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	 Madre	fiducia	nostra		 1.
VM. Madre, fiducia nostra,  

Madre della speranza,
tu sei nostro sostegno,  
tu sei la guida, tu sei conforto,  
in te noi confidiamo, tu sei Madre nostra.

T. In te piena di grazia  
si compie il mistero,
in te Vergine pura  
il Verbo eterno s’è fatto carne, 
in te l’uomo rinasce per la vita eterna.

VM. Nella tua fiducia noi cammineremo
per donare al mondo la vita.
Portatori di Cristo, salvatori dei fratelli.

T. Madre del Redentore,  
proteggi i tuoi figli,
a te noi affidiamo  
la nostra vita, il nostro cuore,
conservaci fedeli al divino Amore.

	 Maria	vogliamo	amarti	 2.
Rit. Maria, Maria, Maria, Maria

... 
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti,
come nessuno ti ha amato mai!
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti
come nessuno ti ha amato mai!

1.  Con te, sulla tua via,
il nostro cammino è sicuro,
Con te ogni passo conduce alla meta,
e anche nella notte
tu ci sei vicina,
trasformi ogni timore in certezza.  
2° voce [Ave Maria!]

2.  La tua corona di rose
vogliamo essere noi,
una corona di figli tutti tuoi.
La tua presenza nel mondo
ritorni attraverso di noi, 
come un canto di lode senza fine.  
2° voce [Ave Maria!]
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	 Benedetto		  
 	 sei	Tu	Signore		 3.

Rit. Benedetto sei tu Signore 
benedetto il tuo santo nome. 
Alleluja, alleluja.

1.  Tu che hai fatto il cielo e la terra, 
Dio grande, Dio eccelso, 
Tu Re potente, benedetto sei Tu.

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

3.  Tu che sei grande nell’amore, 
Tu Signore di misericordia, 
Tu Dio clemente, benedetto sei Tu.

Rit.  Benedetto sei tu Signore 
benedetto il tuo santo nome. 
Alleluja, alleluja. 

	 Questo	è	il	mio	  
	 	 comandamento 4.

   TM: don Marco Frisina

Rit.  Questo è il mio comandamento:
che vi amiate
come io ho amato voi,
come io ho amato voi.

1.  Nessuno ha un amore più grande
di chi dà la vita per gli amici;
voi siete miei amici
se farete ciò che vi dirò.

2.  Il servo non sa ancora amare
ma io v’ho chiamato miei amici,
rimanete nel mio amore
ed amate il Padre come me.

 3.  Io pregherò il Padre per voi
e darà a voi il Consolatore,
che rimanga sempre in voi
e vi guidi nella carità.
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 “Re di Gloria” 5.
1. Ho incontrato Te Gesù,  

e ogni cosa in me è cambiata,
tutta la mia vita ora ti appartiene.
Tutto il mio passato io lo affido a Te,  
Gesù, Re di gloria mio Signor.                                                                                     

2. Tutto in Te riposa,  
la mia mente il mio cuore,  
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia.
Voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai, 
Gesù, Re di gloria mio Signor.                                                                                     

Rit. Dal tuo amore chi mi separerà,  
sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai,  
quando un giorno  ti vedrò.

3. Tutto in Te riposa,  
la mia mente il mio cuore. 
Trovo pace in Te Signor,  
Tu mi dai la gioia vera.
Voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai, 
Gesù, Re di gloria mio Signor.    

Rit. Dal tuo amore chi mi separerà … 
 Io ti aspetto, mio Signor ! (2) 

Io ti aspetto, mio Re !

 Io verrò a salvarvi 6.
1. Io verrò a salvarvi tra le genti,

vi condurrò nella vostra dimora.
Spargerò su voi torrenti d’acque:
da ogni colpa sarete lavati.

Rit. Dio ci darà un cuore nuovo,
porrà in noi uno spirito nuovo.

2.  Voglio liberarvi dai peccati,  
abbatterò ogni falso dio.  
Tolgo il vostro cuore di pietra   
per regalarvi un cuore di carne

3.  Osserverete la mia legge  
e abiterete la terra dei padri.  
Voi sarete il popolo fedele  
e io sarò il vostro Dio per sempre. 
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	 Vieni	Santo	Spirito	 7.
Rit. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo,

un raggio di luce, un raggio di luce.
 Vieni Padre dei poveri,  

vieni datore dei doni,
luce dei cuori, luce dei cuori.

1 Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo, nel calore riparo,
nel pianto conforto, nel pianto conforto.

Rit. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo,
un raggio di luce, un raggio di luce.

2. Luce beatissima, invadi i nostri cuori,
senza la tua forza nulla, nulla è nell’uomo. 
Lava ciò che è sordido, scalda ciò che è gelido,
rialza chi è caduto, rialza chi è caduto.

Rit. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo,
un raggio di luce, un raggio di luce.

4. Dona ai tuoi fedeli, che in te confidano;
i sette santi doni, i sette santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa,
dona eterna gioia, dona eterna gioia 

Rit. Vieni Santo Spirito, ... 
 Vieni Padre dei poveri ...

 Silenzioso Dio 8.
1.  ...

2.  Io ti adoro, silenzioso Dio,  
che mi hai creato con immenso amore  
e inviti l’uomo nella casa tua  
alla tua mensa nell’intimità.

Rit. Pane di vita sei, Cristo Gesù per noi  
e per l’eternità, la vita ci darai.  
Pane di vita sei, Cristo Gesù per noi  
e per l’eternità, la vita ci darai. 

3.  Tu sazi l’uomo con la vita tua  
un infinito dentro le creature  
e l’uomo sente e vede il volto vero  
di un Dio che vive nell’umanità.
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 Padre dei giovani  9.
  2015 • TM: don Marco Frisina 

Rit.  Padre dei giovani, apostolo di gioia,
sei testimone di carità e di amore,

 insieme ai piccoli per le vie del mondo,
segno di speranza per ogni uomo.

1. Guidaci nel mondo dove regna la tristezza,
per portare a tutti la gioia del Vangelo,
testimone santo di letizia e pace,
segno di speranza per l’umanità. 

2. Insegnasti ai giovani la via dell’amore,
nella comunione e nella carità,
gioia nel servizio, pace nella prova,
segno nella Chiesa di fraternità. 

3. Nel lavoro umile e operoso di ogni giorno
indichi a tutti un cammino di speranza
che rinnovi il mondo, opera di grazia,
affinché rinasca una nuova umanità. 

4. Allargasti il cuore ai confini della terra
per portare al mondo il Vangelo di salvezza,
Chiesa in missione, segno della Pasqua,
libera e gioiosa nella povertà. 

5. Figli obbedienti di Maria Ausiliatrice,
luminoso esempio di santità e d’amore,
camminiamo insieme per le vie del mondo,
pieni di fiducia e di carità. 

 Signore delle Cime 10.
1. Dio del cielo Signore delle cime

un nostro amico hai chiesto alla montagna.
Ma Ti preghiamo;  ma Ti preghiamo
su nel paradiso; su nel paradiso
lascialo andare per le Tue montagne.

2.  Santa Maria, Signora della neve
copri col bianco soffice mantello
il nostro amico, il nostro fratello.
Su nel paradiso, su nel paradiso
lascialo andare per le Tue montagne. 
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Ordinario della MESSA 

 

 Riti di AccoglienzA
Insieme attorno a Gesù Risorto
 S = Sacerdote ; A = Assemblea

S.  Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 

A.  Amen.
S.  La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 

l’amore di Dio Padre
e la comunione dello Spirito Santo  
sia con tutti voi.

A.  E con il tuo Spirito.
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S.  Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri 
riconosciamo i nostri peccati.

A.  Confesso  
a Dio onnipotente e a voi, fratelli,  
che ho molto peccato  
in pensieri, parole, opere e omissioni,  
per mia colpa, mia colpa,  
mia grandissima colpa. 

 E supplico la beata sempre vergine Maria,  
gli Angeli, i Santi e voi, fratelli,  
di pregare per me il Signore Dio nostro.

S.  Pietà di noi, Signore.
A.  Contro di te abbiamo peccato.

S.  Mostraci, Signore, la tua misericordia.
A.  E donaci la tua salvezza.

S.  Dio onnipotente  
abbia misericordia di noi,  
perdoni i nostri peccati  
e ci conduca alla vita eterna.

A.  Amen!

S.  Signore, pietà     A. Signore, pietà
S. Cristo, pietà      A: Cristo, pietà
S.  Signore, pietà     A: Signore, pietà

 insieme lodiAmo dio

S.  Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra  
agli uomini di buona volontà.

A.  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. 

S.  Signore, Figlio unigenito,  
Gesù Cristo,  
Signore Dio, Agnello di Dio,  
Figlio del Padre,  
tu che togli i peccati del mondo,

A.  abbi pietà di noi;
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S.  tu che togli i peccati del mondo,
A.  accogli la nostra supplica;

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

Perchè tu solo il Santo,  
tu solo il Signore,  
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,  
con lo Spirito Santo  
nella gloria di Dio Padre. Amen.

 lituRgiA dellA PARolA
Insieme ascoltiamo la Parola di Dio

 (al termine della prima e della seconda lettura)
L.  Parola di Dio
A. Rendiamo grazie a Dio

 (prima del Vangelo)
S.  Il Signore sia con voi
A.  E con il tuo spirito

S. Dal Vangelo secondo...
A.  Gloria a te o Signore

 (al termine del Vangelo)
S. Parola del Signore
A.  Lode a te, o Cristo

 omeliA  
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 PRofessione di fede

A.  Credo in un solo Dio, 
T. Padre onnipotente,  

creatore del cielo e della terra,  
di tutte le cose visibili e invisibili. 

 Credo in un solo Signore,  
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,  
nato dal Padre prima di tutti i secoli:  
Dio da Dio, Luce da Luce,  
Dio vero da Dio vero,  
generato, non creato,  
della stessa sostanza del Padre;  
per mezzo di lui  
tutte le cose sono state create.

 Per noi uomini e per la nostra salvezza  
discese dal cielo, 

 e per opera dello Spirito Santo  
si è incarnato  
nel seno della Vergine Maria  
e si è fatto uomo. 

 Fu crocifisso per noi  
sotto Ponzio Pilato,  
morì e fu sepolto. 

 Il terzo giorno è risuscitato,  
secondo le scritture,  
è salito al cielo,  
siede alla destra del Padre.  
E di nuovo verrà, nella gloria,  
per giudicare i vivi e i morti,  
e il suo regno non avrà fine. 

 Credo nello Spirito Santo,  
che è il Signore e dà la vita,  
e procede dal Padre e dal Figlio.  
Con il Padre e il Figlio  
è adorato e glorificato,  
e ha parlato per mezzo dei profeti. 

 Credo la Chiesa,  
una santa cattolica e apostolica.

 Professo un solo battesimo  
per il perdono dei peccati.  
Aspetto la risurrezione dei morti  
e la vita del mondo che verrà.  Amen
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 PReghieRA dei fedeli
alle intenzioni di preghiera proposte si risponde

A:  Ascoltaci, Signore
(o con altra invocazione proposta dal lettore)

 lituRgiA eucARisticA 
Insieme ringraziamo il Padre  
e ricordiamo il grande amore di Gesù.

PREPARAZIONE DEI DONI

S.  Benedetto sei tu, Signore,  
Dio dell’universo:  
dalla tua bontà abbiamo ricevuto  
questo pane, frutto della terra  
e del lavoro dell’uomo;  
lo presentiamo a te,  
perchè diventi per noi  
cibo di vita eterna.

A.  Benedetto nei secoli il Signore.

S. Benedetto sei tu, Signore,  
Dio dell’universo:  
dalla tua bontà abbiamo ricevuto  
questo vino, frutto della vite  
e del lavoro dell’uomo;  
lo presentiamo a te,  
perchè diventi per noi  
bevanda di salvezza.

A.  Benedetto nei secoli il Signore.

S.  Pregate, fratelli, perchè  
il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio,  
Padre onnipotente.

A.  Il Signore riceva dalle tue mani  
questo sacrificio  
a lode e gloria del suo nome,  
per il bene nostro  
e di tutta la sua santa Chiesa.

 oRAzione sulle offeRte
Il sacerdote conclude con l’orazione sopra le  offerte

A.  Amen
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 PReghieRA eucARisticA

S.  Il Signore sia con voi.
A.  E con il tuo spirito.

S.  In alto i nostri cuori.
A.  Sono rivolti al Signore.

S. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
A.  E cosa buona e giusta.

 (Alla fine dell’orazione di grazie si conclude con 
l’acclamazione)

A.  Santo, santo, santo il Signore  
Dio dell’universo.  
I cieli e la terra  
sono pieni della tua gloria. 

 Osanna nell’alto dei cieli.  
Benedetto colui che viene  
nel nome del Signore.  
Osanna nell’alto dei cieli.

 (acclamazione dopo la consacrazione)
S.  Mistero della fede.
A.  Annunciamo la tua morte, Signore,  

proclamiamo la tua risurrezione,  
nell’attesa della tua venuta.

A. Ogni volta che mangiamo  
di questo pane  
e beviamo a questo calice  
annunciamo la tua morte, Signore,  
nell’attesa della tua venuta.

A. Tu ci hai redenti con la tua croce  
e la tua risurrezione: 
salvaci, o Salvatore del mondo.

 (conclusione della preghiera Eucaristica)
S. Per Cristo, con Cristo e in Cristo,  

a te, Dio Padre onnipotente,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
ogni onore e gloria per tutti i secoli.

A.  Amen.
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 Riti di comunione

S.  Obbedienti alla parola del Salvatore  
e formati al suo divino insegnamento,  
osiamo dire:

A.  Padre nostro,  
che sei nei cieli,  
sia santificato il tuo nome,  
venga il tuo regno,  
sia fatta la tua volontà,  
come in cielo così in terra. 

 Dacci oggi  
il nostro pane quotidiano,  
e rimetti a noi i nostri debiti  
come noi li rimettiamo  
ai nostri debitori,  
e non ci indurre in tentazione,  
ma liberaci dal male. 

S. Liberaci, o Signore, da tutti i mali...
nell’attesa che si compia  
la beata speranza  
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

A.  Tuo è il regno, tua la potenza  
e la gloria nei secoli.

 Rito dellA PAce

S.  Signore Gesù Cristo,  
che hai detto ai tuoi Apostoli...  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

A.  Amen.

S.  La pace del Signore sia sempre con voi.
A.  E con il tuo Spirito.

S. Scambiatevi il segno della pace.
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 fRAzione del PAne
(Mentre il sacerdote spezza l’ostia si canta o si dice):

A.  Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi. 

 Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi. 

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

S.  Beati gli invitati alla Cena del Signore.  
Ecco l’Agnello di Dio,  
che toglie i peccati del mondo.

A.  O Signore,  
non sono degno di partecipare  
alla tua mensa:  
ma di soltanto una parola  
e io sarò salvato.

 (quando il sacerdote distribuisce ai fedeli  
il pane consacrato):

S.  Il Corpo di Cristo.
A.  Amen.

 Riti di conclusione
LA MESSA E’ FINITA: Andate nel mondo  
e annunciate a tutti il mio Amore.

S.  Il Signore sia con voi.
A.  E con il tuo spirito

S. Vi benedica Dio onnipotente,  
Padre e Figlio e Spirito Santo.

A.  Amen.

S.  La Messa è finita: andate in pace.
A.  Rendiamo grazie a Dio.
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Sacro	Cuore

        PREGHIERA AL  

 SACRO CUORE DI GESÙ

Cuore santissimo di Gesù,
fonte di ogni bene,
ti adoro, ti ringrazio
e, pentito vivamente dei miei peccati,
ti presento questo povero mio cuore.
Rendilo umile, paziente, puro
e in tutto conforme ai desideri tuoi.
Proteggimi nei pericoli,
consolami nelle afflizioni,
concedimi la sanità  
del corpo e dell’anima,
soccorso nelle mie necessità  
spirituali e materiali,
la tua benedizione in tutte le mie opere
e la grazia di una santa morte. Amen
Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te.
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 CONSACRAZIONE AL SACRO CUORE
(di S. Margherita M. Alacoque)
Io mi dono e consacro  
al Cuore adora bile di Gesù,  
la mia persona e la mia vita,  
le mie gioie, e le mie sofferenze  
per non più servirmi di alcuna parte  
del mio essere, se non per onorarlo,  
amarlo e glorificarlo.

E’ questa la mia irrevocabile volontà:  
essere tutto suo e compiere ogni cosa  
per suo amore, rinunciando  
a tutto ciò che può dispiacergli.

Ti scelgo, Sacro Cuore di Gesù,  
come unico oggetto del mio amore,  
custode della mia vita,  
pegno della mia salvezza,  
rimedio della mia fragilità e inco stanza,  
riparatore di tutte le colpe  
del la mia vita e rifugio sicuro  
nell’ora del la mia morte.

Sii, o Cuore di bontà e di misericordia,  
la mia giustificazione presso Dio Padre.

Cuore divino di Gesù,  
pon go in Te la mia fiducia,  
perchè grande è la mia debolezza,  
ma spero tutto dalla Tua bontà.

Distruggi in me quanto può dispiacer ti. 
Il tuo puro amore  
s’imprima nel mio cuore  
in modo che non ti possa  
più dimenticarti o  
essere separato da te.

Ti chiedo, per la tua bontà,  
che il mio nome sia scritto in Te,  
poichè voglio vivere e morire  
nel tuo amore. 

Sacro Cuore di Gesù, confido in te! 



Tempio Internazionale Sacro Cuore Roma
12  

Dio	sia	Benedetto

Dio sia benedetto
Benedetto il Suo santo Nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo.
Benedetto il Nome di Gesù.
Benedetto il Suo sacratissimo Cuore.
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima.
Benedetta la Sua santa e Immacolata Concezione.
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto S. Giuseppe, Suo castissimo Sposo.
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi.
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	 Genti	tutte,	proclamate	 1
1.  Genti tutte, proclamate

il mistero del Signore,
del suo corpo e del suo sangue
che la Vergine donò
e fu sparso in sacrificio
per salvar l’umanità.

2.  Dato a noi da madre pura,
per noi tutti s’incarnò.
La feconda sua parola
tra le genti seminò;
con amore generoso
la sua vita consumò.

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

4.  La parola del Signore
pane e vino trasformò:
pane in carne, vino in sangue,
in memoria consacrò!
Non i sensi, ma la fede
prova questa verità.

		 Adoriamo	il	Sacramento	 2
5.  Adoriamo il Sacramento

che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.

6. Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore
all’eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla santa Trinità. Amen.
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Litanie	dei	Santi	 3
    Cantore:  Assemblea

Signore, pietà   Signore, pietà
Cristo, pietà Cristo, pietà
Signore, pietà Signore, pietà
Santa Maria,  prega per noi
Madre di Dio prega per noi
San Michele e Santi Angeli  pregate per noi
San Giovanni Battista prega per noi
San Giuseppe prega per noi
Santi Patriarchi e Profeti pregate per noi

Santi Pietro e Paolo pregate per noi
Sant’Andrea prega per noi
San Giovanni prega per noi
San Tommaso prega per noi
Santi Apostoli ed Evangelisti pregate per noi
Santa Maria Maddalena prega per noi
Santi Discepoli del Signore pregate per noi
Santo Stefano prega per noi
Sant’Ignazio d’Antiochia prega per noi
San Lorenzo prega per noi
Sante Perpetua e Felicita pregate per noi
Sant’Agnese prega per noi
Santi Martiri di Cristo pregate per noi
San Gregorio prega per noi
Sant’Agostino prega per noi
Sant’Atanasio  prega per noi
San Basilio prega per noi
San Martino prega per noi
Santi Cirillo e Metodio pregate per noi
San Benedetto prega per noi
San Francesco prega per noi
San Domenico  prega per noi
Santi Marino e Leone pregate per noi
San Francesco di Sales prega per noi
San Giovanni Maria Vianney prega per noi
San Giovanni Bosco prega per noi
San Domenico Savio prega per noi



Cantate al Signore 
15  

Santa Maria Domenica Mazzarello prega per noi
Santi Luigi Versiglia   
 e Callisto Caravario pregate per noi
Beata Laura Vicuña prega per noi
Beato Michele Rua prega per noi
Beato Filippo Rinaldi prega per noi
Santi e Sante di Dio pregate per noi
Nella tua misericordia liberaci, Signore
Da ogni male ’’
Da ogni peccato ’’
Dalla morte eterna ’’
Per la tua incarnazione salvaci, o Signore
Per la tua morte e risurrezione ’’
Per il dono dello Spirito Santo ’’
Noi, peccatori, ti preghiamo ascoltaci, o Signore
(Se ci sono battezzandi)  
Dona la grazia della vita nuova    
 nel battesimo a questi tuoi eletti: ’’
(Se non ci sono battezzandi)  
Benedici e santifica con la grazia del tuo Spirito   
    questa fonte battesimale   
       da cui nascono i tuoi figli: ’’
* Conforta e illumina la tua santa Chiesa ’’
* Proteggi il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti    
 e tutti i Ministri del Vangelo ’’
(ordinazione ) 
 Benedici questo tuo eletto ’’
 Benedici, santifica e consacra questo tuo eletto ’’
 Manda nuovi operai nella tua messe ’’
* Dona al mondo intero la giustizia e la pace              ’’
* Aiuta e conforta tutti coloro   
       che sono nella prova e nel dolore ’’
* Custodisci e conferma nel tuo servizio noi   
       e tutto il popolo a te consacrato ’’
Cristo, ascoltaci Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici
Gesù, Figlio del Dio vivente  
    ascolta la nostra supplica 

Gesù, Figlio del Dio vivente  
   ascolta la nostra supplica
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Signore	Pietà 
	 	 Mistero	della	Fede 
   Agnello di Dio
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	 Abbi	pieta	di	noi	 4
Rit.  Signore, abbi pietà di noi:

contro te, contro te abbiam peccato!

1.  Ci hai redenti / con il tuo sangue, Signore:  
con il tuo sangue 
ci hai riscattati ci hai liberati.

2.  Se ricordi le nostre colpe, o Signore
chi resisterà?... chi resisterà? 

3.  Tu sei buono: la tua misericordia
giunga fino a noi, che siam tuoi figli.

 Agnello di Dio 5
1.A  Agnello di Dio, 

tu che togli i peccati del mondo
C. e ci parli di amore e di pace,
T. di noi abbi pietà, Signor

2.A  Agnello di Dio, 
tu che togli i peccati del mondo

C. e ci inviti alla cena del regno,
T. di noi abbi pietà, Signor

3.A  Agnello di Dio, 
tu che togli i peccati del mondo

C. e rinnovi tutto il creato,
T. la pace dona a noi, Signor 

 Agnello di Dio 6
1.  Agnello di Dio, che porti il dolore del mondo,

abbi pietà di noi.
2.  Agnello di Dio, che liberi dalla morte,

abbi pietà di noi.
3.  Agnello di Dio, che vieni a salvare l’uomo,

abbi pietà di noi. 
4.  Agnello di Dio, che sei la nuova Alleanza,

abbi pietà di noi.
5.  Agnello di Dio, che a tutti spezzi il tuo pane,

abbi pietà di noi.
6.  Agnello di Dio, che inviti alla cena del Regno,

abbi pietà di noi.
7.  Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

dona a noi la pace.
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 Agnello di Dio   7
1/2 Agnello di Dio  

che togli, i peccati del mondo.
Abbi pietà di noi. (2 v)

3. Agnello di Dio... 
Dona, a noi la pace / dona, a noi la pace.

	 Annunciamo		 8
T. Annunciamo la tua morte Signore 

proclamiamo la tua resurrezione 
nell’attesa della tua venuta. 

	 Mistero	della	fede	 9
S. Annunciamo  T. la tua morte, Signore.

Proclamiamo    la tua risurrezione.
Attendiamo   il tuo ritorno.
Vieni, Signore!   Vieni, Signore!

	 Mistero	della	fede	 	 10
T. Ogni volta che mangiamo di questo pane

e beviamo a questo calice 
annunciamo la tua morte, Signore, 
nell’attesa della tua venuta.

	 Signore	pieta’	 11
S/c. Noi ti preghiamo:

Signore, abbi pietà di noi!
T. Noi ti preghiamo: 

Signore, abbi pietà di noi!

	 Signore	pietà	- Giosy Cento 12
1.  Signore, Signore pietà di noi. 

Signore pietà di noi.
Signore pietà, pietà di noi.

2.  Cristo, Cristo pietà di noi. 
Cristo pietà di noi.
Cristo pietà, pietà di noi.

3.  Signore, Signore pietà di noi. 
Signore pietà di noi.
Signore pietà, pietà di noi. Pietà di noi.
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	 Signore	Pietà	- Nicolò Gulli 13
1.  Tu che si la via della verità

tu conosci tutti i nostri errori:
vieni a illuminarci, o Signore!

Rit.  Signore, pietà, di noi pietà.
Cristo, pietà, di noi.
Signore, pietà, di noi pietà.

2.  Tu che si la via della santità,
tu conosci il male che c’è in noi:
vieni a guarirci, o Signore!

3. Tu che si la vita dell’umanità,
tu conosci cio che ci da morte:
vieni a salvarci, o Signore!

	 Tu	ci	hai	redenti	 14
C. Tu ci hai redenti  

con la Tua morte, Signore
e ci hai liberati con la Tua risurrezione
salvaci, o salvatore del mondo
o salvatore del mondo.

T. Salvaci, o salvatore del mondo
o salvatore del mondo. 

	 Tuo	è	il	regno		 15
A. Tuo è il regno, 

tua la potenza e la gloria nei secoli.
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Gloria a Dio

 Gloria (D.M. Prendo le ali)  21
T. Gloria! Gloria!  

Gloria ti cantano gli angeli  
gloria nei cieli

vM.  e pace in terra agli uomini  
di buona volonta’. 

C Noi ti lodiamo  
noi ti cantiamo con gioia  
o Dio in eterno.

S/C Tu che perdoni chi ha peccato
abbi misericordia.
Tu che vuoi vivere tra noi
ascolta la nostra preghiera.

T. Gloria! Gloria!  
Gloria e potenza all’altissimo  
Figlio di Dio.

vM. A Lui che regna nei secoli
col Padre e lo Spirito Santo.

C. Noi ti lodiamo  
noi ti cantiamo con gioia  
o Dio in eterno.

T. Amen, amen, alleluia! (2v)
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 Gloria   22
Rit.  Gloria !  Gloria in excelsis Deo ! 

Gloria !  Gloria in excelsis Deo !

Coro 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.  

Coro 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. 

 Coro Perchè 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 (A. Lagorio) 23
C/T  Gloria a Dio nell’alto dei cieli,

pace agli uomini sulla terra,
pace agli uomini che egli ama.
Gloria, gloria, gloria al Signor. (2v)

Coda:  Gloria, gloria, gloria al Signor
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 Gloria (Frisina) 24
Rit.  Gloria in excelsis Deo 

et in terra pax hominibus  
bonæ voluntatis,bonæ voluntatis.

 Gloria   (Natale) 25
Rit.  Glo oooo o oooo o oooo  oria  

in excelsis Deo ! (2v) 

 Gloria (De Angelis)  26
 Glória in excélsis Deo
T. et in terra pax homínibus  

bonæ voluntátis.
c./s. Laudámus te, 
T. benedícimus te,
c./s. adorámus te, 
T. glorificámus te,
c./s. grátias ágimus tibi  

propter magnam glóriam tuam,
T. Dómine Deus, Rex cæléstis, 

Deus Pater omnípotens.
c./s. Dómine Fili unigénite, Iesu Christe,
T. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris,
c./s. qui tollis peccáta mundi,  

miserére nobis;
T. qui tollis peccáta mundi, 

súscipe deprecatiónem nostram;
c./s. qui sedes ad déxteram Patris,  

miserére nobis.
T. Quóniam tu solus Sanctus, 
c./s. tu solus Dóminus,
T. tu solus Altíssimus, Iesu Christe,
c./s. cum Sancto Spíritu:  

in glória Dei Patris.
T. Amen.
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 Gloria (Camminiamo nella speranza)  27
vM. Gloria! Gloria  

a Dio nell’alto dei cieli gloria!
T. E pace  vM.       (e pace in terra)  

e pace  (in terra agli) 
in terra agli uomini  (uomini) 
di buona volontà! (di buona volontà!)

vF. Noi ti lodiamo,  noi ti lodiamo 
ti benediciamo,  ti benediciamo, 
ti adoriamo,  ti adoriamo, 
ti glorifichiamo.  ti glorifichiamo

vF. Ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa!

 (Stacco musicale)
vM. Signore, figlio Unigenito

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

vM. Tu che togli i peccati, 
i peccati del mondo. 

T.  Abbi pietà di noi!  Abbi pietà di noi! 

vM.  Tu che togli i peccati, 
i peccati del mondo. 

T. Accogli, accogli la nostra supplica!

vM.  Tu che siedi alla destra
alla destra del Padre. 

T. Abbi pietà di noi! Abbi pietà di noi!  
 (Stacco musicale)
vF. Perché tu solo il Santo,  
T. Perchè tu solo il Santo,
vF.  tu solo il Signore,  tu solo il Signore,
 tu solo l’Altissimo,  tu solo l’Altissimo,
 Gesù Cristo.  Gesù Cristo.
vM. Con lo Spirito Santo

nella gloria di Dio Padre! Amen
T. Con lo Spirito  (con lo spirito santo) 

Santo   (nella gloria di)
nella gloria di Dio Padre!  (Dio Padre!) 
Amen  (Amen! nella gloria di)
nella gloria di Dio Padre!  (Dio Padre!)
Amen  (Amen!)
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 Gloria (A. Lagorio) 28
s/c  Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli...
c/A  Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli...
s e pace in terra agli uomini che egli ama

c/A e pace in terra agli uomini che egli ama
c/A  Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli... 

 Gloria (F. Buttazzo) 29
Rit.  Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 

pace in terra agli uomini. (2v)

1.  Ti lodiamo, ti benediciamo.
Ti adoriamo, ti glorifichiamo. 
Ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa.

2.  Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. 
Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu, 
Figlio del Padre. 

3.  Tu, che togli i peccati del mondo, 
la nostra supplica ascolta, Signore. 
Tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. 

4.  Tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu l’Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo 
nella gloria del Padre. 
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 Gloria (Buttazzo-Dargenio)  30
T.  Gloria a Dio nell’alto dei cieli,

e pace in terra agli uomini  
di buona volontà.

 Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini  
di buona volontà.

1. Noi ti lodiamo e ti benediciamo,
noi ti adoriamo e ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del Cielo, Dio padre onnipotente.

T. Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini  
di buona volontà.

2. Signore, Figlio Unigenito,
Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.

T. Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini  
di buona volontà.

3. Tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.

T. Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini  
di buona volontà.

4. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù,
con lo Spirito Santo:
nella Gloria di Dio Padre.

T. Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini  
di buona volontà.
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 Gloria (Elisabetta Calabria)  * 30 b
T.  Gloria a Dio nell’alto dei cieli!

Gloria a Dio nell’alto dei cieli!
E pace in terra  
agli uomini che Egli ama. (2v)

1. Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie  
per la tua immensa gloria,
Signore, Re del cielo,  
Dio Padre onnipotente. 

T.  Gloria a Dio nell’alto dei cieli!
Gloria a Dio nell’alto dei cieli!
E pace in terra  
agli uomini che Egli ama.

2. Figlio unigenito, Cristo Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati, 
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati,  
accogli la nostra preghiera. 

T.  Gloria a Dio nell’alto dei cieli!
Gloria a Dio nell’alto dei cieli!
E pace in terra  
agli uomini che Egli ama.

3. Tu che gli siedi alla destra, abbi pietà di noi.
Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo,  
Gesù Cristo Signore Dio
con lo Spirito Santo  
nella gloria di Dio Padre. 

T.  Gloria a Dio nell’alto dei cieli!
Gloria a Dio nell’alto dei cieli!
E pace in terra  
agli uomini che Egli ama. (2v)
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ALLELUIA ! 
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	 Alleluia	- A colui che Risuscitò 31
Rit.  Alleluia, alleluia, a colui che risuscitò!

Alleluia, alleluia, gloria al nome di Gesù!

1.  Cristo è il Signor del mondo intero:
Gesù, il Re del creato.

2.  Portiamo a tutti il suo Vangelo:
Gesù è morto e risorto.

3.  Con Cristo morti sulla croce,
da lui avremo la Vita.

4.  Dio effonde la sua pace,
che ogni uomo attende.

5.  Lode al Padre e al Figlio  
e allo Spirito. Amen!

	 Alleluia	- Canto per Cristo 32
Rit. Alleluia, allelu, alleluia,

alleluia, alleluia! (2.v.)
1.  Canto per Cristo che mi libererà,

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

2.  Canto per Cristo: in Lui rifiorirà 
ogni speranza perduta,  
ogni creatura con Lui risorgerà,  
alleluia, alleluia!

3.  Canto per Cristo: un giorno tornerà!
Festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà 
alleluia, alleluia! 

	 Alleluia		- Cristo è risorto 33
Rit. Alleluia, alleluia!

1.  Cristo è risorto nella gloria,  
con gioia cantiamo!

2.  Anche noi con lui risorgeremo,  
con gioia cantiamo!

3.  Oggi il Signore è asceso al cielo,
con gioia cantiamo!
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	 Alleluia	- Ed oggi ancora 34
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia

1. Ed oggi ancora mio Signore
ascolterò la tua parola
che mi guida nel cammino della vita.

	 Alleluia	- Il Risorto Redentore 35
Rit.  Alleluia, alleluia!

Il risorto Redentore sulla morte trionfò!
1.  Al mattino della Pasqua

ogni laccio si spezzò.
E senza grido né parole
Gesù Cristo, ardente Sole,
sopra il mondo si levò.

2.  Risorgendo col Signore
da una lunga schiavitù,
il mondo intero trova ancora
nuova luce, nuova aurora:
lo splendore di Gesù.

3.  Ed il cuore dei credenti
di speranza si colmò.
Il suo sepolcro egli addita:
il Signore della vita
che da morte li salvò.

	 Alleluia	- La santa Pasqua 36
Rit.  Alleluia, alleluia, alleluia!

1.  La santa Pasqua illumini
di viva fede gli uomini
redenti e fatti liberi, alleluia!

2.  Dal cielo scende un angelo,
splendente come folgore,
la grande pietra rotola, alleluia!

3.  Non lutto, non più lacrime,
il pianto ceda al giubilo:
sconfitte son le tenebre, alleluia!

4.  Dinanzi a lui prostriamoci,
la gioia intoni il cantico
che durerà nei secoli, alleluia!
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	 Alleluia	- Lodate il Signore, 37
Rit. ALLELUIA, ALLELUIA, LODATE IL SIGNORE,

ALLELUIA, ALLELUIA, LODATE IL SIGNORE.

1. Lodate il Signore nel suo tempio santo,
lodatelo nell’alto firmamento.
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore,
lodatene l’eccelsa sua maestà. Rit.

2. Lodatelo col suono gioioso delle trombe,
lodatelo sull’arpa e sulla cetra.
Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri,
lodatelo coi flauti e sulle corde. Rit.

3. Lodatelo col suono dei cimbali sonori,
lodatelo con cimbali squillanti.
Lodate il Signore voi tutte creature,
lodate e cantate il Signore. Rit.

4. Lodatelo voi tutti suoi angeli dei cieli,
lodatelo voi tutte sue schiere.
Lodatelo voi cieli, voi astri e voi stelle,
lodate il Signore onnipotente. Rit.

5. Voi tutti governanti e genti della terra,
lodate il nome santo del Signore.
Perché solo la sua gloria risplende sulla terra,
lodate e benedite il Signore. Rit.

	 Alleluia	- Signore sei venuto  38
Rit. Alleluia (8 volte)

1.  Signore sei venuto / fratello in mezzo a noi.
Signore hai portato / amore e liberta’... 
Signore sei vissuto / nella poverta’.

T. Noi ti ringraziamo Gesu’.
2.  Signore, sei venuto / fratello nel dolore.

Signore, hai parlato / del regno dell’amore.
Signore, hai donato / la tua vita a noi:

T. Noi ti ringraziamo Gesu’.
3.  Sei qui con noi Signore

fratello in mezzo a noi.
Tu parli al nostro cuore / d’amore e liberta’.
Tu vuoi che Ti cerchiamo / nella poverta’.

T. Noi ti ringraziamo Gesu’.
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	 Alleluia	- Oggi la Chiesa 39
Rit.  Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

1.  Oggi la Chiesa di Cristo è festa!
Chiesa, sei bella, sei viva, sei vera!

2.  Cristo cammina sempre con noi!
Chiesa più forte! Chiesa più nuova!

3.  Chiesa d’amore, Chiesa di pace!
Sempre più grande, sempre più giovane!

4.  Cristo, Parola del Dio vivente,
porti la luce, guidi al Padre!

5.  Cristo, sei pane spezzato per noi,
formi la Chiesa, doni la vita.

	 Alleluia		- Passeranno i cieli 40
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia,

alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

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

	 Alleluia	- Per noi è nato un bambino 41
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia!

