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Carissimi, 

è con gioia che vogliamo accogliere questo sussidio 

per l’animazione del canto e della preghiera. 

Sarà un prezioso compagno di viaggio per il nostro 

cammino comune con il Signore. 

 È con gratitudine che lo consegno consapevole 

del tanto lavoro che c’è stato dietro. Lavoro paziente 

di alcuni di voi che, come tante altre persone grazie 

a Dio, hanno a cuore tutto quello che ci può aiutare 

a vivere la bellezza e la preziosità di questo luogo 

Benedetto. Il Signore vi benedica, benedica tutti. 

 Cos’altro dire se non buon cammino e 

“cantiamo insieme al Signore un canto nuovo, Lui 

che ha compiuto meraviglie” e, ancora oggi, le 

compie. 

Un Santo Natale del Signore. 

Il vostro parroco 

 

 
8 dicembre 2017 

Solennità dell’Immacolata concezione della Vergine Maria 
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CANTI PER LA SANTA MESSA 

INNO AGLI SPOSI 

 

Ho sposato quella donna che sognavo in giovinezza, 

è la stella dei miei giorni è regina del mio cuor,  

è la stella dei miei giorni è regina del mio cuor. 

 

   Noi siam felici, l'amor viviamo, 

   siamo un cuor solo, viviam l'amor. 

 

Era gemma che attendeva il mio cuor su cui posare, 

era giglio che fremeva d'olezzare il nostro amor, 

era giglio che fremeva d'olezzare il nostro amor, 

   Noi siam felici... 

 

L'ho portata sull'altare ed il Cielo ci sorrise, 

poi ci diede molti figli vagitanti il nostro amor, 

poi ci diede molti figli vagitanti il nostro amor. 

 

   Noi siam felici... 

 

Torno stanco dal lavoro lei mi accoglie i bimbi in festa, 

condivide le mie gioie condivide i miei dolor, 

condivide le mie gioie condivide i miei dolor. 

 

   Noi siam felici... 

 

Cari amici che ascoltate non ferite mai l'amore 

è il palpito dei cuori è il Ciel che vive in noi, 

è il palpito dei cuori è il Ciel che vive in noi. 

 

   Noi siam felici... 
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CANTI PER L’INGRESSO 

 

 

 
LAUDATE OMNES GENTES,  

LAUDATE DOMINUM 

(Taizè) 

 

Laudate omnes gentes 

Laudate dominum 

 

 

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...   

      

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. 

    

 Siamo qui, 

 sotto la stessa luce 

 sotto la Sua Croce 

 cantando ad una voce: è l’Emmanuel... 



6 

INNO DEL GIUBILEO 

 

 

Gloria a te, Cristo Gesù, 

oggi e sempre tu regnerai! 

Gloria a te, presto verrai: 

sei speranza solo tu! 

 

Sia lode a te, Cuore di Dio, 

con il tuo sangue lavi ogni colpa: 

torna a sperare l’uomo che muore. 

Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

 

 Gloria a te... 

 

Sia lode a te, Vita del mondo, 

umile servo fino alla morte: 

doni alla storia nuovo futuro. 

Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

 

 Gloria a te... 

 

Sia lode a te, Verbo del Padre, 

Figlio dell’uomo nato a Betlemme: 

ti riconoscono Magi e pastori. 

Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

 

 Gloria a te... 
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LAUDATO SII O MI SIGNORE 

 
   Laudato sii, o mi Signore, (4 v.) 

          

E per tutte le tue creature 

per il sole e per la luna 

per le stelle e per il vento 

e per l'acqua e per il fuoco.   

 Laudato sii, o mi Signore, (4 v.) 

 

Per sorella madre terra 

ci alimenta e ci sostiene 

per i frutti, i fiori e l'erba 

per i monti e per il mare.  

 Laudato sii, o mi Signore, (4 v.) 

 

LODATE DIO 

 

Lodate Dio, schiere beate del cielo, 

lodate Dio, genti di tutta la terra: 

cantate a Lui, che l'universo creò 

con 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. 
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NELLA CHIESA DEL SIGNORE 

 

 Nella Chiesa del Signore 

 tutti gli uomini verranno 

 se bussando alla sua porta 

 solo Amore troveranno. 

 

Quando Pietro, gli apostoli e i fedeli 

vivevano la vera comunione 

mettevano in comune i loro beni 

e non v'era tra loro distinzione. 

 Nella Chiesa... 

 

E nessuno soffriva umiliazione 

ma secondo il bisogno di ciascuno 

compivano una giusta divisione 

perché non fosse povero nessuno. 

 Nella Chiesa... 

 

Spezzando il pane nelle loro case 

esempio davan di fraternità 

lodando insieme Dio per queste cose 

godendo stima in tutta la città. 

 Nella Chiesa... 

 

E noi che ci sentiamo Chiesa viva 

desideriamo con ardente impegno 

riprendere la strada primitiva 

secondo l'evangelico disegno. 

 Nella Chiesa... 
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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 e via. 

 

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 di santità, Spirito dell'amore. 

Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa: 

dona la pace e l'unità, raduna la tua Chiesa. 

 

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. 



10 

SIA LAUDATO 

 

Sia laudato, nostro Signore 

che ha creato l'universo intero. 

Sia laudato, nostro Signore 

noi tutti siamo sue creature, 

dono di Lui, del suo immenso amore, 

beato chi lo serve in umiltà. 

 

Ci ha dato i cieli 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 amore (2 v.) 
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TE LODIAMO 

 

Te lodiamo, Trinità, 

nostro Dio t'adoriamo. 

Padre dell'umanità, 

la tua gloria proclamiamo. 

  

Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. 

 Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. 

 

Tutto il mondo annuncia te, 

tu lo hai fatto come un segno. 

Ogni uomo porta in sé 

il sigillo del tuo regno. 

 

 Te lodiamo... 

 

Noi crediamo solo in te, 

nostro Padre e Creatore. 

Noi speriamo solo in te. 

Gesù Cristo, Salvatore. 

  

Te lodiamo... 

 

Infinita carità, 

Santo Spirito d'amore, 

luce, pace e verità, 

regna sempre nel mio cuore. 

 

 Te lodiamo... 
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CANTI PER L'OFFERTORIO 

 

A TE SIGNOR LEVIAMO I CUORI 

 

 A te, Signor, leviamo i cuori, 

 a te, Signor, noi li doniam. 

 

Quel pane bianco che t'offre la Chiesa 

è frutto santo del nostro lavoro: 

accettalo, Signore, e benedici. 

 A te, Signor... 

 

Quel vino bianco che t'offre la Chiesa 

forma la gioia dei nostri bei colli: 

accettalo, Signore, e benedici. 

 A te, Signor... 

 

Gioia e dolori, fatiche e speranze 

nel sacro calice noi deponiamo: 

accettalo, Signore, e benedici. 

 A te, Signor... 
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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 pane  

 che anche oggi hai dato a noi. 
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FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 

 
Frutto della nostra terra, 

del lavoro di ogni uomo: 

pane della nostra vita, 

cibo della quotidianità. 

 

Tu che lo prendevi un giorno, 

lo spezzavi per i tuoi, 

oggi vieni in questo pane, 

cibo vero dell’umanità. 

 

Rit. E sarò pane, e sarò vino 

nella mia vita, nelle tue mani 

Ti accoglierò dentro di me, 

farò di me un’offerta via 

un sacrificio gradito a te. 

 

Frutto della nostra terra, 

del lavoro di ogni uomo: 

vino delle nostre vigne 

sulla mensa dei fratelli tuoi. 

 

Tu che lo prendevi un giorno, 

lo bevevi con i tuoi, 

oggi vieni in questo vino 

e ti doni per la vita mia. 

 

Rit. E sarò pane, e sarò vino 

nella mia vita, nelle tue mani 

Ti accoglierò dentro di me, 

farò di me un’offerta via 

un sacrificio gradito a te. 
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TRASFORMI IN GESU’ 

 

Nella terra baciata dal sole 

lavorata dall’umanità 

nasce il grano ed un pezzo di pane 

che Gesù sull’altare si fa. 

 

Nelle vigne bagnate di pioggia 

dal sudore dell’umanità 

nasce l’uva ed un sorso di vino 

che Gesù sull’altare si fa. 

 

Con la vita di tutta la gente 

noi l’offriamo a te, Padre e Signore, 

il dolore e la gioia del mondo 

tu raccogli e  trasformi in Gesù 

tu raccogli e trasformi in Gesù 

 

 

GUARDA QUESTA OFFERTA 

 

Guarda questa offerta guarda noi, Signor, 

tutto noi t'offriamo per unirci a te. 

 

   Nella tua Messa la nostra Messa 

   nella tua vita la nostra vita. 

 

Che possiamo offrirti nostro Creator? 

Ecco il nostro niente, prendilo, o Signor. 

 

   Nella tua Messa... 
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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… 

 

 

 

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. 

 

Accogli Signore i nostri doni. 
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SERVO PER AMORE          

 

Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo s'imbianca già  

tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la Voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai. 

 

  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. 

 

Offri la vita tua... 
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ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

 

Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene, ormai. 

Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. 

Ecco queste mani, poi 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.  

Ecco quel che abbiamo… 

 

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.  

Ecco quel che abbiamo… 

 

Sulle strade il vento da lontano porterà 

il profumo del frumento che tutti avvolgerà. 

E sarà l’amore che il raccolto spartirà 

ed il miracolo del pane in terra si ripeterà. 

 Ecco quel che abbiamo… 
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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,  

Verbum caro factum est, verbum panis factum est…. 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 

e chiunque mangerà non avrà più fame. 

Qui vive la tua chiesa intorno a te 

dove ognuno troverà la sua vera casa. 

Verbum caro 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 factum est…. 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 

e chiunque mangerà non avrà più fame. 

Qui vive la tua chiesa intorno a te 

dove ognuno troverà la sua vera casa. 

Verbum caro factum est, verbum panis factum est,  

Verbum caro factum est, verbum panis factum est. 
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CANTI PER CERIMONIA 

ALLELUJA! PASSERANNO I CIELI 

 

Alle, Alleluja 

Alleluja, Alleluja 

Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja 

 

Passeranno i cieli e passerà la terra, 

la sua Parola non passerà. 

Alleluja. Alleluja. 

 

Alle, Alleluja 

Alleluja, Alleluja 

Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja 

 

 
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 amor tuo, 

come tu moristi per amor dell'amor mio. 

 

Alto e glorioso Dio … 
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TU SEI RE 

 
Rit. Tu sei Re 

Tu sei Re 

Sei Re Gesù! (2 v.) 

 

Noi eleviamo i nostri cuori 

Noi eleviamo le nostre mani 

Rivolte verso il Tuo trono 

Lodando Te! 

 

Noi eleviamo il nostri cuori 

Noi eleviamo le nostre mani 

Rivolte verso il Tuo trono 

Lodando Te! Rit. (6v) 

 
 

RE DEI RE 

 

Hai sollevato il nostri volti dalla polvere,  

le nostre colpe hai portato su di te.  

Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore.  

Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri  

vieni a dimorare tra noi,  

Dio dell'impossibile Re di tutti i secoli  

vieni nella tua maestà.  

 

Re dei Re i popoli ti acclamano 

i cieli ti proclamano Re dei re 

luce degli uomini regna col tuo amore tra noi  

 

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre 

perché potessimo glorificare te hai riversato in noi 

la vita del tuo Spirito per amore  

Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri  

vieni a dimorare tra noi,  
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Dio dell'impossibile Re di tutti i secoli  

vieni nella tua maestà.  

 

Re dei Re i popoli ti acclamano  

i cieli ti proclamano Re dei re  

Luce degli uomini regna col tuo amore tra noi 

 

Tua è la Gloria per sempre  

tua è la Gloria per sempre 

Gloria Gloria  

Gloria Gloria  

Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri  

vieni a dimorare tra noi,  

Dio dell'impossibile Re di tutti i secoli  

vieni nella tua maestà.  

 

Re dei Re i popoli ti acclamano  

i cieli ti proclamano Re dei Re  

Luce degli uomini regna col tuo amore tra noi 

 

E’ BELLO LODARTI 

 
Rit. E’ bello cantare il tuo amore, 

è bello lodare il tuo nome. 

è bello lodarti Signore, 

è bello cantare a te. (2v) 

 

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 una ad una per nome, 

da mille sentieri ci hai radunati qui, 

ci hai chiamati figli tuoi, allora… Rit. (2v) 
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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. 

 

 

 

NELLA CASA TUA IO CANTO A TE MARIA 

 
Rit. Nella casa tua io canto a te, Maria; 

prendi fra le mani tu la vita mia; 

accompagna il mio cammino verso Lui 

sulla strada che hai percorso tu, Maria. 

 

Tu, che hai vissuto  nella verità, 

tu vera donna della libertà, 

dal cuore tuo l’amore imparerò 

e nel mondo io lo porterò. Rit. 

 

Resta vicino a me, Madre di Dio, 

del tuo coraggio riempi il cuore mio; 

solo l’amore allora mi guiderà, 

sarò luce per l’umanità. Rit. 
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DALL’AURORA AL TRAMONTO 

 
Rit. Dall’aurora io cerco te 

fino al tramonto ti chiamo 

ha sete solo di te 

l’anima mia come terra deserta 

 

Non mi fermerò un solo istante 

sempre canterò la tua lode 

perché sei il mio Dio 

il mio riparo  

mi proteggerai 

all’ombra delle tue ali. 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. 

 
VIENI SPIRITO FORZA DALL’ALTO 

 

Rit. Vieni Spirito  

forza dall’alto nel mio cuore , 

fammi rinascere, Signore, Spirito (2v) 

 

Come una fonte      vieni in me 

come un oceano      vieni in me 

come un fiume        vieni in me 

come un fragore      vieni in me. Rit. (2v) 

 

Come un vento        vieni in me 

come una fiamma    vieni in me 

come un fuoco         vieni in me 

come una luce          vieni in me. Rit. (3v) 
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MANDA IL TUO SPIRITO 

 
Manda il Tuo Spirito, 

Manda il Tuo Spirito, 

Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi (2 v) 

 

La Tua presenza noi invochiamo, 

per esser come Tu ci vuoi. 

Manda il tuo Spirito, Signore su di noi. 

 

Impareremo ad amare, 

proprio come ami Tu. 

Un sol corpo e un solo spirito saremo. 

Un sol corpo e un solo spirito saremo. 

 

Manda il Tuo Spirito, 

Manda il Tuo Spirito, 

Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi (2 v) 

 

La Tua sapienza noi invochiamo, 

sorgente eterna del Tuo amore. 

Dono radioso che da luce ai figli tuoi. 

 

Nel tuo amore confidiamo, 

la Tua grazia ci farà. 

Chiesa unita e santa per l'eternità, 

chiesa unita e santa per l'eternità. 

