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PRESENTAZIONE 

 

 

Questa raccolta, così ampia, include più di 500 

canti, alcuni antichissimi della tradizione musicale 

cristiana ed altri più recenti, espressione della 

creatività del nostro buon popolo, quasi come “il padre 

di famiglia che dal suo tesoro estrae cose nuove e cose 

antiche” (cfr. Mt13,52). 

Mi auguro che attraverso questo sussidio, possa 

realizzarsi sempre più e sempre meglio la 

partecipazione di tutti i fedeli alla preghiera 

liturgica; certi che, come scriveva S. Agostino, “Chi 

bene canta prega due volte”. 

Infine ringrazio tutti coloro che a diverso titolo 

hanno contribuito alla realizzazione di quest’opera. 
 

      28 NOVEMBRE 2010                             IL VOSTRO PARROCO 
                                   I DOMENICA DI AVVENTO 
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1. REGNA SUL TUO TRONO 

Qui è il trono tuo, Signor, qui dentro il mio 
cuor. Regnerai su quel trono  che  
spetta solo a te. 

 

Sempre più grande il tuo regno, fine non 
avrà, fine non avrà, fine non avrà, tu sei 
degno, Re dei re. 

 

Qui è il trono tuo, Signor, sulla terra e il ciel. 
Regnerai su quel trono che spetta solo a te. 

2. ORA I MIEI OCCHI TI VEDONO 

Sento in me la tua presenza, il tuo grande che 
mi consola, il male più non mi colpirà, adesso 
che tu vivi in me. 

 

Ora i miei occhi ti vedono e la mia bocca 
proclama che tu sei il Signore, il Salvatore. 
Ora i miei occhi ti vedono e la mia bocca 
innalza un canto di lode a te  che sei il mio 
Re, il mio Signore. 

 

Sento in me la tua presenza, la tua immensa 
grazia che mi da‟ forza. Sui tuoi sentieri 
camminerò, adesso che tu vivi in me. 

3. PAROLA D‟AMORE 

Hai mandato, Padre, la tua Parola, è la vera 
forza della salvezza. Nel tuo Verbo, Dio, mi 
hai generato,questa mia vita voglio vivere in te 

 

Sulla tua Parola getto le reti, segni e prodigi 
presto vedrò. Io depongo, Padre, ogni peccato 
e nel mio cuore accolgo te, parola d‟amor. 

 

Sulla mia strada ti sei rivelato, ogni mio passo 
la Parola ha guidato. Nelle tue promesse non 
mi hai mai deluso canterò per sempre la tua 
bontà. 

4. UN CANTO DI LODE 

Qui davanti a Te il tempo non è più lo stesso, 
qui davanti a Te io sento un fuoco nel mio 
cuore e quel fuoco che, che arde in me sei Tu 
cosa posso dirti, come ringraziarti… 

 

E non c’è niente in me che vive se non vivi Tu, 
e non c’è niente in me che muore  se sto nel 
Tuo amore, e non c’è niente in me che nasce 
se non nasci Tu  e cresce, cresce nel mio cuore 
un canto di lode… 

E lode lode lode lode.. lode a Te esù, 

sia lode lode immensa lode a Te che salvi il 
mondo, e lode lode lode lode.. lode a Te Gesù, 
sia lode lode immensa lode, 
lode lode a Te Signor…. 

 

Qui davanti a Te lo spazio non è più lo 
stesso qui davanti a Te si illuminano i miei 
passi, e la luce che, li illumina sei Tu 
cosa posso dirti, come ringraziarti… 

5. TE NECESSITO 

Come piccolo tra le braccia di sua madre; 
Come rondine che al tramontare ritrova il 
nido; Come aquila che sulle alte vette volerà, 
come fiume verso il mare và. 
Come cerva che assetata ai corsi d‟acqua 
cercherà, Come povero che tende la vuota 
mano. Come uomo che scendendo da 
Gerusalemme a Gerico troverà il calore e il 
balsamo di chi gli è prossimo. 

 

Così, così, te necessito, Segñor. Così, così, il 
mio capo reclinato sul tuo petto squarciato, 
così, così, te necessito, Segñor. Così, così, te 
necessito Segñor 

 

Come occhi che guardandosi si incontrano, 
Come mani che stringendosi si scaldano, 
Come pane per sfamare cuore e corpo, come 
frate foco nell‟inverno gelido. Come Spirito 
nel grembo di Maria, come la tempesta, la 
calma, la tua pace. Come vela al vento, come 
il silenzio, la Parola. Tu, Parola e silenzio. 

 

Come sole che sorgendo madre terra scalderà, 
come alba che con la sua luce ridona vita, 
come figlio che tornando a casa il Padre 
troverà, come abbraccio che l‟accoglierà. 
Come canto che dal cuore nuovo lieto salirà, 
come stella nella notte il cammino segnerà, 
come tralcio che il suo frutto nella vite 
porterà,come amore si diffonderà  

6. SEGNI DEL TUO AMORE 

Mille, mille grani nelle spighe d'oro, 
mandano fragranza e danno gioia al cuore, 
quando macinati fanno un pane solo, 
pane quotidiano, dono tuo, Signore. 

 

Ecco il pane e il vino  segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila Signore, Tu di 
mille mille cuori  fai un cuore solo, un corpo 
solo in Te,  e il Figlio tuo verrà, vivrà,  
ancora in mezzo a noi. 
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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. 

7. TU TRASFORMI PER NOI 

Se Tu vuoi, se Tu vuoi, Spirito d‟Amore, Io ti 
do, io ti do, queste mie parole, perché Tu, solo 
Tu, Tu trasformi per noi, le parole in parole 
d‟Amor. 

 

E allora... Scendi su noi! Soffia su noi! 
E sciogli questa neve nei nostri cuori! 
Scendi su noi! Soffia su noi! 
E fai tutte le cose, cose nuove. Nuove! 

 

...tutta la mia gioia ...questo mia vita 

...questa mia preghiera ...purezza 

...questo mio sorriso 

8. TU SEI (SPOLADORE) 

Tu sei la prima stella del mattino, tu sei la 
nostra grande nostalgia, tu sei il cielo chiaro 
dopo la paura, dopo la paura di esserci perduti,  
e tornerà la vita in questo mare. (2v) 

 

Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te!  
Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele  e le gonfierà di te (2v) 

 

Tu sei l'unico volto della pace, tu sei la 
speranza nelle nostre mani, tu sei il vento 
nuovo sulle nostre ali, sulle nostre ali soffierà 
la vita e gonfierà le vele per questo mare. (2v) 

9. VIENI CON ME DAL LIBANO 

Vieni con me amica mia,dal Libano,vieni, 
o mia sposa con me, dal Libano vieni. 

 

Tu sei bella amica mia, leggiadra come 
Gerusalemme, terribile  
come schiere a vessilli spiegati 

 

Una voce: il mio diletto! Che viene saltando 
sui monti mi parla e dice al mio cuore:  
"Alzati e vieni" 

 

Sei per me un giardino chiuso o sposa mia, 
sorella amata, giardino chiuso  
fontana per me sigillata. 

 

Mettimi come sigillo sul tuo braccio, sul tuo 
cuore, perché l'amore è forte come la morte. 

10. IO TI OFFRO 

Io ti offro quello che ho Signore, ti offro 
questa mia vita. Te la offro in nome del Tuo 
amore, la tenerezza infinita. 

 

Se io guardo i monti, se guardo il mare,  
mi accorgo che Tu ci sei. E la gente ride, la 
gente canta con voce di libertà. 

 

Se il mio cuore grida, Tu gli rispondi: 
“sei sordo alla cecità. Tu non sei crudele, Tu 
sei fedele  e accogli la povertà. 

 

Ed io canto la libertà che Tu hai donato 
a questa mia vita. Il Tuo amore è vero ed è 
sincero e scopro che Tu mi vuoi. 

11. CANTO DI MADONNA POVERTÀ 

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

 

Ma lui perdutamente, lui s‟innamorò 
di madonna Povertà, di madonna Povertà. 

 

L'amò con tenerezza donandosi a lei tutto, 
e tutto seppe darle,per conquistarle il cuore 

 

Libero col suo amoreseguì la sua amata e 
quella dolce sposa per sua bellezza il mondo 
innamorò. 

12. CHI CI SEPARERÀ 

Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazione, 
forse la spada?  Né morte o vita ci separerà  
dall'amore in Cristo Signore. 

 

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

 

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

13. CRISTO NOSTRA PACE 

Cristo nostra pace, guida nel cammino,   
Tu conduci il mondo alla vera libertà,  
nulla temeremo se Tu sarai con noi. 

Cristo nostra pace, dono di salvezza, 
riconciliazione, strumento di unità, 
con il tuo perdono vivremo sempre in te. 

Cristo Salvatore, nostro Redentore, 
la tua dimora hai posto in mezzo a noi, 
Tu Pastore e guida sei dell'umanità. 
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14. ALZERÒ I MIEI OCCHI 

Alzerò i miei occhi verso i monti il mio aiuto 
da dove mi verrà? Il mio aiuto verrà dal 
Signore che ha fatto il cielo e la terra. 

 

Il Signore è mio aiuto e mia forza, 
la sua ombra mi proteggerà. 

 

Non farà vacillare il tuo piede il custode non si 
addormenterà. Veglierà su di noi il Signore, 
mio rifugio e mia difesa. 

 

Il Signore è ombra che ti copre e il sole più 
non ti colpirà. La tua vita il Signore protegge, 
ogni giorno, per ora e per sempre. 

15. IL GRANDE HALLEL 

Lodate il Signore perché è buono, 
Perché eterna è la sua misericordia. 
Lodate il Dio degli dei, 
Perché eterna è la sua misericordia. 
Lodate il Signore dei Signori, 
Perché eterna è la sua misericordia. 
Lui solo ha compiuto meraviglie, 
Perché eterna è la sua misericordia. 

 

Ha fatto i cieli con sapienza, Ha posto la terra 
sulle acque, Ha fatto i grandi luminari, Il sole, 
la luna e le stelle, . 

 

Percosse l'Egitto nei suoi figli, Percosse i suoi 
primogeniti, E fece uscire Israele, 
Con mano potente e braccio teso, 

 

Divise in due parti il Mar Rosso, Vi fece 
passare Israele, Travolse nel mare il faraone, 
Travolse nel mare il suo esercito, 

 

Guidò nel deserto il suo popolo, Percosse e 
uccise re potenti, E diede a Israele suo servo, 
In eredità la loro terra,  

Di noi umiliati si ricorda, Dai nostri nemici 
Lui ci libera, Lui dona il cibo alle creature, 
Lodate il Dio del cielo 

16. LA VERA GIOIA 

La vera gioia nasce nella pace, la vera gioia 
non consuma il cuore, è come fuoco con il suo 
calore e dona vita quando il cuore muore; la 
vera gioia costruisce il mondo e porta luce 
nell'oscurità. 

 

La vera gioia nasce dalla luce, che splende 
viva in un cuore puro, la verità sostiene la sua 
fiamma perciò non teme ombra né menzogna, 

la vera gioia libera il tuo cuore, ti rende canto 
nella libertà. 

 

La vera gioia vola sopra il mondo ed il peccato 
non potrà fermarla, le sue ali splendono di 
grazia, dono di Cristo e della sua salvezza e 
tutti unisce come in un abbraccio e tutti ama 
nella carità. 

17. LODI ALL'ALTISSIMO 

Tu sei Santo Signore Dio,  Tu sei forte, Tu 
sei grande, Tu sei l'Altissimo l'Onnipotente, 
Tu Padre Santo, Re del cielo. 

 

Tu sei trino, uno Signore, Tu sei il bene, tutto 
il bene, Tu sei l'Amore, Tu sei il vero, Tu sei 
umiltà, Tu sei sapienza. 

 

Tu sei bellezza, Tu sei la pace, la sicurezza il 
gaudio la letizia, Tu sei speranza, Tu sei 
giustizia, Tu temperanza e ogni ricchezza. 

 

Tu sei il Custode, Tu sei mitezza, Tu sei 
rifugio, Tu sei fortezza, Tu carità, fede e 
speranza, Tu sei tutta la nostra dolcezza. 

 

Tu sei la Vita eterno gaudio Signore grande 
Dio ammirabile, Onnipotente o Creatore o 
Salvatore di misericordia. 

18. NON TEMERE 

Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso il tuo Signore, che si dona a te. 

 

Apri il cuore, non temere. Egli sarà con te. 

 

Non temere, Abramo, la tua debolezza: 
padre di un nuovo popolo nella fede sarai. 

 

Non temere, Mosè, se tu non sai parlare, 
perché la voce del Signore parlerà per te. 

 

Non temere, Giuseppe, di prendere Maria, 
perché in lei Dio compirà il mistero d'Amore. 

 

Pietro, no, non temere, se il Signore ha scelto 
la tua fede povera, per convincere il mondo. 

19. PANE DI VITA NUOVA 

Pane di vita nuova vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento che sostiene il mondo, dono 
splendido di grazia. Tu sei sublime frutto di 
quell'albero di vita che Adamo non potè 
toccare: ora è in Cristo a noi donato. 

 

Pane della vita, Sangue di salvezza, vero 
corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il 
mondo. 
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Sei l'Agnello immolato nel cui Sangue è la 
salvezza, memoriale della vera Pasqua della 
nuova Alleanza. Manna che nel deserto nutri il 
popolo in cammino, sei sostegno e forza nella 
prova per la Chiesa in mezzo al mondo. 

 

Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro 
cuore, sei per noi il prezioso frutto della vigna 
del Signore. Dalla vite ai tralci scorre la vitale 
linfa che ci dona la vita divina, scorre il sangue 
dell'amore. 

 

Al banchetto ci inviti che per noi hai preparato, 
doni all'uomo la tua Sapienza,  doni il Verbo 
della vita. Segno d'amore eterno pegno di 
sublimi nozze, comunione nell'unico corpo 
che in Cristo noi formiamo. 

 

Nel tuo Sangue è la vita ed il fuoco dello 
Spirito, la sua fiamma incendia il nostro cuore 
e purifica il mondo. Nel prodigio dei pani tu 
sfamasti ogni uomo, nel tuo amore il povero è 
nutrito e riceve la tua vita. 

 

Sacerdote eterno Tu sei vittima ed altare, 
offri al Padre tutto l'universo, sacrificio 
dell'amore. Il tuo Corpo è tempio della lode 
della Chiesa, dal costato tu l'hai generata, nel 
tuo Sangue l'hai redenta. 

 

Vero Corpo di Cristo tratto da Maria Vergine, 
dal tuo fianco doni a noi la grazia, per 
mandarci tra le genti. Dai confini del mondo, 
da ogni tempo e ogni luogo il creato a te renda 
grazie, per l'eternità ti adori. 

 

A te Padre la lode, che donasti il Redentore, e 
al Santo Spirito di vita  sia per sempre onore e 
gloria. Amen. 

20. TU SARAI PROFETA 

Una luce che rischiara, una lampada che arde, 
una voce che proclama la Parola di salvezza. 
Precursore nella gioia, precursore nel dolore, 
tu che sveli nel perdono l'annunzio di 
misericordia. 

 

Tu sarai profeta di salvezza fino ai confini 
della terra, porterai la mia parola, 
risplenderai della mia luce. 

 

Forte amico dello Sposo che gioisci alla sua 
voce, tu cammini per il mondo per precedere il 
Signore. 
Stenderò la mia mano e porrò sulla tua bocca 
la potente mia Parola che convertirà il mondo. 

21. VENITE APPLAUDIAMO AL 

SIGNORE 

Venite applaudiamo al Signore, 
alleluia, alleluia. Roccia della nostra 
salvezza. Amen, alleluia. 

 

Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui 
cantiamo con inni di lode  
al grande Re della terra. 

 

Sopra tutti gli dei è grande il Signore, in mano 
sua son tutti gli abissi, sue son le vette dei 
monti. 

 

Ecco, suo è il mare, Egli l'ha fatto, le sue mani 
lo hanno formato,  hanno plasmato la terra. 

 

Su, venite, prostrati adoriamo, inginocchiati 
davanti al Signore, il Dio che ci ha creati. 

 

Egli è il nostro Dio, noi il suo popolo, il 
popolo che ai suoi pascoli guida, il gregge 
ch‟Egli conduce. 

 

Oggi, ascoltate la sua voce, non indurite più il 
vostro cuore come nei giorni antichi. 

22. VERGINE MADRE 

Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile ed 
alta più che creatura, termine fìsso d'eterno 
consiglio, 

tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, 
che il suo fattore non disdegnò di farsi sua 
fattura. 

Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui 
caldo ne l'eterna pace così è germinato 
questo fiore. 

Qui sei a noi meridiana face di caritate, e 
giuso, intra i mortali, sei di speranza fontana 
vivace. 

Donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual 
vuoi grazia e a te non ricorre  
sua disianza vuoi volar sanz'ali. 

 

La tua benignità non pur soccorre a chi 
domanda, ma molte fiate liberamente al 
dimandar precorre. 

In te misericordia, in te pietate, in te 
magnificenza, in te s'aduna quantunque in 
creatura è di bontade. Amen. 
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23. LE BEATITUDINI 

Beati i poveri in spirito, di essi è il regno dei 
cieli. Beati gli afflitti,perché saranno consolati. 
Beati i miti perché erediteranno la terra. 
Beati quelli che han fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. Beati. 
Beati i misericordiosi, troveranno 
misericordia. Beati i puri di cuore, perché 
vedranno Dio. Beati i costruttori di pace,  
saran chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati a causa della giustizia 
di essi è il regno dei cieli. Beati. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la 
vostra ricompensa, nei cieli, nei cieli.  
Beati, beati. 

24. SALMO 50 

Pietà di me, o Dio, secondo la tua 
misericordia; nel tuo grande amore cancella il 
mio peccato. Lavami dalle mie colpe, 
mondami dal mio peccato. Riconosco la mia 
colpa, il mio peccato mi sta davanti. 

 

Nel tuo amore fa grazia a Sion, 
rialza le mura di Gerusalemme. (x2) 

 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non allontanarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo Santo Spirito. 

 

Purificami con issopo e sarò mondato; 
lavami e sarò più bianco della neve. 
Fammi sentire gioia e letizia, 
esulteranno le ossa che hai spezzato. 

25. DAVANTI A QUESTO AMORE 

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

 

Dio, mia grazia, mia speranza, ricco e grande 
Redentore. Tu, Re umile e potente, risorto per 
amore,risorgi per la vita. Vero agnello senza 
macchia, mite e forte Salvatore sei. Tu, Re 
povero e glorioso risorgi con potenza,davanti 
a questo amore la morte fuggirà. 

26. ADORO TE 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, sei un 
questa brezza che ristora il cuore. Roveto che 
mai si consumerà, presenza che riempie 
l‟anima. 

 

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

 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, nella Tua 
grazia trovo la mia gioia. Io lodo, ringrazio e 
prego perché il mondo ritorni a vivere in Te. 

27. DIO HA TANTO AMATO IL 

MONDO 

Oggi viene a te la luce vera, quella che 
illumina ogni uomo. Se l‟accoglierai, avrai il 
potere di esser figlio suo e grazia su grazia nel 
tuo cuore nascerà. 
Dio ha tanto amato il mondo (da offrire 
Gesù), perché chiunque crede in Lui abbia la 
salvezza. Con lo Spirito d‟amore ci ha 
chiamati alla libertà. Dio ha liberato il 
mondo perché tu oggi creda in lui e in fede e 
carità, con lo Spirito d‟amore,  libero per 
sempre tu vivrai. 

 

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

28. MIA GIOIA SEI 

Mia gioia sei, speranza che riempie i cuori 
rivolti verso te. Io canterò che hai vinto  
la mia tristezza in me. 

 

Ti adorerò, ti loderò, davanti a te, mio Signor, 
danzerò, nell‟amore del Padre 
per sempre io dimorerò. 

 

Mia roccia sei, fortezza che rinfranca i cuori 
rivolti verso te. Proclamerò la fedeltà del tuo 
amor. 
Mia luce sei, parola che consola i cuori rivolti 
a te. Annuncerò che sei la via e la verità. 
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29. COME TU MI VUOI 

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 . 

 

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 sarò come Tu mi vuoi. 

 

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. 

30. GESÙ E LA SAMARITANA 

Sono qui, conosco il tuo cuore, con acqua 
viva ti disseterò. Sono io, oggi cerco te, 
cuore a cuore ti parlerò. Nessun male più ti 
colpirà il tuo Dio non dovrai temere Se la 
mia legge in te scriverò. Al mio cuore ti 
fidanzerò e mi adorerai in Spirito e Verità. 

31. RAGGIO DI LUCE 

Raggio di luce, promessa di Dio, 
fuoco che arde,sorgente di vita. 

 

Spirito Santo noi t‟invochiamo! 
Spirito Santo noi ti adoriamo! 
Spirito Santo vieni in noi! 
E con Maria ti attendiamo. 

 

Intima unione, autore di bene, 
dolce conforto, vigore del cuore. 

 

Pace e mitezza, preghiera e grazia, 
amore puro, profumo dei santi. 

 

Certo custode, pienezza stupenda, 
dono di Dio, tesoro dei figli. 

 

Via maestra, potente conferma, 
grande Signore, sapienza verace. 

 

Dito del Padre, annuncio di vita, 
gioia che scalda, riparo sicuro. 

 

Sposo perfetto, carezza di Dio, 
Amore eterno, sublime bellezza. 

 

Rinnovatore, santificatore, 
consolatore, devoto timore. 

 

Spirito Santo, fecondo e mite, 
col Padre e il Figlio, Signore uno e trino. 

32. CON GIOIA VENIAMO A TE 

Ti ci raduni da ogni parte del mondo, 
noi siamo i tuoi figli, tuo popolo santo. 
Lodiamo in coro con le schiere celesti, 
insieme cantiamo, gioiosi acclamiamo. 

 

O Signore veniamo a Te con i cuori ricolmi 
di gioia, ti ringraziamo per i doni che dai 
e per l‟amore che riversi in noi. 
O Signore veniamo a Te con i cuori ricolmi 
di gioia, le nostre mani innalziamo al cielo 
a Te con gioia veniam. 

 

La Parola che ci doni, Signore, 
illumina i cuori, ci mostra la via. 
Dove andremo se non resti con noi? 
Tu solo sei vita, Tu sei verità. 

 

La grazia immensa che ci doni, Signore, 
purifica i cuori, consola i tuoi figli. 
Nel tuo Nome noi speriamo Signore, 
salvezza del mondo, eterno splendore. 

33. MI AFFIDO A TE 

Come la cerva anela ai corsi d‟acqua 
così il mio cuore cerca te. L‟anima mia ha 
sete del Dio vivente, il Dio della speranza. 
Vieni e manda la tua luce sui miei passi, 
vieni e guida il mio cammino. 

 

Mi affido a te Gesù, alla tua fedeltà, 
tu sei il sole che rischiara le mie tenebre. 
Mi affido a te Gesù e in te riposerò 
Perché so che la mia vita tu rinnoverai. 

 

Oggi io vengo davanti al tuo altare per 
adorare te, Signor. Nelle tue mani depongo 
tutti gli affanni ed ogni mio dolore. Vieni e 
manda la tua luce sui miei passi, vieni e 
guida il mio cammino. 

34. ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO 

Cristo Gesù, Figlio di Dio, ad ogni uomo il suo 
amore mostrò. Egli guarì e liberò, tutto se 
stesso donò. Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi 
prodigi rinnova per te. Senza timor apriti a lui, 
ti ama così come sei, come sei. 
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Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai, nuovi 
orizzonti tu scoprirai. Lascia ogni cosa e 
insieme a noi, canta al Dio dell‟amor! 
Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai nella 
tristezza più non sarai. Lascia ogni cosa e 
insieme a noi canta al Dio dell‟amor! 

 

Cristo Gesù, Figlio di Dio, 
ad ogni uomo il suo amore mostrò. 
Egli morì, risuscitò, la croce sua ci salvò. 

 

Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi 
rinnova per te. Senza timor apriti a lui, 
ti ama così come sei, come sei. 

 

Cristo Gesù, Figlio di Dio, ai suoi amici la 
pace portò. Al ciel salì ma vive in noi 
con il suo soffio d'amor. 

