)

Per me hai preparato un pane che vita mi darà,
e un calice ricolmo di vino a sazietà! (Rit.)

La grazia, la tua luce tu manda su di me,
e resterò, Signore per secoli con te! (Rit.)
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 327 SO CHE SEI QUI
So che sei qui in questo istante, 
so che sei qui dentro di me. 
Abiti qui in questo niente  
ed io lo so che vivi in me. 

Che mai dirò al mio Signore 
che mai dirò tutto tu sai, 
ti ascolterò nel mio silenzio  
e aspetterò che parli tu.

E mi dirai cose mai udite, 
mi parlerai del Padre, 
mi colmerai d’amore, 
e scoprirò chi sei.

Io sento in me la tua pace, 
la gioia che tu solo dai, 
attorno a me io sento il cielo, 
un mondo di felicità.

Mio Dio sei qui, quale mistero 
Verbo di Dio e umanità. 
Non conta più lo spazio e il tempo 
è scesa qui l’eternità. 

Cosa sarà il Paradiso,  
cosa sarà la vita,  
sarai con noi per sempre, sempre, 
tu tutto in noi, noi in te.

 328 SOLO IN DIO
Solo in Dio riposa l’anima mia,
da lui la mia speranza.

Lui solo è mia rupe e mia salvezza,
mia roccia di difesa, non potrò vacillare. (Rit.)

In Dio è la mia salvezza e la mia gloria,
il mio saldo rifugio, la mia difesa. (Rit.)

Confida sempre in lui, oh popolo:
davanti a Lui effondi il tuo cuore. (Rit.)

Poiché il potere appartiene a Dio:
tua, Signore, è la grazia. (Rit.)

 329 SONO QUI A LODARTI
Luce del mondo nel buio del cuore, 
vieni ed illuminami. 
Tu mia sola speranza di vita, 
resta per sempre con me.

Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 
qui per dirti che Tu sei il mio Dio 
e solo Tu sei Santo, sei meraviglioso, 
degno e glorioso sei per me.

Re nella storia e Re nella gloria, 
sei sceso in terra fra noi.
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato  
per dimostrarci il Tuo amor. (Rit.)

Io mai saprò quanto ti costò 
li sulla croce per me (x 4) (Rit.)
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 330 SORGI O SIGNORE E SALVACI
Sorgi o Signore e salvaci 
nella tua misericordia

Abbi pietà di me, Signore; 
non m’allontanar nel tuo furore.
Tu che gli alti monti fai tremare; 
il peccator pentito, deh, non disprezzare. (Rit.)

Mondami dalla colpa e dall’errore; 
accogli un cuor contrito nel dolore.
Peccai contro di Te, o Padre buono; 
ridonami la gioia del perdono. (Rit.)

Mi trassero dal fango le tue mani; 
ritorno polvere se t’allontani.
All’ombra di tue ali, o mio Signore, 
trovi riposo alfine il peccatore. (Rit.)

S’illumini il tuo volto di splendore, 
donami l’abbraccio dell’amore.
Un inno scioglierò di giovinezza 
nel regno dell’eterna tua bellezza. (Rit.)

 331 SPIRITO DI DIO CONSACRAMI
1° coro 2° coro
Spirito di Dio riempimi. Riempimi.
Spirito di Dio battezzami. Battezzami.
Spirito di Dio consacrami. Consacrami.
Vieni ad abitare dentro me! Vieni ad abitare 
 dentro me!

Spirito di Dio guariscimi.  Guariscimi.
Spirito di Dio rinnovami.  Rinnovami
Spirito di Dio consacrami. Consacrami
Vieni ad abitare dentro me! Vieni ad abitare
 dentro me!

Spirito di Dio riempici.  Riempici.
Spirito di Dio battezzaci.  Battezzaci.
Spirito di Dio consacraci. Consacraci.
Vieni ad abitare dentro me! Vieni ad abitare
 dentro me!

 332 SPIRITO DI DIO SCENDI SU DI NOI
Spirito di Dio scendi su di noi.

Spirito di Dio scendi su di noi. (x 2)

Fondici, plasmaci, riempici, usaci.

Spirito di Dio scendi su di noi.                     

Spirito di Dio scendi su di noi. (x 2)

Rendici docili, umili, semplici.

Spirito di Dio scendi su di noi.

Spirito di Dio scendi su di noi. (x 2)

Guidaci, Spirito, salvaci, formaci! 

Spirito di Dio scendi su di noi.

Spirito di Dio scendi su di noi. (x 2)

Suscita vergini, donaci apostoli! 

Spirito di Dio scendi su di noi.

Spirito di Dio scendi su di noi. (x 2)

Libera i poveri, dà pace ai popoli. 

Spirito di Dio scendi su di noi.
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 333 SPLENDA AD ESSI
Splenda ad essi la luce perpetua,
insieme a tuoi santi in eterno,   
o Signore, perché tu sei buono

Ho creduto anche quando 
dicevo “sono troppo infelice”
Ho detto con sgomento 
“Ogni uomo è inganno” (Rit.)

Che cosa renderò al Signore 
per quanto mi ha dato?
Alzerò il calice della salvezza 
e invocherò il Signore. (Rit.)

Adempirò i miei voti al Signore, 
davanti a tutto il suo popolo.
Preziosa agli occhi del Signore 
è la madre dei suoi fedeli. (Rit.)

Si, io sono il tuo servo, Signore, 
sono tuo servo figlio della tua ancella:
hai spezzato le mie catene.
A te offrirò sacrifici di lode 
e invocherò il nome del Signore.

Adempirò i miei voti al Signore, 
davanti a tutto il suo popolo,
negli atri della casa del Signore, 
in mezzo a te, Gerusalemme.

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo, 
come era in principio,
ora e sempre nei secoli.

Amen  

 334 STABAT MATER
Stabat Mater dolorosa, 
iuxta crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.

Cuius animam gementem, 
contrístatam et dolentem,
pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta 
fuit illa benedicta
Mater Unigeniti!

Quae moerebat et dolebat 
pia Mater, dum videbat
Nati poenas incliti.

Quis est homo qui non fleret, 
Matrem Chisti si videret
in tanto supplicio?

Quis non posset contristari, 
piam Matrem contemplari
dolentem cum Filio?

Pro peccatis suae gentis 
vidit Iesum in tormentis
et flagellis subditum.

Vidit suum dulcem Natum, 
moriendo desolatum,
dum emísit spiritum.

Eia, Mater, fons amoris, 
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.

Fac ut ardeat cor meum 
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.
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Sancta Mater, istud agas, 
crucifixi fige plagas
cordi meo valide.

Tui nati vulnerati, 
tam dignati pro me pati,
poenas mecum divide.

Fac me tecum pie flere, 
crucifixo condolere,
donec ego vixero.

Iuxta Crucem tecum stare, 
et me tibi scottare
in planctu desidero.

Virgo virginum praeclara,
mihi iam non sis amara:
fac me tecum plangere.

Fac ut portem Christi mortem,
pasionis fac me sortem,
et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari,
cruce hac inebriari
et cruore Filii.

Flammis urar ne succensun
per te, Virgo, sim defensus
in die iudicii.

Christe, cum sit hinc exire
da per Matrem me venire
ad palman victoriae.

Quando corpus morietur, 
fac ut animae donetur
paradisi gloria. Amen.

 335 SU ALI D’AQUILA
Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla Sua ombra,
di’ al Signore: “Mio rifugio, 
mia roccia in cui confido.”

E ti rialzerà, ti solleverà su ali d’aquila 
ti reggerà sulla brezza dell’alba, 
ti farà brillar come il sole, 
così nelle Sue mani vivrai.

Dal laccio del  cacciatore ti libererà, 
e dalla carestia che distrugge,
poi ti coprirò con le Sue ali 
e rifugio troverai. (Rit.)

Non devi temere i terrori della notte, 
ne’ freccia che vola di giorno,
mille cadranno al tuo fianco, 
ma nulla ti colpirà. (Rit.)

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.

E ti rialzerò, ti solleverò su ali d’aquila 
ti reggerò sulla brezza dell’alba, 
ti farò brillar come il sole, 
così nelle mie mani vivrai.
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 336 SU QUESTO ALTARE
Su questo altare ti offriamo il nostro giorno
tutto quello che abbiamo lo doniamo a te:
l’amare, il gioire, il dolore di questo giorno
su questo altare domiamo a te.

Fa di tutti noi un corpo, un anima sola,
che porta a te tutta l’umanità,
e fa che il tuo amore ci trasformi in te,
come il pane e il vino che ora ti offriamo.

Fa di tutti noi un corpo, un anima sola,
che porta a te tutta l’umanità,
e fa che il tuo amore ci trasformi in te,
come il pane e il vino che ora ti offriamo.

 337 SVEGLIATI SION
Svegliati, svegliati, o Sion, 
metti le vesti più belle;
scuoti la polvere ed alzati, 
santa Gerusalemme.

Ecco ti tolgo di mano 
il calice della vertigine,
la coppa della mia ira 
tu non berrai più. (Rit.)

Sciogli dal collo i legami 
e leva al cielo i tuoi occhi,
schiava figlia di Sion, 
io ti libererò. (Rit.)

Come son belli sui monti 
i piedi del messaggero,
colui che annunzia la pace 
è messaggero di bene. (Rit.)

 338 SYMBOLUM 77 - TU SEI LA MIA VITA
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se tu sei con me:
io ti prego, resta con me.

Credo in te, Signore, nato da Maria:
Figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.

Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà:
so che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai,
e nel tuo perdono vivrò.

Padre della vita, noi crediamo in te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in te.
Spirito d’Amore vieni in mezzo a noi:
tu da mille strade ci raduni in unità,
e per mille strade poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.
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 339 SYMBOLUM 80 - OLTRE LA MEMORIA
Oltre la memoria del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio domani.
Oltre il desiderio di vivere il presente,
anch’io, confesso, ho chiesto: 
“Che cosa è verità?”
E tu, come un desiderio 
che non ha memorie, Padre buono,
come una speranza che non ha confini, 
come un tempo eterno sei per me. 

Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio;
luce in ogni cosa io non vedo ancora,
ma la tua parola mi rischiarerà.

Quando le parole non bastano all’amore,
quando il mio fratello domanda più del pane.
Quando l’illusione promette un mondo nuovo, 
anch’io rimango incerto nel mezzo del cammino.
E tu, Figlio tanto amato, verità dell’uomo, 
mio Signore, come una promessa 
di un perdono eterno, 
libertà infinita sei per me. (Rit.)

Chiedo alla mente coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani la forza di donare.
Chiedo al cuore incerto passione per la vita
e chiedo a te, fratello, di credere con me!
E tu, forza della vita, spirito d’amore, dolce Iddio;
grembo d’ogni cosa, tenerezza immensa,
verità del mondo sei per me. (Rit.)

 340 T’ADORIAM OSTIA DIVINA
T’adoriam, Ostia divina,
T’adoriam, Ostia d’amor!
Tu degli angeli il sospiro,
tu dell’uomo sei l’onor.

T’adoriam, Ostia divina,
T’adoriam, Ostia d’amor.

Tu dei forti la dolcezza,
tu dei deboli il vigor.
Tu salute dei viventi,
tu speranza di chi muor. (Rit.)

Ti conosca il mondo e t’ami,
tu la gioia di ogni cuor.
Ave, o Dio, nascosto e grande,
tu dei secoli il Signor.

 341 TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te.
Unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Tutto ruota attorno a Te, 
in funzione di Te,
e poi non importa il “come”, 
il “dove” e il “se”.

Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. (Rit.) 
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Che tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno tu, la stella polare tu.
al centro del mio cuore ci sei solo tu.

 342 TE DEUM LAUDAMUS
Te Deum laudamus:

te Dominum confitemur.
Te aeternum patrem,

omnis terra veneratur.
Tibi omnes angeli,

tibi Caeli et universae potestates,
tibi Cherubim et Seraphim,

incessabili voce proclamant:

“Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt caeli et terra
majestatis gloriae tuae.”

Te gloriosus
Apostolorum chorus,

Te prophetarum
laudabilis numerus,

Te martyrum candidatus
laudat exercitus.

Te per orbem terrarum
sancta confitetur Ecclesia:

Patrem
immensae maiestatis;

venerandum tuum verum
et unicum Filium;

Sanctum quoque
Paraclitum Spiritum.

Tu rex gloriae,
Christe,

Tu Patris
sempiternus es Filius.

Tu, ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.

Tu, devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus regna caelorum.

Tu ad dexteram Dei sedes,
in gloria Patris.

Iudex crederis
esse venturus.

Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni,
quos pretioso sanguine redemisti.

Aeterna fac cum sanctis tuis
in gloria numerari.

Salvum fac populum tuum, Domine,
et benedic hereditati tuae.

Et rege eos,
et extolle illos usque in aeternum.

Per singulos dies
benedicimus te;

et laudamus nomen tuum in saeculum,
et in saeculum saeculi.

Dignare, Domine, die isto
sine peccato nos custodire.

Miserere nostri, Domine,
miserere nostri.

Fiat misericordia tua, Domine, super nos,
quem ad modum speravimus in te.

In te, Domine, speravi:
non confundar in aeternum.
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 343 TE LODIAMO TRINITÀ
Te lodiamo Trinità, 
nostro Dio t’adoriamo;
Padre dell’umanità, 
la tua gloria proclamiamo.

Te lodiamo Trinità,
per l’immensa tua bontà (x 2)

Tutto il mondo annuncia te: 
tu l’hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé 
il sigillo del tuo Regno. (Rit. x 2)   

Noi crediamo solo in te, 
nostro Padre e Creatore;
noi speriamo solo in te, 
Gesù Cristo, Salvatore. (Rit. x 2)

Infinita Carità, 
Santo Spirito di amore,
luce, pace e verità, 
regna sempre nel mio cuore. (Rit. x 2)

 344 TERRA TUTTA DÀ LODE A DIO
Terra tutta, dà lode a Dio, 
canta il tuo Signor!

Servite Dio nell’allegrezza:
con canti di gioia andate a lui. (Rit.)