1. Per noi è nato un bambino,
un Figlio ci è stato donato.

	 Alleluia	- Irlandese 42
Rit.  Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!

Melodia A
1.  Cantate al Signore con gioia:

grandi prodigi ha compiuto.
Cantatelo in tutta la terra!

2.  Agli occhi di tutte le genti
mostra la sua grandezza,
rivela la sua giustizia!

3.  Fedele è il Signore per sempre,
buono e misericordioso:
lodate il suo nome in eterno!
Melodia B
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4.  Tua, o Padre, è la gloria!
Tutta la terra ti acclama!
Del tuo Spirito è ricolmo
l’universo!

5.  Forte è la tua Parola,
penetra come una spada:
ci trasformerà e vivremo
nella luce!

6.  Tu sei il Cristo Signore,
nato fra noi da Maria:
fai rinascere alla vita
con Dio!

7.  Oggi il Signore è risorto,
ora il Cristo è vivente:
chi soffrì con lui ora canta / alleluia!

8.  Venga lo Spirito Santo,
fuoco che accende la terra:
nella libertà si rinnovi
il nostro cuore!

	 Alleluia	- E’ risorto 43
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,

è risorto il Signor.
coda ALLELUIA!

1.  E’ risorto per noi il Salvatore
vive nella sua Chiesa
porta gli uomini alla pace.

2.  E’ risorto per noi il Salvatore
in Lui risorgerà
ogni uomo dalla terra.

	 Alleluia	- Sorgete Pastori... 44
C. Alleluia, Alleluia/ Alleluia, Alleluia.  

Rit.  Alleluia, Alleluia / Alleluia, Alleluia.

1.  Sorgete, Pastori, / che al pari del giorno
coi raggi d’intorno / la notte spuntò.

Rit.  Alleluia, Alleluia / Alleluia, Alleluia.  

2.  Venite adoriamo / il Nato Bambino
il Figlio divino / per noi s’incarnò.
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	 Alleluia	- Celebrate 45
Salmo 117

Rit.  Alleluia (8 volte)

1.  Celebrate Dio con me:  
è per sempre la sua bontà.  
Nel dolore gridai a Lui:  
mi trasse in salvo, / mai più temerò

2.  La sua destra ha fatto prodigi,
meraviglie ha compiuto per noi.
Questo giorno / è fatto dal Signore,
rallegriamoci ed esultiamo.

3.  Cristo vive in mezzo ai suoi;
oggi e sempre rimane con noi.

	 Alleluia	- Salvezza e potenza 46
Ap 19, 1-7

Rit.  Alleluia, alleluia, alleluia.

1.  Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio;
veri e giusti sono i suoi giudizi. 
Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, 
voi che lo temete, piccoli e grandi.

2.  Ha preso possesso del suo regno il Signore,
il nostro Dio, l’Onnipotente.
Rallegriamoci ed esultiamo,
rendiamo a lui gloria.

3.  Sono giunte le nozze dell’Agnello;
la sua sposa è pronta.
Rallegriamoci ed esultiamo,
rendiamo a lui gloria

	 Alleluia	- Natale 47
Rit.  Alle, alleluia, alleluia!  

E’ nato il Salvatore!   
Gloria su nel cielo!

 Alle, alleluia, alleluia!  
E’ nato il Salvatore!  
Pace sulla terra!
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	 Alleluia	- Sei parola di vita eterna 48
Rit.  Alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia, alleluia!

1.  Sei parola di vita eterna, 
la tua presenza per noi è festa.

 2. Ti sei fatto pane di vita, 
perché tra noi trionfi la vita.

 3. Ti sei fatto dono d’amore 
perché tra noi regni l’amore.

	 Alleluia	- La tua parola Signore 49
Rit.  Alleluia, alleluia,  

alleluia, alleluia, alleluia!

1.  La tua parola, Signore, è parola di vita eterna.
2. La tua croce, Signore, ci darà la tua salvezza.
3. Signore rimani con noi ed avremo la vita eterna.

	 Il	Signore	è	la	luce	 50
Rit.  Gloria, gloria, cantiamo il Signore!

1.  Il Signore è la luce che vince la notte!
2.  Il Signore è l’amore che vince il peccato!
3.  Il Signore è la gioia che vince l’angoscia!
4.  Il Signore è la pace che vince la guerra!
5.  Il Signore è speranza di un nuovo futuro!
6.  Il Signore è la vita che vince la morte!
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Credo
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 Credo 51
Credo Apostolico

T. Credo, credo, credo.  
Credo, credo, credo.

 Io credo in Dio Padre onnipotente,  
creatore del cielo e della terra.

T. Credo, credo, credo.  
Credo, credo, credo.

 Credo in Gesù Cristo, 
suo unico Figlio,  
nostro Signore,  
concepito di Spirito Santo 
e nato da Maria Vergine. 
Pati sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, 
morì e fu sepolto; 
discese agli inferi. 

T. Credo. 
 Il terzo giorno risuscitò da morte; 

salì ai cielo; 
siede alla destra 
di Dio Padre onnipotente 
e di là verrà a giudicare, 
a giudicare i vivi e i morti.

T. Credo, credo, credo.  
Credo, credo, credo.

 lo credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa Cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna.

T. Amen. Amen. Amen.  
Amen. Amen. Amen. 

2. ritornello
Rit.  Credo, Signore,  

accresci la mia fede!

3. ritornello
Rit.  Credo, Signore! Amen!
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	 Credo	in	unum	Deum	 52
Credo in unum Deum,
Patrem omnipoténtem,  
factórem cæli et terræ,
visibílium ómnium et invisibílium.
Et in unum Dóminum Iesum Christum,
Fílium Dei unigénitum,
et ex Patre natum ante ómnia saécula.
Deum de Deo, lumen de lúmine,  
Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum,  
consubstantiálem Patri:
per quem ómnia facta sunt.
Qui propter nos hómines  
et propter nostram salútem
descéndit de cælis.
Et incarnátus est de Spíritu Sancto
ex María Vírgine, et homo factus est.
Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto;
passus et sepúltus est,
et resurréxit tértia die,  
secúndum Scriptúras,
et ascéndit in cælum,  
sedet ad déxteram Patris.
Et íterum ventúrus est cum glória,  
iudicáre vivos et mórtuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spíritum Sanctum,  
Dóminum et vivificántem,
qui ex Patre Filióque procédit.
Qui cum Patre et Fílio simul adorátur  
et conglorificátur:
qui locútus est per prophétas.
Et unam, sanctam, cathólicam  
et apostólicam Ecclésiam.
Confíteor unum baptísma  
in remissiónem peccatórum.
Et exspécto resurrectiónem mortuórum,
et vitam ventúri saéculi. Amen.
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	 Te	Deum	Laudamus	 53
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 *  

è il Signore, Dio dell’universo.
I cieli e la terra * sono pieni della tua gloria.
 Ti acclama il coro degli apostoli.* 

e la candida schiera dei martiri.
Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode* 

la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico Figlio * 

e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria,* 

eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre * 

per la salvezza dell’uomo.
Vincitore della morte, * 

hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre.* 

Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore, * 

che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria * 

nell’assemblea dei santi.
Salva il tuo popolo, Signore, * 

guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, * 

lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati oggi, Signore, * 

di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia: * 

in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore, * pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, * 

non saremo confusi in eterno.
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	 In	te	e’	la	mia	gioia	 61
Salmo 14

Rit. In te, Signore,  
ho posto la mia gioia.
In te, Signore,  
ho posto la mia fiducia. (2v)

1. Chi abiterà nella tua tenda: 
chi dimorerà nella tua casa? 
chi ha il cuore puro e limpido.

2. Io custodirò la tua parola 
e camminerò sulla tua strada: 
la tua grandezza canterò.

3. Io ti canterò un canto nuovo, 
per te danzerò tutta la vita: 
per sempre ti benedirò. 

	 I	cieli	narrano	 62
Salmo 19

Rit. I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l’opera sua,
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!

1. Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 
la notte alla notte ne trasmette notizia;
non è linguaggio, non sono parole
di cui non si oda il suono.

2. Là pose una tenda per il sole che sorge,
è come uno sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada.

3. Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore.

4. La legge di Dio rinfranca l’anima mia,
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi.
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	 Mio	Dio,	mio	Dio		 63
  perché mi hai abbandonato? 

Salmo 21, 2-23  
Ant.  Mio Dio, mio Dio,  

perché mi hai abbandonato?

1.  «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Tu sei lontano dalla mia salvezza»: *
sono le parole del mio lamento.

2.  Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, *
grido di notte e non trovo riposo.

3.  Eppure tu abiti la santa dimora, *
tu, lode di Israele.

4.  In te hanno sperato i nostri padri, *
hanno sperato e tu li hai liberati;

5.  a te gridarono e furono salvati, *
sperando in te non rimasero delusi.

6.  Ma io sono verme, non uomo, *
infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo.

7.  Mi scherniscono quelli che mi vedono, *
storcono le labbra, scuotono il capo:

8.  «Si è affidato al Signore, lui lo scampi; *
lo liberi, se è suo amico».

9.  Sei tu che mi hai tratto dal grembo, *
mi hai fatto riposare sul petto di mia madre.

10.  Al mio nascere tu mi hai raccolto, *
dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio.

11.  Da me non stare lontano, 
poiché l’angoscia è vicina *
e nessuno mi aiuta.

12.  Mi circondano tori numerosi, *
mi assediano tori di Basan.

13.  Spalancano contro di me la loro bocca *
come leone che sbrana e ruggisce.

14.  Come acqua sono versato, *
sono slogate tutte le mie ossa.

15.  Il mio cuore è come cera, *
si fonde in mezzo alle mie viscere.
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16.  È arido come un coccio il mio palato, 
la mia lingua si è incollata alla gola, *
su polvere di morte mi hai deposto.

17.  Un branco di cani mi circonda, *
mi assedia una banda di malvagi;

18.  hanno forato le mie mani e i miei piedi, *
posso contare tutte le mie ossa.

19.  Essi mi guardano, mi osservano: 
si dividono le mie vesti, *
sul mio vestito gettano la sorte.

20.  Ma tu, Signore, non stare lontano, *
mia forza, accorri in mio aiuto.

21.  Scampami dalla spada, *
dalle unghie del cane la mia vita.

22.  Salvami dalla bocca del leone *
e dalle corna dei bufali.

23.  Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, *
ti loderò in mezzo all’assemblea.

24.  Gloria al Padre e al Figlio *
allo Spirito Santo.

25.  Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

	 Il	Signore	è	il	mio	pastore	 64
Salmo 22 - Gélineau

Ant.  Il Signore è il mio pastore:  
non manco di nulla.

1.  Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
In pascoli di erbe fresche
mi fa riposare,
ad acque di sollievo mi conduce,
ristora l’anima mia.

2.  Mi guida per sentieri di giustizia
per amore del suo nome;
se anche vado per valle tenebrosa,
non temo alcun male;
sei con me: il tuo bastone, il tuo vincastro, 
son questi il mio conforto.
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3.  Per me tu prepari una mensa
di fronte ai miei nemici;
mi ungi di olio la testa,
il mio calice trabocca.

4.  Amore e bontà mi seguiranno
ogni giorno di vita;
starò nella casa del Signore
per la distesa dei giorni.

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

	 Il	Signore	e’	il	mio	pastore		 65
Salmo 22 - Turoldo

1. Il Signore è il mio Pastore:
nulla manca ad ogni attesa; 
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.

2. E’ il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi giuda, 
per amore del Santo Suo nome,
dietro Lui mi sento sicuro.

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

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

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

	 Il	Signore	è	il	mio	pastore	 66
Salmo 22 - Marco Frisina

Rit.  Il Signore è il mio pastore
non manco di nulla.
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Il Signore è il mio pastore
non manco di nulla.

1.  Su pascoli erbosi mi fa riposare
ad acque tranquille mi conduce. Rit.

2.  Mi guida e rinfranca nel giusto cammino,
per amore del suo santo nome. Rit.

3.  Se dovessi andare in valle oscura,
non potrò temere alcun male. Rit.

4.  Perché, o Signore, tu con me sei sempre,
col bastone e il vincastro mi dai pace. Rit.

5.  Per me tu prepari una mensa
davanti agli occhi dei nemici. Rit.

6.  Cospargi di olio il mio capo,
di gioia trabocca il mio calice. Rit.

7.  Felicità e grazia mi saranno compagne
per tutti i giorni della vita. Rit.

8.  Signore, abiterò nella tua casa
per la lunga distesa dei giorni. Rit. 

	 Perchè	tu	sei	con	me	di 67
Salmo 22 - Gen Verde

Rit. Solo tu sei il mio pastore, 
niente mai mi mancherà,
solo tu sei il mio pastore, o Signore

1. Mi conduci dietro te,  
sulle verdi alture,
ai ruscelli tranquilli, lassù
dov’è più limpida l’acqua per me, 
dove mi fai riposare.

2. 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.

3. 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.
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4. 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…

	 Mia	luce	e	mia	salvezza	 68
Salmo 26

Ant.  Mia luce e mia salvezza è il Signor, alleluia!
1.  Una cosa domando al Signore,

questa sola cercherò:
abitare nella casa del Signore
ogni giorno di vita. [...]

2.  Il tuo volto, Signore, io cerco,
non nascondermi il tuo volto,
non scacciare nell’ira il tuo servo:
il mio aiuto sei tu.

3.  Non mi lasciare, non mi abbandonare,
o Dio, mia salvezza.
Insegnami, Signore, la tua via,
guidami nel giusto sentiero. [...]

	 Sei	la	mia	luce	 69
Salmo 26 

Rit.  Sei la mia luce, sei la mia salvezza, 
sei la mia casa, alleluia!

	 Buono	è	il	signore	 70
Salmo 33

Rit. Buono è il Signore,  
Dio della gioia, / Dio della gioia. (2v) 

1.  Io benedirò, benedirò il Signore: 
sempre sulla bocca porterò la sua lode.

2. Cantate insieme a me, cantate al Signore: 
lodiamo ed esaltiamo la grandezza del suo nome.

3. Gustate e vedete come è buono il Signore:
fortunato l’uomo che in lui pone fiducia.

4. Venite a me, cantate al Signore:
io vi insegnerò il timoore del Signore.
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	 Gustate	e	vedete		 71
Salmo 33

Rit. Gustate e vedete  
come è buono il Signore.

1.  Celebrate con me il Signore, 
esultiamo, lodiamo il suo nome.
Ho cercato da sempre il Signore: 
ha risposto alla mia preghiera.

2.  Ascoltate, il Signore vi parla, 
lui vi libera dalla paura.
Se il povero grida al Signore, 
lui lo salva da tutte le angosce.

3.  Al Signore guardate con fede 
e sarete raggianti di gioia.
Preservate la lingua del male, 
dite a tutti parole di pace.

4.  Il Signore ci è sempre vicino, 
nulla manca a chi l’invoca.
Solo in Lui noi troviamo la vita, 
solo in lui c’è la nostra salvezza.

	 Eccomi	 72
Salmo 39

Rit.  Eccomi, eccomi!   
Signore io vengo.
Eccomi, eccomi!   
Si compia in me / la Tua volontà.

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

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

3. Il sacrificio non gradisci, 
ma m’hai aperto l’orecchio, 
non hai voluto olocausti, 
allora ho detto: Io vengo! 
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4. Sul tuo libro di me è scritto: 
Si compia il tuo volere. 
Questo, mio Dio, desidero, 
la tua legge è nel mio cuore. 

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

	 L’anima	mia	ha	sete	del	Dio	vivente	 73
Salmo 41 

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

1.  Come una cerva anela
ai corsi delle acque,
così la mia anima anela / a te, o Dio.

2.  La mia anima ha sete di Dio,
del Dio vivente.
Quando verrò e vedrò / il volto di Dio?

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

4.  Questo io ricordo e rivivo
nell’anima mia:
procedevo in uno splendido corteo
verso la casa di Dio. [...]

5.  Perché ti abbatti, anima mia,  
e ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora lo esalterò,
mia salvezza e mio Dio. [...]

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

	 Purificami			 74
Salmo 50

Ant.  Purificami, o Signore:
sarò più bianco della neve.
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1. Pietà di me o Dio nel Tuo amore:
nel Tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa 
purificami da ogni mio errore.

2. Il mio peccato, io lo riconosco;
il mio errore mi è sempre dinanzi: 
contro te, contro te solo ho peccato;
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.

3. Così sei giusto nel tuo parlare
e limpido nel tuo giudicare; 
ecco, malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre.

4. Ecco, ti piace verità nell’intimo,
e nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo, sono limpido;
se mi lavi, sono più bianco della neve.

5. Fammi udire gioia ed allegria:
esulteranno le ossa che hai fiaccato;
dai miei errori nascondi il tuo volto
e cancella tutte le mie colpe!

6. Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità.

7. Ritorni a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie
e gli erranti ritorneranno a te.

8. Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza,
e la mia lingua griderà la tua giustizia.
Signore, aprirai le mie labbra,
la mia bocca annuncerà la tua lode.

9. Le vittime non ti sono gradite:
se ti offro un olocausto, non lo vuoi;
la mia vittima è il mio spirito affranto:
non disprezzi un cuore affranto e fiaccato.

10. Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore, 
nei secoli dei secoli. Amen.
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 Miserere  75
Salmo 50 - Macchetta

1.  Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, 
nel tuo affetto cancella il mio peccato, 
lavami da ogni mia colpa; 
mi sentirò il cuore rinnovato. 

2. Io riconosco tutti i miei peccati 
e ti grido la mia debolezza. 
Contro te il mio orgoglio si è levato, 
la mia natura è spinta verso il male. 

3. La verità, o Dio, in te risiede: 
tu mi insegni le vie della sapienza. 
Limpida sorgente, mi rinnovi: 
ritornerò più bianco della neve. 

4. Il tuo volto, Signore, ho smarrito: 
nel tuo amore dimentica le colpe. 
Crea in me, o Dio un cuore puro: 
io seguirò sentieri di fortezza. 

5. Fammi sentire la gioia del perdono: 
il mio cuore godrà della tua pace. 
Donami la forza dello spirito: 
ritroverò la mia giovinezza. 

6. Insegnerò agli erranti le tue vie: 
chi ha peccato a te ritornerà. 
Apri, o Signore, le mie labbra, 
la mia bocca annunci la tua lode. 

7. Tu non gradisci offerte e sacrifici 
se il mio cuore non segue le tue vie. 
Vittima che accetti è la mia vita 
mi sentirò travolto dal tuo amore.

 Miserere mei - Frisina 76
Salmo 50

T. Miserere mei, Domine.  
Miserere mei, Domine.

1. Pietà di me, o Dio,  
per la tua misericordia,
nel tuo grande amore  
cancella il mio peccato.
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Lavami da tutte le colpe  
e dal mio peccato mondami.
La mia colpa conosco,  
dinanzi ho il mio peccato.

2. Contro te solo ho peccato,  
ciò che è male io l’ho fatto;
è giusta la tua parola  
e retto il tuo giudizio.
Nella colpa son generato,  
nel peccato concepito.
Ma tu vuoi un cuore sincero,  
sapienza tu mi insegni.

3. Purificami con issopo  
e sarò da te mondato,
lavami e sarò più bianco,  
più bianco della neve.
Fammi sentire la gioia  
e dammi la letizia,
esulteranno le ossa  
che tu mi hai spezzato.

4. Dai miei peccati distogliti  
e cancella le mie colpe.
Crea in me un cuore puro,  
rinnova in me lo spirito.
Non mi respingere, o Dio,  
e non togliermi il tuo spirito.
Rendimi la tua gioia, sostieni la mia vita.

5. Insegnerò agli erranti le vie del tuo amore
e torneranno con gioia a te i peccatori.
Liberami dal sangue, o Dio, Signore di salvezza.
E la mia lingua esalti la Tua giustizia.

6. Apri le mie labbra, Signore, proclamino la lode,
perché il sacrificio, l’offerta non gradisci.
Uno spirito contrito a Dio è sacrificio.
Un cuore affranto e umiliato,  
o Dio, tu non disprezzi.

7. Nel tuo grande amore fa’ grazia a Sion,
ed innalza le mura di Gerusalemme.
Accoglierai il sacrificio, preghiera ed olocausto,
Allora sopra il tuo altare le offerte saliranno.
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	 O	Dio	tu	sei	il	mio	Dio	 77
 Salmo 62 - Frisina

Rit. O Dio, tu sei il mio Dio,
ti cerco dall’aurora,
di te ha sete l’anima mia,
a te anela la mia carne.

1. Ti cerco come terra arida,
anelo a te come a una fonte;
così nel tempio ti ho cercato
per contemplare la tua gloria. Rit.

2. Le labbra mie daranno lode a te
per la tua grazia infinita.
Così benedirò il tuo nome
a te alzerò le mie mani. Rit.

3. Nel mio giaciglio ti ricordo,
ripenso a te nelle mie veglie;
per te esulterò di gioia
all’ombra delle tue ali. Rit.

	 In	te	la	nostra	gloria	 78
Salmo 66

Ant.    In te la nostra gloria, o Croce del Signore.
Per te salvezza e vita nel sangue redentor.

Rit.     La Croce di Cristo è nostra gloria, 
salvezza e risurrezione.

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

2. Si rallegrino, esultino le genti:
nella giustizia tu giudichi il mondo,
nella rettitudine tu giudichi i popoli,
sulla terra governi le genti.

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

4. Sia gloria al Padre onnipotente, / al Figlio, Gesù 
Cristo, Signore, / allo Spirito Santo, Amore,
nei secoli dei secoli. Amen.
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	 Su	ali	d’aquila	 79
Salmo 90

1. Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra
dì al Signore: mio rifugio,
mia roccia in cui confido…

Rit.   E ti rialzerà ti solleverà
su ali d’aquila ti reggerà.
Sulla brezza dell’alba
ti farà brillar come il sole
così nelle sue mani vivrai!

2. Dal laccio del cacciatore  
ti libererà e dalla carestia  
che distrugge poi ti coprirà
con le sue ali e rifugio troverai… 

3. Non devi temere il terrore della notte
né freccia che vola di giorno…  
mille cadranno al tuo fianco  
ma nulla ti colpirà…

4. Perché ai suoi angeli  
ha dato un comando,
di preservarti in tutte le sue vie.
Ti porteranno sulle loro mani
Contro la pietra non inciamperai…

Rit.  E ti rialzerò, ti solleverò
su ali d’aquila ti reggerò.
Sulla brezza dell’alba 
ti farò brillar come il sole
così nelle mie mani vivrai! 

	 Acclamate	al	Signore	 80
Salmo 99

Ant.  Venite al Signore con canti di gioia!

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

2.  Riconoscete che il Signore è Dio; 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, *
suo popolo e gregge del suo pascolo.
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3.  Varcate le sue porte con inni di grazie, 
i suoi atri con canti di lode, *
lodatelo, benedite il suo nome;

Ant.  Venite al Signore con canti di gioia!

4.  poiché buono è il Signore, 
eterna la sua misericordia, *
la sua fedeltà per ogni generazione.

5.  Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

6.  Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

	 Benedici	il	Signore		 81
Salmo 102 

Rit. Benedici il Signore, anima mia, 
quant’ in me benedica il suo nome; 
non dimenticherò tutti i suoi benefici, 
benedici il Signore, anima mia. 

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

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

3. Il Signore è buono e pietoso, 
lento all’ira e grande nell’amor. 
Non conserva in eterno il suo sdegno 
e la sua ira verso i nostri peccati. 

4. Come dista oriente da occidente 
allontana le tue colpe. 
Perché sa che di polvere siam tutti noi 
plasmati, come l’erba i nostri giorni. 

5. Benedite il Signore voi angeli 
voi tutti suoi ministri 
beneditelo voi tutte sue opere e domini 
benedicilo tu, anima mia.
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	 Del	tuo	Spirito,	Signore	 82
Salmo 103

Rit. Del tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra, 
è piena la terra. (2v)

1. Benedici il Signore, / anima mia,
Signore, Dio, Tu sei grande!
Sono immense, splendenti
tutte le tue opere
e tutte le creature.

2. Se tu togli il tuo soffio
muore ogni cosa
e si dissolve nella terra.
Il tuo spirito scende:
tutto si ricrea / e tutto si rinnova.

3. La tua gloria, Signore,
resti per sempre.
Gioisci, Dio, del creato.
Questo semplice canto,
salga a te Signore:  
sei tu la nostra gioia.

	 Manda	il	Tuo	Spirito,	Signore	 83
Salmo 103

Rit. Manda il Tuo Spirito, Signore,
a rinnovare la Terra.
Manda il Tuo Spirito,  
Signore, su di noi. (2 V.) 

1. Benedici il Signore, anima mia:
Signore, mio Dio, quanto sei grande!
Tutto hai fatto con saggezza
e amore per noi. Rit.(1 V.)

2. Manda il Tuo Spirito Creatore:
rinnovi la faccia della terra.
Grande, Signore, è il Tuo nome
e le opere Tue. Rit.(1 V.)

3. Voglio cantare finché ho vita,
cantare al mio Dio finché esisto;
Gli sia gradito il mio canto,
la gioia che è in me. Rit. (2 v.)
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	 Popoli	tutti,	lodate	il	Signore	 84
Salmo 116

Ant.1 Popoli tutti, lodate il Signore,  
alleluia!
oppure, in Quaresima:

Ant.2 Popoli tutti, lodate il Signore,  
in eterno!

1.  Popoli tutti, lodate il Signore:
esaltatelo, o genti!
È forte il suo amore per noi,
la verità del Signore è per sempre.

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

	 Quale	gioia	 	85
Salmo 121

Rit.  Quale gioia mi dissero 
andremo alla casa del Signore
ora i piedi o Gerusalemme
si fermano davanti a te.

1. Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte e unita.

2. Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Dio d’Israele.

3. Là sono posti i seggi della sua giustizia,
i seggi della casa di Davide.

4. Domandate pace per Gerusalemme,
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.

5. Su di te sia pace, chiederò il tuo bene,
per la casa di Dio chiederò la gioia.

6. Noi siamo il suo popolo, Egli è il nostro Dio,
possa rinnovarci la felicità.

	 Rallegrati	Gerusalemme		 86
Salmo121

Rit. Rallegrati, Gerusalemme: 
accogli i tuoi figli nelle tue mura !
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1.  Esultai quando mi dissero: “Andiamo  
alla casa del Signore!”  
E ora stanno i nostri piedi  
alle tue porte, Gerusalemme!

2.  Gerusalemme, riedificata come città,
ricostruita compatta!  
Là sono salite le tribù, 
le tribù del Signore.

3.  A lodare il nome del Signore 
È precetto in Israele.  
Là sono i troni del giudizio  
per la casa di Davide.

4.  Chiedete pace per Gerusalemme: 
sia sicuro chi ti ama,  
sia pace nelle tue mura,   
sicurezza nei tuoi baluardi.

5.  Per amore dei fratelli e dei vicini 
io dirò: “In te sia pace!”
Per la casa del Signore, nostro Dio, 
io cerco il tuo bene.

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

 Come rami di olivo 87
Salmo 127 - Chi teme il Signore sarà beato

Ant.  Come rami di olivo  
intorno alla mensa, Signore,
così sono i figli della Chiesa.

1.  Chi teme il Signore sarà beato:
beato chi segue le sue vie!

2.  Il lavoro delle mani tu offri a Dio:
da lui tu ricevi la sua vita.

3.  Nella gioia della casa la tua sposa
sarà come vite feconda.

4.  I figli dei tuoi figli per te diranno
la gloria al Dio dell’amore.

5. Benedetto dal Signore sarà per sempre 
colui che rimane fedele. [...] 

6.  Sia gloria al Signore onnipotente,
a noi il suo amore per sempre.
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	 Dal	profondo	grido a te, o Signore  88
Salmo 129

Ant.  Spero nel Signore e aspetto  
sulla sua parola.

1.  Dal profondo grido a te, o Signore: 
ascolta la mia voce!
Le tue orecchie siano attente 
alla voce della mia preghiera.

2.  Se tu guardi le colpe, o Signore,  
chi resisterà?  
Ma presso di te è il perdono 
perché tu sei temuto.

3.  Spero nel Signore, spera l’anima mia,
e aspetto sulla sua parola.
L’anima mia aspetta il Signore, 
più che le sentinelle il mattino.

4.  Si, presso il Signore è l’amore
e grande é il riscatto:
egli riscatta Israele  
da tutte le sue colpe.

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

	 Ti	esalto,	Dio,	mio	re		 89
Salmo 144

Rit. Ti esalto, Dio, mio re,  
canterò in eterno a te:
io voglio lodarti, Signore,
e benedirti. Alleluia!

1. Il Signore è degno d’ogni lode,
non si può misurar la sua grandezza,
ogni vivente proclama la sua gloria,
la sua opera è giustizia e verità.

2. Il Signore è paziente e pietoso,
lento all’ira e ricco di grazia,
tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti.
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3. Il Signore sostiene chi vacilla
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti  ricercano il suo volto,
la sua mano provvede loro il cibo.

4. Il Signore protegge chi lo teme,
ma disperde i superbi di cuore.
Egli ascolta il grido del suo servo:
ogni lingua benedica il suo nome.

	 “Benedite	il	Signore”	(Dn 3, 57-88) 90
“Voi Tutte opere del Signore”

Ant.  Voi tutte, opere del Signore,  
benedite il Signore!
(dopo ogni strofa).

Rit.  Benedite il Signore! (dopo ogni versetto)

1.  Voi tutte, opere del Signore,
Voi tutti, angeli del Signore,
E voi, o cieli, voi, o acque,

2.  Voi tutte, potenze e astri del cielo,
Voi tutte, piogge, rugiade e nevi,
Voi, sole e luna, voi, o venti,

3. Voi, fuoco e calore, freddo e caldo,
Voi, luce e tenebre, ghiaccio e freddo,
Voi, notti e giorni, lampi e nubi,

4.  La terra tutta lodi il Signore:
Voi tutti, viventi, lodate il Signore,
Voi, monti e colli, mari e fiumi,

5.  Voi tutti, pesci e mostri del mare,
Voi tutte, belve feroci e armenti,
Voi, acque e fonti, voi, uccelli,

6.  Voi tutti, uomini del Signore,
E voi, sacerdoti del Signore,
Voi, popolo santo, eletto da Dio,

7.  Voi, servi di Dio, voi, anime giuste,
Voi, santi, voi, spiriti puri di cuore,
E voi, o fratelli che avete cantato,

8.  Lodate Dio, perché egli è buono,
Lodate Dio, glorioso in eterno,
Cantate al suo nome, esaltate il suo amore, 
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	 Benediciamo	il	Signore		 91
Dn 3, 57-88

Ant.  Benediciamo il Signore:
a lui onore e gloria nei secoli! 

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

2.  Fuoco e calore, Benedite il Signore!
Freddo e rigore, Benedite il Signore!
Rugiade e brine, Benedite il Signore!
Gelo e freddo, Benedite il Signore!
Ghiaccio e nevi, Benedite il Signore!
Notti e giorni, Benedite il Signore!
Luce e tenebre, Benedite il Signore!
Lampi e nuvole, Benedite il Signore!

3.  Tutta la terra, Benedica il Signore!
Monti e colli, Benedite il Signore!
Ogni vivente, Benedica il Signore!
Acque e fonti, Benedite il Signore!
Mari e fiumi, Benedite il Signore!
Cetacei e pesci, Benedite il Signore!
Uccelli del cielo, Benedite il Signore!
Belve e armenti, Benedite il Signore!

4.  Figli degli uomini, Benedite il Signore!
Popolo di Dio, Benedite il Signore!
Sacerdoti del Signore, Benedite il Signore!
Servi del Signore, Benedite il Signore!
Anime dei giusti, Benedite il Signore!
Umili di cuore, Benedite il Signore!
Santi di Dio, Benedite il Signore!
Ora e per sempre Benedite il Signore!
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	 Benediciamo	il	Signore	 92
Cielo e terra, lodate il signore  (Dn 3, 57-88)

Rit.  Benediciamo il Signore,  
a lui la gloria nei secoli!

1.  Cielo e terra,  lodate il Signore,
tutto il creato,  benedica il Signore.
Sole e luna,  lodate il Signore,
astri del cielo,  benedite il Signore.
Acque e fonti,  lodate il Signore,
mare e abissi,  benedite il Signore.
Ghiaccio e neve,  lodate il Signore,
fiumi e montagne,  benedite il Signore.

2. Sabbie e foreste,  lodate il Signore,
steppe e giardini,  benedite il Signore.
Pioggia e rugiada,  lodate il Signore, 
vento e fuoco,  benedite il Signore.
Lampi e tuoni,  lodate il Signore,
tenebre e luce,  benedite il Signore.
Erbe e germogli,  lodate il Signore,
tempi e stagioni,  benedite il Signore.

3.  Alberi e fiori,  lodate il Signore,
pesci e uccelli,  benedite il Signore.
Greggi e armenti,  lodate il Signore,
cervi e gabbiani,  benedite il Signore.
Giovani tutti,  lodate il Signore,
vecchi e bambini,  benedite il Signore.
Angeli e santi,  lodate il Signore,
genti del mondo,  benedite il Signore.
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	 Magnificat	 93
Lc 1, 46-55

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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	 Cantico	di	Zaccaria	 94
Lc 1,68-79 

Benedetto il Signore Dio d’Israele, *
Perché ha visitato e redento il suo popolo,

e ha suscitato per noi una salvezza potente *
nella casa di Davide, suo servo,

come aveva promesso *
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:

salvezza dai nostri nemici, *
e dalle mani di quanti ci odiano.

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri *
e si è ricordato della sua santa alleanza,

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, *
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,

di servirlo senza timore, in santità e giustizia *
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.

E tu, bambino, sarai chiamato  
 profeta dell’Altissimo *
perché andrai innanzi al Signore
 a preparargli le strade,

Per dare al suo popolo 
 la conoscenza della salvezza *
nella remissione dei suoi peccati,

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio,*
per cui verrà a visitarci dall’alto 
 un sole che sorge, 

Per rischiarre quelli che stanno nelle tenebre *
e nell’ombra di morte

e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.

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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	 Canto	del	mare	 95
Esodo 15

Rit. CANTIAMO AL SIGNORE,
STUPENDA È LA SUA VITTORIA,
SIGNORE È IL SUO NOME.
ALLELUJA (2v) 

1. Voglio cantare in onore del Signore 
perché ha trionfato, alleluja.
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere.
Mia forza e mio canto è il Signore,
il mio salvatore è il Dio di mio padre 
ed io lo voglio esaltare. Rit. 

2. Dio è prode in guerra, si chiama Signore.
Travolse nel mare gli eserciti,
i carri d’Egitto sommerse nel Mar Rosso,
abissi profondi li coprono.
La tua destra, Signore si è innalzata,
la tua potenza è terribile. Rit. 

3. Si accumularon le acque al tuo soffio,
s’alzaron l’onde come un argine.
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare.
Chi è come te, o Signore?
Guidasti con forza il popolo redento
e lo conducesti verso Sion. Rit.
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	 Il	giorno	ormai	scompare	 96
(Vespri - Compieta)

1.  Il giorno ormai scompare,  
presto la luce muore,
presto la notte scenderà:  
resta con noi, Signore!

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

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

4.  A te, Creatore del mondo,  
gloria la notte e il giorno,
gloria la Chiesa canterà,  
acclamerà: Signore!

	 Noi	ti	chiediamo	 97
(Vespri - Compieta)

1.  Noi ti chiediamo, quando vien la sera,
di rimanere accanto a noi, Signore.
La tua parola è forte ed è sincera,
illumina il cammino della vita.

2.  Duro è il lavoro, stanco il nostro corpo,
ma tu, che un giorno provasti la fatica,
aiutaci a portare in questo mondo
l’amore nel futuro della vita.

3.  In questa sera noi ti ringraziamo,
uniti in te, o Cristo Salvatore,
ma donaci la forza anche domani
di rendere credibile il tuo amore.
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Spirito	Santo

 PReghieRA 
 Donaci, o Padre, 

lo Spirito dell’amore, lo Spirito del tuo Figlio.
 O Spirito di sapienza, donaci la luce 

per scegliere con gioia le vie del Signore
 O Spirito di intelletto, rendici capaci di leggere 

nelle vicende della vita la volontà del Signore.
 O Spirito di consiglio, guidaci con docilità 

sulla via della vita.
 O Spirito di fortezza, dacci il coraggio di  

testimoniare la fede in ogni circostanza della vita.
 O Spirito di scienza, mostraci la strada 

che Dio ha scelto per noi.
 O Spirito di pietà, fa’ che cresciamo sempre 

nell’amicizia e nella comunione del Signore
 O Spirito del santo timore di Dio,  

apri il nostro cuore alla fiducia  
e al rispetto del Signore.
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	 Sequenza	 100
  (dalla Liturgia di Pentecoste)

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

 Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

 Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.

 Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

 O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

 Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

 Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

 Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

 Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

 Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. 

 Amen.
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	 Luce	di	verità	 101
Rit.  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. 