 

Manda il Tuo Spirito, 

Manda il Tuo Spirito, 

Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi (3 v) 

 

Manda il Tuo Spirito, 

Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. 

Signore vieni in noi 
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DOLCE SENTIRE 

 
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 amore! 

 

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 amore  

dono di Lui - del suo immenso amore! 

 

Sia laudato nostro Signore,  

che ha creato l'universo intero. 

Sia laudato nostro Signore,  

noi tutti siamo Sue creature,  

dono di Lui, del suo immenso amore 

beato chi Lo serve in umiltà. 
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GUARISCIMI ABBÀ 

 

O amore inestimabile, 

Parola viva, dolce Verità, 

tu che dimori nel mio cielo, 

misericordia, divina Bontà. 

Dio immutabile 

che dai vita all’anima 

infiammami della Carità. 

Assetato come un cervo all’acqua 

io anelo a te. 

Giorno e notte ti ho cercato urlando: 

“Amore dove sei?” 

Nel petto il cuore mio 

si strugge nell’aridità 

Deserto intorno a me... dove sei? 

 

Perdonami, Abbà, 

apri le tue braccia 

ed io verrò da te. 

Abbà, eterno Padre sei, parlami 

ed io rinascerò, 

Guariscimi, Abbà, 

tendi le tue braccia 

e non lasciarmi più. 

Abbà, eterno amore tu, 

salvami ed io rinascerò, Abbà. 

 

Sono il Dio della tua gioia, 

il tuo riposo sia lodare me. 

Curerò le tue ferite, 

la tua bellezza ti ridonerò, 

immutabile è l’amore che ho per te, 

Tu seguimi nella verità, 

le tue lacrime fra le mie mani io raccoglierò. 

Giorno e notte ti ho aspettato ed ora 
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che ritorni a me 

io ti custodirò, sciogliendo ogni schiavitù. 

Col cuore aperto tu mi dirai.... 

 

Perdonami, Abbà, 

apri le tue braccia 

ed io verrò da te. 

Abbà, eterno Padre sei, parlami 

ed io rinascerò, 

Guariscimi, Abbà, 

tendi le tue braccia 

e non lasciarmi più. 

Abbà, eterno amore tu, 

salvami ed io rinascerò, Abbà. 

 

 

LODE A TE O CRISTO 

 

Rit.: Lode a Te o Cristo 

        Re d’eterna gloria, 

        Lode e Gloria a Te. 

Lode a te, o nostro Salvatore, 

lode a te, parola di salvezza. 

Tu sei luce sul nostro cammino, 

tu sei la guida, tu sei la speranza. 
 

Rit.: Lode a Te o Cristo 

        Re d’eterna gloria, 

        Lode e Gloria a Te. 
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LODI ALL’ALTISSIMO 

 

Tu sei Santo Signore Dio, 

Tu sei forte, Tu sei grande, 

Tu sei l’Altissimo l’Onnipotente, 

Tu Padre Santo, Re del cielo. 

 

Tu sei trino, uno Signore, 

Tu sei il bene, tutto il bene, 

Tu sei l’Amore, Tu sei il vero, 

Tu sei umiltà, Tu sei sapienza. 

 

Tu sei bellezza, Tu sei la pace, 

la sicurezza il gaudio la letizia, 

Tu sei speranza, Tu sei giustizia, 

Tu temperanza e ogni ricchezza. 

 

Tu sei il Custode, Tu sei mitezza, 

Tu sei rifugio, Tu sei fortezza, 

tu carità, fede e speranza, 

Tu sei tutta la nostra dolcezza. 

 

Tu sei la Vita eterno gaudio 

Signore grande Dio ammirabile, 

Onnipotente o Creatore 

O Salvatore di misericordia 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

VIENI CON ME 

 

Quel mattino in riva al lago,  

quante cose ho pensato, 

ogni cosa non ha senso,  

non so fare il mio mestiere. 

Mi sentivo inutile, ma che ci sto a fare? 

Sei passato per caso, e mi hai detto così: 

 

Rit.: Vieni con me,  

ti darò da fare, 

ogni giorno il mondo, 

ma se tu lo vuoi (2v) 

   

Ho passato notti insonni,  

a sentire certe voci, 

che venivano da dentro,  

io dicevo: “sono sogni”. 

“No non è possibile, sono un nulla io, 

a cosa ti servo, solo tu lo sai” Rit. 

  

Vorrei fare tante cose,  

voglio la felicità 

ho cercato in tutti i campi,  

alla fine ho chiesto a te. 

“Abbandona tutto, vieni via con me, 

non guardare indietro, io sarò con te”. Rit. 

  

Sono pronto a dirti sì,  

vengo dietro a Te, Signore, 

spesso dubito e mi fermo,  

sono un uomo e tu lo sai. 

Ma sarà la mia questa strada che 

non so dove porta, solo ci sei Tu. Rit. 
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VIENI NASCI ANCORA 

 

Torni Signore, torni nel cuore  

col tuo silenzio denso di Te. 

E come i pastori un tempo  

ora noi ti adoriamo, 

e i nostri doni sono ciò che siamo noi. 

 

Eri la luce, venivi nel mondo,  

venivi tra i tuoi e i tuoi però  

loro non ti hanno accolto. 

Ma noi ti invochiamo: vieni! 

Ma noi ti vogliamo accanto, 

la nostra casa è tua t’accoglieremo noi. 

 

E tu che ritorni, Tu che rinasci,  

dove c’è amore e carità, qui sei presente. 

Tu per davvero vieni, Tu per davvero nasci,  

noi siamo uniti nel tuo nome e Tu sei qui. 

 

(Rit.)Vieni nasci ancora dentro l’anima, 

vieni nasci sempre,  

nasci in mezzo a noi. 

Per le strade luci,  

feste e musiche,  

ma Betlemme è qui! (2 v.) 

 

Torni Signore, torni nel cuore  

col tuo silenzio denso di Te. 

E come i pastori un tempo  

ora noi ti adoriamo, 

e i nostri doni sono ciò che siamo noi. 

 

Eri la luce, (Vieni nasci ancora) 

venivi nel mondo, (dentro l’anima) 

venivi tra i tuoi e i tuoi però (vieni nasci sempre) 
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loro non ti hanno accolto (nasci in mezzo a noi) 

 

Ma noi ti invochiamo: vieni! (Per le strade luci) 

Ma noi ti vogliamo accanto (feste e musiche) 

La nostra casa è tua (ma Betlemme è qui!) 

Ti accoglieremo noi 

 

E tu che ritorni (vieni nasci ancora) 

tu che rinasci (dentro l’anima) 

dove c’è amore e carità (vieni nasci sempre) 

qui sei presente (nasci in mezzo a noi) 

 

Tu per davvero vieni (per le strade luci) 

tu per davvero nasci (feste e musiche) 

noi siamo uniti nel tuo nome e tu sei qui (ma Betlemme è 

qui!) 

 

Ma Beltemme è qui! 
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INFINITAMENTE GRAZIE 

 

Che cosa ti renderò  

per quello che mi hai dato, 

innalzo il mio cuore come un calice di lode 

con tutte le mie forze grido: 

 

grazie, grazie, infinitamente grazie,  

grazie, grazie di ciò che sei per me  

grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù! (2v.) 

 

Che cosa ti renderò 

per quello che mi hai dato, 

innalzo il mio cuore come un calice di lode 

con tutte le mie forze grido: 

 

grazie, grazie, infinitamente grazie,  

grazie, grazie di ciò che sei per me  

grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù! (2v.) 

 

 

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. 
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CAMMINERÒ, CAMMINERÒ 

 
 Camminerò, camminerò 

 sulla tua strada, Signor. 

 Dammi la mano, voglio restare 

 per sempre insieme a te. 

 

Quando ero solo, solo e stanco del mondo, 

Quando non c'era l'Amor, 

tante persone vidi intorno a me; 

sentivo cantare così:  

 Camminerò... 

 

lo non capivo, ma rimasi a sentire 

quando il Signor mi parlò: 

Lui mi chiamava, chiamava anche me 

e la mia risposta s'alzò. 

 Camminerò... 

 

Or non m'importa se uno ride di me 

lui certamente non sa 

del gran regalo che ebbi quel dì, 

che dissi al Signore così :  

 Camminerò... 

 

A volte son triste, ma mi guardo intorno, 

scopro il mondo e l'amor; 

son questi i doni che Lui fa a me, 

felice ritorno a cantar.  

 Camminerò... 
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 MI BASTA LA TUA GRAZIA 

 

Quando sono debole 

allora sono forte 

perché tu sei 

la mia forza 

quando sono triste 

e in te che trovo gioia 

perché tu sei 

la mia gioia 

Gesú io confido in te 

Gesú mi basta la tua grazia 

Sei la mia forza 

la mia salvezza 

sei la mia pace 

sicuro rifugio 

nella tua grazia 

voglio restare 

santo signore 

sempre con te 

 

Quando sono povero 

allora sono ricco 

perché tu sei 

la mia ricchezza 

quando sono malato 

e in te che trovo vita 

perché tu sei 

guarigione 

Gesú io confido in te 

Gesú mi basta la tua grazia 

sei la mia forza 

la mia salvezza 

sei la mia pace 

sicuro rifugio 

nella tua grazia 
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voglio restare 

santo signore 

sempre con te 

 

Sei la mia forza 

la mia salvezza 

sei la mia pace 

sicuro rifugio 

nella mia grazia 

voglio restare 

santo signore 

sempre con te 

 

sei la mia forza 

la mia salvezza 

sei la mia pace 

sicuro rifugio 

nella tua grazia 

voglio restare 

santo signore 

sempre con te 

 

quando sono debole 

allora sono forte 

perché tu sei 

la mia forza. 
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OLTRE L’INVISIBILE 

 
Quando la vita non ha dignità 

e un grido sordo mi sale da qui 

quando è scura la città 

piove fuori e dentro me 

oltre il buio chissà cosa c'è. 

Quando la vita mi appare bugia 

non ha più senso lottare così 

con il cuore stretto in sé 

tutto è come malattia 

in fondo al nero uscita non c'è. 

Eppure nella notte 

vedo più lontano 

le stelle e le galassie 

l'invisibile 

eppure il tuo silenzio parla 

mi racconta te 

ed io non ho parole 

ma ti cercherò. 

Forse mi resta una debole voce 

forse un pensiero una piccola luce 

e ho imparato che ci sei 

dietro l'ombra che mi fa 

tremare se più certezze non ho. 

Eppure nella notte ... 

Oltre la notte 

oltre l'invisibile 

c'è un abisso di energia 
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l'infinito che ci fa volare 

oltre la notte 

oltre l'invisibile 

c'è un abisso di energia 

quella forza che ci fa restare. (2 v.) 

Stare adesso qui. 

 

BALLATA DELL'AMORE VERO 

 

Uomini: Io vorrei volerti bene come ti ama Dio,  

con la stessa passione,  

con la stessa forza,  

con la stessa fedeltà che non ho io. 

Ripetere tutti: con la stessa passione,… 

 

Uomini: Mentre l'amore mio  

è piccolo come un bambino,  

solo senza la madre,  

sperduto in un giardino. 

Ripetere tutti: solo senza la madre,… 

 

Donne: Io vorrei volerti bene come ti ama Dio,  

con la stessa tenerezza,  

con la stessa fede,  

con la stessa libertà che non ho io. 

Ripetere tutti: con la stessa tenerezza,… 

 

Donne: Mentre l'amore mio  

è fragile come un fiore,  

ha sete della pioggia,  

muore se non c'è il sole. 

Ripetere tutti: ha sete della pioggia,… 

 

Tutti 

Io ti voglio bene e ne ringrazio Dio, 
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che mi dà la tenerezza,  

che mi dà la forza,  

che mi dà la libertà che non ho io. 

Ripetere: che mi dà la tenerezza, … 

 

DAVANTI A DIO (Oggi prendo te) 

 

 (Donne) 

Davanti a Dio 

ed al suo popolo riunito qui in preghiera 

io oggi prendo te come mio sposo 

e ti sarò fedele ogni giorno 

per far della mia vita un dono d’amore. 

 

 (Uomini) 

Davanti a Dio 

ed al suo popolo riunito qui in preghiera 

io oggi prendo te come mia sposa 

e ti sarò fedele ogni giorno 

per far della mia vita un dono d’amore. 

 

 (Unisono) 

Ed ora, Signore, ti preghiamo 

di benedire questa nostra unione 

perché davanti al mondo il nostro stare insieme 

sia il segno dell’amore con cui nutri la tua Chiesa. 

 

 (A più voci) 

Ascolta Signore la preghiera 

che per questi fratelli rivolgiamo: 

sostienili tu con la tua Parola, 

affinché il loro amore sia fecondo 

e in questo loro dono risplenda come luce 

la tua Presenza in mezzo a noi, 

e in questo loro dono risplenda come luce 

la tua Presenza in mezzo a noi! 
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NOZZE A CANA 

 

Donne: Danzano con gioia le figlie di Israele 

le nozze sono pronte per il Figlio del Re. 

Tutti: Alleluia, alleluia per il Figlio del Re!  

Alleluia, alleluia per il Figlio del Re! 

 

D: A Cana in Galilea nel nome del Signore  

gli sposi han giurato amore e fedeltà. 

U: Coi cembali e coi flauti le danze fan corona, 

Tutti: Il vino sulla mensa il cuor rallegrerà.  

 

  Tutti: Danzano con gioia... 

 

D: Nel mezzo della festa il vino viene meno, 

non hanno più la gioia la danza finirà. 

U: La madre dice ai servi: “Udite la Parola 

Tutti: che il Figlio mio vi dona, Lui vi disseterà!”  

 

  Tutti: Danzano con gioia... 

 

D: Si arrossano le coppe di vino nuovo colme: 

è il dono dello Sposo per nuova fedeltà. 

Tutti: Danziamo allor fratelli: del Re noi siamo figli, 

a Lui cantiamo lodi per sempre, alleluia! 

 

---------- Strumentale ---------- 

 

  Tutti: Danzano con gioia... 

 

Finale: Danzano con gioia per il Figlio del Re (3 v.) 
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VIENI DAL LIBANO (Ct 4, 8 ss) 

 

 Sposo: Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal Libano, vieni! 

 Avrai per corona le vette dei monti, le alte cime dell'Ermon. 

 Tu m'hai ferito, ferito il cuore o sorella mia sposa. 

 Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal Libano, vieni! 

 

 Cercai l'amore dell'anima mia, 

        lo cercai senza trovarlo; 

        trovai l'amore dell'anima mia, 

        l'ho abbracciato, non lo lascerò mai! 

 

Sposa:  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. 

 

Cercai l'amore dell'anima mia.... 