 

Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi 
rinnova per te. Senza timor apriti a lui, 
ti ama così come sei, come sei. 

35. IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA 

Il Signore è la mia salvezza e con lui non 
temo più, perché ho nel cuore la certezza: 
la salvezza è qui con me. 

 

Berrete con gioia alle fonti alle fonti della 
salvezza e quel giorno voi direte: 
lodate il Signore, invocate il suo nome. 

 

Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui 
ha compiuto e ricordino per sempre 
ricordino sempre che il suo nome è grande. 

 

Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto 
sapere nel mondo; grida forte la tua gioia, 
perché grande con te è il Signore. 

36. SHÊMÁ ISRAEL 

Shêmá Israel Adonai elohenu,  
Adonai ehad. (x4) 

37. STILLATE CIELI DALL‟ALTO 

Stillate cieli dall‟alto, dalle nubi discenda il 
Giusto, la terra apra il suo grembo  
e germogli per noi il Salvatore. 

 

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

 

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

 

Invia l„Agnello promesso, dominatore 
della terra, e salga il monte di Sion, 
riscatti il giogo della colpa. 

 

Consolati, popolo mio, perché nel pianto ti 
consumi? Verrà presto la tua salvezza, 
perché sono il tuo Redentore. 

38. ADORIAMO IL MISTERO 

Adoriamo il mistero del Signore in mezzo a 
noi, nella fede accogliamo la presenza di Gesù. 

 

Memoriale della pasqua un convito ci donò, 
comunione col Suo corpo per amore dato a 
noi. 

 

Mite agnello immolato il Signore ci salvò: 
la sua offerta in mano al Padre tutti noi 
riconciliò. 

 

Un evento di alleanza noi viviamo grazie a 
Lui: questa mensa è l‟incontro del Signore 
insieme a noi 

 

Sacramento dell‟amore è il banchetto di Gesù, 
cuore santo della Chiesa, fonte della sua unità. 

 

Questo segno ci rivela come Dio ama noi; 
se il Suo amore accogliamo il Signore in noi 
vivrà 

 

Umilmente contempliamo la sublime realtà: 
questo pane della vita dona a noi l‟eternità. 

 

Ti adoriamo o Buon Pastore, nel cammino sei 
con noi: alla mensa del Tuo regno 
la Tua chiesa condurrai. 

39. DIO È QUI 

Se ci sei tu la vera vita è qui. Guarigione per il 
coprpo e l‟anima. Dio dei miracoli, il Dio 
dell‟impossibile è qui, Dio è qui! 

 

Dio è qui, che gli afflitti gioscano (alza le 
mani a Lui) Dio è qui, che i malati 
guariscano (guarigione è data a me) Dio è 
qui, si rafforzi il debole (nel tuo nome forza 
ho) Dio è qui, prodigi lui farà! 

 

Se ci sei tu la perfetta pace c‟è Io contemplo in 
silenzio la deità Dio dei prodigi Il Dio di 
potenza è qui, Dio è qui! 

40. GESÙ È LA PACE 

Gesù è la pace che scioglie ogni timor, egli è la 
pace, la nostra pace. Gesù è la pace che libera 
il tuo cuor, egli è la pace, la nostra pace. 
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Getta in lui ogni affanno perché egli avrà cura 
di te, egli è la pace, la nostra pace. Dona a 
Gesù il tuo cuore e lo risanerà, egli e' la pace, 
la nostra pace. 

41. BEATI VOI 

Beati voi, beati voi! Beati voi, beati! 

 

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

 

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

 

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

 

Beati chi diffonde pace vera intorno a sé, 
il Padre ch‟è nei cieli  già lo chiama: “Figlio 
mio!”. Chi soffre per amore e sa morire anche 
per Lui, riceve il Regno subito e la vita eterna 
in sé. 

 

Se poi diranno male perché siete amici suoi, 
sappiate che l‟han fatto già con lui prima di 
voi. Siate felici... Amen! 

42. FIAMMA VIVA D'AMORE 

O fiamma viva d'amore che soave ferisci. 
O fiamma squarcia la tela a questo dolce 
incontro.  O dolce soave piaga delicata 
carezza,  Tu parli di vita eterna cambiando la 
morte in vita. 

 

O amore che tutto crei sublime eterna carità, 
la tua fiamma è più forte d'ogni cosa, 
più forte della morte. 

 

O amato che sul mio petto dolcemente riposi. 
D'amore e gloria pieno teneramente 
m'innamori.  
O fuoco nel cui splendore le oscure profondità, 
rischiari al mio diletto portando luce e calore. 

43. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 

Il Signore è il mio pastore, non mnco di 
nulla. Il Signore è il mio pastore, non mnco 
di nulla. 

 

Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

44. JOY TO THE WORLD 

Joy to the world the Lord is come: 
Let earth receive her King; 
Let every heart prepare him room 
And heav 'n and nature sing. 

 

Joy to the earth the Saviour reign: 
Let men their songs employ; 
While fields and floods, rocks, hills 
and plains Repeat the sounding joy. 

 

He rules the world with truth and grace, 
And makes the nations prove; 
The glories of His righteousness 
And wonders of His love. 

45. REDENTORE DELLE GENTI 

Redentore delle genti o Cristo nostro 
salvatore, vieni a salvare l'uomo, lo innalzi 
accanto a te. 

 

Nella carne tu prendesti la nostra umanità, 
tu donasti la tua luce, la tua divinità. 

 

Vieni, Sposo della Chiesa,  risplenda al 
mondo la tua gloria, il tuo volto si riveli,  
fa' che crediamo in te. 

 

Alle nozze tu ci inviti di Dio e dell'umanità, 
al banchetto dell'amore, prodigio di carità. 
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Verbo eterno fatto carne, o Luce che rischiari 
il mondo, si apra il cuore di ogni uomo 
e accolga la verità. 

 

Tra le braccia della Vergine ci sveli la tua 
umiltà, nel silenzio del presepe, la tua povertà. 

 

Gloria a te innalziamo o Cristo e al Padre 
immenso Creatore con lo Spirito d'amore, 
sia lode per l'eternità. Amen. 

46. SE TU MI AMI SIMONE 

Se tu mi ami Simone, pasci le mie pecorelle. 
Io ti affido il mio gregge, amalo come me. 

 

Signore tu lo sai che ti amo, sostieni la mia 
debolezza, accresci in me la tua carità, 
la tua fiducia, la tua forza. 

 

Da chi potremo andare, Signore, tu solo hai 
parole di salvezza, e noi abbiam creduto che 
Tu sei il Figlio eterno del Dio vivo. 

 

Nessuno ha un amore più grande, di chi sa 
donare la sua vita, Maestro fa che possa come 
te, dare la vita per il mondo. 

47. ADESTE FIDELES 

Adeste, fideles, loeti, triumphantes:  
venite, venite in Bethleem: 
natum videte Regem angelorum. 

 

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

 

En grege relicto, humiles ad cunas 
vocati pastores adproperant: 
et nos ovanti gradu festinemus. 

 

Æterni Parentis splendorem ætemum 
velatum sub carne videbimus: 
Deum infantem, pannis involutum. 

48. ALTO E GLORIOSO DIO 

Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio, 
dammi fede retta, speranza certa, carità 
perfetta. Dammi umiltà profonda, dammi 
senno e cognoscimento, che io possa sempre 
servire con gioia i tuoi comandamenti. 

 

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

49. ECCOMI 

Eccomi, eccomi, Signore io vengo. 
Eccomi, eccomi, si compia in me la tua 
volontà. 

 

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

 

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

 

Il sacrificio non gradisci, ma m'hai aperto 
l'orecchio, non hai voluto olocausti, allora ho 
detto: Io vengo! 

 

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

 

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

50. I CIELI NARRANO 

I cieli narrano la gloria di Dio 
e il firmamento annunzia l’opera sua. 
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 

 

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

 

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

 

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

 

La legge di Dio rinfranca l'anima mia, la 
testimonianza del Signore è verace. Gioisce il 
cuore ai suoi giusti precetti che danno la luce 
agli occhi. 
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51. IL CANTO DEL MARE 

Cantiamo al Signore stupenda è la sua 
vittoria. Signore è il suo nome: 
A lleluia. (Cantiamo al Signor). 

 

Voglio cantare in onore del Signore 
perché ha trionfato, alleluja. (cantiamo al 
Signor). 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. 

 

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. 

 

Si accumularon le acque al suo soffio  
s'alzarono le onde come un argine. 
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare. 
Chi è come te, o Signore? Guidasti con forza il 
popolo redento e lo conducesti verso Sion. 

52. IO SARÒ CON TE (FRISINA) 

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? 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

53. VIENE IN MEZZO A NOI IL DIO 

DELLA GIOIA 

Viene in mezzo a noi il Dio della gioia. 
Alleluia. 

 

Ecco, il Signore è mia salvezza; io confido il 
lui, non temerò mai, perché mia forza e mio 
canto è Dio, egli è mia salvezza. 

 

Ecco, attingerete acqua con gioia, acqua alle 
sorgenti della salvezza; manifestate le sue 
meraviglie, il suo nome è grande. 

 

Inni al Signore innalzate, esultate e gridate di 
gioia perché il Signore è in mezzo a noi,  
Santo è il suo nome. 

 

54. CUORE DI CRISTO 

Cuore di Cristo, fornace ardente di carità e di 
bontà infinita, fosti formato nel grembo di 
Maria dalla potenza dello Spirito. 

Cuore di Cristo, tempio di Dio, porta del cielo 
e dimora divina, sei tabernacolo di giustizia e 
amore, d‟ogni virtù tu sei l‟abisso. 

Cuore di Cristo, d‟ogni lode sei degno, tu sei il 
re e il centro d‟ogni cuore, d‟ogni sapienza e 
scienza sei tesoro, noi riceviamo da te ogni 
pienezza. 

Cuore di Cristo, in cui il Padre trova la sua 
compiacenza divina, sei desiderio dei colli 
eterni, fonte di santità e di vita. 

Cuore di Cristo, ricco per chi t‟invoca, fonte di 
vita e di santità, tu sei paziente e 
misericordioso, intercessore per noi peccatori. 

Cuore di Cristo fatto obbediente fino alla 
morte per noi peccatori, d‟ogni dolore 
schiacciato ed umiliato per i peccati d‟ogni 
uomo. 

Cuore di Cristo, dalla lancia squarciato fonte 
perenne di consolazione, risurrezione e 
riconciliazione, pace e vita, vittima d‟amore. 

Cuore di Cristo tu sei salvezza di chi pone 
speranza in te, sei dei morenti speranza e 
fiducia, di tutti i santi la dolcezza. Amen. 

55. CRISTO REGNI 

Ineffabile dono del Padre; grande segno 
d‟amore del Figlio. Dello Spirito Santo 
prodigio;  frutto sacro di Vergine pura. 

 

Cristo regni glorioso nel mondo: con Maria 
adoriam solo Te! Gloria, lode, onore in 
eterno Al divino Eucaristico Re! 

 

Corpo e Sangue di Cristo Signore, che rinnovi 
la morte in Croce. Sacrificio di nuova alleanza, 
sei la gioia perfetta del cuore. 

 

Cristo vive, ha vinto la morte! Ostia santa che 
doni salvezza! Tu risani ogni cuore ferito, 
per la gloria del Padre, Signore. 
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Ostia santa, sei il volto di Dio; Pane vivo 
disceso dal cielo. Manna ricca di ogni 
dolcezza; vero agnello immolato per noi. 

 

Sei corona dei tuoi sacerdoti; sei tesoro 
prezioso ai fedeli. Sei conforto alla Chiesa in 
cammino; sei ristoro, riparo del cuore. 

 

Medicina sicura di vita; gran mistero che celi 
la fede. D‟unità e di pace sei il segno; 
di purissima gioia sorgente. 

 

Sacramento che germina i puri; Sacramento di 
forza e vigore. Sei in Terra il banchetto divino: 
prefiguri la gloria del cielo. 

56. CREATI PER TE 

Tu ci hai fatti per Te, nella Tua immensità 
nel Tuo grande amore Tu Signore ci hai creati 
per Te e il nostro cuore non trova pace se 
Signor, tu non sei qui con noi. 

 

Noi ti diamo gloria, diamo gloria a te 
Signore, re del cielo diamo gloria, diamo 
gloria a te Signore Re di ogni cosa sei. 

57. NELLA LUCE DEL SIGNOR 

MARCIAMO 

Nella luce del Signor marciamo, 
nella luce del Signor marciamo. (bis) 
Nella luce, luce del Signor marciamo, 
nella luce del Signor marciamo. (bis) 
Nella forza… Nella fede… 
Nella gioia... Nella pace...Nell‟amore... 

58. CANTO DEI TRE GIOVANI 

Noi ti lodiamo Signore, 
a Te la lode e la gloria per sempre 
noi lodiamo il tuo nome, 
a Te la lode e la gloria per sempre. 

 

Noi loderemo il Signor, canteremo 
il suo amor, che durerà per sempre! 
Noi loderemo il Signor, canteremo 
il suo amor, che durerà per sempre! 
 

Astri del cielo lodate il Signore, 
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Acque del cielo lodate il Signore, 
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

 

Sole e luna lodate il Signore, 
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Piogge e rugiade lodate il Signore, 
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

 

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

 

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

 

Uomini tutti lodate il Signore, 
a Lui l'onore e la gloria per sempre 
Tutta la terra dia lode al Signore, 
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

59. APRITE O PORTE I FRONTALI 

Aprite o porte i frontali, o porte eterne alzatevi. 
Aprite o porte i frontali, o porte eterne alzatevi. 

 

Ed il Re di gloria fate entrar! 
Ed il Re di gloria fate entrar!(x2) 

 

Gesù è risorto dalla morte ogni potenza in 
cielo è sua. Sia dato a lui il più alto trono, 
porte del cielo apritevi. 

 

Squilli di tromba grida di gioia, i cieli esultano 
davanti al Re. Angeli in coro lungo la via, 
a porte aperte lo accolgono. 

60. O MADRE DEL SIGNORE 

O Madre del Signore accogli i tuoi figli 
e svelaci il volto del Signor. 
Vestita sei di sole, sul capo una corona 
difendi noi tuoi figli, proteggi i nostri cuori. 
O Vergine gloriosa, sei stella fra le stelle 
che brilla più di tutte su nel ciel. 
Feconda sei di grazie, ci doni il Salvatore. 
Maestra sei d'amore, di gioia e di umiltà. 

61. CANTATE INNI A DIO 

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! 
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Ti lodino Signor tutte le genti, proclamino le 
Tue meraviglie esultino in Te e si rallegrino, 
annunzino la Tua maestà! 

62. ETERNA È LA SUA 

MISERICORDIA 

Celebrate il Signore perché è buono, perché 
eterna è la sua misericordia. Lo dica Israele 
suo servo: Eterna è a sua misericordia. 
Eterna è a sua misericordia. 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, al Signor! 
Alleluia, alleluia, alleluia al nostro Salvator! 

 

Dio è con me e non ho timore, è con me e 
viene in mio aiuto. Lo dica chi teme Dio: 
Eterna è a sua misericordia. 
Eterna è a sua misericordia. 

 

Dio è il Signore, è la mia luce, è il mio  
Dio e gli rendo grazie. 
Danziamo, esultiamo in lui, Eterna è a sua 
misericordia. Eterna è a sua misericordia. 

63. GESÙ RICORDATI DI ME 

Io oggi alzo lo sguardo verso te, trafitto per i 
miei peccati. Per le tue piaghe io guarirò, 
Gesù ricordati di me... 

 

Tu sei veramente il Figlio di Dio venuto a 
salvarmi. Tu sei veramente l‟Agnello di Dio, 
ogni perdono nella tua croce. 

 

Io oggi alzo lo sguardo verso te, mi doni Maria 
come madre. Questo ti chiedo, nel regno dei 
cieli Gesù ricordati di me... 

64. MAESTÀ 

Maestà, gloriosa Maestà, a Gesù sia la lode la 
gloria e l'onor! Maestà, divina autorità 
vien dal suo Tron, Gloria al Signor, 
vien dal suo amor! 

 

Su lodiam ed esaltiam Gesù Signore! 
Adoriam, glorifichiam il nostro re! 

 

Maestà, divina autorità, 
Gesù mori, nel ciel salì qual Re dei Re! 

65. SANTO SANTO SANTO SEI 

SIGNOR 

Santo, santo, santo, santo sei Signor. 
Santo, santo, santo, santo sei Signor. 

 

Gloria al tuo nome sulla terra! 
Gloria al tuo nome sulla terra! 
Gloria al tuo nome sulla terra! 

 

Santo sei Signor! Degno… Gesù… 

66. RENDETE GRAZIE 

Rendete grazie a Colui che è Santo, 
rendete grazie a Dio per suo Figlio Gesù (x2) 

 

E possa il debole dir son forte e possa il 
povero dir son ricco per quel che ha fatto il 
Signore per me (x2) 

67. QUANTO CI AMA GESÙ 

Quanto ci ama Gesù. Quanto ci ama Gesù. 
Egli donò la sua vita per noi. Quanto ci ama, 
quanto ci ama, quanto ci ama Gesù.  
Quanto ti ama… 

68. GRANDE È IL SIGNORE 

Grande e degno di ogni lode è il Signore, la 
città del nostro Dio è un luogo Santo, la gioia 
sulla terra.  
Grande è il Signore in cui abbiamo la vittoria, 
perché ci salva dal nemico, prostriamoci a Lui. 

Signore noi esaltiamo il tuo nom, Vogliamo 
ringraziarti per i prodigi che tu hai fatto. 
Abbiam fiducia solo nel tuo Amor. 
Poichè tu solo sei Dio eterno in cielo e sulla 
terra. 

69. TU SEI RE 

Tu sei re, tu sei re, sei re Gesù (x 2) 
Noi eleviamo i nostri cuori; 
noi eleviam le nostre mani; 
rivolte verso il tuo trono, lodando te. 

70. GLORIA AL SUO NOM 

Gesù è il Signor, gloria al suo Nom 
gloria al suo Nome. Gesù è il Signor, 
gloria al suo Nome sulla terra. 

 

Gloria al suo nom, gloria al suo nom, 
Gloria al suo nome sulla terra. 

È il Salvator… È il Re dei re… 
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71. CRISTO SPERANZA DELLE 

GENTI 

Cristo Gesù speranza delle genti, Cristo Gesù 
salvezza di ogni debole, Cristo Gesù ricchezza 
di ogni povero, sei la mia eredità. 

Luce del mondo sei, sole senza tramonto, il 
tuo splendore rischiara la notte e guida i passi 
miei.  

 

Re di speranza e di pace, gioia del mondo sei. 
La tua giustizia e la tua misericordia 
splendono su di me. 

 

Quando verrai nella gloria del regno del Padre 
tuo Giudicherai con sapienza  
e indulgenza e i miti accoglierai. 

72. COL TUO AMOR 

Col tuo amor, col tuo poter,  
Gesù riempi la mia vita (x2) 

 

Ed io ti adorerò con tutto il cuore, ed io ti 
adorerò con tutta la mente, ed io ti adorerò con 
tutte le forze Tu sei il mio Dio! 

 

E cercherò il tuo volto con tutto il cuore. E 
cercherò il tuo volto con tutta la mente. E 
cercherò il tuo volto con tutte le forze. Tu sei il 
mio Dio, tu sei il mio Signor. Sei mio Signor. 

73. ALZANO I FIUMI, SIGNORE 

Alzano i fiumi, Signore, alazano i fiumi la 
voce. Alzano i fiumi il loro fragore alleluia! 

 

Ma piu' potente delle voci di grandi acque,  
piu potente dei flutti del mare  
potente nell'alto è il Signore! 

 

II Signore si riveste si cinge di forza. Saldo è il 
tuo Trono di Gloria, da sempre Tu regni, 
Signore! 

 

Sono degni di fede i Tuoi insegnamenti. La 
santità della Tua Casa per tutti i giorni, 
Signore! 

74. CANTATE AL SIGNORE CON 

GIOIA 

Gloria, onore e potenza diamo al nostro 
Signor. Lode, sapienza e grazia al nostro 
Salvator. 

 

Cantate al Signore con gioia, lodate la sua 
maestà! Gioite nel suo santo nome,  

cantate la sua fedeltà! (x2) 

 

I suoi giudizi son giusti, le sue vie Son verità'. 
Benedizione e salvezza al nostro Dio che verrà 

 

Sia lode al Signore per Sempre, nei cieli la sua 
bontà. S'innalzi Ia sua potenza,  
in eterno la sua fedeltà. 

 

Grande e' il Signore e potente, mirabile in 
santità. Ogni ginocchio per sempre davanti a 
lui Si piegherà. 

 

Re di giustizia e di pace, principe e consolator 
Padre di tutte le genti: sia gloria al nostro 
Signor. 

75. IL TUO CORPO, IL TUO SANGUE 

Adesso Signore mangerò il tuo corpo e 
riceverò' nel cuore il dono di salvezza. Adesso 
Signore io berrò' II tuo sangue ed accoglierò 
nel cuore il dono di vita eterna. 

 

Il Corpo tuo Santo e il Sangue tuo Divino 
Custodirò nel cuore e in me dimorerai. 
Il tuo sacrificio celebrerò Signore, L‟anima 
mia redenta  in eterno di loderà. 

 

Tu solo Signore hai liberato il mondo 
ed hai tolto ad ogni uomo il giogo del peccato. 
Ed ecco Signore ci hai donato la tua vita 
e ti sei Immolato per offrirci Ia redenzione. 

 

Ed ora Signore in mezzo a noi 
la tua presenza confidiamo solo in te, 
nostra unica speranza. Tu sei nostra roccia, 
la nostra protezione, sicuri da ogni male, 
in te noi dimoriamo. 

76. DAL PROFONDO A TE GRIDO 

Dal profondo a te grido, Signore, Dammi 
ascolto mio Dio, Porgi attenti gli orecchi al 
mio supplice grido, o Signore. 

 

Se le colpe ricordi, Signore, chi potrà starti 
dinanzi; ma presso Te si trova il perdono,  
perché a Te si ritorni. 

 

Io confido, Signore, in Te, io spero nella tua 
Parola, così t'attende l'anima mia più che le 
sentinelle l'alba. 

 

Israele attende il Signore da Lui la 
misericordia. Egli redimerà Israele da tutte le 
sue colpe. 
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77. BENEDETTO SEI TU SIGNORE 

Benedetto sei tu Signore, benedetto il tuo 
santo Nome. Alleluia, alleluia. 

 

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

 

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

 

Tu che sei grande nell'amore, Tu Signore di 
misericordia,tu Dio clemente, benedetto sei tu 

78. SIGNORE D'OGNI BELLEZZA 

Alleluia, alleluia. O Signore d‟ogni bellezza 
sia lode e gloria a te. 

 

Sei bellezza eterna, sei splendore immenso. 
Signore mostra il tuo volto gioiremo in Te. 

 

Verità d'ogni cosa, Verbo eterno del Padre. 
Per il tuo Vangelo di grazia noi vivremo in te. 

79. MAGNIFICAT (FRISINA) 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Secondo la sua promessa fatta ai nostri padri,  
la promessa ad Abramo ed alla sua 
discendenza. 

 

A te sia gloria, Padre che dai la salvezza, 
gloria al Figlio amato ed allo Spirito Santo. 

Amen. alleluja. Amen. alleluja. 

80. NON DI SOLO PANE 

Non di solo pane vive l‟uomo, ma di ogni 
parola che viene da Dio. T‟ha nutrito di 
manna nel deserto il tuo Signore. 

 

Ricordati di tutto il cammino che il tuo Dio ti 
ha fatto percorrere per quarant'anni nel 
deserto, per metterti alla prova, per metterti 
alla prova. 

 

Ti ho condotto nel deserto, ma il tuo abito non 
è logoro. Non sono consumati i tuoi sandali 
perché io sono il Signore, Jahwè il tuo Dio. 

 

Comprendi dunque nel tuo cuore, riconosci 
che il tuo Signore, corregge come un padre i 
suoi figli li punisce con amore, con la 
misericordia. 

81. TRISAGHION 

Vidi il Signore nel suo tempio assiso alla sua 
gloria, i lembi del suo manto riempivano il 
tempio ed intorno a Lui i serafini 
proclamavano l'un l'altro: 

 

Santo, Santo Santo il Signore degli eserciti 
tutta la terra è piena della sua gloria. 