1.  Ci poni come luce sopra un monte: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto 
Ti testimonieremo fra le genti: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto. 
(Spirito, vieni)  

2.  Cammini accanto a noi lungo la strada, 
si realizzi in noi la tua missione. 
Attingeremo forza dal tuo cuore, 
si realizzi in noi la tua missione. (Spirito, vieni)  

4.  Come sigillo posto sul tuo cuore, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
Hai dato la tua vita per salvarci, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. (Spirito, vieni)  

5.  Dissiperai le tenebre del male,
esulterà in te la creazione. 
Vivremo al tuo cospetto in eterno,
esulterà in te la creazione. (Spirito, vieni) 

6.  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) 

7.  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) 

8.  Tu nella brezza parli al nostro cuore:
ascolteremo, Dio, la tua parola; 
ci chiami a condividere il tuo amore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola. (Spirito, vieni) 
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	 Lo	Spirito	del	Signore	...	 102
Rit.  Lo Spirito del Signore è su di me,

lo Spirito con l’unzione mi ha consacra-to,
lo Spirito mi ha mandato
ad annunziare ai poveri
un lieto messaggio di salvezza.

1. Lo Spirito di Sapienza è su di me,
per essere luce e guida sul mio cammino,
mi dona un linguaggio nuovo
per annunciare agli uomini,
la Tua Parola di salvezza. Rit.

2. Lo Spirito di Fortezza è su di me,
per testimoniare al mondo la Tua Parola.
Mi dona il Suo coraggio
per annunciare al mondo
l’avvento glorioso del Tuo Regno. Rit.

3. Lo Spirito del Timore è su di me,
per rendermi testimone del Suo perdono,
purifica il mio cuore
per annunciare agli uomini
le opere grandi del Signore. Rit.

4. Lo Spirito della pace è su di me
e mi ha colmato il cuore della Sua gloria,
mi dona un canto nuovo
per annunciare al mondo
il giorno di grazia del Signore. Rit.

5. Lo Spirito dell’Amore è su di me,
perché possa dare al mondo la mia vita,
mi dona la Sua forza
per consolare i poveri,
per farmi strumento di salvezza. Rit.

	 Spirito	di	Dio		 103
Rit.  Spirito di Dio, scendi su di noi.

Spirito di Dio, scendi su di noi.
1. Guidaci, Spirito, salvaci, formaci!  
2. Rendici docili, umili, semplici!  
3. Suscita vergini, donaci apostoli!  
4. Libera i poveri, dà pace ai popoli!  
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	 Lo	Spirito	di	Dio	 104
1.  Lo Spirito di Dio dal cielo scenda

e si rinnovi il mondo nell’amore: 
il soffio della grazia ci trasformi 
e regnerà la pace in mezzo a noi. 
La guerra non tormenti più la terra 
e l’odio non divida i nostri cuori. 
Uniti nell’amore 
formiamo un solo corpo nel Signore.

2.  La carità di Dio in noi dimori 
e canteremo, o Padre, la tua lode:
celebreremo unanimi il tuo nome,
daremo voce all’armonia dei mondi. 
Viviamo in comunione vera e santa, 
fratelli nella fede e la speranza. 
Uniti nell’amore 
andremo verso il regno del Signore.

3.  Lo Spirito di Dio è fuoco vivo, 
è carità che accende l’universo. 
S’incontreranno i popoli del mondo 
nell’unico linguaggio dell’amore. 
I poveri saranno consolati, 
giustizia e pace in lui si abbracceranno. 
Uniti nella Chiesa 
saremo testimoni dell’amore.

	 Vieni	Spirito	Santo	 105
Rit. Vieni, Spirito santo  

scendi sopra di noi:  
riempi d’amore la chiesa
guidala dove tu vuoi;   
riempi d’amore la chiesa   
guidala dove tu vuoi.

1.  Tu sei forza di chi lotta / per il regno di Dio:  
sei conforto di chi soffre  
per un mondo d’amor

2.  Tu sei luce al cammino / dell’umanità  
sei parola che conduce / alla verità.

3.  Sei l’amore che ci unisce / nella fraternità
sei la guida che sospinge / verso l’unità.
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	 Vieni,	Santo	Spirito	di	Dio	 106
Rit. Vieni, Santo Spirito di Dio,

come vento soffia sulla Chiesa!
Vieni come fuoco, ardi in noi
e con te saremo
veri testimoni di Gesù.

1. Sei vento: spazza il cielo
dalle nubi del timore;
sei fuoco: sciogli il gelo
e accendi il nostro ardore.
Spirito creatore, scendi su di noi.

2. Tu bruci tutti i semi
di morte e di peccato;
tu scuoti le certezze
che ingannano la vita.
Fonte di sapienza, scendi su di noi!

3. Tu sei coraggio e forza
nelle lotte della vita;
tu sei l’amore vero,
sostegno nella prova.
Spirito d’amore, scendi su di noi!

4. Tu, fonte di unità,
rinnova la tua Chiesa,
illumina le menti,
dai pace al nostro mondo.
O Consolatore, scendi su di noi!

	 Vieni	vieni	Spirito	d’amore	 107
Rit. Vieni, vieni Spirito d’amore 

ad insegnar le cose di Dio,
vieni, vieni Spirito di pace 
a suggerirle cose che Lui / ha detto a noi. 

1.  Noi t’invochiamo Spirito di Cristo 
vieni tu dentro di noi.  
Cambia i nostri occhi, / fà che noi vediamo  
la bonta’ di Dio per noi.

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

	 Vieni,	Santo	Spirito	 108
Rit. Vieni Santo Spirito (2 v)

riempi i cuori dei tuoi fedeli,
e accendi il fuoco del tuo amor. 

1.  Ovunque sei presente, Spirito di Dio,
in tutto ciò che vive  
infondi la tua forza,
tu sei parola vera, fonte di sapienza
e guida al nostro cuore.

2.  Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio,
in chi di giorno in giorno  
lotta per il pane,
in chi senza paura  
cerca la giustizia
e vive nella pace.

3.  Da te noi siamo uniti, Spirito di Dio,
per essere nel mondo  
segno dell’amore
col quale ci hai salvato  
dall’odio e dalla morte  
in Cristo nostro amico.

4.  Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio,
e rendi il nostro amore  
fermento genuino
per dare a tutto il mondo  
un volto sempre nuovo,  
più giusto e più sincero.

5.  Su questi nostri amici, Spirito di Dio,
effondi la tua forza  
e la tua sapienza,
perchè in ogni luogo  
ed in ogni tempo
annuncino la vita
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	 Veni,	creator	Spiritus		 109
1.  Veni, creátor Spíritus,

mentes tuórum vísita,
imple supérna grátia
quæ tu creásti péctora.

2.  Qui díceris Paráclitus,
donum Dei altíssimi,
fons vivus, ignis, cáritas
et spiritális únctio.

3.  Tu septifórmis múnere,
dextræ Dei tu dígitus,
tu rite promíssum Patris,
sermóne ditans gúttura.

4.  Accénde lumen sénsibus,
infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis
virtúte firmans pérpeti.

5.  Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus:
ductóre sic te præ´vio
vitémus omne nóxium.

6.  Per te sciámus da Patrem
noscámus atque Fílium,
te utriúsque Spíritum
credámus omni témpore. Amen

	 Vieni,	Spirito	Santo,	vieni	 110
1. Vieni, Spirito Santo, vieni,

soffio di vita, vieni, Spirito Santo, vieni.
Rit. In te rinascerò dall’alto, 

nelle tue mani come il vento 
che soffia dove vuole ma non so 
di dove viene e dove va.

2. Vieni, Spirito Santo, vieni,
dentro al mio cuore, vieni, Spirito Santo, vieni.

3. Vieni, Spirito Santo, vieni,
forza di vita, Vieni, Spirito Santo, vieni.

4. Vieni, Spirito Santo, vieni,
sulla tua chiesa, vieni, Spirito Santo, vieni.

Rit. Rinascermo dall’alto, ...  



Cantate al Signore 
75  

	 Vieni,	o	Spirito	creatore	 111
1.  Vieni, o Spirito creatore, 

visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato.

2.  O dolce consolatore, 
dono del Padre altissimo, 
acqua viva, fuoco, amore, 
santo crisma dell’anima.

3.  Dito della mano di Dio, 
promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, 
suscita in noi la parola.

4.  Sii luce all’intelletto, 
fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite 
col balsamo del tuo amore.

5.  Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, 
la tua guida invincibile 
ci preservi dal male.

6.  Luce d’eterna sapienza, 
svelaci il grande mistero 
di Dio Padre e del Figlio 
uniti in un solo Amore. Amen.

	 Vieni,	Spirito	creatore	 112
A. Vieni, Spirito creatore,
B. vieni, vieni!
C. Vieni, Spirito creatore, 
D. vieni, vieni!
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Avvento	e	Natale
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	 A	Betlemme	di	Giudea	 151
1.  A Betlemme di Giudea

una gran luce si levò:
nella notte, sui pastori, 
scese l’annuncio e si cantò:

Rit.  Gloria in excelsis Deo!

2.  Cristo nasce sulla paglia,
figlio del Padre, Dio-con-noi.
Verbo eterno, Re di pace,
pone la tenda in mezzo ai suoi.

3.  Tornerà nella sua gloria,
quando quel Giorno arriverà;
se lo accogli nel tuo cuore,
tutto il suo Regno ti darà.

	 Adeste	fideles	 152
1. Adeste fideles laeti triumphantes 

venite venite in Bethlem.
Natum videte regem angelorum.

Rit. Venite adoremus, 
venite adoremus,
venite adoremus Dominum. 

2. En grege relicto, humiles ad cunas
vocati pastores adproperant
et nos ovantes gradu festinemus.

3. Aeterni parentis, splendorem aeternum
velatum sub carne videbimus.
Deum infantem, pannis involutum.

4. Pronobis egenum, et foeno cubantem
piis foueamus amplexibus.
Sic nos amantem, quis non redamaret.
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	 Astro	del	ciel	 153
1. Astro del ciel, pargol divin,

Mite agnello redentor,
 Tu, che i vati da lungi sognar,

Tu che angeliche voci annunziar,
Rit. Luce dona alle menti,

pace infondi nei cuor (2v).

2,  Astro del ciel, ...  
Tu di stirpe regale decor,
Tu virgineo mistico fior,

3. Astro del ciel, ... 
Tu disceso a scontar l’error,
Tu sei nato a portare l’amor, 

 Come noi - si chiama Gesù 154
1.  Nella notte una voce 

grida a noi: “C’e’ una stella lassù”;
per noi, e’ nato un figlio per noi
si chiama Gesu’.

Rit. Come noi, uno di noi
come amico tra i suoi.
Ora vive qui con noi. (2v)

2.  Il suo regno come un sole
pei fanciulli e per i poveri
il suo corpo e’ nelle nostre mani
si chiama Gesu’.

3.  Come uno di noi / ha subito la morte.
Ora vive e ci fa liberi. / Si chiama Gesù

	 Tu	un	giorno	 155
1.  Tu un giorno nascesti per noi in una stalla,

Dio, in una stalla, Dio per amore.
T. Resta con noi, Gesù.

2.  Oggi Tu vivi ancora per noi ti fai pane,
Dio, questo pane,Dio per amore.

T. Resta con noi, Gesù.

3. Tu ci parli di pace, / ci parli d’amore,
Dio, la tua pace,Dio, il tuo amore.

T. Resta con noi, Gesù.
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	 Dio	Dio	del	cielo	 156
Rit.  Dio, Dio del cielo,  

Dio d’ogni uomo
scendi sulla terra
e canta con noi questa vita. (2v)

1.  Su tutte le strade del mondo
c’è un uomo che inventa una storia,
di gioia, di pianto, d’amore:
son io, sei tu, siamo noi.

 Su tutte le strade del mondo
la storia di Dio non muore:
un popolo crede, è in cammino,
son io, sei tu siamo, noi.

2.  Su tutte le strade del mondo  
un uomo che nasce già piange,  
il volto d’un uomo e una donna  
gli dona un sorriso un amore.

 Su tutte le strade del mondo  
c’è un Dio che nasce ogni istante  
è vita che esplode al mattino  
e tu non sei solo c’è Lui.

3.  Su tutte le strade del mondo  
possimo anche fare la guerra,  
dipende soltanto da noi...
potresti anche amare, se vuoi.

 Su tutte le strade del mondo 
c’è un Dio che offre un amore
lo guardi, ma poi passi oltre;
ti senti un vuoto nel cuore.

4.  Io sono un ragazzo del mondo  
davvero non mi manca niente,  
a volte son triste, Signore, 
son solo, mi manca un amore.

 A giorni mi sento anche stanco,  
ho fatto tante esperienze.  
E’ vero, ti sembro già grande,  
ma forse son sempre un bambino.



Tempio Internazionale Sacro Cuore Roma
80  

	 Dio	s’è	fatto	come	noi	 157
1.  Dio si è fatto come noi,

per farci come lui.
Rit.  Vieni, Gesù, resta con noi, resta con noi!

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

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

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

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

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

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

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

 Giovanni 158
1. Voce di uno che grida nel deserto:  

“Convertitevi, il regno è qui.  
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri”.

RIT. ALLELUJA, ALLELUJA,
VIENE IL SIGNORE, ALLELUJA.
PREPARATE UNA STRADA NEL DESERTO,
PER IL SIGNORE CHE VIENE.

2. E venne un uomo e il suo nome era Giovanni,
lui testimone della luce di Dio;  
come una lampada che rischiara il buio,  
egli arde nell’oscurità.

3. Ecco io mando il mio messaggero
dinanzi a me, per prepararmi la via,
per ricondurre i padri verso i figli,
con lo spirito di Elia.
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	 Il	deserto	fiorirà	 159
RIT. IL DESERTO FIORIRÀ,

COME UN CAMPO FIORIRÀ:
CORAGGIO, NON TEMETE,
EGLI VIENE A SALVARVI.

1.  Esulti e fiorisca la steppa,  
come fiore fiorisca;
ecanti con gioia e giubilo:  
l’è data la gloria del Libano.

2. Vedranno la gloria del Signore,  
lo splendore di Dio.  
Rendete salde le ginocchia 
e forti le vostre mani.

3.  E gli occhi dei ciechi s’apriranno  
e gli orecchi dei sordi;  
allora lo zoppo salterà  
e si udranno i canti di gioia.

4. Palude sarà la terra arsa / e sorgente il deserto.  
Farò una strada nella steppa:  
la via dei Redenti. 

	 Innalzate	nei	cieli		 160
1.  Innalzate nei cieli lo sguardo:

la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nel cuore l’attesa,
per accogliere il Re della gloria.

Rit.  Vieni, Gesù, vieni, Gesù!
Discendi dal cielo, discendi dal cielo.

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

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

4.  Vieni, o Re, discendi dal cielo,
porta al mondo il sorriso di Dio:
nessun uomo ha visto il suo volto,
solo tu puoi svelarci il mistero.
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	 In	notte	placida	 161
1. In notte placida, per muto sentier,

dai campi del ciel discese l’Amor,
all’alme fedeli il Redentor!
Nell’aura è il palpito d’un grande mister
del nuovo Israel è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior!

Rit. Cantate, o popoli, gloria all’Altissimo
l’animo aprite a speranza e amor!

2. Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel, 
oh, vieni al mio cuore, vieni a posar, 
ti vò col mio amore riscaldar. 
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel, 
un cuore che t’ama voglio a Te dar, 
un cuor che Te brama, Gesù cullar.

	 Io	vedo	la	tua	luce	 162
1.  Tu sei prima d’ogni cosa / prima d’ogni tempo

d’ogni mio pensiero / prima della vita.
 Una voce udiamo / che gridava nel deserto: 

“preparate la venuta / del Signore”.
1b. Tu sei la parola eterna / della quale vivo

che mi pronuncio’ / soltanto per amore.
 E ti abbiamo udito / predicare sulle strade

della nostra incomprensione / senza fine.
Rit. Io ora so chi sei / io sento la tua voce

io vedo la tua luce / io so che tu sei qui.
 E sulla tua Parola / io credo nell’amore

io vivo nella pace / io so che tornerai.

2.  Tu sei l’apparire / dell’immensa tenerezza
di un amore / che nessuno ha visto mai.

 Ci fu dato il lieto annuncio / della tua venuta
noi abbiamo visto / un uomo come noi.

2b. Tu sei verita’ / che non tramonta
sei la vita che non muore
sei la via di un mondo nuovo.

 E ti abbiamo visto / stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza / d’ogni giorno.
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	 Lui	verrà	e	ti	salverà	 163
1. A chi è nell’angoscia tu dirai: non devi temere. 

Il tuo Signore è qui, con la forza sua.  
Quando invochi il suo nome, Lui ti salverà.

Rit.  Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, 
dì a chi è smarrito che certo Lui tornerà,  
Dio verrà e ti salverà. Lui verrà e ti salverà. 
Dio verrà e ti salverà, alza i tuoi occhi a Lui,
presto ritornerà, Lui verrà e ti salverà.

2.  A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio. 
Il tuo Signor è qui con il suo grande amor. 
Quando invochi il suo nome, Lui ti salverà.

3.  Egli è rifugio nelle avversità,  
dalla tempesta ti riparerà.  
E’ il tuo baluardo e ti difenderà,  
la forza sua Lui ti darà.

	 Maranathà		 164
Rit. MARANATHÀ, MARANATHÀ

VIENI,VIENI SIGNORE GESÙ.

1. Il mondo attende la luce del tuo volto,
le sue strade son solo oscurità;  
rischiara i cuori di chi ti cerca,  
di chi è in cammino incontro a te.

2. Vieni per l’uomo che cerca la sua strada,
per chi soffre, per chi non ama più,  
per chi non spera, per chi è perduto  
e trova il buio attorno a sé.

3. Tu ti sei fatto compagno nel cammino,
ci conduci nel buio insieme a te,  
tu pellegrino sei per amore,  
mentre cammini accanto a noi.
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	 Nato	per	noi	 165
“Astro del ciel”

1.  Nato per noi, Cristo Gesù, Figlio dell’Altissimo:
sei cantato dagli angeli,  sei l’atteso dai secoli.

Rit.  Vieni, vieni, Signore! Salvaci, Cristo Gesù!
2.  Nato per noi, Cristo Gesù, Figlio della Vergine:

sei fratello dei deboli, sei l’amico degli umili.
3. Nato per noi, Cristo Gesù, Figlio nello Spirito:

sei presenza fra i poveri, sei la pace fra i popoli.

	 Notte	di	Luce	 166
1. Notte di Luce, colma è l’attesa ! 

Notte di Speranza: vieni, Gesù ! 
Verbo del Padre, vesti il silenzio.

Rit. Sia gloria nei cieli,  
sia pace quaggiù ! 
Sia gloria nei cieli,  
sia pace quaggiù !

2. Alba di pace, Regno che irrompe ! 
Alba di perdono: vieni, Gesù ! 
Santo di Dio, vesti il peccato.

3. Giorno d’amore, nuova alleanza ! 
Giorno di salvezza: vieni, Gesù ! 
Sposo fedele, vesti la carne.

	 Fermarono	i	cieli	 167
1.  Fermarono i cieli la loro armonia 

cantando Maria la nanna a Gesù 
Con voce Divina la Vergine bella 
Più vaga che stella cantava così: 

Rit.  Dormi dormi fa la ninna nanna Gesù 
Dormi dormi fa la ninna nanna Gesù. 

2.  La luce più bella negli occhi brillava 
Sul viso sembrava Divino splendor 
La madre felice di un bimbo Divino 
Gridava il suo amore cantando così:
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	 O	cieli	piovete	dall’alto	 168
Rit.  O cieli, piovete dall’alto;

o nubi, mandateci il Santo.
O terra, apriti o terra,
e germina il Salvatore.

1.  Siamo il deserto, siamo l’arsura:
Maranathà, maranathà!
Siamo il vento, nessuno ci ode:
Maranathà, maranathà!

2.  Siamo il freddo, nessuno ci copre:...
Siamo la fame, nessuno ci nutre. ...

3.  Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga:
Siamo il dolore, nessuno ci guarda.

	 Osanna	al	Figlio	di	David	 169
Rit.  Osanna al Figlio di David,  

osanna al Redentor!

1.  Apritevi, o porte eterne:  
avanza il Re della gloria;
nei cieli e sulla terra eterno è il suo poter.
Avvento

2.  O monti, stillate dolcezza:  
il Re d’amor s’avvicina;
si dona, pane vivo, ed offre pace al cuor.

3.  O Vergine, presso l’Altissimo  
trovasti grazia e onor:
soccorri i tuoi figli donando il Salvator.

4.  Onore, lode e gloria al Padre e al Figlio
ed allo Spirito Santo nei secoli sarà.
Natale

5.  È nato per noi il Messia, è nato il Re della pace,
risuona il lieto annuncio: è nato il Salvator!

6.  È nato per noi un bambino,  
Parola di Dio vivente,
è sceso sulla terra il Verbo del Signor.

7.  O luce e splendore del Padre, illumina le menti,
accogli i nostri cuori, o Cristo Redentor!
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	 Profezie	- Venite adoriamo 170
Rit.  Venite, adoriamo il Cristo Salvatore.

1.  Allietati figlia di Sion,  
rallegrati a gran gioia, figlia di Gerusalemme.   
* Presto verrà il tuo Signore  
e sorgerà una luce immensa  
e i monti stilleranno dolcezza perché a noi verrà 
il grande profeta ed egli rinnoverà Gerusalemme.

2. Presto verrà Dio fra i suoi:  
un uomo della casa di David salirà sul suo trono  
voi lo vedrete e traboccheranno  
di letizia i vostri cuori. Rit.

3. Presto verrà Dio Signore,  
il nostro scudo, il Santo d’Israele  
* e la corona del regno sarà sul suo capo.  
E stenderà il suo dominio  
dall’uno all’altro mare e dal gran fiume  
sino agli ultimi confini della terra. Rit.

4. Scenderà Dio Signore, come rugiada sul vello  
* ai giorni suoi trionferà la giustizia  
con pace infinita.  
E correranno ad adorarlo tutti i re della terra,  
tutti i popoli serviranno a lui solo. Rit.

5. Da te Betlemme, città del sommo Dio,  
da te uscirà per Israele il Dominatore.  
* Egli scaturisce dall’eterno Dio  
e apparirà glorioso nel mezzo della terra.  
La sua venuta instaurerà  
fra noi per sempre la pace. Rit.

6.  Nascerà per noi un bambino
e sarà chiamato «Dio forte»;
* siederà sul trono di Davide suo padre
e sarà nostro sovrano:
gli sarà dato il segno del potere e della gloria.

7. Betlemme, città dell’Altissimo,
da te uscirà il pastore d’Israele;
* nascerà nel tempo, egli l’Eterno
e nell’universo sarà glorificato:
quando egli verrà fra noi, ci farà dono della pace



Cantate al Signore 
87  

16 dicembre
È giunto ormai il tempo delle nozze,
il giorno della sua gioia e della sua felicità.
Pronta è la regina, amabile come l’aurora,
bella come la luna e splendente come il sole.

17. Viene la Sapienza, il creatore dell’universo,
e cerca il luogo del suo riposo.
Prenderà in eredità Israele
e pianterà in Giacobbe la sua tenda con letizia.

18. Presto apparirà la nostra guida, il pastore d’Israele;
* verrà per liberare il suo popolo,
lo condurrà verso una terra
fertile e spaziosa dove scorre latte e miele.

19. Un nuovo germoglio spunterà dal tronco di Iesse
e lo Spirito del Signore verrà su di lui.
* Stenderà la sua mano e radunerà i dispersi 
d’Israele. / Vedranno la sua pace
i popoli del mondo e come a stella guarderanno.

20. Manderà il Signore il suo servo
e a lui darà il suo potere.
* Gli consegnerà le chiavi della casa di Davide
e sarà per il popolo come un padre per i figli.

21. Mostrerà Dio a Gerusalemme
il suo amore e il suo splendore,
* e da oriente ritornerà a Sion la sua gioia.
I popoli godranno della sua splendida aurora
e finiranno tutti i giorni del dolore.

22. Metterà il Signore sul monte Sion
una pietra preziosa, un fondamento sicuro.
* Farà trionfare il diritto e la giustizia
e annullerà in quel giorno il potere della morte.

23. In quel giorno manderà il Signore stesso un 
segno dal cielo
* e una vergine darà alla luce un figlio.
Sarà chiamato Dio con noi, si nutrirà di panna e miele
e governerà con giustizia tutti i popoli del mondo.

24. Domani sarà sconfitto il male della terra
e regnerà su noi il Salvatore del mondo. 

Rit.2 Ecco il Signore viene venite, adoriamo. (2 v)
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	 Si	accende	una	luce	 171
Novena di natale

1. Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
A questi primi due versi della strofa si aggiungono i 
due versi indicati per ogni giorno della Novena.

16  dicembre
Vegliate, lo sposo non tarderà;
se siete pronti, vi aprirà.

Rit.  Lieti cantate: gloria al Signor!
Nascerà il Redentor!

17  dicembre
Sapienza del Padre, illuminerà,
donando all’uomo verità.

18  dicembre
Nel rovo di fuoco appari a Mosè,
Dio d’Israele, guida e re.

19  dicembre
Virgulto di Iesse germoglierai,
pace e giustizia porterai.

20  dicembre
O chiave di David, tu aprirai,
gli schiavi liberi farai.

21  dicembre
Il volto di Dio su noi splenderà,
l’astro d’oriente sorgerà.

22  dicembre
La pietra angolare ci riunirà,
la casa non vacillerà.

23  dicembre
O Emmanuele, Dio con noi,
ci renderai fratelli tuoi.

24  dicembre
La notte profonda terminerà,

 grande fulgore apparirà. 
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	 Si	accende	una	luce	 172
Lucernario per le Domeniche di Avvento

*.  Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Vegliate, lo sposo non tarderà;
se siete pronti, vi aprirà.

Rit.  Lieti cantate: gloria al Signor!
Nascerà il Redentor!

(Alla prima strofa si aggiunge  
ogni Domenica di Avvento una delle seguenti strofe)

I. Domenica di Avvento: la candela dei profeti
1.  Si accende una luce all’uomo quaggiù,

presto verrà tra noi Gesù.
Annuncia il profeta la novità:
il re Messia ci salverà.

II. Domenica di Avvento: la candela di Betlemme
2.  Si accende una luce all’uomo quaggiù,

presto verrà tra noi Gesù.
Un’umile grotta solo offrirà
Betlemme, piccola città.

III. Domenica di Avvento: la candela dei pastori
3.  Si accende una luce all’uomo quaggiù,

presto verrà tra noi Gesù.
Pastori, adorate con umiltà
Cristo, che nasce in povertà.

IV. Domenica di Avvento: la candela degli angeli
4.  Si accende una luce all’uomo quaggiù,

presto verrà tra noi Gesù.
Il coro celeste «Pace – dirà –
a voi di buona volontà». 
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	 Rallegratevi	nel	signore	 173
Rit. A Te Signore elevo l’anima mia

a Te mio Dio affido la vita mia
non trionfino su di me i miei nemici
chiunque spera in Te 
non resti deluso. (1v. Solista 2v.Tutti)

1. Stillate dall’alto o cieli la vostra rugiada  
e dalle nubi scenda a voi il Giusto.

 Si apra la terra tutta e germogli il Salvatore  
chiunque spera in Lui  non resti deluso. Rit

2. Popolo di Sion il Signore verrà a salvarci  
vi farà sentire la sua voce potente.

S. Per la gioia del vostro cuore 
rallegratevi nel Signore  
ve lo dico: rallegratevi nel Signore. 

T. Per la gioia del vostro cuore
rallegratevi nel Signore  
lo ripeto: / rallegratevi nel Signore

	 Stillate	cieli	dall’alto	 174
1. Stillate cieli dall’alto,

dalle nubi discenda il Giusto,
la terra apra il suo grembo
e germogli per noi il Salvatore.

 Rit. STILLATE CIELI DALL’ALTO,
DALLE NUBI DISCENDA IL GIUSTO,
LA TERRA APRA IL SUO GREMBO
E GERMOGLI PER NOI IL SALVATORE.

2. Non adirarti, Signore,
non ricordare il peccato.
Gerusalemme è deserta,
il tuo santuario desolato.

3. Abbiamo peccato, Signore,
dispersi come foglie al vento;
il tuo volto ci hai nascosto
e ci hai consegnato ai nemici.

4. Invia l‘Agnello promesso,
dominatore della terra,
e salga il monte di Sion,
riscatti il giogo della colpa.
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5. Consolati, popolo mio,
perché nel pianto ti consumi?
Verrà presto la tua salvezza,
perché sono il tuo Redentore.

Rit. STILLATE CIELI DALL’ALTO,
DALLE NUBI DISCENDA IL GIUSTO,
LA TERRA APRA IL SUO GREMBO
E GERMOGLI PER NOI IL SALVATORE.

	 Tu,	quando	verrai		 175
1.  Tu, quando verrai, Signore Gesù,

quel giorno sarai un sole per noi.
Un libero canto da noi nascerà
e come una danza il cielo sarà.

2.  Tu, quando verrai, Signore Gesù,
insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà,
perché finalmente saremo con te.

3.  Tu, quando verrai, Signore Gesù,
per sempre dirai: «Gioite con me!».
Noi ora sappiamo che il Regno verrà:
nel breve passaggio viviamo di te.

	 Tu	scendi	dalle	stelle	 176
1.  Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,

e vieni in una grotta al freddo, al gelo,
O bambino mio divino, / io ti vedo qui a tremar.  
O Dio beato!  
Ah, quanto ti costò l’avermi amato!

2.  A te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto, pargoletto, / quanto questa povertà  
più m’innamora:
giacché ti fece amor povero ancora. 
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	 Venite	fedeli	 177
1.  Venite, fedeli, l’angelo ci invita,

venite, venite a Betlemme.
Rit.  Nasce per noi Cristo Salvatore.

Venite, adoriamo il Signore Gesù!
2.  La luce del mondo brilla in una grotta:

la fede ci guida a Betlemme.
3.  La notte risplende, tutto il mondo attende:

seguiamo i pastori a Betlemme.
4.  Il Figlio di Dio, Re dell’universo,

si è fatto bambino a Betlemme.
5.  “Sia gloria nei cieli, pace sulla terra 

un angelo annuncia a Betlemme”.

 Viene il Signore 178
  con infinito amore

Polisalmo
Ant.  Viene il Signore con infinito amore.

1.  Si rallegrino i cieli ed esulti la terra;
o monti, acclamate con gioia.
Le montagne porteranno al popolo la pace,
le colline annunceranno la giustizia.

2.  Il Signore, nostro Dio, viene e ci salva,
e avrà compassione dei suoi miseri.
O cieli, stillate la vostra rugiada,
la terra si apra e produca il Salvatore.

3.  O pastore d’Israele, ascolta il nostro grido,
risveglia la tua forza e vieni!
O Signore dell’universo, vieni a liberarci,
illumina il tuo volto e noi saremo salvi.

4.  Vieni, o Signore, vieni, non tardare
e perdona i peccati del tuo popolo:
sopra la terra si conosca la tua via,
la tua salvezza in tutte le nazioni.

5.  Se tu squarciassi i cieli e scendessi,
al tuo volto tremerebbero le montagne.
Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
sia gloria nei secoli eterni. Amen!
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Pasqua	e	Tempo	Ordinario
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	 Accetta	questo	pane	 201
1. Accetta questo pane, o Padre altissimo, 

perché di Cristo il Corpo divenga sull’altar. 
Che sia la nostra vita ostia gradita a te; 
la vita sia del Cristo, o Santa Trinità. 

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

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

	 Accoglimi	 202
1.  Accoglimi, Signore 

secondo la Tua parola. (2 volte)
 Ed io lo so  

che Tu, Signore,
in ogni tempo  
sarai con me. (2 v)

2.  Ti seguirò, Signore
secondo la Tua parola.(2 volte)

 Ed io lo so  
che in Te, Signore,
la mia speranza  
si compirà. (2 v) 

	 Accogli	Signore	 203
1.  Accogli Signore i nostri doni

in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà  
e la Tua grandezza.

2.  Noi ti offriamo le cose
che tu stesso ci ha dato
e Tu in cambio donaci  
donaci Te stesso.

 (due/tre cori) / Te stesso (2/3v.)
 (finale) / Accogli Signore i nostri doni.
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	 Acclamate	al	Signore	 204
Rit.  Acclamate al Signore,

voi tutti della terra
e servitelo con gioia
andate a Lui con esultanza.
Acclamate voi tutti, al Signore.

1.  Riconoscete che il Signore,
che il Signore è Dio.
Egli ci ha fatti siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo. Rit.

2.  Entrate nelle sue porte
con degli inni di grazia,
i suoi atri nella lode,
benedite, lodate il Suo nome. Rit.

3.  Poiché buono è il Signore,
eterna la Sua misericordia,
la Sua fedeltà si estende
sopra ogni generazione. Rit.

	 Accogli,	o	Dio	pietoso	 205
1.  Accogli, o Dio pietoso,

le preghiere e le lacrime
che il tuo popolo effonde  
in questo tempo santo.

2.  Tu, che scruti e conosci
i segreti dei cuori,
concedi ai penitenti
la grazia del perdono.

3.  Grande è il nostro peccato,
ma più grande è il tuo amore:
cancella i nostri debiti
a gloria del tuo nome.

4.  Risplenda la tua lampada
sul nostro cammino,
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale.

5.  Ascolta, o Padre altissimo,
che regni nei secoli
con il Cristo tuo Figlio
e lo Spirito Santo. Amen.
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	 Acqua	siamo	noi	 206
1. Acqua siamo noi / dall’antica sorgente  

veniamo,/ fiumi siamo noi
se i ruscelli si mettono insieme,
mari siamo noi  / se i torrenti  
si danno la mano, / vita nuova c’è 
se Gesù è in mezzo a noi.

Rit.  E allora diamoci la mano
e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà.

 E l’egoismo cancelliamo,
un cuore limpido sentiamo:
è Dio che bagna
del suo amor l’umanità.

2. Su nel cielo c’è / Dio Padre  
che vive per l’uomo, / crea tutti noi 
e ci ama di amore infinito,
figli siamo noi  / e fratelli di Cristo Signore,
vita nuova c’è 
quando Lui è in mezzo a noi.

3. Nuova umanità / oggi nasce da chi  
crede in Lui,/ nuovi siamo noi  
se l’amore è la legge di vita,
figli siamo noi / se non siamo  
divisi da niente, / vita eterna c’è  
quando Lui è dentro a noi.

	 Alto	e	glorioso	Dio	 207
Rit. 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.

1. 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.
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	 Alzati	e	risplendi	 208
1.  Alzati e risplendi ecco la tua luce,

è su te la gloria del Signore. (2 v.)
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano,
che il tuo cuore palpiti di allegria.
Ecco i tuoi figli che vengono a te,
le tue figlie danzano di gioia.

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

2.  Marceranno i popoli alla tua luce
ed i re vedranno il tuo splendor. (2 v.)
Stuoli di cammelli ti invaderanno,
tesori del mare affluiranno a te.
Verranno da Efa, da Saba e Kedar,
per lodare il nome del Signor.

3.  Figli di stranieri costruiranno le tue mura,
ed i loro re verranno a te. (2 v.)
Io farò di te una fonte di gioia,
tu sarai chiamata: “Città del Signore”.
Il dolore e il lutto finiranno,
sarà la mia gloria tra le genti.

	 A	te	nostro	Padre	 209
Rit. A te, nostro Padre e nostro Signor,

pane e vino oggi noi offriam sull’altar.
1. Grano diverrai, vivo pane del cielo,

cibo per la vita che mai finirà.
2. Vino diverrai, vivo sangue di Cristo,

fonte che disseta l’arsura del cuor.
3. Grazie e lode a te, che ci doni la vita,

venga il tuo Regno, o Dio di bontà.
4. Salga fino a te, ed a te sia gradita

l’Ostia che ti offriamo in tutta umiltà.
5. Grazie per averci parlato, Signore:

donaci il tuo corpo e il tuo sangue, Gesù.
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	 A	te	Signor	leviamo	i	cuori	 210
Ri. A te, Signor, leviamo i cuori;

a te, Signor, noi li doniam.
1. Quel pane bianco che t’offre la Chiesa

è frutto santo del nostro lavoro:
accettalo, o Signore, e benedici.

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

3. Gioie e dolori, fatiche e speranze,
nel sacro calice noi deponiamo:
accettale, o Signore, e benedici.

4. Lacrime pie di vecchi morenti,
dolci sorrisi di bimbi innocenti:
accetta tu, Signore, e benedici.

	 Amatevi,	fratelli	 211
1.  Amatevi, fratelli,  

come io ho amato voi!  
Avrete la mia gioia,  
che nessuno vi toglierà!

T. Avremo la sua gioia,  
che nessuno ci toglierà.

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

T. Avremo la sua vita,  
se l’Amore sarà con noi. 

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

T. Saremo suoi amici,  
se l’Amore sarà con noi. 
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	 Andate	per	le	strade	 212
Rit.  Andate per le strade  

in tutto il mondo
chiamate i miei amici per far festa,
c’è posto per ciascuno  
alla mia mensa.