 

Sposo: Alzati in fretta, mia diletta, vieni, colomba, vieni! 

L'inverno ormai è già passato il canto della tortora si ode. 

I fiori son tornati sulla terra, il grande sole è venuto. 

Alzati in fretta, mia diletta, vieni, colomba, vieni! 

 

Cercai l'amore dell'anima mia.... 

 

Sposa: Come sigillo sul tuo cuore come sigillo sul tuo 

braccio, 

ché 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. 

 

  Cercai l'amore dell'anima mia.... 
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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 (2 v.) 

                              

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.  

 

Noi loderemo il Signor... 

 

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.  

 

 Noi loderemo il Signor... 

        

Uomini tutti lodate il Signore,  

a Lui l'onore e la gloria per sempre 

Tutta la terra dia lode al Signore,  

a Lui l'onore e la gloria per sempre.  

 

 Noi loderemo il Signor... 
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CANTO PER CRISTO 

Canto per Cristo che mi libererà 

quando verrà nella gloria, 

quando la vita con Lui rinascerà 

alleluia, alleluia. 

     Alleluia... 

Canto per Cristo: in Lui rifiorirà 

ogni speranza perduta, 

ogni creatura con Lui risorgerà, 

alleluia, alleluia. 

     Alleluia... 

Cristo risorto è vivo in mezzo a noi 

viene a portarci la pace 

vinta è la morte nel nome di Gesù, 

alleluia, alleluia. 

     Alleluia... 

Nella tua alba un canto echeggerà 

la morte è vinta alleluia 

popolo oppresso giustizia canterà, 

alleluia, alleluia. 

     Alleluia... 

COM'È BELLO 

  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. 

  Com'è bello... 

La carità perdona, la carità si adatta, 

si dona senza sosta, con gioia e umiltà. 

  Com'è bello... 

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

abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà. 

  Com'è bello... 

Il pane che mangiamo, il Corpo del Signore, 

di carità è sorgente e centro di unità.    Com’è bello ….. 
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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.  

 

Come tu mi vuoi… 
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CREDO IN UNUM DEUM 

 

Donne:  

Credo in unum Deum Patrem omnipotentem 

Credo in unum Deum factorem caeli et terrae 

Visibilium omnium et invisibilium 

Credo in unum Deum, Amen 

 

Uomini:  

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 

 

due voci:  

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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DIO, FAMMI STRUMENTO 

 

Dio, fammi strumento della tua Pace: 

 dove c'è l’odio portare l'amore 

 dove c'è offesa portare il perdono 

 dove c'è il dubbio infondere fede. 

   

 Ai disperati ridare speranza: 

 dove c'è il dubbio far sorgere luce 

dove è tristezza diffondere 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, 

 se perdoniamo avremo il perdono, 

 solo morendo rinasceremo. 

 Rinasceremo, rinasceremo, 

 rinasceremo, rinasceremo. 
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 E SEI RIMASTO QUI 

Perché la sete d’infinito? 

Perché la fame d’immortalità? 

Sei tu che hai messo dentro l’uomo 

il desiderio dell’eternità! 

Ma tu sapevi che quel vuoto lo colmavi tu, 

per questo sei venuto in mezzo a noi. 

 

E sei rimasto qui, visibile mistero. 

E sei rimasto qui, cuore del mondo intero. 

E rimarrai con noi finché quest’universo girerà. 

Salvezza dell’umanità. 

 

Si apre il cielo del futuro, 

il muro della morte ormai non c’è. 

Tu, Pane Vivo, ci fai Uno: 

richiami tutti i figli attorno a te. 

E doni il tuo Spirito che lascia dentro noi 

il germe della sua immortalità. 

  

E sei rimasto qui, … 

 

Presenza vera nel mistero, 

ma più reale di ogni realtà, 

da te ogni cosa prende vita 

e tutto un giorno a te ritornerà. 

Varcando l’infinito, tutti troveremo in te 

un Sole immenso di felicità. 

 

Noi, trasformati in te, saremo il seme che 

farà fiorire l’universo nella Trinità. 

Noi, trasformati in te, saremo il seme che 

farà fiorire tutto l’universo insieme a te. 
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E sei rimasto qui, visibile mistero. 

E sei rimasto qui, cuore del mondo intero. 

E rimarrai con noi finché quest’universo girerà. 

 

E sei rimasto qui, visibile mistero. 

E sei rimasto qui, cuore del mondo intero. 

E rimarrai con noi finché quest’universo girerà. 

 

Ieri, oggi e sempre 

Salvezza dell’umanità. 

 

DONA LA PACE 

Dona la pace, dona la pace, 

ai nostri cuori, o Signore!  (2 v.) 

 

  Resta qui, insieme a noi, 

   resta qui, insieme a noi, e la pace regnerà! 

 

Dona l’amore, dona l’amore 

ai nostri cuori, o Signore!  (2 v.) 

 

  Resta qui, insieme a noi, 

  resta qui, insieme a noi, e l’amore regnerà! 

 

Dona la gioia, dona la gioia 

ai nostri cuori, o Signore!  (2 v.) 

 

  Resta qui, insieme a noi, 

  resta qui, insieme a noi, e la gioia regnerà! 

 

Dona la fede, dona la fede 

ai nostri cuori, o Signore!  (2 v.) 
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  Resta qui, insieme a noi, 

  resta qui, insieme a noi, e la fede regnerà! 

 ECCOMI  (salmo 39 (40)) 

 

Eccomi, eccomi !  

Signore io vengo.  

Eccomi, eccomi !  

Si compia in me la tua volontà.  

 

1. Nel mio Signore ho sperato  

e su di me s'è chinato, 

ha dato ascolto al mio grido,  

m'ha liberato dalla morte.  Eccomi... 

 

2. I miei piedi ha reso saldi,  

sicuri ha reso i miei passi. 

Ha messo sulla mia bocca  

un nuovo canto di lode.  Eccomi... 

 

3. Il sacrificio non gradisci,  

ma m'hai aperto l'orecchio, 

non hai voluto olocausti,  

allora ho detto: Io vengo !  Eccomi... 

  

4. Sul tuo libro di me è scritto:  

Si compia il tuo volere. 

Questo, mio Dio, desidero,  

la tua legge è nel mio cuore.  Eccomi... 

  

5. La tua giustizia ho proclamato,  

non tengo chiuse le labbra. 

Non rifiutarmi, Signore,  

la tua misericordia.   Eccomi... 
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EVENU SHALOM ALEJEM 

Evenu shalom alejem  (3 v.) 

evenu shalom,  shalom,  shalom alejem 

 

E sia la pace con noi  (3 v.) 

evenu shalom,  shalom,  shalom alejem 

 

Diciamo pace al mondo,  

cantiamo pace al mondo 

la nostra vita sia gioiosa,  

ed il saluto "pace" giunga fino a voi. 
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GLORIA (Missa de Angelis) 

 

Gloria in excelsis Deo. 

Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis. 

Laudamus te. 

Benedicimus te. 

Adoramus te. 

Glorificamus te. 

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. 

Domine Deus, Rex cælestis, Deus Pater omnipotens. 

Domine Fili unigenite, Iesu Christe. 

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. 

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 

Quoniam tu solus Sanctus. 

Tu solus Dominus. 

Tu solus Altissimus, Iesu Christe. 

Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. 

Amen. 
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GLORIA (Buttazzo) 

 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  pace in terra agli uomini. 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  pace in terra agli uomini. 

Ti lodiamo  ti benediciamo, ti adoriamo  ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie, per la tua gloria immensa. 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  pace in terra agli uomini. 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  pace in terra agli uomini. 

Signore Dio, Re del Cielo, Dio padre onnipotente. 

Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu figlio del Padre. 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  pace in terra agli uomini. 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  pace in terra agli uomini. 

Tu che togli i peccati del mondo, la nostra supplica ascolta 

Signore; 

tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  pace in terra agli uomini. 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  pace in terra agli uomini. 

Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu  l’Altissimo Gesù cristo, 

con lo Spirito Santo, nella Gloria del Padre. 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  pace in terra agli uomini. 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  pace in terra agli uomini 
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GLORIA (Giombini) 

 

Gloria, Gloria a Dio nell'alto dei cieli Gloria  

E pace (e pace in terra) e pace (in terra agli uomini)  

in terra agli uomini di buona volontà. 

Noi ti lodiamo (noi ti lodiamo)  

ti benediciamo (ti benediciamo) 

ti adoriamo (ti adoriamo) ti glorifichiamo (ti glorifichiamo) 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 

 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo. Signore Dio, 

Agnello di Dio, Figlio del Padre,  

tu che togli i peccati, i peccati del mondo  

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi, 

tu che togli i peccati, i peccati del mondo,  

accogli la nostra supplica. 

Tu che siedi alla destra alla destra del Padre  

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

 

Perché tu solo il Santo, (perché tu solo il Santo)  

tu solo il Signore (tu solo il Signore)  

tu solo l'Altissimo (tu solo l'Altissimo)  

Gesù Cristo (Gesù Cristo). 

Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre Amen 

Con lo Spirito (Con lo Spirito) Santo  

(nella gloria di Dio Padre Amen) nella gloria di Dio Padre  

 

 Amen.  
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GLORIA (Lecot) 

 

 
  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.  

 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,  

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,  

tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi,  

tu che togli i peccati del mondo,  

accogli la nostra supplica;  

tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.  

 

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,  

tu solo l'Altissimo:  

Gesù Cristo con lo Spirito santo 

nella gloria di Dio Padre.  

Amen.  

 

  Gloria Gloria in excelsis Deo !  

Gloria Gloria in excelsis Deo ! 
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GRANDI COSE 

 

Grandi cose  ha fatto il Signore per noi 

ha fatto germogliare  i fiori fra le rocce. 

Grandi cose  ha fatto il Signore per noi 

ci  ha riportati liberi alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 

l'amore che Dio ha versato su noi 

 

Tu che sai strappare dalla morte 

hai sollevato  il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito  il nostro pianto 

nel nostro cuore  hai messo  un seme di felicità. 

 

Grandi cose  ha fatto il Signore per noi … 

 

GRAZIE SIGNORE (Salmo 8) 

 

Se guardo la luna il cielo e le stelle che tu hai creato 

che cos'è l'uomo perché ti ricordi di lui   

Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli 

di onore e di gloria tu lo hai rivestito 

 

Grazie Signore per averci creato 

Grazie Signore per averci amato. (2 v.) 

 

Di te parlerò ai miei fratelli  

il tuo Nome io annunzierò 

in te io porrò la mia fiducia 

o Signore amante della vita 

 

Grazie Signore ......... 
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HAI DATO UN CIBO 

 

Hai dato un cibo a noi, Signore, 

germe vivente di bontà. 

Nel tuo Vangelo, o buon pastore, 

sei stato guida e verità. 

   Grazie diciamo a te, Gesù. 

   Resta con noi, non ci lasciare; 

   sei vero amico solo tu. 

 

Alla tua Mensa accorsi siamo 

pieni di fede nel mister. 

O Trinità, noi ti invochiamo: 

Cristo sia pace al mondo inter. 

   Grazie diciamo... 

 

 

HO ABBANDONATO 

 

  Ho abbandonato dietro di me 

  ogni paura, ogni dubbio perché 

  una grande gioia mi sento in cuor 

  se penso a quanto è buono il mio Signor. 

 

Ha fatto i cieli sopra di me 

ha fatto il sole, il mare, i fior; 

ma il più bel dono che 

mi ha fatto il mio Signor 

è stata la vita ed il suo amor. 

 

  Ho abbandonato dietro di me 

  ogni tristezza, ogni dolor, 

  e credo ancora in un mondo che 

  sarà diverso a causa del suo amor. 
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IL CANTO DELL'AMORE 

 

 

Se dovrai attraversare il deserto 

non temere io sarò con te 

se dovrai camminare nel fuoco 

la sua fiamma non ti brucerà 

seguirai la mia luce nella notte 

sentirai la mia forza nel cammino 

io sono il tuo Dio, il Signore. 

 

Sono io che ti ho fatto e plasmato 

ti ho chiamato per nome 

io da sempre ti ho conosciuto 

e ti ho dato il mio amore 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai. 

 

Non pensare alle cose di ieri 

cose nuove fioriscono già 

aprirò nel deserto sentieri 

darò acqua nell'aridità 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai. 

 

Io ti sarò accanto sarò con te 

per tutto il tuo viaggio sarò con te! 

Io ti sarò accanto sarò con te 

per tutto il tuo viaggio sarò con te! 

 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai. 
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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.  

  

 Avevi scritto già... 

 

E quando hai calcolato la profondità del cielo 

e quando hai colorato ogni fiore della terra 

dove non c'era niente quel giorno.   

 

 Avevi scritto già... 

 

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 io non sapevo oggi ho incontrato te 

  e la mia libertà è il tuo disegno su di me 

  non cercherò più niente perché …     

tu mi salverai.  
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IL FIGLIOL PRODIGO 

 

Lasciai un giorno il mio Pastore:  (lasciai un giorno) 

avevo soldi e tanti sogni da comprare… (tanti sogni) 

ed una sera il cuore mio ha chiesto amore (amore) 

ed ho scoperto che    l'Amore non si vende!  

 

Così ho corso forte per la via e nell'affanno son caduto ed ho 

gridato al mondo intero che cercavo Amore,  

ma l'Amore non c'è… e stanco e solo son rimasto qui. 

 

Ti prego abbracciami Gesù, c'è troppo freddo senza te, 

(e) in questo mondo di tempesta, puoi salvarmi solo tu 

e questo ghiaccio che ho nel cuore puoi scioglierlo solo tu: 

riscaldami, Gesù! 

 

Ti prego abbracciami Gesù, io non ti lascerò mai più!  

e nella barca della vita    adesso ci sei tu:  

se il vento soffia così forte lascio che mi guidi tu  

e come posso naufragare      se al timone ci sei tu!  

 

Lasciai un giorno il mio Pastore:  (lasciai un giorno) 

avevo soldi e tanti sogni da comprare… (tanti sogni) 

ed una sera il cuore mio ha chiesto amore (amore) 

ed ho scoperto che  l'Amore non si vende!  

 

Gesù, io son venuto qui da te  

perché c'è un grande vuoto dentro di me:  

io, come il figliol prodigo,  

volevo far tutto da solo…   ma poi…  

ho perso tutto quanto e a mani vuote torno a te, Gesù:  

accettami così!      

 

Ti prego abbracciami Gesù, … 
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IL SIGNORE HA MESSO UN SEME 

 

  

Il Signore ha messo un seme 

 nella terra del mio giardino.  

 Il Signore ha messo un seme  

 nel profondo del mio mattino. 

 

Io appena me ne sono accorto,  

sono sceso dal mio balcone,  

e volevo guardarci dentro  

e volevo vedere il seme. (2 v.) 