 

Vibravano le porte a quella voce e la nube 
riempiva il tempio mentre la loro voce 
proclamava: 

 

Innalziamo anche noi la nostra lode alla 
Trinità che dona la vita ed insieme agli angeli 
proclamiamo a Dio: Alleluia, alleluia, alleluia. 
Amen. 

82. AVE MUNDI SPES 

Ave mundi spes Maria. Ave mitis, ave pia, 
ave charitate plena, Virgo dulcis et serena. 

Sancta parens Iesu Christi electa sola tu fuisti 
esse mater sine viro et lactare modo miro. 

Angelorum imperatrix, peccatorum 
consolatrix consolare me lucente in peccatis 
iam foeentem. 

Me defende peccatorem et ne tuum des 
honorem alieno et crudeli:  precor te Regina 
cæli. 

Esto custos cordis mei, signa me timore Dei; 
confer vitæ sanitatem, da et morum 
honestatem. 

Da peccata me vitare et quod iustum est 
amare. 
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83. NOSTRA GLORIA È LA CROCE 

Nostra gloria è la croce di Cristo, 
in lei la vittoria; il Signore è la 
nostra salvezza, la vita, la risurrezione. 

 

Non c'è amore più grande di chi dona la sua 
vita. O Croce tu doni la vita e splendi di gloria 
immortale. 

 

O Albero della vita che ti innalzi come 
vessillo, tu guidaci verso la meta, o segno 
potente di grazia. 

 

Ti insegni ogni sapienza e confondi ogni 
stoltezza; in te contempliamo l'amore, da te 
riceviamo la vita. 

84. RICORDATI DI ME 

Ricordati di me, o Signore, ricordati di me 
nel tuo regno; Il tuo regno di pace infinita, 
ricordati Gesù di me. 

 

In verità ti dico oggi tu sarai con me perché 
sono venuto a cercare  ciò che era perduto. 

 

Sia gioia nel mio regno fate festa insieme a me 
è stata ritrovata la mia pecora  che avevo 
perduto. 

 

Beato chi confida nell'amore del Signor perché  
dura in eterno ed è grande la sua misericordia. 

85. TI SEGUIRÒ 

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,  
e nella tua strada camminerò. 

 

Ti seguirò nella via dell‟amore  
e donerò al mondo la vita. 

 

Ti seguirò nella via del dolore  
e la tua croce ci salverà. 

 

Ti seguirò nella via della gioia 
e la tua luce ci guiderà. 

86. DAI LA MANO A TUO FRATELLO 

Dai la mano a tuo fratello dai la mano (2v) 
Dagli un caldo benvenuto, mostra a lui il 
volto sereno, dai la mano a tuo fratello, dai la 
mano(2v) 
 

Ci ha riuniti per lodarlo, ed insieme 
ringraziarlo per i doni che darà a chi con fede 
li chiederà. 

 

E riuniti nel suo amore formeremo un solo 
cuore ed insieme nella gioia giungeremo alla 
sua gloria. 

87. GESÙ È IL SIGNOR 

Gesù è il Signor. Gesù è il Signor (2v) 
Ama il tuo Signor.. 
Pace… Guarda… Santo…. Loda… Vita… 
Alleluia… Luce…... Gioia…... 
Maria è la Madre del Signor… 

88. IDDIO DIMORA NEL SUO TEMPIO 

Iddio dimora nel suo tempio: Adoriamo il 
Signor! Iddio dimora tra noi qui riuniti: 
Adoriamo il Signor! Gloria a lui! Gloria a 
lui! Adoriamo il Signor! (2v)  

Iddio dimora nel suo tempio: Contempliamo il 
Signor Iddio dimora tra noi qui riuniti: 
Contempliamo il Signor! Gioia in lui! Gioia 
in lui! Contempliamo il Signor! (2v)  

Iddio dimora nel suo tempio: Diamo lode al 
Signor Iddio dimora tra noi qui riuniti:  
Diamo lode al Signor! Lode a lui! Gloria a 
lui! Diamo lode al Signor! (2v)  

Iddio dimora nel suo tempio: Inneggiamo al 
Signor Iddio dimora tra noi qui riuniti: 
Inneggiamo al Signor! Inni a lui! Gloria a 
lui! Contempliamo il Signor! (2v) 

89. UOMO DI GALILEA 

Uomo di Galilea che passando vai...(4v) 
 

Ti prego di guardarmi, ti prego di guardarmi, 
ti prego di guardarmi e guarito io sarò. 

 

Ti prego di toccarmi... Ti prego di 
perdonarmi... Ti prego di liberarmi... 

90. SPIRITO SANTO CUORE 

DELL‟UMANITÀ 

Spirito Santo, scendi su di noi. Con la Tua 
grazia riempii nostri cuor. Con la Tua forza 
rialza i figli tuoi, solo Tu sei il Consolator. 

 

Spirito Santo, cuore dell‟umanità, vieni e 
donaci unità. Spirito Santo, fuoco che 
sempre brucerà, vieni e infiamma tutti noi! 

 

Tocca le labbra, fa' che parlino di Te, tocca 
questi occhi per vedere il nostro Re. Fa' che 
ascoltiamo la tua voce, o Signor, nel nostro 
cuore l'amore sarà. 
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91. IO HO UN AMICO CHE MI AMA 

C‟è grande gioia nel mio cuor (x2)  
sono salvato, son perdonato.  
C‟è grande gioia nel mio cuor (x2) 

 

Io ho un amico che mi ama. Mi ama e mi 
perdona! Io ho un amico che mi ama, 
il suo nome è Gesù!. 

 

Tu hai un amico…Noi abbiamo... 

92. DIO È GRANDE 

Dio è grande! Dio è grande! 
Dio è grande! Dio è! (2v) 

Più dei miei problemi; 
più del mio peccato: di più… Dio è! 

93. PADRE T‟ADORIAMO 

Padre, t‟adoriamo, la nostra vita ti offriamo, 
noi ti amiamo. Gesù… Spirito… 

94. OSANNA 

Osanna, osanna, osanna all‟Altissimo! (x2) 

Innalziam il tuo nom con le lodi nel cuor, Ti 
esaltiamo Signore Dio, osanna all‟Altissimo! 

 

Gloria, gloria, gloria al Re dei re! (x2) 
Gesù, Gesù, Gesù è il Re dei re! (x2) 

95. ADESSO TU SEI QUI 

Adesso tu sei qui Signore, qui nel mio cuore. 
Mi dici parole nuove, parole d'amore 

 

Non ho che te, vivo e muoio per te. 
Come fai a non vedermi se, io risorgo in te. 

 

Adesso Tu sei qui Signore, sono assetato 
d'amore. Cercavo qualcosa d'amare, 
hai squarciato il Tuo cuore 

 

Adesso Tu sei qui Signore, io come fiume nel 
mare. Nel Signore voglio sperare,  
ho bisogno d'amare 

 

Adesso Tu sei qui Signore, sei la quiete nel 
silenzio. Sei la pace la gioia l'armonia, 
sei Tu la mia fiducia 

Non ho che te, vivo e muoio per te. 
Come fai a non vedermi se, Io vivo in te. 
 
 
 

96. GESÙ MISERICORDIA 

Io sono Misericordia. (2v) 

 

Popolo mio guarda al mio petto squarciato(x2) 

 

Popolo mio apri, apri il tuo cuore. (x2) 

 

Il Mio Cuore soffre ed ama per te. (x2) 

 

Grande Signore  
mi appari nel Tuo splendore. (x2) 

97. MISERERE 

Miserere mei Domine (2v) 
Pietà di me Signore pietà 
Gesù di me abbi pietà (tutto x2) 

98. MANDA IL FUOCO 

Manda il fuoco Signor!Manda il fuoco 
Signor e battezzaci col tuo poter. Manda il 
fuoco Signor! Manda il fuoco Signor 
e battezzaci col tuo poter. 

 

Signor usaci! Signor usaci! 
Signor usaci col tuo poter! 

 

Signor sanaci... Signor guidaci...  
Signor salvaci 

99. ANIMA DI CRISTO 

Anima di Cristo santificami, corpo di Cristo 
salvami, sangue di Cristo inebriami, 
acqua del costato lavami. 

 

Lode a te per la tua immensa carità, lode a te, 
tu ti doni a me. Lode a te per la tua immensa 
carità, o Signor io mi dono a te. 

 

Passione di Cristo confortami, o buon Gesù 
esaudiscimi, nelle tue piaghe nascondimi, 
non permetter ch‟io mi separi da te. 

 

Dal maligno difendimi, nell‟ora della morte 
chiamami e comandami di venire da te, 
con i santi tuoi adorarti. 

 

Anima di Cristo santificami, corpo di Cristo 
salvami, sangue di Cristo inebriami, 
acqua del costato lavami. Amen, amen, amen. 
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100. LA TUA GLORIA ILLUMINA IL 

CAMMINO 

La tua gloria illumina il cammino di chi 
cerca te Signore. Sei colonna di fuoco nella 
notte, ci sostieni con la tua bontà. 

 

Padre santo tu sei, nel tuo amore ci hai creato. 
Hai guidato Israele nel deserto, 
con il pane del cielo lo hai nutrito. 
Come ombra hai vegliato sui suoi passi, 
dalla roccia lo hai dissetato. 

 

Cristo misericordioso, per amore offerto al 
mondo, sei venuto buon samaritano, 
e con noi tu sei fatto pellegrino. 
Il tuo corpo e il tuo Sangue ci hai donato 
per restare per sempre con noi. 

 

Spirito Santo Signore, sei datore della vita, 
sei consolatore di ogni uomo,  
ci riveli Cristo Gesù. Tu proteggi e rinnovi la 
tua Chiesa e la guidi alla santità. 

101. ALMA REDEMPTORIS MATER 

Alma Redemptoris Mater, quæ pervia coeli 
porta manes, et stella maris, succurre cadenti, 
surgere qui curat populo: Tu quaæ genuisti, 
natura mirante, tuum sanctum Genitorem: 
Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore 
sumens illud Ave, peccatorum miserere. 

102. SUB TUUM PRAESIDIUM 

Sub tuum praesidium confúgimus, sancta Dei 
Genetrix. Nostras deprecationes ne despicias 
in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera 
nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. 

103. GLORIA AL SIGNORE CHE 

SALVA 

Gloria al Signore che salva, gloria alla sua 
potenza, solo da lui la vittoria, gloria al suo 
nome. 

 

Gloria al Signore che salva, Gloria alla sua 
potenza, solo da lui la vittoria, 
gloria al suo nome per sempre. 

 

Ha sconfitto le nazioni, distrutto ogni fortezza, 
dal suo trono di gloria trionfa la giustizia. 

 

Ha disperso i suoi nemici, difeso chi lo teme, 
la sua destra potente, è scudo di salvezza. 

 

Ha liberato i giusti dal laccio della morte, 
con il suo braccio santo ha fatto meraviglie. 

104. È IL SIGNORE LA MIA SALVEZZA 

È il Signore la mia salvezza, è il Signore che 
luce m i dà, solo lui è la mia difesa, 
il mio cuore mai più temerà. 

 

Egli mi ha difeso dall‟attacco del nemico, 
la sua forza ha già sconfitto il male. Ora 
innalzo gli occhi a lui, verso il suo santo trono. 
Gloria a lui, gloria al Signor! 

 

Una cosa ho chiesto al Signore mio Dio: 
abitare la sua casa per sempre, contemplando 
il volto suo, la dolcezza del suo amore. 
Gloria a lui, gloria al Signor! 

 

Seguirò la via che il mio Signor mi mostrerà, 
alla sua presenza resterò. Io cerco il volto suo 
che speranza mi darà.  
Gloria a lui, gloria al Signor! 

105. SALVE MATER 

Salve, mater misericórdiae, Mater Dei et 
mater véniae, Mater spei et mater grátiae, 
Mater plena sanctae laetitiae, O Maria! 

106. ROCCIA DI FEDELTÀ 

Hai ascoltato, o Dio il grido di chi soffre e 
spera, fonte di ogni bene hai liberato il cuore. 
Tu l'acqua viva sei quando il deserto è intorno 
a noi. Sempre loderemo il tuo Nome. 

 

Grande sei tu , Signore, Roccia di Fedeltà, 
Tu sei con noi, non ci abbandoni mai. 
All'ombra del tuo Amore su questa terra 
camminiamo forti con te verso l'eternità, 
roccia di fedeltà 

 

Hai riscattato, o Dio, la vita di chi in te 
confida, difesa da ogni male, tu sciogli le 
catene. Nella tempesta sei la mano che ci 
salverà, sempre noi loderemo il tuo Nome. 

107. VOGLIO VEDERE IL TUO VOLTO 

La mia preghiera voglio innalzare a te 
che sei il mio Signor, tu tanto atteso da tutte le 
genti ora sei qui in mezzo a noi. 

 

Nel tuo santo tempio innalzo le mie mani 
verso te, Gesù, apri i mie occhi, Signore. 
Nel tuo santo tempio innalzo le mie mani 
verso te, Gesù, apri i mie occhi, Signore, 
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voglio vedere il tuo volto. 

 

Guida i miei passi con la tua luce, 
voglio seguirti Signor, tocca il mio cuore e le 
mie labbra per annunciare il tuo amor. 

108. CANTATE AL SIGNORE 

ALLELUIA 

Cantate al Signore, Alleluia, benedite il suo 
Nome, Alleluia. Cantate al Signore, Alleluia, 
Con inni di lode, alleluia. 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, da tutta la 
terra cantate a lui, benedite per sempre il suo 
nome, narrate alle genti la sua gloria. 

 

Dio regna glorioso sulla terra, terribile e degno 
di ogni lode, date a lui la gloria del suo nome, 
prostratevi alla sua maestà. 

 

Gioiscano i cieli e la terra davanti al Signore 
che viene, egli giudica il mondo con giustizia 
e con verità tutte le genti. 

109. BEATITUDINI 

Beati, beati i poveri, perché di essi è il Regno. 
Beati, beati gli afflitti, perché saran consolati. 

Chi vuole seguir la mia strada rinneghi se 
stesso e mi segua, accolga ogni giorno la croce 
che salva e redime ogni uomo. 

Beati, beati i miti, erediteranno la terra. 
Beato chi ha fame della giustizia, 
perché sarà certo saziato. 

Il grido del povero sale al Padre che vede ogni 
cosa: il suo orecchio ascolta,  
ricorda il dolore del misero. 

Beati i misericordiosi,perché troveranno il 
perdono.Beato ogni uomo dal cuore puro, 
perché vedrà il suo Signore. 

Beato chi porta la pace, sarà vero figlio di Dio. 
Vi lascio la pace del cuore,  
che dona una luce di gioia. 

Beati i perseguitatia causa della mia 
giustizia. Gioisca, esulti chi spera in me, 
perché grande è la vostra gioia. 

110. GUSTATE E VEDETE 

Gustate e vedete come è buono il Signore, 
beato l‟uomo chetrova il suo rifugioin lui. 
Temete il Signore, suoi santi, nulla manca a 
coloro che lo temono. 

 

Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia 
bocca la sua lode. Io mi glorio nel Signore, 
ascoltino gli umili e si rallegrino. 

 

Celebrate con me il Signore, esaltiamo 
insieme il suo nome. Ho cercato il Signore 
e m'ha risposto, m'ha liberato. 

 

Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno 
confusi i vostri volti. Il Signore ascolta il 
povero, egli lo libera da ogni angoscia. 

111. IL TUO CALICE SIGNORE 

Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. 

 

Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha 
dato? Alzerò il calice della salvezza 
e invocherò il nome del Signore. 

 

Preziosa agli occhi del Signore la morte dei 
suoi fedeli. Io son tuo servo figlio della tua 
ancella hai spezzato le mie catene. 

 

A te offrirò sacrifici di lode e invocherò il 
nome del Signore. Adempirò i miei voti al 
Signore davanti a tutto il suo popolo. 

112. JESUS CHRIST YOU ARE MY 

LIFE 

Jesus Christ you are my life, alleluja, 
alleluja. Jesus Christ you are my life, 
you are my life alleluja. 

 

Tu sei vita, sei verità, Tu sei la nostra vita, 
camminando insieme a Te  
vivremo in Te per sempre. 

 

Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore, 
nella gioia dinanzi a Te cantando la Tua gloria. 

 

Nella gioia camminerem, portando il Tuo 
Vangelo, testimoni di carità,  
figli di Dio nel mondo. 

113. RESTA CON NOI 

Resta con noi, Signore, perché si fa sera. 
Resta con noi Signore,resta con noi, perché il 
giorno declina, resta con noi. 

 

Resta con noi, Signore, quando le tenebre 
scendono intorno a noi, quando il dolore 
sembra oscurare il cielo sopra di noi. 

 

Resta con noi, Signore, quando il dubbio 
stringe il cuore, quando si perde il nostro 
sguardo nel buio intorno a noi. 
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114. LO SPIRITO DEL SIGNORE 

Lo Spirito del Signore è su di me, lo Spirito 
con l‟unzione mi ha consacrato, lo Spirito mi 
ha mandato ad annunziare ai poveri 
un lieto messaggio di salvezza. 

 

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

 

Lo Spirito di fortezza è su di me, 
per testimoniare al mondo la Sua Parola, 
mi dona il Suo coraggio per annunciare al 
mondo l'avvento glorioso del tuo regno. 

 

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

 

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

 

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

115. TOTUS TUUS 

Totus tuus sum, Maria, Mater nostri 
Redemptoris, Virgo Dei, Virgo pia, 
Mater Mundi Salvatoris. Amen. 

116. AVE VERUM 

Ave verum Corpus natum de Maria; 
vere passum immolatum in Cruce prò homine. 
Cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine: 
esto nobis prægustatum mortis in examine. 
O Iesu dulcis! O Iesu pie! O Iesu fili Mariæ! 

117. ALLELUJA, LODATE IL SIGNORE 

Alleluia, alleluia, lodate il Signore; 
alleluia, alleluia, lodate il Signore. 

 

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

 

Lodatelo col suono gioioso delle trombe, 
lodatelo sull‟arpa e sulla cetra. 

Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri, 
lodatelo coi flauti e sulle corde. 

 

Lodatelo col suono dei cimbali sonori, 
lodatelo coi cimbali squillanti. 
Lodate il Signore voi tutte sue creature, 
lodate e cantate al Signore. 

 

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

 

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

118. CREDO IN TE 

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. 

 

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. 

 

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. 

119. O CROCE FEDELE 

O Croce fedele, albero glorioso, Unico è il 
fiore, le fronde il frutto. O dolce legno che 
con dolci chiodi sostieni il dolce peso. 

 

Canta o lingua la battaglia gloriosa, canta il 
nobile trionfo della Croce: il Redentore del 
mondo, immolato, sorge vittorioso. 

 

Quando il frutto dell‟albero fatale precipitò 
alla morte il progenitore, scelse il Signore un 
albero che distruggesse il male antico. 

 

Quando del tempo sacro giunse la pienezza dal 
Padre fu mandato a noi suo Figlio, dal grembo 
della Vergine venne a noi Dio fatto carne. 

 

Piange il Bambino nell‟angusta mangiatoia 
avvolto in panni dalla Vergine Maria,  
povere fasce gli stringono 
le gambe, i piedi e le sue mani. 

 

Quando a trent‟anni si offrì alla Passione,  
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compiendo l‟opera per cui era nato, 
come un agnello immolato 
fu innalzato sul legno della Croce. 

 

Ecco aceto, fiele, canna, sputi, chiodi, 
ecco la lancia che trafigge il mite corpo, 
sangue e acqua ne sgorgano: 
fiume che lava la terra, il cielo, il mondo. 

 

Fletti i tuoi rami e allenta le tue membra, 
s‟ammorbidisca la durezza del tuo tronco, 
distenda sul dolce legno 
le sue membra il Re del cielo. 

 

Tu fosti degna di portare il riscatto 
e il mondo naufrago condurre al giusto porto 
cosparsa del puro sangue 
versato dal santo corpo dell‟Agnello. 

 

Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio 
e allo Spirito Santo. A te gloria eterna, 
Trinità beata, che doni vita e salvezza. Amen. 

120. O SALUTARIS HOSTIA 

O salutaris Hostia, quæ coeli pandis ostium, 
bella premunì hostilia, da robur fer auxilium. 

 

Uni trinoque Domino sit sempiterna gloria, 
qui vitam sine termino nobis donet in patria. 
Amen. 

121. EFFONDERÒ IL MIO SPIRITO 

Effenderò il mio Spiritosu ogni creatura, 
effonderò la mia gioia,la mai pace sul 
mondo. 

 

Vieni, o Spirito Consolatore, vieni effondi sul 
mondo la tua dolcezza. Vieni e dona ai tuoi 
figli la pace, vieni e donaci la tua forza. 

 

Vieni, o Spirito Onnipotente,  
vieni e crea negli uomini un cuore nuovo. 
Vieni e dona ai tuoi figli l‟amore, 
vieni, riscalda il cuore del mondo. 

122. O DONNA GLORIOSA 

O Donna gloriosa, alta sopra le stelle, 
nutri sul tuo seno Dio che t'ha creato. 
In te Vergine santa canta la terra. 

 

Quel che Eva ci tolse ce lo rendi nel Figlio 
e dischiudi il cammino verso il regno dei cieli. 
In te Madre di luce gioisce il mondo. 

 

Sei la via della pace, sei la porta regale: 
ti acclaman le genti dal tuo Figlio redente. 

A te dolce Regina guardano i popoli. 

 

A Dio Padre sia lode e al Figlio Signore 
e allo Spirito Santo sia gloria per sempre; 
d'una veste di grazia t'hanno adornata. Amen. 

123. NOI CREDIAMO IN TE 

Gesù, nostro Signore, tu sei qui in mezzo a 
noi, allontana il timore e mostraci il tuo grande 
amor. Solo tu sei la vita, tu sei via e verità, 
resta qui insieme a noi e nulla più mancherà. 

 

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 Signor, sei il Re. 

 

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. 

124. NOI T'INVOCHIAMO 

Noi t'invochiamo, vieni Signore, Spirito Santo 
visita i cuori, la Tua parola suscita in noi, 
la nostra vita doniamo a Te. 
Noi t'invochiamo, vieni Signore, Spirito Santo 
visita i cuori dona fortezza e verità, 
dona sapienza e santità. 

 

Noi t'invochiamo, vieni Signore, Spirito Santo 
visita i cuori ai tuoi fedeli che credono in te 
manda i tuoi doni, consacrali a te. Noi 
t'invochiamo, noi t'invochiamo noi 
t'invochiamo vieni Signor! 

125. SPIRITO DI DIO (CONSACRAMI) 

Spirito di Dio riempimi, Spirito di Dio 
battezzami, Spirito di Dio consacrami 
Vieni ad abitare dentro me! 

 

Spirito di Dio guariscimi, Spirito di Dio 
rinnovami, Spirito di Dio consacrami 
Vieni ad abitare dentro me! 

126. SIAMO UN SOL CORPO 

Anche se in molti siamo un sol corpo, 
un solo corpo in Gesù. Anche se in molti 
siamo un sol corpo, un solo corpo in gesù. 

 

Una è la fede in Gesù, siamo uniti insieme nel 
suo amor; una la speranza,  
uno è il Padre nostro Dio. 
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127. SALDO È IL MIO CUORE DIO 

Saldo è il mio cuore Dio, voglio cantare al 
signor. Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e 
cetra, voglio svegliare l'aurora. 

 

Ti loderò tra i popoli Signore; a te canterò inni 
tra le genti; poiché‚ la tua bontà è grande fino 
ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. 

 

Innalzati sopra i cieli, o Signore, su  
tutta la terra splenda la tua gloria. 
Perché‚ siano liberati i tuoi amici, 
salvaci con la tua potente destra. 

 

Dio ha parlato nel suo santuario, contro il 
nemico ci darà soccorso. Con Dio noi faremo 
cose grandi ed egli annienterà chi ci opprime. 

128. MARANATHÀ VIENI SIGNOR 

Maranathà, vieni Signor, verso Te, Gesù, le 
mani noi leviam, Maranathà, vieni Signor. 
Prendici con Te e salvaci Signor. 