Poiché il Signore è nostro Dio;
lui ci ha creati, noi siamo suoi. (Rit.)

Noi siamo il gregge che egli guida;
il popoli suo: gloria al Signor! (Rit.)

La sua bontà dura in eterno,
la sua fedeltà mai finirà. (Rit.)

Gloria al Signore, Padre e Figlio
e Spirito Santo. Lode al Signor!

 345 TI CHIEDO PERDONO
Ti chiedo perdono, Padre buono,
per ogni mancanza d’amore,
per la mia debole speranza
e per la mia fragile fede.

Domando a Te, Signore,
che illumini i miei passi,
la forza di vivere,
con tutti i miei fratelli,
nuovamente fedele al Tuo vangelo.

 346 TI ESALTO DIO MIO RE
Ti esalto Dio mio re, 
canterò in eterno a te
io voglio lodarti, Signore
e benedirti. Alleluia!

Il Signore è degno di ogni lode, 
non si può misurar la sua grandezza;
ogni vivente proclami la sua gloria, 
la sua opera è giustizia e verità. (Rit.)

Il Signore è paziente e pietoso, 
lento all’ira e ricco di grazia;
tenerezza ha per ogni creatura 
il Signore è buono verso tutti. (Rit.)
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Il Signore sostiene chi vacilla 
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto 
la sua mano provvede loro il cibo. (Rit.)

Il Signore protegge chi lo teme 
ma disperde i superbi di cuore.
Egli ascolta il grido del suo servo: 
ogni lingua benedica il suo nome. (Rit.)

 347 TI OFFRIAMO
Su questo altare 
ti offriamo il nostro giorno,
tutto quello che abbiamo 
lo doniamo a te,
l’amare, il gioire, 
il dolore di questo giorno
su questo altare doniamo a te.

Fa di tutti noi un corpo, un’anima sola,
che porta a te tutta l’umanità,
e fa che il tuo amore ci trasformi in te,
come il pane e il vino 
che ora ti offriamo.

 348 TI OFFRIAMO SIGNORE
Ti offriamo Signore il nostro vivere 
con tutto il peso e la gioia dei giorni.
Ti offriamo Signore le nostre mani 
molte volte son vuote ma ricercano te.

Ti offriamo Signore la vita del mondo 
e nelle tue mani ricominciamo con te.

Ti offriamo Signore le nostre croci 
il coraggio di amare dei santi di oggi.
Ti offriamo Signore le nostre forze perché 
il tuo volere sia in cielo e terra. (Rit.)

Ti offriamo Signore queste speranze 
le nostre famiglie e i bambini del mondo.
Ti offriamo signore la nostra Chiesa 
la tua famiglia su tutta la terra. (Rit.)

Ti offriamo Signore i nostri errori
peccato e tristezza perdonaci ancora.
Ti offriamo Signore chi soffre ancora
catene e ingiustizia e cerca la pace.

 349 TI PREGHIAMO CON VIVA FEDE
Ti preghiam con viva fede, 
assetati siam di te;
nella gloria di chi crede  
vieni, amato buon Gesù.

O Signore, Redentore, 
vieni vieni, non tardar. 
O Bambino, Re divino, 
dona pace ad ogni cuor.

O Maria, dolce aurora, 
annunziante il Re dei re; 
d’ogni cuor fa’ tua dimora, 
tutta fervida d’amor. (Rit.)

T’invochiamo, Sol d’Oriente, 
trepidanti d’ansietà
Vieni, o luce della mente 
tutto il mondo attende già.
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 350 TI RINGRAZIO O MIO SIGNORE
Ti ringrazio, o mio Signore, 
per le cose che sono nel mondo,
per la vita che tu mi hai donato, 
per l’amore che nutri per me.

Alleluia, o mio Signore, 
alleluia, o Dio del cielo.
Alleluia, o mio Signore, 
alleluia, o Dio del ciel.

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.)

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.

 351 TI SALUTO O CROCE SANTA
Ti saluto, o Croce santa, 
che portasti il Redentor;
gloria, lode, onor ti canta 
ogni lingua ed ogni cuor.

Sei vessillo glorioso di Cristo, 
seisalvezza del popol fedel:
grondi sangue innocente sul tristo
che ti volle martirio crudel. (Rit.)

Tu nascesti fra le braccia amorose, 
d’una Vergine Madre, o Gesù.
Tu moristi fra braccia pietose 
d’una croce che data ti fu. (Rit.)

O Agnello divino, immolato 
sull’altar della croce, pietà!
Tu che togli dal mondo il peccato
salva l’uomo che pace non ha. (Rit.)

Dona a tutti speranza, Signore,
crocefisso e risorto per noi:
tu che effondi la pace del cuore
nel tuo Spirito di santità.

 352 TI SEGUIRÒ
Ti seguirò, ti seguirò o Signore
e nella tua strada camminerò

Ti seguirò nella via dell’amore
E donerò al mondo la vita. (Rit.)

Ti seguirò nella via del dolore
E la tua croce ci salverà. (Rit.)

Ti seguirò nella via della gioia
E la tua luce ci guiderà.

 353 TOTA PULCHRA
Tota pulchra es, Maria.
Et mácula originális non est in te.
Tu glória Jerúsalem,
tu laetítia Israël, 
Tu honorificéntia pópuli nostri,
tu advocáta peccátorum. 

O Maria, o Maria! 
Virgo prudentíssima
Mater clementíssima, 
ora pro nobis,
Intercéde pro nobis 
ad Dóminum Jesum Christum.
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 354 TRASFORMI IN GESÙ
Nella terra baciata dal sole,
lavorata dall’umanità, 
nasce il grano ed un pezzo di pane
che Gesù sull’altare si fa.

Nelle vigne bagnate di pioggia,
dal sudore dell’umanità,
nasce l’uva ed un sorso di vino
che Gesù sull’altare si fa.

Con la vita di tutta la gente
noi li offriamo a te, Padre e Signore:
il dolore e la gioia del mondo
tu raccogli e trasformi in Gesù.

 355 TU FESTA DELLA LUCE
Tu, festa della luce, risplendi qui, Gesù:
Vangelo che raduna un popolo disperso.

Tu, pane d’abbondanza, ti doni qui, Gesù:
sapore della Pasqua nell’esodo dell’uomo.

Tu, vino d’allegrezza, ti versi qui, Gesù:
fermento traboccante nel calice dei giorni.

Tu, patto d’alleanza, ci chiami qui, Gesù:
risposta generosa del Padre che perdona.

Tu, seme di sapienza, fiorisci qui, Gesù:
germoglio consolante di nozze per il Regno.

Tu, prezzo della pace, ti sveli qui, Gesù:
memoria nella Chiesa del sangue che redime.

Tu, voce dello Spirito, ci parli qui, Gesù:
dolcezza dell’invito al canto dell’amore.

Tu, ultima Parola, rimani qui, Gesù:
attesa luminosa del Giorno dei salvati! 

 356 TU FONTE VIVA
Tu, fonte viva: chi ha sete, beva!
Fratello buono, che rinfranchi il passo:
nessuno è solo se tu lo sorreggi,
grande Signore!

Tu, pane vivo: chi ha fame, venga!
Se tu lo accogli, entrerà nel Regno:
sei tu la luce per l’eterna festa,
grande Signore!

Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda!
Una dimora troverà con gioia:
dentro l’aspetti, tu sarai l’amico,
grande Signore!

 357 TU MI PARLI 
Tu mi parli o Dio con amore, 
la tua parola risuona in me, in me;
io la sento chiara, voce amica sei.

Quando penso a te e ti apro il cuore,
o Dio, ti sento in me:
tu mi parli ed è la tua voce dolce. 
Più non mi sento solo. (Rit.)

Quando in me l’orgoglio mi chiude il cuore, 
o Dio mi parli ancora
la tua voce in me suona ferma,ferma. 
Devo tornare a te. (Rit.)

Quando il giorno va’ e la notte scende, 
con te ne sonno sarò
e risento la tua voce, dolce. 
Tu mi proteggi o Dio! (Rit.)
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Verità e vita sono le tue parole, 
di luce riempi ilio cuore.
Io ti ascolto Dio che mi parli ancora. 
Guida sei per me.

 358 TU QUANDO VERRAI
Tu, quando verrai, Signore Gesù,
quel giorno sarai un sole per noi.
Un libero canto da noi nascerà
e come una danza il cielo sarà.

Tu, quando verrai, Signore Gesù
insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà,
perché finalmente saremo con te.

Tu, quando verrai, Signore Gesù,
per sempre dirai: “Gioite con me!”.
Noi ora sappiamo che il regno verrà:
nel breve passaggio viviamo di te.

 359 TU SARAI PROFETA
Una luce che rischiara, 
una lampada che arde,
una voce che proclama 
la Parola di salvezza.

Precursore nella gioia, 
precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono 
l’annunzio di misericordia.

Tu sarai profeta di salvezza 
fino ai confini della terra,

porterai la mia parola 
risplenderai della mia luce.

Forte amico dello Sposo 
che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo 
per precedere il Signore. (Rit.)

Stenderò la mia mano 
e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola 
che convertirà il mondo.

 360 TU SCENDI DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle, 
o Re del cielo,
e vieni in una grotta 
al freddo e al gelo. (x 2)

O Bambino mio divino, 
io ti vedo qui tremar;
o Dio beato! 
Ah quanto ti costò l’avermi amato! (x 2)

A te, che sei del mondo 
il Creatore,
mancano panni e foco, o mio Signore. (x 2)

Caro eletto pargoletto, 
quanto questa povertà
più m’innamora, 
giacché ti fece amor povero ancora. (x 2)
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 361 TU SEI 

Tu sei la prima stella del mattino, 
Tu sei la nostra grande nostalgia
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 
dopo la paura di esserci perduti
e tornerà la vita in questo mare. (x 2)

 Soffierà, soffierà 
 il vento forte della vita,
 Soffierà sulle vele 
 e le gonfierà di Te. (x 2)

Tu sei l’unico volto della pace, 
tu sei speranza delle nostre mani
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 
sulle nostre ali soffierà la vita 
e gonfierà le vele in questo mare. (x 2) (Rit.)

 362 TU SEI PER ME 
Tu sei per me Padre e Madre. 
Tu sei per me fratello e amico.
Tu sei per me servo e Signore. 
Tu sei il mio tutto, e tutto è in me.

Tu sei il vivente ed io vivo in Te, 
nulla può esistere fuori di te.
Anche voi, fratelli, anche voi 
rifugiatevi solo, solo in Lui. (Rit.)

Noi ti ringraziamo e ti lodiamo, 
ti chiediamo quello che Tu hai promesso,
anche se deboli uomini noi siamo 
amiamo in Te, il solo amore. (Rit.)

 363 TU SEI RE 
Tu sei re, Tu sei re,
sei re Gesù
Tu sei re, Tu sei re,
sei re Gesù

Noi eleviamo i nostri cuori 
Noi eleviam le nostre mani 
Rivolte verso il Tuo trono 
Lodando Te (x 2) (Rit.)

 364 TU SEI VIVO FUOCO 
Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera, 
del mio giorno sei la brace.
Ecco, già rosseggia di bellezza eterna 
questo giorno che si spegne.
Se con te, come vuoi, 
l’anima riscaldo, sono nella pace.

Tu sei fresca nube che ristori a sera, 
del mio giorno sei rugiada.
Ecco, già rinasce di freschezza eterna 
questo giorno che sfiorisce.
Se con te, come vuoi, 
cerco la sorgente, sono nella pace.

Tu sei l’orizzonte che s’allarga a sera, 
del mio giorno sei dimora.
Ecco, già riposa in ampiezza eterna 
questo giorno che si chiude.
Se con te, come vuoi, 
m’avvicino a casa, sono nella pace.

Tu sei voce amica che mi parli a sera, 
del mio giorno sei conforto.
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Ecco, già risuona d’allegrezza eterna 
questo giorno che ammutisce.
Se con te, come vuoi, 
cerco la Parola, sono nella pace.

Tu sei sposo ardente che ritorni a sera, 
del mio giorno sei l’abbraccio.
Ecco, già esulta di ebbrezza eterna 
questo giorno che sospira.
Se con te, come vuoi, 
mi consumo amando, sono nella pace. 

 365 TU SOLE VIVO
Tu sole vivo per me sei, Signore
vita e calore diffondi nel cuor. (Rit.)

Tu sul cammino risplendi, mio Sole:
luce ai miei passi ti voglio, Signor. (Rit.)

La tua parola mi svegli al mattino
e mi richiami la sera con te. (Rit.)

Sulla mia casa t’innalza, mio Sole:
splenda d’amore, di luce per te.

 366 TUTTA LA TERRA CANTI A DIO
Tutta la terra canti a Dio, 
lodi la sua maestà!
Canti la gloria del suo nome: 
grande, sublime santità!
Dicano tutte le nazioni: 
non c’è nessuno uguale a Te!
Sono stupendi i tuoi prodigi, 
nell’universo Tu sei Re!

Tu solo compi meraviglie 
con l’infinita tua virtù.
Guidi il tuo popolo redento 
dalla sua triste schiavitù.
Sì, Tu lo provi con il fuoco 
e vagli la sua fedeltà;
ma esso sa di respirare 
nella tua immensa carità.

Sii benedetto, eterno Dio; 
non mi respingere da Te.
Tenti l’orecchio alla mia voce, 
venga la grazia e resti in me.
Sempre ti voglio celebrare, 
fin che respiro mi darai.
Nella dimora dei tuoi santi 
spero che tu mi accoglierai.