 

 Ma il Signore ha messo un seme  

 nella terra del mio giardino;  

 il Signore ha messo un seme  

 all’inizio del mio cammino. 

  

Io vorrei che fiorisse il seme  

io vorrei che nascesse il fiore,  

ma il tempo del germoglio  

lo conosce il mio Signore. (2 v.) 

 

 Ma il Signore ha messo un seme  

 nella terra del mio giardino;  

 il Signore ha messo un seme  

 nel profondo del mio mattino. 
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IL SIGNORE È IL MIO PASTORE  

(dal Salmo 22) 

 

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. 
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SOLO TU SEI IL MIO PASTORE 
 

  (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. 

 

 Solo tu sei il mio pastore... 

 

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. 

 

 Solo tu sei il mio pastore... 

 

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. 

 

 Solo tu sei il mio pastore... 

 

Sempre mi accompagnano  

lungo estati e inverni  

la tua grazia, la tua fedeltà 

nella tua casa io abiterò 

fino alla fine dei giorni.  

 

 Solo tu sei il mio pastore... 
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APRITE LE PORTE A CRISTO!  

INNO AL BEATO GIOVANNI PAOLO II 

  

 Aprite le porte a Cristo!  

 Non abbiate paura:  

 spalancate il vostro cuore  

 all’Amore di Dio. 

 

Testimone di speranza  

per chi attende la salvezza,  

pellegrino per amore  

sulle strade del mondo.  

 Aprite ... 

 

Vero padre per i giovani 

che inviasti per il mondo, 

sentinelle del mattino, 

segno vivo di speranza.  

 Aprite … 

 

Testimone della fede 

che annunciasti con la vita, 

saldo e forte nella prova  

confermasti i tuoi fratelli.  

 Aprite ... 

 

Insegnasti ad ogni uomo  

la bellezza della vita  

indicando la famiglia  

come segno dell’amore.  

 Aprite ... 

 

 



64 

IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA 

(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 m'hai preso con te.  

  

Il Signore è la mia salvezza ... 

 

Berrete con gioia alle fonti,  

alle fonti della salvezza  

e quel giorno voi direte:  

lodate il Signore, invocate il suo Nome.  

  

Il Signore è la mia salvezza ... 

 

 

IL SIGNORE È LA LUCE 

 

Il Signore è la luce che vince la notte. 

  Gloria. Gloria. Cantiamo al Signore. (x2) 

   

Il Signore è la vita che vince la morte.  Gloria... 

 

Il Signore è la grazia che vince il peccato.  Gloria... 

 

Il Signore è la gioia che vince l'angoscia.  Gloria... 

 

Il Signore è la pace che vince la guerra.  Gloria...
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IL TUO POPOLO 

  

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.  

 

 Il tuo popolo in cammino... 

 

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. 

 

 Il tuo popolo in cammino... 

 

È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 

fratelli sulle strade della vita. 

Se il rancore toglie luce all'amicizia, 

dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 

 

 Il tuo popolo in cammino... 

 

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. 

 

 Il tuo popolo in cammino... 
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LA MIA ANIMA CANTA 

(Gen Verde) 

 

La mia anima canta 

la grandezza del Signore, 

il mio spirito esulta 

nel mio salvatore. 

Nella mia povertà 

l’Infinito mi ha guardata, 

in eterno ogni creatura  

mi chiamerà beata. 

 

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. 

 

La mia anima canta … 

 

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. 

 

La mia anima canta … 
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LA PREGHIERA DI GESÙ È LA NOSTRA 

 

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome 

io sarò con loro, pregherò con loro,  

amerò con loro perché il mondo venga a te, 

o Padre,  

conoscere il tuo amore è avere vita con te. 

 

Voi che siete luce della terra, miei amici, 

risplendete sempre della vera luce, 

perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi. 

O Padre,  

consacrali per sempre e diano gloria a te.     

 

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, 

se sarete uniti, se sarete pace, 

se sarete puri perché voi vedrete Dio, 

che é Padre,  

in Lui la vostra vita gioia piena sarà.   

 

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo 

siete testimoni di un amore immenso, 

date prova di quella speranza che c’è in voi, 

coraggio,  

vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 

 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 

donale fortezza, fa che sia fedele, 

come Cristo che muore e risorge perché il regno 

del Padre  

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

si compia in mezzo a noi che  abbiamo vita in Lui. 
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MI ARRENDO AL TUO AMORE 

 

Sotto la tua croce  

apro le mie braccia accolgo il tuo perdono la tua misericordia 

adoro nel silenzio  

il tuo splendore il volto tuo che libera il mio cuore 

Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù 

non posso restare lontano da te 

mi arrendo al tuo amore Signore Gesù 

alla tua presenza per sempre  

resterò. 

Ai piedi della croce  

visiti il mio cuore mi doni la tua pace consoli la mia vita 

Contemplo la maestà  

della tua gloria il sangue tuo che sana le ferite 

Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù 

non posso restare lontano da te 

mi arrendo al tuo amore Signore Gesù 

alla tua presenza per sempre  

resterò. 

 

OGNI MIA PAROLA         

 

Come la pioggia e la neve 

scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano 

senza irrigare 

e far germogliare la terra, 

 

così ogni mia Parola 

non ritornerà a Me 

senza operare quanto desidero, 

senza aver compiuto 

ciò per cui l'avevo mandata. 

 

Ogni mia Parola, ogni mia Parola. 
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OGNI UOMO SEMPLICE 

 

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. 

E le gioie semplici sono le più belle 

sono quelle che, alla fine, sono le più grandi. 

 

Se con fede tu saprai vivere umilmente, 

più felice tu sarai anche senza niente. 

Nella vita semplice troverai la Strada,  

che la calma donerà al tuo cuore puro. 

 

Dai e dai, ogni giorno con il tuo sudore, 

una pietra dopo l’altra alto arriverai. 

 

Vivi puro e libero non avere fretta 

Con la fede e grande amore questo è ciò che conta. 

 

E le gioie semplici sono le più belle 

sono quelle che, alla fine, sono le più grandi. 

 

Vivi puro e libero non avere fretta 

Con la fede e grande amore questo è ciò che conta (2 v)
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PANE DEL CIELO 

 

Pane del cielo, sei tu Gesù,  

via d'amore: tu ci fai come te.  

 

No, non è rimasta fredda la terra:  

Tu sei rimasto con noi per nutrirci di te,  

Pane di vita,  

ed infiammare col tuo amore tutta l'umanità.  

 

Pane del cielo... 

 

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.  

 

Pane del cielo... 

 

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. 

 

Pane del cielo... 
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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. Rit. 

 

Il tuo corpo ci sazierà, il tuo sangue ci salverà, 

perché Signor, tu sei morto per amore 

e ti offri oggi per noi. 

 

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. 

 

 Il tuo corpo ci sazierà … 

 

 

PADRE CHE SEI NEI CIELI 

 

Padre che sei nei cieli, 

il Nome tuo si canti, 

venga il tuo regno e compiasi 

il tuo voler tra i santi 

dagli angeli del cielo 

dagli uomini quaggiù. 

 

 

Il pane quotidiano 

oggi, Signor, ci dona, 

come da noi perdonasi 

a noi Signor perdona, 

ci libera dal male 

d'eterna schiavitù. Amen. 
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PADRE NOSTRO TU CHE STAI 

 

Padre nostro tu che stai  

in chi ama verità, 

ed il regno che Lui ci lasciò,  

resti sempre nel nostro cuor, 

e l’amore che tuo Figlio ci donò,  

o Signor, rimanga sempre in noi. 

 

E nel pan dell’unità,  

dacci la fraternità,  

e dimentica il nostro mal,  

che anche noi sappiamo perdonar, 

non permettere che cadiamo in tentazion,  

o Signor, abbi pietà del mondo. 

 

 

PATER NOSTER 

 

Pater noster, qui es in cælis, 

sanctificetur nomen tuum, 

adveniat regnum tuum, 

fiat voluntas tua 

sicut in cælo et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie 

et dimitte nobis debita nostra 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, 

et ne nos inducas in tentationem, 

sed libera nos a malo. 

    Amen. 
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POPOLI TUTTI ACCLAMATE 

 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te. 

Ora e per sempre voglio lodare il tuo grande amor per me. 

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai. 

Con tutto il cuore e le mie forze, sempre io ti adorerò. 

 

Popoli tutti acclamate al Signore, 

gloria e potenza cantiamo al Re, 

mari e monti si prostrino a te, 

al tuo nome, o Signore. 

Canto di gioia per quello che fai, 

per sempre Signore con te resterò, 

non c'è promessa, 

non c'è fedeltà che in te. 

  

Mio Dio, Creatore, tutto parla di te, 

ora e per sempre voglio cantare la tua presenza qui tra noi. 

Mia forza, tu sei, scudo e difesa mi dai, 

con tutto me stesso e la mia vita, sempre io ti amerò! 

 

Popoli tutti acclamate al Signore … 
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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. 

 

 Dal tuo amore… 

 

Dal tuo amore chi mi separerà, 

sulla croce hai dato la vita per me, 

Una corona di gloria mi darai 

io ti aspetto, mio Signor, 

io ti aspetto, mio Signor, 

io ti aspetto, mio Re! 
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RESTA CON NOI, SIGNORE, LA SERA 

 

Resta con noi, Signore, la sera: 

resta con noi e avremo la pace. 

 

 Resta con noi, non ci lasciar,  

 la notte mai più scenderà. 

 Resta con noi, non ci lasciar  

 per le vie del mondo, Signor. 

 

Ti porteremo ai nostri fratelli, 

ti porteremo lungo le strade. 

 

 Resta con noi, non ci lasciar,  

 la notte mai più scenderà. 

 Resta con noi, non ci lasciar  

 per le vie del mondo, Signor. 

 

 

Voglio donarti queste mie mani, 

voglio donarti questo mio cuore. 

 

 Resta con noi, non ci lasciar,  

 la notte mai più scenderà. 

 Resta con noi, non ci lasciar  

 per le vie del mondo, Signor. 

. 
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RESTA QUI CON NOI 

 

Le ombre si distendono, scende ormai la sera 

e si 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. 

 

  Resta qui con noi... 

 

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. 

 

  Resta qui con noi... 



77 

RITMATE SUI TAMBURI 

 

Ritmate sui tamburi un inno al mio Dio 

sull'arpa e sulla cetra la lode per Lui. 

 

 Ti dirò grazie, ti benedirò, Signor; 

 ti dirò grazie, ti benedirò. 
 

 Dio sei mia forza se m’abbandono a te; 

 sei la mia salvezza, se confido in te, Signore. 

 

 Ti dirò grazie, ti benedirò, Signore, 

 ti dirò grazie, ti benedirò.  

 

 

Andate per il mondo, portate la sua luce 

donate nella vita amore e verità. 

 

 Ti dirò grazie, ti benedirò, Signor... 

 

 Dio sei mia forza… 

 

 Ti dirò grazie… 

 

Lodate il Signore con gioia e allegria 

o giovani del mondo, cantate con noi. 

 

 Ti dirò grazie, ti benedirò, Signor... 

 

 Dio sei mia forza… 

 

 Ti dirò grazie… 
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SIGNORE DIO IN TE CONFIDO 

 

Signore Dio in te confido,  

tu sei speranza del mio cuor! 

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,  

che non sia vano il mio sperar! 

 

In te fidente non cadrò..... 

 

 

TI SEGUIRÒ 

 

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, 

e nella tua strada camminerò. 

 

Ti seguirò nella via dell'amore 

e donerò al mondo la vita. 

 Ti seguirò… 

 

Ti seguirò nella via del dolore 

e la tua croce ci salverà. 

 Ti seguirò … 

 

Ti seguirò nella via della gioia 

e la tua luce ci guiderà. 

 Ti seguirò … 
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SANTO, SANTO, SANTO 

Santo, Santo, Santo 

il Signore, Dio dell'universo. 

I cieli e la terra 

sono pieni della tua gloria. 

    Osanna, osanna, 

    osanna nell'alto dei cieli. 

Benedetto Colui che viene 

nel nome del Signore. 

    Osanna, osanna... 

 

I cieli e la terra (Benedetto Colui che viene) 

sono pieni della tua gloria. (nel nome del Signore) 

 

    Osanna, osanna... 

 

 SANTO, OSANNA EH! Popolare Zaire 

 

 Osanna eh, osanna eh  

osanna a Cristo Signor. Osanna eh!  

Osanna eh, osanna eh  

osanna a Cristo Signor.  

Santo Santo Osanna . 

Santo Santo Osanna. 

 

 Osanna eh, ... 

I cieli e la terra o Signore sono pieni di te 

I cieli e la terra o Signore sono pieni di te 

 

 Osanna eh, ... 

Benedetto Colui che viene nel nome tuo Signor 

Benedetto Colui che viene nel nome tuo Signor 
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SANTO  
 

 
Santo, santo, santo 
il Signore Dio dell'universo. 
Santo, santo, santo 
il Signore Dio dell'universo. 
I cieli, la terra 
sono pieni della tua gloria. 
Osanna, osanna 
nell'alto dei cieli. 
Santo, santo. 
Benedetto colui che viene 
Santo, santo 
nel nome del Signore. 
Osanna, osanna 
nell'alto dei cieli, osanna. 
Osanna, osanna 
nell'alto dei cieli, osanna. 
Osanna, osanna 
nell'alto dei cieli, osanna. 
Osanna, osanna 
nell'alto dei cieli, osanna. 

 

 

 
SANTO (Bonfitto) 

 

Santo, Santo, Santo  

il Signore Dio dell'universo.  

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.  

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.  

Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. 
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SANTO E’ IL SIGNORE (Ricci) 

 

Santo è il Signore Dio dell’universo 

I cieli e la terra son pieni della tua gloria 

Osanna nell’alto dei cieli e 

Benedetto Colui che viene nel nome del Signore 

Osanna nell’alto dei cieli, 

nel nome del Signore 

Osanna nell’alto dei cieli. 

 

E’ Santo Santo Santo il Signore della vita 

E’ Santo Santo Santo il Signore della storia 

Nei cieli e sulla terra risplende la sua gloria. 

Osanna, osanna osanna nel cielo sconfinato 

Osanna, osanna osanna nel canto del Creato 

E sia benedetto Colui che viene in nome di Dio 

E sia benedetto Colui che viene in nome di Dio 

 

SANTO (Carmine) 
 

Santo santo-o santo santo-o Santo è il Signore 

Santo santo-o santo santo-o Santo è il Signore 

Dio dell’universo. 

I cieli e la terra-a sono pieni della tua gloria 

Osanna osanna osanna-a osanna osanna-a 

Osanna osanna osanna-a 

Nell’alto dei cieli. 