 

Guardo verso le montagne, donde mi verrà il 
soccorso. Il soccorso vien da Dio 
che ha creato il mondo intero. 

 

Sorgi con il tuo amore, la tua luce splenderà. 
Ogni ombra svanirà, la tua gloria apparirà. 

 

Santo è nostro Signor, il peccato Egli levò. 
Dalla morte ci salvò e la vita ci donò. 

 

Mio Signor son peccatore, a Te apro il mio 
cuore. Fa di me quello che vuoi 
e per sempre in Te vivrò. 

 

La Parola giungerà sino ad ogni estremità. 
Testimoni noi sarem della tua verità. 

 

Tu sei la mia libertà, solo in Te potrò sperar. 
Ho fiducia in Te Signor la mia vita cambierà. 

 

Mi consegno a Te Signor, vieni dentro il mio 
cuor. Ti ricevo o Salvator,Tu sei il mio 
liberator. 

 

Benedici o Signor, sii custode ai nostri cuori. 
Giorno e notte veglierai e con noi sempre 
sarai. 

 

Ringraziamo Te, Signor, a Te Padre Creator, 
allo Spirito d‟Amor, vieni presto o Signor. 
 
 

129. DIO APRIRÀ UNA VIA 

Dio aprirà una via dove sembra non ci sia, 
come opera non so, ma una nuova via vedrò. 
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. Per ogni 
giorno amore e forza, Lui mi donerà, una via 
aprirà. 

 

Traccerà una strada nel deserto fiumi d'acqua 
viva io vedrò. Se tutto passerà la Sua parola 
resterà. Una cosa nuova Lui farà. 

130. SEMPRE CANTERÒ 

Sempre cantero‟ la grazia tua o Dio, ogni 
tempo la tua fedelta‟. Tu hai detto che nei 
cieli e‟ fondato senza fine il tuo amor. 

 

Ho stretto un'alleanza col mio eletto 
ed ho giurato a lui: "La tua casa e il tuo trono 
saldi per sempre saran” 

 

Quelli che ti amano, o Signore, e i cieli 
applaudono a te. Chi sulle nubi ti è rivale, 
chi è uguale a te? 

 

Beato il popolo che sa acclamarti: trovo luce in 
te. Tu sei la gloria e il nostro coraggio: 
noi speriamo in te. 

 

Io ho parlato al mio eletto e lui confida in me. 
Donerà a lui amore eterno, nel mio nome 
vivrà. 

 

Lui mi invocherà: "Mio padre, mio Dio", 
lo farà primogenito. Mai ritirerà la mia 
promessa, ma nella mia gloria verrà. 

131. SANTO SPIRITO 

Spirito d‟amore, vieni in noi, Spirito 
consolatore, vieni in noi, Spirito di preghiera, 
vieni in noi, Spirito di adorazione, vieni in noi. 

Santo Spirito, vieni in noi, Santo Spirito, 
vieni in noi, vieni in noi. 

 

Spirito di potenza, vieni in noi, 
Spirito liberatore, vieni in noi. 

132. GESÙ DOLCE MUSICA 

Gesù dolce musica al mio cuor, Gesù ascolti 
sempre il mio pregar. Gesù quando cado tu sei 
lì, dolcemente mi rialzi su! 

 

Gesù è così bello amare te, Gesù solo tu non 
cambi mai, Gesù col tuo sangue hai lavato 
il peccato che era dentro me! 
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Gesù tu ben presto tornerai, Gesù la tua chiesa 
rapirai, Gesù che gran festa allor sarà, 
sempre insieme per l'eternità! 

133. ALLELUIA  

(SPIRITO SANTO RIEMPICI) 

Alleluia, Alleluia (4v) 

 

Spirito Santo riempici, Spirito Santo 
trasformaci. Spirito Santo plasmaci, 
affinché lodiamo Gesù il Signor. 

 

Maranathà, vieni o Signor, apriamo i cuori al 
tuo poter. Maranathà, toccaci; 
con la tua mano quariscici. 

 

Gesù grazie noi ti rendiam; lode e onore ti 
rivolgiam per la festa che tu ci dai. 
Alleluia, alleluia. 

134. ALZATI E RISPLENDI 

Alzati e risplendi ecco la tua luce, 
e su te la gloria del Signor. (x2) 
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano, 
che il tuo cuore palpiti di allegria. 
Ecco i tuoi figli che vengono a te, 
le tue figlie danzano di gioia. 

 

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

 

Marceranno i popoli alla tua luce, 
ed i re vedranno il tuo splendor. (x2) 
Stuoli di cammelli ti invaderanno, 
tesori dal mare affluiranno a te. 
Verranno da Efa, da Saba e Kedar, 
per lodare il nome del Signor. 

 

Figli di stranieri costruiranno le tue 
mura, ed i loro re verranno a te. (x2) 
Io farò di te una fonte di gioia, tu sarai 
chiamata: “Città del Signore”. Il dolore e il 
lutto finiranno, sarai la mia gioia tra le genti. 

135. ALLELUIA  SALMO 118 

Alleluia, Alleluia... 

Io credo nel tuo amor, spero nella Tua bontà 
La Tua legge amerò, Dio di santità 
Fedele è il tuo amor e il Tuo aiuto. 
Senza fine canterà la Tua fedeltà. 
Tu sei mia roccia mia cittadella. 
Tu il mio riposo, mio liberator. 
Sei tu il mio Salvator, Tu il mio Signore. 

Conto sulla bontà, Dio di verità. 
Per Te io vivrò, per Te io canterò, e in 
me opererai la Tua volontà. 

136. IO VEDO IL RE 

Io vedo il Re, il mio Signor adorato sulla 
terra,  innalzato su nel ciel lo vedo il Re, il 
mio Signor, i miei occhi han visto il Re, 
l'Agnello, il Salvator c he sempre regnerà(x2) 

La gloria di Dio riempie il tempio e gli angeli, 
intorno a lui, lo acclamano Re. Con loro 
cantiamo:  
“Santo, Santo è il Signor, lui solo è il Re”. 

137. GLORIA AL RE DEI RE 

Gloria, Gloria Gloria al Re dei re! (x2) 

Chi, è il Re della gloria? Il suo Nome è Gesù! 
La sua gloria sulla terra e il Suo Nome 
annunzierò! 

 

Saliranno al monte del Signore, al suo luogo 
santo, chi ha mani innocenti e cuore puro. 

 

Sollevate o porte i frontali porte antiche 
alzatevi, Avanzi il Re della Gloria, 
il Signore è il nostro Re! 

138. TUO È IL REGNO 

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

 

Sii benedetto Dio d‟Israele 
Tu nostro Padre ora e per sempre. 
Date al Signore Gloria e Potenza 
Gloria al nostro Dio, Gloria al Re dei Re. 

O mio Signore Tuo è il Regno, 
Tu sei Sovrano sopra ogni cosa. 
Gloria e ricchezza Tu elargisci Tu, 
datore di vita, Gloria al Re dei Re. 

 

Nella Tua mano Forza e Potenza, 
Pace e Gioia per chi crede in Te. 
Nel Tuo Tempio noi acclamiamo 
Gloria al nostro Dio, Gloria al Re dei Re. 
 
 

139. MIA FORZA E MIO CANTO 

Mia forza e mio canto è il Signore 
egli mi ha salvato e lo voglio lodare 
mia forza e mio canto è il Signore 
è il mio Dio, gloria! 
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Il Signore abbatte cavalli e cavalieri la 
sua destra annienta il nemico 
voglio cantare in onore del Signore, 
perché ha trionfato. 

 

Chi è come te tra gli dei o Signore chi 
è come te, maestoso in santità. 
Tremendo nelle imprese, operatore di 
prodigi chi è come te Signore. 

 

Guidasti il popolo che hai riscattato lo 
conducesti alla tua santa dimora 
lo fai entrare e lo pianti sul monte della 
tua eredità. 

 

Cantate al Signore che Israele ha salvato 
hanno camminato sull‟asciutto 
in mezzo al mare con t‟impani e cori di 
danze formate. Per sempre il Signore regna. 

140. VOGLIO CANTARE AL SIGNOR 

Voglio cantare al Signor  
e dare gloria a Lui, 
voglio cantare per sempre al Signor. 

 

Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare, 
egli è il mio Dio e lo voglio esaltare. 
Chi è come Te lassù nei cieli o Signor? 
Chi è come Te lassù maestoso in santità? 

 

La destra del Signore ha annientato il nemico, 
le sue schiere ha riversato in fondo al mare. 
Sull'asciutto tutto il Suo popolo passò, 
con timpani e con danze il Signore si esaltò. 

 

Con la Tua potenza Israele hai salvato, 
per la Tua promessa una terra gli hai dato. 
Per i suoi prodigi al Signore canterò, 
con un canto nuovo il Suo nome esalterò. 

141. ALLA TUA PRESENZA 

Alla tuo presenza portaci Signore, 
nei tuoi atri noi vogliamo dimorar. 
Nel tuo tempio intoneremo inni a te, 
canti di lode alla tua maestà. 
Il tuo Santo Spirito ci guidi la dove sei tu, 
alla tua presenza Signore Gesù. 
In eterno canteremo gloria a te, Signor. 
Alla tua presenza alla tua presenza 
per sempre insieme a te Gesù. 
 

142. L'ACQUA VIVA 

Chi berrà la mia acqua non avrà più sete in 
eterno e quest'acqua sarà per lui 
fonte di vita per l‟eternità. 

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

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

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

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

143. MANDA IL TUO SPIRITO 

Manda il tuo Spirito Signore 
a rinnovare la terra. 

 

Tu stendi il cielo come tenda e sulle acque 
dimori fai delle nubi il tuo carro 
sulle ali del vento. 

 

Fai scaturire le sorgenti giù nelle valli e tra i 
monti e dalle alte dimore 
irrighi e sazi la terra. 

 

Tutto vien meno se il tuo volto tu ci nascondi 
Signore mandi il tuo Spirito 
e ricrei il volto della terra. 

 

Sia per sempre la tua gloria, per sempre lode al 
Signore con il tuo sguardo la terra 
e i monti fai sussultare. 

144. O SIGNORE NOSTRO DIO 

O Signore nostro Dio quant‟è grande il tuo 
nome sulla terra, sopra i cieli s‟innalza, 
s‟innalza la tua magnificenza. 

 

Sopra i cieli s'innalza la tua magnificenza 
per bocca dei bimbi e dei lattanti. 
Affermi la tua potenza contro i tuoi avversari 
per far tacere i tuoi nemici. 

 

Ecco il cielo creato dalle tue dita, 
La luna e le stelle che ha fissate. 
Che cosa è mai l'uomo Perché te ne ricordi, 
ti curi del figlio dell'uomo? 

 

Poco meno degli angeli Tu lo hai creato, 
di gloria e d'onore coronato. 
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Hai dato a lui il potere sulle opere tue, 
tutto hai posto ai suoi piedi. 

 

Tutti i greggi e gli armenti hai posto ai suoi 
piedi e tutte le bestie dei campi, 
gli uccelli tutti del cielo ed ogni pesce del mare 
che corre per le vie del mare. 

145. QUESTO È IL MIO 

COMANDAMENTO 

Questo è il mio comandandamento 
che vi amiate come io ho amato 
voi, come io ho amato voi. 

 

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

 

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

 

Io pregherò il Padre per voi e darà a voi il 
Consolatore che rimanga sempre in voi 
e vi guidi nella carità. 

146. ACCLAMATE AL SIGNORE 

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

 

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

 

Entrate nelle sue porte con degli inni di grazie, 
i suoi atri nella lode,  
benedite, lodate il suo nome. 

 

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

147. CANTICO DELL‟AGNELLO 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Celebrerò il Signore, perché è buono; 
perché eterna è la sua misericordia; 
mia forza e mio canto è il Signore, 
egli è stato la mia salvezza. 

 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo. 
Dona, Signore, la tua salvezza, 
dona, Signore, la tua vittoria. 

 

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. 

 

Ha preso possesso del suo regno il Signore 
il nostro Dio l‟Onnipotente. Rallegriamoci ed 
esultiamo, rendiamo a lui gloria. Sono giunte 
le nozze dell‟Agnello, la sua sposa è pronta. 

 

Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio 
e allo Spirito Santo, com‟era nel principio, ora 
e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. 

148. CANTICO DELLE CREATURE 

Altissimo Onnipotente bon Signore 
tue so‟ le laude, la gloria et omne 
benedictione. A Te, solo Altissimo se 
confanno et nullo homo è digno Te mentovare. 

 

Laudato si‟ mi‟ Signore con tutte le tue 
creature e spetialmente messer lo frate sole, 
lo qual‟è iorno e allumini per lui, 
et ellu è bello cum gran splendore, 
de Te Altissimo ha significazione. 

 

Laudato si‟ mi‟ Signore per sora luna e per le 
stelle, per frate vento per aere et omne tempo 
con cui tu dai a noi sustentamento. 
Per sora acqua, umile et casta, 
per frate foco robustoso et iocundo. 

 

Laudato si‟ mi'‟ Signore per sora nostra madre 
terra la quale ci sostenta e ci governa, 
ci dona frutti e fiori ed erba; 
per chi perdona per lo tuo amore, 
per chi sostiene infermità, tribolazione. 

 

Laudato si‟ mi‟ Signore per sora morte 
corporale, da cui null‟omo vivente può 
scampare. Ma guai a chi troverà nelli peccati! 
Beati quelli che troverà 
nelle santissime tue voluntate. 

 

Laudate et benedite et rengratiate il mio 
Signore, servite a Lui cum grande umilitate. 
Laudate il mio Signore. 

149. MARANATHÀ 

Maranathà, Maranathà 
vieni, vieni Signore Gesù. 

 

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

 

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

 

Tu ti sei fatto compagno nel cammino, ci 
conduci nel buio insieme a te, tu pellegrino sei 
per amore, mentre cammini accanto a noi. 

150. MISERERE (FRISINA) 

Miserere mei, Domine. Miserere  
mei, Domine. 

 

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

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

151. O SPIRITO DI DIO 

O Spirito di Dio scendi su di noi 
e ricolma il cuore di grazia. 

 

Tu sciogli il nostro cuore dal dubbio e dal 
dolore e dona pace ed unità, rafforza in noi la 
fede, ravviva la speranza e dona la carità. 

 

Fa' che rivolti al Padre col cuore e con la 
mente accogliamo la tua verità, fa' della nostra 
vita un dono per chi attende la luce della tua 
bontà. 

 

Tu donaci sapienza, che guidi il nostro cuore 
per compier la tua volontà, ricolmaci di grazia 
perché possiamo sempre servirti nella carità. 

152. SALDO È IL MIO CUORE 

Saldo è il mio cuore, Dio mio. A te canterà 
l'anima mia. Destatevi arpa e cetra, 
voglio svegliare l'aurora. 

 

A te la mia lode tra le genti, perchè fino ai cieli 
è il tuo amore. Sorgi ed innalzati, o Dio, 
splenda sul mondo la tua gloria. 

 

Con te noi faremo cose grandi. Con te noi 
convertiremo il mondo. Tu sei nostra luce e 
conforto, forza, rifugio, o Signore. 

 

Per te noi andremo per il mondo, inni 
canteremo alla tua gloria. Donaci la grazia, 
Signore, annunceremo il tuo amore. 

153. SII ESALTATO, SIGNORE 

Sii esaltato, Signore, nell‟alto dei ciel, lode a te 
Signor! Sii esaltato, per sempre innalzato il 
Tuo Santo Nom. 

 

Tu sei Signor, per sempre regnerai. 
La terra e il ciel gioiscano nel Tuo Nome. 
Sii esaltato Signore tu sei nostro Re! 

154. E‟ IL SIGNOR 

E‟ il Signor, è il Signor è risorto dalla morte ed 
è il Signor. Ogni ginocchio si pieghi ed ogni 
lingua professi che Gesù Cristo è il Signor. 

155. GERICO CADRÀ 

Leviamo i vessilli d‟ amor , alleluia ! 
Le trombe suoniamo al Signor. 
Cristo ci da‟ la vittoria, alleluia!Gerico cadrà. 

 

Il corpo di Cristo è un esercito, che combatte 
potenze invisibili, che libera i prigionieri, nel 
nome di Cristo Re! 

 

Fratelli il Signore ci chiama, combattiamo 
accanto a lui, egli ci dona la vita  
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per donarla a chi non ne ha. 

 

Restiamo tutti uniti, nello Spirito suo Santo, 
Gesù viene a noi, con potenza e gloria. 

 

Annunciamo che lui è risorto e chi crede avrà 
la salvezza, veniamo contro le tenebre, 
la potenza di Dio e con noi. 

 

Sia lode a Dio che è Padre, a suo Figlio Gesù il 
Signore, combattiamo nello Spirito, 
giungeremo alla sua gloria. 

156. SU LODIAMO 

Su lodiamo il Signor! Su lodiamo il Signor! 
Dall‟intimo del cuore, su lodiamo il Signor! 

 

Proclamiamo il Signor... Adoriamo il Signor... 
Gloria e onore al Signor... Alleluia... 

 

157. GESÙ (AL MATTINO) 

Gesù, Gesù, Gesù al mattino, Gesù alla sera 
Gesù, Gesù, anche al tramontar del sol. 
Lodalo.… Pregalo… Cantalo… 

158. GLORIA, IO L‟HO INCONTRATO 

Gloria, gloria, gloria io l‟ho incontrato 
Gloria, gloria, gloria io l‟ho incontrato 
Gloria, gloria, gloria io l‟ho incontrato 
ho incontrato il mio Signor. 

 

Nel suo Santo Spirito io l‟ho incontrato 
Nel suo Santo Spirito io l‟ho incontrato 
Nel suo Santo Spirito io l‟ho incontrato 
Ho incontrato il mio Signor. 
Nella santa Chiesa io l‟ho incontrato... 
Per mezzo di Maria io l‟ho incontrato... 

159. ACCOGLI NELLA TUA BONTÀ 

Accogli nella tua bontà, i doni che oggi noi ti 
offriam. E fà che al mondo noi possiam 
essere segno di unità. 

 

Noi ti lodiam, per la tua fedeltà, la tua bontà è 
alta più del ciel. Noi ti doniam la nostra 
povertà, che trasformerai in gioia e carità. 

 

In te Signore rifugio noi troviam, tu sei per noi 
via, vita e verità. Ravviva in noi la fiamma del 
tuo amor, con la gioia che tu solo sai donar. 

160. IO HO UNA GIOIA NEL CUORE 

Io ho una gioia nel cuore, gioia nel cuore, 
gioia nel cuore dentro me. Alleluia, Gloria a 
Dio! E‟ come un fiume d‟acqua viva, fiume 
d‟acqua viva, fiume d‟acqua viva dentro me. 
Alza le braccia e loda il tuo Signor, alza le 
braccia e loda il tuo Signor, dà gloria a Dio, 
gloria a Dio, gloria a Lui, 
alza le braccia e loda il tuo Signor. 

 

Io ho la pace nel cuore……………. 
Io ho l‟amore nel cuore……………. 
Con la sua forza cantando camminiam (x2) 

 

Gloria al Signor, al Signor, gloria al Signor 
Con la Sua forza cantando camminiam. 
Non vergognarti e loda il tuo Signor (x2) 

 

Gloria al Signor, al Signor, gloria al Signor 
Non vergognarti e loda il tuo Signor. 
Ama i fratelli e loda il tuo Signor (x2) 

 

Gloria al Signor, al Signor, gloria al Signor 
Ama i fratelli e loda il tuo Signor. 

161. TU SEI IL MIO DIO 

Tu sei il mio Dio, tu sei il mio Re! 
Il mio Padrone tu sei per me. 
Sei il mio Signore per questo canterò: Alleluia. 
 
 

162. SEI LA STORIA DELLA VITA MIA 

Sei la storia della vita mia, oh oh mio Signor 
Sei la storia della vita mia, oh oh mio Signor 

 

Tu sei mio Signore, tu sei mio Signore, tu sei 
mio Signor, per sempre sei mio Signor. 

 

Sei la forza… Sei l‟amore… Sei il Signore… 
Sei la gioia… Sei la grazia… Sei la luce… 
Sei il padre… Sei il tesoro… 

163. GLORIA 

Gloria, gloria… 

 

A Gesù il Signor, all‟Agnello di Dio, 
al nome sopra ogni altro nome! 
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164. SPIRITO D‟AMORE 

Spirito d‟amore fammi vibrar come le corde 
dell‟arpa di david. Spirito santo suonaci 
insieme come le corde dell‟arpa, le corde 
dell‟arpa, le corde dell‟arpa di david. 

 

Spirito d‟Amore scendi su di me, come la 
musica nel cuore di David. Spirito santo 
dimora in noi come la musica nel cuore, la 
musica nel cuore, la musica nel cuore di 
David. 

 

Spirito d‟Amore fammi amar, come il Figlio 
dei figli di David. Spirito Santo guidaci Tu, 
fino al Figlio dei figli al Figlio dei Figli, al 
Figlio dei figli di David. 

165. SONO IL SIGNOR CHE TI 

GUARISCE 

Sono il tuo Dio il tuo Signor, Colui che ti 
guarisce. La mia Parola ti sanerà,  
sono il Signor che ti Guarisce. 

Tu sei il mio Dio, il mio Signor, Colui che mi 
guarisce. La tua Parola mi sanerà 
tu sei il Signor che mi guarisce. 

166. ALABARÈ 

Alabarè, Alabarè, Alabarè a mi Señor (x2)  
Ti loderò, ti loderò, ti loderò o mio Signor 
(x2) 

 

Ho visto il numero di tutti i redenti 
Che insieme lodavano il Signor. 
Alcuni pregavan, altri cantavan 
E tutti lodavano il Signor. Non c‟è Dio grande 
come te, non c‟è; no, non c‟è. (x2) 

 

Non c‟è Dio che possa far le cose 
Come quelli che sai far tu, 
non c‟è Dio che possa far le cose 
come quelle che fai tu. Né con la spada, Né 
con gli eserciti ma col suo Santo Spirito (x2) 

 

Persino i monti si muoveran, persino i monti si 
muoveran, persino i monti si muoveran 
Ma col suo Santo Spirito! E anche l‟Italia si 
salverà… E anche noi ci salverem…. 

167. MARIA TU CHE HAI ATTESO 

Maria, tu che hai atteso nel silenzio 
la sua Parola per noi. 

Aiutaci ad accogliere  

il Figlio tuo, che ora vive in noi. 

 

Maria, tu che sei stata così docile, 
davanti al tuo Signor. 

 

Maria, tu che hai portato dolcemente 
l‟immenso dono d‟amor. 

 

Maria,madre,umilmente tu hai sofferto 
del suo ingiusto dolor. 

 

Maria, tu che ora vivi nella gloria 
assieme al tuo Signor. 

168. PER LA TUA GLORIA 

Io ti dono la mia vita, o Signore. 
Trasformala se vuoi per la tua gloria, 
trasformala se vuoi nella tua vita. 
Fa‟ che possa amare, fa‟ che possa amare, 
fa‟ che possa amar come ami tu. 

169. ETERNO SIGNOR 

Gloria e onore, lode e potenza diamo al nostro 
Signor. Ogni nazione, tutta la creazione 
al Signore si prostrerà. 

 

Ogni lingua proclamerà la tua gloria, o Dio, 
ogni uomo si prostrerà al tuo trono. Esaltato 
sempre sarai e il tuo regno non passerà mai, 
eterno Signor. (2v) 

 

Su tutta la terra tu regnerai, canta all‟eterno 
Signor, perché non c‟è Dio che è uguale a te, 
canta all‟eterno Signor. 
 

170. SALVE REGINA 

Ti salutiamo Regina, Madre di Misericordia. 
Sei tu sospiro, sei vita, sei tu la nostra 
speranza. Sotto il tuo manto di stelle noi 
cerchiamo riparo.  

 

I nostri fiumi di pianto tu tergi e consola. 
Noi siam dispersi nel mondo  
in questa valle di lacrime. 
Sei tu la nostra difesa, tu ci proteggi, Signora. 

 

Portaci in braccio, tu, Madre  
verso il Santo tuo Figlio. 
Stringici forte la mano, tu, dolce e clemente. 
E lodata sempre sia la nostra bella Madre. 
Per sempre sia lodata la gran Vergine Maria. 