1. Nel vostro cammino  
annunciate il Vangelo,
dicendo: È vicino il regno dei cieli!
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta.

2. Vi è stato donato con amore gratuito:
ugualmente donate  
con gioia e per amore.
Con voi non prendete  
né oro né argento,
perché l’operaio ha diritto al sua cibo.

3. Entrando in una casa donatele la pace,
se c’è chi vi rifiuta  
e non accoglie il dono, 
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere  
dai vostri calzari.

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

5. Nessuno è più grande del proprio maestro,
né il servo è più importante  
del suo padrone,
Se hanno odiato me,  
odieranno anche voi,
ma voi non temete:   
io non vi lascio soli.
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	 Annunceremo	il	tuo	regno	 213
 Rit. Annunceremo il tuo regno, Signor! 

Il tuo regno, Signor, il tuo regno.

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

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

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

4.  Regno che dura eternamente,
regno che al Padre giungerà. Rit.

Rit.  Annunceremo il tuo regno, Signor! 
Il tuo regno, Signor, il tuo regno.

	 Apri	le	tue	braccia	 214
1.  Hai cercato la libertà lontano,

hai trovato la noia e le catene;  
hai vagato senza via,  
solo, con la tua fame.

Rit. Apri le tue braccia,  
corri incontro al padre:
oggi la sua casa  
sarà in festa per te. (2v)

2.  Se vorrai spezzare le catene
troverai la strada dell’amore;
la tua gioia canterai;  
questa è libertà.

3.  I tuoi occhi ricercano l’azzurro;
c’è una casa che aspetta 
il tuo ritorno, e la pace tornerà:  
questa è libertà.
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	 Beati	quelli	che	ascoltano	 215
Ant.  Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio  

e la vivono ogni giorno.

1. La tua Parola ha creato l’universo,
tutta la terra ci parla di te, Signore.

2.  La tua Parola si è fatta uno di noi:
mostraci il tuo volto, Signore.

3. Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente,
che oggi parla al mondo con la Chiesa.

	 Benedetto	sei	Tu	 216
1. Benedetto sei Tu Dio dell’universo

dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane
frutto della terra e del nostro lavoro
lo presentiamo a Te
perché diventi per noi  
cibo di vita eterna.

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

coda Benedetto sei Tu Signor ! (2v)

	 Benediro’	il	Signore		 217
  in ogni tempo,

1. Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca la sua lode sempre avrò,
nel mio canto do gloria al Signore, 
si rallegra il mio cuore in umiltà.

Rit.  TI BENEDIRÒ, SIGNORE IN OGNI TEMPO,
CANTERÒ PER TE SENZA FINE.
SE SARAI CON ME, PIÙ NULLA TEMERÒ
E AVRÒ NEL CUORE LA GIOIA.

2. Benedirò il Signore in ogni tempo,
il nome suo in eterno canterò.
Io l’ho cercato e lui mi ha risposto,
dall’angoscia lui mi libererà. 
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3. Benedirò il Signore in ogni tempo,  
guardando a lui il mio volto splenderà.  
Io lo so com’è buono il Signore,  
nella vita vicino mi sarà.

 Camminero’	 218
Rit. Camminerò, camminerò

nella tua strada Signor,
dammi la mano, voglio restar
per sempre insieme a Te.

1.  Quando ero solo, solo e stanco nel mondo,
quando non c’era l’amor, 

 tante persone vidi intorno a me
sentivo cantare così:

2.  Io non capivo ma rimasi a sentir,
quando anch’io vidi il Signor.

 Lui mi chiamava, chiamava anche me
ed io gli risposi così:

	 Benedici	o	Signore	 219
1. 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.

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

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

Rit. Benedici, o Signore
questa offerta che portiamo a Te.
Facci uno come il vino
che anche oggi hai dato a noi.
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	 Cantate	inni	a	Dio	 220
 Cantate inni a Dio, cantate inni.  

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

 Cantate al Signore un canto nuovo  
la sua lode da tutta la terra,  
perché forte è il suo amore verso tutti,  
in eterno la sua fedeltà!

 Dal sorgere del sole al suo tramonto,  
lodato sia il nome del Signore. 
Su tutti i popoli è l’eccelso,  
più alta dei cieli è la sua gloria. 

 Ti lodino Signor tutte le genti,  
proclamino le tue meraviglie,  
esultino in te e si rallegrino,  
annunzino la tua fedeltà.

	 Canta,	o	lingua,		 221
1. Canta, o lingua, il glorioso mistero

del glorioso corpo e del prezioso sangue
che il Re dei popoli frutto generoso
effuse per salvare il mondo.

 A noi dato da Vergine pura,
nato per noi dimorò nel mondo,
dopo aver sparso del suo Verbo il seme
compì il mirabile disegno.

Rit ADORIAMO IL MISTERO  
DEL CORPO E SANGUE DEL SIGNORE.
ADORIAMO IL MISTERO  
DEL CORPO E SANGUE DEL SIGNORE.

2. Sedendo a mensa nell’ultima cena
con i suoi fratelli celebrò la Pasqua
e donò ai Dodici con le proprie mani
se stesso in cibo per amore.

 Il Verbo s’è fatto carne per noi,
con la sua Parola cambia il pane in carne,
e diventa il vino sangue del Signore,
la fede basta a un cuore puro. Rit.
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3. Un così grande mistero adoriamo
e l’antica legge ceda al rito nuovo.
All’insufficienza dei nostri sensi
offra soccorso a noi la fede.

 Al Padre e al Figlio sia lode e onore,
giubilo, potenza e benedizione,
e la stessa gloria sia al Santo Spirito,
che da entrambi procede. Rit.

	 Cantiamo	te	 222
1. Cantiamo te, Signore della vita:

il nome tuo è grande sulla terra
tutto parla di te e canta la tua gloria.
Grande tu sei e compi meraviglie:  
tu sei Dio.

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

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

	 Canto	delle	creature	 223
Rit.  Laudato si’, mi’ Signore,

laudato in eterno! Alleluia, alleluia!

1.  Sole, fratello che dai vita, vento e lampi,  
stelle del cielo,cantate con noi.

2.  Luna, che guardi sulla terra, notti e giorni,  
tempo che vai, parlate di lui.

3.  Mare, distese di silenzio, e voi montagne,  
dono di pace, portateci a lui.

4.  Fiori, natura che sorridi e voi uccelli,  
voci di gioia, cantate per lui.

5.  Uomo, che corri senza meta, ferma il tuo passo, 
cerca tra noi: vedrai che c’è lui.
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	 Chi	ci	separerà	(Frisina) 224
1.  Chi ci separerà dal suo amore,

la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall’amore in Cristo Signore.

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

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

	 Cieli	e	terra	nuova	 225
Rit.  Cieli e terra nuova il Signore darà

in cui la giustizia sempre abiterà.

1.  Tu sei il Figlio di Dio e dai la libertà;
il tuo giudizio finale sarà la carità.

2.  Vinta sarà la morte, in Cristo risorgerem;
e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem.

3.  Il suo è regno di vita, di amore e di verità,
di pace e di giustizia, di gloria e santità.

	 Christus	vincit	(italiano) 226
Rit.  Christus vincit! Christus regnat!

Christus imperat!
1.  A te, N.N., successore di Pietro

e pastore di tutto il gregge di Dio,
pace, vita e salvezza
in questo giorno e per sempre!

2.  A te, N.N., vescovo di questa Chiesa,
a tutti i ministri e a tutto il popolo dei credenti
pace, vita e salvezza  
in questo giorno e per sempre!

3.  Venga la gioia di Cristo!
Venga la pace di Cristo!
Venga il regno di Cristo!
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	 Chiesa	del	Risorto	 227
Inno per il 4° Convegno ecclesiale nazionale 
1.  Chiesa che nasci dalla Croce,

dal fianco aperto del Signore,
dal nuovo Adamo sei plasmata,
sposa di grazia nella santità.

 Chiesa che vivi della Pasqua,
sei dallo Spirito redenta
vivificata dall’amore,
resa feconda nella carità.

Rit.  Dal crocifisso Risorto nasce la speranza,
dalle sue piaghe la salvezza,
nella sua luce noi cammineremo,
Chiesa redenta dal suo amore.

2.  Chiesa che annunci il Vangelo,
sei testimone di speranza
con la Parola del Dio vivo,
in mezzo al mondo nella verità.

 Chiesa che vivi nella fede,
rigenerata dalla grazia,
stirpe regale, gente santa,
sei per il mondo segno di unità. Rit.

3.  Chiesa fondata nell’amore,
sei tempio santo del Signore,
edificata dai tuoi santi
tu sei speranza dell’umanità.

 Chiesa mandata per il mondo
ad annunciare la salvezza,
porti la grazia ad ogni uomo
e lo conduci alla santità. Rit.

4.  Chiesa in cammino verso Cristo
nella speranza e nella fede,
tu sfidi il mondo con l’amore,
tu vinci il male con la verità.

 Canta con gioia il tuo Creatore,
loda per sempre la sua grazia,
tu dallo Spirito redenta
sposa di Cristo nella carità. Rit.
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	 Chiesa	di	Dio	 228
Rit. Chiesa di Dio, popolo in festa,  

alleluia, alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia, il Signore è con te!

1.  Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,  
nel suo amore ti vuole con sè:  
spargi nel mondo il suo Vangelo,  
seme di pace e di bontà.

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

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

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

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

6.  Chiesa, chiamata al sacrificio / dove nel pane  
si offre Gesù, / offri gioiosa la tua vita  
per una nuova umanità.

	 Com’è	bello	 229
Rit.  Com’è bello, Signore, stare insieme

ed amarci come ami tu: qui c’è Dio, alleluia!
1.  La carità è paziente, la carità è benigna,

comprende, non si adira e non dispera mai.
2.  La carità perdona, la carità si adatta,

si dona senza sosta, con gioia ed umiltà.
3.  La carità è la legge, la carità è la vita,

abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà.
4.  Il pane che mangiamo, il Corpo del Signore,

di carità è sorgente e centro di unità.
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	 Cielo	nuovo		 230
Rit. Cielo nuovo è la tua parola 

nuova terra la tua carità! 
Agnello immolato e vittorioso, Cristo Gesù, 
Signore che rinnovi l’universo.  

1. Destati dal sonno che ti opprime, 
apri gli occhi sulla povertà. 
Voce del mio Spirito che dice: 
“ti ho sposata nella fedeltà”. 

2.  Voltati e guarda la mia voce, 
nessun uomo dice verità!
Vedi che germoglia proprio adesso 
questa luce nell’oscurità. 

3.  Apri gli orizzonti del tuo cuore 
al vangelo della carità: 
sciolti sono i vincoli di morte... 
io farò di te la mia città. 

4.  Lascia la dimora di tuo padre, 
corri incontro all’umanità; 
fascia le ferite degli oppressi: 
la tua veste splendida sarà. 

5.  Resta nell’amore del tuo Sposo, 
la mia forza non ti lascerà;
noi faremo insieme un mondo nuovo: 
ciò che muore presto rivivrà.

	 Com’è	bello dar lode al Signor 231
Rit. Com’è bello dar lode al Signor,  

cantare al nome tuo santo,  
e di giorno annunziare il tuo Amor,  
la tua fedeltà per sempre,  
la tua fedeltà Signor!

1. Son grandi le tue opere,  
profondi i tuoi pensier,  
non tutti possono intenderli,  
ma Tu l’eccelso sei!

2. Tu mi doni la tua forza,  
mi riempi di Te,  
per annunziare che in Te,  
Signor c’è sicurezza e Amor!
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Rit. Com’è bello dar lode al Signor
cantare al nome tuo santo,
e di giorno annunziare il tuo Amor,  
la tua fedeltà per sempre,
sempre, la tua fedeltà!

 Com’è bello dar lode al Signor
cantare al nome tuo santo,
e di giorno annunziare il tuo Amor,  
la tua fedeltà per sempre
la tua fedeltà Signor!

 Com’è bello dar lode, lode al Signor!!
Com’è bello dar lode,
com’è bello dar lode,  
com’è bello dar lode al Signor!!

	 Come	fuoco	vivo	 232
Rit. Come fuoco vivo si accende in noi

un’immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà
perché Tu sei ritornato.

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

1. Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto
Ora gli occhi Ti vedono
sei Tu! Resta con noi.

2. E per sempre Ti mostrerai
in questo gesto d’amore:
mani che ancora spezzano 
pane d’eternità.

	 Come	il	pastore		 233
1.  Come il pastore che corre nella notte 

in cerca di una pecora smarrita,
tu mi hai cercato, mio Signore, 
che ami di un amore senza fine.

2.  Torna con gioia il pastore all’ovile 
portando stretta al collo la sua pecora.
Tu mi hai trovato, mio signore, 
e ancora mi hai donato ai miei fratelli.



Cantate al Signore 
111  

3.  Voci di festa intorno all’ovile 
allietano la mensa dei pastori.
Ogni ritorno alla tua casa 
fa crescere la gioia in tutto il mondo. 

	 Come	l’aurora	verrai	 234
1. Come l’aurora verrai,

le tenebre in luce cambierai
Tu per noi Signore.
Come la pioggia cadrai,
sui nostri deserti scenderai / Scorrerà l’amore.

Rit. Tutti i nostri sentieri percorrerai
Tutti i figli dispersi raccoglierai
Chiamerai da ogni terra il tuo popolo
In eterno ti avremo con noi

2. Re di giustizia sarai
le spade in aratri forgerai
Ci darai la pace
Lupo ed agnello vedrai,
insieme sui prati dove mai / Tornerà la notte.

3. Dio di salvezza tu sei
e come una stella sorgerai
Su di noi per sempre
E chi non vede, vedrà
chi ha chiusi gli orecchi sentirà 
Canterà la gioia

	 Come	un	padre	 235
1.  Come un padre è pietoso con i figli,

tu, Signore, hai pietà di chi è fedele.
Guarisci questo popolo: ha peccato!,
tu, che perdoni.

2.  Non punirci, Signore, nel tuo sdegno:
si oscurano gli occhi di dolore.
Tu vedi questa angoscia e questa pena,
tu, che perdoni.

3.  Se ci insegni, Signore, la tua via,
noi verremo ad un cuore di sapienza.
Sei tu la nostra luce, la salvezza,
tu, che perdoni.
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4.  Tu ricolmi di beni l’esistenza,
ci incoroni di amore, di pietà,
e vegli sulla vita dei tuoi servi,
tu, che perdoni.

	 Come	tu	mi	vuoi		 236
1. Eccomi Signor, vengo a te mio Re

che si compia in me la tua volontà
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio
plasma il cuore mio e di te vivrò
Se tu lo vuoi Signore manda me
e il tuo nome annuncerò.

Rit.  Come tu mi vuoi io sarò,
dove tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a te
per dar gloria al tuo nome mio Re.

 Come tu mi vuoi io sarò,
dove tu mi vuoi io andrò.

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

2. Eccomi Signor, vengo a te mio Re  
che si compia in me la tua volontà  
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio  
plasma il cuore mio e di te vivrò  
Tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò.

	 Come	unico	pane	 237
1.  Come unico pane

anche noi qui formiamo un solo corpo,
perché tutti mangiamo
il pane vivo di Cristo.

Rit.  È questa la vita per noi,
è questa la gioia:
il vivere uniti con Cristo
facendo la Chiesa.

2. Per un’unica fede
noi crediamo a questa santa cena
e cantiamo all’amore
di un Dio fattosi carne.
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3.  Siamo quelli di sempre,
ma l’amore di Cristo ci trasforma
e vogliamo gridarlo
a chi ricerca la pace.

4.  Siamo quelli che ha scelto
per portare la vita ai suoi fratelli:
noi saremo la voce
di Cristo, Dio e uomo.

	 Confitemini	Domino	 238
 Confitemini Domino quoniam bonus,

confitemini Domino. Alleluia.

 Credo in Te - Frisina 239
1.  Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore, 

nella tua forza, che sostiene il mondo.
Credo nel tuo sorriso, che fa splendere il cielo
e nel tuo canto, che mi dà gioia.

2.  Credo in Te, Signore, credo nella tua pace,
nella tua vita, che fa bella la terra.
Nella tua luce che rischiara la notte,
sicura guida nel mio cammino.

3.  Credo in Te, Signore, credo che tu mi ami,
che mi sostieni, che mi doni il perdono,
che Tu mi guidi per le strade del mondo,
che mi darai la tua vita

	 Credo	in	te	Signor	 240
1.  Credo in te, Signor, credo in te:     

grande è quaggiù il mister, ma credo in te.
Rit.  Luce soave, gioia perfetta sei,

credo in te, Signor, credo in te.

2.  Spero in te, Signor, spero in te:
debole sono ognor, ma spero in te.

3.  Amo te, Signor, amo te:
o crocifisso Amor, amo te.

4.  Resta con me, Signor, resta con me:
pane che dai vigor, resta con me.
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	 Cristo	è	risorto,	Alleluia	 241
Rit.  Cristo è risorto, alleluia!

Vinta è ormai la morte, alleluia!

1.  Canti l’universo, alleluia,
un inno di gioia al nostro Redentor.

2. Con la sua morte, alleluia,
ha ridato all’uomo la vera libertà.

3.  Segno di speranza, alleluia,
luce di salvezza per questa umanità.

	 Cristo	risusciti		 242
Rit.  Cristo risusciti in tutti i cuori,

Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signor!

1.  Cantate, o popoli del regno umano,
Cristo sovrano! Gloria al Signor!

2.  Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore,
Cristo Signore! Gloria al Signor!

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

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

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

	 Custodiscimi	 243
1. Ho detto a Dio: 

Senza di Te alcun bene non ho, custodiscimi.
 Magnifica è la mia eredità, 

benedetto sei Tu, sempre sei con me.
Rit. Custodiscimi, mia forza sei Tu,

custodiscimi, mia gioia Gesù.
Custodiscimi, mia forza sei Tu,
custodiscimi, mia gioia Gesù.

2. Ti pongo sempre innanzi a me,
al sicuro sarò, mai vacillerò.

 Via, verità e vita sei, 
mio Dio credo che Tu mi guiderai.
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	 Cristo	Gesù,	Salvatore	 244
1.  Cristo Gesù, Salvatore

tu sei parola del Padre,
qui ci raduni insieme, tu!
qui ci raduni insieme.

2.  Cuore di Cristo Signore, 
tu cambi il cuore dell’uomo, 
qui ci perdoni e salvi, tu!, 
qui ci perdoni e salvi.

3.  Spirito, forza d’amore,
tu bruci l’odio tra i popoli,
qui ci farai fratelli, tu!
qui ci farai fratelli.

4.  Croce, che porti il dolore, 
noi ti portiamo fedeli, 
a te va il nostro canto, a te!, 
a te va il nostro canto.

5.  Regno, che deve venire, 
noi ti attendiamo pazienti,
a te ci consacriamo, a te!
a te ci consacriamo.

6.  Luce, che rompe la notte, 
noi ti cerchiamo feriti, 
a te volgiamo gli occhi, a te!, 
a te volgiamo gli occhi.

7.  Pane, spezzato alla cena,
corpo del Cristo vivente,
in te restiamo uniti, in te!
in te restiamo uniti.

8.  Vino, versato ai discepoli, 
sangue di un Dio crocifisso, 
in te la nostra gioia, in te!, 
in te la nostra gioia.

9.  Madre, donata dal Figlio,
vergine forte e amorosa,
in te la nostra pace, in te!
in te la nostra pace.

10.  Alleluia! Alleluia! 
Alleluia! Alleluia!
Cristo, sei Salvatore, tu!
Cristo, sei Salvatore.
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	 Dov’è	carità	e	amore	 245
Rit.  Dov’è carità e amore, lì c’è Dio.

1.  Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
rallegriamoci, esultiamo nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.

2.  Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo:
evitiamo di dividerci tra noi,
via le lotte maligne, via le liti
e regni in mezzo a noi Cristo Dio.

3.  Chi non ama resta sempre nella notte
e dall’ombra della morte non risorge:
ma se noi camminiamo nell’amore,
saremo veri figli della luce.

4.  Nell’amore di colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti, sentiamoci fratelli
e la gioia diffondiamo sulla terra.

5.  Imploriamo con fiducia il Padre santo,
perché doni ai nostri giorni la sua pace:
ogni popolo dimentichi i rancori
ed il mondo si rinnovi nell’amore.

6.  Fa che un giorno contempliamo il tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo Dio.
E sarà gioia immensa, gioia vera:
durerà per tutti i secoli senza fine.

	 Davanti	al	Re	 246
 Davanti al Re

c’inchiniamo insieme
per adorarlo con tutto il cuor.

 Verso di lui
eleviamo insiem
canti di gloria al nostro Re dei re.
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	 Dolce	sentire	 247
1. Dolce sentire come nel mio cuore,

ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce capire che non son più solo,
ma che son parte di una immensa vita,
che generosa risplende intorno a me:
dono di Lui, del Suo immenso amor.

2. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna.
La madre terra coi frutti, i prati e i fiori,
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura,
fonte di vita per le Sue creature:
dono di Lui, del Suo immenso amor,
dono di Lui, del Suo immenso amor.

3. 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 amor,
beato chi lo serve in umiltà.

	 Dove	due	o	tre	 248
1. Dove due o tre sono uniti nel mio nome, 

io sarò con loro, pregherò con loro, amerò  
con loro perché il mondo creda a Te, o Padre, 
conoscere il tuo amore, avere vita con Te.

2. Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,
siate testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza  
che c’è in voi Coraggio !
Vi guiderò per sempre, io rimango con voi.

3. Ogni beatitudine vi attende nel mio nome,
se sarete uniti, se sarete pace ,
se sarete uniti perché voi vedrete Dio che è Pace
in Lui la nostra vita gioia piena sarà !

4. Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi ,
donale la fortezza, fa che sia fedele
come Cristo che muore e risorge,
perché il Regno del Padre  
si compia in mezzo a voi: abbiate fede in Lui .
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	 È	bello	lodarti	 249
Rit.  È bello cantare il tuo amore,

è bello lodare il tuo nome.
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti, Signore, / è bello cantare a te!

1.  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...

2.  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...

	 Ecco	il	tuo	posto	 250
1.  Ecco il tuo posto, vieni,  

vieni a sederti fra noi
e ti racconteremo / la nostra gioia.

Rit. Quanto amore nel seminare, 
quanta speranza nell’aspettare,
quanta fatica nel mietere il grano 
e vendemmiare, e vendemmiare.

2.  Accanto al fuoco, vieni, 
vieni a scaldarti con noi:
tutti divideremo / pane e vino!

3.  Ti sentirai più forte,  
vieni, rimani con noi:
uniti attenderemo / ogni domani!

	 Ecco	quel	che	abbiamo	 251
Rit.1  Ecco quel che abbiamo,  

nulla ci appartiene, ormai.  
Ecco i frutti della terra  
che Tu moltiplicherai.
Ecco queste mani:  
puoi usarle, se lo vuoi  
per dividere nel mondo  
il pane che Tu hai dato a noi.

1. Solo una goccia hai messo fra le mani mie,  
solo una goccia che Tu ora chiede a me...
ah ah ah...
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una goccia che, in mano a Te,  
una pioggia diventerà 
e la terra feconderà.

2. Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue, 
saranno linfa di una nuova civiltà...
ah ah ah...
E la terrà preparerà la festa del pane che
ogni uomo condividerà.

Rit.2  Sulle strade il vento da lontano porterà
il profumo del frumento che tutti avvolgerà.   
E sarà l’amore che il raccolto spartirà  
e il miracolo del pane in terrà si ripeterà. (2v)

	 Effonderò	il	mio	Spirito	 252
Rit. Effonderò il mio Spirito

su ogni creatura,
effonderò la mia gioia,
la mia pace sul mondo.

1. Vieni, o Spirito Consolatore,
vieni effondi sul mondo la tua dolcezza.

2. Vieni e dona ai tuoi figli la pace,
vieni e donaci la tua forza.

3. Vieni, o Spirito Onnipotente,
vieni, e crea negli uomini un cuore nuovo.

4. Vieni e dona ai tuoi figli l’amore,
vieni, riscalda il cuore del mondo.

	 E’	giunta	l’ora			 253
1.  E’ giunta l’ora, Padre, per me. 

Ai miei amici ho detto che
questa e la vita: conoscere Te
e il Figlio tuo, Cristo Gesù.

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

3.  Tu mi hai mandato ai figli tuoi,
la tua parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia:
la gioia vera viene da te.
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4.  Io sono in loro e tu in me:
che sian perfetti nell’unità;
e il mondo creda che tu mi hai mandato, 
li hai amati come ami me. 

	 Emmanuel,	tu	sei	 254
1. Emmanuel Tu sei qui con me,  

nella povertà Tu vieni incontro a me.  
Emmanuel tu sei Dio con noi,  
della tua presenza riempi i giorni miei.

 Rit. Sei la luce dentro a me,  
sei la via davanti a me,  
nella storia irrompi Tu,  
io ti accolgo mio Signor.

2. Emmanuel, Tu sei qui con me.  
La tua dolce voce parla dentro me,
il cuore mio senti che ci sei  
e nell’amore vuoi guidare i passi miei.

3. Emmanuel, Tu sei qui con me,  
riempi di speranza tutti i sogni miei.
Sei Tu il mio Re, il Dio della mia vita,  
fonte di salvezza per l’umanità

	 Esci	e	va’	 255
Rit. Esci dal cerchio  

delle tue certezze
e va’ oltre i confini del sole,
esci e va’: troverai
gli orizzonti della libertà. (2v.)

1.  Se avrete fede 
direte a questo monte: “Spostati !”  
ed esso vi ascolterà.

2.  Perchè temete?   
Il Padre pensa a tutti  i passeri,  
e quanto farà per voi!

3.  Beato l’uomo  
che pone la sua forza in Dio  
in lui avrà la pace. 
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	 Esci	dalla	tua	terra			 256
Rit.  Esci dalla tua terra e va  

dove ti mostrerò. (2v)

1.  Abramo, non partire, non andare,
non lasciare la tua terra: 
cosa aspetti di trovar?

 La strada è sempre quella, ma la gente 
è differente, ti è nemica: 
dove speri di arrivar?

 Quello che lasci, tu lo conosci, 
il tuo Signore cosa ti dà?

 Un popolo, la terra e la promessa, 
parola di Jahvè!

2.  La rete sulla spiaggia abbandonata 
l’han lasciata i pescatori: 
son partiti con Gesù.

 La folla che osannava se n’è andata,
ma il silenzio una domanda 
sembra ai dodici portar:

 Quello che lasci, tu lo conosci, 
il tuo Signore cosa ti dà?

 Il centuplo quaggiù e l’eternità. 
Parola di Gesù!

3.  Partire non è tutto: certamente 
c’è chi parte e non dà niente,
cerca solo libertà.

 Partire con la fede nel Signore,
con l’amore aperto a tutti
può cambiar l’umanità.

 Quello che lasci, tu lo conosci, 
quello che porti vale di più.

 Andate e predicate il mio Vangelo. 
Parola di Gesù!
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	 E	sono	un	solo	un	uomo	 257
1.  Io lo so Signore che vengo da lontano,

prima nel pensiero e poi nella tua mano,
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così:

2.  “Padre di ogni uomo” e non ti ho visto mai
“Spirito di vita” e nacqui da una donna
“Figlio mio fratello”  e sono solo un uomo:
eppure io capisco che tu sei verità.

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

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

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

Rit. E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2 v)

	 Frutto	della	nostra	terra	 258
1. Frutto della nostra terra

del lavoro di ogni uomo,
pane della nostra vita,
cibo della quotidianità.

 Tu che lo prendevi un giorno,
lo spezzavi per i tuoi, 
oggi vieni in questo pane,
cibo vero dell’umanità.

Rit.  E sarò pane, e sarò vino. 
Nella mia vita, nelle tue mani. 
Ti accoglierò dentro di me, 
farò di me un’offerta viva,
un sacrificio gradito a te.
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2. Frutto della nostra terra
del lavoro di ogni uomo,
vino delle nostre vigne
sulla mensa dei fratelli tuoi.

 Tu che lo prendevi un giorno,
lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino
e ti doni per la vita mia.

Rit.  E sarò pane, e sarò vino 
...

 un sacrificio gradito a te. (2v)

	 Gerusalemme	 259
Rit.  Gerusalemme, noi ti rivedremo:

la speranza ci palpita nel cuore;
la strada è lunga, eppure arriveremo,
Gerusalemme, casa del Signore!

1.  Quando fummo salvati dall’Egitto,
con Mosè camminammo nel deserto;
quand’eravamo schiavi a Babilonia,
noi piangevamo e pensavamo a te.

2.  Senza fermarsi in sterile rimpianto,
i tuoi figli camminano nel mondo;
lungo le strade libere del canto
vengono avanti in cerca del tuo volto.

3.  Tutti fratelli nel pianto e nel sorriso,
siamo artefici del mondo di domani;
faremo crescere il Regno nella storia
portando amore nelle nostre mani.

4.  Come dispersi stormi di gabbiani
che s’incontrano e proseguono nel volo,
si uniranno tutti i popoli del mondo,
come fratelli verso un Padre solo.

5. Cristo, fratello, mostraci il cammino,
tu che sei morto, tu che sei risorto,
tu che conosci il Padre da vicino,
Cristo, fratello che ci vivi accanto.
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	 Gloria	a	te,	Signor	 260
Rit.  Gloria a te, Signor!

1.  Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente!
2.  ... , sapienza eterna del Dio vivente!
3.  ... , Parola eterna del Dio vivente!
4.  ... , la luce immortale del Padre celeste!
5.  ... , la vita e la forza di tutti i viventi!
6.  ... , che viene nel mondo a nostra salvezza!
7. ... , che muore e risorge per tutti i fratelli!
8.  ... , che ascende nei cieli alla destra del Padre!
9.  ... , che dona alla Chiesa lo Spirito Santo!
10.  ... , che ritornerà alla fine dei tempi! 

	 Grandi	cose	 261
Rit.  Grandi cose ha fatto / il Signore per noi,  

ha fatto germogliare i fiori / fra le rocce.
 Grandi cose ha fatto / il Signore per noi,  

ci ha riportati liberi / alla nostra terra.
 Ed ora possiamo cantare, / possiamo gridare 

l’amore che Dio / ha versato su noi.

1. 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.

	 Grazie	Gesu’	 262
1.  Grazie, Gesù, per il sole

per la luna e le stelle del cielo.
Rit. Grazie per il più grande dei tuoi doni:

grazie, Signore, del tuo perdono.

2.  Grazie, Gesù per gli amici,
per i fiori e il sorriso dei bimbi.

3.  Grazie, Gesù, per i poveri,
per il grande messaggio dei piccoli.

4.  Grazie, Gesù, per la vita,
perché in te trova senso il dolore.
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	 Grazie	ti	voglio	rendere	 263
1.  Grazie ti voglio rendere del dono che mi fai,

qui, nel tuo tempio, medito il bene che mi dai.
2.  Tu mi rallegri l’intimo di sante realtà,

dinanzi a me fai splendere l’eterna verità.
3.  Ora e per tutti i secoli dirò la tua bontà:

sì, o Signore altissimo, sei somma carità.

	 Grazie,	perchè sei con me 264
Rit. Grazie, perchè sei con me,

grazie, perchè se ci amiamo rimani tra noi.

	 Guarda	questa	offerta	 265
1.  Guarda questa offerta, guarda a noi, Signor:

tutto noi t’offriamo, per unirci a te.
Rit. Nella tua messa, la nostra messa,

nella tua vita, la nostra vita.
2.  Che possiamo offrirti, nostro Creator?

Ecco il nostro niente, prendilo, Signor!

 Il 14 di Nisan  266
1. Era verso sera sul monte di Sion 

era il 14 di Nisan
prima di entrare nel Getsemani
prima di essere preso hai detto loro:

2. “Tra poco andrò via, torno al Padre mio
soli resterete quaggiù.
E’ finito il tempo di restare qui
ora voi sapete cosa fare”.       

Rit. Prendete e mangiate  
questo è il mio corpo,
prendete e bevete  
questo è il mio sangue.
Ogni volta che farete, tutto questo
lo farete, in memoria di me.

3. “E vi lascio ancora un comandamento:
amatevi come Io ho amato voi.
Siate sempre uniti nel mio nome
e per sempre resterò con voi.”
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	 Hai	dato	un	cibo		 267
1.  Hai dato un cibo a noi, Signore,

germe vivente di bontà. Nel tuo Vangelo,  
o buon pastore, sei stato guida di verità.

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

2.  Alla tua mensa accorsi siamo, pieni di fede  
nel mister. O Trinità, noi t’invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter.

	 Il	canto	dell’amore	 268
1. Se dovrai attraversare il deserto

non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà
seguirai la mia luce nella notte
sentirai la mia forza nel cammino
io sono il tuo Dio, il Signore.

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

3. Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell’aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.

4. Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te
io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te.
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 Il disegno 269
1.  Nel mare del silenzio una voce si alzò

da una notte senza confini una luce brillò 
dove non c’era niente quel giorno.

Rit.  Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo.  
Avevi scritto già la mia vita insieme a te
avevi scritto già di me.

2. E quando la tua mente fece splendere le stelle  
e quando le tue mani modellarono la terra  
dove non c’era niente quel giorno.

3.  E quando hai colorato la profondità del cielo
e quando hai colorato ogni fiore della terra 
dove non c’era niente quel giorno.

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

Rit. Se ieri non sapevo oggi ho incontrato te 
e la mia libertà è il tuo disegno su di me 
non cercherò più niente perché  
tu mi salverai.

	 Il	mattino	di	Pasqua				 270
C.  Il Signore è Risorto: / Cantate con noi!

Egli ha vinto la morte. Alleluia! 2v)
T.  Il Signore è Risorto: /  Cantate con noi!

Egli ha vinto la morte. Alleluia! (2v)

C. Alleluia, alleluia / alleluia, alleluia!  (2 v)
C. Alleluia, alleluia / alleluia, alleluia!   (2 v)

 1vF.  Il mattino di Pasqua / nel ricordo di Lui
siamo andate al sepolcro: / non era più là! 

vM. Senza nulla sperare / con il cuore sospeso
siamo andati al sepolcro / non era più là! Rit.

2cF. Sulla strada di casa parlavamo di Lui 
e l’abbiamo incontrato: / ha parlato con noi!

vM. Sulle rive del lago / pensavamo a quei giorni
e l’abbiamo incontrato / ha mangiato con noi! Rit.

3vF.  Oggi ancora fratelli / ricordando quei giorni
ascoltiamo la voce  / del Signore tra noi!

vM.  E spezzando il suo pane / con la gioia nel cuore
noi cantiamo alla vita / nell’attesa di lui! Rit.
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	 Il	Padre	Misericordioso	 271
1.  Padre, dammi la mia eredità:

oggi ti lascio, me ne vado, ma
non m’importa niente 
di quello che dirai:
io mi faccio solo i fatti miei.

T. Si, voglio andarmene via
con gli amici miei:
questa vita piatta 
ormai non fa per me!

 Voglio girare il mondo
volgio la mia libertà,
l’avventura, il piacere:  la realtà!

2.  Che ne è stato della mia libertà?...
della mia voglia di felicità?...
Son rimasto solo,  
solo come un cane...
nella mia miseria che farò?

T. Ritornerò da mio padre  
e poi gli dirò:
“Ho sbagliato contro Dio  
e contro te!

 Non sono degno di entrare
come figlio in casa tua:
come servo,  
se tu vuoi, resterò!”

3.  Mio padre aspettava già:
mi corse incontro e mi abbraccio.
Dimendicò il passato,
la mia enorme pazzia,
e disse invece a quelli  di casa mia:

T. “Facciamo festa, amici,
una grande festa, perché
questo figlio si era perso  
ed ora è qui.

 Suonate l’arpa e la cetra
e danzate di gioia, perché
era morto ed ora vive,  
qui, con me!”  (2v)
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	 Il	pane	del	cammino	 272
Rit.  Il tuo popolo in cammino

cerca in te la guida  
sulla strada verso il regno
sei sostegno con il tuo corpo
resta sempre con noi, o Signore.

1.  E’il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce
la tua mano dona lieta la speranza.

2.  E’ il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza.

3.  E’ il tuo corpo, Gesù che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.

4.  E’ il tuo sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.

5.  E’ il tuo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta  ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione.

	 Il	tuo	amore,	Signore	 273
Rit.  Il tuo amore, Signore, per noi

è un invito a tornare a te.

1.  Sei lento all’ira, Signore, con noi:
grande sei tu nell’amore.

2.  Conosci l’uomo e l’ansia che è in lui:
non abbandoni nessuno.

3.  Ritorneremo, Signore, da te:
sempre ci doni il perdono.

4.  E canteremo, Signore, per te:
tu ci ridoni la vita.
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	 Il	Signore	ci	ha	amato	 274
1. Il signore ci ha amato come nessun altro mai

ci conduce nella notte, luce nell’oscurità.
Quando il pane dividiamo nella gioia tra di noi
il Signore è qui presente col suo amor.