Benedetto è benedetto è è colui che viene 

Benedetto è benedetto è è colui che viene 

Nel nome del Signore. 

Osanna osanna osanna-a osanna osanna-a 

Osanna osanna osanna-a 

Nell’alto dei cieli 

Santo santo-o santo santo-o Santo è il Signore 

Santo santo-o santo santo-o Santo è il Signore 

Dio dell’universo. 
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SYMBOLUM '77 

 

Tu sei la mia vita, altro io non ho 

Tu sei la mia strada, la mia verità 

nella tua Parola io camminerò 

finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 

Non avrò paura sai se tu sei con me:  

io ti prego resta con me. 

 

Credo in te, Signore, nato da Maria (Credo in te) 

Figlio eterno e santo, uomo come noi. (Figlio eterno e santo) 

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 (Credo in te) 

Figlio Salvatore noi speriamo in te (Padre della vita) 

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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SU ALI D'AQUILA 

 

Tu che abiti al riparo del Signore 

e che dimori alla sua Ombra 

dì 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 coprirà con le sue ali 

e rifugio troverai.     

 

 E ti rialzerà... 

 

Non devi temere i terrori della notte 

ne freccia che vola di giorno 

mille cadranno al tuo fianco, 

ma nulla ti colpirà.       

 

 E ti rialzerà... 

 

Perché ai suoi angeli ha dato un comando 

di preservarti in tutte le tue vie 

ti porteranno sulle loro mani 

contro la pietra non inciamperai.   

 

 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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TE AL CENTRO DEL MIO CUORE      

 

Ho bisogno d'incontrarti nel mio cuore, 

di trovare Te, di stare insieme a Te: 

unico riferimento del mio andare, 

unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 

ma c'è un punto fermo, è quella stella là. 

La stella polare è fissa ed è la sola, 

la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei soloTu. 

 

      Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te 

      e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”... 

 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 

il significato allora sarai Tu 

quello che farò sarà soltanto amore. 

Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.  

 

      Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te 

      e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”... 
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TU SEI 

 

Tu sei la prima stella del mattino 

tu sei la nostra grande nostalgia 

tu sei il cielo chiaro dopo la paura 

dopo la paura d'esserci perduti 

e tornerà la vita in questo mare. 

 

 Soffierà, soffierà il vento forte della vita 

 soffierà sulle vele e le gonfierà di te 

 soffierà, soffierà il vento forte della vita 

 soffierà sulle vele e le gonfierà di te. 

 

Tu sei l'unico volto della pace 

tu sei speranza nelle nostre mani 

tu sei il vento nuovo sulle nostre ali 

sulle nostre ali, soffierà la vita 

e gonfierà le vele per questo mare. 

 

  

 Soffierà, soffierà il vento forte della vita 

 soffierà sulle vele e le gonfierà di te 

 soffierà, soffierà il vento forte della vita 

 soffierà sulle vele e le gonfierà di te. 
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UN COMANDAMENTO NUOVO 

 

     Un comandamento nuovo do a voi:  

che vi amiate l'un l'altro, 

      come io ho amato, dice il Signore. 

 

Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio: 

all'ombra delle tue ali gli uomini riparano. 

 

  Un comandamento nuovo do a voi:  

che vi amiate l'un l'altro, 

      come io ho amato, dice il Signore. 

 

Tu li disseti ad un torrente di gioia, 

perché presso di te è la sorgente di vita. 

 

   Un comandamento nuovo do a voi:  

che vi amiate l'un l'altro, 

      come io ho amato, dice il Signore. 

 

Com'è bello che i fratelli siano insieme, 

come rugiada sui monti è la benedizione del Signore. 

 

     Un comandamento nuovo do a voi:  

che vi amiate l'un l'altro, 

      come io ho amato, dice il Signore. 

 

Augurate pace al suo popolo e ai suoi fedeli, 

per amore dei fratelli dite: regni la pace. 

 

     Un comandamento nuovo do a voi:  

che vi amiate l'un l'altro, 

      come io ho amato, dice il Signore. 
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VI CONSOLERÒ 

 

 

Tu che sei sulla croce dici a noi affaticati: 

“Io vi ristorerò”. 

Tu che sei sulla croce dici a noi delusi: 

“La speranza vi darò”. 

Tu che sei sulla croce dici a noi tribolati: 

“Io vi consolerò”. 

 

In te io trovo il senso d’ogni cosa, 

il mistero della gioia. 

In te io trovo il senso della vita, 

il segreto della vera felicità. 

 

Tu che sei sulla croce dici a noi affaticati: 

“Io vi ristorerò”. 

Tu che sei sulla croce dici a noi delusi: 

“La speranza vi darò”. 

Tu che sei sulla croce dici a noi tribolati: 

“Io vi consolerò”. 

 

In te io trovo il senso d’ogni cosa, 

il mistero della gioia. 

In te io trovo il senso della vita, 

il segreto della vera felicità. 

 (2v) 
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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 quel giorno Lui passò. 

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 amor. 

Era un uomo come nessun altro  

e passando, 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. 
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JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE 

 

  

Jesus Christ You are my life, 

 Alleluja, Alleluja. 

 Jesus Christ You are my life, 

 You are my life, Alleluja. 

 

Tu sei via, sei verità, tu sei la nostra vita, 

camminando insieme a te vivremo in te per sempre. 

  

 Jesus Christ You are my life, 

 Alleluja, Alleluja. 

 Jesus Christ You are my life, 

 You are my life, Alleluja. 

 

Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore, 

nella gioia dinanzi a te cantando la tua gloria. 

 

 Jesus Christ You are my life, 

 Alleluja, Alleluja. 

 Jesus Christ You are my life, 

 You are my life, Alleluja. 

 

Nella gioia camminerem, portando il tuo Vangelo, 

testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. 

 

 Jesus Christ You are my life, 

 Alleluja, Alleluja. 

 Jesus Christ You are my life, 

 You are my life, Alleluja. 
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TALITA’ KUM 

 

Signore Gesù 

le mani tue piagate 

stendi su me 

con il tuo grande amore, 

tu che mi hai redento 

morendo sulla croce 

passa e guarisci 

come in Galilea. 

 

Talità kum io ti guarisco, 

talità kum io ti risano 

talità kum sono qui per te, 

rialzati ancora. (2 v) 

 

 

Signore Gesù 

fonte d'acqua viva 

fermati qui, 

di me abbi pietà, 

non guardare al mio peccato, 

ti prego o Signore, 

passa e perdona 

come in Galilea. 

 

Talità kum io ti guarisco, 

talità kum io ti risano 

talità kum sono qui per te, 

rialzati ancora. (2 v) 

 

 

Signore Gesù 

io so che agirai, 

dentro il mio cuor 
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la pace cresce già, 

tu che sei speranza 

dell'umanità 

passa ancora e libera 

come in Galilea. 

 

Talità kum io ti guarisco, 

talità kum io ti risano 

talità kum sono qui per te, 

rialzati ancora. (2 v) 
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CANTI PER LA NOVENA 

DEL SANTO NATALE 

ANDIAMO INCONTRO A GESÙ 

  Andiamo con gioia incontro al Signore  

  che viene per noi. 

 

L'hanno annunciato i profeti il Signore viene tra noi: 

pace sarà qui sulla terra, il Signore ci salverà. 

 

  Andiamo con gioia incontro al Signore  

  che viene per noi. 

 

Lungo il Giordano il Battista grida a tutti con grande ardor: 

la sua strada prepariamo il Signore presto verrà. 

 

  Andiamo con gioia incontro al Signore  

  che viene per noi. 

 

Piena di grazia è Maria, per noi dice il suo sì: 

nella preghiera ella attende la venuta del Salvator. 

 

  Andiamo con gioia incontro al Signore  

  che viene per noi. 

 

Magi e pastori sono venuti a vedere il bimbo Gesù: 

gloria a Dio e pace in terra han cantato gli angeli in cor. 

 

  Andiamo con gioia incontro al Signore  

  che viene per noi. 
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MENTRE IL SILENZIO FASCIAVA LA TERRA    

 

 Mentre il silenzio fasciava la terra  

 e la notte era a metà del suo corso,  

 tu sei disceso, o Verbo di Dio,  

 in solitudine e più alto silenzio.  

 

Fin dal principio da sempre tu sei, 

Verbo che crea e contiene ogni cosa, 

Verbo sostanza di tutto il creato, 

Verbo segreto di ogni parola. 

 

La creazione ti grida in silenzio,  

la profezia da sempre ti annuncia,  

ma il mistero ha ora una voce,  

al tuo vagito il silenzio è più fondo.  

 

 Mentre il silenzio fasciava la terra  

 e la notte era a metà del suo corso,  

 tu sei disceso, o Verbo di Dio,  

 in solitudine e più alto silenzio.  

 

E pure noi facciamo silenzio,  

più che parole il silenzio lo canti,  

il cuore ascolti quest'unico Verbo  

che ora parla con voce di uomo.  

 

A te, Gesù, meraviglia del mondo,  

Dio che vivi nel cuore dell'uomo,  

Dio nascosto in carne mortale,  

a te l'amore che canta in silenzio.  



94 

 

OSANNA AL FIGLIO DI DAVID (Salmo responsoriale) 

 

  Osanna al Figlio di David,  

osanna al Redentor. 

 

Apritevi, o porte eterne, avanzi il Re della gloria; 

adori cielo e terra l'eterno suo poter. 

  Osanna al Figlio di David,  

osanna al Redentor. 

 

O monti, stillate dolcezza, il Re dell'amor s'avvicina; 

si dona Pane vivo ed offre pace al cuor. 

 

  Osanna al Figlio di David,  

osanna al Redentor. 

 

O Vergine, presso l'Altissimo trovasti grazia e onor; 

soccorri i tuoi figlioli donando il Salvator. 

 

  Osanna al Figlio di David,  

osanna al Redentor. 

 

Verrai un giorno Giudice, o mite e buon Gesù; 

rimetti i nostri falli nel tempo del perdon. 

 

  Osanna al Figlio di David,  

osanna al Redentor. 

 

Onore, lode e gloria al Padre, al Figliolo 

ed allo Spirito Santo nei secoli sarà. 

 

  Osanna al Figlio di David,  

osanna al Redentor. 
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VIENI DIVIN MESSIA 

 

 

Vieni Divin Messia, 

i nostri giorni ad allietar. 

del Ciel tu sei la via, 

deh! Vieni e non tardar.  

 

Vieni, o Signor, discendi allor 

e salva gli uomini dal mal 

e li soccorri o Dio immortal! 

 

Vieni Divin Messia, 

i nostri giorni ad allietar. 

del Ciel tu sei la via, 

deh! Vieni e non tardar.  

 

 

V: Stillate, cieli, dall'alto e piovano il Giusto le nubi. 

R: Si apra la terra e germogli il Salvatore. 
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CANTI PER IL SANTO NATALE 

 

ASTRO DEL CIEL 

Astro del ciel, 

Pargol divin, 

mite Agnello, Redentor! 

Tu che i Vati da lungi sognar, 

Tu che angeliche voci nunziar: 

 

    luce dona alle menti 

    pace infondi nei cuor! 

    Luce dona alle menti 

    pace infondi nei cuor. 

Astro del ciel, 

Pargol divin, 

mite Agnello, Redentor! 

tu di stirpe regale decor, 

tu virgineo mistico fior: 

 

    luce dona alle menti... 

 

 

Astro del ciel, 

Pargol divin, 

mite Agnello, Redentor! 

tu disceso a scontare l'error, 

tu sol nato a parlare d'amor: 

 

    luce dona alle menti... 
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ADESTE FIDELES 

Adeste, fideles, læti, triumphantes 

venite, venite in Bethlehem. 

Natum videte Regem Angelorum. 

 

  Venite adoremus, venite adoremus, 

  venite adoremus, Dominum. (2 v.) 

 

En grege relicto humiles ad cunas, 

vocati pastores adproperant, 

et nos ovanti gradu festinemus. 

 

  Venite adoremus, venite adoremus, 

  venite adoremus, Dominum. (2 v.) 

 

 

VENITE FEDELI 

Venite, fedeli, lieti ed esultanti 

venite, venite in Betlem: 

in un presepe oggi è nato il Re del ciel. 

  Venite, adoriamo, venite, adoriamo, 

  venite, adoriamo Gesù Redentor. 

Il gregge han lasciato gli umili pastori, 

chiamati dagli angeli per veder Gesù. 

A Lui andiamo con la gioia in cuore. 

  Venite, adoriamo, venite, adoriamo, 

  venite, adoriamo Gesù Redentor. 

Vedremo a Betlemme un bimbo piccino 

così Dio nasconde tutto il suo splendor: 

un Dio bambino nelle fasce avvolto. 

  Venite, adoriamo, venite, adoriamo, 

  venite, adoriamo Gesù Redentor. 
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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 d'una donna, la Vergine Maria. 

  Vieni, Gesù, resta con noi.  

Resta con noi. 

 

Tutta la storia lo aspettava: il nostro Salvatore. 

  Vieni, Gesù, resta con noi.  

Resta con noi. 

 

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

  Vieni, Gesù, resta con noi.  

Resta con noi. 

 

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

  Vieni, Gesù, resta con noi.  

Resta con noi. 

 

Noi, che mangiamo questo Pane, saremo tutti amici. 

  Vieni, Gesù, resta con noi.  

Resta con noi. 

 

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

  Vieni, Gesù, resta con noi.  

Resta con noi. 

 

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

  Vieni, Gesù, resta con noi.  

Resta con noi. 
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I CIELI NARRANO 

 

 

  I cieli narrano la gloria di Dio 

  e il firmamento annuncia l'opera Sua, 

  alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 

la notte alla notte ne trasmette notizia, 

non è linguaggio, non sono parole 

di cui non si oda il suono.     

 

  I cieli narrano la gloria di Dio 

  e il firmamento annuncia l'opera Sua, 

  alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Là pose una tenda per il sole che sorge, 

è come uno sposo dalla stanza nuziale, 

esulta come un prode che corre  

con gioia la sua strada.     

 

 I cieli narrano la gloria di Dio 

  e il firmamento annuncia l'opera Sua, 

  alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo 

e la Sua corsa l’altro estremo raggiunge, 

nessuna delle creature potrà   

mai sottrarsi al Suo calore.    

 

 I cieli narrano la gloria di Dio 

  e il firmamento annuncia l'opera Sua, 

  alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
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IN NOTTE PLACIDA 

 

In notte placida, per muto sentier, 

dai campi de’ cieli scese l'Amor, 

all'alme fedeli, il Redentor. 

Nell'aura è il palpito d'un grande mister, 

del nuovo Israello è nato il Signor, 

il fiore più bello dei nostri fior. 

 

  Cantate popoli gloria all'Altissimo. 

  L'animo aprite a speranza, ad amor. 