171. SANTO, SANTO, SANTO 

Santo, Santo, Santo, Santo 
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Santo Iddio onnipotente, Santo, Santo. 
Presentiamo il nostro cuore a te, 
in pegno di amor. Santo, Santo, Santo, Santo. 

 

Padre buono, Padre buono 
Siamo tutti tuoi figli, Padre buono. 
Innalziamo il nostro sguardo a te 
In segno di amor, Padre buono, Padre buono. 

 

Gesù caro, Gesù caro ci hai redenti e salvati, 
Gesù caro. Innalziamo il nostro sguardo a te 
in segno di amor,Gesù caro, Gesù caro. 
Santo Spirito, Santo Spirito 
Riempi i nostri cuori ancora, 

 

Santo Spirito. Innalziam le nostre mani a te 
in segno di amor, Santo Spirito, Santo Spirito. 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
Offriam la nostra vita a te 
in pegno di amor, alleluia,alleluia! 

172. ALLA DOLCE PRESENZA TUA 

SIGNOR 

Alla dolce presenza tua Signor il nome tuo 
santo adoriam Alla dolce presenza tua Signor 
il nome tuo santo adoriam. 

 

Il tuo nome Gesù il nome che pari non ha 
Il tuo nome Gesù il nome che pari non ha. 

173. VIENI AL SIGNOR 

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

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

 

Salva dalla fossa la tua vita e t‟incorona di 
grazia. Come il cielo è alto sopra la terra 
così è la sua misericordia. 

 

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

174. QUANDO GUARDO ALLA TUA 

SANTITÀ 

Quando guardo alla tua Santità, quando 
ammiro il tuo gran splendor, la tua luce mi 
circonda e le ombre svaniscono. 
Quale gioia contemplare il tuo cuore, 
esaltare il tuo amor, la tua luce mi circonda 

e le ombre svaniscono. 

 

Io ti adoro, io ti adoro, 
il vivere per me è adorare te. (2v) 

175. QUESTO È IL MIO CORPO 

Questo è il mio Corpo spezzato per te. 
Questo è il mio Sangue versato per te. 

Prendi il mio Corpo offerto a te. 
Prendi il mio Sangue donato a te, 
donato a te. Donato a te. 

 

Vieni alla mensa e cena con me, 
mangia il mio pane e bevi il mio vino 
e bevi il mio vino. 

 

Mangia il mio Corpo in memoria di me 
bevi il mio sangue in memoria di me, 
in memoria di me. 

176. STABAT MATER 

Stabat mater dolorosa iuxa crucem 
lacrimosa dum pendebat filius. 

 

Immersa in angoscia mortale, la Madre 
dell'Unigenito geme nell'intimo del cuore 
trafitto da una spada. 

 

Piange la Madre pietosa, contemplando le sue 
piaghe: chi potrà trattenere il pianto 
davanti a tanto tormento. 

 

Per il peccato del mondo, vide il Figlio tra i 
tormenti, vide il suo dolce nato 
quando emise lo spirito. 

177. UMILIÒ SE STESSO 

Umiliò se stesso, come servo apparve, 
obbediente fino alla morte per noi, 
fino alla morte di croce. 

 

Per questo Dio l'ha esaltato, e gli ha dato un 
nome più grande di ogni nome. 

178. DIO MIO PERCHÉ MI HAI 

ABBANDONATO 

Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato? 

 

"Tu sei lontano dalla mia salvezza!", 
sono le parole del mio lamento. 
Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, 
grido di notte e non trovo riposo. 

 

Eppure Tu abiti la santa dimora, 
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tu, lode di Israele. In te hanno sperato i nostri 
padri, hanno sperato e tu li hai liberati. 

 

A te gridarono e furono salvati, 
sperando in te non rimasero delusi. 
Ma io sono un verme, non uomo; 
infamia degli uomini rifiuto del mio popolo 

 

Mi scherniscono quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
"Si è affidato al Signore, lui lo scampi, 
lo liberi, se è suo amico". 

 

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

 

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

179. INNO ALLA TRINITÀ 

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. 

Lodiamo il Padre dell'eterna gloria, 
che tutto regge nella sua bontà, 
o Creatore, fonte della vita, 
principio eterno, immensa maestà. 

A te cantiamo Verbo della vita, 
o Figlio eterno, somma verità, 
tu per amore sei Figlio dell'uomo, 
sei Redentore dell'umanità. 

Splendore immenso, Spirito di Dio, 
fuoco di gioia e di carità, 
tu pace eterna, tu dolce conforto, 
dono di grazia, noi viviamo in te. 
O Trinità, comunità d'amore 
che tutto accendi nella carità, 
noi t'adoriamo, sommo eterno Dio, 
in te crediamo e speriamo in te. Amen. 

180. O AMORE INEFFABILE 

Tu, abisso di carità, pare che sii pazzo delle tue 
creature. Chi ti muove a fare tanta isericordia? 
L'Amore. 

O amore ineffabile dolcissimo Gesù, 
o amoroso verbo, eterna deità, 
tu sei fuoco d‟amore eterna verità, 
resurrezione nostra Signore. 

 

Tu sei somma dolcezza nell'amarezza nostra, 
splendore nelle tenebre, sapienza nella 
toltezza. 

 

Tu sei Signore, Padre, Tu sei fratello nostro, 
Tu sei Deità eterna, purissima bellezza. 

 

O Amore, amore inestimabile, eterna Deità. 

181. ECCO QUANT‟È BELLO 

Ecco quant‟è bello, ecco quanto è soave 
che i fratelli vivano insieme. 

È come olio profumato sul capo che discende 
sulla barba di Aronne, è come olio che 
discende sull‟orlo della sua veste. 

 

Come rugiada che dall‟Ermon discende, che 
discende sui monti di Sion, là il Signore dà la 
benedizione e la vita per sempre. 

182. IUBILATE DEO 

Iubilate omnis terra, iubilate domino nostro, 
alleluia alleluia, iubilate Deo, 
esultate in laetitia iubilate Deo. 

Laudate eum in excelsis, laudate Dominum 
nostrum omnes angeli et virtutes, 
laudate eum quoniam magnus Rex est 
Dominus super omnem terram. 

 

Laudate pueri Dominum, laudate nomen 
Domini benedictus nomen eius, 
benedictus in sæcula, super cælos gloria eius, 
l audate omnes gentes 

 

Laudate eum omnes angeli, laudate omnes 
virtutes, in æternum laudate eum 
omnes gentes et populi, quia ipse mandavit 
et omnia creata sunt. 

183. LA VERA VITE 

Io son la vite, voi siete i tralci: restate in me, 
porterete frutto. 

Come il Padre ha amato me così io ho amato 
voi, restate nel mio amore, 
perché la gioia sia piena. 

 

Voi come tralci innestati in me vivete tutti 
nell'unità: unica in voi è la vita, 
unico in voi è l'amore. 

 

Il tralcio buono che porterà frutti d'amore 
vivendo in me il Padre mio lo poterà 
perché migliore sia il frutto. 
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184. SALVE DOLCE VERGINE 

Salve, o dolce Vergine, salve, o dolce Madre, 
in Te esulta tutta la terra e i cori degli angeli. 

Tempio santo del Signore, gloria delle vergini, 
Tu giardino del Paradiso, soavissimo fiore. 

Tu sei trono altissimo, Tu altar purissimo, 
in te esulta, o piena di grazia, tutta la reazione. 

Paradiso mistico, fonte sigillata, 
il Signore in Te germoglia, l'albero della vita. 

O Sovrana semplice, o Potente umile, 
apri a noi le porte del cielo, dona a noi la luce. 

185. VIDI LA NUOVA GERUSALEMME 

Vidi la nuova Gerusalemme come sposa 
adorna, discendere dal cielo per il suo sposo. 

Gioisci, esulta figlia di Sion, perché il Signore 
è in mezzo a te.  Tuo Salvatore potente è il 
Santo d'Israele. 

 

Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è 
con te. Scenderà su di te la potenza 
dell'Altissimo. 

 

Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua 
luce. Lo splendore del Signore brilla su di te. 

186. ANIMA CHRISTI 

Anima Christi, santifica me, corpus Christi, 
salva me. Sanguis Christi, inebria me 
aqua lateris Christi, lava me. 

 

Passio Christi, conforta me. O bone Iesu, 
exaudi me. Intra vulnera tua absconde me. 

 

Ne permittas a te me separari.  
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meæ voca me. 

 

Et iube me venire ad te,  
ut cum sanctis tuis laudem te 
per infinita sæcula sæculorum. Amen. 

187. LODATE IL SIGNORE DAI CIELI 

Lodate il Signore dai cieli, nell‟alto dei cieli 
lodatelo, lodatelo voi suoi angeli, 
lodatelo, voi, sue schiere. 
 

Lodatelo, sole e luna, lodatelo, fulgide stelle. 
Lodatelo, cieli dei cieli,  
voi acque al di sopra dei cieli. 

 

Lodate il Signore, creature, voi mostri marini 
ed abissi, il fuoco, la neve, la nebbia, 
il vento che a Lui obbedisce. 

 

Voi monti e voi tutte colline, voi alberi e tutti 
voi cedri, voi fiere e tutte le bestie, 
voi rettili e uccelli alati. 

 

I re della terra e i popoli, i giudici e i 
governanti, i giovani e le fanciulle, 
i vecchi insieme ai bambini. 

 

Perché il suo nome è sublime, la gloria sua 
splende sul mondo. È lode per i suoi fedeli, 
il popolo che Egli ama. 

188. BENEDICI IL SIGNORE 

(FRISINA) 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

189. LUCE DI VERITÀ 

Luce di verità, fiamma di carità,  
vincolo di unità, Spirito Santo amore. 
Dona la libertà, dona la santità, 
fa‟ dell‟umanità il tuo canto di lode. 

Vergine del silenzio e della fede 
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.Il tuo 
“sì” risuonerà per sempre: l’Eterno ha posto in 
te la sua dimora.  Spirito, vieni! 

Tu nella Santa Casa accogli il dono, sei tu la 
porta che ci apre il Cielo Con te la Chiesa 
canta la sua lode, sei tu la porta che ci apre il 
Cielo Spirito, vieni! 

Tu nella brezza parli al nostro cuore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola; ci chiami a 
condividere il tuo amore: ascolteremo, Dio, la 
tua parola. Spirito, vieni! 
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Ci poni come luce sopra un monte: in noi 
l’umanità vedrà il tuo volto Ti testimonieremo 
fra le genti: in noi l’umanità vedrà il tuo volto 
Spirito, vieni! 

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

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

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

190. COSA OFFRIRTI 

Cosa offrirti o Dio, cosa posso darti, eccomi 
son qui davanti a te. Le gioie ed i dolori, gli 
affanni di ogni giorno, tutto voglio vivere in te. 

Accetta mio Re, questo poco che ho, 
offro a te la mia vita, gioia è per me far la tua 
volontà, il mio unico bene sei solo tu, solo tu. 

 

Vengo a te mio Dio, apro le mie braccia che la 
tua letizia riempirà. Rinnova questo cuore 
perché ti sappia amare e nella tua pace io 
vivrò. 

191. DOMINE NON SUM DIGNUS 

Domine, Domine non sum dignus:  
sed dic verbum, tantum verbum, 
et sanabitur anima mea. 

Lievito fragrante di bontà, Pane dell‟eternità 
Vino di letizia, festa che verrà  
Quando tornerai Signore. 
Noi riconosciamo le ferite, segni d’un amore 
vero il tuo Corpo che ci libera dal male 
ora ci proteggerà. 

 

Noi veniamo incontro a te Signore, passi 
incerti Tu sostieni; timide parole Tu 
rinfrancherai, sguardi e gesti capirai. 
Lasciati toccare Figlio amato, noi speriamo in 
Te Gesù: prendici per mano, tienici con Te 
fino al giorno che Tu sai. 
 

192. DIO È AMORE 

Dio ha mandato il suo Figlio Gesù perché 
avessimo la vita per lui. È Dio che per primo 
ha scelto noi, suo Figlio se è offerto 
per i nostri peccati, per noi. 

Dio è amore, Dio è amore, Dio ama, Dio 
ama, Dio è amore! Dio è amore, Dio è 
amore, divina Trinità, perfetta Carità, 
Dio è amore! 

 

Se noi amiamo Dio abita in noi e così noi 
dimoriamo in lui. Egli ci dona il suo Spirito: 
ci ha dato la vita,   
per sempre suoi figli noi siamo. 

193. CRISTO RE 

Benedetto sei Signore, Re di pace e di vittoria, 
sei venuto in mezzo a noi, mite ed umile di 
cuore. Buon maestro ci hai insegnato ad 
amare, questo popolo ti eleva la sua lode. 

 

A te cantiamo Cristo Re dell‟universo, 
tu divino redentore vieni a dimorare in noi. 
Ti proclamiamo Cristo Re dell‟universo,  
la tua luce risplende su di noi. 

 

La speranza è solo in te perché sei un Dio 
fedele, con la tua misericordia hai guarito i 
nostri cuori. Tu ci guidi e ci consoli con 
amore, questo popolo ti eleva la sua lode. 

194. VIA, VERITÁ E VITA 

Gesù mio Signore, Gesù mio Salvatore, 
via, verità, vita sei per me, tu gioia del mio 
cuore, tu fonte dell‟amore. Io ti adoro mio re, 
in eterno gloria a te. 

 

A te veniamo per la via dell‟amore, 
alla tua mensa al convito nuziale. 
Cristo sei cibo, pane di vita, 
salvezza eterna per l‟umanità. 

 

La tua Parola guida i passi al cammino, 
fuoco che arde nell‟oscurità. 
Fonte di grazia, sapienza e forza, 
rivelazione della verità. 

 

Sulla tua croce ci ha donato la vita, 
su quest‟altare ci doni l‟Amore. 
Manda il tuo Spirito consolatore, 
vincolo santo di eterna unità. 
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195. VIENI, CREATORE SPIRITO 

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

 

Dolce consolatore, dono del Padre altissimo, 
fuoco, acqua viva, amore, 
dell'alma santo crisma. 

 

Dito di Dio Signore, dal Salvator promesso, 
irradia i sette doni tuoi, suscita la parola. 

 

Sii luce all'intelletto, nel cuore fiamma 
ardente; risana le ferite col balsamo d‟amore. 

 

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

 

O Luce di sapienza, svela il grande mistero 
del Padre e del Figlio nel solo Amore 
uniti.Amen. 

196. OGGI E SEMPRE 

Oggi e sempre Dio sia benedetto, benedetto il 
Santo suo Nome. Benedetto il Signore Gesù 
Cristo; vero Dio, vero Uomo: pietà! 

 

Oh Gesù! Benedetto il tuo Nome,e il tuo 
Sacratissimo Cuore! Con il tuo Preziosissimo 
Sangue Benedetto Gesù nell‟altar! 

 

Benedetto lo Spirito Santo; Benedetta la 
Madre di Dio: senza macchia è la sua 
Concezione; benedetta la sua Assunzione! 

 

Oh Maria! Benedetto: il tuo Nome, San 
Giuseppe il casto tuo sposo. Nei suoi Angeli: 
Dio Benedetto! Benedetto nei Santi il Signor! 

197. MISTERO DELLA CENA 

Mistero della cena: è il Corpo di Gesù. 
Mistero della Croce: è il Sangue di Gesù! 
E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi. 
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 

 

Mistero della Chiesa: è il Corpo di Gesù. 
Mistero della pace: è il Sangue di Gesù! 
Il pane che mangiamo fratelli ci farà. 
Intorno a questo altare l'amore crescerà. 

198. MIO SIGNORE, GLORIA A TE! 

Mio Signore, gloria a te! Tu, risorto, sei per 
noi vivo seme della Pasqua, Dio della vita! 

 

Mio Signore, lode a te! Tu, Parola, doni a noi 
la speranza del perdono, Dio di salvezza! 

 

Mio Signore, grazie a te! Tu, fratello, sei con 
noi nella festa del tuo dono, Dio dell‟amore! 

 

Mio Signore, vieni! Camminiamo in contro a 
te nei sentieri del tuo Regno, Dio della luce! 

199. SPIRITO DI VITA 

Vieni su di noi e trasformaci o Spirito di vita. 
Guariscici… Riempici… Liberaci… Fondici 

200. VIENI, SPIRITO CREATORE 

Vieni, Spirito creatore, vieni, vieni! 
Vieni, Spirito creatore, vieni, vieni! 

201. QUESTA FAMIGLIA 

Questa famiglia Ti benedice! Ti benedice, 
Signore! Questa famiglia Ti benedice! Ti 
benedice, Signore! 

 

Ti benedice perché ci hai fatti incontrare, 
perché ci hai dato amore e gioia per vivere 
insieme, perché ci hai dato uno scopo per 
continuare, questa famiglia Ti benedice! 

 

Ti benedice perché ci doni pazienza,  
e nel dolore ci dai la forza di sperare,  
perché lavoro e pane non ci fai mancare,  
questa famiglia Ti benedice! 

202. SANGUE DI CRISTO 

Sangue di Cristo, Unigenito del Padre, 
Verbo di Dio incarnato per noi. 
Sangue di Cristo alleanza nuova, eterna, 
che scorri a terra nell‟agonia. 

 

Sangue di Cristo bevanda e lavacro, 
che nella flagellazione sei profuso, 
dalla corona di spine sei stillante, 
fiume di vita e misericordia. 

 

Liberami, sollevami, il Tuo Sangue 
discenda su di me. 
Proteggimi, guariscimi, il Tuo Sangue 
discenda su di me. 

 

Sangue di Cristo effuso sulla croce; 
Sangue di Cristo che generi il perdono. 
Sangue di Cristo sostegno nel cammino; 
Sangue di Cristo che edifichi la Chiesa. 

 

Sangue di Cristo trionfo sul demonio; 
Sangue di Cristo dei martiri fortezza. 
Sangue di Cristo dei vergini il custode, 
forza e vigore dei confessori. 
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Sangue di Cristo sollievo di chi soffre, 
consolazione nel pianto e nel dolore. 
Speranza e forza dei penitenti, 
conforto e aiuto dei morenti. 

 

Sangue di Cristo sei pace e dolcezza; 
Sangue di Cristo sei pegno di salvezza. 
Sangue di Cristo che liberi le anime; 
Sangue di Cristo degno di onore. 

 

Sangue di Cristo che generi la vita; 
Sangue di Cristo che i popoli unisci. 
Sangue di Cristo versato con dolore, 
che entusiasmi, che innamori. 

 

Sangue di Cristo sorgente dell‟amore; 
Sangue di Cristo che apri a tutti il cuore. 
Sangue di Cristo speranza d‟ogni uomo 
che a tutti doni verità e certezza. 

203. CANTIAMO TE 

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

 

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

 

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

 

204. UBI CARITAS 

Ubi cáritas et amor, Deus ibi est. 
Congregávit nos in unum Christi amor. 
Exsultémus, et in ipso jucundémur. 
Timeámus, et amémus Deum vivum. 
Et ex corde diligámus nos sincéro. 
Simul ergo cum in unum congregámur: 
ne nos mente dividámur, caveámus. 

 

Cessent júrgia malígna, cessent lites. 
Et in médio nostri sit Christus Deus. 
Simul quoque cum beátis videámus. 
Glorianter vultum tuum, Christe deus. 
Gáudium, quod est imménsum, atque probum, 
saécula per infiníta saeculórum. Amen. 

205. ABBÀ MISERICORDIA 

Non sono degno di essere qui, ho abbandonato 
la tua casa, ho dissipato i tuoi beni, 
Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. 

 

Abbà, misericordia Abbà, 
misericordia Abbà, Abbà. (x2) 

 

Non sono degno di essere tuo figlio, in Gesù 
Cristo rialzami e in lui ridammi la vita, 
Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. 

 

Non sono degno del tuo amore, riempi il mio 
cuore del tuo Spirito, insieme a te farò festa 
per sempre: Padre ho peccato contro il cielo  
e contro di te. 

206. CRISTO S‟È FATTO OBBEDIENTE 

Cristo s‟è fatto obbediente per noi,  
obbediente fino alla morte, alla morte di croce. 
Per questo Dio l‟ha esaltato 
e gli ha dato un nome sopra ogni nome. 

207. ECCO IL MIO SERVO (FRISINA) 

Ecco il mio servo, l‟eletto, che io sostengo, ho 
posto in lui il mio Spirito 
e guiderà il mio popolo. 

 

Non griderà, non alzerà il tono, non farà udire 
la sua voce, non spegnerà la fiamma smorta, 
non spezzerà la canna incrinata. 

 

Io t'ho chiamato per la giustizia e ti ho preso 
per mano, t'ho stabilito e formato 
come alleanza per le genti. 

208. AVE CHIARA STELLA 

Ave, chiara Stella, sopra il mare bella, 
Madre a Dio beata, tutta immacolata. 

L‟angelo soave - ti saluta: Ave,  
Eva dà la morte -  tu ci dai la pace. 

Sciogli le catene del peccato infame, 
allontana il male, colmaci di bene. 

Mostra che sei Madre: - oda il nostro pianto 
chi per noi dal Cielo - scese nel tuo seno. 

Donna singolare ti vogliamo amare: 
rendi mite il cuore, casto nell‟ amore. 

Dona vita pura - nel cammin sicura, 
di Gesù il sorriso - svela in Paradiso. 

All‟ eterno Dio Padre, Figlio e Amore, 
innalziam la lode, degna con Maria. 
Amen! Amen! Amen! 
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209. PADRE, MIO SIGNORE 

Padre, mio Signore, tu mi hai creato dal tuo 
amore; la tua volontà si compia in me perchè 
io son tuo figlio. 

 

Signore ascolta la mia preghiera: 
allontana il mio dolore, la mia angoscia. Ma 
si compia il tuo volere. 

 

Padre, mio Signore, ti offro tutta la mia vita; 
accettala perché è il sacrificio per la salvezza. 

210. ECCO IL MIO SERVO 

Ecco, ecco il mio servo, ecco il mio servo ecco 
l‟eletto, ho posto il lui il mio Spirito 
e guiderà il popolo mio; è la mia gioia è il 
mio eletto, è il mio servo è il prescelto! 

 

Ti ho preso per mano, io ti ho formato  
e stabilito come alleanza, 
preziosa guida del mio popolo! 

 

No, non alzerà il tono, Voce del mio volere, 
non spegnerà mai la fiamma smorta 
non spezzerà la canna incrinata 

 

Prendo la mia croce, seguo la tua vita. 
Nella mia bocca è il tuo nome, 
nel tuo cuore è la mia storia! 

211. GESÙ NOME DOLCISSIMO 

Gesù, nome dolcissimo che dona gaudio al 
cuore, ma più del miele, più d‟ogni altra cosa 
dolce è la sua presenza, più soave non si canta, 
né più dolce v‟è del suo nome. 

 

Che sarai per chi ti cerca, o Gesù, dolcezza 
dei cuori, fonte viva, luce alle menti che 
trascende ogni gaudio e desiderio! O Gesù, o 
Gesù, nome dolcissimo. 
Nessuna lingua può narrare, non c‟è parola 
che lo esprima, solo il cuore che ha provato 
sa cosa sia amar Gesù, Lui dolce cibo della 
mente, dolcissimo Gesù. 

 

Gesù, re ammirabile, sei la nostra dolcezza. 
Il tuo amore è cibo per noi, nutre senza mai 
saziare ed accresce dentro i cuori 
la dolcezza del desiderio. Gesù, o mio 
dolcissimo, sei la nostra speranza. Te cercano 
le pie lacrime, Te il grido dell‟intimo cuore. 
Sarai sempre dove io, dove io mi troverò. 

212. O ROSARIO BENEDETTO 

O rosario, benedetto, Catena dolce che ci 
rannodi a Dio. Torre che salva da ogni assalto 
Porto sicuro in ogni naufragio 
Noi non ti lasceremo mai più. 

 

Madre nostra, sei rifugio, O Sovrana 
Consolatrice, Sii ovunque benedetta 
Oggi e sempre in terra e in cielo. 

 

Ci sarai conforto, aiuto, Nell‟ora della nostra 
morte: l‟ultimo bacio, l‟ultimo addio 
A te e con gli angeli ti invocheremo 
Noi non ti lasceremo mai più. 