 367 TUTTO IL MONDO DEVE SAPERE
Alleluia, Alleluia, Alleluia. (x 2)

Come potro raccontare?
È una gioia che fa piangere che fa gridare:
io l’ho visto con i miei occhi,
era vivo, era lui.

E m’ha chiamata per nome:
era la sua voce, era il mio Signore!
Io l’ho visto con i miei occhi,
era li, davanti a me. (Rit. x 2)

Gli angeli ci hanno parlato
davanti a quel sepolcro spalancato:
“Donne, il Signore è risorto;
non cercatelo qui”
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Che corsa senza respiro
per gridare a tutti di quel mattino:
tutto il mondo deve sapere
che è rimasto qui tra noi. (Rit. x 2)

Alba di un tempo diverso:
è il mattino dei mattini per l’universo.
Tutto già profuma d’eterno:
c’è il Risorto fra noi.

E le sue piaghe e la gloria
sono vive dentro la nostra storia,
segni di un amore che resta
qui per sempre, qui con noi.

 368 TUTTO IL MONDO TI INVOCA
Tutto il mondo t’invoca, 
sei dei miracoli il Santo, 
con ricchezza dispensi i favori celesti.

Sei dei poveri il padre 
degli oppressi il sostegno
tutti i cuori rinfranchi sul sentiero del bene.

O eloquente patrono, 
parla a Cristo per noi
tieni ben viva nei cuori 
la beata speranza.

Ai fratelli divisi 
dalle guerre e dall’odio
mostri il Cristo che in croce 
apre a tutti le braccia.

Nella notte del male 
sii tu guida e conforto:
rendi lieto il cammino 
che conduce alla meta. (Rit.)

 369 UN CUORE NUOVO
Ti darò un cuore nuovo,
popolo mio.
Il mio Spirito effonderò in te.
Toglierò da te il cuore di pietra.
Un cuore di carne ti darò,
popolo mio.

Da tutte le nazioni vi radunerò,
vi mostrerò la strada della vita,
e vivrà chi la seguirà. (Rit.)

Vi aspergerò con acqua 
e puri vi farò.
Dagli idoli sarete liberati.
Questa è la mia libertà. (Rit.)

Mio popolo sarete,
le genti lo vedranno.
Abiterete dentro casa mia,
e vedrete il mio volto.

 370 UN SOL CORPO UN SOL SPIRITO
Un sol corpo, un sol Spirito, 
un solo Signore,
una sola fede ci accomunerà.
Un sol corpo un sol Spirito, 
un solo Signore:
questa è la speranza 
che uniti ci renderà

Rendici umili o Dio, mansueti e pazienti, 
facci amare di più chi vive accanto a noi,
conservaci nell’unità con vincoli di pace,
avremo un solo Padre che vive in mezzo a noi. (Rit.)
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Rinnovaci con il tuo Spirito nel corpo e nella mente,
guidaci alla santità, rafforza in noi la fede.
Rivestici dell’uomo nuovo per essere più puri
e forti nella verità la vita cambieremo. (Rit.)

Fa’ scomparire da noi asprezza, sdegno ed ira,
le nostre bocche, Signor, proclamino il tuo amor.
Dacci il coraggio di avere per sempre in te fiducia
e creature nuove insieme diverrem. (Rit.)

 371 UN SOLO SIGNORE
Un solo Signore, 
una sola fede, 
un solo battesimo, 
un solo Dio e Padre. 

Chiamati a conservare l’unità dello Spirito 
con il vincolo della pace, 
cantiamo e proclamiamo: (Rit.) 

Chiamati a formare un solo corpo 
in un solo Spirito, 
cantiamo e proclamiamo: (Rit.) 

Chiamati a partecipare 
a una stessa speranza 
nel Signore Gesù, 
cantiamo e proclamiamo: (Rit.)

 372 VENI CREATOR SPIRITUS
Veni, creátor Spíritus, 
mentes tuórum vísita,
imple supérna grátia, 
quæ tu creásti péctora.

Qui díceris Paráclitus, 
donum Dei, Altíssimi,
fons vivus, ignis, cáritas, 
et spiritális únctio.

Tu septifórmis múnere, 
dextræ Dei tu dígitus,
tu rite promíssum Patris, 
sermóne ditans gúttura.

Accénde lumen sénsibus: 
infúnde amórem córdibus:
infírma nostri córporis 
virtúte firmans pérpeti.

Hostem repéllas lóngius, 
pacémque dones prótinus:
ductóre sic te prævio 
vitémus omne nóxium.

Per te sciámus da Patrem, 
noscámus atque Fílium,
te utriúsque Spíritum 
credámus omni témpore.

Deo Patri sit gloria, 
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac paraclito, 
In sæculorum sæcula.

Amen
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 373 VENI SANCTE SPIRITUS
Veni, Sancte Spiritus,
et emitte cælitus
lucis tuæ radium.
Veni, pater pauperum,               
veni, dator munerum,               
veni, lumen cordium.

Consolator optime,
dulcis hospes animæ,
dulce refrigerium.
In labore requies,               
in æstu temperies,               
in fletu solacium.

O lux beatissima,
reple cordis intima
tuorum fidelium.
Sine tuo numine,               
nihil est in homine               
nihil est innoxium.

Lava quod est sordidum,
riga quod est aridum,
sana quod est saucium.
Flecte quod est rigidum,               
fove quod est frigidum,               
rege quod est devium.

Da tuis fidelibus,
in te confidentibus,
sacrum septenarium.
Da virtutis meritum,               
da salutis exitum,               
da perenne gaudium.

Amen Alleluia.

 374 VENIMUS ADORARE EUM
Chiedi perché partire dal proprio regno
solo per inseguire una stella 
e perché per un Bimbo 
piegano quelle ginocchia da Re?
Tu la risposta sai che è:

Venimus adorare eum Emmanuel
Dio con noi,

Venimus adorare eum Emmanuel.
Emmanuel (x 2)

Chiedi perché lasciare sui monti il gregge
solo per ascoltare un canto 
e perché per un Bimbo 
piegano quelle ginocchia, perché?
Tu la risposta sai che è: (Rit. x 2)

Ecco da lontano per adorarlo
siamo giunti anche noi. 
Noi, tutti figli Suoi, Profeti e Sacerdoti 
ormai nel pane e nel vino 
noi siamo in Lui e Lui è in noi:
e un canto qui si alza già: (Rit. x 2)

 375 VENITE AL SIGNORE
Venite al Signore con canti di gioia!

O terra tutta, acclamate al Signore, 
servite il Signore nella gioia,
venite al suo volto con lieti canti! (Rit.)

Riconoscete che il Signore è il solo Dio: 
egli ci ha fatto, a lui apparteniamo,
noi, suo popolo, e gregge che egli pasce. (Rit.)
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Venite alle sue porte nella lode, 
nei suoi atri con azioni di grazie:
ringraziatelo, benedite il suo nome! (Rit.)

Sì, il Signore è buono, 
il suo amore è per sempre,
nei secoli è la sua verità. (Rit.)

Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo.

Amen.

 376 VENITE FEDELI
Venite, fedeli,l’angelo ci invita, 
venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.

Venite adoriamo, Venite adoriamo, 
Venite adoriamo il Signore Gesù. 

La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore (Rit.)

La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore (Rit.)

Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore (Rit.)

“Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”
un angelo annuncia a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore (Rit.)

 377 VERBUM PANIS
Prima del tempo 
prima ancora che la terra 
cominciasse a vivere 
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo 
e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò 
tutto se stesso come pane.

Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est. (x 2)

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te
dove ognuno troverà la sua vera casa.

Verbum caro factum est; 
Verbum panis factum est.   
Verbum caro factum est; 
Verbum panis … 

Prima del tempo 
quando l’universo 
fu creato dall’oscurità 
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo 
nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto se stesso come pane.

Verbum caro factum est; 
Verbum panis factum est.   
Verbum caro factum est; 
Verbum panis … (Rit.)

Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est. (x 2)
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 378 VERGINE DEL SILENZIO
Vergine del silenzio, 
che ascolti la parola e la conservi,
donna del futuro, aprici il cammino.

Silenzio di chi vigila, 
silenzio di chi attende,
silenzio di chi scopre una presenza. (Rit.)

Silenzio di chi dialoga, 
silenzio di chi accoglie,
silenzio di chi vive in comunione. (Rit.)

Silenzio di chi prega, 
silenzio di chi è in pace,
silenzio di chi è “uno” nel suo spirito. (Rit.)

Silenzio di chi è povero, 
silenzio di chi è semplice,
silenzio di chi ama ringraziare.

 379 VEXILLA REGIS
Vexilla Regis prodeunt:
fulget Crucis mysterium,        
qua vita mortem pertulit,
et mortem vita protulit.

Quæ vulnerata lanceæ
mucrone diro, criminum
ut nos lavaret sordibus,
manavit unda et sanguine.

Impleta sunt quæ concinit
David fideli carmine,
dicendo nationibus:
regnavit a ligno Deus.

Arbor decora et fulgida,
ornata Regis purpura,

electa digno stipite
tan sancta membra tangere.

Beata, cuius brachiis
pretium pependit sæculi:
statera facta corporis,
tulitque prædam tartari.

O Crux Ave, spes unica,
hoc passionis tempore
piis adauge gratiam,
reisque dele crimina.

Te, fons salutis Trinitas,
collaudet omnis spiritus:
quibus Crucis victoriam
largiris, adde præmium.

Amen.

 380 VI DARÒ UN CUORE NUOVO
Vi darò un cuore nuovo 
metterò dentro di voi 
uno spirito nuovo.

Vi prenderò dalle genti,
vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo. (Rit.)

Vi aspergerò con acqua pura: 
e io vi purificherò
e voi sarete purificati. (Rit.)

Io vi libererò 
da tutti i vostri peccati,
da tutti i vostri idoli. (Rit.)

Porrò il mio spirito dentro di voi;
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio. (Rit.)
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 381 VICTIMAE PASCHALI
Victimae paschali laudes 
immolent christiani.
Agnus redemit oves: 
Christus innocens Patri 
reconciliavit peccatores.

Mors et vita duello 
conflixere mirando:
dux vitae 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: 
praecedet suos in Galilaeam.

Credendum est magis soli
Mariae veraci
quam Judaeorum
turbae fallaci

Scimus Christum surrexisse 
a mortuis vere:
tu nobis, victor Rex, miserere.

Amen, Alleluia

 382 VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo vada per la sua strada
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi tu, vieni e seguimi.

Lascia che la barca in mare spieghi la vela
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi tu, vieni e seguimi.

E sarai luce per gli uomini 
e sarai sale per la terra
e nel mondo deserto 
aprirai una strada nuova                    
e per questa strada va, va
e non voltarti indietro, va.

Lascia che il mondo vada per la sua strada
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi tu, vieni e seguimi.

Lascia che la barca in mare spieghi la vela
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi tu, vieni e seguimi. (Rit.)

e non voltarti indietro, va.
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 383 VIENI O SIGNOR
Vieni o Signor; 
la terra in pianto geme.

Signore, volgi lo sguardo e vieni in nostro 
aiuto; discendi dalle stelle, o Re del cielo. (Rit.) 

Ti vider lontani profeti,
mansueto come agnello spuntare 
da Betlemme come stella. (Rit.)

O cieli stillate rugiada:
discenda il Salvatore germoglia, 
o terra e dona il Redentore. (Rit.) 

Deh! Spezza con braccio potente
le forze dell’errore: 
verrann le genti al trono dell’amore. (Rit.) 

 384 VIENI O SPIRITO CREATORE
Vieni o Spirito Creatore, 
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato.

O dolce consolatore, 
dono del padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore, 
santo crisma dell’anima.

Dito della mano di Dio, 
promesso salvatore,
irradia i tuoi sette doni 
e suscita in noi la parola.

Sii luce all’intelletto, 
fiamma ardente nel cuore;

Sana le nostre ferite 
con il balsamo del tuo amore.

Difendici dal nemico 
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile 
ci preservi dal male.

Luce d’eterna sapienza, 
svelaci il grande mistero
o Dio Padre e del Figlio 
uniti in un solo Amore.

Sia gloria a Dio Padre,
al Figlio, che è risorto dai morti
e allo Spirito Santo Paraclito
per tutti i secoli dei secoli.

Amen.

 385 VIENI QUI GESÙ  
Vieni  qui Gesù, vieni in mezzo a noi,
e spezza ancora il pane come facesti un dì.

Vieni tu che preghi, vieni tu che speri:
il pane è sulla mensa vieni, Salvator.

Vieni tu che ami, vieni tu che servi:
il pane è sulla mensa, vieni, Salvator.

Vieni tu che cerchi vieni tu che soffri.
il pane è sulla mensa, vieni, Salvator.
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 386 VIENI SANTO SPIRITO 

Vieni Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo,
un raggio di luce.
Vieni Padre dei poveri, 
vieni datore dei doni,
luce dei cuori.

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo, 
nel calore riparo,
nel pianto conforto.

O Luce beatissima, 
invadi nell’intimo,
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza nulla, 
nulla è dell’uomo,
nella senza colpa.

Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in te confidano,
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, 
dona morte santa,
dona eterna gioia.

Amen Alleluia

 387 VIENI SANTO SPIRITO
Vieni Santo Spirito, vieni Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli,
accendi il fuoco del tuo amor. (x 2)

Ovunque sei presente, Spirito di Dio,
e in tutto ciò che vive, infondi la tua forza;
tu sei parola vera, fonte di speranza
e guida al nostro cuore. (Rit.)

Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio,
in chi di giorno in giorno lotta per il pane;
in chi senza paura cerca giustizia
e vive nella pace. (Rit.)