Rit.  E’ il tuo corpo dato a tutti noi,
è il tuo sangue dato a tutti noi.
Sei per noi la vita, sei per noi l’amor.
O Signore porta tutti al tuo amor.

2. Il signore ci ha amato come nessun altro mai,
per la gente del villaggio Egli e figlio di operai,
che lavora come gli altri, nella pena, nel sudor,
e conosce la fatica di ogni dì. Rit.

3. Il signore ci ha amato come nessun altro mai,
un amore così grande che morì per tutti noi,
un amore così forte che la morte superò
dal sepolcro vincitore si levò. Rit.

4. Il signore ci ha amato come nessun altro mai,
ci riunisce nel suo nome, ci ridona libertà,
siamo membra del suo corpo, una nuova umanità,
nulla mai può separarci dal suo amor. Rit.

	 Il	Signore	ci	ha	salvati	 275
1.  Il Signore ci ha salvati dai nemici

nel passaggio del Mar Rosso:
l’acqua che ha travolto gli Egiziani
fu per noi la salvezza!

Rit.  «Se conoscessi il dono di Dio
e chi è colui che ti chiede da bere,
lo pregheresti tu stesso di darti
quell’acqua viva che ti salverà».

2.  Eravamo prostrati nel deserto,
consumati dalla sete:
quando fu percossa la roccia,
zampillò una sorgente.

3.  Dalle mura del tempio di Dio
sgorga un fiume d’acqua viva:
tutto quello che l’acqua toccherà
nascerà a nuova vita.
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4.  Venga a me chi ha sete e chi mi cerca,
si disseti colui che in me crede:
fiumi d’acqua viva scorreranno
dal mio cuore trafitto.

5.  Sulla croce il Figlio di Dio
fu trafitto da una lancia:
dal cuore dell’Agnello immolato
scaturì sangue ed acqua.

6.  Chi berrà l’acqua viva che io dono
non avrà mai più sete in eterno:
in lui diventerà una sorgente
zampillante per sempre.

	 Il	Signore	è	la	mia	salvezza	 276
Rit.  Il Signore è la mia salvezza

e con lui non temo più
perché ho nel cuore la certezza:
la salvezza è qui con me,

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

2. Berrete con gioia alle fonti
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte
lodate il Signore,
invocate il suo nome.

3. Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo
grida forte la tua gioia
abitante di Sion
perché grande con te è il Signore

4. Fate conoscere ai popoli
tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino per sempre
ricordino per sempre      
che il suo nome è grande.
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	 Inno	del	giubileo	2000	 277
Rit. Gloria a te, Cristo Gesù, 

oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te! Presto verrai: 
sei speranza solo tu!

1. Sia lode a te! Cristo Signore, 
offri perdono, chiedi giustizia: 
l’anno di grazia apre le porte. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

2. Sia lode a te! Cuore di Dio, 
con il tuo Sangue lavi ogni colpa: 
torna a sperare l’uomo che muore. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

3. Sia lode a te! Vita del mondo, 
umile Servo fino alla morte, 
doni alla storia nuovo futuro. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

4. Sia lode a te! Verbo del Padre, 
Figlio dell’uomo, nato a Betlemme, 
ti riconoscono magi e pastori. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

5. Sia lode a te! Pietra angolare, 
seme nascosto, luce nel buio:  
in nessun altro il mondo si salva. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

6. Sia lode a te! Grande Pastore, 
guidi il tuo gregge alle sorgenti 
e lo ristori con l’acqua viva. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

7. Sia lode a te! Vero Maestro, 
chi segue te accoglie la croce, 
nel tuo Vangelo muove i suoi passi. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

8. Sia lode a te! Pane di vita, 
cibo immortale sceso dal cielo, 
sazi la fame d’ogni credente. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!
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9. Sia lode a te! Figlio diletto, 
dolce presenza nella tua Chiesa: 
tu ami l’uomo come un fratello. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

10. Sia lode a te! Dio crocifisso, 
stendi le braccia, apri il tuo cuore: 
quelli che piangono sono beati. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

11. Sia lode a te! Sole di Pasqua, 
con i tuoi raggi vesti la storia, 
alla tua luce nasce il millennio. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

12. Sia lode a te! La benedetta  
Vergine Madre prega con noi: 
tu l’esaudisci, tu la coroni. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

13. Sia lode a te! Tutta la Chiesa,  
celebra il Padre con la tua voce, 
e nello Spirito canta di gioia. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

	 Inni	e	canti	 278
1. Inni e canti sciogliamo, o fedeli,

al divino Eucaristico Re,
Egli è ascoso nei mistici veli,
cibo all’alma fedele si die’.

Rit. Dei tuoi figli lo stuolo qui prono,
o Signor, dei potenti Ti adora!
Per i miseri implora perdono, 
per i deboli implora pietà.

2. Sotto i veli che il grano compose,
su quel trono raggiante fulgor,
il Signor dei signori si ascose 
per avere l’impero dei cuor!

3. O Signor, che dall’ostia radiosa
sol di pace, Tu parli e d’amor,
in Te l’alma smarrita riposa,
in Te spera chi lotta e chi muor!
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	 Inno	alla	Trinità		 279
Frisina

1. O Trinità accogli il nostro canto
che innalziamo oggi innanzi a te,
la tua gloria splende in ogni cosa
e in ogni uomo che confida in te.

2. Lodiamo il Padre dell’eterna gloria,
che tutto regge nella sua bontà,
o Creatore, fonte della vita,
principio eterno, immensa maestà.

3. A te cantiamo Verbo della vita,
o Figlio eterno, somma verità,
tu per amore sei Figlio dell’uomo,
sei Redentore dell’umanità.

4. Splendore immenso, Spirito di Dio,
fuoco di gioia e di carità,
tu pace eterna, tu dolce conforto,
dono di grazia, noi viviamo in te.

5. O Trinità, comunità d’amore
che tutto accendi nella carità,
noi t’adoriamo, sommo eterno Dio,
in te crediamo e speriamo in te. Amen.

	 Io	credo	risorgero’			 280
Rit. Io credo: risorgerò,

questo mio corpo vedrà il Salvatore!

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

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

3.   Padre, che mi hai formato
a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore,  
il segno della tua gloria,
che risplende in eterno.
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4.   Cristo, mio Redentore,  
risorto nella luce:
io spero in te, Signore,  
hai vinto, mi hai liberato  
dalle tenebre eterne.

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

	 In	paradiso	 281
Rit.  In paradiso ti accolgano  

gli angeli e i santi, 
ti accolgano nella pace di Dio.

1.  Ti accolgano gli angeli,
e ti portino al trono di Dio;
tu possa sentire  
la sua voce di padre benigno.

2.  Ti accolgano i martiri:
e con questi fratelli più forti
tu possa aver parte
alla gloria che Cristo ci ha dato.

3.  Ti accolgano i poveri:
e con Lazzaro, povero in terra,
tu possa godere  
tutti i beni eterni del cielo.

4.  Ti accolga la Vergine,
dolce madre di Cristo qui in terra:
tu possa abitare
con la dolce tua madre del cielo.

5.  Ti accolga il Signore,
Gesù Cristo, il tuo Salvatore:
tu possa vedere  
il suo volto splendente di gloria.
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	 Io	sarò	con	te		 282
1. Guardami, Signore, sono povero e solo,

come potrò annunciare la tua volontà.
Tu, Signore, hai detto: farò di te il mio servo.
Come saprò gridare la tua verità?

RIT.  IO SARÒ CON TE, 
COME LUCE CHE TI GUIDA,
IO SARÒ LA TUA VOCE, LA TUA FORZA,
IO SARÒ LA TUA DIFESA,  
LA TUA SALVEZZA.

2. Chiuso è il mio labbro,  
la mia lingua è impacciata,
apri la mia bocca ed io canterò.
Trema il mio cuore, la mia forza m’abbandona,
stendi la tua mano ed io non temerò. RIT.

3. Sento il tuo coraggio, la tua forza mi sostiene,
insegnerò al tuo popolo la vera libertà.
Sento la tua mano che mi guida nel cammino,
sarò profeta e guida per chi ti cercherà. RIT.

	 Jesus	Christ	you	are	my	life	 283
Rit.  Jesus Christ you are my life,

alleluja, alleluja.
Jesus Christ you are my life,
you are my life, alleluja. (2v.)

1. Tu sei Via, sei Verità
Tu sei la nostra Vita.
Camminando insieme a Te
vivremo in Te per sempre.

2. Ci raccogli in unità / riuniti nell’amore.
Nella gioia d’innanzi a Te,
cantando la Tua gloria.

3. Nella gioia camminerem 
portando il Tuo Vangelo.
Testimoni di carità, / figli di Dio nel mondo.

Rit.  Cristo vive in mezzo a noi,
alleluia, alleluia.
Cristo vive in mezzo a noi,
alleluia, alleluia.
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	 Jubilate,	Deo	 284
 Jubilate Deo, omnis terra.

Servite Domino in lætitia.
Alleluia, alleluia, in lætitia!
Alleluia, alleluia, in lætitia! 

	 La	creazione	giubili		 285
1.  La creazione giubili insieme agli angeli,

ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo.
Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere:
beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità!

2.  Sei Padre, Figlio e Spirito, e Dio unico:
mistero imperscrutabile, inaccessibile.
Ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini:
beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità!

3.  In questo tempio amabile ci chiami e convochi
per fare un solo popolo di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi la vita tua ineffabile:
beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità!

	 Laudate	omnes	gentes	 286
 Laudate omnes gentes, laudate dominum. 

Laudate omnes gentes, laudate dominum!

	 Laudato	sii	 287
Rit.  Laudato  sii o mio Signore (4 v)

1.  E per tutte le tue creature,
per il sole e per la luna, 
per le stelle e per il vento
e per l’acqua e per il fuoco.

2.  Per sorella Madre terra,
ci alimenta e ci sostiene, 
per i frutti i fiori e l’erba,
per i monti e per il mare.

3.  Perché il senso della vita
è amarti e lodarti 
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone.



Tempio Internazionale Sacro Cuore Roma
138  

	 L’Acqua	della	salvezza	 288
1. Il Signore ci ha salvato dai nemici

nel passaggio del Mar Rosso:
l’acqua che ha travolto gli Egiziani
fu per noi la salvezza.

Rit. Se conoscessi il dono di Dio
e chi è Colui che ti chiede da bere,
lo pregheresti tu stesso dei darti
quell’ acqua viva che ti salverà.

2. Eravamo prostrati nel deserto,
consumati dalla sete:
quando fu percossa la roccia,
zampillò una sorgente.

3. Dalle mura del tempio di Dio
sgorga un fiume d’ acqua viva:
tutto quello che l’ acqua toccherà,
nascerà a nuova vita.

4. Venga a me chi ha sete e chi mi cerca,
si disseti colui che in me crede:
fiumi d’ acqua viva scorreranno
dal mio cuore trafitto.

5. Sulla croce, il Figlio di Dio
fu trafitto da una lancia:
dal cuore dell’ Agnello immolato
scaturì sangue ed acqua.

6. Chi berrà l’ acqua viva che io dono
non avrà mai più sete in eterno:
in lui diventerà una sorgente
zampillante per sempre.

	 Laudato	sii	(Giosy Cento) 289
Rit.  Laudato sii, Signore mio. (4v)

1.  Per il sole di ogni giorno  
che riscalda e dona vita  
egli illumina il cammino
di chi cerca te Signore.

 Per la luna e per le stelle  
io le sento mie sorelle  
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio.
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2.  Per la nostra madre terra  
che ci dona fiori ed erba  
su di lei noi fatichiamo
per il pane di ogni giorno.

 Per chi soffre con coraggio  
e perdona nel tuo amore  
tu gli dai la pace tua  
alla sera della vita. Rit.

3.  Per la morte che è di tutti:  
io la sento ad ogni istante,  
ma se vivo nel tuo amore
dona un senso alla mia vita.

 Per l’amore che è nel mondo  
tra una donna e l’uomo suo,  
per la vita dei bambini
che il mondo fanno nuovo. Rit.

4.  Io Ti canto mio Signore,
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente
perchè tu sei il Signore. (2v) Rit.

 La vera gioia 290
1. La vera gioia nasce nella pace,

la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore.
La vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell’oscurità.

2. La vera gioia nasce dalla luce
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme né ombra né menzogna.
La vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.

3. La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza.
E tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.
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	 La	vera	vite		 291
RIT. IO SON LA VITE, VOI SIETE I TRALCI:

RESTATE IN ME, PORTERETE FRUTTO.

1. Come il Padre ha amato me
così io ho amato voi, / restate nel mio amore,
perché la gioia sia piena. Rit.

2. Voi come tralci innestati in me
vivete tutti nell’unità: / unica in voi è la vita,
unico in voi è l’amore. Rit.

3. Il tralcio buono che porterà
frutti d’amore vivendo in me
il Padre mio lo poterà
perché migliore sia il frutto. Rit.

	 Le	mani	alzate	 292
Rit.  Le mani alzate verso te, Signor,

per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso te, Signor,
Gioia è in me nel profondo.

1.  Guardaci tu Signore, nel tuo amore:
altra salvezza qui non c’è.
Come ruscelli d’acqua verso il mare,
piccoli siamo innanzi a te.

2.  Guidaci tu, Signore, col tuo amore 
per strade ignote verso te.  
Siam pellegrini sulle vie del mondo:  
tu solo puoi condurci a te.

3.  Formaci tu, Signore, al tuo amore,
rendi tu nuovo il nostro cuor.
Riempilo del tuo Spirito di luce,
su noi trasfondi i tuoi tesor.

4.  Prendici tu, Signore, nel tuo amore:
nulla noi siamo senza te.
Anima e corpo son la nostra offerta,
per noi tu solo sarai Re.

5.  Accogli tu, Signore, il nostro amore:
povero è qui davanti a te.
La tua bontà ravvivi la speranza
che ogni credente porta in sé.
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	 Le	tue	mani	 293
 1M.  Le tue mani son piene di fiori:

dove li portavi, sorella mia?
 vF. Li portavo alla tomba di Cristo, 

ma l’ho trovata vuota, fratello mio.
Rit.  Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

 2M.  I tuoi occhi riflettono gioia:
dimmi, cos’hai visto, sorella mia?

 vF. Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto, fratello mio!

 3M.  Stai cantando un’allegra canzone:
dimmi, perché canti, sorella mia?

 vF. Perché so che la vita non muore,
ecco perché canto, fratello mio. 

	 Lungo	quella	strada	 294
1.  Lungo quella strada parlavano di lui.  

Dove andate amici  
posso anch’io venir con voi?
Ma cosa c’è? Voi siete tristi!  
Che cosa v’addolora?  
Il vostro cuore è triste amici!”

2.  Tu proprio non sai, hanno ucciso il Signore!
Tutti speravamo, la fiducia era con noi.
Ma ormai è morto, l’hanno ucciso,  
da tre giorni è nel sepolcro.  
Ormai è morto il Signore.

3.  Resta qui con noi, perche ormai scende la sera.
No, non te ne andare, resta ancora un pò con noi!
Ormai la sera sta per venire.  
Signore, resta con noi,  
resta con noi, con noi, Signore.

4.  Allo spezzar del pane  
hanno visto Gesù  Signore.  
Gioia ci ardeva in cuore  
quando Lui parlava a noi”.

 L’uomo non sa che cosa fare  
se Lui non l’accompagna  
lungo la strada della vita.
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	 Lodate	Dio		 295
1.  Lodate Dio, schiere beate del cielo,

lodate Dio, genti di tutta la terra:
cantate a lui, che l’universo creò,
somma sapienza e splendore.

2. 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.

3.  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!

	 L’unico	Maestro	 296
1. Le mie mani, con le tue,  

possono fare meraviglie.  
Possono stringere, perdonare,  
e costruire cattedrali.  
Possono dare da mangiare  
e far fiorire una preghiera.

 Rit. Perché Tu, solo Tu,  
solo Tu sei il mio Maestro,  
insegnami, ad amare  
come hai fatto Tu con me,  
se lo vuoi io lo grido a tutto il mondo  
che Tu sei l’unico maestro sei per me!

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

3. Questi occhi con i tuoi  
potran vedere meraviglie.  
Potranno piangere, luccicare,  
guardare oltre ogni frontiera.  
Possono amare più di ieri,  
se insieme a Te sapran sognare.



Cantate al Signore 
143  

4. Tu sei il capo, noi le membra  
diciamo un’unica preghiera.  
Tu sei il Maestro noi i testimoni  
della parola del Vangelo.  
Possiamo essere felici  
in questa Chiesa che rinasce.

	 L’uomo	Nuovo	 297
Rit.  Dammi un cuor, Signor,  

grande per amare.
Dammi un cuore, Signor,
pronto a lottare con te.

1.  L’uomo nuovo  
creatore della storia,  
costruttore di nuova umanità.  
L’uomo nuovo che vive l’esistenza  
come un rischio che il mondo cambierà.

2.  L’uomo nuovo   
che lotta con speranza,
nella vita cerca verità.
L’uomo nuovo non stretto da catene,
l’uomo libero che esige libertà.

3.  L’uomo nuovo / che più non vuol frontiere,
né violenze in questa società.
L’uomo nuovo al fianco di chi soffre
dividendo con lui il tetto e il pane.

	 Mio	Signore,	gloria	a	te!	 298
1.  Mio Signore, gloria a te!

Tu, risorto, sei per noi
vivo seme della Pasqua, Dio della vita!

2.  Mio Signore, lode a te!
Tu, Parola, doni a noi
la speranza del perdono, Dio di salvezza!

3.  Mio Signore, grazie a te!
Tu, fratello, sei con noi
nella festa del tuo dono, Dio dell’amore!

4.  Mio Signore, vieni!
Camminiamo incontro a te
nei sentieri del tuo Regno, Dio della luce!
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	 Misericordias	Domini	 299
T. Misericordias Domini

in aeternum cantabo.

	 Mistero	della	Cena	 300
1. Mistero della Cena è il Corpo di Gesù.

Mistero della Croce è il Sangue di Gesù.
E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi.
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.

2. Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù.
Mistero della pace è il Sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo fratelli ci farà.
Intorno a questo altare l’amore crescerà.

	 Musica	di	festa	 301
Rit. Cantate al Signore un cantico nuovo:  

splende la sua Gloria!  
Grande la sua forza, grande la sua pace, 
grande la sua Santità!

1. In tutta la terra, popoli del mondo,  
gridate la sua fedeltà!  
Musica di festa, musica di lode,  
musica di libertà.

2.  Agli occhi del mondo ha manifestato  
la sua salvezza,  
per questo si canti, per questo si danzi,  
per questo si celebri!

3.  Con l’arpa ed il corno,  
con timpani e flauti, con tutta la voce!  
Canti di dolcezza, canti di salvezza,  
canti d’immortalità!

4.  I fiumi ed i monti battono le mani  
davanti al Signore;  
la sua giustizia giudica la terra,  
giudica le genti.

5.  Al Dio che ci salva,  
Gloria in eterno! Amen! Alleluja!
Gloria a Dio Padre, Gloria a Dio Figlio,  
Gloria a Dio Spirito!
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	 Nasce	un	popolo	nuovo	 302
c/S. Il più grande tra voi si faccia servo:

chi non  diventerà come un bambino
non potrà entrare nel regno dei cieli.

Rit. Nasce un popolo nuovo
un coro di fratelli
che scopre in ogni volto
il volto tuo, Signore.. (2v)

1. Risplendete come astri nel mondo:
tenete alta la parola che dà vita.
Vogliatevi sempre bene tra di voi,  
perchè l’amore cancella  il peccato.

2.  La vostra porta sia sempre aperta 
a chi verrà a tendervi la mano.
In ogni cosa date gloria a Dio,
le vostre labbra cantino la sua lode 

	 Nei	cieli	un	grido	risuono’	 303
1.   Nei cieli un grido risuonò: alleluia!

Cristo Signore trionfò: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!

2.  Morte di croce egli patì: alleluia!
Ora al suo cielo risalì: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!

3.   Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!

4.   Tutta la terra acclamerà: alleluia!
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!

5.   Gloria alla santa Trinità: alleluia!
Ora e per l’eternità: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia! 
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 Nella memoria ... Ecco l’Uomo 304
1.  Nella memoria di questa Passione,

noi ti chiediamo perdono, Signore,
per ogni volta che abbiamo lasciato
il tuo fratello morire da solo.

Rit.  Noi ti preghiamo, Uomo della croce,
Figlio e fratello, noi speriamo in te!

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

3.  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.

	 Nel	tuo	silenzio	 305
1.  Nel tuo silenzio accolgo il mistero 

venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni, o forse è più vero
che tu mi accogli in te, Gesù.

2.  Sorgente viva che nasce nel cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un Fuoco d’amore
che avvolge l’anima mia, Gesù.

3.  Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”,
non sono io a parlare, sei tu.
Nell’inifinito oceano di pace
tu vivi in me, io in te, Gesù.

	 Noi	crediamo	in	te	 306
1.  Noi crediamo in te, o Signor, 

noi speriamo in te, o Signor,
noi amiamo te, o Signor, 
tu ci ascolti, o Signor.

2.  Noi cerchiamo te, o Signor, 
noi preghiamo te, o Signor,
noi cantiamo a te, o Signor, 
tu ci ascolti, o Signor.
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3.  Sei con noi, Signor, sei con noi: 
nella gioia tu sei con noi, 
nel dolore tu sei con noi, 
tu per sempre sei con noi.

4.  C’è chi prega, Signor: vieni a noi. 
C’è chi soffre, Signor: vieni a noi,
C’è chi spera, Signor: vieni a noi. 
O Signore, vieni a noi.

	 Noi	crediamo	in	te	Gesù		 307
1. Gesù nostro Signore,  

tu sei qui in mezzo a noi,  
allontana il timore  
e mostraci il tuo grande amor.  
Solo tu sei vita, tu sei via e verità,  
resta qui insieme a noi e nulla più mancherà.

 Rit Noi crediamo in te Gesù,  
Tu sei l’unico Salvator.  
Chi crede in te grandi cose farà  
ed il tuo volto vedrà. 

 Noi crediamo in te Gesù,  
noi speriamo nel nome tuo.  
Tu sei nel Padre e il Padre è in te,  
Tu sei il Signor, sei il Re, il Re.

 2. Soli non ci hai lasciati, il tuo Spirito è in noi,  
Egli è il Consolatore e nulla più mancherà.  
Noi ti amiamo Signore, la tua legge seguiam,  
Tu ci doni la pace e nulla più mancherà.

 Noi veglieremo 308
Rit.  Nella  notte, o Dio, noi veglieremo

con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno.

1.  Rallegratevi in attesa del Signore:
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando lui verrà, sarete pronti
e vi chiamerà «amici» per sempre.

2. Raccogliete per il giorno della vita,
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando lui verrà, sarete pronti
e vi chiamerà «amici» per sempre. 
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	 Noi	canteremo	gloria	a	Te	 309
1.  Noi canteremo gloria a Te,  

Padre che dai la vita,  
Dio d’immensa carità,  
Trinità infinita.

2. Tutto il creato vive in te,  
segno della tua gloria;  
tutta la storia ti darà  
onore e vittoria.

3. La tua Parola venne a noi,
annuncio del tuo dono;
la tua Promessa porterà  
salvezza e perdono.

4.  Dio s’è fatto come noi,  
è nato da Maria:
egli nel mondo ormai sarà  
verità, vita e via. 

5. Cristo è apparso in mezzo a noi,
Dio ci ha visitato;  
tutta la terra adorerà  
quel Bimbo che ci è nato.

6. Cristo il Padre rivelò,  
per noi aprì il suo cielo;  
egli un giorno tornerà,  
glorioso, nel suo regno.

7.  Manda, Signore, in mezzo a noi,
manda il Consolatore:
lo Spirito di santità,  
Spirito dell’amore.

8.  Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
vieni nella tua casa:
dona la pace e l’unità,  
raduna la tua Chiesa.

	 Noi	veniamo	a	te	 310
Rit. Noi veniamo a te, ti seguiamo Signor,  

solo tu hai parole di vita.  
E rinascerà dall’incontro con te  
una nuova umanità.
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1. Tu, maestro degli uomini,  
tu ci chiami all’ascolto  
e rinnovi con noi  
l’alleanza d’amore infinito.

2. Tu, speranza degli uomini,  
tu ci apri alla vita,  
e rinnovi per noi  
la promessa del mondo futuro.

3. Tu, amico degli uomini,  
tu ci chiami fratelli  
e rivivi con noi  
l’avventura di un nuovo cammino.

4.  Tu, salvezza degli uomini,  
tu rinnovi la festa  
e ci chiami da sempre  
ad aprire le porte del cuore.

 Non mi abbandonare 311
Rit.  Non mi abbandonare, mio Signor,

non mi lasciare: io confido in te.

1.  Tu sei il Dio fedele, Dio d’amore,
tu mi puoi salvare: io confido in te.

2.  Tu conosci il cuore di chi ti chiama:
tu lo puoi salvare, se confida in te.

	 Nobile	santa	Chiesa	 312
Rit.  Nobile santa Chiesa, regno d’amor,

dona la terra a Cristo trionfator!

1.  Il Signore ti ha scelta per segno nel mondo
e per te si diffonde un lieto messaggio.

2.  Tu rinnovi nei figli il mistero di Cristo,
tu ridesti nel mondo l’amore che salva.

3.  Il tuo regno d’amor non conosce confini:
vedo gente da ignoti lontani orizzonti.

4. Molti popoli in te si trasformano in uno:
uno solo per fede, speranza ed amore.

5.  Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo:
la preghiera, per Cristo, raggiunga il suo cielo.
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	 Non	cercate	tra	i	morti	 313
T. Non cercate tra i morti

chi la morte annientò:
è tornate a cantare la vita
in colui che ci amò.

 E’ risorto il Signore,  
oggi è vivo per noi:
Cristo porta la pace e l’amore,
Egli è sempre con noi.

 (Ultima volta)
Egli è sempre con noi.  (2v)

1.  Andavano le donne al sepolcro.
Piangevano. Ed era mattino.
Venivano ad ungere il corpo
sepolto dentro il giardino.

 Trovarono vuota la tomba
che aveva accolto il Signore:
sentirono voci di angeli
e grande ne fu lo stupore.

2.  Vivevano nella paura,  
tenevano chiuse le porte: 
finita la grande avventura  
sentivano canti di morte.

 Gesù il vivente, il risorto,  
si rese presente tra i suoi:  
soffiò su di loro lo Spirito  
e disse: “Sia pace tra voi!”.

		 Non	vi	chiamerò	più	servi	 314
Rit.  Non vi chiamerò più servi: amici!

Entrerete con me nella vita.

1.  Benedirò il Signore in ogni tempo,
sempre avrò sul labbro la sua lode.
Nel Signore si sazia la mia anima:
l’umile ascolti e si rallegri.

2.  Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho invocato il Signore: mi ha risposto,
mi libera da tutte le angosce.
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3.  Guardate a lui e sarete luminosi,
non sarà confuso il vostro volto.
Viene l’angelo di Dio e si accampa
vicino a chi lo teme, e lo salva.

4.  Beato l’uomo che in Dio si rifugia:
egli ascolta il povero che grida.
Venite, figli, ascoltatemi:
vi insegnerò l’amore del Signore.

5.  Sarà vicino il Signore a chi è affranto,
a chi cerca sempre la sua pace;
riscatta la vita dei suoi servi:
chi in lui si rifugia sarà salvo.

	 O	capo	insanguinato		 315
1. O capo insanguinato di Cristo mio Signor,

di spine coronato, colpito per amor.
Perché sono spietati gli uomini con te?
Tu porti i miei peccati: Gesù, pietà di me.

2.  Nell’ora della morte il Padre ti salvò.
Trasforma la mia sorte: con te risorgerò.
Contemplo la tua croce, trionfo del mio re,
e chiedo la tua pace: Gesù, pietà di me.

3.  Mistero di dolore, eterna carità!
Tu doni, o Redentore, la vera libertà.
Fratello di ogni uomo, noi ritorniamo a te.
Speranza di perdono: Gesù, pietà di me.

		 O	Cristo,	tu	regnerai	 316
Rit.  O Cristo, tu regnerai!

O Croce, tu ci salverai!

1.  Il Cristo crocifisso morendo ci riscattò.
La Croce benedetta salvezza a noi portò.

2.  Estendi sopra il mondo il regno di santità:
o Croce, sei sorgente di grazia e di bontà.

3.  Nei nostri cuori infondi un fuoco di carità:
tu, fonte del perdono, rinnova l’umanità.

4.  Cantiamo lode e gloria a Cristo, il Redentor,
e al Padre onnipotente, in te, Spirito d’Amor.
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		 Oltre	la	memoria	 317
(Symbolum ’80)

1.  Oltre la memoria del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio domani,
oltre il desiderio di vivere il presente,
anch’io, confesso, ho chiesto che cosa è verità?
E tu, come un desiderio che non ha memoria,
Padre buono,
come una speranza che non ha confini,
come un tempo eterno sei per me.

Rit.  Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio,
luce in ogni cosa io non vedo ancora,
ma la tua parola mi rischiarerà.

2.  Quando le parole non bastano all’amore,
quando il mio fratello domanda più del pane,
quando l’illusione promette un mondo nuovo,
anch’io rimango incerto nel mezzo del cammino.
E tu, Figlio tanto amato, verità dell’uomo,
mio Signore,
come la promessa di un perdono eterno,
libertà infinita sei per me.

3.  Chiedo alla mia mente coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani la forza di donare,
chiedo al cuore incerto passione per la vita
e chiedo a te, fratello, di credere con me!
E tu, forza della vita, Spirito d’amore,
dolce Iddio,
grembo d’ogni cosa, tenerezza immensa,
verità del mondo sei per me.

		 O	Gesù	Redentore	 318
1.  O Gesù redentore,

immagine del Padre,
luce d’eterna luce,
accogli il nostro canto.

2. Per radunare i popoli
nel patto dell’amore,
distendi le tue braccia
sul legno della croce.
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3.  Dal tuo fianco squarciato
effondi sull’altare
i misteri pasquali
della nostra salvezza.

4.  A te sia lode, o Cristo,
speranza delle genti,
al Padre e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

		 Ogni	mia	parola	 319
1. Come la pioggia e la neve

scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare  
e far germogliare la terra,

2. 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.

  (cori incrociati A,1-2; B,2-1)

		 O	nostro	Redentore	 320
1.  O nostro Redentore,

o Figlio dell’Altissimo,
tu, che hai redento il mondo,
ascolta questa supplica.

2.  Per espiare il male
nascesti dalla Vergine
e ti donasti al Padre
in croce, pura vittima.

3.  Al tuo ritorno ultimo,
noi ti preghiamo, o giudice,
rivelaci il tuo amore
e dal maligno salvaci.

4.  Onore, gloria e lode 
al Padre e all’Unigenito,
e all’eterno Amore
sia gloria per i secoli. Amen.
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		 Ora	è	tempo	di	gioia	 321
1. L’eco torna d’antiche valli,  

la sua voce non porta più,
ricordo di sommesse lacrime,  
di esili in terre lontane.

Rit.  Ora è tempo di  gioia,  
non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova,  
nel deserto una strada aprirò.

2. Come l’onda che sulla sabbia  
copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano  
le ombre scure del lungo inverno.

3. Fra i sentieri dei boschi  
il vento con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano  
i lamenti in canti di festa.

	 O	signore, raccogli i tuoi figli 322
Rit.  O Signore, raccogli i tuoi figli,

nella Chiesa i dispersi raduna!

1.  Come il grano nell’ostia si fonde
e diventa un solo pane,
come l’uva nel torchio si preme
per un unico vino.

2.  Come in tutte le nostre famiglie
ci riunisce l’amore
e i fratelli si trovano insieme
ad un’unica mensa.

3.  Come passa la linfa vitale
dalla vite nei tralci,
come l’albero stende nel sole
i festosi suoi rami.

4. O Signore, quel fuoco di amore,
che venisti a portare,
nel tuo nome divampi ed accenda
nella Chiesa i fratelli.
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  Osanna  323
1. Osanna, osanna, osanna all’Altissimo! (2v)
T.  Innalziamo il Tuo Nome

con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo Signore Iddio
Osanna all’Altissimo.

2. Gloria, gloria, gloria al Re dei re! (2v)
3.  Gesù, Gesù Gesù è il Re dei re! (2v)

		 Padre,	perdona		 324
Rit.  Signore, ascolta: Padre, perdona!

Fa che vediamo il tuo amore.

1. A te guardiamo, Redentore nostro,
da te speriamo gioia di salvezza:
fa che troviamo grazia di perdono.

2.  Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.

3.  O buon Pastore, tu che dai la vita,
Parola certa, Roccia che non muta,
perdona ancora, con pietà infinita.

		 Pane	del	cielo	 325
Rit.  Pane del cielo sei Tu, Gesù,  

via d’amore:  Tu ci fai come Te. (2 v)
1.  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.

2.  Sì, il Cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te / nella tua casa
dove vivremo insieme a Te  
tutta l’eternità.

3.  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.
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		 Pane	di	vita	nuova	 326
Inno del 47° Congresso Eucaristico Internazionale

1.  Pane di vita nuova, 
vero cibo dato agli uomini,
Nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.

2.  Tu sei sublime frutto
Di quell’albero di vita
Che Adamo non poté toccare:
Ora è in Cristo a noi donato.

Rit. Pane della vita,  
Sangue di salvezza, 
vero corpo, vera bevanda, 
cibo di grazia per il mondo. 

3.  Sei l’Agnello immolato
Nel cui sangue è la salvezza,
Memoriale della vera pasqua
Della nuova Alleanza.

4.  Manna che nel deserto
Nutri il popolo in cammino,
Sei sostegno e forza nella prova
Per la Chiesa in mezzo al mondo.

5.  Vino che ci dà gioia,
Che riscalda il. nostro cuore,
Sei per noi il prezioso frutto
Della vigna del Signore.

6.  Dalla vite ai tralci
Scorre la vitale linfa
Che ci dona la vita divina,
Scorre il sangue dell’amore.

7.  Al banchetto, ci inviti
Che per noi hai preparato,
Doni all’uomo la tua Sapienza,
Doni il Verbo della vita.

8.  Segno d’amore eterno,
Pegno di sublimi nozze,
Comunione nell’unico corpo
Che in Cristo noi formiamo.
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9.  Nel tuo sangue è la vita,
Ed il. fuoco dello Spirito,
La sua fiamma incendia il nostro cuore
E purifica il mondo.

10.  Nel prodigio dei pani
Tu sfamasti ogni uomo,
Nel tuo amore il povero è nutrito
E riceve la tua vita.

11.  Sacerdote eterno
Tu sei vittima ed altare,
Offri al Padre tutto l’universo,
Sacrificio dell’amore.

12.  Il tuo corpo è tempio
Della lode della Chiesa,
Dal costato tu l’hai generata,
Nel tuo sangue l’hai redenta.

13.  Vero corpo di Cristo
Tratto da Maria Vergine,
Dal tuo fianco doni a noi la grazia,
Per mandarci tra le genti.

14.  Dai confini del mondo
Da ogni tempo e ogni luogo
Il creato a te renda grazie,
Per l’eternità ti adori.

15.  A te Padre la lode,
Che donasti il Redentore,
E al Santo Spirito di vita
Sia per sempre onore e gloria. Amen.

		 Pane	di	vita	sei	 327
1. 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 (2).
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2. Fonte di vita sei,  immensa carità, 
il tuo Sangue ci dona eternità. 
Veniamo al tuo santo altare,  
mensa del tuo amore,
come vino, vieni in mezzo a noi.

		 Passa	questo	mondo	 328
Rit. Passa questo mondo, 

passano i secoli, / solo chi ama 
non passerà mai. (2v)

1.  Noi annunciamo la parola eterna;
T. Dio è amore.

Questa è la voce che ha varcato i tempi:
T. Dio è carità.

2.  Dio è luce in lui non c’è la notte: ...
Noi camminiamo lungo il suo sentiero...

3.  Noi ci amiamo perchè lui ci ama:...
Egli per primo diede a noi la vita: ...

4.  Giovani forti, avete vinto il male: ...
In voi dimora la parola eterna: ...

		 Popoli	tutti	 329
1.  Popoli tutti acclamate al Signore

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
Ora e per sempre voglio lodare 
il tuo grande amore per noi.

2. Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze 
sempre io ti adorerò. 

Rit.  Popoli tutti acclamate al Signore,  
gloria e potenza cantiamo al Re,  
mari e monti si prostrino a Te, 
al tuo nome, o Signore. 

 Canto di gioia per quello che fai,  
per sempre Signore con Te resterò,  
non c’è promessa non c’è fedeltà  
che in Te.
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		 Quale	gioia	è	star	con	Te	 330
1. Ogni volta che ti cerco,

ogni volta che t’invoco,
sempre mi accogli Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu segni tra noi.

Rit. Quale gioia e’ star con te  
Gesu’ vivo e vicino, 
bello e’ dar lode a te,  
tu sei il signor.
Quale dono e’ aver creduto in te
Che non mi abbandoni,
Io per sempre abitero’  
la tua casa, mio re.