213. MISERICORDIAS DOMINI 

Misericordias Domini in aeternum cantabo! 

 

Tu sei santo, Signore, solo Dio, Tu solo operi 
grandi meraviglie. Tu sei forte, Tu sei grande, 
Tu alto Dio, onnipotente! 

 

Tu Padre santo, sovrano della terra, Tu sei 
trino, unico, Signore. Tu sei il bene, sei ogni 
bene, Signore vero, Tu Dio Vivo! 

 

Tu sei amore e carità perfetta, Tu sei sapienza, 
umiltà e pazienza, Tu sei quiete e 
mansuetudine, Tu sei bellezza, la sicurezza! 

 

Tu sei gaudio, Tu sei la letizia, Tu sei 
speranza, Tu sei la giustizia, Tu temperanza, 
Tu la ricchezza, Tu difensore, nostro custode! 

 

Tu sei fortezza, Tu sei il refrigerio.  
Nostra speranza, Tu nostra dolcezza. 
Onnipotente, grande, ammirabile, 
Tu Salvatore di Misericordia! 

214. SEI STATO CROCIFISSO 

Sei stato crocifisso con Cristo. Non sei tu che 
vivi, Cristo vive in te. Tu vivi nella fede del 
Figlio di Dio che ti ama da sempre, 
da la vita per te! Da la vita per te! 

215. LO SPIRITO E LA SPOSA 

Lo Spirito e la Sposa dicono: <<Vieni, 
Signore!>>. Chi ha sete venga ed attinga ed 
avrà acqua della vita. 

 

Vieni o Santo Spirito dal cielo, manda un 
raggio della tua luce divina per noi, vieni o 
padre dei poveri vieni o luce dei cuori! 
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Vieni o Tu che sei Consolatore, sei dolce 
ospite dell‟anima, sei sollievo dolcissimo, 
Tu riposo e riparo sei nel pianto conforto 

 

Nulla possiamo senza la tua forza, o luce 
beatissima invadi nell‟intimo il cuore dei figli, 
dei figli tuoi, Tu datore di doni! 

 

Vieni e ciò che è sordido rinnova, 
vieni e bagna ciò che è arido, 
ciò che è gelido scalda e drizza 
ciò che è sviato, vieni e dona la pace! 

216. ACCOGLI I NOSTRI DONI 

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. 

 

Benedetto nei secoli il Signore, infinita 
sorgente della vita. Benedetto nei secoli, 
benedetto nei secoli. 

 

Accogli i nostri doni Dio dell'universo 
in questo misterioso incontro con Tuo Figlio. 
Ti offriamo il vino che Tu ci dai, 
trasformalo in Te Signor. 

217. AI PIEDI DI GESÙ 

Signore sono qui ai tuoi piedi,  
Signore voglio amare te. 

Accoglimi, perdonami, la tua grazia invoco 
su di me. liberami, guariscimi 
e in te risorto per sempre io vivrò! 

 

Signore sono qui ai tuoi piedi, 
Signore chiedo forza a te. 

 

Signore sono qui ai tuoi piedi, 
Signore dono il cuore a te. 

218. APOSTOLI DI GIOIA 

Apostoli di gioia, apostoli d‟amore 
cantiamo insieme alleluia! 
Apriamo i nostri cuori ad una 
vita nuova tutti fratelli dell‟umanità! 

Noi siamo il sorriso che porta la speranza  
a chi la pace più non ha. E se il futuro è 
incerto, Tu ci terrai per mano,  
cammineremo insieme a Te.  

 

Tu sei la vera luce che illumina la strada 
ai nostri passi stanchi ormai.  
Nel buio della notte, nel sogno di ogni uomo 
per sempre in noi risplenderà. 

 

La festa dell‟incontro è festa dell‟amore, 
trionfo della Tua bontà. Resta con noi Signore 
e non ci abbandonare vogliamo vivere con Te. 

219. ASTRO DEL CIEL 

Astro del Ciel, Pargol Divin, mite Agnello 
Redentor. Tu che i vati da lungi sognar, 
Tu che angeliche voci annunziar. 

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

Astro del Ciel, Pargol Divin, mite Agnello 
Redentor. Tu di stirpe regale decor, 
Tu virgineo mistico fior. 

 

Astro del Ciel, Pargol Divin, mite Agnello 
Redentor. Tu disceso a scontare l'error, 
Tu sol nato a parlare d'amor. 

220. BENEDICIAMO IL SIGNORE 

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore la 
mia lode nel consesso dei giusti  
e nella sua assemblea. 
Grandi sono le sue opere, sono splendore di 
bellezza, le contemplino coloro che 
le amano con tutto il cuore. 

 

Benediciamo il Signore, egli è la nostra 
salvezza. Lui solo compie meraviglie 
alleluia, alleluia. 

 

Ha lasciato un ricordo dei suoi grandi prodigi 
perchè il Signore è misericordia 
è pietà e tenerezza. 
Egli dà il cibo a chi lo teme e si ricorda per 
sempre della sua eterna fedeltà 
e della sua alleanza. 

 

Le opere delle sue mani sono verità e giustizia 
stabili sono tutti i suoi comandi 
immutabili per sempre. 
Principio della sua saggezza  
è il timore del Signore, saggio è colui che gli è 
fedele, per sempre loderà il suo nome. 

221. CAMMINIAMO INCONTRO AL 

SIGNORE 

Camminiamo incontro al Signore, 
camminiamo con gioia: egli viene, non 
tarderà, egli viene, ci salverà. 

 

Egli viene: il giorno è vicino e la notte va 
verso l‟aurora. Eleviamo a Lui l‟anima nostra, 
non saremo delusi. 
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Egli viene: vegliamo in attesa ricordando la 
sua Parola. Rivestiamo la forza di Dio 
per resistere al male. 

 

Egli viene: andiamogli incontro ritornando su 
retti sentieri. Mostrerà la sua misericordia, 
ci darà la sua grazia. 

 

Egli viene: è il Dio fedele che ci chiama alla 
sua comunione. Il Signore sarà il nostro bene, 
noi la terra feconda. 

222. A TE SIGNOR LEVIAMO I CUORI 

A te, Signor, leviamo i cuori;  
a te, Signor, noi li doniam. 
Quel pane bianco che t‟offre la Chiesa  
è frutto santo del nostro lavoro: 
accettalo, o Signore, e benedici. 

 

Quel vino puro che t‟offre la Chiesa 
forma la gioia dei nostri bei colli: 
accettalo, o Signore, e benedici. 

 

Gioie e dolori, fatiche e speranze, 
nel sacro calice noi deponiamo: 
accettale, o Signore, e benedici. 

 

Lacrime pie di vecchi morenti, 
dolci sorrisi di bimbi innocenti: 
accetta tu, Signore, e benedici. 

223. A TE, NOSTRO PADRE E NOSTRO 

SIGNOR 

A te, nostro Padre e nostro Signor, 
pane e vino oggi noi offriam sull‟altar. 

Grano diverrai, vivo pane del cielo, 
cibo per la vita che mai finirà. 

 

Vino diverrai, vivo sangue di Cristo, 
fonte che disseta l‟arsura del cuor. 

 

Grazie e lode a te, che ci doni la vita, 
venga il tuo Regno, o Dio di bontà. 

 

Salga fino a te, ed a te sia gradita 
l‟Ostia che ti offriamo in tutta umiltà. 

 

Grazie per averci parlato, Signore: 
donaci il tuo corpo e il tuo sangue, Gesù. 
 
 
 

224. VIENI FRA NOI 

Vieni fra noi: Signore ti cerchiamo! Stanco è 
lo sguardo nell‟oscurità. Forte sarà la viva tua 
presenza: Giorno per giorno ci rinnoverai. 

 

Resta con noi: Signore si fa sera! Lunga è la 
strada per la tua città. Presto verrà il giorno che 
non muore, Quando nel Regno tu ci 
accoglierai. 

225. TI ESALTO DIO, MIO RE 

Ti esalto Dio, mio Re, canterò in eterno a Te; 
io voglio lodarTi, Signor,e benedirti,Alleluia! 

Il Signore è degno di ogni lode,  
non si può misurar la Sua grandezza. 
Ogni vivente proclama la Sua gloria, 
la Sua opera è giustizia e verità. 

Il Signore è paziente e pietoso, 
lento all'ira e ricco di grazia; 
tenerezza ha per ogni creatura, 
il Signore è buono verso tutti. 

 

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 

 

Il Signore protegge chi lo teme 
e disperde i superbi di cuore; 
Egli ascolta il grido del Suo servo, 
ogni lingua benedica il Suo nome. 

226. TU SEI VIVO FUOCO 

Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera 
del mio giorno sei la brace. 
Ecco già rosseggia di bellezza eterna, 
questo giorno che si spegne. Sei con te come 
vuoi l‟anima riscaldo, sono nella pace. 

 

Tu sei fresca nube che ristori a sera, 
del mio giorno sei rugiada. 
Ecco già rinasce di freschezza eterna, 
questo giorno che sfiorisce. Sei con te come 
vuoi cerco la sorgente, sono nella pace. 

 

Tu sei l‟orizzonte che s‟allarga a sera, 
del mio giorno sei dimora. 
Ecco già riposa in ampiezza eterna, 
questo giorno che si chiude. E con te come 
vuoi m‟avvicino a casa, sono nella pace. 

 

Tu sei voce amica che mi parli a sera, 
del mio giorno sei conforto. 
Ecco già risuona d‟allegrezza eterna 
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questo giorno che ammutisce. Sei con te come 
vuoi cerco la parola, sono nella pace. 

 

Tu sei sposo ardente che ritorni a sera, 
del mio giorno sei l‟abbraccio. 
Essa già esulta di ebbrezza eterna 
verso giorno che sospira. Tu con te come vuoi 
mi consumo amando sono nella pace. 

227. TU FONTE VIVA 

Tu, fonte viva: chi ha sete beva! Fratello 
buono, che rinfranchi il passo: nessuno è solo, 
se tu lo sorreggi, grande Signore! 

 

Tu, pane vivo: chi ha fame venga! Su tu 
l‟accogli entrerà nel Regno: sei tu la luce per 
l‟eterna festa, grande Signore! 

 

Tu segno vivo: chi ti cerca veda! Una dimora 
troverà con gioia: dentro l‟aspetti, tu sarai 
l‟amico, grande Signore! 

228. CREDO IN TE SIGNOR 

Credo in te, Signor, credo in te: 
grande è quaggiù il mister, ma credo in te. 

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

 

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

 

Amo te, Signor, amo te: 
o crocifisso Amor, amo te. 

 

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

229. TE  LODIAMO TRINITÀ 

Te lodiamo Trinità, nostro Dio t'adoriamo; 
Padre dell'umanità, la tua gloria proclamiamo. 

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

Tutto il mondo annuncia te: tu l'hai fatto come 
un segno. Ogni uomo porta in sé 
il sigillo del tuo Regno. 

 

Noi crediamo solo in te, nostro Padre e 
Creatore; noi speriamo solo in te, 
Gesù Cristo, Salvatore. 

 

Infinita Carità, Santo Spirito di amore, 
luce, pace e verità, regna sempre nel mio 
cuore. 

230. PRENDI LA MIA VITA 

Prendi la mia vita, prendila Signor, e la tua 
fiamma bruci nel mio cuor. Tutto l'esser mio 
vibri per te, sii mio Signore e divino Re. 

Fonte di vita, di pace e amor, a te io grido la 
notte e il dì. Sii mio sostegno, guidami tu, 
dammi la vita, tu mio solo ben. 

 

Dall'infido male guardami Signor,  
vieni mia gioia e compitor di fe'. 
Se la notte nera vela gli occhi miei, 
sii la mia stella, splendi innanzi a me. 

 

Ecco l'aurora del nuovo dì, il cielo splende di 
un più bel sol. Cristo s'avvicina, perché soffrir? 
Alziamo il capo, il Signore è qui. 

 

Quando Signore giunto sarò, nella tua gloria 
risplenderò, insieme ai santi, puri di cuor 
per non lasciarti, eterno amor. 

231. VOLTO  SOAVE 

(coro) Volto soave di Gesù! 

 

Volto santo dell'agnello, cuore aperto, mia 
trafittura, mia sorgente di felicità, 
volto santo dell'agnello. 

 

Volto santo dell'amore, cuore infranto mia 
guarigione, carne di Dio immacolata, 
volto santo dell'amore. 
 
 
 

232. TI RENDIAMO GRAZIE 

Ti rendiamo grazie per tanta tenerezza; 
dal tuo cuor trafitto doni l‟acqua viva. 
Ti benediciamo per tante meraviglie, 
tu doni lo Spirito, tu doni la vita. 

 

Dio, tu sei il mio Dio, sei Tu che io cerco 
la mia carne anela a Te, mio Signor. 
Voglio che il tuo Amore guidi la mia vita 
l'anima mia ha sete di Te! 

 

Ti loderanno sempre le mie labbra, 
finche io vivo ti benedirà. 
Al tuo nome voglio alzare le mie mani 
l'anima mia ha sete di Te! 

 

Quando sogno Te, quando spero in Te, 
quando ti chiamo sempre mi rispondi. 
Io gioisco in pace sotto le tue ali, 
l'anima mia a sete di Te! 
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Quando io ti chiamo ti lasci trovare 
ed io mi sazio della tua speranza. 
Io sono una terra arida, senz'acqua, 
l'anima mia ha sete di Te! 

233. CRISTO VIVE  IN ME 

Cristo vive in me (alleluia). Cristo vive in me, 
oh che meraviglia è che Cristo vive in me! 

234. PROSTRATI  ADORIAMO 

Prostrati adoriamo davanti a te Signore, 
cantando le tue lodi gridiamo: alleluia! 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, amen! 

 

Insieme coi fratelli ti diamo onore e gloria 
a te che sei sul trono cantiamo: alleluia! 

 

Riempi i nostri cuori di lodi e canti nuovi, 
perché tu sei l‟agnello del Dio eterno e santo. 

235. SEI IL MIO RIFUGIO 

Sei il mio rifugio, la mia salvezza.  
Tu mi proteggerai dal male, mi circonderai 
d‟amor e il mio cuore libererai. 
Non ho timore, io confido in te. 

236. BENEDICTUS 

Benedetto il Signor Dio d„Israele  
che ha visitato e redento il suo popolo 
e ha suscitato una salvezza potente 
nella casa del suo servo Israele. 

 

Come aveva promesso ai nostri padri, per 
bocca dei profeti d‟un tempo, salvezza dai 
nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. 

 

Misericordia ha concesso ai nostri padri, 
ricordandosi la santa alleanza, 
del giuramento fatto ad Abramo: 
liberarci dalle mani dei nemici. 

 

Di servirlo in santità e giustizia, alla sua 
presenza per sempre. E tu bambino sarai 
profeta, perché andrai a preparargli le strade. 

 

Per donare al popolo salvezza, nella 
remissione dei peccati, grazie alla bontà del 
nostro Dio, 
dall‟alto un sole sorge e ci visiterà. 

 

Per rischiarare quelli che son nelle tenebre 
e nell‟oscurità della morte, dirigere i nostri 
passi sulla via della pace. 

 

Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 
Santo come era nel principio 
e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

237. SPIRITO DEL  DIO  VIVENTE 

Spirito del Dio vivente accresci in noi l'amore. 
Pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. (2v) 
Fonte d'acqua viva purifica i cuori, 
sole della vita ravviva la tua fiamma. 

238. ABBÀ PADRE 

Guardami Signor, leggi nel mio cuor. 
Sono tuo figlio, ascoltami! 

 

Abbà Padre,abbà Padre,abbà,abbà,abbà. (2v) 

 

Più solo non sarò, a te mi appoggerò. 
Sono tuo figlio, abbracciami! 

 

Per ogni mio dolor, la pace invocherò. 
Sono tuo figlio, guariscimi! 

 

Grazie a te Signor per questo immenso amor. 
Siamo tuoi figli, alleluia! 

239. VOI TUTTE OPERE DEL 

SIGNORE 

Voi tutte opere del Signore, benedite il 
Signore; voi tutti angeli del Signore, benedite 
il Signore; e voi o cieli, voi o acque, benedite il 
Signore. 

Voi tutte opere del Signore, 
benedite il Signore. 

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

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

 

Voi tutti uomini del Signore, benedite il 
Signore, voi sacerdoti del Signore, 
benedite il Signore, voi popolo santo eletto da 
Dio, benedite il Signore. 

 

Lodate Iddio perché egli è buono, benedite il 
Signore, lodate Dio glorioso in eterno, 
benedite il Signore, cantate al suo nome, 
esultate il suo amore, benedite il Signore. 



39 

 

240. CAMMINEREMO NELLA 

LIBERTÀ 

Camminando sui fiumi, sulle acque perenni 
piedi freddi ed un cuore sempre pieno d‟amore 
toccheremo il tuo cielo, immacolata dimora 
dove tu ci attendevi dalla tua eternità. 

Cammineremo nella libertà, per dare amore 
a questa umanità, e se la notte ci sorprenderà 
il sole all‟alba presto tornerà. 

Una casa ci doni, fuoco sotto le stelle 
ed un cuore che batte nella vita dei fiori, 
e ti senti più uomo, veramente te stesso 
l‟infinito ti canta le canzoni del cuore. 

 

Tra la gente mi porta, il sentiero che vivo 
a scoprire la vita che ciascuno a in sé, 
nel profondo mi nasce, la preghiera al mio Dio 
ogni giorno la pace solo lui mi da. 

241. CANTIAMO  CON GIOIA 

Cantiamo con gioia al nostro Dio, gridiamo 
con forza al nostro Re! Le mani battiamo, 
insieme danziamo, cantiamo per la felicità. 

Rialza chiunque è caduto, rafforza chi è debole 
tra noi. Chi è triste ritrova in Lui la gioia. 
Su canta insieme a noi e grida più che puoi 
che Gesù Cristo è il Signor! 

 

Eterna è la sua misericordia, fedele per sempre 
è il suo amor, con forza ha sconfitto il nemico. 
Su canta insieme a noi e grida più che puoi 
che Gesù Cristo è il Signor! 

242. CANTO DELL‟AMICIZIA 

In un mondo di maschere, dove sembra 
impossibile riuscire a sconfiggere 
tutto ciò che annienta l'uomo. 
Il potere, la falsità, la ricchezza, l'avidità, sono 
mostri da abbattere, noi però non siamo soli. 

 

Canta con noi, batti le mani, alzale in alto, 
muovile al ritmo del canto. Stringi la mano 
del tuo vicino e scoprirai che è meno duro 
il cammino così. 

 

Ci hai promesso il tuo spirito, lo sentiamo in 
mezzo a noi e perciò possiam credere che ogni 
cosa può cambiare. Non possiamo più 
assistere impotenti ed attoniti perché siam 
responsabili della vita intorno a noi. 

243. CELEBRATE 

Celebrate il Signore e invocate il suo nom, 
si rallegri il vostro cuore alla presenza del 
Signor. Ricercate il Signore e la forza sua, 
cantate e danzate alla presenza del Signor. 

 

Riconoscete i suoi prodigi e le sue meraviglie, 
discendenti di Abramo, figli del Signor, 
dicendo: “Vedo, sento, credo nel suo amor”, 
mettendo mente e cuore alla sua parola. 

 

Della sua parola Egli si ricorderà, siate saldi e 
fedeli alla presenza del Signor. Egli ora ci 
chiama a lodare il suo nom, non saremo più 
oppressi alla presenza del Signor. 

244. CHE LA STRADA  SI APRE 

Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto 
acqua che scende decisa scavando da sé  
l'argine per la vita, la traiettoria di un volo che 
sull'orizzonte di sera tutto di questa natura 
ha una strada per sé. 
Attimo che segue attimo un salto nel tempo 
passi di un mondo che tende ormai 
all'unità che non è più domani. 

 

Usiamo allora queste mani, scaviamo a 
fondo nel cuore, solo scegliendo l'amore il 
mondo vedrà… Che la strada si apre passo 
dopo passo ora su questa strada noi. 
E si spalanca un cielo, un mondo che 
rinasce, si può vivere per l'unità. 
E la strada si apre…  

 

Nave che segue una rotta in mezzo alle onde 
uomo che s'apre la strada in una giungla di 
idee seguendo sempre il sole. Quando si sente 
assetato deve raggiungere l'acqua 
sabbia che nella risacca ritorna al mare. 

245. CHIESA DI DIO 

Chiesa di Dio, popolo in festa: 
Alleluia, alleluia! Chiesa di Dio, popolo in 
festa: Canta di gioia il Signore è con te! 

 

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

 

Dio ti guida come un padre, tu ritrovi la vita 
con Lui: rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo Regno ti aprirà! 
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Dio ti nutre col suo cibo, nel deserto rimane 
con te,  ora non chiudere il tuo cuore, 
spezza il tuo pane a chi non ha. 

 

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

 

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

 

Chiesa chiamata al sacrificio, dove nel pane si 
offre Gesù: offri gioiosa la tua vita, 
per una nuova umanità. 

246. CUSTODISCIMI 

Ho detto a Dio senza di te alcun bene non ho, 
custodiscimi. Magnifica è la mia eredità, 
benedetto sei tu, sempre sei con me. 

 

Custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, 
mia gioia Gesù!Custodiscimi, mia forza sei 
tu, custodiscimi, mia gioia Gesù! 

 

Ti pongo sempre innanzi a me, al sicuro sarò 
mai vacillerò: Via, Verità e Vita sei, mio Dio 
credo che tu mi guarirai. 

247. DAVANTI AL RE 

Davanti al Re ci inchiniamo insiem, 
per adorarlo con tutto il cuore. 
Verso di Lui eleviamo insieme, 
canti di lode al nostro Re dei Re. 

248. DOLCE  SENTIRE 

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. 

 

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. 

 

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. 

249. DOV‟È CARITÀ E AMORE 

Dov‟è carità e amore, qui c'è Dio. 

 

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

 

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. 

Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall‟ombra della morte non risorge; 
ma se noi camminiamo nell‟amore, 
noi saremo veri figli della luce. 

 

Nell‟amore di colui che ci ha salvato, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti uniti sentiamoci fratelli, 
e la gioia diffondiamo sulla terra. 

 

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. 

 

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! 

250. ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene 
ormai, ecco i frutti della terra che Tu 
moltiplicherai. Ecco queste mani puoi usarle 
se lo vuoi, per dividere nel mondo il pane 
che Tu hai dato a noi. 

 

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

 

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

 

Sulle strade il vento da lontano porterà 
il profumo del frumento che tutti avvolgerà. 
E sarà l'amore che il raccolto spartirà e il 
miracolo del pane in terra si ripeterà. 
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251. E‟ PIÙ BELLO INSIEME 

Dietro i volti sconosciuti della gente che mi 
sfiora, quanta vita, quanta attesa di felicità, 
quanti attimi vissuti, mondi da scoprire ancora, 
splendidi universi accanto a me… 

 

È più bello insieme, è un dono grande l‟altra 
gente, è più bello insieme. 
È più bello insieme, è un dono grande l‟altra 
gente, è più bello insieme. 

 

E raccolgo nel mio cuore la speranza ed il 
dolore, il silenzio il pianto della gente attorno a 
me. In quel pianto e in quel sorriso,  
è il mio pianto, il mio sorriso: 
chi mi vive accanto è un altro me. 

 

Fra le case e i grattacieli, fra le antenne, lassù 
in alto, così trasparente il cielo non l‟ho visto 
mai. E la luce getta veli di colore sull‟asfalto 
ora che cantate insieme a me. 

252. DIO REGNA 

Come è bello sentir sulle montagne  
il passo di chi porta lieti annunci, 
proclama la pace, annuncia la salvezza: 
il nostro Dio regna, Dio regna. 

Dio regna,Dio regna,Dio regna, 
Dio regna (2v) 

Cantate inni, cantate con gioia, rovine di 
Gerusalemme, perché il Signore consola il suo 
popolo: il nostro Dio salva, Dio salva. 

 

Dio salva, Dio salva,Dio salva, Dio salva. (2v) 

Il Signore stende il suo braccio santo, davanti 
ai popoli della terra, tutti i confini del mondo 
lo vedranno: il nostro Dio ama, Dio ama. 