  Cantate popoli gloria all'Altissimo. 

  L'animo aprite a speranza, ad amor. 

 

Se l'aura è gelida, se fosco è il ciel, 

oh, vieni al mio core, vieni a posar, 

ti vo’ col mio amore riscaldar. 

Se il fieno è rigido, se il vento è crudel, 

un cuore che t'ama voglio a te dar, 

un sen che te brama, Gesù cullar. 

NINNA NANNA 

Ninna nanna, mio ben, riposa seren 

un angiol del ciel ti vegli fedel. 

Una santa vision faccia il core estasiar 

una dolce canzon, possa i sogni cullar. 

 

Buona notte, piccin, riposa carin, 

riposa tranquil, bambino gentil. 

Quando l'alba verrà, sorgerai dal lettin 

se il Signor lo vorrà, sorgerai, o bambin. 

 

Buona notte, piccin, riposa carin, 

riposa tranquil, bambino gentil. 

Quando l'alba verrà, sorgerai dal lettin 

se il Signor lo vorrà, sorgerai, o bambin. (tutta due volte) 
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NATALE PER TUTTO IL MONDO 

 

C'è un giorno dell'anno uguale per tutti 

nel quale si parla soltanto d'amore, 

e i bimbi del mondo, di ogni colore, 

già cantano insieme: è nato Gesù. 
 

È nato per me che vivo in Oriente, 

è nato per me che sto in Occidente, 

è nato per noi bambini africani, 

è nato per noi cinesi e indiani. 

  È nato per tutta la gente del mondo, 

  per chi sulla terra lo sta aspettando, 

  è nato per dare la bella notizia: 

  io porto tra voi pace e giustizia. 

 

---------- Strumentale ---------- 

 

Natale ci invita di nuovo a sperare 

che il mondo, domani, potrà migliorare 

con tanti bambini ricchi d'amore 

che cantano insieme: È nato il Signore. 
 

È nato per me che vivo negli USA, 

è nato per me che vivo a Formosa, 

è nato per noi che stiamo in Brasile, 

ed anche per noi abitanti del Cile. 

  È nato per tutta ... 
 

Natale ricorda che nostro Signore 

divenne bambino per darci il suo amore, 

per dire a noi tutti che Dio è buono: 

Gesù è per noi … 

davvero un bel dono. 
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NATALE SEI TU 

 

Come cercare Gesù Bambino 

nel nostro mondo 

lo troveremo nei bambini non nati 

e abbandonati in un cestino per strada 

lo troveremo in certi tuguri 

in certe baracche dove miseria 

fame dolore e sofferenza 

portano l'uomo alla degenerazione. 

 

  Natale sei tu 

  quando squarci la notte portando la luce 

  donando giustizia portando la pace 

  abbattendo i muri dell'uomo in miseria 

  sei tu la speranza dell'umanità. 

 

Tendi la mano e porti la gioia 

distruggi la noia, 

dall'alto discendi fratello diventi 

se nasci ogni giorno e canti la vita, 

torniamo bambini con gli occhi puliti 

l'anima nuova e la loro innocenza, 

se ami la terra col cuore lassù 

sei un figlio di Dio incarnato quaggiù. 

 

  Natale sei tu... 

 

Se vuoi che ci sia giustizia nel mondo, 

lunga pace vera libertà 

difendi la vita in prima persona 

difendi la vita, 

difendila tu! 
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SIAMO I RE MAGI 

 

Siamo i Re Magi, grandi sapienti, 

noi conosciamo gli avvenimenti. 

Siamo venuti da molto lontano, 

la grande stella ci ha dato la mano. 

Siamo venuti da molto lontano, 

la grande stella ci ha dato la mano. 

 

Mari e deserti abbiamo varcato, 

dietro la stella che qui ci ha portato; 

un lungo viaggio e tanto cammino 

per adorare questo bambino. 

Un lungo viaggio e tanto cammino 

per adorare questo bambino.     

 

Noi ti portiamo dai nostri paesi 

l’oro l’incenso e la mirra regale; 

doni preziosi noi ti rechiamo, 

tu sei un Re e noi lo sappiamo. 

Doni preziosi noi ti rechiamo, 

tu sei un re e noi lo sappiamo. 

 

Un’altra strada al nostro ritorno  

Noi prenderemo sul fare del giorno; 

dentro di noi terremo il segreto 

del Salvatore che abbiamo incontrato. 

Dentro di noi terremo il segreto 

Del Salvatore che abbiamo incontrato.  
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SIAMO VENUTI QUI 

PER ADORARTI, SIGNORE 

 

 Siamo venuti qui, (3 v.) 

 per adorarti, Signore. 

 Siamo venuti qui, (3 v.) 

 per adorarti, Signore. 

 

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. 

per adorarlo.  

 

 Siamo venuti qui… 

 

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. 

per adorarlo.  

 

 Siamo venuti qui… 

 

Abbiamo aperto gli occhi alla sua luce: 

facciamo dono a lui del nostro incenso. 

Portiamo a lui il dono della mirra: 

facciamo dono a lui del nostro incenso. 

per adorarlo.  

 

 Siamo venuti qui…  (cambio di tonalità) 
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TU SCENDI DALLE STELLE 

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, 

e vieni in una grotta al freddo e al gelo 

e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 

 

 O bambino mio divino 

 io ti vedo qui a tremar 

 O Dio beato, 

 ah quanto ti costò 

 l'avermi amato 

ah quanto ti costò 

 l'avermi amato. 

 

A te che sei del mondo il Creatore, 

mancano i panni e il fuoco, o mio Signore 

mancano i panni e il fuoco, o mio Signore. 

 

 Caro eletto, pargoletto 

 quanto questa povertà 

 più m'innamora, 

giacché ti fece amor 

 povero ancora 

giacché ti fece amor 

 povero ancora. 

 

Tu lasci del tuo Padre il divin seno 

per venire a penare su poco fieno 

per venire a penare su poco fieno. 

 

 Dolce amore del mio cuore 

 dove amor ti trasportò? 

 O Gesù mio, 

 perché tanto patir 

 per amor mio? 

 perché tanto patir 

 per amor mio? 
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CANTI PER LA QUARESIMA E LA 

SANTA PASQUA  

 

PRECONIO PASQUALE (EXULTET) 
 

«Esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste: 

un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. 

Gioisca la terra inondata da così grande splendore; 

la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. 

Gioisca la madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore, 

e questo tempio tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa. 

(E voi, fratelli carissimi, 

qui radunati nella solare chiarezza di questa nuova luce, 

invocate con me la misericordia di Dio onnipotente. 

Egli che mi ha chiamato, senza alcun merito, 

nel numero dei suoi ministri, irradi il suo mirabile fulgore, 

perché sia piena e perfetta la lode di questo cero.) 

(Il Signore sia con voi. 

R. E con il tuo spirito. 

In alto i nostri cuori. 

R. Sono rivolti al Signore. 

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 

R. È cosa buona e giusta.) 

È veramente cosa buona e giusta 

esprimere con il canto l'esultanza dello spirito, 

e inneggiare al Dio invisibile, Padre onnipotente, 

e al suo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. 

Egli ha pagato per noi all'eterno Padre il debito di Adamo, 

e con il sangue sparso per la nostra salvezza 

ha cancellato la condanna della colpa antica. 

Questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso il vero Agnello, 

che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. 

Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri, 

dalla schiavitù dell'Egitto, 

e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. 

Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato 

con lo splendore della colonna di fuoco. 

Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo 

dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo, 

li consacra all'amore del Padre 

e li unisce nella comunione dei santi. 
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Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, 

risorge vincitore dal sepolcro. 

(Nessun vantaggio per noi essere nati, se lui non ci avesse redenti.) 

O immensità del tuo amore per noi! 

O inestimabile segno di bontà: 

per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo Figlio! 

Davvero era necessario il peccato di Adamo, 

che è stato distrutto con la morte del Cristo. 

Felice colpa, che meritò di avere un così grande redentore! 

(O notte beata, tu sola hai meritato di conoscere 

il tempo e l'ora in cui Cristo è risorto dagli inferi. 

Di questa notte è stato scritto: la notte splenderà come il giorno, 

e sarà fonte di luce per la mia delizia.) 

Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, 

lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, 

la gioia agli afflitti. 

(Dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti, 

promuove la concordia e la pace.) 

O notte veramente gloriosa, 

che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo Creatore! 

In questa notte di grazia 

accogli, Padre santo, il sacrificio di lode, 

che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri, 

nella solenne liturgia del cero, 

frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce. 

(Riconosciamo nella colonna dell'Esodo 

gli antichi presagi di questo lume pasquale 

che un fuoco ardente ha acceso in onore di Dio. 

Pur diviso in tante fiammelle non estingue il suo vivo splendore, 

ma si accresce nel consumarsi della cera 

che l'ape madre ha prodotto 

per alimentare questa preziosa lampada.) 

 Ti preghiamo, dunque, Signore, che questo cero, 

offerto in onore del tuo nome 

per illuminare l'oscurità di questa notte, 

risplenda di luce che mai si spegne. 

Salga a te come profumo soave, 

si confonda con le stelle del cielo. 

Lo trovi acceso la stella del mattino, 

questa stella che non conosce tramonto: 

Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti 

fa risplendere sugli uomini la sua luce serena 

e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. » 
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AMATEVI FRATELLI 

 

Amatevi, fratelli, 

come Io ho amato voi. 

Avrete la mia gioia 

che nessuno vi toglierà. 

    

Avremo la sua gioia 

   che nessuno ci toglierà. 

 

Vivete insieme uniti, 

come il Padre è unito a Me. 

Avrete la mia vita 

se l'amore sarà con voi. 

 

   Avremo la sua vita 

   se l'amore sarà con noi. 

 

Vi dico queste parole 

perché abbiate in voi la gioia. 

Sarete miei amici 

se l'amore sarà con voi. 

 

   Saremo suoi amici 

   se l'amore sarà con noi. 
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CRISTO È RISORTO, ALLELUIA! 

 

 

   Cristo è risorto, alleluia. 

   Vinta è ormai la morte, alleluia. 

 

Canti l'universo, alleluia, 

un inno di gioia al nostro Redentore. 

 

   Cristo è risorto, alleluia. 

   Dona noi la vita, alleluia. 

 

Con la sua morte, alleluia, 

ha ridato all'uomo la vera libertà. 

 

   Cristo è risorto, alleluia. 

   Dona a noi l'amore, alleluia. 

 

Segno di speranza, alleluia, 

luce di salvezza per questa umanità. 

 

   Cristo è risorto, alleluia. 

   Vinta è ormai la morte, alleluia. 
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CRISTO RISORGE, CRISTO TRIONFA, ALLELUIA! 

 

 

 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. 

  

 Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. 

 

All'Agnello immolato che salva le genti 

al Cristo risorto che sale nei cieli 

risuoni perenne la lode e la gloria. 

 

 Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. 

 

Pastore divino che guidi il tuo gregge 

ai pascoli eterni di grazia e d'amore 

ricevi perenne la lode e la gloria. 

 

 Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. 

 

Nei cori festanti del regno dei cieli, 

nel mondo redento dal Figlio di Dio 

risuoni perenne la lode e la gloria. 

 

 Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. 
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DOV'È CARITÀ E AMORE, LÌ C'È DIO 

 

 

   Dov'è carità e amore, lì c'è Dio. 

 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore 

rallegriamoci esultanti nel Signore; 

onoriamo e amiamo il Dio vivente, 

ed amiamoci tra noi con cuore sincero. 

 

   Dov'è carità e amore, lì c'è Dio. 

 

Noi che in Lui formiamo tutti un solo corpo 

evitiamo di dividerci fra noi; 

non divampino contrasti né discordie, 

ma sol regni in mezzo a noi Gesù Signore. 

 

   Dov'è carità e amore, lì c'è Dio. 

 

Nell'amore di Colui che ci ha salvati 

siamo tutti figli dello stesso Padre; 

nel Signore dunque amiamoci, fratelli 

e null'altro ricerchiamo sulla terra. 

 

   Dov'è carità e amore, lì c'è Dio. 
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UBI CHARITAS ET AMOR 

 

 

 

 Ubi charitas et amor Deus ibi est. 

Congregavit nos in unum Christi amor. 

Exsultemus, et in ipso iucundemur. 

Timeamus et amemus Deum vivum, 

et ex corde diligamus nos sincero. 

 

 Ubi charitas et amor Deus ibi est. 

Simul ergo cum in unum congregamur, 

ne nos mente dividamur caveamus. 

Cessent iurgia maligna cessent lites, 

et in medio nostri sit Christus Deus. 

 

 Ubi charitas et amor Deus ibi est. 

Simul quoque cum beatis videamus 

glorianter vultum tuum Christe Deus. 

Gaudium, quod est immensum, atque probum, 

sæcula per infinita sæculorum. 

Amen. 
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IO CONFIDO IN TE  

(Non m’abbandonare) 

 

 

 Non m'abbandonare, mio Signor,  

 non mi lasciare, io confido in te. 

 

Tu sei un Dio fedele, Dio d'amore. 

Tu mi puoi salvare: io confido in te.  

 

 Non m'abbandonare, mio Signor,  

 non mi lasciare, io confido in te. 

 

Tu conosci il cuore di chi ti chiama.  

Tu lo puoi salvare: se confida in te.   

 

 Non m'abbandonare, mio Signor,  

 non mi lasciare, io confido in te. 

 

 

MI ALZERÒ (Canto penitenziale) 

 

  Mi alzerò e andrò da mio Padre 

  e dirò: Padre, ho peccato. 

 

Alzatosi andò da suo Padre, 

e lo vide il Padre da lontano, 

preso da pietà gli corse incontro 

e con grande tenerezza lo baciò. 

 

  Mi alzerò e andrò da mio Padre 

  e dirò: Padre, ho peccato. 
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NOI TI PREGHIAMO (Ecco l'Uomo) giovedì santo e Via Crucis 

 

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!     (2 v.) 

 

Nella memoria di questa tua morte, 

noi ti chiediamo coraggio, Signore, 

per ogni volta che il dono d'amore 

ci chiederà di soffrire da soli.   

 

          Noi ti preghiamo, uomo della croce, 

          figlio e fratello noi speriamo in te!     (2 v.) 

 

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!   

 

          Noi ti preghiamo, uomo della croce, 

          figlio e fratello noi speriamo in te!     (2 v.) 
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O CAPO INSANGUINATO 

 

 

O capo insanguinato 

nell'onta e nel dolor, 

di spine incoronato 

per beffa e disonor. 
 

O capo un tempo adorno 

di gloria, , 

mi voglio in questo giorno 

prostrare innanzi a te. 

 

 

O tu, divino volto, 

innanzi a cui tremar 

un dì dovrà lo stolto, 

ti veggo scolorar. 
 