Da te noi siamo uniti, Spirito di Dio,
per essere nel mondo un segno di amore,
col quale ci hai salvato dall’odio e dalla morte
in Cristo, nostro amico. (Rit.)

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.)

Per gli sposi
Unisci questi sposi, spirito di Dio,
donando loro gioia, pace e sicurezza:
e fà che il loro amore sempre rifiorisca
in una nuova vita.
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 388 VIENI SPIRITO DI CRISTO
Vieni, vieni, Spirito d’amore 
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni Spirito di pace 
a suggerir le cose che lui 
ha detto a noi.

Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo, 
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo 
la bontà di Dio per noi. (Rit.)

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.)

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 
insegnaci tu l’unità. (Rit.)

 389 VIENI SPIRITO FORZA DALL’ALTO
Vieni Spirito, 
forza dall’alto, 
nel mio cuore
fammi rinascere, 
Signore, Spirito. (x 2)

Come una fonte vieni in me
Come un oceano vieni in me
Come un fiume vieni in me
Come un fragore vieni in me. (Rit. x 2)

Come un vento con il tuo amore
come una fiamma con la tua pace
come un fuoco con la tua gioia
come una luce con la tua forza (Rit. x 2)

 390 VIVERE LA VITA
Vivere la vita 
con le gioie e coi dolori di ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita 
e inabissarti nell’amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.

Fare insieme agli altri 
la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai.

Vivere la vita 
è l’avventura più stupenda dell’amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita 
è generare ogni momento il Paradiso,
è quello che Dio vuole da te.

Vivere perché ritorni al mondo l’unita, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai.

Vivere perché ritorni al mondo l’unita,
perché Dio sta nei fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
Una scia di luce lascerai.
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 391 VOCAZIONE
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.

Tu Dio, che conosci il nome mio 
fa’ che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita all’incontro con te.

Era un’alba triste e senza vita 
e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri, 
ma la voce quella no.
Quante volte un uomo 
con il nome giusto mi ha chiamato.
Una volta sola l’ho sentito 
pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò. (Rit.)

 392 VOGLIO CANTARE AL SIGNOR
Voglio cantare al signor è dare gloria a lui,
voglio cantare per sempre al Signor.

Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare,
Egli è il mio Dio e lo voglio esaltare.
Chi è come te, lassu nei cieli, o Signor? (Rit.)

La destra del signore ha annientato il nemico,
le sue schiere ha riversato in fondo al mare.
Sull’asciutto tutto il suo popolo passò,
con timpani e con danze il Signore si esaltò. (Rit.)

Con la tua potenza Israele hai salvato,
per la tua promessa una terra gli hai dato.
Per i suoi prodigi al Signore canterò,
con un canto nuovo il suo nome esalterò.

 393 VOI SIETE DI DIO
Tutte le stelle della notte
le nebulose, le comete
il sole su una ragnatela
… è tutto vostro e voi siete di Dio.

Tutte le rose della vita
il grano, i prati, i fili d’erba
il mare, i fiumi, le montagne
… è tutto vostro e voi siete di Dio.

Tutte le musiche e le danze
i grattacieli, le astronavi
i quadri, i libri, le culture
… è tutto vostro e voi siete di Dio.

Tutte le volte che perdono
quando sorrido e quando piango
quando mi accorgo di chi sono
… è tutto vostro e voi siete di Dio.

È tutto nostro e noi siamo di Dio.
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 394 VOI TUTTE OPERE DEL SIGNORE
Voi tutte opere del Signore, benedite il Signore!

Voi tutte opere del Signore,
Benedite il Signore!

Voi tutti Angeli del Signore,
Benedite il Signore!

E voi, o cieli, voi, o acque,
Benedite il Signore!

Voi tutte opere del Signore, benedite il Signore!

Voi tutte potenze e astri del cielo,
Benedite il Signore!

Voi tutte piogge, rugiade e nevi,
Benedite il Signore!

Voi sole e luna, voi, o venti,
Benedite il Signore! 

Voi tutte opere del Signore,
Benedite il Signore!

Voi tutte opere del Signore, benedite il Signore!

Voi fuoco e calore, freddo e caldo,
Benedite il Signore!

voi luce e tenebre, ghiaccio e freddo,
Benedite il Signore!

Voi notti e giorni, lampi e nubi,
Benedite il Signore!

Voi tutte opere del Signore,
Benedite il Signore!

Voi tutte opere del Signore, benedite il Signore!

La terra tutta lodi il Signore:
Benedite il Signore!

Voi tutti viventi lodate il Signore,
Benedite il Signore!

Voi monti e colli, mari e fiumi,
Benedite il Signore!

Voi tutte opere del Signore,
Benedite il Signore!

Voi tutti pesci e mostri del mare,
Benedite il Signore!

Voi tutte belve feroci e armenti,
Benedite il Signore!

Voi acque e fonti, voi uccelli,
Benedite il Signore!

Voi tutte opere del Signore,
Benedite il Signore!

Voi tutti uomini del Signore,
Benedite il Signore!

E voi sacerdoti del Signore,
Benedite il Signore!

Voi popolo santo, eletto da Dio,
Benedite il Signore!

Voi tutte opere del Signore,
Benedite il Signore!

lodate Dio, perché egli è buono:
Benedite il Signore!

lodate Dio, glorioso in eterno:
Benedite il Signore!

Cantate al suo nome,
Benedite il Signore!

esaltate il suo amore:
Benedite il Signore!

Voi tutte opere del Signore, benedite il Signore!



Canoni 
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 C 1 ADOREMUS TE CHRISTE
Adoremus Christe, 
benedicimus tibi
quia per crucem tuam 
redemisti mundum

 C 2 ADOREMUS TE DOMINE
Adoremus te, Domine
Adoremus te, Domine
Adoremus te, Domine
Adoremus te, Domine

 C 3 ASCOLTA SIGNOR
Ascolta Signore la mia preghiera
quando ti invoco rispondimi.
Ascolta Signore la mia preghiera
vieni e ascoltami. 

 C 4 BENEDICI DIO
Benedici Dio e il suo santo nome.
Benedici Dio mi ha tratto dalla morte.

 C 5 BENEDICTUS 
Benedictus qui venit.
Benedictus qui venit;
in nomine, in nomine, 
in nomine Domini.
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 C 6 BONUM EST CONFIDERE
Bonum est confidere in domino,
Bonum sperare in Domino

 C 7 CONFITEMINI DOMINO
Confitemini Domino quoniam bonus.
Confitemini Domino, Alleluia.

 C 8 CRISTO GESÙ
Cristo Gesù mia luce interiore,
non lasciar le mie tenebre parlar.
Cristo Gesù mia luce interiore,
donami di accogliere il tuo amor.

 C 9 DA PACEM DOMINE 
versione 1
Da pacem Domine, da pacem Domine.

versione 2
Da pacem Domine, da pacem Domine.
in diebus nostris

 C 10 DI NOTTE
Di notte andremo di notte,
a ritrovar la fonte;
solo la sete ci illumina,
solo la sete ci illumina.

 C 11 DOMINE DEUS
Domine Deus, filius patris miserere nobis
(dona nobis pacem).
Domine Deus, filius patris miserere nobis
(dona nobis pacem).

 C 12 DONA LA PACE
Dona la pace Signore,
a chi confida in te.
Dona, dona la pace Signore,
dona la pace.

 C 13 DONA NOBIS PACEM
Dona nobis pacem Domine.
Dona nobis pacem Domine.

 C 14 ECCE QUAM BONUM
Ecce quam bonum et quam iucundum.
Habitate fratres in unum

 C 15 GLORIA PATRI ET FILIO
Gloria, Gloria, Gloria patri et filio

(in excelsis Deo)
Gloria, Gloria, Gloria Spiritu i Sancto

(in excelsis Deo)
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 C 16 GUIDAMI TU 
Guidami tu luce gentile, al mio Signore.
Guidami tu luce gentile, al mio Signore.

 C 17 IL SIGNORE È LA MIA FORZA
versione 1
Il Signore è la mia forza e io spero in lui.
Il Signore è il Salvator in lui confido non ho timor.

versione 2
Il Signore è la mia forza mio canto è il Signor.
Egli è il Salvator in lui confido non ho timor,
in lui confido non ho timor.

 

 C 18 IN TE SIGNORE RIPOSA L’ANIMA MIA
In te Signore riposa l‘anima mia:
da te la mia salvezza.
Si solo in te riposa la mia vita,
si riposa in Lui.

 C 19 JUBILATE DEO OMNES TERRA
Jubilate Deo omnes terra
servite Domino in laetitiae
Alleluia, Alleluia in laetitiae,
Alleluia, Alleluia in laetitiae

 C 20 L’AMORE DEL MAESTRO
Pane spezzato per noi:
l’amore del maestro che serve.
Dio si china sull’uomo:
nelle sue mani il nostro corpo.

 C 21 LAMPADA AI MIE PASSI
Lampada ai miei passi è la tua parola, Signore,
luce sul mio cammino, luce sul mio cammino.

 C 22 LAUDATE DOMINUM
Laudate Dominum, Laudate Dominum.
omnes gentes, Alleluia.

 C 23 LAUDATE OMNES GENTES
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

 C 24 MAGNIFICAT
versione 1
Magnificat, magnificat,magnificat,
anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat,magnificat,
anima mea.

versione 2
Magnificat, anima mea Dominum.
hm … Magnificat.
hm … Magnificat.
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 C 25 MISERICORDIAS DOMINI
Misericordias Domini in aeternum cantabo.
Misericordias Domini
in aeternum cantabo.

 C 26 NIENTE TI TURBI
Niente ti turbi, niente ti spaventi:
chi ha Dio niente gli manca.
Niente ti turbi, niente ti spaventi:
solo Dio basta.

 C 27 NON VI È PIÙ GRANDE AMOR
Non vi è più grande amore 
di chi dona la vita per i propri amici.
Grande è la tua bontà Signore verso noi.

 C 28 OH ADOREMUS TE
Oh adoremus te Domine
Oh adoremus te Domine

 C 29 OH CHRISTE
Oh Christe Domine Jesus
Oh Christe Domine Jesus

 C 30 OH POVERTÀ
versione 1
Oh povertà fonte di ricchezza.
Cristo donaci un cuor di povero

versione 2
Oh povertà fonte di ricchezza.
Cristo donaci un cuor semplice
(Gesù povero nasce a Bethlem)

 C 31 OH SIGNORE GESÙ
Oh Signore gesù, da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna.
Tu sei il Cristo, tu sei il cristo,
Figlio del Dio vivente.

 C 32 OSTENDE NOBIS DOMINE
Ostende nobis Domine,
misericordias tuam.
Amen, amen, 
maranathà, maranathà.

 C 33 PER CRUCEM
Per crucem et passionem tuam.
Liberanos, Domine, liberanos Domine,
Liberanos, Domine, liberanos Domine.
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 C 34 QUESTA NOTTE
Questa notte non è più notte,
davanti a Te il buio come luce risplende. 

 C 35 RESTA CON NOI
Resta con noi, o Signore,
che scende già la sera.
Resta con noi, o Signore,
che scende già la sera.

 C 36 RESTATE QUI
Restate qui e vegliate con me:
vegliate e pregate, vegliate e pregate.

 C 37 SANCTUM NOMEN DOMINI
Sanctum nomen Domini
magnificat anima mea.
Sanctum nomen Domini
magnificat anima mea.

 C 38 SANGUE DI GESÙ
versione 1
Sangue di Gesù, scendi su di noi.
Sangue di Gesù, scendi su di noi.

versione 2
Spirito di Dio, scendi su di noi
Spirito di Dio, scendi su di noi

 C 39 SE UNO È IN CRISTO
Se uno è in Cristo è una creatura nuova.
Le cose di prima sono passate,
ne sono nate di nuove.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

 C 40 SEI LA MIA LUCE
Sei la mia luce, sei la mia salvezza,
sei la mia casa, Alleluia.

 C 41 TUI AMORIS IGNEM
Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus.

 C 42 UBI CARITAS
Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.

 C 43 VENI CREATOR SPIRITUS
Veni creator Spiritus
Veni creator. Veni creator.
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ADORAZIONE EUCARISTICA
DIO SIA BENEDETTO

Dio sia benedetto
Benedetto il Suo santo Nome.
Benedetto 
Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo.
Benedetto 
il Nome di Gesù.
Benedetto 
il Suo sacratissimo Cuore.
Benedetto
 il Suo preziosissimo Sangue.
Benedetto 
Gesù nel SS. Sacramento dell’altare.
Benedetto 
lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta 
la gran Madre di Dio, Maria Santissima.
Benedetta 
la Sua santa e Immacolata Concezione.
Benedetta 
la Sua gloriosa Assunzione.
Benedetto
il Nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto 
S. Giuseppe, Suo castissimo Sposo.
Benedetto 
Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi.
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OREMUS     

Orémus pro 
Pontífice nostro [ ………………………….]
Dóminus consérvet eum,
et vivíficet eum, 
et beátum fáciat eum in terra,
et non tradat eum in ánimam 
inimicórum éius.

Amen

PANGE LINGUA

Pange língua gloriósi 
Córporis mystérium,
Sanguinísque pretiósi, 
quem in mundi prétium
fructus ventris generósi 
Rex effúdit géntium.

Nobis datus, nobis natus 
ex intácta Vírgine,
et in mundo conversátus, 
sparso verbi sémine,
sui moras incolátus 
miro cláusit órdine.

In suprémae nocte coenae 
recúmbens cum frátribus,
observáta lege plene 
cibis in legálibus,
cibum turbae duodénae 
se dat suis mánibus.