2. Hai guarito il mio dolore,
hai cambiato questo cuore,
oggi rinasco, Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu segni tra noi. RIT.

3. Hai salvato la mia vita,
hai aperto la mia bocca,
canto per te, mio Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu segni tra noi. RIT.

coda Ti loderò, ti adorerò, ti canterò,
canteremo 

Rit. Quale gioia e’ star con te  
Gesu’ vivo e vicino, 
bello e’ dar lode a te,  
tu sei il signor.

 Quale gioia e’ star con te  
Gesu’ vivo e vicino, 
bello e’ dar lode a te,  
tu sei il signor.
Quale dono e’ aver creduto in te
Che non mi abbandoni,
Io per sempre abitero’  
la tua casa, mio re. 
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	 Quando	bussero’		 331
1.   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!

2.   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!

3.   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!

	 Quando	venne	la	sua	ora	 332
1.  Quando venne la sua ora

di passare dal mondo al Padre,
volle amarci sino alla fine
Cristo, nostra vita.

Rit.  Dà la vita solo chi muore,
ama chi sa perdere;
è Signore solo chi serve:
farsi schiavo è libertà.

2.  Ha lavato le nostre piaghe,
disprezzato e umiliato,
fu respinto dalla sua gente
Cristo, il Salvatore.

3.  Mi chiamate Rabbì e Signore:
ho tracciato la vostra via.
Annunciate in tutta la terra
questa mia parola.
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	 Quanta	sete	nel	mio	cuore	 333
1.  Quanta sete nel mio cuore:

solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza:  
solo in Dio si sazierà.
L’acqua viva che egli dà
sempre fresca sgorgherà.
Il Signore è la mia vita
il Signore è la mia gioia.

2.  Se la strada si fa oscura,  
spero in lui: mi guiderà,  
Se l’angoscia mi tormenta,
spero in lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà.  
Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.

3.  Nel mattino io ti invoco:
tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò.
Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.

		 Questa	è	la	mia	fede	 334
Rit. Questa è la mia fede,  

proclamarti mio re, unico Dio, 
grande Signore. 
Questa è la speranza so che risorgerò  
e in Te dimorerò.  (2 v)

1. Canterò la gioia di esser figlio, canterò 
che Tu non abbandoni, non tradisci mai. 
Dammi sempre la tua grazia  
e in Te dimorerò per adorarti,   
per servirti in verità, mio re. Rit.

2. Canterò che solo Tu sei vita e verità,  
che sei salvezza, che sei vera libertà.  
Io porrò la mia fiducia in Te  
che sei la via, camminerò 
nella tua santa volontà, mio re.
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	 Questa	famiglia	ti benedice 335
Rit.  Questa famiglia ti benedice,  

ti benedice Signore! (2v)

1.  Ti benedice perchè ci hai fatto incontrare 
perchè ci hai dato amore  
e gioia per vivere insieme
perchè lavoro e pane non ci fai mancare
questa famiglia ti benedice!

2.  Ti benedice perchè ci doni pazienza
e nel dolore ci dai la forza di sperare,
perchè ci hai dato uno scopo per continuare,
questa famiglia ti benedice.

		 Rallegratevi,	fratelli	 336
Rit.  Rallegratevi, fratelli,

i vostri nomi sono scritti nel cielo.

1.  Siamo uniti nel suo amore:
lui ci ha scelti dall’eternità.

2.  Il suo sguardo ci ha afferrati,
la sua gioia ritma i nostri passi.

3.  È un cammino di speranza:
stiamo saldi sulla sua parola.

4.  Se ci assale la stanchezza,
ci ristora con la sua presenza.

5. Annunciamo pace ai poveri,
una pace che non ha confini.

	 Resta	con	noi	Signore alleluia 337
Rit. Resta con noi, Signore.

Alleluia!

1. Tu sei frumento, Signor, degli eletti,
tu sei il pane disceso dal cielo.

2. Tu sei il vino che germina i vergini,
sei per i deboli il pane dei forti.

3. Tu sei la guida al banchetto del cielo,
tu sei il pegno di gloria futura.

4. Tu sei la luce che illumina il mondo,
tu sei ristoro alla nostra stanchezza.
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5. Tu sei il Cristo, sei il Figlio di Dio,
tu solo hai parole di vita eterna.

6. Quant’è soave, Signor, la tua mensa,
quanto son dolci le tue parole.

7. Ricercan la fonte i cervi assetati,
ricercan la pace i cuori affannati.

8. Tenebre immense minaccian la terra,
odio mortale divide le genti.

9. Sarem fratelli alla mensa del Padre,
saremo un cuore ed un’anima sola.

	 Resta	con	noi,	Signore, la sera 338
1.  Resta con noi, Signore, la sera: 

resta con noi e avremo la pace.
Rit.  Resta con noi, non ci lasciar, 

la notte mai più scenderà. 
Resta con noi, non ci lasciar 
per le vie del mondo, Signor!

2.  Ti porteremo ai nostri fratelli, 
ti porteremo lungo le strade.

3.  Voglio donarti queste mie mani, 
voglio donarti questo mio cuore.

		 Risuscitò	 339
Rit. RISUSCITO’, RISUSCITO’,

RISUSCITO’, ALLELUIA!
ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA, RISUSCITO’! 

1. La morte, dove sta la morte?
Dov’è la sua morte?
Dov’è la sua vittoria? 

2. Allegria, allegria fratelli,
ché se oggi noi amiamo  
è perché risuscitò. 

3. Grazie siano rese al Padre
Che ci porta al suo regno
Dove si vive d’amore. 

4. Se con lui moriamo, con lui viviamo,
con lui cantiamo: Alleluia!
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		 Resta	qui	con	noi	 340
1. Le ombre si distendono,  

scende ormai la sera,  
e s’allontanano dietro i monti   
i riflessi di un giorno che non finirà,  
di un giorno che ora tornerà sempre 

 perché sappiamo che una nuova vita  
da qui è partita e mai più si fermerà.

Rit.  Resta qui con noi il sole scende già.    
resta qui con noi Signore è sera ormai.

 Resta qui con noi il sole scende già   
se tu sei fra noi la notte non verrà.

2.  S’allarga verso il mare  
il tuo cerchio d’onda  
che il vento spingerà fino a quando  
giungerà ai confini di ogni cuore  
alle porte dell’amore vero.

 Come una fiamma che dove passa brucia  
Così il tuo amore tutto il mondo invaderà.

3.  Davanti a noi l’umanità  
lotta, soffre e spera  
come una terra che nell’arsura  
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole,  
ma che sempre le può dare vita. 

 Con te saremo sorgente d’acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.

		 Ritorno - Lagorio 341
A. Padre, nelle tue mani

torna la vita dei figli tuoi:
nelle tue mani  
è la vita di tutti noi.

B. Ricordati dei nostri fratelli
che ci han lasciato / per venire da te:
dona la luce, la tua pace, la libertà

Rit. Han creduto in Gesù,  
il tuo amato figlio,
che per noi è morto  
che è risorto per noi.
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 Si son fidati di te, della tua parola:
apri la tua casa,  portali con te.
(A  musica)  (B canto)

Rit.2 Han creduto in Maria Madre del tuo Figlio
Madre della chiesa Madre di tutti noi

 Si son fidati di te, della tua parola:
apri la tua casa, portali con te.

	 Resurrezione	 342
CF. Che gioia ci hai dato  

Signore del cielo,
Signore del grande universo.
Che gioia ci hai dato  
vestito di luce;
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita.

2. Vederti risorto,  
vederti Signore,
il cuore sta per impazzire,
Tu sei tornato,  
tu sei qui fra noi:
e adesso ti avremo per sempre,
e adesso ti avremo per sempre.

(finale)  che gioia ci hai dato / ti avremo per sempre.
 CM. Chi cercate donne quaggiù,

Chi cercate donne quaggiù? 
Quello che era morto non è qui  
è risorto! Sì,  
come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che
è risorto Lui, a tutti che  
è risorto Lui.

4. Tu hai vinto il mondo Gesù,
tu hai vinto il mondo Gesù,
liberiamo la felicità 
e la morte, no,  
non esiste più, l’hai vinta Tu 
e hai salvato tutti noi,
uomini con Te tutti noi,  
uomini con Te.

 (finale)  Uomini con Te. / Uomini con Te.e.e.e.e.e.  
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		 Salga	a	te,	Signore	 343
1. Salga a te Signore l’inno della Chiesa

l’inno della fede che ci unisce a te.
Sia gloria e lode alla Trinità
santo santo santo per l’eternità.

2. Una è la fede una la speranza
uno è l’amore che ci unisce a te.
L’universo canta lode a te Gesù
gloria al nostro Dio gloria a Cristo Re.

3. Fonte d’acqua viva per la nostra sete
fonte di ogni grazia per l’eternità.
Cristo uomo e Dio vive in mezzo a noi
egli nostra via vita e verità.

4. Venga il tuo regno, regno di giustizia
regno della pace regno di bontà.
Torna o Signore non tardare più
compi la promessa vieni o Gesù.

  San Damiano 344
1. Ogni uomo semplice  

porta in cuore un sogno:
con amore ed umiltà  
potrà costruirlo.
Se con fede tu saprai  
vivere umilmente,
più felice tu sarai,  
anche senza niente.
Se vorrai ogni giorno
con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra,
alto arriverai!

2. Nella vita semplice troverai la strada
che la calma donerà al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle
sono quelle che alla fine sono le più grandi.
Dai e dai ogni giorno,
con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra,
alto arriverai!
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		 Salga	da	questo	altare	 345
Rit.  Salga da questo altare  

l’offerta a te gradita:
dona il Pane di vita  
e il Sangue salutare.

1.  Nel nome di Cristo uniti,  
il calice e il pane ti offriamo:
per i tuoi doni largiti te, Padre, ringraziamo.

2.  Noi siamo il divin frumento  
e i tralci dell’unica vite;
dal tuo celeste alimento son l’anime nutrite.

		 San	Francesco	 346
1. O Signore fa’ di me un tuo strumento,

fa’ di me uno strumento della tua pace,
dov’è odio che io porti l’amore,
dov’è offesa che io porti il perdono,
dov’è dubbio che io porti la fede,
dov’è discordia che io porti l’unione,
dov’è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza,
dov’è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.

Rit. O Maestro dammi Tu un cuore grande,
che sia goccia di rugiada
per il mondo, che sia voce di speranza,
che sia un buon mattino
per il giorno d’ogni uomo,
e con gli ultimi del mondo
sia il mio passo lieto nella povertà,
nella povertà. (2v.)

2. O Signore fa’ di me il tuo canto,
fa’ di me il tuo canto di pace,
a chi è triste che io porti la gioia,
a chi è nel buio che io porti la luce.
E’ donando che si ama la vita,
è servendo che si vive con gioia,
perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno,
perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno.
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	 Scusa	Signore	 347
1. Scusa Signore  

se bussiamo alla porta
del Tuo cuore siamo noi.
Scusa Signore  
se chiediamo mendicanti
dell’amore un ristoro da te.

Rit. Così la foglia  
quando è stanca cade giù...
ma poi, la terra  
ha una vita sempre più.

 Così la gente  
quando è stanca vuole te.
E tu, Signore, hai una vita, 
sempre in più, sempre in più.  

2.  Scusa Signore  
se entriamo nella reggia 
della luce siamo noi
Scusa Signore / se sediamo alla mensa 
del Tuo corpo per saziarci di Te.

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

	 Segni	del	tuo	amore	 348
1. Mille e mille grani nelle spighe d’oro

mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando, macinati, fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore.

Rit. Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te
e il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi.

2. Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.
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		 Sei	tu	il	mio	Pastore	 349
1. Il Signore è il mio pastore  

e non manco mai di nulla  
e sui prati d’erba fresca  
lui mi fa riposare,  
ad acque tranquille mi conduce,  
mi rinfranca e mi dà forza  
e mi guida per il buon sentiero  
per amore del suo nome. 

 Anche se un giorno andassi  
per la valle più oscura,  
io di nulla avrei paura  
perché sempre sei con me  
io mi appoggio al tuo bastone  
con fiducia e sicurezza,  
mi abbandono al tuo amore,  
mi abbandono tutto a Te.

Rit. E sei tu il mio pastore,  
e sei tu il mio pastore,  
e sei tu il mio pastore  
mia vita, mio sole,  
mia sola speranza,  
o mio Signor.

2. Tu prepari per me un banchetto,  
una festa nella tua gioia,  
tu prepari per me un banchetto  
sotto gli occhi dei miei nemici,  
e con olio profumato,  
tu profumi il mio capo,  
e con olio profumato  
fai risplendere il mio volto. 

 Il mio calice trabocca  
e trabocca della tua vita  
e lo riempi fino all’orlo  
e lo riempi della tua gioia.  
Mie compagne saranno  
sempre la felicità e il tuo amor  
e abiterò per sempre  
nella tua casa, mio Signor.
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	 Se	Dio	è	con	noi	 350
 Rit. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? 

Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?

1. Chi potrà separarci dall’amore di Cristo?
La fame, la spada, i pericoli, il dolore?

2. Dio non risparmiò il suo Figlio per noi,
e come potrà non darci ogni bene?

3. Cristo alla destra del Padre intercede per noi,
e noi nel suo nome vinciamo la morte. 

	 Sei	Tu,	Signor	 351
Rit. Sei Tu, Signor il pan del ciel

offerto sei per noi.
Sei Tu la nostra unità.
Risorto sei per noi.

1. Il pane che mangiamo
vita eterna ci darà.
Sarem nutriti del suo amor
di grazia e carità.

2. Chi mangia la mia carne
mai più fame aver potrà.
La vita piena sarà in voi
che gioia vi darà.

3. Io sono il pane vivo
che discende a voi dal ciel,
e questo pane è la mia carne
per l’umanità.

4. Venite a me voi tutti
e io vi disseterò.
Voi poveri venite a me,
io vi riposerò.

5. Il pane sei dei pellegrini,
forza nel cammin.
Sostegno dell’umanità,
o Cristo Salvator.

6. Lodata sia per sempre
la gloriosa Trinità,
che siede a mensa insieme a noi,
immensa Carità.
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		 Se	il	chicco	di	frumento	 352
Rit.  Se il chicco di frumento  

non cade nella terra  e non muore,  
rimane da solo;   
se muore crescerà.

1.  Troverà la sua vita chi la perde per me:  
viene la primavera, l’inverno se ne va. (2v)

2.  Come il tralcio che piange, anche tu fiorirai.  
Viene la primavera, l’inverno se ne va. (2v)

		 Sei	tu,	Signore,	il	pane	 353
1.  Sei tu, Signore, il pane,

tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.

2. Nell’ultima sua cena
Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino,
la vita mia per voi».

3. «Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
con me risorgerà».

4.  È Cristo il pane vero, 
diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo
e Dio sarà con noi.

5.  Se porti la sua croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.

6.  Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli:
la Chiesa è carità.
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		 Se	m’accogli	 354
1.  Tra le mani non ho niente,  

spero che mi accoglierai
chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente  
per l’amore che mi dai
è per quelli che non l’hanno avuto mai.

Rit.  Se m’accogli, mio Signore,  
altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada  
la mia strada resterà.
Nella gioia e nel dolore  
fino a quando Tu vorrai
con la mano nella tua camminerò.

2.  Io ti prego con il cuore,  
so che Tu mi ascolterai
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce  
fino al giorno che Tu sai,
con i miei fratelli incontro a Te verrò. Rit.

 Senza Te 255
Rit.  Senza te  

dove andremo, Signore?
Su quali vie cammmineremo  
senza te?
Tu hai parole di vita / per noi.

1.  Parola d’amore,  
sorriso di gioia,
la tua parola ci liberà:  
tu sei con noi.

2.  Fanciulli nel Regno, / creature di pace,
un mondo nuovo faremo: / tu sei con noi.

		 Se	qualcuno	ha	dei	beni	 356
Rit.  Se qualcuno ha dei beni  

in questo mondo
e chiudesse il cuore   
agli altri nel dolor,
come potrebbe la carità di Dio  
rimanere in lui?
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1.  Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita
a servizio di tutto il mondo.

2.  Il pane e il vino che ti offriamo
siano il segno dell’unione tra noi.

3.  La nostra Messa sia l’incontro con Cristo,
la comunione con quelli che soffrono.

		 Se	tu	mi	accogli		 357
1.  Se tu mi accogli, Padre buono,

prima che venga sera,
se tu mi doni il tuo perdono,
avrò la pace vera:
ti chiamerò, mio Salvatore,
e tornerò, Gesù, con te.

2.  Se nell’angoscia più profonda,
quando il nemico assale,
se la tua grazia mi circonda,
non temerò alcun male:
t’invocherò, mio Redentore,
e resterò sempre con te.

		 Se	vuoi	seguire	Cristo	 358
1.  Levi ha lasciato i denari,

Pietro le sue reti.
Quando sorridi al suo sguardo,
tu diventi un altro.

Rit.  Se vuoi seguire Cristo,
devi smarrire le tue strade.
Non trattenerti nulla 
e da’ la tua vita.

2.  Se non resisti all’Amore,
trovi la tua vita.
Mentre tu corri a Damasco
resti folgorato.

3.  Là dove scorre il Giordano
lui ti vuol parlare.
Tu sentirai la sua voce:
«Seguimi e vedrai».
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		 Sia	gloria	in	terra	 359
1.  Sia gloria in terra, alleluia,

a Cristo risorto, alleluia:
ha vinto la morte, alleluia!

2.  L’Agnello è vita, alleluia,
è pane d’amore, alleluia,
è gioia e salvezza, alleluia!

3.  A Cristo vivo: alleluia!
A Cristo glorioso: alleluia!
Al Re della vita: alleluia!

		 Signore,	cerchi	i	figli	tuoi	 360
1. Signore, cerchi i figli tuoi: tu sei carità.

Vuoi radunare tutti noi: nella carità.
Rit.  Vieni, vieni, o Signore della Chiesa:

ogni uomo a te verrà nella libertà.
2.  Tu salvi il mondo nella croce: tu sei carità.

Noi siamo membra del tuo corpo: nella carità.
3.  La tua parola è nostro cibo: tu sei carità.

Un solo pane, un solo vino: nella carità.
4.  La tua promessa manterrai: tu sei carità.

Sul mondo intero regnerai: nella carità.

		 Signore	da	chi	andremo?	 361
Frisina

1. Signore da chi andremo?
Tu solo hai parole di vita,
e noi crediamo che tu sei
il Figlio del Dio vivente.

2. Signore, chi ascolteremo?
Tu solo hai parole di luce,
e noi crediamo che tu sei
il Verbo eterno del Padre.

3. Signore, per chi gioiremo?
Tu solo sai dare la pace,
e noi sappiamo che tu sei
il Redentore del mondo.

4. Signore, chi potremo amare?
Tu solo mi doni la vita,
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e nella forza del tuo amore
noi vivremo per sempre.

	 Siamo	arrivati	 362
Rit.  Siamo arrivati  

da mille strade diverse,
in mille modi diversi, 
in mille momenti diversi,
perchè il Signore ha voluto così.

1.  Ci ha chiamati per nome, 
ci ha detto: “Siete liberi! 
se cercate la mia strada, 
la mia strada e l’amore!”.

2.  Ci ha donato questa casa, 
ci ha detto: “Siate uniti! 
se amate la mia casa, 
la mia casa è la pace!”.

Fin.  Siamo arrivati  
da mille strade diverse,
con mille cuori diversi;
ora siamo un unico cuore
perchè il Signore ha voluto così, 
ha voluto così.

		 Signore	da	chi	andremo		 363
Rit. Signore, da chi andremo?  

Tu solo hai parole di vita.
E noi abbiam creduto  
che il Figlio di Dio sei tu.

1.  «Io sono il pane di vita;
chi viene a me non ha più fame
e chi viene a me non ha più sete».
Così ha detto Gesù.

2.  «Non cercate il cibo che perisce;
ma il cibo che dura per la vita,
quello stesso che il Figlio vi darà,
che il Padre vi ha mandato».

3.  «Non Mosè vi ha dato pane vero:
è il mio Padre che dà il vero pane;
poiché il pane di Dio vien dal cielo
e dà la vita al mondo».
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4.  «Io sono dal cielo disceso  
non per fare la mia volontà,  
ma per fare la volontà del Padre
che è dare al mondo la vita».

5.  «Io sono il pane del cielo;  
chi ne mangia avrà la vita eterna,  
perché il pane che dò è la mia carne  
che è la vita del mondo».

6.  «Chi s’accosta al banchetto del mio corpo
dimora in me ed io in lui;
e in lui sarà la vita eterna
e io lo risusciterò».

	 Signore,	fa	di	me	uno strumento 364
Rit.  Signore, fa di me uno strumento

della tua pace, del tuo amore.

1.  Dove c’è l’odio, ch’io porti l’amore,
dov’è l’offesa, ch’io porti il perdono.

2.  Dov’è tristezza, ch’io porti la gioia,
dov’è l’errore, ch’io porti la verità.

3.  Dov’è discordia, ch’io porti l’unione,
dove c’è dubbio, ch’io porti la fede.

4.  Dove c’è angoscia, ch’io porti speranza,
dove c’è buio, ch’io porti la luce.

	 Signore,	sei	tu	il	mio	pastore	 365
Rit.  Signore, sei tu il mio pastore,

nulla mi può mancar se tu sei con me.

1.  Sui prati verdeggianti mi guidi a riposar,
ad acque chiare e fresche mi vengo a dissetar.

2.  Se in una valle oscura io camminar dovrò, 
vicino a te, Signore, più nulla temerò.

3.  Per me prepari un pane, che vita mi darà,
e un calice ricolmo di vino, a sazietà.

4.  La grazia, la tua luce tu manda su di me
e resterò, Signore, per secoli con te.
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	 Signore	dolce	volto	 366
G. Blassich, H.L. Hassler, J.S. Bach

1. Signore, dolce volto
di pena e di dolor,
o volto pien di luce,
colpito per amor.
Avvolto nella morte,
perduto sei per noi.
Accogli il nostro pianto,
o nostro Salvator.

2. Nell’ombra della morte
resistere non puoi.
O Verbo, nostro Dio,
in croce sei per noi.
Nell’ora del dolore
ci rivolgiamo a te.
Accogli il nostro pianto,
o nostro Salvator.

3. O capo insanguinato
del dolce mio Signor,
di spine incoronato,
trafitto dal dolore.
Perché son sì spietati
gli uomini con te?
Ah, sono i miei peccati!
Gesù, pietà di me!

4. Nell’ora della morte
il Padre ti salvò.
Trasforma la mia sorte:
con te risorgerò.
Contemplo la tua croce,
trionfo del mio re,
e chiedo la tua pace:
Gesù pietà di me.
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	 Stasera	sono	a	mani	vuote	 367
1. Stasera sono a mani vuote, o Dio,

niente ti posso regalare, o Dio:
solo l’amarezza, solo il mio peccato,
solo l’amarezza e il mio peccato, o Dio.

2. Quel cielo chiaro che mi ha svegliato, o Dio,
ed il profumo delle rose in fiore;
poi l’amarezza, poi il mio peccato,
poi l’amarezza e il mio peccato, o Dio.

3. Son questi i miei poveri doni, o Dio,
sono l’offerta di stasera, o Dio;
poi la speranza, poi la certezza,
poi la speranza del tuo perdono, o Dio, o Dio.

		 Te	al	centro	del	mio	cuore	 368
1.  Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore,

di trovare Te, di stare insieme a te;
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

2.  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 una sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Rit.  Tutto ruota attorno a Te, 
in funzione di Te 
e poi non importa 
il “come”, il “dove”, il “se”.

3.  Che Tu splenda sempre 
al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
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	 T’adoriam	 369
1.  T’ adoriam Ostia divina, 

t’adoriam, Ostia d’amor! 
Tu degli Angeli il sospiro, 
tu dell’uomo sei l’onor! Rit.

Rit. T’adoriam, Ostia divina, 
t’adoriam, Ostia d’amor: 

2. T’ adoriam Ostia divina, 
t’adoriam, Ostia d’amor! 
Tu dei forti la dolcezza, 
tu dei deboli il vigor. Rit.

3. T’adoriam, Ostia divina, 
t’adoriam, Ostia d’amor: 
tu salute dei viventi, 
tu speranza di chi muor. Rit.  

	 Te	lodiamo,	Trinità		 370
1.  Te lodiamo, Trinità,

nostro Dio, t’adoriamo.
Padre dell’umanità,
la tua gloria proclamiamo.
Te lodiamo, Trinità,
per l’immensa tua bontà.

2.  Tutto il mondo annuncia te:
tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo regno.
Te lodiamo, Trinità,
per l’immensa tua bontà.

3.  Noi crediamo solo in te,
nostro Padre e Creatore.
Noi speriamo solo in te,
Gesù Cristo, Salvatore.
Te lodiamo, Trinità,
per l’immensa tua bontà.

4.  Infinita carità, Santo Spirito d’amore,
luce, pace e verità, regna sempre nel mio cuore.
Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà.
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		 Terra	tutta,	da’	lode	a	Dio	 371
Ant.  Terra tutta, da’ lode a Dio,

canta il tuo Signor!

1.  Servite Dio nell’allegrezza,
cantate tutti: grande è il Signor!

2.  Sì, il Signore è nostro Dio:
lui ci ha creati, noi siamo suoi.

3.  Noi siamo il gregge che egli guida,
popolo suo: gloria al Signor!

4.  Gloria al Padre, gloria al Figlio,
gloria allo Spirito: lode al Signor!

		 Ti	esalto,	Dio,	mio	re	 372
Rit.  Ti esalto, Dio, mio re, 

canterò in eterno a te: 
io voglio lodarti, Signore, 
e benedirti. Alleluia!

1.  Il Signore è degno d’ogni lode, 
non si può misurar la sua grandezza, 
ogni vivente proclama la sua gloria, 
la sua opera è giustizia e verità.

2.  Il Signore è paziente e pietoso, 
lento all’ira e ricco di grazia, 
tenerezza ha per ogni creatura, 
il Signore è buono verso tutti.

3.  Il Signore sostiene chi vacilla 
e rialza chiunque è caduto. 
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto,
la sua mano provvede loro il cibo.

4.  Il Signore protegge chi lo teme, 
ma disperde i superbi di cuore. 
Egli ascolta il grido del suo servo: 
ogni lingua benedica il suo nome.

	 Ti	seguirò	 373
Rit. Ti seguirò, ti seguirò o Signore

e nella tua strada camminerò
1. Ti seguirò nella via dell’amore

E donerò al mondo la verità.
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2. Ti seguirò nella via del dolore
E la tua croce ci salverà.

3. Ti seguirò nella via della gioia
E la tua luce ci guiderà.

	 Ti	darò	un	cuore	nuovo	 374
Rit. Ti darò un cuore nuovo, popolo mio.

Il mio Spirito effonderò in te.
Toglierò da te il cuore  di pietra.
Un cuore di carne ti darò, popolo mio.

1.  Da tutte le nazioni vi radunerò,
vi mostrerò la strada della vita.
E vivrà chi la seguirà.

2.  Vi aspergerò con acqua e puri vi farò.
Dagli idoli sarete liberati. 
Questa è la mia libertà.

3.  Mio popolo sarete, le genti lo vedranno. 
Abiterete dentro la  mia casa.
E vedrete il mio volto.

	 Ti	preghiam	con	viva	fede	 375
1.  Ti preghiam con viva fede,

assetati siam di te.
Nella gioia di chi crede
vieni, amato Re dei re.

Rit.  O Signore, Redentore,
vieni, vieni, non tardar.
O Bambino, Re divino,
dona pace ad ogni cuor.

2.  O Maria, dolce aurora,
tu, che annunzi il Salvator,
rendi il cuore sua dimora,
cresca l’uomo nell’amor.

3.  T’invochiamo, Sol d’Oriente,
trepidanti d’ansietà.
Vieni, o luce della mente,
tutto il mondo attende già.
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		 Ti	ringrazio,	o	mio	Signore	 376
1.  Ti ringrazio, o mio Signore,  

per le cose che sono nel mondo  
per la vita che tu ci hai donato,  
per l’amore che tu nutri per me.

Rit.  Alleluia, o mio Signore!
Alleluia, o Dio del cielo! 
Alleluia, o mio Signore!
Alleluia, o Dio del ciel.    

2.  Quando il cielo si vela d’azzurro,  
io ti penso e tu vieni a me;  
non lasciarmi vagare nel buio,  
nelle tenebre che la vita ci dà. 

3. Come il pane che abbiamo spezzato  
era sparso in grano sui colli,   
così unisci noi sparsi nel mondo  
in un corpo solo con Te.

3. Quell’Amore che unisce Te al Padre  
sia la forza che unisce anche noi  
ed il mondo comprenda che sola  
regna in noi la tua carità.

		 Ti	saluto,	o	Croce	santa	 377
Rit.  Ti saluto, o Croce santa,

che portasti il Redentor:
gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.

1.  Sei vessillo glorioso di Cristo,
sua vittoria e segno d’amor:
il suo sangue innocente fu visto
come fiamma sgorgare dal cuor.

2.  Tu nascesti fra braccia amorose
d’una Vergine Madre, o Gesù,
tu moristi fra braccia pietose
d’una croce che data ti fu.

3.  O Agnello divino, immolato
sulla croce crudele, pietà!
Tu, che togli dal mondo il peccato,
salva l’uomo che pace non ha.
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  Trasformi	in	Gesu’	 378
1.  Nella terra baciata dal sole  

lavorata dall’umanità  
nasce il grano ed un pezzo di pane
che Gesù sull’altare si fa.

2.  Nelle vigne bagnate di pioggia  
dal sudore dell’umanità  
nasce l’uva ed un sorso di vino  
che Gesù sull’altare si fa.

3.  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. 

coda Tu raccogli e trasformi in Gesù.

	 Tu	mi	chiami	per	nome	 379
S. La folla si è fermata,

si è fatto in gran silenzio.
1. Cristo avanza fra la gente,

sta guardando verso un albero
dove un uomo è in attesa del perdono.

Rit. Per te non sono uno dei tanti,
è come fossi il tuo unico amico:
tu mi chiami per nome 
e cammini con me, o Signore!

2.  Scende l’uomo, corre via;  
lascia sogni e ricchezze  
e in cambio trova pace e fiducia.

	 Ubi	caritas	et	amor	 380
Rit.  Ubi caritas et amor,

ubi caritas, Deus ibi est.

1.  Gesù, rimani con noi
ora che vien la sera.

2.  Se dividiamo il pane,
viviamo da fratelli.
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		 Tu,	fonte	viva	 381
1.  Tu, fonte viva: chi ha sete, beva! 

Fratello buono, che rinfranchi il passo: 
nessuno è solo se tu lo sorreggi, 
grande Signore!

2.  Tu, pane vivo: chi ha fame, venga! 
Se tu lo accogli, entrerà nel Regno:
sei tu la luce per l’eterna festa, 
grande Signore!

3.  Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda! 
Una dimora troverà con gioia: 
dentro l’aspetti, tu sarai l’amico, 
grande Signore!  

	 Tu	sarai	profeta		 382
1. Una luce che rischiara,

una lampada che arde,
una voce che proclama
la Parola di salvezza.

 Precursore nella gioia,
precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono
l’annunzio di misericordia.

Rit. Tu sarai profeta di salvezza
fino ai confini della terra,
porterai la mia Parola,
risplenderai della mia luce.

2. Forte amico dello Sposo,
che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo
per precedere il Signore.

 Stenderò la mia mano
e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola
che convertirà il mondo.
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	 Tu	sei	la	mia	vita	Symbolum 77 383
1.  Tu sei la mia vita altro io non ho,

tu sei la mia strada la mia verita. 
 Nella tua parola io camminero’, 

finche’ avro respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avro’ paura sai.  
Se tu sei con me. 
io ti prego resta con me.

2.  Credo in te Signore nato da Maria
Figlio eterno e santo, uomo come noi.

 Morto per amore vivo in mezzo a noi.
una cosa sola con il padre e con i tuoi, 
fino a quando io lo so,  
tu ritornerai 
per aprirci il regno di Dio.

 (seconda voce)
2. Credo in Te  

Figlio eterno e santo.
3.  Tu sei la mia forza altro io non ho,

tu sei la mia pace  la mia liberta’.
Niente nella vita ci separera’.
So che la tua mano forte non mi lascera’.
So che da ogni male tu  
mi libererai.
E nel tuo perdono vivro’.

4.  Padre della vita noi crediamo in te
Figlio salvatore noi speriamo in te.

 Spirito d’amore vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unita’.
E per mille strade poi,  
dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

 (seconda voce)
4. Credo in Te  

Padre della vita.
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	 Tu	sei	santo	 384
1. Tu sei Santo, Signore Dio, 

Tu sei forte, Tu sei grande, 
Tu sei l’Altissimo, l’Onnipotente, 
Tu Padre Santo, Re del cielo. 

2. Tu sei trino, uno Signore, 
Tu sei il bene, tutto il bene, 
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero, 
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza. 

3. Tu sei bellezza, Tu sei la pace, 
la sicurezza, il gaudio, la letizia, 
Tu sei speranza, Tu sei giustizia, 
Tu temperanza e ogni ricchezza. 

4. Tu sei il Custode, Tu sei mitezza, 
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza, 
Tu carità, fede e speranza, 
Tu sei tutta la nostra dolcezza. 

5. Tu sei la vita, eterno gaudio, 
Signore grande, Dio ammirabile, 
Onnipotente, o Creatore, 
o Salvatore di misericordia.

	 Tu	sei	vivo	fuoco	 385
1.  Tu sei vivo fuoco

che trionfi a sera,
del mio giorno sei la brace.
Ecco, già rosseggia
di bellezza eterna
questo giorno che si spegne. 
Se con te, come vuoi,
l’anima riscaldo,
sono nella pace.

2.  Tu sei fresca nube 
che ristori a sera, 
del mio giorno sei rugiada. 
Ecco, già rinasce 
di freschezza eterna 
questo giorno che sfiorisce. 
Se con te, come vuoi, 
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cerco la sorgente, 
sono nella pace.

3.  Tu sei l’orizzonte 
che s’allarga a sera, 
del mio giorno sei dimora. 
Ecco, già riposa 
in ampiezza eterna 
questo giorno che si chiude.
Se con te, come vuoi, 
m’avvicino a casa 
sono nella pace.

4.  Tu sei voce amica  
che mi parli a sera, 
del mio giorno sei conforto. 
Ecco, già risuona  
d’allegrezza eterna 
questo giorno che ammutisce. 
Se con te, come vuoi,  
cerco la Parola, 
sono nella pace.

5.  Tu sei sposo ardente / che ritorni a sera,
del mio giorno sei l’abbraccio. 
Ecco, già esulta / di ebbrezza eterna 
questo giorno che sospira. 
Se con te, come vuoi, / mi consumo amando, 
sono nella pace.

	 Un	cuore	nuovo	 386
Rit.  Donaci, Signore, un cuore nuovo:

poni in noi, Signore, uno spirito nuovo.

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

2.  Metterò la mia legge in loro  
e la scriverò nei loro cuori.

3.  Io sarò loro Dio  
ed essi saranno mio popolo.

4. Io perdonerò la loro iniquità  
e non ricorderò i loro peccati.
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		 Un	piccolo	gesto	d’amore	 387
1.  Oh... (durante il vocalizzo si legge:)

“In quel tempo Gesù osservava  
come la folla gettava monete  
nel tesoro del tempio.  
E molti ricchi ne gettavano molte.  
Venne una povera vedova  
che gettò due spiccioli”.

Rit. Quante volte crediamo di dare 
e diamo il di più!
Invece l’amore vero  
è un taglio sul vivo,
è dare la vita. (2.v.)

2.  Cresce la vita nel campo di Dio:
un piccolo gesto d’amore  
percorre la terra  
e germoglia,  
come il seme di un fiore lontano  
portato dal vento.

3.  Tu vedi i fiori e non pensi mai
all’umile, intenso lavoro
che geme la terra  
nell’inverno,
quando tutto ti sembra assopito
in un lungo silenzio.

  Un solo Signore 388
Rit.  Un solo Signore, una sola fede, 

un solo battesimo, un solo Dio e Padre!

1.  Chiamati a conservare l’unità dello Spirito 
con il vincolo della pace, 
cantiamo e proclamiamo.

2.  Chiamati a formare un solo corpo
in un solo Spirito,
cantiamo e proclamiamo.

3.  Chiamati alla stessa speranza
nel Signore Gesù,
cantiamo e proclamiamo.
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	 Vieni	e	seguimi	 389
1.  Lascia che il mondo vada  

per la sua strada. 
Lascia che l’uomo ritorni  
alla sua casa. 
Lascia che la gente accumuli  
la sua fortuna. 
Ma tu, tu vieni e seguimi,  
tu, vieni e seguimi.

2.  Lascia che la barca in mare  
spieghi la vela. 
Lascia che trovi affetto  
chi segue il cuore. 
Lascia che dall’albero cadano  
i frutti maturi. 
Ma tu, tu vieni e seguimi,  
tu, vieni e seguimi.