Nell'orrido tormento 

serbato a te, Signor, 

qual forza mai t'ha spento 

dell'occhio lo splendor? 
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PADRE PERDONA (Attende Domine) 

 

 

  Signore ascolta, Padre perdona. 

  Fa' che vediamo il tuo amore. 

 

A te guardiamo, Redentore nostro, 

da te speriamo gioia di salvezza, 

fa' che troviamo grazia di perdono. 

 

  Signore ascolta, Padre perdona. 

  Fa' che vediamo il tuo amore. 

 

Ti confessiamo ogni nostra colpa, 

riconosciamo ogni nostro errore 

e ti preghiamo: dona il tuo perdono. 

 

  Signore ascolta, Padre perdona. 

  Fa' che vediamo il tuo amore. 

   

 

O buon Pastore, tu che dai la vita, 

parola certa, roccia che non muta, 

perdona ancora con pietà infinita. 

 

  Signore ascolta, Padre perdona. 

  Fa' che vediamo il tuo amore. 
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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. 

 

   Purificami, o Signore: 

   sarò più bianco della neve. 

 

Il mio peccato io lo riconosco; 

il mio errore mi è sempre dinnanzi: 

contro te, contro te solo ho peccato; 

quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. 

 

   Purificami, o Signore: 

   sarò più bianco della neve. 
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RISUSCITÒ 

 

 

  Risuscitò. Risuscitò. Risuscitò. Alleluia! 

  Alleluia. Alleluia. Alleluia. Risuscitò! 

 

La morte, dove sta la morte? 

Dov'è la mia morte? 

Dov'è la sua vittoria? 

 

  Risuscitò. Risuscitò. Risuscitò. Alleluia! 

  Alleluia. Alleluia. Alleluia. Risuscitò! 

 

Signore, tu nostra gioia 

tu nostra speranza 

e nostra salvezza. 

  Risuscitò. Risuscitò. Risuscitò. Alleluia! 

  Alleluia. Alleluia. Alleluia. Risuscitò! 

 

Signore, tu hai parole 

tu solo hai parole 

d'eterna vita. 

  Risuscitò. Risuscitò. Risuscitò. Alleluia! 

  Alleluia. Alleluia. Alleluia. Risuscitò! 
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STAVI O MADRE DOLOROSA  

              (Stabat Mater) 

 
 

1. Stavi, o madre dolorosa,  

 alla croce lacrimosa 

 con il Figlio vittima. 

2. Una spada a te gemente,  

 tenerissima e dolente, 

 trapassava l'anima. 

3. Quanto triste, quanto afflitta,  

 eri, o madre derelitta, 

 presso l'unigenito. 

4. Ti accoravi, ti affliggevi,  

 pia madre, che vedevi 

 il tuo Figlio martire. 

5. Chi alle lacrime non cede,   

 madre santa, se ti vede 

 in supplizio gemere? 

6. Chi non soffre a contemplare  

 te con Cristo spasimare 

 nello strazio unanime? 

7. Per le colpe delle genti  

 tu vedevi nei tormenti 

 il Figliol percuotere. 

8. Tu vedevi il dolce nato,  

 moribondo desolato, 

 esalar lo spirito. 

9. Madre, fonte dell'amore,  

fa’ ch'io senta il tuo dolore, 

 ed insieme lacrimi. 

10. Fa' che avvampi il cuore mio  

 nell'amare Cristo Dio, 

 sì che a lui mi assimili. 
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11. Santa Madre del Signore,  

 fortemente dentro il cuore 

 le sue piaghe infiggimi. 

12. Con il Figlio tuo ferito,  

 che per me tanto ha patito, 

  dividiam gli spasimi. 

13. Fin che vita in me rimanga,  

 con te, Madre, fa' ch'io pianga  

 di Gesù il patibolo. 

14. Alla croce insieme stare,   

 nel tuo pianto me associare,  

  Madre mia, desidero. 

15. Sei la vergine più chiara:  

 non voler mostrarti amara, 

 fammi insieme piangere. 

16. Di Gesù dammi la morte, 

 dammi in croce la sua sorte,   

 dammi le sue stigmate. 

17. Dona a me la piaga atroce,  

 ebbro fammi della croce, 

 nel suo sangue immergimi. 

18. Per non ardere nel fuoco,  

 Madre vergine, ti invoco: 

 nel giudizio assistimi. 

19. Quando, o Cristo, vien la morte, 

 per tua madre fammi forte        

 il gran premio a vincere. 

20. Quando il corpo vien diviso,  

 il glorioso paradiso 

 per lei dona all'anima. 
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TI SALUTO, O CROCE SANTA 

 

   Ti saluto, o croce santa, 

   che portasti il Redentor: 

   gloria, lode, onor ti canta 

   ogni lingua ed ogni cuor. 

 

Sei vessillo glorioso di Cristo, 

sei salvezza del popol fedel 

grondi sangue innocente sul tristo 

che ti volle martirio crudel. 

   Ti saluto... 

 

Tu nascesti fra braccia amorose 

d'una vergine madre, o Gesù; 

Tu moristi fra braccia pietose 

d'una croce che data ti fu. 

   Ti saluto... 

 

O agnello divino immolato 

sull'altar della croce, pietà. 

Tu che togli dal mondo il peccato 

salva l'uomo che pace non ha. 

   Ti saluto... 

 

Del giudizio nel giorno tremendo 

sulle nubi del cielo verrai; 

piangeranno le genti vedendo 

qual trofeo di gloria sarai. 

   Ti saluto... 
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CANTI ALLO SPIRITO SANTO  

 

 

IL TUO SPIRTO, SIGNOR 

 

Il tuo Spirto, Signor, su noi diffondi 

e la preghiera a Te, grave e solenne, 

dal nostro labbro muoverà perenne 

in degno accordo all'armonia dei mondi. 

Il cuore esulterà nel sacro canto 

d'un fremito d'amor più puro e santo. 

 

   Cantiam con labbro pio, 

   finché la voce non si spegne in Dio. 

 

Preghiam, Signore, a te d'un labbro anelo 

l'olocausto canor s'alzi gradito, 

e quella lode che con slancio ardito, 

ora sciogliam pellegrinanti al cielo, 

fa' che pei merti un dì dei nostri santi, 

al tuo cospetto ancor da noi si canti. 

 

   Cantiam con labbro pio, 

   finché la voce non si spegne in Dio. 
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INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 

 

  

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor!  

Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. 

Vieni consolatore, dona pace ed 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 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!  

 

 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 noi! 
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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.  

 

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)    Luce di verità... 

 

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)    Luce di verità... 

 

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)    Luce di verità... 

 

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)    Luce di verità... 

 

 

 



125 

MI AFFIDO A TE 

 

Come la cerva anela ai corsi d'acqua 

così il mio cuore cerca te. 

L'anima mia ha sete del Dio vivente, 

il Dio della speranza. 

Vieni, e manda la tua luce sui miei passi 

Vieni e guida il mio cammino. 

  

  Mi affido a te Gesù, alla tua fedeltà 

  tu sei il sole che rischiara le mie tenebre, 

  mi affido a te Gesù e in te riposerò 

  perché so che la mia vita tu rinnoverai. 

  

Oggi io vengo davanti al tuo altare 

per adorare te Signor. 

Nelle tue mani depongo tutti gli affanni 

ed ogni mio dolore. 

Vieni e manda la tua luce sui miei passi  

vieni e guida il mio cammino. 

 

 Mi affido a te Gesù, alla tua fedeltà 

  tu sei il sole che rischiara le mie tenebre, 

  mi affido a te Gesù e in te riposerò 

  perché so che la mia vita tu rinnoverai. 
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SOFFIO DI VITA 

 

  Soffio di vita, forza di Dio, vieni, Spirito Santo. 

 

Irrompi nel mondo, rinnova la terra 

converti i cuori. 

All'anime nostre ferite da colpa 

tu sei perdono. 

 

  Soffio di vita, forza di Dio, vieni, Spirito Santo. 

 

Lavoro e fatica consumano l'uomo, 

tu sei riposo. 

C'impegnano a lotta le forze del male 

tu sei soccorso. 

 

  Soffio di vita, forza di Dio, vieni, Spirito Santo. 

 

Arcani misteri agli umili sveli 

tu sei sapienza. 

Nel nostro cammino al porto celeste 

tu sei la guida. 

 

  Soffio di vita, forza di Dio, vieni, Spirito Santo. 

 

Al Padre ed al Figlio e a te sia gloria, 

Consolatore. 

E lode per sempre nei secoli eterni 

Dio, Signore. 

 

  Soffio di vita, forza di Dio, vieni, Spirito Santo. 
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SPIRITO DI DIO (consacrami) 

 

 

 

Tutti all'unisono: 

Spirito di Dio riempimi           

Spirito di Dio battezzami     

Spirito di Dio consacrami      

Vieni ad abitare dentro me!     

 

 

          

Uomini   Donne risposta: 

Spirito di Dio guariscimi Spirito di Dio guariscimi         

Spirito di Dio rinnovami rinnovami 

Spirito di Dio consacrami Spirito di Dio consacrami 

Vieni ad abitare dentro me! Vieni ad abitare dentro me! 

 

 

 

Uomini   Donne risposta:                       

Spirito di Dio riempici Spirito di Dio riempici 

Spirito di Dio battezzaci battezzaci 

Spirito di Dio consacraci Spirito di Dio consacraci 

Vieni ad abitare dentro noi! Vieni ad abitare dentro noi! 

Vieni ad abitare dentro noi! Vieni ad abitare dentro noi! 
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SPIRITO SANTO, DISCENDI TRA NOI: 

 

Spirito Santo, discendi tra noi: 

La nostra fede ha bisogno di te: 

Al nostro cuore insegna ad amare 

E la speranza non toglierci mai! 

 

Tu sei il dono promesso dal Padre; 

sei fuoco d’amore, sorgente di vita!   

 

Spirito Santo, discendi tra noi: 

La nostra fede ha bisogno di te: 

Al nostro cuore insegna ad amare 

E la speranza non toglierci mai! 

 

 

Vivi con noi e sei nostra forza 

sostienici sempre nel nostro cammino!  

 

Spirito Santo, discendi tra noi: 

La nostra fede ha bisogno di te: 

Al nostro cuore insegna ad amare 

E la speranza non toglierci mai! 

 

 

Tu sei sapienza che vince ogni errore, 

di te ci fidiamo e avremo la luce!  

  

Spirito Santo, discendi tra noi: 

La nostra fede ha bisogno di te: 

Al nostro cuore insegna ad amare 

E la speranza non toglierci mai! 
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VENI CREATOR SPIRITUS 

 

Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, 

imple superna gratia quæ tu creasti pectora. 

 

Qui diceris Paraclitus, Altissimi donum Dei, 

fons vivus ignis charitas et spiritalis unctio. 

 

Tu septiformis munere, digitus paternæ dexteræ 

tu rite promissum Patris sermone ditans guttura. 

 

Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, 

infirma nostri corporis virtute firmans perpeti. 

 

Hostem repellas longius pacemque dones protinus, 

ductore sic te prævio, vitemus omne noxium. 

 

Per te sciamus da Patrem noscamus atque Filium 

teque utriusque Spiritum credamus omni tempore. 

 

Deo Patri sit gloria et Filio qui a mortuis 

surrexit ac Paraclito in sæculorum sæcula.   

      Amen. 
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VIENI, SANTO SPIRITO 

 

  Vieni Santo Spirito, 

  vieni Santo Spirito, 

  riempi i cuori dei tuoi fedeli, 

  accendi il fuoco del tuo amor.  (2 v.) 

 

Ovunque sei presente Spirito di Dio 

in tutto ciò che vive infondi la tua forza, 

tu sei parola vera, fonte di speranza 

e guida al nostro cuore. 

 

  Vieni Santo Spirito, 

  vieni Santo Spirito, 

  riempi i cuori dei tuoi fedeli, 

  accendi il fuoco del tuo amor.  (2 v.) 

 

 

Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio, 

e rendi il nostro cuore fermento genuino, 

per dare a tutto il mondo un volto sempre nuovo 

più giusto e più sereno. 

 

  Vieni Santo Spirito, 

  vieni Santo Spirito, 

  riempi i cuori dei tuoi fedeli, 

  accendi il fuoco del tuo amor.  (2 v.) 
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VIENI, VIENI SPIRITO D'AMORE 

 

 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 ti invochiamo, Spirito di Cristo vieni tu dentro di noi ; 

cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo  

la bontà di Dio per noi.  

 

 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.  

 

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.  

 

 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.  

 

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare  

Insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via  

Insegnaci tu l’unità 

 

 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.  
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CANTI PER L'ADORAZIONE  

E LA BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 

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. 

 

  Adoro te, fonte della vita, 

  adoro te, Trinità infinita. 

  i miei calzari leverò su questo santo suolo, 

  alla presenza tua mi prostrerò. 

 

  Adoro te, fonte della vita, 

  adoro te, Trinità infinita. 

  i miei calzari leverò su questo santo suolo, 

  alla presenza tua mi prostrerò, mio Signor. 
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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 della storia e Re nella gloria 

sei sceso in terra fra noi. 

Con umiltà il tuo trono hai lasciato 

per dimostrarci il tuo amor 

 

 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 

 

Non so quant’è costato a Te 

Morire in croce, lì per me… 
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PROSTRATI NELLA POLVERE 

 

Prostrati nella polvere 

dinanzi al santo altar 

a te lo sguardo supplice 

e il cuore, o Dio, leviam. 

 

Clemente Padre accoglici, 

perdona i nostri debiti. 

O Dio, dal tuo cospetto 

non discacciar noi miseri 

peccammo, è ver, 

ma, deh, non ci scacciar 

 

 

 

TANTUM ERGO 

 

Tantum ergo Sacramentum 

veneremur cernui: 

et antiquum documentum 

novo cedat ritui: 

præstet fides supplementum 

sensuum defectui. 

 

Genitori, Genitoque 

laus et iubilatio, 

salus, honor, virtus quoque 

sit et benedictio: 

procedenti ab utroque 

compar sit laudatio. 

Amen. 
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T'ADORIAM, OSTIA DIVINA 

 

  T'adoriam, Ostia divina,   

  t'adoriam, Ostia d'amor. 

 

Tu degli Angeli il sospiro, 

Tu del mondo 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. 

 

  T'adoriam, Ostia divina,   

  t'adoriam, Ostia d'amor. 

 

Ti conosca il mondo e t’ami, 

Tu la gioia di ogni cuor. 

Ave, o Dio nascosto e grande, 

tu dei secoli il Signor 

 

  T'adoriam, Ostia divina,   

  t'adoriam, Ostia d'amor. 
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  O DIVINO SACRAMENTO 

 

O Divino Sacramento, 

noi prostrati t'adoriam; 

nuovo rito e documento 

d'alleanza ti crediam. 