Verbum caro, panem verum 
verbo carnem éfficit,

fitque sanguis Christi merum.
Et si sensus déficit, 
ad firmándum cor sincérum
sola fides súfficit.

Tantum ergo Sacraméntum 
venerémur cérnui:
et antícuum documéntum 
novo cedat rítui:
praestet fides suppleméntum
sénsuum deféctui.

Genitóri, Genitóque 
laus et jubilátio,
salus, hónor, virtus quoque 
sit et benedíctio:
procedénti ab utróque 
cómpar sit laudátio.

Amen

ADORIAMO IL SACRAMENTO                           

Adoriamo il Sacramento 
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito,
nella fede si compi.
Al mistero e fondamento 
la parola di Gesù.

Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore,
all’eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla santa Trinità.
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CHRISTUS VINCIT

Christus vincit, 
Christus regnat,
Christus ímperat.

……………………………………….
Summo Pontífici et universáli patri, 
pax vita et salus perpétua. (Rit.)

………………………………………..
Reverendíssimo Epíscopo 
et univérso clero 
ac pópulo ei commísso pax, 
vita et salus perpétua. (Rit.)

Témpora bona véniant, 
pax Christi véniat, 
regnum Christi véniat

LAUDA SION          

Lauda Sion Salvatorem, 
lauda ducem et pastorem, 
in hymnis et canticis.
Sit laus plena, sit sonora,
sit iucunda, sit decòra
mentis iubilatio.

Christus vincit, 
Christus regnat,
Christus imperat. (x 2) 

Ecce panis angelorum,
factus cibus viatorum:
non mittendùs canibus.
Sit laus plena, sit sonora,

sit iucunda, sit decòra
mentis iubilatio. (Rit. x 2)

Bone pastor, panis vere,
tu nos bona fac videre,
in terra viventium.
Sit laus plena, sit sonora,
sit iucunda, sit decòra
mentis iubilatio. (Rit. x 2)

T’ADORIAM OSTIA DIVINA

T’adoriam, Ostia divina,
T’adoriam, Ostia d’amor!
Tu degli angeli il sospiro,
tu dell’uomo sei l’onor.

T’adoriam, Ostia divina,
T’adoriam, Ostia d’amor.

Tu dei forti la dolcezza,
tu dei deboli il vigor.
Tu salute dei viventi,
tu speranza di chi muor. (Rit.)

Ti conosca il mondo e t’ami,
tu la gioia di ogni cuor.
Ave, o Dio, nascosto e grande,
tu dei secoli il Signor.
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INNI E CANTI

Inni e canti sciogliamo fedeli,
al Divino eucaristico Re.
Egli, ascoso nei mistici veli
cibo all’alma fedele si diè.

Dei tuoi figli, lo stuolo qui prono
o Signor dei potenti, ti adora;
per i miseri implora perdono,
per i deboli implora pietà. (x 2)

O Signor che dall’Ostia radiosa,
sol di pace ne parli e d’amor,
in Te l’alma smarrita riposa,
in Te spera chi lotta e chi muor. (Rit. x 2)

Sotto il velo che il grano compose,
su quel trono raggiante di luce,
il Signor dei signori s’ascose,
per avere l’impero dei cuor. (Rit. x 2)

RECITA DEL SANTO ROSARIO
Misteri gaudiosi (o della gioia)
- da recitarsi lunedì e il sabato

L’annunciazione dell’Arcangelo Gabriele
a Maria Vergine
La visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta
La nascita di Gesù
La presentazione di Gesù al Tempio
Il ritrovamento di Gesù nel Tempio

Misteri dolorosi (o del dolore)
- da recitarsi il martedì e il venerdì

L’agonia di Gesù nell’orto degli ulivi
La flagellazione di Gesù alla colonna
L’incoronazione di spine
Gesù è caricato della Croce
La crocifissione e la morte di Gesù

Misteri gloriosi (o della gloria)
- da recitarsi il mercoledì e la domenica

La risurrezione di Gesù
L’ascensione di Gesù al Cielo
La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo
L’assunzione di Maria Vergine al Cielo
L’incoronazione di Maria Vergine

Misteri luminosi (o della luce)
- da recitarsi il giovedì,

Il battesimo di Gesù nel fiume Giordano
Le nozze di Cana
L’annuncio del Regno di Dio
La trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor
L’istituzione dell’Eucaristia
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LITANIE LAURETANE

Signore, pietà Signore, pietà
Cristo, pietà Cristo, pietà
Signore, pietà Signore, pietà
Cristo, ascoltaci Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici  Cristo, esaudiscici

Padre che sei nei Cieli abbi pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo abbi pietà di noi
Spirito Santo Paraclito abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio abbi pietà di noi

Santa Maria, prega per noi
Santa Madre di Dio, prega per noi
Santa Vergine delle vergini,  prega per noi
Madre di Cristo, prega per noi
Madre della Chiesa,  prega per noi
Madre della divina grazia, prega per noi
Madre purissima, prega per noi
Madre castissima, prega per noi
Madre sempre vergine, prega per noi
Madre immacolata, prega per noi
Madre degna d’amore, prega per noi
Madre ammirevole per virtù, prega per noi
Madre del buon Consiglio, prega per noi
Madre del Creatore, prega per noi
Madre del Salvatore, prega per noi
Vergine prudentissima, prega per noi
Vergine degna di onore, prega per noi
Vergine degna di lode, prega per noi
Vergine potente, prega per noi
Vergine clemente, prega per noi
Vergine fedele, prega per noi
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Specchio di perfezione,  prega per noi
Sede della Sapienza, prega per noi
Fonte della nostra gioia, prega per noi
Tempio dello Spirito Santo, prega per noi
Tabernacolo dell’eterna

gloria, prega per noi
Dimora consacrata a Dio, prega per noi
Rosa mistica, prega per noi
Torre della santa città

di Davide, prega per noi
Fortezza inespugnabile, prega per noi
Santuario della divina

presenza, prega per noi
Arca dell’alleanza, prega per noi
Porta del Cielo, prega per noi
Stella del mattino, prega per noi
Salute degli infermi, prega per noi
Rifugio dei peccatori, prega per noi
Consolatrice degli afflitti, prega per noi
Aiuto dei cristiani, prega per noi
Regina degli angeli, prega per noi
Regina dei patriarchi,  prega per noi
Regina dei profeti,  prega per noi
Regina degli apostoli, prega per noi
Regina dei martiri, prega per noi
Regina dei testimoni

della fede, prega per noi
Regina delle vergini, prega per noi
Regina di tutti i santi, prega per noi
Regina concepita

senza peccato, prega per noi
Regina assunta in Cielo, prega per noi
Regina del santo Rosario, prega per noi
Regina della famiglia, prega per noi
Regina della pace, prega per noi

Agnello di Dio che togli
i peccati del mondo  perdonaci, Signore.

Agnello di Dio che togli
i peccati del mondo ascoltaci, Signore.

Agnello di Dio che togli
i peccati del mondo abbi pietà di noi.

Prega per noi santa Madre di Dio
rendici degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo

O Dio, che nell’annunzio dell’Angelo hai voluto che 
il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo verginale 
di Maria, concedi al tuo popolo, che la onora come 
vera Madre di Dio, di godere sempre della sua 
materna intercessione. Per Cristo nostro Signore. 
Amen.

(Oppure, dopo il Rosario: O Dio, il tuo unico Figlio ci 
ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione 
i beni della salvezza eterna: concedi a noi che 
con il santo Rosario della beata Vergine Maria 
abbiamo meditato questi misteri, di imitare ciò che 
contengono e di ottenere ciò che promettono. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.)

(Oppure: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, 
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, 
e per la gloriosa intercessione di Maria santissima, 
sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci 
rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo 
nostro Signore. Amen.)
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CANTICO DELLA BEATA VERGINE
MAGNIFICAT

Lc 1,46-55

L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta il Dio, mio Salvatore,

perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome:

di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

ha rovesciato i potenti dai troni
ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati
ha rimandato i ricchi a mai vuote.

Ha soccorso Israele suo servo
ricordandosi della sua misericordia

come aveva promesso ai nostri Padri
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.

Gloria al Padre e al Figlio
allo Spirito Santo.

Come era in principio, ora e sempre, 
nei secoli dei secoli.

Amen
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CANTICO DI ZACCARIA
BENEDICTUS

Lc 1,68-79

Benedetto il Signore Dio d’Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo,

e ha suscitato per noi una salvezza potente
nella casa di Davide, suo servo.

Come aveva promesso
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:

salvezza dai nostri nemici,
e dalle mani di quanti ci odiano.

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri
e si è ricordato della sua santa alleanza,

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,

di servirlo senza timore, in santità e giustizia,
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo
perché andrai innanzi al Signore 
a preparargli le strade,

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza
nella remissione dei suoi peccati.

Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio,
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge,

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre
e nell’ombra della morte,
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e dirigere i nostri passi
sulla via della pace

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

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

Amen

CANTICO DI SIMEONE
NUNC DIMITTIS

Lc 2, 29-32

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo
vada in pace secondo la tua parola;

perché i miei occhi han visto la tua salvezza,
preparata da te davanti a tutti i popoli,

luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele.

Gloria al Padre al Figlio
e allo Spirito Santo.

Come era in principio, ora e sempre
nei secoli dei secoli.

Amen
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CANTI IN ORDINE ALFABETICO

1 A te nostro Padre
2 A te Signor leviamo
3 A te Signore innalzo l’anima mia
4 A te sorrise invano
5 Abbà Padre                                                       
6 Accetta questo pane
7 Acclamate al Signore
8 Accogli Signore i nostri doni
9 Accoglimi Signore
10 Acqua siamo noi
11 Adeste fidelis                                          
12 Adoriamo il Sacramento
13 Adoro te
14 Adoro te devote
15 Agnus Dei – Missa de Angelis
16 Al Signore canterò
17 Al tuo santo altar
18 Alla Madonna di Czestochowa
19 Alla tua mensa
20 Alleluia, canta all’Altissimo
21  Alleluia, canto per Cristo
22 Alleluia, chi ascolta
23 Alleluia, Cristo è risorto veramente
24 Alleluia, la santa Pasqua illumini
25 Alleluia, lode cosmica
26 Alleluia, shalom
27 Alleluia, Signore sei venuto
28 Alleluia, venite a me
29 Alma Redemptoris Mater
30 Altissimo
31 Alto e glorioso Dio
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32 Alza le braccia apri il tuo cuore
33 Alzate o porte
34 Alzati e risplendi
35 Amatevi fratelli
36 Amatevi l’un l’altro
37 Amo
38 Andate per le strade
39 Andrò a vederla un dì
40 Annunceremo il tuo regno
41 Antica eterna danza
42 Antonio di Padova
43 Apri il tuo cuore al soffio di Dio
44 Apri le tue braccia
45 Aprimi gli occhi del cuore
46 Ascolta oggi
47 Astro del ciel
48 Attende Domine
49 Ave Maria
50 Ave Maria
51 Ave Maria
52 Ave Maria di Lourdes                                
53 Ave maris stella                                 
54 Ave o stella del mare
55 Ave Regina Caelorum
56 Ave Signora santa
57 Ave Signora santa
58 Ave verum

59 Beati quelli che ascoltano 
60 Beati voi
61 Beati voi Beati noi 
62 Beato il cuore che perdona                     
63 Benedetto sei Signore
64 Benedetto sei tu
65 Benedicat tibi Dominus         

66 Benedici
67 Benedici il Signor                                    
68 Benedici il Signore anima mia 
69 Benedici o Signore                                  
70 Benediciamo il Signore                  
71 Benedite
72 Bianco Natale

73 Cantate al Signore un canto nuovo
74 Cantiamo a te                                       
75 Cantico dei cantici                                   
76 Cantico dei redenti                 
77 Cantico delle profezie                             
78 Cantico di Giuditta
79 Canto dei tre giovani
80 Canto di Madonna povertà
81 Canzone di san Damiano                 
82 Cerco il tuo volto
83 Chi ci separerà
84 Chi è mia madre
85 Chi potrà varcare
86 Chi rimane in me                                         
87 Chiesa di Dio
88 Chiesa di mattoni
89 Christus vincit
90 Cieli e terra nuova
91 Come è bello Signor
92 Come è bello, come dà gioia
93 Come è grande la tua bontà
94 Come fuoco vivo
95 Come il cervo va all’acqua viva
96 Come l’aurora verrai
97 Come Maria vogliamo vivere Signore                               
98 Come tu mi vuoi
99 Come un fiume
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100 Con Francesco profeti tra le genti
101   Con il mio canto 
102 Con un cuore solo
103 Così Dio ha amato il mondo
104 Credo                                                          
105 Credo in te Signor
106 Cristo è la nostra pace
107 Cristo è risorto veramente
108 Cristo nostra Pasqua                          
109 Cristo risorge
110 Cristo risusciti
111 Custodiscimi

112 Dacci pace
113 Dal cielo vieni e salvaci
114 Dall’aurora al tramonto
115 Davanti a questo amore
116 Davanti al re
117 Del tuo spirito Signore
118 Dell’aurora tu sorgi più bella
119 Dio fammi strumento
120 Dio ha tanto amato il mondo
121 Dio s’è fatto come noi
122 Dio sia benedetto
123 Donaci Signore un cuore nuovo
124 Dove è carità e amore
125 Dove tu sei

126 E sono solo un uomo                                
127 È bello cantare                                          
128 È frutto della terra
129 È giunta l’ora
130 È il Signore la mia salvezza
131 È nato il Salvatore
132 È pace intima
133 Ecco l’uomo                                               

134 Ecco quel che abbiamo                     
135 Eccomi
136 Emmanuel
137 Esci dalla tua terra
138 Eucarestia

139 Fammi conoscere
140 Fammi strumento
141 Farò del mio cuore una lode
142 Francesco vai
143 Fratello sole sorella luna                              
144 Frutto della nostra terra