Dio ama, Dio ama,Dio ama, Dio ama. (2v) 

253. O SIGNOR, PRENDI I NOSTRI 

CUORI 

O Signor, prendi i nostri cuori, cambiali, 
trasformali, perché diventino tua gloria. 
O Signor, prendi le nostre vite…O Signor, 
prendi le nostre mani…O Signor, prendi le 
nostre pene…O Signor,prendi le nostre 
gioie… 

 

O Signor, prendi questo pane, cambialo, 
trasformalo, perché diventi il Corpo tuo santo. 

 

O Signor, prendi questo vino, cambialo, 
trasformalo, Perché diventi il Sangue tuo 
divin. 

254. SPIRITO DI DIO SCENDI SU DI 

NOI 

Spirito di Dio scendi su di noi; 
Spirito di Dio scendi su di noi. 

Fondici, plasmaci, riempici, usaci! 
Spirito di Dio scendi su di noi; 

Rendici docili, umili semplici; 
Spirito di Dio scendi su di noi; 

Tu, che ti librasti sulla creazione, 
Spirito di Dio scendi su di noi; 

Tu, che ti posasti su Gesù, il Cristo, 
Spirito di Dio scendi su di noi; 

Tu, che discendesti sulla prima Chiesa, 
Spirito di Dio scendi su di noi; 

Acqua che zampilla per la vita eterna, 
Spirito di Dio scendi su di noi; 

Fiume che rallegra la città di Dio, 
Spirito di Dio scendi su di noi; 

255. CANTIAM LODE A DIO 

Cantiam lode a Dio, lode a Dio, 
eleviam le nostre mani lodando Dio. 
Cantiam lode a Dio, lode a Dio, 
eleviam le nostre mani lodando Dio. 
Cantiam gloria… Gesù è il Signor… 
Alleluia… 

256. LODE A TE SIGNORE 

Lode a Te Signor, lode a Te Signor, mia 
roccia, mia fortezza, mia vita, mio canto. Lode 
a Te Signor, lode a Te Signor. Alleluia (x8) 

257. FISSA GLI OCCHI 

Fissa gli occhi in Gesù, da Lui non 
distoglierli più e le cose del mondo tu vedi 
svanir e una luce di gloria apparir. 

Apri il tuo cuore a Gesù, è Lui il tuo Signor. 
E' venuto a salvarti morendo per te, 
e con lui risorto vivrai. 

 

Ecco il cuor di Gesù, che tanto gli uomini 
amò. Ha versato Sangue ed acqua per te, 
ama e adora Gesù. 

 

Via, vita e Gesù, parola di verità. E' l'icona del 
padre che viene per noi,  
accogliamo con gioia Gesù. 
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Accogli nel cuore Gesù, è il Pane di vita per te. 
Se in Lui per sempre tu resterai, 
gioia e forza Lui ti darà. 

 

Effonde il Suo Amore Gesù, il cuore vuole 
cambiar. Con il Padre prende dimora in noi, 
creature nuove noi siam. 

 

Lode e gloria al Signor, che salva te peccator. 
Alleluia alleluia tu devi gridar, 
è qui il tuo Signor. 

258. PADRE T‟AMIAMO 

Padre t‟amiamo e ti adoriamo, 
gloria al tuo nome sulla terra! 
Gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, 
gloria al tuo nome sulla terra! 
Gesù t’amiamo… Spirito t’amiamo… 

259. NEL MISTERO 

Nel mistero di questo pane, ora Corpo di Gesù, 
nel mistero di questo pane t‟adoriamo Trinità. 

 

Nel mistero di questo vino, ora Sangue di 
Gesù, nel mistero di questo vino  
t‟adoriamo Trinità. 

 

Nel mistero di questo amore, col tuo Santo 
Spirito. Nel mistero di questo amore 
t‟adoriamo Trinità. 

260. CON IL TUO SANGUE 

Prendi questo pane, accettalo,  
con le tue mani consacralo, 
con il tuo Santo Spirito trasformalo. 

 

Prendi questo vino, accettalo, 
con le tue mani consacralo, 
con il tuo Santo Spirito trasformalo. 

 

Con il tuo sguardo convertimi, 
con le tue lacrime bagnami, 
con il tuo Santo Spirito rinnovami. 

 

Con il tuo sguardo convertimi, 
con le tue lacrime bagnami, 
con il tuo Santo Spirito rinnovami. 

 

Con il tuo sangue lavami, 
con le tue piaghe guariscimi, 
con il tuo Santo Spirito rinnovami. 

 

Con la tua mano sollevami, 
con la tua croce attirami, 
con il tuo Santo Spirito rinnovami. 

 

Con il tuo amore salvami, 

nella tua morte immergimi, 
con il tuo Santo Spirito rinnovami. 

 

Nella tua vita nascondimi, 
per la tua gloria usami, 
con il tuo Santo Spirito rinnovami. 

261. LASCIATI ANDARE 

Lasciati andare nelle mani di Gesù il Figliol di 
Dio. La tua anima e il tuo cuor soddisferà. 
Tutte le cose a cui ti appoggi lascia che le 
prenda Lui e ripieno del suo Spirito sarai! 

 

Gesù, o Gesù, riempici di Te! (x2) 

 

Su canta una melodia con la gioia nel tuo cuor 
dolcemente le tue mani innalza al ciel. 
Dai a Gesù la tua tristezza i tuoi anni 
di dolor ed allora nella vita entrerai. 

262. ESULTIAMO IN  TE, GESÙ 

Solo per amore sei venuto in mezzo a noi, 
per salvare l‟uomo sempre schiavo della 
morte, 
hai vissuto come noi, hai parlato insieme a noi 
e la vita allora ha spalancato le sue porte. 
Con le tue parole di speranza ci hai guariti, 
con i tuoi prodigi nella luce ci hai portati. 
Ora noi crediamo in te, ora noi seguiamo te, 
come tuoi fratelli per amore ci hai salvati. 

 

Noi esultiamo in te, Gesù, con te questa vita 
si rinnova dentro noi. Ti sentiamo vivo qui, 
sei tu, sei risorto, sei presente in mezzo a noi. 
Gesù, sei qui con noi. 

Solo per amore hai parlato contro il male, 
per salvare l‟uomo dall‟inganno del peccato, 
hai lottato come noi, hai sofferto come noi, 
per un dono immenso qui nel mondo tu sei 
nato. 
Con la tua parola i nostri cuori hai illuminato 
E la tua missione ti ha portato sulla croce, 
ma la vita che è con te è risorta insieme a te, 
e nei nostri cuori è sempre viva la tua voce. 

263. IL FIGLIOL PRODIGO 

Lasciai un giorno il mio pastore, 
avevo soldi e tanti sogni da comprare. 
Ed una sera il cuore mio ha chiesto amore, 
ed ho scoperto che l'amore non si vende. 
Cosi', ho corso forte per la via e nell'affanno 
son caduto ed ho gridato al mondo intero che 
cercavo amore ma l'amore non c'e' 
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e stanco e solo son rimasto qui. 

 

Ti prego abbracciami Gesu', c'e' troppo 
freddo senza te e in questo mondo di 
tempesta puoi salvarmi solo tu,riscaldami 
Gesu'. Ti prego abbracciami Gesu', io non ti 
lascerò mai più, e nella barca della vita 
adesso ci sei tu se il vento soffia così forte 
lascio che mi guidi tu e come posso 
naufragare, se al timone ci sei tu. 

 

Gesù io son venuto qui da te perché c'e' un 
grande vuoto dentro di me. Io come il figlio 
prodigo volevo far tutto da soloma poi ho 
perso tutto quanto e a mani vuote torno a te. 
Gesù, accettami così. 

264. VERGIN SANTA DIO TI FE' 

Vergin santa, Dio ti fé con un palpito d'amor, 
per a noi dare il tuo Gesù:  
piena dì grazia, noi t'acclamiam! 

Ave, ave, ave Maria! 

Per la fede e il tuo amor, o ancella delSignor, 
ti ha donato Dio l'amor:  
piena di grazia, noi t'acclamiam! 

 

Con l'offerta del tuo Gesù, Madre ricca di 
bontà, gioia tu sei del tuo Creator: 
piena di grazia, noi t'acclamiam! 

 

O Maria, tu sei la spé di noi tutti peccator 
tu ci ascolti e vegli su noi 
piena di Grazia, noi t'acclamiam! 

Ti, conforti la nostra vita, tu ci sollevi nel dolor 
per poi colmar di gioia i cuor: 
piena di grazia, noi t'acclamiam 

265. RESTA CON NOI SIGNORE 

Resta con noi, Signore, la sera 
resta con noi e avremo la pace. 

 

Resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più 
scenderà. Resta con noi, non ci lasciar 
sulle vie del mondo, Signor. 

 

Ti porteremo ai nostri fratelli, ti porteremo 
lungo le strade. Voglio donarti queste mie 
mani, voglio donarti questo mio cuor. 
 
 
 

266. MARIA, DEGNA DIMORA 

Senza macchia e tutta santa,risplendi di 
bellezza, o Maria, dimora di Dio. 

 

Maria, scelta per essere immacolata al suo 
cospetto, disse a Dio: "Avvenga di me quello 
che hai detto", realizza la parola di salvezza. 

 

Maria, benedetta da sempre sei da Dio, 
nella tua risposta: "Sono la serva del Signore", 
proclami le meraviglie del suo amore. 

 

Maria, splendido inizio della santa Chiesa, 
resa bella dal sacrificio di Cristo Signore, 
insegnaci la purezza della vita. 

 

Maria, grembo del Verbo fatto carne, 
preparaci a incontrare il tuo Signore 
che viene a dimorare in mezzo a noi. 

267. EMMANUEL 

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

 

Siamo qui sotto la stessa luce sotto la sua 
croce cantando ad una voce. 
E‟ l‟Emmanuel Emmanuel, Emmanuel. 
E‟ l‟Emmanuel, Emmanuel. 

 

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

 

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

 

La morte è uccisa, la vita ha vinto, è Pasqua in 
tutto il mondo, un vento soffia in ogni uomo lo 
Spirito fecondo. Che porta avanti nella storia 
la Chiesa sua sposa, sotto lo sguardo 
di Maria comunità. 
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Noi debitori del passato di secoli di storia, di 
vite date per amore, di santi che han creduto, 
di uomini che ad alta quota insegnano a volare, 
di chi la storia sa cambiare, come Gesù. 

 

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

268. E‟  VERSO DI TE CHE GUARDO 

È verso di te che guardo, con te voglio 
camminar. Innalzo le mani per incontrarti; 
il mio cuore vuol cantar, per benedire il tuo 
nome, perché tu sei fedel. 

 

Gesù, o Gesù, io voglio donar, 
Gesù, o Gesù, la mia vita a te! 

 

Guardando la tua gloria, la fede crescerà. 
Ho pace e gioia dentro il cuore, da quando ho 
creduto in te. Al mondo dirò che tu sei il 
Signore che salva e guarisce ancor. 

 

Gesù, o Gesù, di te parlerò, 
Gesù, o Gesù, per l’eternità! 

269. FERMARONO I CIELI 

Fermarono i cieli la loro armonia cantando 
Maria la nanna a Gesù. Con voce Divina la 
Vergine bella più vaga che stella cantava così: 

 

Dormi, dormi fai la ninna nanna Gesù. 
Dormi, dormi fai la ninna nanna Gesù. 

 

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: 

 

Mio figlio, mio Dio, mio caro tesoro, 
tu dormi ed io moro per tanta beltà. 
Si desta il diletto e tutto amoroso, 
con occhio vezzoso la madre guardò. 

 

Ah! Dio alla Madre quegli occhi, 
quel guardo fur lampi, fu dardo 
che l‟alma ferì. E tu non languisci, crudel alma 
mia,vedendo Maria languir per Gesù. 

 

Che aspetti? Che pensi? Ogni altra 
bellezza è fango, è bruttezza, risolviti 
orsù. Si, si, già trionfa, amor del mio seno, non 
più verrò meno per falsa beltà.  

 

Se tardi v‟amai, bellezze divine, ormai senza 
fine per voi arderò Il Figlio e la Madre, la 
Madre col Figlio, la rosa col giglio,  
quell‟alma verrà. 

270. FESTA CON TE 

Alleluia, alleluia, oggi è festa con te Gesù! 
Tu sei con noi, gioia ci dai:Alleluia, alleluia! 

 

Nella tua casa siamo venuti per incontrarti: a te 
cantiamo la nostra lode, gloria al tuo nome! 

 

Il Pane Vivo che ci hai promesso dona la vita: 
a te cantiamo la nostra lode, gloria al tuo 
nome! 

 

Tu sei l‟amico che ci accompagna  
lungo il cammino: a te cantiamo la 
nostra lode, gloria al tuo nome! 

271. FILO DEL TUO ARAZZO 

Non m‟importa il luogo non m‟importa il 
tempo in cui mi condurrai purchè sia nella tua 
storia. Son soltanto il filo del tuo arazzo 
intrecciato con chi vuoi, ma mi basta… 

 

Che sarai vita della mia vita Tu,forza della 
mia forza Tu,  infinito amore Tu. 
Tu, luce della mia luce Tu, gioia della mia 
gioia Tu, infinito amore Tu. 

 

Non so il colore né il sapore della storia che mi 
dai, ma so che sarà importante. 
Sarò una striscia di cielo o un filo di sorriso o 
un ciottolo di strada, l‟essenziale è... 

272. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni 
uomo. Pane della nostra vita, cibo della 
quotidianità. Tu che lo prendevi un giorno, lo 
spezzavi per i tuoi, oggi vieni in questo pane, 
cibo vero dell‟umanità. 

 

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

 

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni 
uomo; vino delle nostre vigne sulla mensa dei 
fratelli tuoi. Tu che lo prendevi un giorno, 
lo bevevi con i tuoi, oggi vieni in questo vino, 
e ti doni per la vita mia. 
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273. HAI DATO UN CIBO 

Hai dato un cibo a noi Signore, germe vivente 
di bontà. Nel Tuo Vangelo o Buon Pastore, 
sei stato guida e verità. 

 

Grazie diciamo a Te, Gesù. Resta con noi 
non ci lasciare. Sei vero amico solo Tu! 

 

Alla Tua mensa accorsi siamo, pieni di fede 
nel mister. O Trinità noi Ti invochiamo, 
Cristo sia pace al mondo inter. 

 

Cristo Parola onnipotente sei fonte viva di 
bontà. Verbo di vita, luce vera, 
guidi le menti a verità. 

 

Verbo di Dio, carne nostra, Cristo Signore, 
Emmanuel. Tuo corpo è il pane è sangue il 
vino, per la Parola tua fedel. 

 

Per noi rinnovi il memoriale del sacrificio 
Redentor. Nella tua Chiesa sposa e madre, 
tu offri il cibo dell‟amor. 

 

Nel regno eterno un dì con Te tuoi 
commensali noi sarem. Sei nostra gioia solo 
Tu. Cristo Signore, nostro Re. 

274. GUARDA QUESTA OFFERTA 

Guarda questa offerta, guarda a noi, Signor: 
tutto noi t'offriamo, per unirci a te. 

 

Nella tua messa, la nostra messa, 
nella tua vita, la nostra vita. (2v) 

 

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

275. GLORIA  A TE, CRISTO GESÙ 

Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu 
regnerai! Gloria a te! Presto verrai: 
sei speranza solo tu! 

 

Sia lode a te! Cuore di Dio, con Il tuo Sangue 
lavi ogni colpa: torna a sperare l‟uomo che 
muore. Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! Maranà tha 

 

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! Maranà tha 

 

Sia lode a te! Pietra angolare, seme nascosto, 
stella nel buio: in nessun altro Il mondo si 
salva. Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! Maranà tha 

 

Sia lode a te! Grande pastore, guidi il tuo 
gregge alle sorgentie lo ristori con l‟acqua 
viva. Solo In te pace e unità! 
Amen! Alleluia! Maranà tha 

 

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! Maranà tha 

 

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! Maranà tha 

 

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! Maranà tha 
 

276. GIOVANE DONNA 

Giovane Donna attesa dall'umanità; 
un desiderio di amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a Te, 
voce e silenzio, annuncio di novità. 

 

Ave Maria, Ave Maria. 

 

Dio T'ha prescelta qual madre piena di 
bellezza ed il Suo amore T'avvolgerà nella sua 
ombra. Grembo di Dio venuto sulla terra, 
Tu sarai madre di un uomo nuovo. 

 

Ecco l'ancella che vive della Tua parola, libero 
il cuore perché l'amore trovi casa. 
Ora l'attesa è densa di preghiera e 
l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi. 

277. IL PANE DEL CAMMINO 

Il Tuo popolo in cammino cerca in Te la 
guida sulla strada verso il regno 
sei sostegno col Tuo corpo. 
Resta sempre con noi o Signore. 

 

E' il Tuo pane, Gesù, che ci da forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la Tua mano dona lieta la speranza. 

 

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. 

 

E' il Tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
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Se il rancore toglie luce all'amicizia 
dal Tuo cuore nasce giovane il perdono. 

 

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. 

 

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. 

278. ECCO I NOSTRI DONI 

Ecco i nostri doni a Colui che viene a 
salvarci. Ecco la nostra vita, Signore,  
la presentiamo a te. 

 

Accogli il frutto della nostra terra nel pane che 
ti presentiamo. Attendiamo con fiducia di 
vedere i germogli del tuo amore 

 

Accogli i segni del Regno nel calice che 
presentiamo. Attendiamo con speranza di 
vedere la tua presenza che salva. 

 

Accogli i doni della vita nella fede che 
condividiamo. Attendiamo con pazienza di 
vedere il Signore che viene. 

279. BENEDICI IL SIGNORE 

Benedici il Signore, anima mia; 
quanto è in me benedica il suo Nome: 
non dimenticare tanti suoi benefici. 

 

Egli perdona le tue colpe e ti salva dalla morte, 
di grazia e di misericordia Lui ti corona e ti 
sazia di beni rinnovando la tua vita. 

 

Buono e pietoso è il Signore, lento all‟ira e 
Dio di amore, non conserva per sempre il suo 
sdegno, non ci tratta secondo  
le nostre colpe commesse. 

 

Benedite il Signore voi tutti Angeli suoi 
benedite il Signore voi tutte opere sue 
anima mia benedici il Signore! 

280. NOME DOLCISSIMO 

Nome dolcissimo, home d'amore; 
Tu sei rifugio al peccatore. 

Tra i cori angelici, é 1'armonia: 
Ave Maria, ave Maria! 

Dal ciel benigna,riguarda noi. 
Materna mostrati ai figli tuoi. 

Ascolta o Vergine, la prece mia: 

Ave Maria, Ave Maria. 

Nome dolcissimo,nome d'amore, 
possente balsamo al mio dolore. 

Solo rifugio dell'alma mia: 
Ave Maria, ave Maria! 

Nome dolcissimo, nome adorato 
da tutti i popoli magnificato. 

Riposo ed estasi dell'alma mia: 
Ave Maria, ave Maria! 

Nome dolcissimo nom di Maria 
cantano i secoli tua armonia. 

Canta con gli angeli, l'anima mia: 
Ave Maria, ave Maria! 

Nel fosco esilio, fulgida stella 
sei nostro gaudio Vergine bella. 

Ascolta il gemito d'ogni alma pia: 
Ave Maria, ave Maria! 

281. CHIESA DEL RISORTO 

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. 

Dal crocifisso Risorto nasce la speranza, 
dalle sue piaghe la salvezza, 
nella sua luce noi cammineremo, 
Chiesa redenta dal suo amore. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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282. QUALE GIOIA È STAR CON TE 

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 regni tra noi. 

 

Quale gioia è star con te Gesù vivo e vicino, 
bello è dar lode a te, tu sei il Signor. Quale 
dono è aver creduto in te  
che non mi abbandoni, io per sempre abiterò 
la tua casa, mio re. 

 

Hai guarito il mio dolore, hai cambiato questo 
cuore, oggi rinasco, Signor. Grandi sono i tuoi 
prodigi, tu sei buono verso tutti, Santo tu regni 
tra noi. 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 regni tra noi. 

283. TOTA PULCHRA 

Tota pulchra es, María! (2v) 
Et mácula originális non est in te. (2v) 
 

Esulto e gioisco nel Signore, 
l'anima mia s‟allieta nel mio Dio, 
perché m‟ha rivestito di salvezza, 
m‟ha avvolto con il manto di giustizia, 
come una sposa adorna di gioielli! 

 

Tu glória Jerúsalem, tu laetítia Israël 
tu honorificéntia pópuli nostri, 
tu advocáta peccátorum. O María, o María! 

 

Virgo prudentíssima, mater clementíssima, 
ora pro nobis, intercéde pro nobis 
ad Dóminum Jesum Christum! 

284. DIO S‟È FATTO COME NOI 

Dio s‟è fatto come noi, per farci come Lui. 

 

Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi! 

 

Viene dal grembo di una donna: 
la Vergine Maria 

 

Tutta la storia Lo aspettava, il nostro 
Salvatore. 

 

Egli era uomo come noi e ci ha chiamati 
amici. 

 

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

 

Noi che mangiamo questo Pane, 
saremo tutti amici. 

 

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

 

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

 

Vieni Signore non tardare,  
vieni a salvare l‟uomo. 

285. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 

(TUROLDO) 

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

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

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

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

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

286. SIGNORE  SEI TU IL MIO 

PASTORE 

Signore sei tu il mio pastore, conosci il mio 
nome da sempre come conosci il padre tuo 
tu conosci me; mi cerchi se sono smarrita, 
lontana da te che sei vita, ma se m‟incammino 
per il tuo sentiero tu via sei per me. 

Signore sei tu il mio pastore, non manco di 
nulla. Su pascoli erbosi mi fai riposare 
ad acque tranquille con te 

Signore tu sei porta aperta e se entro in te io 
verrò accolta con gioia e festa sarà 
per il mio ritorno a te; per me tu prepari una 
mensa di gioia e di libertà e nella tua casa 
resterò per l‟eternità. 

287. IN NOTTE PLACIDA 

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

Cantate, o popoli, gloria all'Altissimo 
l'animo aprite a speranza e amor! 
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288. IO SARÒ CON TE 

Io sarò con te sulle strade della 
vita, io sarò con te anche quando 
non lo sai. Io sarò con te custodendoti 
per sempre nella fedeltà è 
il mio amore. Tu sarai con me.... 

 

Se forte e coraggioso tu sarai scegliendo 
la via della vita, ascoltando la mia parola 
custodendola nel tuo cuore. 

 

Se forte e coraggioso tu sarai annunciando 
ad ogni uomo la salvezza, cantando al 
speranza che non muore, camminerò con te 
dovunque andrai. 

289. IO TI ESALTERÒ 

Io ti esalterò; tu mi hai liberato. Il tuo nome 
hi gridato  e tu mi hai guarito. 

 

Cantate inni al Signore, rendete grazie al suo 
nome, perchè egli è buono per sempre 
e cambia il pianto in gioia. 

 

Mi ha dato un monte sicuro; ma quando ti sei 
nascosto io sono stato turbato: 
vieni in mio aiuto. 

 

Hai mutato il lamento in canto, musica e 
danza. La mia veste di sacco in abito di gioia. 

290. L‟AMORE  DEL PADRE 

Ecco il momento e l‟ora Signore, oggi ti 
voglio incontrare e ritornare nella Tua casa  
per restare insieme a Te. 
Non sono degno, questo lo so, di essere 
chiamato Tuo figlio, il mio peccato è sempre 
innanzi a me, ma confido nel Tuo amor. 

 

O Signor, ecco il mio cuor voglio donarlo a 
Te, ti darò la mia povertà, è tutto quel che ho. 
Con amore mi abbraccerai e farai festa per 
me, se con forza io griderò, Padre io voglio il 
Tuo amor. Padre io voglio il Tuo amor. 
Padre io voglio il Tuo amor. 

291. LAUDATO SII 

Laudato sii, o mi Signore (4v) 

 

E per tutte le tue creature, per il sole e per la 
luna, per le stelle e per il vento  
e per l'acqua e per il fuoco. 

 

Per sorella madre terra, ci alimenta e ci 
sostiene, per i frutti. i fiori e l'erba, 

per i monti e per il mare. 