Rit. E sarai luce per gli uomini 
e sarai sale della terra 
e nel mondo deserto aprirai 
una strada nuova. (2 volte)

 E per questa strada, và, và, 
e non voltarti indietro, và

	 Vedo	un	giorno	nuovo	 390
Rit. Pace a te, fratello mio

è risorto per noi Gesù.

1.  Vedo un nuovo giorno che nasce per noi,  
quando la tempesta sarà passata.
Vedo un sole nuovo che splende su di noi,  
sopra un mondo libero ormai.

2.  Vedo un mondo nuovo che nasce per noi,
ed ogni uomo avrà un amico.
Vedo un uomo nuovo creato da lui,
senza paura, ormai

3.  Noi saremo forti, più forti, perchè  
la sua vita è stata donata a noi.  
Noi saremo liberi, liberi ormai:  
dillo a tutti amico mio 
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	 Venite	applaudiamo al Signore 391
RIT.  VENITE APPLAUDIAMO AL SIGNORE

ALLELUIA, ALLELUJA.
ROCCIA DELLA NOSTRA SALVEZZA.
AMEN, ALLELUJA.

1. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie,
a Lui cantiamo con inni di lode
al grande Re della terra.

2. Sopra tutti gli dei è grande il Signore,
in mano sua son tutti gli abissi,
sue son le vette dei monti.

3. Ecco, suo è il mare, Egli l’ha fatto,
le sue mani lo hanno formato,
hanno plasmato la terra.

4. Su, venite, prostrati adoriamo,
inginocchiati davanti al Signore,
il Dio che ci ha creati.

5. Egli è il nostro Dio, noi il suo popolo,
il popolo che ai suoi pascoli guida,
il gregge ch’Egli conduce.

6. Oggi, ascoltate la sua voce, 
non indurite più il vostro cuore
come nei giorni antichi.
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	 Verbum	Panis	 392
1. Prima del tempo,  

prima ancora che la terra 
cominciasse a vivere,
il verbo era presso Dio.

2. Venne nel mondo,  
e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò,
tutto sé stesso come pane.

 Verbum caro factum est
Verbum panis factum est
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.

Rit. Qui spezzi ancora il pane  
in mezzo a noi
E chiunque mangerà 
non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa  
intorno a te,
dove ognuno troverà 
la sua vera casa.
Verbum caro factum est, 
verbum panis factum est
Verbum caro factum est,  
verbum panis.

3. Prima del tempo,  
quando l’universo
fu creato dall’oscurità,
il Verbo era presso Dio.

4. Venne nel mondo  
nella sua misericordia
Dio ha mandato il figlio suo
tutto se stesso come pane.

 Verbum caro factum est... 



Tempio Internazionale Sacro Cuore Roma
192  

	 Vi	daro	un	cuore	nuovo	 393
Rit. Vi darò un cuore nuovo,

metterò dentro di voi  
uno spirito nuovo.

1.  Vi prenderò dalle genti
vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo.

2. Vi aspergerò con acqua pura
e io vi purificherò
e voi sarete purificati.

3.  Io vi libererò  
da tutti i vostri peccati
da tuttii vostri idoli.

4.  Porrò il mio spirito dentro di voi
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio.

		 Vieni,	fratello	 394
S. Vieni, fratello,  

il Padre ti chiama,
vieni alla cena:  
c’è un posto anche per te.

Rit.  Andiamo, fratelli,  
il Padre ci chiama,
andiamo alla cena:  
c’è un posto anche per noi.

1.  Al nuovo banchetto  
Dio chiama i figli suoi:
Parola e Pane,  
questo è il dono del Signor.

2.  Il pane è Cristo,  
il vino è il sangue suo.
Uniti, offriamo  
questa vittima d’amor.

3.  Da ogni contrada / Gesù ci chiama a sé:
con gioia andiamo / alla mensa del Signor.

4.  Intorno alla mensa / l’amore crescerà,
il Corpo di Cristo / un sol corpo ci farà.
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		 Vivere	la	vita	 395
1v.  Vivere la vita con le gioie 

e coi dolori di ogni giorno 
e quello che Dio vuole da te.

 Vivere la vita e inabissarsi 
nell’amore è il tuo destino, 
è quello che Dio vuole da te.

Rit. Fare insieme agli altri 
la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi...
scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 

2v. Vivere la vita e l’avventura 
più stupenda dell’amore,
è quello che Dio vuole da te.

 Vivere la vita e generare 
ogni momento il Paradiso
è quello che Dio vuole da te.

Rit. Vivere perchè ritorni 
al mondo l’unità, 
perchè Dio sta nei fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai.  (2 v)

(coda) una scia di luce lascerai. 

 Vive il Signore in mezzo a noi 396
1. Abbiamo una buona novella da darti,  

una buona novella;
la morte è stata vinta dal nostro Signor,  
la morte è stata vinta;
e questa vita è anche per te, anche per te.

Rit. Vive il Signore in mezzo a noi!  
Vive il Signore, e vive in ognuno.  
Vive il Signore! (2)

2. Questa allegria profonda non ha mai fine,  
questa allegria profonda;
Forza dai, seguilo! Gesù non delude;  
forza dai, seguilo!
Sì, che vale la pena giocarsi per Lui;  
sì, che vale la pena.
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  Vieni dal Libano  397
1. Vieni dal Libano mia sposa,

vieni dal Libano vieni!
Avrai per corona le vette dei monti,
le alte cime dell’Ermon.

 Tu m’hai ferito, ferito il cuore,
o sorella mia sposa.
Vieni dal Libano mia sposa,
vieni dal Libano vieni!

Rit.  Cercai l’amore dell’anima mia,
lo cercai senza trovarlo.
trovai l’amore dell’anima mia,
l’ho abbracciato e non lo lascerò mai!

2. Io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me.
Vieni usciamo alla campagna,
dimoriamo nei villaggi.

 Andremo all’alba nelle vigne,
vi raccoglieremo i frutti.
Io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me. Rit.

3.  Alzati in fretta mia diletta,
vieni colomba vieni.
L’estate ormai è già passata,
il tempo dell’uva è venuto.

 I fiori se ne vanno dalla terra,
il grande sole è cessato.
Alzati in fretta mia diletta,
vieni colomba vieni. Rit.

4. Come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul braccio;
che l’amore è forte come la morte
e le acque non lo spegneranno.

 Dare per esso tutti i beni della casa
sarebbe disprezzarlo.
Come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul braccio. Rit.
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	 Vocazione	 398
1.  Era un giorno come tanti altri 

e quel giorno Lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri, 
e passando mi chiamò.

 Come lo sapesse che il mio nome 
era proprio quello, come mai vedesse 
proprio me nella sua vita, non lo so.

 Era un giorno come tanti altri 
e quel giorno mi chiamò.

Rit. Tu Dio che conosci il nome mio
fà che ascoltando la Tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita, all’incontro con Te.

2.  Era un’alba triste e senza vita, 
e qualcuno mi chiamò  
era un uomo come tanti altri,  
ma la voce, quella no.

 Quante volte un uomo   
con il nome giusto mi ha chiamata  
una volta solo l’ho sentito 
pronunciare con amore;

 era un uomo come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò.

		 Volto	dell’uomo	 399
1.  Volto dell’uomo, penetrato dal dolore,

volto di Dio, penetrato di umiltà,
scandalo dei grandi,
che confidano nel mondo,
uomo dei dolori, pietà di noi.

2.  Volto di pace, di perdono e di bontà,
tu, che in silenzio hai pagato i nostri errori,
scandalo dei forti,
di chi ha sete di violenza,
Cristo Salvatore, pietà di noi.

3.  Volto di luce, di vittoria e libertà,
tu hai tracciato i sentieri della vita;
spezzi con la croce le barriere della morte:
Figlio di Dio, pietà di noi.
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Maria 

invocAzione di San Giovanni BoSco  
       a mARiA AusiliAtRice

O maria, Vergine potente,
Tu, grande e illustre difesa della Chiesa,
Tu, aiuto mirabile dei cristiani, 
Tu, terribile 
come esercito schierato a battaglia,
Tu, che hai distrutto da sola 
tutti gli errori del mondo, 
Tu, nelle angustie, nelle lotte, 
nelle necessità 
difendici dal nemico
e nell’ora della morte
accoglici nei gaudii eterni. Amen
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foRmulA dellA  Benedizione  
con l’invocazione  

di mARiA AusiliAtRice

G. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
T.  Egli ha fatto cielo e terra. 

Ave, o Maria, ecc.

Ant.  O Madre santa di Dio,  
noi ci rifugiamo sotto la tua protezione.
Nelle nostre necessità  
non respingere le nostre suppliche;
e liberaci da ogni pericolo,
o Vergine sempre gloriosa e benedetta.

G. Maria, aiuto dei cristiani.
T. Prega per noi.

G.  Signore, ascoltra la mia preghiera.
T.  E il mio griddo giunga a te.

G.  Il Signore sia con voi.
T.  E con il tuo spirito.

G. Preghiamo.
O Dio, onnipotente ed eterno,
che per opera dello Spirito Santo
hai preparato il corpo e l’anima  
della gloriosa Vergine e Madre Maria,
perché divenisse una degna abitazione  
per il tuo Figlio:
concedi a noi, 
che ci rallegriamo per il suo ricordo,
di essere liberati, per sua intercessione,
dai mali presenti e dalla morte eterna.
Per Cristo nostro Signore.

T.  Amen.

G.  La  benedizione di Dio onnipotente
Padre e Figlio e Spirito Santo
discenda su di voi (te)
e con voi (te) rimanga sempre.

T.  Amen.
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Litanie	Lauretane	 400
Cantore:  Assemblea

Signore, pietà  Signore, pietà
Cristo, pietà Cristo, pietà
Signore, pietà  Signore, pietà
Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici.  Cristo, esaudiscici
Padre del cielo, che sei Dio,  Abbi pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, Abbi pietà di noi
Spirito Santo, che sei Dio, Abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio, Abbi pietà di noi
Santa Maria,   prega per noi
Santa Madre di Dio, prega per noi
Santa Vergine delle vergini,  prega per noi
Madre di Cristo,  prega per noi
Madre della Chiesa,  prega per noi
Madre della divina grazia,  prega per noi
Madre purissima,  prega per noi
Madre castissima,  prega per noi
Madre sempre vergine,  prega per noi
Madre immacolata,  prega per noi
Madre degna d’amore,  prega per noi
Madre ammirabile,  prega per noi
Madre del buon consiglio,  prega per noi
Madre del Creatore,  prega per noi
Madre del Salvatore,  prega per noi
Madre di misericordia,  prega per noi
Vergine prudentissima,  prega per noi
Vergine degna di onore,  prega per noi
Vergine degna di lode,  prega per noi
Vergine potente,  prega per noi
Vergine clemente,  prega per noi
Vergine fedele,  prega per noi
Specchio della santità divina,  prega per noi
Sede della Sapienza,  prega per noi
Causa della nostra letizia,  prega per noi
Tempio dello Spirito Santo,  prega per noi
Tabernacolo dell’eterna gloria,  prega per noi
Dimora tutta consacrata a Dio,  prega per noi
Rosa mistica,  prega per noi
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Torre di Davide,  prega per noi
Torre d’avorio,  prega per noi
Casa d’oro,   prega per noi
Arca dell’alleanza,  prega per noi
Porta del cielo,  prega per noi
Stella del mattino,  prega per noi
Salute degli infermi,  prega per noi
Rifugio dei peccatori,  prega per noi
Consolatrice degli afflitti,  prega per noi
Aiuto dei cristiani,  prega per noi
Regina degli Angeli,  prega per noi
Regina dei Patriarchi,  prega per noi
Regina dei Profeti,  prega per noi
Regina degli Apostoli,  prega per noi
Regina dei Martiri,  prega per noi
Regina dei veri cristiani,  prega per noi
Regina delle Vergini,  prega per noi
Regina di tutti i Santi,  prega per noi
Regina concepita senza peccato originale,  prega per noi
Regina assunta in cielo,  prega per noi
Regina del santo Rosario,  prega per noi
Regina della famiglia,  prega per noi
Regina della pace. prega per noi
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
 perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
 ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
 abbi pietà di noi.
G.  Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
T.  E saremo degni delle promesse di Cristo.
G.  Preghiamo. 

Concedi ai tuoi fedeli, 
Signore Dio nostro, 
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, 
per la gloriosa intercessione 
di Maria santissima, sempre vergine, 
salvaci dai mali che ora ci rattristano 
e guidaci alla gioia senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. 

T. Amen.
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	 Litanie	(Scaglianti/Roda) 401
 Cantore:  Assemblea

Santa Maria.  Prega per noi 
(Santa) Madre di Dio. Prega per noi  
Madre di Cristo. Prega per noi  
Madre della Chiesa. Prega per noi 
Madre dell’amore.   
Madre piena di grazia.   
Madre della pace. Prega per noi
Figlia di Sion. Prega per noi  
Prima credente. Prega per noi  
Vergine fedele. Prega per noi  
Sposa dello Spirito. Prega per noi 
Tu sei la bellezza.   
Tu sei l’innocenza.   
Tu in cielo nella gloria. Prega per noi  
(opp.: Rifugio dei peccatori). 

Rit. Prega per noi prega per noi   
 prega per noi prega per noi. 

Stella del mattino.  Prega per noi 
Fonte della nostra gioia.  Prega per noi 
Oasi della pace.  Prega per noi 
Segno di speranza.  Prega per noi
Porta del cielo.   
Terra di promessa.   
Arca d’alleanza. Prega per noi

Rit. Prega per noi prega per noi   
 prega per noi prega per noi. 

Regina degli apostoli e dei santi.   
Sorella in umiltà di tutti i poveri.   
Aiuto dei cristiani.   
Salute dei malati.   
Speranza degli afflitti.   
Consolazione unica di chi soffre come noi. 

Rit. Prega per noi prega per noi   
 prega per noi prega per noi.
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	 Ave,	Maria	Ausiliatrice		 402	
1. Guida di Don Bosco, 

tu ripeti a noi 
“questa è la mia casa
per la mia gloria”.

Rit.  Ave, Maria Ausiliatrice, 
sei la causa della nostra gioia:
presso il cuore di Dio:
intercediper noi!

2. Per la tua presenza
torna a noi la gioia:
scende il vino nuovo / sulla nostra mensa.

3. Madre della pace / veglia su di noi:
dove regna l’odio / porta l’unità.

4. Sei l’Immacolata / domini il nemico:
dona la tua forza / alla gioventù.

5. Guida i nostri passi / sulle vie del cielo:
canteremo insieme / nell’eternità.

	 Andrò	a	vederla	un	dì	 403
1.  Andrò a vederla un dì, in cielo patria mia,

andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor.
Rit. Al ciel, al ciel, al ciel! Andrò a vederla un dì.

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

3.  Andrò a vederla un dì, andrò a levar miei canti
cogli angeli e coi santi per corteggiarla ognor.

4.  Andrò a vederla un dì, le andrò vicino al trono
ad ottenere in dono un serto di splendor.

5.  Andrò a vederla un dì, la Vergine immortale;
m’aggirerò sull’ale dicendole il mio amor.

6.  Andrò a vederla un dì, lasciando quest’esilio,
le poserò qual figlio il capo sopra il cuor.

7.  Andrò a vederla un dì, a Lourdes mio cor l’implora,
ma non la veggo ancora: è in cielo col Signor.

8.  Andrò a vederla un dì, meglio che a Massabielle:
lassù, sopra le stelle, svela sua gloria e amor.
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	 Acqua	di	fonte	cristallina	 404
1. Acqua di fonte cristallina e pura,

sei l’innocenza ed il candore, o Madre:
fertile terra, tutta aperta al sole,
posa su te lo sguardo del Signore.

2.  Al messaggero del divino annunzio
con umiltà e fede hai creduto:
è ormai compiuto il tempo dell’attesa,
Vergine intatta hai concepito il Figlio.

3.  In te dimora, chiuso nel tuo grembo,
il Verbo immenso che distende i cieli,
a cui le stelle rispondon per nome,
e regge nella mano l’universo.

4.  In lui sei madre di tutti i viventi:
verso di te la Chiesa si rivolge
e nel tuo amore, nella tua obbedienza,
trova il sentiero per tornare a Dio.

5.  Presente in mezzo a noi per sempre è il Figlio
e fa da ponte tra il tempo e l’eterno:
per lui sia gloria al Padre nei cieli,
nel Santo Spirito, fonte di vita. Amen.   

		 Angelus	 405
Rit. Ave, maria, piena di grazia,

il Signore è con Te! Alleluia!

1. L’angelo del Signore  
porto l’annuncio a Maria. 

T. Ed ella concepì  
per opera dello Spirito Santo. 

2. Ecco, io sono la serva del Signore
T. Si compia in me la tua parola. 
3.  Il verbo di Dio si è fatto uomo.
T. E venne ad abitare in mezzo a noi. 

Rit. Grazie, o Dio, per il tuo amore, 
il Signore è con noi! Alleluia! 
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	 Ausiliatrice	 406
1.  Ausiliatrice, vergine bella

di nostra vita tu sei la stella;
fra le tempeste, deh! guida il core
di chi ti chiama Stella d’amore.

Rit.  Siam peccatori, ma figli tuoi;
Ausiliatrice prega per noi.

 (Ausiliatrice prega per noi.) (Cimatti)
2.  Tu che nel cielo siedi Regina

a noi pietoso lo sguardo inchina
per l’Uomo Dio che stringi al petto
deh! non privarci del tuo affetto.

  Ave Maria  (Verbum Panis) 407
Rit. Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave.

1. Donna dell’attesa e madre di speranza
Ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio
Ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore
Ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero
Ora pro nobis.

2.  Donna del deserto e madre del respiro  
Ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo 
Ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno 
Ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore 
Ora pro nobis.

 Ave Maria - Latino 408
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae. Amen
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 Ave Maria (Notte...) 409
1.  Notte, deserto, attesa, desiderio,

ombra su una giovane ebrea  
canto d’amore.

Rit. Ave maria,  
ave speranza nostra,
Madre di Dio prega per noi.

2.  Parola di pace, di fuoco,  
un pezzo di pane per tutti i poveri,  
nome che non morirà,  
spada nel cuore.

3.  Tu l’hai atteso in preghiera,
l’hai seguito nel silenzio,
nel tuo grembo fu deposto / morto per noi.

4.  Non piangere per lui,  
ma su di noi, tu devi piangere,  
Madre tu sai tutto di noi, / Madre Maria.

		 Ave,	o	stella	del	mare	 410
1.  Ave, o stella del mare,

madre gloriosa di Dio,
vergine sempre, Maria,
porta felice del cielo.

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

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

4.  Mòstrati madre per tutti,
offri la nostra preghiera:
Cristo l’accolga benigno,
lui che si è fatto tuo Figlio.

5.  Vergine santa fra tutte,
dolce regina del cielo,
rendi innocenti i tuoi figli,
umili e puri di cuore.
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6.  Donaci giorni di pace,
veglia sul nostro cammino,
fa che vediamo il tuo Figlio,
pieni di gioia nel cielo.

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

		 Beata	sei	tu,	Maria	 411
1.  Beata sei tu, Maria: 

il «sì» che dicesti a Dio
fa nascere in te il Cristo Gesù,
o Madre di tutti i credenti.

2.  L’amore che è in te, Maria,
ti porta a donare amore:
tu vieni da noi insieme a Gesù
e grande è la gioia del dono.

3.  La fede che è in te, Maria,
è intatta nel suo mistero:
tu vedi Gesù e credi con noi
che Cristo è il Figlio di Dio.

4.  L’angoscia che è in te, Maria,
è grande com’è il peccato:
insieme a Gesù tu soffri per noi,
o Madre di tutti i dolori.

5.  La gloria che è in te, Maria,
il mondo non può vederla:
risorto Gesù, tu ascendi con lui,
nel cielo tu preghi per noi.

	 Canto	di	Maria	 412
  Cantiamo al Signore con gioia:

Rit. Cantiamo al Signore con gioia:
è Cristo la nostra salvezza!

1. Io canto al Signor perché è grande,
esulto nel Dio che mi salva;
beata diran le nazioni,
su me s’è posato il suo sguardo.
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2. Ha fatto in me cose grandi,
l’amore è più forte che il tempo;
trionfa sul male del mondo,
abbatte ogni uomo superbo.

Rit. Cantiamo al Signore con gioia:
è Cristo la nostra salvezza!

3. Depone dal trono i potenti
e l’umile invece lo esalta;
riempie di beni chi ha fame
e lascia chi è ricco col nulla.

4. Compiendo l’eterna promessa
già fatta al suo popolo eletto
fa liberi gli uomini tutti  
le genti di tutte la terra.

  Come Maria 413
1.  Vogliamo vivere Signore  

offrendo a Te la nostra vita  
con questo pane e questo vino
accetta quelloche noi siamo

 Vogliamo vivere Signore   
abbandonati alla tua voce  
staccati dalle cose vane  
fissati nella vita vera

Rit.  Vogliamo vivere come Maria
l’irrangiungibile, la Madre amata
che vince il mondo con l’amore

 e offrire sempre la tua vita  
che viene dal cielo. 

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

 Vogliamo vivere, Signore,  
accesi dalle Tue parole   
per riportare in ogni uomo  
la fiamma viva del Tuo amore.
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	 Chi	e’	mia	Madre	 414
1.  Chi è mia madre? chi è mio fratello?

Chi custodisce ogni mia parola.
Rit. Chi crede in me donerà la vita,

chi accoglie il Padre donerà l’amore.
2.  Vieni a Betlemme, tu vedrai Maria;

vieni alla grotta, troverai l’amore.
3.  Vieni a Cana, troverai Maria;

vieni alla festa,troverai la gioia.
4.  Vieni a Nazaret,dove c’è Maria;

vieni alla casa  della povertà.
5. Vieni al calvario, dove Cristo muore;

sali alla croce, troverai Maria.
6.  Vieni tra noi, vieni nella Chiesa;

qui c’è una Madre che ti accoglierà.
Rit. Chi crede in me donerà la vita,

chi accoglie il Padre donerà l’amore.

	 Dono	sublime	del	Padre	 415
1.  Dono sublime del Padre,  

fiore di terra redenta, 
Madre della vita,  
tutto speriamo da te!

Rit.  O Maria, tu vivi con noi  
e hai cuore di madre,
o Maria, creata per noi,  
per darci la gioia!

2.  Porta il sorriso nel mondo,  
vinci la nostra tristezza,
dona la speranza,  
luce che viene da te.

3.  Scenda la pace di Dio,  
cenda in un mondo che geme,
dono dell’Amore,  
pace che viene da te.
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	 Dell’aurora	 416
1. Dell’aurora Tu sorgi più bella

coi tuoi raggi a far lieta la terra
e fra gli astri che il cielo rinserra
non v’è stella più bella di Te.

Rit. Bella Tu sei qual sole / bianca più della luna
e le stelle le più belle
non son belle al par di te.(2v.)

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

3. Gli occhi tuoi son più belli del mare,
la tua fronte ha il colore del giglio,
le tue gote baciate dal Figlio
son due rose e le labbra son fior.

	 Ecco,	io	sono	 417
  la serva del Signore:

Rit.  Ecco, io sono la serva del Signore: 
si compia in me la sua volontà. 

1.  Hai dato un volto alla gioia:  
ti ringraziamo, Maria! 

2.  Hai dato un volto alla luce: 
fa’ che vinciamo la notte. 

3.  Tu che sconfiggi il maligno, 
accresci in noi la speranza. 

4.  Sei tu che guidi il cammino 
per il sentiero dei piccoli. 

5.  Hai dato un volto al perdono: 
prega per noi peccatori. 

6.  Hai dato un volto alla vita: 
ci attendi tutti nel Cielo.

		 È	l’ora	che	pia	 418
1.  È l’ora che pia la squilla fedel

le note c’invia dell’Ave del ciel.
Rit.  Ave, ave, ave, Maria!

2.  Nel piano di Dio l’eletta sei tu,
che porti nel mondo il Figlio Gesù.
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3.  A te, Immacolata, la lode, l’amor:
tu doni alla Chiesa il suo Salvator.

Rit.  Ave, ave, ave, Maria!
4.  Di tutti i malati solleva il dolor,

consola chi soffre nel corpo e nel cuor.
5.  Proteggi il cammino di un popol fedel,

ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel.

  Giovane donna 419
1.  Giovane donna, attesa dall’umanità;

un desiderio d’amore e’ pura libertà.
 Il Dio lontano e’ qui vicino a te,

voce e silenzio, annuncio di novita’.
Rit. Ave, maria (2)

2.  Dio t’ha prescelta qual Madre, piena di bellezza  
ed il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra.

 Grembo per Dio, venuto sulla terra,
Tu sarai Madre di un uomo nuovo.

3.  Ecco l’ancella che vive della tua parola,  
libero il cuore perché l’amore trovi casa.

 Ora l’attesa e’ densa di preghiera
e l’uomo nuovo e’ qui in mezzo a noi.

	 La	mia	anima	canta	 420
1. La mia anima canta la grandezza de Signore, 

il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.

2. 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.

3.  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
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	 Lodate	Maria	 421
 1.  Lodate Maria o lingue fedeli,

risuoni nei cieli la vostra armonia.
 Rit.  Lodate, lodate, lodate Maria.

2.  Maria sei giglio di puri candori
il cuore innamori del Verbo tuo Figlio.

		 Lieta	armonia	 422
1.  Lieta armonia  

nel gaudio del mio spirito si espande.
L’anima mia magnifica il Signor:  
lui solo è grande.

2.  Umile ancella  
degnò di riguardarmi dal suo trono.
E grande e bella mi fece il Creator:  
lui solo è buono.

3.  E me beata / dirà in eterno delle genti il canto.
Mi ha esaltata per l’umile mio cuor:  
lui solo è santo.

   Madonna Nera  423
1. C’è una terra silenziosa 

dove ognuno vuol tornare...
una terra dolce volto 
con due segni di violenza

 sguardo intenso e premuroso 
che ti chiede di affidare
la tua vita e il tuo mondo / in mano a Lei.

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

2.  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.



Cantate al Signore 
211  

3. Questo mondo in subbuglio / cosa all’uomo 
potrà offrire? / Solo il volto di una Madre  
pace vera può donare.

 Nel tuo sguardo noi cerchiamo
quel sorriso del Signore
che ridesta un po’ di bene / in fondo al cuor.

	 L’Uomo	va’	 424
Rit.  L’uomo va, triste il suo cuor

e non sa se pace troverà.
L’uomo va e cerca te
dolce madre Maria.

1.  L’uomo ha peccato / e si sente solo
ha una grande nostalgia / di grazia e di bontà.

2.  Tu sei la bellezza, / tu sei l’innocenza: 
Madre, a te guarda l’uomo, / vuol esser come te.

3.  Tu in cielo nella gloria / brilli dinanzi a noi:  
tu sei segno di speranza / finché verrà il Signor.

		 Madre	del	Salvatore	 425
1. Rivestendo la nostra carne, Cristo ci liberò.

Rivestendo la nostra carne, Cristo ci liberò.
Egli nacque da Maria, Madre del Salvator.
Egli nacque da Maria, Madre del Salvator.
Lui, la luce che vince l’oscurità.

Rit.  Tu, o Maria, ci doni Gesù, sapienza per noi.
Tu, o Maria, ci doni Gesù, sapienza per noi.

2. E, vivendo la nostra vita, Cristo ci liberò.
E, vivendo la nostra vita, Cristo ci liberò.
Nella fede lo seguivi, Madre del Salvator.
Nella fede lo seguivi, Madre del Salvator.
Lui morì, amando l’umanità. Rit.

3.  Risorgendo dalla morte, Cristo ci liberò.
Risorgendo dalla morte, Cristo ci liberò.
Nella gioia lo seguivi, Madre del Salvator.
Nella gioia lo seguivi, Madre del Salvator.
Lui verrà, il mondo trasformerà. Rit.

4.  Cieli nuovi e terra nuova Cristo ci annunciò.
Cieli nuovi e terra nuova Cristo ci annunciò.
Tu, Maria, sei l’aurora, Madre del Salvator.
Tu, Maria, sei l’aurora, Madre del Salvator.
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  Madre io vorrei 426
1.  Io vorrei tanto parlare con te

di quel Figlio che amavi:
io vorrei tanto ascoltare da te
quello che pensavi:

 quando hai udito 
che tu non saresti più stata tua 
e questo Figlio che non aspettavi 
non era per te ...

Rit. Ave maria, ave maria! (2v)
2.  Io vorrei tanto sapere da te 

se quand’era bambino
tu gli hai spiegato 
che cosa sarebbe successo di Lui

 e quante volte anche tu,
di nascosto, piangevi Madre,
quando sentivi che presto 
l’avrebbero ucciso, per noi ...

3.  Io ti ringrazio per questo silenzio 
che resta tra noi
io benedico il coraggio
di vivere sola con Lui

 ora capisco che fin da quei giorni
pensavi a noi 
per ogni figlio dell’uomo
che muore, ti prego così ...

coda Ave maria!

	 Madre	della	speranza	 427
 Ave, ave Maria,   

piena di grazia e d’amore, piena di Dio: 
 madre che ci precedi,  

madre che ci accompagni,  
madre che parli al cuore dei figli tuoi:

 tu che sei Madre della speranza,
veglia sul nostro cammino e su di noi:
tu che ci doni Cristo,  
tu che ci porti a Dio  
donaci la fiducia nella vita.
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	 Madre	santa	 428
1.  Madre santa, il Creatore

da ogni macchia ti serbò.
Sei tutta bella nel tuo splendore:
Immacolata, noi ti acclamiam!

Rit.  Ave, ave, ave, Maria!
2.  Tanto pura, Vergine, sei

che il Signor discese in te.
Formasti il cuore al Re dei re:
Madre di Dio, noi ti acclamiam!

3.  Gran prodigio Dio creò
quando tu dicesti: «sì».
Il divin Verbo donasti a noi:
Vergine e Madre, noi ti acclamiam!

4.  Hai vissuto con il Signore
in amore ed umiltà.
Presso la croce fu il tuo dolore:
o Mediatrice, noi ti acclamiam!

5.  Nella gloria Assunta sei 
dopo tanto tuo patir.
Serto di stelle splende per te:
nostra Regina, noi t’invochiam!

6.  Nelle lotte, nei timori,
in continue avversità,
della Chiesa Madre sei tu:
Ausiliatrice, noi t’invochiam!

7.  Tanto grande, Vergine, sei
che dai ali al supplicar.
Esuli figli vegli dal cielo:
Consolatrice, noi t’invochiam!

8.  Tu gloriosa vivi nei cieli
con l’eterna Carità.
Per te accolga la nostra lode
ora e per sempre la Trinità!

	 Magnificat	 429
A. Magnificat, magnificat, 
B. magnificat anima mea Dominum.
C. Magnificat, magnificat, 

magnificat anima mea.   
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		 Magnificat	(Frisina) 430
1. L’anima mia magnifica, magnifica il Signore

e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.
Perché ha guardato l’umiltà della sua serva,
tutte le generazioni mi chiameranno beata.

2. Cose grandiose ha compiuto in me l’Onnipotente,
cose grandi ha compiuto colui il cui nome è Santo.
D’età in età è la sua misericordia,
la sua misericordia si. stende su chi lo teme.

3. Ha spiegato con forza la potenza del suo braccio,
i superbi ha disperso nei pensieri del loro cuore.
Ha rovesciato i potenti dai loro troni,
mentre ha innalzato, ha innalzato gli umili.

4. Gli affamati ha ricolmato dei suoi beni,
mentre ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Egli ha sollevato Israele, il suo servo,
ricordandosi della sua grande misericordia.

5. Secondo la sua promessa fatta ai nostri padri,
la promessa ad Abramo e alla sua discendenza.
A te sia gloria, Padre, che dai la salvezza,
gloria al Figlio amato e allo Spirito Santo.

Finale  Amen. Alleluia. Amen. Alleluia.

 Maria (Gen) 431
1.  Quando l’amor volle in terra regnar

la sua Parola volle a tutti annunciar.
Le sue celesti armonie
bramavano qui tra noi risuonar.

2.  Per realizzar questo piano il Signor
volle trovar uno sfondo in un cuor.
La luce su quest’ombra brillo
e l’armonia sul silenzio d’amor.

Rit.  Chi è questa ombra mirabile
si perde nel sole risplende più.
Chi è questo silenzio altissimo  
d’amor?  Maria sei tu. [(coda)  sei tu, sei tu.]

3.  Vogliam di te in eterno cantar
immenso ciel che traspare il Signor.
Sei tu la Madre e per te
venuto è il Signor qui tra noi.
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	 Maria,	Madre	nostra	 432
1. Il popolo di Dio,  

o Santa Vergine,  
ti vede coronata   
d’onore e gloria.

Rit. Maria, madre nostra, 
difendici dal male,  
Aiuto dei Cristiani,  
intercedi per noi!

2. Il Padre ti ha guardato  
con amore unico,  
in te il Verbo eterno  
prese un corpo come noi.

3. Ai piedi della croce  
soffrivi con Gesù:
o madre addolorata,  
l’accogliesti vittima.

4. La Chiesa nel Cenacolo  
pregava unanime;  
chiedeva con Maria:  
«Vieni, santo Spirito!».

5. Il Cristo asceso al Padre  
ora ti glorifica;
vivente nel suo regno,  
tu sei madre ammirabile.

	 Madre	di	tutte	le	genti	 433
Rit.  Madre di tutte le genti,  

insegnaci a dire con te: Amen!

1. Quando la notte s’avanza  
e più si oscura la fede. Rir.

2. Quando il dolore ci opprime,  
non brilla più la speranza. Rit.

3. Quando riappare la luce  
che rende tutti felici. Rit.

4. Quando ci coglie la morte  
e tu ci porti nel cielo. Rit.
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	 Mira	il	tuo	popolo	 434
1. Mira il Tuo popolo o bella Signora

che pien di giubilo oggi ti onora (bis)
Rit. Anch’io festevole corro ai tuoi piè:

O Santa Vergine, prega per me. (bis)
2. In questa misera valle infelice

tutti t’invocano soccorritrice. (bis)
3. Questo bel titolo conviene a Te:

O Santa Vergine, prega per me. (bis)

		 Non	temere	- Frisina 435
1. Non temere, Maria,

perché hai trovato grazia
presso il tuo Signore,
che si dona a te.

RIT. APRI IL CUORE, NON TEMERE,
EGLI SARÀ CON TE.

2. Non temere, Abramo,
la tua debolezza:
padre di un nuovo popolo
nella fede sarai. Rit.

3. Non temere, Mosè,
se tu non sai parlare,
perché la voce del Signore
parlerà per te. Rit.

4. Non temere, Giuseppe,
di prendere Maria,
perché in lei Dio compirà
il mistero d’Amore. Rit.

5. Pietro, no, non temere,
se il Signore ha scelto
la tua fede povera,
per convincere il mondo. Rit.

	 Nome	dolcissimo	 436
1. Nome dolcissimo, nome d’amore.

Tu sei rifugio al peccatore.
Rit. Tra i cori angelici è l’armonia

Ave Maria, Ave Maria. (2 v.)
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		 O	Maria	santissima	 437
1.  O Maria santissima,  

dolce madre di Gesù,
stendi il tuo manto sopra la terra,
rendi sicuro il cammino quaggiù.

Rit.  Ave, ave, Maria!

2.  O Maria purissima,  
sei l’eletta del Signor.
Salva i tuoi figli, guidali al cielo,
sorreggi tu la speranza nel cuor.

3.  O Maria amabile,  
doni al mondo il Salvator.
Fa che ogni uomo incontri il Signore
e si diffonda tra i figli l’amor.

	 O	Maria,	Vergine potente    438
 “O Maria, Vergine potente,  

Tu grande presidio della Chiesa;  
o Maria, aiuto dei cristiani!
Tu terribile esercito schierato; 

 Tu doni il Sole che vince ogni tenebra; 
Tu nelle angosce e lotte della vita; 
Tu nei pericoli difendici dal nemico.

 Tu nell’ora della morte 
accogli l’anima in Paradiso. (2v)

	 O	Santissima		 439
1.  O santissima, o piissima

Madre nostra, Maria!
Tu, preservata immacolata,
prega, prega per i figli tuoi.

2.  Tu confortaci, tu difendici,
Madre nostra, Maria!
Con te chiediamo, con te speriamo:
prega, prega per i figli tuoi.

3.  Nei pericoli, nelle lacrime,
Madre nostra, Maria,
tu sei la luce, tu sei la pace:
prega, prega per i figli tuoi.
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		 O	Maria,	madre	dei dolori  440
* Chi la croce accoglierà come te, Maria,

Cristo Redentore lo salverà.
Rit.  O Maria, madre dei dolori,

prega per noi il tuo Gesù.