145 Genti tutte
146 Gerusalemme
147 Giovane donna 
148 Gloria a Cristo                                       
149 Gloria a te Parola vivente  
150 Gloria in excelsis                                    
151 Gloria in excelsis Deo - Missa de Angelis
152 Gloria nel ciel
153 Grande è il Signore
154 Grandi cose
155 Grazie a Jahvè
156 Guarda questa offerta
157 Gustate e vedete

158 Hai dato un cibo

159 Il canto del mare
160 Il canto dell’amore
161 Il cielo narra la tua gloria
162 Il disegno
163 Il dono sempre nuovo del suo amore per noi
164 Il giorno ormai scompare
165 Il lungo viaggio
166 Il seme del tuo campo
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167 Il Signore è il mio pastore
168 Il Signore è la luce
169 Il tredici maggio
170 Il tuo popolo è in cammino              
171 Immacolata vergine bella
172 In notte placida
173 In paradisum
174 In te la nostra gloria
175 Infinitamente rara
176 Innalzate nei cieli                                             
177 Inni e canti
178 Inno al Signore della tempesta
179 Inno di liberazione
180 Insieme come fratelli
181 Invochiamo la tua presenza
182 Io credo: risorgerò
183 Io ti seguirò
184 Io vi dò un grande esempio

185 Jesus Christ you are my life

186 Kyrie - Missa de angelis                          

187 L’acqua viva
188 L’anima mia ha sete del Dio vivente
189 L’eterno riposo
190 L’unico maestro
191 L’uomo nuovo                            
192 La creazione giubili
193 La mia anima canta
194 La nostra lode innalziamo
195 La pace sia con te
196 La vera gioia
197 Lauda, Jerusalem
198 Lauda, Sion                                  
199 Lauda, Sion Salvatorem                                              

200 Laudato sii, Signore mio                
201 Laudato sii, o Signore
202 Laudato sii, o mi Signore                       
203 Le mani alzate
204 Le tue mani
205 Lieta armonia
206 Lo spirito di Dio
207 Lodate Dio
208 Lodate Dio
209 Lodate Maria
210 Lode a te o Cristo
211 Lode e gloria
212 Lode e gloria a te 
213 Lode e onore a te
214 Lodi di Dio altissimo 
215 Luce di verità
216 Luce divina 
217 Lui verrà e ti salverà

218 Madre io vorrei
219 Madre santa
220 Magnificat
221 Maranathà
222 Maranathà vieni Signor
223 Maria tu che hai atteso 
224 Maria tu sei        
225 Mi alma canta
226 Mira il tuo popolo
227 Mistero della Cena
228 Musica di festa

229 Nato per noi
230 Nei cieli un grido risuonò
231 Nelle tue mani
232 Nobile santa chiesa
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233 Noel noel
234 Noi canteremo gloria a te
235 Noi ti lodiamo Dio
236 Noi ti lodiamo e ti benediciamo
237 Noi veglieremo                                      
238 Nome dolcissimo
239 Non di solo pane
240 Nostra gloria è la Croce
241 Nostra Signora della speranza

242 O capo insanguinato
243 O cieli piovete dall’alto
244 O dei miracoli
245 O del cielo gran regina
246 O Gloriosa tra le vergini
247 O luce radiosa
248 O Regina del mondo
249 O Santissima                                               
250 O Signore raccogli i tuoi figli
251 Ogni mia parola                       
252 Olio di letizia
253 Ora è tempo di gioia
254 Oremus
255 Osanna al Figlio di David
256 Osanna all’Altissimo                              

257 Pace a te                                 
258 Pace a te, fratello mio
259 Pace sia pace a voi 
260 Padre mio
261 Padre nostro ascoltaci                                                  
262 Pane del cielo 
263 Pane di vita 
264 Pane vivo spezzato per noi               
265 Pange lingua
266 Passa questo mondo

267  Pater noster                                     
268 Perché tu sei con me
269 Popoli tutti acclamate
270 Popolo regale
271 Preghiera al Crocefisso      
272 Preghiera semplice                             
273 Purificami o Signore

274 Quale gioia
275 Quando busserò
276 Quando nell’ombra
277 Quanta sete nel mio cuore      
278 Questa è la mia fede
279 Questa famiglia

280 Rallegrati Gerusalemme
281 Rallegriamoci
282 Re di gloria
283 Regina caeli                                               
284 Resta accanto a me 
285 Resta con noi Signore, alleluia
286 Resta con noi, Signore la sera
287 Resta qui con noi 
288 Resto con te
289 Resurrezione                                    
290 Rimanete in me

291 Saldo è il mio cuore Dio 
292 Salga a te, Signore
293 Salga da questo altare 
294 Saluto alla Vergine     
295 Salvaci Jahvè                       
296 Salve dolce Vergine
297 Salve Francesco
298 Salve Regina 
299 Salve Regina                                                                  
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300 Salve, o Santo
301 San Damiano
302 San Francesco
303 Sanctus – Missa de Angelis          
304 Santa Chiesa di Dio
305 Santa Maria del cammino            
306 Se m’accogli 
307 Se prendo le ali
308 Se qualcuno ha dei beni
309 Se tu mi accogli                       
310 Segni del tuo amore
311 Sei tu Signore il pane
312 Servire è regnare
313 Servo per amore                               
314 Shemà Israel
315 Shirat shalom
316 Si quaeris 
317 Siamo arrivati 
318 Siamo qui riuniti
319 Siamo venuti qui
320 Signora della pace
321 Signore ascolta, Padre perdona                                           
322 Signore del cielo 
323 Signore dolce volto
324 Signore e Dio, in te confido
325 Signore fa’ di me
326 Signore sei tu il mio pastore
327 So che sei qui
328   Solo in Dio
329 Sono qui a lodarti
330 Sorgi o Signore e salvaci
331 Spirito di Dio consacrami                                   
332 Spirito di Dio scendi su di noi
333 Splenda ed essi 

334 Stabat Mater                                                      
335 Su ali d’aquila
336 Su questo altare
337 Svegliati Sion
338 Symbulum 77                                           
339 Symbulum 80                                

340 T’adoriam Ostia divina
341 Te al centro del mio cuore                             
342 Te Deum laudamus
343 Te lodiamo Trinità
344 Terra tutta dà lode a Dio
345 Ti chiedo perdono
346 Ti esalto Dio mio re
347 Ti offriamo
348 Ti offriamo Signore
349 Ti preghiamo con viva fede 
350 Ti ringrazio o mio Signore        
351 Ti saluto o Croce santa
352 Ti seguirò
353 Tota Pulchra
354 Trasformi in Gesù
355 Tu festa della luce
356 Tu fonte viva
357 Tu mi parli 
358 Tu quando verrai
359 Tu sarai profeta
360 Tu scendi dalle stelle
361 Tu sei                                        
362 Tu sei per me
363 Tu sei re
364 Tu sei vivo fuoco
365 Tu sole vivo
366 Tutta la terra canti a Dio
367 Tutto il mondo deve sapere
368 Tutto il mondo ti invoca
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369 Un cuore nuovo
370 Un sol corpo un sol spirito
371 Un solo Signore

372 Veni Creator Spiritus
373 Veni Sancte Spiritus            
374 Venimus adorare Eum                                      
375 Venite al Signore con canti di gioia
376 Venite fedeli
377 Verbum Panis
378 Vergine del silenzio
379 Vexilla Regis
380 Vi darò un cuore nuovo
381 Victimae paschali
382 Vieni e seguimi
383 Vieni o Signor
384 Vieni o Spirito Creatore
385 Vieni qui Gesù 
386 Vieni Santo Spirito
387 Vieni Santo Spirito
388 Vieni Spirito di Cristo
389 Vieni Spirito forza dall’alto
390 Vivere la vita
391 Vocazione
392 Voglio cantare al Signor
393 Voi siete di Dio
394 Voi tutte opere del Signore 

CANTI PER IL TEMPO ORDINARIO

1 A te nostro Padre
2 A te Signor leviamo
4 A te sorrise invano
6 Accetta questo pane
7 Acclamate al Signore
8 Accogli Signore i nostri doni
9 Accoglimi Signore
12 Adoriamo il Sacramento
13 Adoro te
14 Adoro te devote
15 Agnus Dei – Missa de Angelis                                              
16 Al Signore canterò
18 Alla Madonna di Czestochowa                  
19 Alla tua mensa
20 Alleluia, canta all’Altissimo
22 Alleluia, chi ascolta 
25 Alleluia, lode cosmica
26 Alleluia, Shalom
28 Alleluia, venite a me 
29 Alma Redemptoris Mater
30 Altissimo
31 Alto e glorioso Dio
32 Alza le braccia apri il tuo cuore
35 Amatevi fratelli
38 Andate per le strade
39 Andrò a vederla un dì
41 Antica eterna danza
42 Antonio di Padova
43 Apri il tuo cuore al soffio di Dio
44 Apri le tue braccia
45 Aprimi gli occhi del cuore



330 INDICI  INDICI 331

49 Ave Maria
50 Ave Maria
51 Ave Maria
52 Ave Maria di Lourdes                                
53 Ave maris stella 
54 Ave o stella del mare
55 Ave Regina Caelorum
56 Ave Signora santa
57 Ave Signora santa

60 Beati voi
61 Beati voi Beati noi 
62 Beato il cuore che perdona                     
63 Benedetto sei Signore
64 Benedetto sei tu
65 Benedicat tibi Dominus         
69 Benedici o Signore                                  
70 Benediciamo il Signore                  
71 Benedite

74 Cantiamo a te                                        
76 Cantico dei redenti                 
79 Canto dei tre giovani
80 Canto di Madonna povertà
81 Canzone di san Damiano                 
82 Cerco il tuo volto
83 Chi ci separerà
84 Chi è mia madre
85 Chi potrà varcare
86 Chi rimane in me                                         
87 Chiesa di Dio
88 Chiesa di mattoni
89 Christus vincit
90 Cieli e terra nuova
91 Come è bello Signor

92 Come è bello, come dà gioia
93 Come è grande la tua bontà
97 Come Maria vogliamo vivere Signore
98 Come tu mi vuoi
100 Con Francesco profeti tra le genti
101 Con il mio canto                         
102 Con un cuore solo
104 Credo                                                          
106 Cristo è la nostra pace
111 Custodiscimi

112 Dacci pace
114 Dall’aurora al tramonto
118 Dell’aurora tu sorgi più bella
119 Dio fammi strumento
120 Dio ha tanto amato il mondo
122 Dio sia benedetto
124 Dove è carità e amore

126 E sono solo un uomo 
127 È bello cantare                                       
128 È frutto della terra
130 È il Signore la mia salvezza
132 È pace intima
134 Ecco quel che abbiamo                     
136 Emmanuel                                                       
137 Esci dalla tua terra
138 Eucarestia

139 Fammi conoscere
140 Fammi strumento
141 Farò del mio cuore una lode
142 Francesco vai
143 Fratello sole sorella luna                              
144 Frutto della nostra terra

146 Gerusalemme
147 Giovane donna 
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149 Gloria a te Parola vivente
150 Gloria in excelsis                                   
151 Gloria in excelsis Deo – Missa de Angelis
154 Grandi cose
155 Grazie a Jahvè
156 Guarda questa offerta
157 Gustate e vedete

158 Hai dato un cibo

160 Il canto dell’amore                    
162 Il disegno
163 Il dono sempre nuovo del suo amore per noi
164 Il giorno ormai scompare
166 Il seme del tuo campo
167 Il Signore è il mio pastore
169 Il tredici maggio
170 Il tuo popolo è in cammino              
171 Immacolata vergine bella
173 In paradisum
175 Infinitamente rara
177 Inni e canti
178 Inno al Signore della tempesta
179 Inno di liberazione
180 Insieme come fratelli
181 Invochiamo la tua presenza
182 Io credo: risorgerò
183 Io ti seguirò

185 Jesus Christ you are my life 

186 Kyrie – Missa de Angelis                                           

188 L’anima mia ha sete del Dio vivente
189 L’eterno riposo
192 La creazione giubili
193 La mia anima canta

194 La nostra lode innalziamo
195 La pace sia con te
196 La vera gioia
197 Lauda, Jerusalem
198 Lauda, Sion                                  
199 Lauda, Sion Salvatorem                                              
200 Laudato si, Signore mio                
201 Laudato sii, o Signore
202 Laudato sii, o mi Signore                       
205 Lieta armonia
207 Lodate Dio
208 Lodate Dio
209 Lodate Maria
214 Lodi di Dio altissimo 
215 Luce di verità

219 Madre santa
223 Maria tu che hai atteso
224 Maria tu sei                                                
225 Mi alma canta
226 Mira il tuo popolo
227 Mistero della Cena

231 Nelle tue mani
232 Nobile santa chiesa
234 Noi canteremo gloria a te
235 Noi ti lodiamo
237 Noi veglieremo                                      
238 Nome dolcissimo
241 Nostra Signora della speranza

244 O dei miracoli
245 O del cielo gran regina
246 O Gloriosa tra le vergini
248 O Regina del mondo
250 O Signore raccogli i tuoi figli
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251 Ogni mia parola                       
252 Olio di letizia
253 Ora è tempo di gioia
254 Oremus

257 Pace a te                                
258 Pace a te, fratello mio
259 Pace sia pace a voi 
261 Padre nostro ascoltaci
262 Pane del cielo 
265 Pange lingua
266 Passa questo mondo                                     
267 Pater noster                                                  
268 Perché tu sei con me
269 Popoli tutti acclamate
270 Popolo regale
271 Preghiera al Crocefisso                       
272 Preghiera semplice