Nel mirabile portento, 

fa', Signor, che ti vediam. 

 

Sia al Padre come al Figlio, 

lode e giubilo nel cor, 

allo Spirito divino 

pari ossequio ed onor; 

a te, Dio, uno e trino 

sempre gloria ed onor. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE DEUM 

Te Deum laudamus: 

te Dominum confitemur. 
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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. 
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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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TI LODIAMO 

 

 

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 il tuo sangue prezioso. 

Accoglici nella tua gloria nell'assemblea dei Santi. 

Salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi figli. 

Ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo Nome per sempre. 

Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato. 

Sia sempre con noi la tua misericordia: in te abbiamo sperato. 

Pietà di noi, Signore, pietà di noi. 

Tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in eterno. 
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CANTI MARIANI 

AVE MARIA 

 

Ave Maria gratia plena. 

Dominus tecum. 

Ave Maria,  

benedicta tu, 

benedicta tu in mulieribus. 

Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. 

Sancta Maria ora, ora pro nobis. 

Sancta Maria ora, ora pro nobis. 

Sancta Maria ora, ora pro nobis. 

Amen. 

 

O SANTISSIMA, O PIISSIMA 

 

O Santissima, o Piissima, 

dolce Vergin Maria, 

Madre beata, Immacolata 

prega, prega per noi. 

 

Tu confortaci, tu difendici, 

dolce Vergin Maria, 

quanto chiediamo in te speriamo, 

prega, prega per noi. 

 

Nei pericoli, nelle lacrime, 

Madre nostra Maria, 

tu sei la luce, tu sei la pace 

prega, prega per noi. 
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AVE MARIA (Gen) 

 

Ave Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te, 

il Signore è con te (2 v.) 

 

Tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù 

 

Santa Maria, madre di Dio 

Santa Maria, madre di Dio 

 

Prega per noi peccatori 

ora e nella nostra morte, amen. 

 

Santa Maria, madre di Dio 

Prega per noi, 

prega per noi. 
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AVE MARIA (Donna dell’attesa) 

 

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. 

Ave Maria, Ave. 

Ave Maria, Ave. 

 

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. 

 

Ave Maria, Ave. 

Ave Maria, Ave. 
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AVE MARIA, SPLENDORE DEL MATTINO 
 

 

Ave Maria, splendore del mattino, 

puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore; 

protegga il nostro popolo in cammino 

la tenerezza del tuo vero amore. 

 

  Madre, non sono degno di guardarti! 

  Però fammi sentire la tua voce; 

  fa’ che io porti a tutti la tua pace 

  e possano conoscerti ed amarti. 

 

Madre, tu che soccorri i figli tuoi, 

fa’ in modo che nessuno se ne vada; 

sostieni la sua croce e la sua strada, 

fa’ che cammini sempre in mezzo a noi. 

 

 Madre, non sono degno di guardarti! 

  Però fammi sentire la tua voce; 

  fa’ che io porti a tutti la tua pace 

  e possano conoscerti ed amarti. 

 

Ave Maria, splendore del mattino, 

puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore; 

protegga il nostro popolo in cammino 

la tenerezza del tuo vero amore. 

Protegga il nostro popolo in cammino 

la tenerezza del tuo vero amore. 
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CANTO A MARIA 

 

 

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 Signor, 

   Aiutaci ad accogliere 

   il Figlio tuo che ora vive in noi. 

 

Maria, tu che hai portato dolcemente 

l'immenso Dono d'amor, 

   Aiutaci ad accogliere 

   il Figlio tuo che ora vive in noi. 

 

Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto 

del suo ingiusto dolor: 

   Aiutaci ad accogliere 

   il Figlio tuo che ora vive in noi. 

 

Maria, tu che ora vivi nella gloria 

insieme al tuo Signor. 

   Aiutaci ad accogliere 

   il Figlio tuo che ora vive in noi. 
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DELL'AURORA TU SORGI PIÙ BELLA 

(versione nuova) 

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 come te. 

 

Gli occhi tuoi son più fondi del mare 

la tua fronte ha il profumo del giglio 

il tuo viso ricorda tuo figlio 

suoi tuoi passi nascon fiori. 

 

  Bella tu sei qual sole 

  bianca più della luna 

  e le stelle più belle 

  non son belle come te 

 e le stelle più belle 

  non son belle come te. 

 

 

Ti coronano tutte le stelle 

al tuo canto risponderà il vento 

della luna si curva l'argento 

si rivolge verso te. 

 

Quando tutto d'intorno è rovina 

e la voce del pianto non tace 

il tuo sguardo riporta la pace 

la concordia in fondo ai cuori. 

 

Bella tu sei qual sole 

  bianca più della luna 

  e le stelle più belle 

  non son belle come te (Rip. 2 volte) 

 e le stelle più belle 
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  non son belle come te. 
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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.   (2 v.) 

 

Gli occhi tuoi son più belli del mare 

la tua fronte ha il colore del giglio 

e le gote baciate dal Figlio 

son due rose e le labbra son fior. 

     

Bella tu sei... 

 

T'incoronano dodici stelle 

ai tuoi piè piegan l'ali del vento 

della luna s'incurva l'argento 

il tuo manto ha il colore del ciel. 

     

Bella tu sei... 
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RIMANI CON ME 

 

Maria, tu sei la vita per me,  

sei la speranza, la gioia, l’amore: tutto sei.  

Maria tu sai, quello che vuoi,  

sai che la 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.  

 

 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 ti do … 
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GIOVANE DONNA 

 

Giovane donna, attesa dell'umanità; 

un desiderio d'amor 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, 

e il suo amore t'avvolse con la sua ombra. 

Grembo per Dio venuto sulla terra, 

tu sarai madre di un Uomo nuovo. 

 

  Ave Maria. Ave Maria. 

 

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. 

 

  Ave Maria. Ave Maria. 
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MADONNA NERA 

 

 

C'è una terra silenziosa    

dove ognuno vuol tornare... 

una terra e un dolce volto  

con due segni di violenza; 

sguardo intenso e premuroso  

che ti chiede di affidare 

la tua vita e il tuo mondo in mano a Lei. 

 

Madonna, Madonna nera 

è dolce esser tuo figlio! 

oh lascia, Madonna nera 

ch'io viva vicino a te. 

 

Lei ti calma e rasserena, 

lei ti libera dal male 

perché sempre ha un cuore grande 

per ciascuno dei suoi figli. 

Lei t'illumina il cammino 

se le offri un po' d'amore 

se ogni giorno parlerai a lei così. 

 

Madonna, Madonna nera 

è dolce esser tuo figlio! 

oh lascia, Madonna nera 

ch'io viva vicino a te. 
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MAGNIFICAT 

 

  L'anima mia magnifica il Signore 

  e si allieta il mio spirito 

  in Dio, mio Salvatore. 

 

Ha guardato all'umile sua ancella, 

e tutti i tempi mi diranno beata, 

poiché il Potente mi ha fatto grandi cose 

e santo e santo è il suo Nome. 

   

L'anima mia.... 

 

E il suo amore è nei secoli dei secoli 

su tutti quelli che han creduto in Lui, 

con il suo braccio Egli compie meraviglie, 

i disegni distrugge ai superbi. 

   

L'anima mia... 

 

Ha rovesciato i potenti dai troni 

ed ha innalzato gli umili di cuore, 

e gli affamati li sazia d'ogni bene, 

ma i ricchi rimanda a mani vuote. 

   

L'anima mia... 

 

Ha salvato Israele suo servo 

perché ricorda il suo patto d'amore 

che aveva fatto un tempo ai nostri padri, 

ad Abramo e ai suoi figli per sempre. 

    

L'anima mia... 
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MAGNIFICAT 

 

L’anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

 

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 

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

 

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente  

e santo è il suo nome: 

 

di generazione in generazione la sua misericordia 

si stende su quelli che lo temono. 

 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

 

ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili; 

 

ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

 

Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 

 

come aveva promesso ai nostri padri, 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 

 

Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo. 

 

Come era nel principio, e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. 
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SALVE REGINA (latino) 

 

Salve, Regina, mater misericòrdiae,  

vita, dulcedo et spes nostra, salve.  

 

Ad te clamàmus, èxules filii Evae,  

ad te suspiràmus, gemèntes et flentes  

in hac lacrimàrum valle.  

 

Eia ergo, advocàta nostra,  

illos tuos misericòrdes òculos  

ad nos convèrte.  

Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,  

nobis post hoc exsilium ostènde.  

 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

 

SALVE REGINA  

 

Salve Regina, Madre di misericordia. 

Vita, dolcezza, speranza nostra salve! 

Salve Regina.  

 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 

A te sospiriamo, 

piangenti in questa valle di lacrime. 

Avvocata nostra, 

volgi a noi gli occhi tuoi, 

mostraci dopo questo esilio 

il frutto del tuo seno, Gesù. 

 

Salve Regina, Madre di Misericordia 

o clemente, o pia,  

o dolce Vergine Maria, Salve Regina! 

Salve Regina, salve, salve. 
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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. 

   Vieni... 

 

Lungo la strada, la gente 

chiusa in se stessa va: 

offri per primo la mano 

a chi è vicino a te. 

   Vieni... 

 

Quando ti senti ormai stanco 

e sembra inutil andar, 

tu vai tracciando un cammino: 

un altro ti seguirà. 

   Vieni... 
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TOTA PULCHRA 

 

Tota Pulchra es, Maria. 

Tota Pulchra es, Maria. 

Et macula originalis non est in te. 

Et macula originalis non est in te. 

Tu gloria Ierusalem. 

Tu lætitia Israel. 

Tu honorificentia populi nostri. 

Tu advocata peccatorum. 

O Maria. 

O Maria. 

Virgo prudentissima. 

Mater clementissima. 

Ora pro nobis. 

Intercede pro nobis 

ad Dominum Iesum Christum. 
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PREGHIERE E CANTI  

PER LA MESSA DEI DEFUNTI 

 

DE PROFUNDIS 

 

Sac.:  Dal profondo a te grido, o Signore, 

Tutti:  Signore, ascolta la mia voce. 

Sac.:  Siano i tuoi orecchi attenti 

Tutti:  alla voce della mia preghiera. 

Sac.:  Se consideri le colpe, Signore, 

Tutti:  Signore, chi potrà sussistere? 

Sac.:  Ma presso di te è il perdono 

Tutti:  perciò avremo il tuo timore. 

Sac.:  Io spero nel Signore 

Tutti:  l'anima mia spera nella sua Parola. 

Sac.:  L'anima mia attende il Signore 

Tutti:  più che le sentinelle l'aurora. 

Sac.:  Israele attende il Signore 

Tutti:  perché presso il Signore è la misericordia. 

Sac.:  Grande è presso di lui la redenzione 

Tutti:  egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 

 

L'eterno riposo... 

 

Sac.: Venite, santi di Dio, accorrete angeli del 

Signore 

Tutti:  accogliete la sua anima e presentatela al  

  trono dell'Altissimo. (3 v.) 
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AVEVO UN FRATELLINO 

 

Avevo un fratellino 

da tanto tempo l'amavo 

ora che l'adoravo 

il ciel me lo rapì. 

Me lo rapì dal cuore 

me lo rapì dal viso 

ora è in paradiso 

e prega Dio per me. 

    O caro fratellino 

    prega per me il buon Dio 

    prega che possa anch'io 

    in ciel venir con te, 

    prega che possa anch'io 

    in ciel venir con te. 

O caro fratellino 

ora che puoi volare 

manda nei nostri cuori 

l'amore di Gesù. 

L'amor che tutto spera 

l'amor che tutto copre 

anche questo dolore 

di non averti più. 

    O caro fratellino 

    prega per me il buon Dio 

    prega che possa anch'io 

    in ciel venir con te, 

    prega che possa anch'io 

    in ciel venir con te. 
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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. 
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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. 

   Io credo... 

 

Ora è nelle tue mani quest'anima che mi hai data: 

accoglila, Signore, da sempre tu l'hai amata, 

è preziosa ai tuoi occhi. 

   Io credo... 

 

Padre, che mi hai formato a immagine del tuo volto; 

conserva in me, Signore, il segno della tua gloria, 

che risplenda in eterno. 

   Io credo... 

 

Cristo mio Redentore, risorto nella luce: 

Io spero in te, Signore, hai vinto, mi hai liberato 

dalle tenebre eterne. 

   Io credo... 

 

Spirito della vita, che abiti nel mio cuore: 

rimani in me, Signore, rimani oltre la morte, 

per i secoli eterni. 

   Io credo... 
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QUANDO BUSSERÒ 

 

Quando busserò alla tua porta 

avrò fatto tanta strada, 

avrò piedi stanchi e nudi, 

avrò mani bianche e pure, 

avrò fatto tanta strada, 

avrò piedi stanchi e nudi, 

avrò mani bianche e pure, 

o mio Signore. 

 

Quando busserò alla tua porta 

avrò frutti da portare, 

avrò ceste di dolore, 

avrò grappoli d'amore, 

avrò frutti da portare, 

avrò ceste di dolore, 

avrò grappoli d'amore, 

o mio Signore. 

 

Quando busserò alla tua porta 

avrò amato tanta gente, 

avrò amici da ritrovare 

e nemici per cui pregare, 

avrò amato tanta gente, 

avrò amici da ritrovare 

e nemici per cui pregare, 

o mio Signore, o mio Signore. 
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CANONI DI TAIZÉ 
 
1) Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 

 

2) Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. 

 

3) Laudate omnes gentes, laudate Dominum! Laudate omnes 

gentes, laudate Dominum! 

 

4) Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. Oh, oh, oh, adoramus te, 

Domine. 

 

5) Jubilate Deo omnis terra, servite Domino in laetitia. 

 

Alleluia, alleluia, in laetitia. Alleluia, alleluia, in laetitia. 

 

6) Dona la pace Signore, a chi confida in te. (Dona) dona la 

pace Signore, dona la pace 

 

7) Misericordias Domini in aeternum can ta bo. 

 

 8) Il Signore è la mia forza e io spero in Lui, il Signore è il 

Salvatore 

 

in Lui confido non ho timor, in Lui confido non ho timor. 

 

9) Per crucem et passionem tuam, 

libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos Domine, 

Domine. 

Per crucem et passionem tuam, 

libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos Domine, 

Domine. 

Per sanctam resurrectionem tuam 

libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos Domine, 

Domine. 
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10) Oh oh oh oh surrexit Cristus alleluia, oh oh oh oh cantate 

Domino alleluia 

 

11) Confitemini Domino, quoniam bonus 

Confitenmini Domino Alleluia 

 

12) Ubi caritas et a mor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

 

13) Questa notte non è più notte davanti a te: 

il buio come luce risplende 
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