1.  Condannato sei per noi, o Figlio di Dio:
mite ed innocente, tu morirai.

2.  Questa pena preparata per noi peccatori,
questo grande peso tu porterai.

3.  Come un debole mortale vacilli, Signore,
come un peccatore tu cederai.

4.  Se qualcuno chiederà: dov’è Maria?
cerchi sul Calvario, la troverà.

5.  Chi la croce accoglierà come te, Maria,
Cristo Redentore lo salverà.

6.  Il suo volto insanguinato, oscuro di pena,
presto nella gloria risplenderà.

7.  Ora cade sulla strada il Re della gloria:
presto nel suo cielo risalirà.

8.  Se qualcuno piangerà con te, Maria,
Cristo tormentato conforterà.

9.  Se il tuo Spirito abbandona la carne mortale,
chi di noi, Signore, resisterà?

10.  Tu donavi all’assetato un’acqua di vita:
egli amaro fiele ti preparò.

11. Tu versavi tenerezza nel cuore dell’uomo.
egli con i chiodi ti trapassò.

12.  Da quest’albero fatale è venuta la morte:
questa santa croce ci salverà.

13. Quel tuo Figlio che nutrivi d’amore infinito,
morto per amore ritorna a te. 

14.  Chi in quest’ora veglierà con te, Maria,
presto col tuo Figlio risorgerà.

Rit.  O Maria, madre dei dolori,
prega per noi il tuo Gesù.
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		 O	Maria	Santissima	 437/441
1.  O Maria santissima, dolce madre di Gesù,

stendi il tuo manto sopra la terra,
rendi sicuro il cammino quaggiù.

Rit.  Ave, ave, Maria!

2.  O Maria purissima, sei l’eletta del Signor.
Salva i tuoi figli, guidali al cielo,
sorreggi tu la speranza nel cuor.

3.  O Maria amabile, doni al mondo il Salvator.
Fa che ogni uomo incontri il Signore
e si diffonda tra i figli l’amor.

	 Preghiera	a	Maria		 442
  Tu che hai atteso

1.  Maria,  
tu che hai atteso nel silenzio
la sua parola per noi:

Rit.  Aiutaci ad accogliere 
il Figlio tuo che ora vive in noi.

2.  Maria,  
tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signore:

3.  Maria,  
tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amore:

4.  Maria, / madre umilmente tu hai sofferto
del suo ingiusto dolore:

5.  Maria, / tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signore:

	 O	Regina	di	tutti	i	popoli,	 443
Rit. O Regina di tutti i popoli,

tu ci guidi nella speranza;
noi un giorno, con tutti i santi,
canteremo le tue vittorie, o Maria.

1. Madre, ascolta questi figli tuoi;
vieni e resta in mezzo a noi.
Vieni, vieni, portaci a Gesù.  
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	 Rallégrati,	Maria	 444
1.  Rallégrati, Maria, l’Altissimo è in te:

la notte si dilegua, c’è aria di mattino.
Rit.  Vieni, Signore,  

rimani in mezzo a noi.
2.  L’aurora tanto attesa, predetta dai profeti,

darà a Gerusalemme la pace come un fiume.
3.  E tu, Betlemme, piccola, sarai per noi feconda:

la Vergine dei secoli a noi darà un bambino.
4.  Cantiamo un canto nuovo, è tempo di rinascere;

è data a noi la via, la strada della luce.

	 Regina	caeli	 445
 Regina caeli, laetare, alleluia,

quia quem meruisti portare alleluia,
resurréxit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia!

		 Regina	dei	cieli	 446
 Regina dei cieli, rallégrati, alleluia:

Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.

		 Salve	dolce	Vergine		 447
1. Salve, o dolce Vergine,

salve, o dolce Madre,
in Te esulta tutta la terra
e i cori degli angeli.

2. Tempio santo del Signore,
gloria delle vergini,
Tu giardino del Paradiso,
soavissimo fiore.

3. Tu sei trono altissimo,
Tu altar purissimo,
in te esulta, o piena di grazia,
tutta la creazione.

4. Paradiso mistico, / fonte sigillata,
il Signore in Te germoglia
l’albero della vita.
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5. O Sovrana semplice, 
o Potente umile,
apri a noi le porte del cielo, 
dona a noi la luce.

	 Salve	Madre	dell’amore		 448
Rit.  Salve, madre dell’amore,

salve fonte della vita!
Come una mamma  
vivi accanto a noi,
come una mamma!

 Se sentiremo il tuo amore,       (Maria!)
 se seguiremo la tua voce,        (Maria!)
 se vestiremo la tua forza, 
 cambieremo il mondo, Maria!  (Maria!)

1.  Tu sei come noi,   
tu fiore della terra,
tu sei tra noi la madre di Dio!

2.  Resta in mezzo a noi,  
tu sorriso della terra;
attorno a te la fede ci unirà.

  Salve Regina (Gen) 449
T. Salve Regina,  

Madre di misericordia.  
Vita, dolcezza,  
speranza nostra salve!  
Salve Regina!

vM. A te ricorriamo,  
esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti
in questa valle di lacrime.

vF. Avvocata nostra,  
volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio
il frutto del tuo seno, Gesù.

T. Salve Regina,  
Madre di misericordia.
O clemente o pia, / o dolce Vergine Maria,  
Salve Regina!

 Salve Regina, / salve, salve!
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	 Salve,	Regina	- Latino 450
 Salve, Regína, mater misericórdiæ,

vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules fílii Evæ.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

	 Santa	Maria	della speranza   451
Rit.  Santa Maria della speranza

mantieni viva la nostra attesa,
mantieni viva la nostra attesa.

1.  Ci hai dato l’aspettato  
di ogni tempo,
tante volte promesso dai profeti.
Ora noi con fiducia domandiamo
la forza che dà vita   
al mondo nuovo.

2.  Sei apparsa come aurora  
del gran giorno 
che ha visto Dio venire sulla terra.

 Ora noi attendiamo il suo ritorno
lottiamo per l’avvento   
del suo regno.

3.  Univi al dolore la speranza
vivendo nell’amor  
la lunga attesa.

 Ora noi con impegno lavoriamo
al nuovo  
rifiorire della terra.

4.  Speravi quando tutti erano incerti
che Cristo / risorgesse dalla morte.

 Ora noi siamo certi che il risorto
è vita per il mondo / ora e sempre.
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		 Santa	Maria	del	cammino	 452
1.  Mentre trascorre la vita,  

solo tu non sei mai:
santa Maria del cammino  
sempre sarà con te.

Rit.  Vieni, o Madre, in mezzo a noi,
vieni, Maria, quaggiù:
cammineremo insieme a te
verso la libertà.

2.  Quando qualcuno ti dice:  
«Nulla mai cambierà»,
lotta per un mondo nuovo,  
lotta per la verità.

3.  Lungo la strada, la gente  
chiusa in se stessa va:
offri per primo la mano  
a chi è vicino a te.

4.  Quando ti senti ormai stanco  
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:  
un altro ti seguirà.

5. Ave, oh piena di grazia  
il Signore è con Te  
“Ecco l’ancella di Dio  
opera Tu in me”.

6. La tua risposta Maria  
diede a noi Gesù
ciò che Tu avevi creduto  
ecco si avverò.

7. Tu sei la luce a chi crede  
nel Figlio tuo Gesù.
Tu sei speranza e certezza  
che Lui ci cambierà.
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		 Servo	per	amore	 453
1. Una notte di sudore  

sulla barca in mezzo al mare  
e mentre il cielo s’imbianca già  
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama  
un altro mare ti mostrerà  
e sulle rive di ogni cuore  
le tue reti getterai.

Rit. Offri la vita tua  
come Maria  
ai piedi della croce  
e sarai servo di ogni uomo  
servo per amore  
sacerdote dell’umanità.

2. Avanzavi nel silenzio  
fra le lacrime 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.

  Vergine del silenzio 454
Rit. Vergine del silenzio,

che ascolti la parola e la conservi,
donna del futuro, aprici il cammino.

1. Silenzio di chi vigila,  
silenzio di chi attende,
silenzio di chi scopre una presenza.

2. Silenzio di chi dialoga,  
silenzio di chi accoglie,
silenzio di chi vive in comunione.

3. Silenzio di chi prega,  
silenzio di chi è in pace,
silenzio di chi è “uno” nel suo spirito.

4. Silenzio di chi è povero,  
silenzio di chi è semplice,
silenzio di chi ama ringraziare.
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	 Vergine	potente	- Lagorio 455
 O maria,  

vergine potente,
difesa della Chiesa,
aiuto dei cristiani, 
terribile  
come esercito schierato,

 nelle angustie, nelle prove,  
nelle avversità 
difendici dal nemico:
e nell’ora della morte  
accoglici con te,
accoglici nei gaudi eterni.

		 Vergin	Santa	 456
 Vergin Santa che accogli benigna

chi t’invoca con tenera fede
volgi lo sguardo dall’alta tua sede
alle preci d’un popol fedel.

Rit. Deh! Proteggi fra tanti perigli
i tuoi figli, Regina del ciel. (2 volte)

 Noi vogliam Dio *457
1.  Noi vogliam Dio, Vergine Maria,

benigna ascolta il nostro dir,
noi t’invochiamo, o Madre pia,
dei figli tuoi compi il desir.

Rit:  Deh benedici, o Madre, al grido della fe’,
noi vogliam Dio, ch’è nostro Padre,
noi vogliam Dio, ch’è nostro Re.
noi vogliam Dio, ch’è nostro Padre,
noi vogliam Dio, ch’è nostro Re.

2. Noi vogliam Dio nelle famiglie
dei nostri cari in mezzo al cor;
sian forti i figli, caste le figlie,
tutti c’infiammi di Dio l’amor.

3. Noi vogliam Dio in ogni scuola
perché la nostra gioventù
la legge apprenda e la parola
della sapienza del buon Gesù.
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 inno AllA viRgo fidelis *458
Testo: Prof. Mario Scotti; 

Musica: M° Domenico Fantini

1 In una luce fulgida di fiamma,
com’ali bianche nell’azzurro ciel,
al tuo trono corrusco, o dolce Mamma,
sale il palpito del figlio tuo fedel.

 Egli in silenzio preparò il suo cuore
ed in silenzio veglia l’avvenir;
su lui rivolgi gli occhi tuoi d’amore,
rendi nobile e lieve il suo soffrir.

Rit. Tu sei regina dell’eterna corte
perché salisti il monte del dolor:
il cuore mio non femerà la morte
perché ha giurato fede al tricolor.

2. Se di baleno è il simbolo d’argento,
sulla tua fronte a raggi guizzerà,
e la bandiera a raffiche di vento
nel tripudio di luci ondeggerà;

 Come più ardente delle tue legioni
un grido sol a Te si leverà,
o nostra stella, che nel ciel risuoni
giuramento d’amore e fedeltà.

Rit. Tu sei regina dell’eterna corte
perché salisti il monte del dolor:
il cuore mio non femerà la morte
perché ha giurato fede al tricolor.
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Don Bosco	

Preghiera a  
					San	Giovanni	Bosco

 O padre e maestro della gioventù,  
San Giovanni Bosco, 
che tanto lavorasti  
per la salvezza delle anime, 

 sii nostra guida nel cercare  
il bene delle anime nostre  
e la salvezza del prossimo; 

 aiutaci a vincere le passioni  
e il rispetto umano; 

 insegnaci ad amare  
Gesù nella Eucarestia,  
Maria Ausiliatrice  
e il Papa; 

 e implora da Dio per noi  
una buona morte,  
affinché possiamo raggiungerti in Paradiso.
Amen.
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	 Giu’	dai	colli	 500
1.  Giù dai colli, un dì lontano,  

con la sola madre accanto,  
tu scendesti verso il piano,
dei tuoi sogni al dolce incanto!

 Oggi, o Padre, non più solo  
per le strade passi ancora;  
dei tuoi figli immenso stuolo
con gran giubilo t’onora!

Rit. Don Bosco, ritorna  
tra i giovani ancor:
ti chiaman frementi
di gioia e d’amor. (2 volte)

2.  Ma Valdocco, allor deserta  
d’ogni vita e d’ogni gioia,  
era incolta, piana, aperta,
sol rifugio... una tettoia!

 Ora guarda, Padre amato,  
vive un popolo felice  
sotto l’ampio manto aurato
di Maria Ausiliatrice!

3. Per i giovani sei stato un padre
una guida ed un amico.
Con Maria maestra e madre
hai sognato un progetto ardito:

 educare nella fede,
con pazienza e amore,
veri uomini di pace 
e testimoni del Signore.

	 Alleluia		(A te Don Bosco) 501
Rit. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

1.  A te, Don Bosco,  
vogliamo donare
tutta la gioia / che sta nel nostro cuor.

2.  Con te, Don Bosco,  
vogliamo pregare
L’Ausiliatrice, / la Madre del Signor.
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		 Sapientiam	 502
1.  Sapientiam dedit illi et prudentiam magnam

Et corona iustitiae circumfulsit eum 
Dominus noster. 

Rit.   Hymnum cantemus Domino
Et concinamus inclyte
In die solemnitatis quam fecit nobis.

2. Et cordis dedit illi latitudinem magnam
Quasi arenas immensas super litus maris
Dominus noster.. 

		 Campane	suonate	 503
1. Campane suonate, suonate a distesa!

Vibrate gioconde le note festive!
Pel mondo a raccolta dei greggi sognati
Dei giovani il Padre trionfa e rivive.

Rit. Don Bosco, Don Bosco  
dei cuori sovrano
Ci porgi la mano,  
ci guida al Signor.

2. Nell’almo splendore del Cristo risorto
Ancor come un giorno raduna gli erranti
Dall’ombra di morte, dai torti sentieri
Soave li chiama di Fede agl’incanti.

		 Dio	è	grande		 504
1.  Dio è grande nel cielo dei santi

la sua luce vince la notte
Dio che sconfigge i potenti
fa sbocciare il grano che muore.

Rit. Alleluia, Alleluia, 
Annunceremo al mondo 
la sua Pasqua Alleluia
questo sentiero libero
noi scegliamo con Lui.

2.  Venne un uomo mandato da Dio
il suo nome era Giovanni
venne è consegnò la sua vita
ed un altro seguì il suo sentiero. 
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  Dio gli donò 505
Rit.  Dio gli donò sapienza e prudenza

e un cuore grande  
come le sabbie del mare. (2V)

1. Felice l’uomo che ama il Signore 
ed obbedisce ad ogni sua legge,
la sua famiglia sarà resa grande
e benedetti saranno i suoi figli.

 Nell’abbondanza vivrà la sua casa
e Dio sarà generoso con lui.
Vedrà spuntare nel buio una luce:
il Dio clemente, pietoso e fedele.

2. Cantate o giovani un canto al Signore
e benedite per sempre il suo nome,
perché dall’alto della sua gloria
Egli ha guardato a voi con amore.

 Vi ha sollevato con mano potente
e in mezzo ai grandi vi ha fatto sedere.
Nel vostro cuore ha posto la gioia
e sulla bocca una nuova canzone.

		 Dio	gli	donò	sapienza	 506
Rit. Dio gli donò sapienza  

e prudenza
ed un cuore grande 
come la sabbia del mare.

1.  Lodate giovani il Signore, 
lodate il nome del Signore.
Sia benedetto  
il nome del Signore
da prima e per sempre.
Dal sorgere del sole  
al suo tramonto,
Sia lodato il nome del Signore.

2.  Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo  
come era al principio, 
ora e sempre  
nei secoli dei secoli.   
Amen
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	 Don	Bosco	2000	 507
1.  Sul tuo prato è cresciuto  

un nero asfalto
ma nei cortili il tuo nome  
risuona ancora.
Nella tua Dora scorre il fango
e cresce il fumo,
ma il tuo tempo parla sempre 
di primavera.

Rit. Scendi nelle strade scendi ancora
insieme a te cammineremo cantando!
Su mille occhi di ragazzi
spenti di sorriso ritornerà la vita.

2.  Nella città di tutti i giorni  
tu sei atteso
fà risentire la tua voce  
di giovinezza.
Non sono più spazzacamini 
nè maniscalchi
ma volti stanchi intossicati  
con il progresso.

3.  Siamo saliti verso il colle  
che ti ha donato
là dove il vento è profumato  
di caldo fieno.
Il nostro occhio si disseta 
nel tuo azzurro  
e come il pane  
noi cerchiamo la tua pace.

		 Giovani	orizzonti	 508
1.  Ciao, amico,  

in che piazza vai?
Spazi immensi,  
libero ora sei.
Perché le strade  
siano meno vuote.
Perché il sorriso tuo  
resti a noi sempre.

 Le tue mani  
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stringono ancora mani.
La tua vita  
è forte dentro noi.  
Profumo di cielo aveva  
il pane con te mangiato.  
E l’infinito in terra  
ha con te giocato.

Rit. E tu resta ancora qui Giovanni
resta, vivi con noi per sempre;
resta nei cuori,  
resta nella gente.
E tu giovani orizzonti
vai nel mondo libero... (2 volte)

2.  Il tuo passo festa di passi è...
La città vuota è senza te.
E come dimenticare  
i giorni della festa?
e come dimenticarti?  
Non andare... resta!

Rit. Il tuo amore, il tuo sorriso,
ali giovani ai tuoi occhi.
Tu sei vivo per le strade
tu sei festa nella gente.
Tu in cerca di futuro,
canta ancora liberta’ (2 volte)

 (musica)
T.  E come dimenticare  

i giorni della festa?
e come dimenticarti?  
Non andare... resta! 

Rit. Il tuo amore, il tuo sorriso, ...

		 Hai	creduto	 509
Rit. Hai creduto contro ogni speranza

e sei diventato padre, 
sei diventato padre 
di molte nazioni, di molte nazioni. 

1.  Sulle vostre chitarre intonate
una lode a Cristo Signore:  
la mia anima è pazza di gioia,  
è pazza per lui.
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 Ero povero e senza speranza,
ho gridato con fede al mio Dio:
mi ha risposto, mi ha sollevato  
verso di lui.

Rit. Hai creduto contro ogni speranza
e sei diventato padre, 
sei diventato padre 
di molte nazioni, di molte nazioni. 

2.  Se guardate a lui con fiducia
luminoso sarà il vostro volto:
la sua luce nei vostri occhi   
brillerà.

 Voi potrete vedere e gustare 
come è buono il nostro Signore:
la sua mano forte ed amica  
vi salverà.

		 Lasciate	che	i	giovani	 510
Rit. Lasciate che i giovani  

vengano a me,
li voglio tutti amici,
per loro ho tante cose...
che parlano di libertà. (2v)

1.  Tu, ragazzo, vuoi sentire?
C’è una voce che ti cerca 
e tu la scoprirai se coraggio avrai
di sentirti un po’ bambino.

2.  Tu, ragazza, vuoi sentire?
C’è una voce che ti chiama
e tu la sentirai  se coraggio avrai
di fidarti del silenzio.

3.  C’è un sentiero, c’è una guida;
lui precede nel cammino
e tu lo seguirai se coraggio avrai
di sorridere alla vita.
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 San Tommaso da Villanova
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 Madonna del Lago 1
Rit.  O gloriosa Vergine,  

stella del nostro lago  
accogli questa lode  
che innalziamo a Te.

1. Tu ben conosci, o Madre  
il sole e la tempesta;  
sono la gioia e il pianto  
dei figli tuoi quaggiù

2. Veglia sul nostro mondo,  
speranza d’ogni cuore.  
Nel gaudio e nel dolore  
tutto affidiamo a Te!

	 Tota	Pulchra	 2
 Tota pulchra es, Maria. (2v)

Et macula originalis non est in Te. (2v)
Tu gloria Ierusalem.
Tu laetitia Israel.
Tu honorificentia populi nostri.
Tu advocata peccatorum.

 O Maria, O Maria.
Virgo prudentissima.
Mater clementissima.
Ora pro nobis.
Intercede pro nobis.
Ad Dominum Iesum Christum.

Traduzione
Tutta bella sei, Maria,
e il peccato originale non è in te.
Tu gloria di Gerusalemme,  
tu letizia d’Israele,
tu onore del nostro popolo,  
tu avvocata dei peccatori.

 O Maria! O Maria!
Vergine prudentissima,
Madre clementissima,
prega per noi, intercedi per noi
presso il Signore Gesù Cristo. 
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	 Il	Tredici	Maggio	 3
1. Il tredici maggio apparve Maria

a tre pastorelli in cova d’lria
Rit. Ave, ave, ave Maria. (2v)

2. Splendente di luce veniva Maria
il volto suo bello un sole apparia.

3. Ed ei spaventati di tanto splendore,
si dettero a fuga con grande timore.

4. Ma dolce la Madre allora l’invita,
con questa parola al cuor si gradita!

5. “Miei cari fanciulli, niun fugga mai più;
io sono la mamma, del dolce Gesù“.

6. “Dal cielo è discesa a chieder preghiera
pei gran peccatori con fede sincera!”.

7. In mano un rosario portava Maria
che addita ai fedeli del Cielo la via.

8. D’allora pel mondo la nuova si spande
raccontano a tutti prodigio si grande!

9. Madonna di Fatima la stella sei Tu
che al cielo ci guidi, ci guidi a Gesù

10. Deh! Bianca Signora l’Italia proteggi,
in duolo e perigli Tu ognor la sorreggi!

	 Ecco	il	pane	 4
1a. Ecco il pane e il vino

della Cena insieme a te,
ecco questa vita che trasformi:

1b. cieli e terre nuove in noi,  
tu discendi dentro noi... 
fatti come te,  
noi con te nell’anima. 

(2v...3v... canone/due voci) 

 Con Gioia 5
Rit. Con gioia  

cammino verso la speranza
con Dio sempre vincero’  
alleluia alleluia.
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	 Lo	chiamerai	Gesù	 6
S. Lo chiamerai Gesù, Gesù, 

e nel tuo canto di Vergine  
l’ansia e l’attesa dei popoli  
rivivono.

Rit.  Lo chiamerai Gesù, Gesù,
figlio sarà dell’altissimo,
sarà fratello del povero,   
ci salverà.

1.  Ti ha conosciuta  
e chiamata per nome,  
dal nulla ti ha preso per mano.
E con la tua carne  
hai tessuto il suo volto  
in docile attesa.

2.  Lui narra al tuo cuore  
una storia di luce;
l’amore si è fatto bambino.
E tu nel silenzio  
ascolti il mistero,  
in docile attesa.

	 Regno	di	Pace	 7
Rit. Regno di pace  

è il tuo regno Signore.
Regno d’amore.  
Regno di verità;
è per i miti;  
è per i poveri
venga il tuo regno  
tra di noi. (2v)

1.  Hai condiviso la nostra vita;  
hai sopportato i nostri dolori  
non sei rimasto per noi  
un Dio straniero  
Ti prego, Signore  
nel tuo regno   
accoglici o Dio.
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	 Venuta	l’ora	 8
1.  Venuta l’ora di lasciare i suoi

sino alla fine i fratelli amò:
“Questo è il mio corpo che è dato per voi,
questo è il mio sangue: vi salverà”.

2.  Tu sei passato come vento che va,
tu, nel silenzio, abbandonato dai tuoi.
Chi ti ha tradito? E’ uno di noi!
Chi ti ha colpito? Gesù, lo sai!

3.  E’ troppo il sangue che ci opprime ormai,  
son troppe lacrime che piangiamo ormai,
c’è troppa gente che muore di fame,
c’è troppa guerra: è qui tra noi.

4.  Tu sei la vita, tu sei la verità,  
tu dai la pace all’umanità.  
Non ci lasciare, rimani con noi:
non c’è salvezza se non in te.

 non c’è salvezza se non in te. 

 Preghiera	-	Pino Fanelli 9
1. Signore io ti prego con il cuore:  

la mia vita voglio offrire in mano a te;
Voglio solamente te servire ed amare come hai 
amato tu.

Rit.  Fammi diventare amore  
segno della tua libertà;

 Fammi diventare amore  
segno della tua verità.

2. Signore io ti prego con il cuore:  
rendi forte la mia fede più che mai;
Dammi tu la forza per seguirti e per camminare 
sempre insieme a te. 

Rit.  Fammi diventare amore ... 

3. Signore io ti prego con il cuore:  
dammi sempre la tua fedeltà;
Fa ch’io possa correre nel mondo  
e cantare a tutti la tua libertà.

Rit.  Fammi diventare amore ... (2v)
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	 Accogli	i	nostri	doni	 10
1. Accogli i nostri doni

Dio dell’universo
in questo misterioso 
incontro con tuo figlio
ti offriamo il pane che tu ci dai:
trasformalo in te signor

Rit. Benedetto nei secoli il Signore
infinita sorgente della vita
benedetto nei secoli
benedetto nei secoli

2. Accogli i nostri doni
Dio dell’universo
in questo misterioso 
incontro con tuo figlio
ti offriamo il vino che tu ci dai:
trasformalo in te signor 

Rit. Benedetto nei secoli il Signore
infinita sorgente della vita
benedetto nei secoli
benedetto nei secoli (2 v.)

	 Tu	Salvi	L’Uomo	 11
1.  Sulla terra non c’é pace,

nella vita non c’è amore,
sulla strada c’è dolore:
non c’è nessuno che salvi l’umanità ?

2.  La speranza non è più,   
l’orizzonte non brilla più.  
Il futuro che ci darà ?
non c’è nessuno che salvi l’umanità ?

3. Ora sei qui, in mezzo a noi,
come noi, Dio con noi !
Canta la gioia in noi perché
tu salvi l’uomo, Signore Gesù.

(finale) Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Tu salvi l’uomo, Signore Gesù.
Tu salvi l’uomo, Signore Gesù.  
Gesù, Gesù.
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 224 Chi ci separerà (Frisina)
 414 Chi e’ mia Madre
 227 Chiesa del Risorto
 228 Chiesa di Dio
 226 Christus vincit (italiano)
 225 Cieli e terra nuova
 230 Cielo nuovo 
 229 Com’è bello
 231 Com’è bello dar lode al Signor
 232 Come fuoco vivo
 233 Come il pastore 
 234 Come l’aurora verrai
 413 Come Maria
 154 Come noi - si chiama Gesù
 87 Come rami di olivo
 236 Come tu mi vuoi 
 235 Come un padre
 237 Come unico pane
 238 Confitemini Domino
 5 Con Gioia
 51 Credo
 239 Credo in Te - Frisina
 240 Credo in te Signor
 52 Credo in unum Deum
 241 Cristo è risorto, Alleluia
 244 Cristo Gesù, Salvatore
 242 Cristo risusciti 
 243 Custodiscimi

 88 Dal profondo grido a te, o Signore 
 246 Davanti al Re
 82 Del tuo Spirito, Signore
 416 Dell’aurora
 156 Dio Dio del cielo
 504 Dio è grande 
 505 Dio gli donò
 506 Dio gli donò sapienza
 157 Dio s’è fatto come noi
 247 Dolce sentire
 507 Don Bosco 2000
 415 Dono sublime del Padre
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 245 Dov’è carità e amore
 248 Dove due o tre

 249 È bello lodarti
 418 È l’ora che pia
 257 E sono un solo un uomo
 253 E’ giunta l’ora  
 250 Ecco il tuo posto
 4 Ecco il Pane
 251 Ecco quel che abbiamo
 417 Ecco, io sono la serva del Signore:
 72 Eccomi
 252 Effonderò il mio Spirito
 254 Emmanuel, tu sei
 256 Esci dalla tua terra  
 255 Esci e va’

 167 Fermarono i cieli
 258 Frutto della nostra terra

 1 Genti tutte, proclamate
 259 Gerusalemme
 419 Giovane donna
 508 Giovani orizzonti
 158 Giovanni
 500 Giu’ dai colli
 22 Gloria  
 25 Gloria   (Natale)
 23 Gloria (A. Lagorio)
 28 Gloria (A. Lagorio)
 30 Gloria (Buttazzo-Dargenio) 
 27 Gloria (Camminiamo nella speranza) 
 21 Gloria (D.M. Prendo le ali)
 26 Gloria (De Angelis) 
 29 Gloria (F. Buttazzo)
 24 Gloria (Frisina)
 260 Gloria a te, Signor
 261 Grandi cose
 262 Grazie Gesu’
 263 Grazie ti voglio rendere
 264 Grazie, perchè sei con me
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 265 Guarda questa offerta
 71 Gustate e vedete 

 509 Hai creduto
 267 Hai dato un cibo 

 62 I cieli narrano
 3 Il 13 Maggio 
 266 Il 14 di Nisan 
 268 Il canto dell’amore
 159 Il deserto fiorirà
 269 Il disegno
 96 Il giorno ormai scompare
 270 Il mattino di Pasqua   
 271 Il Padre Misericordioso
 272 Il pane del cammino
 274 Il Signore ci ha amato
 275 Il Signore ci ha salvati
 64 Il Signore è il mio pastore - Turoldo
 66 Il Signore è il mio pastore - Frisina
 50 Il Signore è la luce
 276 Il Signore è la mia salvezza
 65 Il Signore e’ il mio pastore 
 273 Il tuo amore, Signore
 161 In notte placida
 281 In paradiso
 61 In te e’ la mia gioia
 78 In te la nostra gloria
 160 Innalzate nei cieli 
 278 Inni e canti
 279 Inno alla Trinità 
 277 Inno del giubileo 2000
 280 Io credo risorgero’  
 282 Io sarò con te 
 162 Io vedo la tua luce
 6. Io verrò a salvarvi  

 283 Jesus Christ you are my life
 284 Jubilate, Deo

 288 L’Acqua della salvezza
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 73 L’anima mia ha sete del Dio vivente
 296 L’unico Maestro
 297 L’uomo Nuovo
 424 L’uomo va’
 285 La creazione giubili 
 420 La mia anima canta
 290 La vera gioia
 291 La vera vite 
 510 Lasciate che i giovani
 286 Laudate omnes gentes
 287 Laudato sii
 289 Laudato sii (Giosy Cento)
 292 Le mani alzate
 293 Le tue mani
 422 Lieta armonia
 401 Litanie (Scaglianti/Roda)
 3 Litanie dei Santi
 400 Litanie Lauretane
 6 Lo chiamerai Gesù
 102 Lo Spirito del Signore ...
 104 Lo Spirito di Dio
 295 Lodate Dio 
 421 Lodate Maria
 101 Luce di verità
 163 Lui verrà e ti salverà
 294 Lungo quella strada

 423 Madonna Nera 
 1 Madonna del Lago
 425 Madre del Salvatore
 427 Madre della speranza
 433 Madre di tutte le genti
 426 Madre io vorrei
 428 Madre santa
 93 Magnificat (cantico)
 429 Magnificat (Taize)
 430 Magnificat (Frisina)
 83 Manda il Tuo Spirito, Signore
 164 Maranathà 
 1. Madre fiducia nostra 
 431 Maria (Gen)
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 2. Maria vogliamo amarti 
 432 Maria, Madre nostra
 68 Mia luce e mia salvezza
 63 Mio Dio, mio Dio perché mi hai abbandonato?
 298 Mio Signore, gloria a te!
 434 Mira il tuo popolo
 75 Miserere 
 76 Miserere mei - Frisina
 299 Misericordias Domini
 300 Mistero della Cena
 9 Mistero della fede
 10 Mistero della fede
 301 Musica di festa

 302 Nasce un popolo nuovo
 165 Nato per noi
 303 Nei cieli un grido risuono’
 305 Nel tuo silenzio
 304 Nella memoria ... Ecco l’Uomo
 312 Nobile santa Chiesa
 309 Noi canteremo gloria a Te
 306 Noi crediamo in te
 307 Noi crediamo in te Gesù 
 97 Noi ti chiediamo
 308 Noi veglieremo
 310 Noi veniamo a te
 436 Nome dolcissimo
 313 Non cercate tra i morti
 311 Non mi abbandonare
 435 Non temere - Frisina
 314 Non vi chiamerò più servi
 166 Notte di Luce

 315 O capo insanguinato 
 168 O cieli piovete dall’alto
 316 O Cristo, tu regnerai
 77 O Dio tu sei il mio Dio
 318 O Gesù Redentore
 437 O Maria santissima
 441 O Maria Santissima
 440 O Maria, madre dei dolori 
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 438 O Maria, Vergine potente   
 320 O nostro Redentore
 443 O Regina di tutti i popoli,
 439 O Santissima 
 322 O Signore, raccogli i tuoi figli
 319 Ogni mia parola
 317 Oltre la memoria
 321 Ora è tempo di gioia
 323 Osanna 
 169 Osanna al Figlio di David

 511 Padre Maestro Amico
 9. Padre dei giovani 
 324 Padre, perdona 
 325 Pane del cielo
 326 Pane di vita nuova
 327 Pane di vita sei
 328 Passa questo mondo
 67 Perchè tu sei con me di
 329 Popoli tutti
 84 Popoli tutti, lodate il Signore
 442 Preghiera a Maria Tu che hai atteso
 9 Prehiera - Fanelli
 170 Profezie - Venite adoriamo
 74 Purificami  

 85 Quale gioia
 330 Quale gioia è star con Te
 331 Quando bussero’ 
 332 Quando venne la sua ora
 333 Quanta sete nel mio cuore
 334 Questa è la mia fede
 335 Questa famiglia ti benedice
 4. Questo è il mio comandamento 

 173 Rallegratevi nel signore
 336 Rallegratevi, fratelli
 86 Rallegrati Gerusalemme 
 444 Rallégrati, Maria
 5. “Re di Gloria”  
 445 Regina caeli
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 446 Regina dei cieli
 7 Regno di Pace
 337 Resta con noi Signore alleluia
 338 Resta con noi, Signore, la sera
 340 Resta qui con noi
 342 Resurrezione
 339 Risuscitò
 341 Ritorno (Angelo Lagorio)

 343 Salga a te, Signore
 345 Salga da questo altare
 447 Salve dolce Vergine 
 512 Salve Don Bosco Santo
 448 Salve Madre dell’amore 
 449 Salve Regina (Gen)
 450 Salve, Regina - Latino
 344 San Damiano
 346 San Francesco
 452 Santa Maria del cammino
 451 Santa Maria della speranza  
 502 Sapientiam
 347 Scusa Signore
 350 Se Dio è con noi
 352 Se il chicco di frumento
 354 Se m’accogli
 356 Se qualcuno ha dei beni
 357 Se tu mi accogli 
 358 Se vuoi seguire Cristo
 348 Segni del tuo amore
 69 Sei la mia luce
 349 Sei tu il mio Pastore
 351 Sei Tu, Signor
 353 Sei tu, Signore, il pane
 255 Senza Te
 453 Servo per amore
 171 Si accende una luce
 172 Si accende una luce
 359 Sia gloria in terra
 362 Siamo arrivati
 8. Silenzioso Dio 
 363 Signore da chi andremo 
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 361 Signore da chi andremo?
 10. Signore delle Cime 
 366 Signore dolce volto
 12 Signore pietà - Giosy Cento
 13 Signore Pietà - Nicolò Gulli
 11 Signore pieta’
 360 Signore, cerchi i figli tuoi
 364 Signore, fa di me uno strumento
 365 Signore, sei tu il mio pastore
 103 Spirito di Dio 
 367 Stasera sono a mani vuote
 174 Stillate cieli dall’alto
 79 Su ali d’aquila

 369 T’adoriam
 368 Te al centro del mio cuore
 53 Te Deum Laudamus
 370 Te lodiamo, Trinità 
 371 Terra tutta, da’ lode a Dio
 374 Ti darò un cuore nuovo
 372 Ti esalto, Dio, mio re
 89 Ti esalto, Dio, mio re 
 375 Ti preghiam con viva fede
 376 Ti ringrazio, o mio Signore
 377 Ti saluto, o Croce santa
 373 Ti seguirò
 2 Tota Pulcra
 378 Trasformi in Gesu’
 14 Tu ci hai redenti
 379 Tu mi chiami per nome
 11 Tu salvi l’uomo
 382 Tu sarai profeta 
 176 Tu scendi dalle stelle
 383 Tu sei la mia vita Symbolum 77
 384 Tu sei santo
 385 Tu sei vivo fuoco
 155 Tu un giorno
 381 Tu, fonte viva
 175 Tu, quando verrai 
 15 Tuo è il regno 
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 380 Ubi caritas et amor
 514 Un cuore grande
 386 Un cuore nuovo
 387 Un piccolo gesto d’amore
 388 Un solo Signore

 390 Vedo un giorno nuovo
 109 Veni, creator Spiritus 
 391 Venite applaudiamo al Signore
 177 Venite fedeli
 8 Venuta l’ora
 392 Verbum Panis
 513 Verdi le tue valli
 456 Vergin Santa
 454 Vergine del silenzio
 455 Vergine potente - Lagorio
 393 Vi daro un cuore nuovo
 178 Viene il Signore con infinito amore
 397 Vieni dal Libano 
 389 Vieni e seguimi
 105 Vieni Spirito Santo
 107 Vieni vieni Spirito d’amore
 394 Vieni, fratello
 111 Vieni, o Spirito creatore
 108 Vieni, Santo Spirito
 7. Vieni Santo Spirito (gen) 
 106 Vieni, Santo Spirito di Dio
 112 Vieni, Spirito creatore
 110 Vieni, Spirito Santo, vieni
 396 Vive il Signore in mezzo a noi
 395 Vivere la vita
 398 Vocazione
 399 Volto dell’uomo
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