275 Quando busserò
276 Quando nell’ombra
277 Quanta sete nel mio cuore      
278 Questa è la mia fede

280 Rallegrati Gerusalemme
281 Rallegriamoci
282 Re di gloria
283 Regina caeli
284 Resta accanto a me 
285 Resta con noi Signore, alleluia
286 Resta con noi, Signore la sera
287 Resta qui con noi 
288 Resto con te
290 Rimanete in me

291 Saldo è il mio cuore Dio 
293 Salga da questo altare                

294 Saluto alla Vergine                          
296 Salve dolce Vergine
297 Salve Francesco
298 Salve Regina 
299 Salve Regina                                                                  
300 Salve, o Santo
301 San Damiano
302 San Francesco
303 Sanctus - Missa de Angelis
304 Santa Chiesa di Dio
305 Santa Maria del cammino            
306 Se m’accogli 
307 Se prendo le ali
308 Se qualcuno ha dei beni
310 Segni del tuo amore
311 Sei tu Signore il pane
313 Servo per amore                               
314 Shemà Israel
315 Shirat shalom
316 Si quaeris
317 Siamo arrivati 
318 Siamo qui riuniti
319 Siamo venuti qui
320 Signora della pace
322 Signore del cielo 
325 Signore fa’ di me
326 Signore sei tu il mio pastore
327 So che sei qui
329 Sono qui a lodarti
333 Splenda ed essi 
335 Su ali d’aquila
336 Su questo altare
338 Symbulum 77                                           
339 Symbulum 80 
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340 T’adoriam Ostia divina
342 Te Deum laudamus
344 Terra tutta dà lode a Dio
346 Ti esalto Dio mio re
347 Ti offriamo
348 Ti offriamo Signore
350 Ti ringrazio o mio Signore        
353 Tota Pulchra
354 Trasformi in Gesù
355 Tu festa della luce
356 Tu fonte viva
357 Tu mi parli
361 Tu sei                                       
362 Tu sei per me
363 Tu sei re
364 Tu sei vivo fuoco
365 Tu sole vivo
366 Tutta la terra canti a Dio
368 Tutto il mondo ti invoca

371 Un solo Signore

374 Venimus adorare Eum                                      
375 Venite al Signore con canti di gioia
377 Verbum Panis
390 Vivere la vita
392 Voglio cantare al Signor
393 Voi siete di Dio

CANTI PER L’INGRESSO

3 A te Signore innalzo l’anima mia                  
4 A te sorrise invano
7 Acclamate al Signore
9 Accoglimi Signore
11 Adeste fidelis                                          
13 Adoro te
14 Adoro te devote
16 Al Signore canterò
17 Al tuo santo altar
18 Alla Madonna di Czestochowa                  
21 Alleluia, canto per Cristo
23 Alleluia, Cristo è risorto veramente
24 Alleluia, la santa Pasqua illumini
28 Alleluia, venite a me
30 Altissimo
31 Alto e glorioso Dio                  
32 Alza le braccia apri il tuo cuore
33 Alzate o porte
34 Alzati e risplendi
37 Amo
43 Apri il tuo cuore al soffio di Dio
44 Apri le tue braccia
45 Aprimi gli occhi del cuore
46 Ascolta oggi
47 Astro del ciel
48 Attende Domine
56 Ave Signora santa

59 Beati quelli che ascoltano 
60 Beati voi
61 Beati voi Beati noi 
62 Beato il cuore che perdona                     
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67 Benedici il Signor                                      
68 Benedici il Signore anima mia 
72 Bianco Natale

73 Cantate al Signore un canto nuovo
74 Cantiamo a te                                        
75 Cantico dei cantici                                   
76 Cantico dei redenti                 
78 Cantico di Giuditta
79 Canto dei tre giovani
80 Canto di Madonna povertà
82 Cerco il tuo volto
84 Chi è mia madre
85 Chi potrà varcare
87 Chiesa di Dio
88 Chiesa di mattoni
89 Christus vincit
90 Cieli e terra nuova
92 Come è bello, come dà gioia
94 Come fuoco vivo
95 Come il cervo va all’acqua viva
96 Come l’aurora verrai
102 Con un cuore solo
107 Cristo è risorto veramente
108 Cristo nostra Pasqua                          
109 Cristo risorge
110 Cristo risusciti                                               

113 Dal cielo vieni e salvaci
114 Dall’aurora al tramonto
116 Davanti al re
119 Dio fammi strumento
121 Dio s’è fatto come noi
123 Donaci Signore un cuore nuovo

127 È bello cantare                                        
130 È il Signore è la mia salvezza

131 È nato il Salvatore
132 È pace intima
135 Eccomi 
136 Emmanuel                                                       
137 Esci dalla tua terra

139 Fammi conoscere
140 Fammi strumento
141 Farò del mio cuore una lode
142 Francesco vai
143 Fratello sole sorella luna                              

146 Gerusalemme
147 Giovane donna 
152 Gloria nel ciel
153 Grande è il Signore
154 Grandi cose

168 Il Signore è la luce
172 In notte placida
174 In te la nostra gloria
176 Innalzate nei cieli                                             
177 Inni e canti
178 Inno al Signore della tempesta
179 Inno di liberazione
180 Insieme come fratelli
181 Invochiamo la tua presenza
182 Io credo: risorgerò
183 Io ti seguirò

187 L’acqua viva
188 L’anima mia ha sete del Dio vivente
191 L’uomo nuovo                            
192 La creazione giubili
194 La nostra lode innalziamo           
196 La vera gioia
197 Lauda, Jerusalem
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199 Lauda, Sion Salvatorem                                              
200 Laudato sii, Signore mio                
201 Laudato sii, o Signore
202 Laudato sii, o mi Signore                       
204 Le tue mani
205 Lieta armonia
206 Lo spirito di Dio
207 Lodate Dio
218 Lodate Dio
215 Luce di verità
216 Luce divina 

221 Maranathà
222 Maranathà vieni Signor
223 Maria tu che hai atteso                         
225 Mi alma canta
228 Musica di festa

229 Nato per noi
230 Nei cieli un grido risuonò
232 Nobile santa chiesa
234 Noi canteremo gloria a te
235 Noi ti lodiamo Dio
237 Noi veglieremo                                      
240 Nostra gloria è la Croce

242 O capo insanguinato
243 O cieli piovete dall’alto      
245 O del cielo gran regina
246 O Gloriosa tra le vergini
247 O luce radiosa
248 O Regina del mondo
251 Ogni mia parola                       
252 Olio di letizia
253 Ora è tempo di gioia
255 Osanna al Figlio di David
256 Osanna all’Altissimo                              

266 Passa questo mondo                                     
269 Popoli tutti acclamate
270 Popolo regale
271 Preghiera al Crocefisso    
272 Preghiera semplice                             
273 Purificami o Signore

274 Quale gioia
275 Quando busserò
278 Questa è la mia fede

280 Rallegrati Gerusalemme
281 Rallegriamoci

291 Saldo è il mio cuore Dio 
292 Salga a te, Signore
294 Saluto alla Vergine                          
297 Salve Francesco
300 Salve, o Santo
301 San Damiano
304 Santa Chiesa di Dio
307 Se prendo le ali
309 Se tu mi accogli                      
317 Siamo arrivati 
318 Siamo qui riuniti
319 Siamo venuti qui
321 Signore ascolta, Padre perdona                                           
329 Sono qui a lodarti
330 Sorgi o Signore e salvaci
337 Svegliati Sion
339 Symbulum 80 

343 Te lodiamo Trinità
344 Terra tutta dà lode a Dio
345 Ti chiedo perdono
346 Ti esalto Dio mio re
349 Ti preghiamo con viva fede
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351 Ti saluto o croce santa
355 Tu festa della luce
356 Tu fonte viva
358 Tu quando verrai
359 Tu sarai profeta
360 Tu scendi dalle stelle
363 Tu sei re
364 Tu sei vivo fuoco
366 Tutta la terra canti a Dio
367 Tutto il mondo deve sapere

369 Un cuore nuovo
371 Un solo Signore

374 Venimus adorare Eum                                      
375 Venite al Signore con canti di gioia
376 Venite fedeli
380 Vi darò un cuore nuovo
383 Vieni o Signor
385 Vieni qui Gesù 
386 Vieni Santo Spirito
387 Vieni Santo Spirito
388 Vieni Spirito di Cristo
389 Vieni Spirito forza dall’alto
391 Vocazione
392 Voglio cantare al Signor

CANTI PER L’OFFERTORIO

1 A te nostro Padre
2 A te Signor leviamo
6 Accetta questo pane
8 Accogli Signore i nostri doni
19 Alla tua mensa
41 Antica eterna danza
58 Ave verum

63 Benedetto sei Signore
64 Benedetto sei tu
66 Benedici
68 Benedici il Signore anima mia 
69 Benedici o Signore                                  

97 Come Maria vogliamo vivere Signore                                
99 Come un fiume

128 È frutto della terra
134 Ecco quel che abbiamo                     
135 Eccomi 

144 Frutto della nostra terra

156 Guarda questa offerta

166 Il seme del tuo campo

203 Le mani alzate

227 Mistero della cena

239 Non di solo pane

250 O Signore raccogli i tuoi figli

293 Salga da questo altare                
301 San Damiano



344 INDICI  INDICI 345

306 Se m’accogli 
308 Se qualcuno ha dei beni
310 Segni del tuo amore
313 Servo per amore                               
336 Su questo altare

347 Ti offriamo
348 Ti offriamo Signore
354 Trasformi in Gesù

CANTI PER LA COMUNIONE

5 Abbà Padre 
11 Adeste fidelis
12 Adoriamo il Sacramento
13 Adoro te
19 Alla tua mensa
30 Altissimo
31 Alto e glorioso Dio
32 Alza le braccia apri il tuo cuore
35 Amatevi fratelli
40 Annunceremo il tuo regno
47 Astro del ciel
49 Ave Maria
52 Ave Maria di Lourdes                                
58 Ave verum

59 Beati quelli che ascoltano 
60 Beati voi
61 Beati voi Beati noi 
62 Beato il cuore che perdona                     
65 Benedicat tibi Dominus         
66 Benedici
68 Benedici il Signore anima mia 
72 Bianco Natale

76 Cantico dei redenti                 
80 Canto di Madonna povertà
81 Canzone di san Damiano                 
82 Cerco il tuo volto
83 Chi ci separerà
85 Chi potrà varcare
86 Chi rimane in me                                         
90 Cieli e terra nuova



346 INDICI  INDICI 347

91 Come è bello Signor
92 Come è bello, come dà gioia
93 Come è grande la tua bontà
94 Come fuoco vivo
95 Come il cervo va all’acqua viva
98 Come tu mi vuoi
101 Con il mio canto                         
103 Così Dio ha amato il mondo
104 Credo                                                          
105 Credo in te Signor
106 Cristo è la nostra pace
108 Cristo nostra Pasqua                          
110 Cristo risusciti                                                
111 Custodiscimi

114 Dall’aurora al tramonto
115 Davanti a questo amore
116 Davanti al re
117 Del tuo spirito Signore 
120 Dio ha tanto amato il mondo
121 Dio s’è fatto come noi
124 Dove è carità e amore
125 Dove tu sei 

126 E sono solo un uomo 
129 È giunta l’ora
131 È nato il Salvatore
132 È pace intima
133 Ecco l’uomo 
135 Eccomi 
136 Emmanuel                                                       
138 Eucarestia

143 Fratello sole sorella luna                              

145 Genti tutte
147 Giovane donna 

152 Gloria nel ciel
153 Grande è il Signore
154 Grandi cose
155 Grazie a Jahvè
157 Gustate e vedete

158 Hai dato un cibo

159 Il canto del mare
162 Il disegno
163 Il dono sempre nuovo del suo amore per noi  
167 Il Signore è il mio pastore
170 Il tuo popolo è in cammino              
172 In notte placida
176 Innalzate nei cieli                                             
177 Inni e canti
184 Io vi dò un grande esempio

190 L’unico maestro
193 La mia anima canta
196 La vera gioia
207 Lodate Dio
208 Lodate Dio
214 Lodi di Dio altissimo 

218 Madre io vorrei
220 Magnificat
221 Maranathà
227 Mistero della Cena

229 Nato per noi
231 Nelle tue mani
232 Nobile santa chiesa
235 Noi ti lodiamo Dio
237 Noi veglieremo                                      
239 Non di solo pane



348 INDICI  INDICI 349

242 O capo insanguinato
250 O Signore raccogli i tuoi figli
253 Ora è tempo di gioia

260 Padre mio
262 Pane del cielo 
263 Pane di vita 
264 Pane vivo spezzato per noi               
266 Passa questo mondo                                     
268 Perché tu sei con me
271 Preghiera al crocefisso                       
272 Preghiera semplice                             

277 Quanta sete nel mio cuore      

282 Re di gloria
285 Resta con noi Signore, alleluia
288 Resto con te
290 Rimanete in me

291 Saldo è il mio cuore Dio 
302 San Francesco          
306 Se m’accogli                      
311 Sei tu Signore il pane
312 Servire è regnare
323 Signore dolce volto
325 Signore fa’ di me
326 Signore sei tu il mio pastore
327 So che sei qui
329 Sono qui a lodarti
331 Spirito di Dio consacrami                                   
332 Spirito di Dio scendi su di noi
334 Stabat mater                                                      
335 Su ali d’aquila
337 Svegliati Sion
338 Symbulum 77                                           
339 Symbulum 80 

340 T’adoriam Ostia divina
341 Te al centro del mio cuore                             
343 Te lodiamo Trinità
346 Ti esalto Dio mio re
351 Ti saluto o Croce santa
352 Ti seguirò 
358 Tu quando verrai
361 Tu sei                                        
362 Tu sei per me
363 Tu sei re
364 Tu sei vivo fuoco
365 Tu sole vivo

377 Verbum Panis
383 Vieni o Signor
384 Vieni o spirito creatore
390 Vivere la vita
391 Vocazione



350 INDICI  INDICI 351

CANTI PER IL CONGEDO

4 A te sorrise invano
10 Acqua siamo noi
18 Alla Madonna di Czestochowa
24 Alleluia, la santa Pasqua illumini               
25 Alleluia, lode cosmica
26 Alleluia, shalom
29 Alma Redemptoris Mater
30 Altissimo
37 Amo
38 Andate per le strade
39 Andrò a vederla un dì
42 Antonio di Padova
47 Astro del ciel
49 Ave Maria
50 Ave Maria
51 Ave Maria
52 Ave Maria di Lourdes                                
53 Ave maris stella 
54 Ave o stella del mare
55 Ave Regina Caelorum
56 Ave Signora santa
57 Ave Signora santa

62 Beato il cuore che perdona                     
65 Benedicat tibi Dominus         
71 Benedite
72 Bianco Natale

73 Cantate al Signore un canto nuovo
74 Cantiamo a te                                        
76 Cantico dei redenti                 
86 Chi rimane in me                                         

87 Chiesa di Dio
88 Chiesa di mattoni
90 Cieli e terra nuova
92 Come è bello, come dà gioia
94 Come fuoco vivo
95 Come il cervo va all’acqua viva
100 Con Francesco profeti tra le genti
101 Con il mio canto                         
102 Con un cuore solo
107 Cristo è risorto veramente
111 Custodiscimi

113 Dal cielo vieni e salvaci
118 Dell’aurora tu sorgi più bella
119 Dio fammi strumento
123 Donaci Signore un cuore nuovo

127 È bello cantare                                         
131 È nato il Salvatore
136 Emmanuel                                                       
137 Esci dalla tua terra

141 Farò del mio cuore una lode
142 Francesco vai
143 Fratello sole sorella luna                              

145 Genti tutte
147 Giovane donna 
152 Gloria nel ciel
153 Grande è il Signore
154 Grandi cose

158 Hai dato un cibo

159 Il canto del mare
160 Il canto dell’amore                    
164 Il giorno ormai scompare
167 Il Signore è il mio pastore



352 INDICI  INDICI 353

168 Il Signore è la luce
171 Immacolata vergine bella
173 In paradisum
175 Infinitamente rara
178 Inno al Signore della tempesta

182 Io credo: risorgerò

185 Jesus Christ you are my life 

188 L’anima mia ha sete del Dio vivente
189 L’eterno riposo
190 L’unico maestro
191 L’uomo nuovo                            
193 La mia anima canta
199 Lauda, Sion Salvatorem                                              
200 Laudato sii, Signore mio                
201 Laudato sii, o Signore
202 Laudato sii, o mi Signore                       
204 Le tue mani
205 Lieta armonia
206 Lo spirito di Dio
207 Lodate Dio
208 Lodate Dio
209 Lodate Maria
215 Luce di verità
217 Lui verrà e ti salverà

218 Madre io vorrei
219 Madre santa
220 Magnificat
221 Maranathà
223 Maria tu che hai atteso
224 Maria tu sei                                                
225 Mi alma canta
226 Mira il tuo popolo
228 Musica di festa

229 Nato per noi
231 Nelle tue mani
232 Nobile santa chiesa
233 Noel noel
234 Noi canteremo gloria a te
237 Noi veglieremo                                      
238 Nome dolcissimo
241 Nostra Signora della speranza

242 O capo insanguinato
244 O dei miracoli
245 O del cielo gran regina
246 O gloriosa tra le vergini
247 O luce radiosa
248 O Regina del mondo
249 O Santissima                                               
253 Ora è tempo di gioia

269 Popoli tutti acclamate
270 Popolo regale

274 Quale gioia
275 Quando busserò
276 Quando nell’ombra
278 Questa è la mia fede
279 Questa famiglia

281 Rallegriamoci
282 Re di gloria
283 Regina caeli 
284 Resta accanto a me 
285 Resta con noi Signore, alleluia
286 Resta con noi, Signore la sera
287 Resta qui con noi 
288 Resto con te
289 Resurrezione 



354 INDICI  INDICI 355

291 Saldo è il mio cuore Dio 
295 Salvaci Jahvè                      
296 Salve dolce Vergine
297 Salve Francesco
298 Salve Regina 
299 Salve Regina                                                                  
300 Salve, o Santo
302 San Francesco          
305 Santa Maria del cammino            
309 Se tu mi accogli                      
312 Servire è regnare
314 Shemà Israel
315 Shirat shalom
316 Si quaeris
320 Signora della pace
322 Signore del cielo 
325 Signore fa’ di me
333 Splenda ed essi
334 Stabat Mater                                                      
335 Su ali d’aquila
337 Svegliati Sion

341 Te al centro del mio cuore                             
342 Te Deum laudamus
343 Te lodiamo Trinità
344 Terra tutta dà lode a Dio
349 Ti preghiamo con viva fede
350 Ti ringrazio o mio Signore        
351 Ti saluto o Croce santa
352 Ti seguirò
353 Tota Pulchra
355 Tu festa della luce
356 Tu fonte viva
357 Tu mi parli
358 Tu quando verrai

359    Tu sarai profeta
360 Tu scendi dalle stelle
361 Tu sei                                       
365 Tu sole vivo
366 Tutta la terra canti a Dio
367 Tutto il mondo deve sapere
368 Tutto il mondo ti invoca

370 Un sol corpo un sol spirito
371 Un solo Signore

374 Venimus adorare Eum                                      
377 Verbum Panis
378 Vergine del silenzio
382 Vieni e seguimi
385 Vieni qui Gesù 
390 Vivere la vita
391 Vocazione
392 Voglio cantare al Signor
393 Voi siete di Dio
394 Voi tutte opere del Signore



356 INDICI  INDICI 357

CANTI PER IL TEMPO
DI AVVENTO E DI NATALE

3 A te Signore innalzo l’anima mia                  
10 Acqua siamo noi
11 Adeste fidelis                                          
21 Alleluia, canto per Cristo
27 Alleluia, Signore sei venuto
29  Alma Redmptoris Mater
34 Alzati e risplendi
40 Annunceremo il tuo regno
47 Astro del ciel

66 Benedici
72 Bianco Natale

77 Cantico delle profezie                             
96 Come l’aurora verrai

113 Dal cielo vieni e salvaci
114 Dall’aurora al tramonto
116 Davanti al re
121 Dio s’è fatto come noi

127 È bello cantare
131 È nato il Salvatore
135 Eccomi

147  Giovane donna
152 Gloria nel ciel
153 Grande è il Signore

172 In notte placida
176 Innalzate nei cieli                                             
190 L’unico maestro
217 Lui verrà e ti salverà

220 Magnificat
221 Maranathà
222 Maranathà vieni Signor
223 Maria tu che hai atteso

229 Nato per noi
233 Noel noel
237 Noi veglieremo

243 O cieli piovete dall’alto      
249 O Santissima                                               
253 Ora è tempo di gioia
255 Osanna al Figlio di David

260 Padre mio

274 Quale gioia
279 Questa famiglia

292 Salga a te, Signore
337 Svegliati Sion

341 Te al centro del mio cuore                             
342 Te Deum laudamus
349 Ti preghiamo con viva fede
358 Tu quando verrai
359 Tu sarai profeta
360 Tu scendi dalle stelle

376 Venite fedeli
377 Verbum Panis
378 Vergine del silenzio
383 Vieni o Signor
385 Vieni qui Gesù 
394 Voi tutte opere del Signore



358 INDICI  INDICI 359

CANTI PER IL TEMPO
DI QUARESIMA E PASQUA

5 Abbà padre
17 Al tuo santo altar
23 Alleluia, Cristo è risorto veramente
24 Alleluia, la santa Pasqua illumini               
33 Alzate o porte
37 Amo
38 Andate per le strade
44 Apri le tue braccia
46 Ascolta oggi
48 Attende Domine

59 Beati quelli che ascoltano 
67 Benedici il Signor                                      
68 Benedici il Signore anima mia 

73 Cantate al Signore un canto nuovo
75 Cantico dei cantici                                   
76 Cantico dei redenti                 
78 Cantico di Giuditta
89 Christus vincit                                                
93 Come è grande la tua bontà
94 Come fuoco vivo
95 Come il cervo va all’acqua viva
99 Come un fiume
105 Credo in te Signor
107 Cristo è risorto veramente
108 Cristo nostra Pasqua                          
109 Cristo risorge
110 Cristo risusciti
111 Custodiscimi

115 Davanti a questo amore
117 Del tuo spirito Signore 
123 Donaci Signore un cuore nuovo
125 Dove tu sei

146 Gerusalemme
148 Gloria a Cristo                                       
154 Grandi cose

159 Il canto del mare
165 Il lungo viaggio
168 Il Signore è la luce
182 Io credo: risorgerò
184 Io vi dò un grande esempio

187 L’acqua viva
188 L’anima mia ha sete del Dio vivente
191 L’uomo nuovo                            
204 Le tue mani
206 Lo spirito di Dio
210 Lode a te o Cristo
211 Lode e gloria
212 Lode e gloria a te 
213 Lode e onore a te
216 Luce divina

228 Musica di festa

230 Nei cieli un grido risuonò
239 Non di solo pane

255  Osanna al figlio di David
256 Osanna all’altissimo

258 Pace a te, fratello mio
259 Pace sia pace a voi 
263 Pane di vita 
273 Purificami o Signore

277 Quanta sete nel mio cuore



360 INDICI  INDICI 361

285 Resta con noi Signore, alleluia
287 Resta qui con noi 
289 Resurrezione

295 Salvaci Jahvè                      
309 Se tu mi accogli                      
311 Sei tu Signore il pane
312 Servire è regnare
321 Signore ascolta, Padre perdona                                           
323 Signore dolce volto
329 Sono qui a lodarti
330 Sorgi o Signore e salvaci
331 Spirito di Dio consacrami                                   
332 Spirito di Dio scendi su di noi

342 Te Deum laudamus
343 Te lodiamo Trinità
345 Ti chiedo perdono
350 Ti ringrazio mio Signore                      
352 Ti seguirò
364 Tu sei vivo fuoco
367 Tutto il mondo deve sapere

369 Un cuore nuovo
370 Un sol corpo un sol spirito

372 Veni Creator Spiritus
373 Veni Sancte Spiritus 
380 Vi darò un cuore nuovo
381 Victimae paschali
382 Vieni e seguimi
384 Vieni o spirito creatore
386 Vieni Santo Spirito
387 Vieni Santo Spirito
388 Vieni Spirito di Cristo
389 Vieni Spirito forza dall’alto
391 Vocazione

CANTI MARIANI, ANTONIANI,
FRANCESCANI, PER I DEFUNTI

CANTI MARIANI
18 Alla Madonna di Czestochowa                  
29 Alma Redemptoris Mater
39 Andrò a vederla un dì
49 Ave Maria
50 Ave Maria
51 Ave Maria
52 Ave Maria di Lourdes                                
53 Ave maris stella 
54 Ave o stella del mare
55 Ave Regina Caelorum
56 Ave Signora santa
57 Ave Signora santa
58 Ave verum

84 Chi è mia madre
97 Come Maria vogliamo vivere Signore                                

118 Dell’aurora tu sorgi più bella

147 Giovane donna 

169 Il tredici maggio
171 Immacolata vergine bella
175 Infinitamente rara

193 La mia anima canta
205 Lieta armonia
209 Lodate Maria

218 Madre io vorrei
219 Madre santa
220 Magnificat



362 INDICI  INDICI 363

223 Maria tu che hai atteso
224 Maria tu sei                                                
225 Mi alma canta
226 Mira il tuo popolo

238 Nome dolcissimo
241 Nostra Signora della speranza

245 O del cielo gran regina
246 O Gloriosa tra le vergini
248 O Regina del mondo
249 O Santissima                                               

276 Quando nell’ombra

283 Regina caeli

294 Saluto alla Vergine                          
296 Salve dolce vergine
298 Salve Regina 
299 Salve Regina                                                                  
305 Santa Maria del cammino            
320 Signora della pace

353 Tota Pulchra

378 Vergine del silenzio

CANTI ANTONIANI
4 A te sorrise invano
42 Antonio di Padova

244 O dei miracoli

300 Salve, o Santo
316 Si quaeris 

368 Tutto il mondo ti invoca

CANTI FRANCESCANI
30 Altissimo
31 Alto e glorioso Dio

65 Benedicat tibi Dominus         

80 Canto di Madonna povertà
81 Canzone di san Damiano                 
100 Con Francesco profeti tra le genti

119 Dio fammi strumento

140 Fammi strumento
142 Francesco vai
143 Fratello sole sorella luna                              

200 Laudato sii, Signore mio
201  Laudato sii, o Signore                
202 Laudato sii, o mi Signore
214 Lodi di Dio altissimo

271 Preghiera al Crocefisso                       
272 Preghiera semplice                             

297 Salve Francesco
301 San Damiano
302 San Francesco          
325 Signore fa’ di me
335 Su ali d’aquila

CANTI PER I DEFUNTI
3 A te Signore innalzo l’anima mia                  

83 Chi ci separerà

146 Gerusalemme

167 Il Signore è il mio pastore



364 INDICI 

173 In paradisum
182 Io credo: risorgerò

188 L’anima mia ha sete del Dio vivente
189 L’eterno riposo

237 Noi veglieremo                                      

268 Perché tu sei con me
273 Purificami o Signore

275 Quando busserò

280 Rallegrati Gerusalemme

321 Signore ascolta, Padre perdona
326 Signore sei tu il mio pastore
333 Splenda ed essi
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