 

Perchè il senso della vita è cantare e lodarti 
e perché la nostra vita  
sia sempre una canzone. 

 

E per quelli che ora piangono, e per quelli che 
ora soffrono, e per quelli che ora nascono, 
e per quelli che ora muoiono. 

292. LAUDA  JERUSALEM DOMINUM 

Lauda Jerusalem Dominum, Lauda Deum 
tuum Sion. Hosanna, hosanna, 
hosanna Filio David! 

 

Esalta il Signore Gerusalemme, 
loda il tuo Dio o Sion. 

 

Ha rafforzato le sbarre alle tue porte 
in te ha benedetto i tuoi figli. 

 

Ai tuoi confini dispone la pace 
ti sazia con fiore di frumento. 

 

Egli manda il suo verbo sulla terra, 
la sua parola corre veloce. 

 

Egli dona la neve come la lana, 
come cenere sparge la brina. 

 

Come briciole getta il suo ghiaccio: 
di fronte al suo freddo, chi resiste? 

 

Annuncia la sua parola a Giacobbe, 
le sue leggi e i suoi giudizi a Israele. 

 

Gloria al Padre e al Figlio, 
e allo Spirito Santo, 
come era nel principio, ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. 

293. LE  MANI ALZATE 

Le mani alzate verso Te, Signor: 
per offrirti il mondo.  
Le mani alzate verso Te, Signor: 
gioia è in me nel profondo. 

 

Guardaci tu Signore siamo tuoi 
piccoli siam davanti a Te. Come ruscelli siamo 
d‟acqua limpida semplici e puri innanzi a Te. 
Guidaci Tu Signore siamo tuoi. 
Sei Via, Vita e Verità. Se ci terrai le mani nella 
mano, il cuore più non temerà. 

 

Formaci Tu Signore siamo tuoi; 
nulla noi siamo senza Te. Fragili tralci uniti 
alla tua vite, fecondi solo uniti a Te. 

 

Riempici Tu Signore siamo tuoi, 
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donaci tu il Consolator. Vivremo in te Signor, 
della tua gioia, daremo gioia al mondo inter. 

 

Usaci Tu Signore, siamo tuoi, 
nulla possiamo senza Te. Nel Nome tuo 
potremo far prodigi, nulla potremo senza Te. 

294. MAGNIFICAT 

Dio ha fatto in me cose grandi, Lui che guarda 
l‟umile servo e disperde i superbi 
nell‟orgoglio del cuore. 

L‟anima mia esulta in Dio mio salvatore. 
L‟anima mia esulta in Dio 
mio salvatore. La Sua salvezza canterò. 

 

Lui, Onnipotente e santo, Lui abbatte i 
grandidai troni e solleva dal fango 
il suo umile servo. 

 

Lui, misericordia infinita, Lui che rende 
povero il ricco e ricolma di beni  
chi si affida al Suo Amore. 

 

Lui, amore sempre fedele, Lui guida il suo 
servo Israele e ricorda il suo patto 
stabilito per sempre. 

295. MARIA PORTA DELL‟AVVENTO 

Maria tu porta dell‟avvento  
Signora del silenzio sei chiara 
come aurora in cuore hai la Parola. 

Beata, tu hai creduto!(2v) 
Maria, tu strada del Signore  
maestra del pregare fanciulla dell‟attesa  
il Verbo in te riposa. 

 

Maria, tu madre del Messia 
per noi dimora sua sei arca d‟Alleanza 
in te Dio è presenza. 

 

296. MI PENSAMIENTO 

Mi pensamiento eres tù, Seňor (3v) 
Mi pensamiento eres tù. 

 

Porque tù me has dado la vida, Porque tù me 
has dado el existir. Porque tù me has dado 
cariňo, me has dado amor (2v) 
Mi alegria eres tù, Seňor... 
Mi fortaleza eres tù, Seňor… 

297. NOI CANTEREMO GLORIA A TE 

Noi canteremo gloria a Te, Padre che dai la 
vita, Dio d'immensa carità, 

Trinità infinita. 

 

Tutto il creato vive in Te, segno della Tua 
gloria; tutta la storia ti darà 
onore e vittoria. 

 

La Tua Parola venne a noi, annuncio del Tuo 
dono; la Tua Promessa porterà  
salvezza e perdono. 

 

Dio si è fatto come noi, è nato da Maria: 
Egli nel mondo ormai sarà Verità, Vita e Via. 

 

Cristo è apparso in mezzo a noi, 
Dio ci ha visitato; tutta la terra adorerà 
quel bimbo che ci è nato. 

 

Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il Suo cielo; 
Egli un giorno tornerà glorioso, nel Suo regno. 

 

Manda Signore in mezzo a noi, manda il 
Consolatore, lo Spirito di santità, 
Spirito dell'amore. 

 

Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella 
tua casa: dona la pace e l'unità,  
raduna la Tua Chiesa. 

298. NOI VENIAMO A TE 

Noi veniamo a Te ti seguiamo Signor,solo Tu 
hai parole di vita. E rinascerà dall‟incontro 
con Te una nuova umanità. 

 

Tu Maestro degli uomini,  
Tu ci chiami all‟ascolto e rinnovi con noi 
l‟alleanza d‟amore infinito. 

 

Tu speranza degli uomini,  
Tu ci apri alla vita e rinnovi per noi 
la promessa del mondo futuro. 

 

Tu amico degli uomini,  
Tu ci chiami fratelli e rivivi con noi 
l‟avventura di un nuovo cammino. 

 

Tu salvezza degli uomini,  
Tu rinnovi la festa e ci chiami da 
sempre ad aprire le porte del cuore. 

299. VERGIN SANTA 

Vergine Santa che accogli benigna 
chi t'invoca con tenera fede, 
volgi lo sguardo dall'alta tua sede 
alle preci d'un popol fedel. 

 

Deh! Proteggi fra tanti perigli i tuoi 
figli, Regina del ciel. 

 

Tu Maria sei la splendida face 
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che rischiara il mortale sentiero; 
sei la stella che guida il nocchiero 
e lo salva dall'onda crudel. 

 

Tu che gli angeli un giorno vedesti 
là sul Golgota piangerti accanto 
or asciuga dei miseri il pianto, 
col materno purissimo vel. 

 

Benedetta fra tutte le genti; 
ché sei l'arca d'eterna alleanza 
in Te posa la nostra speranza 
contro l'arti d'un mondo infedel. 

 

A noi mostra pietosa il Tuo volto 
scenda a noi la Tua voce nel cuore 
come scende rugiada sul fiore, 
e ravviva il suo languido stel. 

 

Ci conforti o Maria la Tua grazia 
ch'è rifugio d'ogni anima errante, 
ci dia pace nell'ultimo istante, 
ci dia gloria immortale nel ciel. 

300. MILLE VOLTE BENEDETTA 

Mille volte benedetta, o dolcissima Maria, 
benedetto il Nome sia del Tuo Figlio Salvator. 

 

O Maria Immacolata  
noi ti offriamo i nostri cuor. 

 

O Purissima Maria il Tuo piede immacolato, 
scaccia il capo avvelenato  
del serpente insidiator. 

 

Senza macchia concepita sempre Vergine 
rimasta, tutta santa e tutta casta, 
Figlia e Madre del Signor. 

 

Salve o Madre di clemenza, l‟universo in te 
confida, Tu del giusto sei la guida, 
Tu rifugio al peccator. 

301. LAUDATE DOMINUM 

Laudate Dominum omnes gentes, 
laudate Dominum, alleluia! 

 

Lodate il Signore, popoli tutti, 
voi tutte nazioni dategli gloria; 
perchè grande è il suo amore per noi 
e la fedeltà del Signore dura in eterno. 

302. VIENI QUI GESÙ 

Vieni qui Gesù, vieni in mezzo a noi, 
e spezza ancora il pane come facesti un dì. 

 

Vieni tu che preghi, vieni accanto a noi, 

il pane è sulla mensa manchi solo tu. 

 

Vieni tu che ridi, vieni in mezzo a noi, 
e spezza ancora il pane come facesti un dì. 

 

Vieni tu che servi, vieni accanto a noi, 
il pane è sulla mensa manchi solo tu. 

 

Vieni tu che cerchi, vieni in mezzo a noi, 
e spezza ancora il pane come facesti un dì. 

 

Vieni tu che piangi, vieni accanto a noi, 
il pane è sulla mensa manchi solo tu. 

 

Vieni tu che lotti, vieni in mezzo a noi, 
e spezza ancora il pane come facesti un dì. 

 

Vieni tu che salvi, vieni accanto a noi, 
il pane è sulla mensa manchi solo tu. 

 

Vieni tu che canti, vieni in mezzo a noi, 
e spezza ancora il pane come facesti un dì. 

 

Vieni tu che speri, vieni accanto a noi, 
il pane è sulla mensa manchi solo tu. 

303. MISTERO DI NATALE 

Mistero di natale , di Dio in mezzo a noi, 
io vengo ad adorare, Gesù mio Salvator. 
E voi pastori ditemi: “la notte finirà?” 
Gesù è la luce splendida, il giorno spunta già. 

 

E voi cantate o angeli, la gloria del Signore e 
dite a tutti gli uomini: “ è nato il Salvator”. 

 

Mistero di natale, prodigio dell‟amor, 
io vengo a portare un dono al mio Signor. 
E voi Re Magi ditemi: “il regno suo verrà?” 
Gesù è il Dio umile, Lui ci rinnoverà. 

 

Mistero di natale, speranza di ogni cuor. 
Io vengo ad ascoltare l‟annuncio del Signor. 
E voi nazioni ditemi: “la storia cambierà?”. 
Gesù è l‟amore autentico, il mondo salverà. 

304. SIGNORE DI SPIGHE INDORI 

Signore di spighe indori i nostri terreni 
ubertosi, mentre le vigne decori  
di grappoli gustosi. 

 

Salga da questo altare l'offerta a Te gradita: 
dona il pane di vita e il sangue salutare! 

 

Nel nome di Cristo uniti, il calice il pane 
t'offriamo: per i tuoi doni elargiti 
Te Padre ringraziamo. 

 

Noi siamo il divin frumento e i tralci dell'unica 
vite: dal tuo celeste alimento  
son l'anime nutrite. 
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305. ORA È TEMPO DI GIOIA 

L'eco torna d'antiche valli, la sua voce non 
porta più ricordo di sommesse lacrime 
di esili in terre lontane. 

 

Ora è tempo di gioia. Non ve ne accorgete? 
Ecco faccio una cosa nuova, 

 

Come l'onda che sulla sabbia copre le orme e 
poi passa e va, così nel tempo si cancellano 
le ombre scure del lungo inverno. 

 

Fra i sentieri dei boschi il vento con i rami 
ricomporrà nuove armonie che trasformano 
i lamenti in canti di festa. 

306. AMATEVI FRATELLI 

Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà! 
Avremo la sua gioia… 
Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a 
me! Avrete la mia vita se l'Amore sarà con 
voi! Avremo la sua vita… 
Vi dico queste parole perché abbiate in voi la 
gioia!Sarete miei amici se l'Amore sarà con 
voi!  Saremo suoi amici…  

307. CHE GIOIA CI DA 

Che gioia ci dà averti in mezzo a noi, 
esplode la vita: splende di luce la città. 
Vogliamo gridare a tutto il mondo che 
non siamo mai soli: sei sempre con noi. 
Ci hai cercato tu e ci hai guidato nel cammino, 
ci hai rialzato tu quando non speravamo più; 
ed ognuno ormai ti sente sempre più vicino, 
perché sappiamo che tu  
cammini in mezzo a noi. 

 

Sei un fiume che avanza e porti via con te le 
nostre paure. Chi ti fermerà? Strappi gli argini 
e corri verso la pianura, steppe aride, 
terre deserte inonderai: dove arriverai 
germoglierà una vita nuova che non appassirà 
mai perché tu sei con noi. 

308. TRASFORMI IN GESÙ 

Nella terra baciata dal sole, lavorata 
dall‟umanità, nasce il grano ed un pezzo di 
pane che Gesù sull‟altare si fa. 

 

Nelle vigne bagnate di pioggia dal sudore 
dell‟umanità nasce l‟uva ed un sorso di vino 
che Gesù sull‟altare si fa. 

 

Con la vita di tutta la gente noi t‟offriamo a te 
Padre e Signore il dolore e la gioia del mondo 
tu raccogli e trasformi in Gesù. 

309. CRISTO È RISORTO 

Cristo è risorto, alleluia! 
Vinta è ormai la morte, alleluia! 

 

Canti l‟universo, alleluia, 
un inno di gioia al nostro Redentor. 

 

Con la sua morte, alleluia, 
ha ridato all‟uomo la vera libertà. 

 

Segno di speranza, alleluia, 
luce di salvezza per questa umanità. 

310. OGNI MIA PAROLA 

Come la pioggia e la neve scendono giù dal 
cielo e non vi ritornano senza irrigare e far 
germogliare la terra, così ogni mia parola non 
ritornerà a me senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui l‟avevo 
mandata. Ogni mia parola,  
ogni mia parola. 

311. O DIO TU SEI PROTEZIONE 

O Dio, tu sei protezione, tu sei guardiano e 
protettore; tu sei grande ed ammirabile, 
Signore tu basti a tutti noi; tu solo sei buono, 
tu sei il bene, tutto il bene, ogni bene; tu sei la 
nostra vita eterna: ammirabile Signore! 

 

Solo in Dio riposa l‟anima mia, da Lui solo la 
mia speranza, Lui solo mia rupe di salvezza: 
mio Signore e mio Dio, mia luce, mia 
pienezza! 

 

Beato l‟uomo che ha scelto e chiamato vicino, 
abiterà la Tua casa, per sempre, con te: mio 
Signore e mio Dio, mia luce, mia pienezza! 

312. POPOLI TUTTI 

Popoli tutti battete le mani, cantate al Signore 
con voci di gioia; grande è il suo nome su 
tutta la terra, la sua tenerezza per tutte le 
nazioni. Alleluia, alleluia,  alleluia, alleluia. 

 

Chi è come il Signore nostro Dio, che siede 
nell‟alto dei cieli e volge lo sguardo su tutta la 
terra, alleluia, alleluia. 
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Chi come il Signore nostro Dio che rialza con 
amore il povero per dargli onore in mezzo al 
suo popolo: alleluia, alleluia. 

313. OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 

Osanna al Figlio di David,  
osanna al Redentor. 

 

Apritevi, o porte eterne: avanzi il Re della 
gloria. Adori cielo e terra l‟eterno suo poter. 

 

O monti, stillate dolcezza: il Re d‟amor 
s‟avvicina; si dona pane e vino  
ed offre pace al cuor. 

 

O Vergine presso l‟Altissimo trovasti grazia e 
onor:soccorri i tuoi figlioli donando il 
Salvator. 

 

A una voce sola gridiamo a Dio, che venga: su 
questa nostra terra, lui solo a regnar. 

 

Sia luce nella notte, conforto nel cammino il 
pane e la parola, e pace a ogni cuor. 

 

Verrai un giorno giudice, o mite e buon Gesù. 
Rimetti i nostri falli, nel tempo del perdono. 

 

Onore, lode e gloria al Padre e al Figliolo  
ed allo Spirito Santo nei secoli sarà. 

314. SALVE, REGINA (GEN) 

Salve, Regina, madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, 
salve, salve Regina. 

 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te 
sospiriamo, gementi in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra volgi a noi gli occhi tuoi 
mostraci, dopo questo esilio 
il frutto del tuo seno Gesù. 

 

Salve, Regina, madre di misericordia, 
O clemente o pia, o dolce Vergina 
Maria,Salve Regina. Salve Regina, 
salve,salve. 

315. POPOLI TUTTI ACCLAMATE 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. Ora e per 
sempre, voglio lodare, il Tuo grande amor per 
noi. Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze,  
sempre io Ti adorerò. 

Popoli tutti acclamate il 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. 

316. QUALE GIOIA 

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

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

 

Salgono insieme le tribù di Iahvè 
per lodare il nome del Dio d'Israele. 

 

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

 

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

 

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

 

Noi siamo il suo popolo egli è il nostro Dio 
possa rinnovarci la felicità. 

317. SALVE, REGINA 

Salve, Regina, madre di misericordia, vita, 
dolcezza e speranza nostra, salve. A te 
ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, 
gementi e piangenti in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque avvocata nostra rivolgi a noi 
quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci 
dopo questo esilio, Gesù, il frutto del seno tuo. 
O clemente o pia, o dolce Vergina Maria. 
O clemente o pia, o dolce Vergina Maria. 

318. RESTA CON NOI GESÙ 

Forestiero, tu non sai, tu non sai chi è Cristo 
per noi; noi sappiamo che è risorto  
e che presto tornerà. 

 

Resta con noi, resta Gesù e un giorno nuovo 
nascerà. Resta con noi dentro di noi e mai la 
festa finirà. 

 

Sai, straniero, che Gesù pane e vino offriva 
così? Quella sera poi scomparve 
e la pace a noi lasciò. 

 

Il suo dono è la vita, è l‟amore vero tra noi; 
se viviamo in comunione lui con noi abiterà. 

 

La sua voce dentro al cuore ogni giorno ci 
guiderà; sulle strade della vita 
lui con noi camminerà. 
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319. LAUDATE OMNES GENTES 

Laudate ommes gentes, Laudate Dominum. 
Laudate ommes gentes, Laudate Dominum. 

320. UBI CARITAS (TAIZÈ) 

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 

 

321. SANTA MARIA DEL CAMMINO 

 

Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai. 
Santa Maria del cammino s empre sarà con te. 

 

Vieni o Madre in mezzo a noi 
vieni Maria quaggiù cammineremo insieme 
a te, verso la libertà. 

 

Quando qualcuno ti dice: “Nulla mai 
cambierà” lotta per un mondo nuovo, lotta per 
la libertà.  

Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va 
offri per primo la mano a chi è vicino a te. 

 

Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile 
andar , tu vai tracciando un cammino 
un altro ti seguirà. 

 

Ave, ho piena di grazia, il Signore è con te. 
“Ecco l‟ancella di Dio, opera tu in me”. 

 

La tua risposta Maria diede a noi Gesù 
ciò che tu avevi creduto ecco si avverò. 

 

Tu sei la luce a chi crede nel Figlio tuo Gesù. 
Tu sei speranza e certezza che lui ci cambierà. 

322. SCUSA  SIGNORE 

Scusa, Signore, se bussiamo alle porte del tuo 
cuore, siamo noi. Scusa, Signore, se chiediamo 
mendicanti dell'amore un ristoro da te. 

 

Così la foglia quando è stanca cade giù ma 
poi la terra ha una vita sempre in più. Così la 
gente quando è stanca vuole te. E tu, 
Signore, hai una vita sempre in più, sempre 
in più. 

 

Scusa, Signore, quando usciamo dalla strada 
del tuo amore siamo noi. Scusa, Signore, se ci 
vedi solo all'ora del perdono ritornare da te. 

 

Grazie, Signore, perchè entriamo nella reggia 
della luce siamo noi. Grazie, Signore, tu 
c'inviti alla mensa del tuo corpo  
per saziarci di te. 

323. SEGNI NUOVI 

E segni nuovi oggi nascono già e c‟è più sole 
nelle nostre città. Il mondo unito splende qui 
fra di noi. È un ideale che la storia farà, 
un ideale che la storia si fa. 

 

Vedo cambiare le cose che stanno attorno, 
crollare muri e barriere fin dal profondo. Vedo 
gente che vive la vita. Vedo in alto un cielo  
Più chiaro. 

 

Ormai non è così strano sentir parlare di una 
casa comune dove abitare, e l‟amore tra noi lo 
farà, invadendo il mondo intero. 

324. SE  M‟ACCOGLI 

Tra le mani non ho niente, spero che mi 
accoglierai: chiedo solo di restare accanto a 
Te. Sono ricco solamente dell'amore che mi 
dai: è per quelli che non l'hanno avuto mai. 

 

Se m'accogli, mio Signore, altro non ti 
chiederò: e per sempre la tua strada 
la mia strada resterà, nella gioia, nel dolore, 
fino a quando tu vorrai, 
con la mano nella tua camminerò. 

 

Io ti prego con il cuore, so che Tu mi 
ascolterai: rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che Tu 
sai: con i miei fratelli incontro a Te verrò. 

325. RALLEGRATI GERUSALEMME 

Rallegrati Gerusalemme e voi tutti che 
l‟amate riunitevi, esultate e gioite 
voi che eravate nella tristezza. 

 

Quale gioia quando mi dissero: Andremo alla 
casa del Signore. Ed ora i nostri piedi si 
fermano alle tue porte, Gerusalemme. 

 

Domandate per lei la pace. Sia pace a coloro 
che ti amano, sia pace sulle tue mura, 
nei tuoi baluardi, Gerusalemme. 

 

Per gli amici e per i fratelli dirò con gioia: Su 
di te sia pace. Il bene chiederò per la casa 
del Signore nostro Dio. 
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326. ALLELUIA  IRLANDESE 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

 

Cantate al Signore con gioia: grandi prodigi ha 
compiuto. Cantatelo in tutta la terra! 

 

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

 

Fedele è il Signore per sempre, buono e 
misericordioso: lodate il suo nome in eterno! 

 

Tua, o Padre è la gloria! Tutta la terra ti 
acclama! Del tuo Spirito è ricolmo l‟universo! 

 

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

 

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

 

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

 

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

327. O OSTIA SANTA 

O Ostia Santa, in cui è il testamento 
della divina tua grande misericordia, 
in cui è il corpo e il sangue del Signore, 
segno d'amore per noi peccatori. 

 

O Ostia Santa, in cui è la sorgente 
dell'acqua viva per noi peccatori, 
in te è il fuoco purissimo d'amore: 
la tua divina misericordia. 

 

O Ostia Santa, in te la medicina 
che dà sollievo alla nostra debolezza, 
vincolo santo tra Dio ed ogni uomo 
che confida nel tuo amore. 

 

O Ostia Santa, sei l'unica speranza 
fra le tempeste e le tenebre del mondo, 
nelle fatiche e nelle sofferenze, 
ora e nell'ora della nostra morte. 

 

Confido in te, o Ostia Santa, 
confido in te, Ostia Santa. 

328. O GESÙ TI ADORO 

O Gesù ti adoro, Ostia candida. 
Sotto un vel di pane, nutri l‟anima. 
Solo in Te il mio cuore si abbandonerà, 
perché tutto è vano se contemplo Te. 

L’occhio, il tatto, il gusto non arriva a Te 

ma la Tua parola resta salda a me; Figlio sei 
di Dio, nostra verità; nulla di più vero,se ci 
parli Tu. 

Hai nascosto in Croce la divinità,  
sull‟altare veli pur l‟umanità: Uomo Dio la 
fede ti rivela a me, come al buon ladrone, 
dammi un giorno il ciel. 

Anche se le piaghe non mi fai toccar, 
grido con Tommaso: “Sei il mio Signor!”; 
cresca in me la fede, voglio in Te sperar; 
pace trovi il cuore solo nel Tuo Amore. 

Sei ricordo eterno che morì il Signor; 
Pane vivo, Vita, Tu diventi in me. 
Fa che la mia mente, luce attinga in Te, 
e della Tua Manna porti il gusto in se. 

Come il pellicano nutri noi di Te; 
dal peccato grido: “Lavami Signor”. 
Il Tuo Sangue è Fuoco, brucia il nostro error, 
una sola stilla, tutti può salvar. 

Ora guardo l‟Ostia, che ti cela a me, 
ardo dalla sete di vedere Te: quando questa 
carne si dissolverà, il Tuo viso, Luce, si 
disvelverà. Amen. 

329. QUANTA  SETE  NEL  MIO CUORE 

Quanta sete nel mio cuore. solo in Dio si 
spegnerà. Quanta attesa di salvezza: solo in 
Dio si sazierà. L'acqua viva che egli dà sempre 
fresca sgorgherà: Il Signore è la mia vita 
il Signore è la mia gioia. 

Se la strada si fa scura 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. 

Nel mattino io t'invoco tu, mio Dio 
risponderai. Nella sera rendo grazie: e tu 
sempre ascolterai. Al tuo monte salirò, e 
vicino ti vedrò. Il Signore è la mia vita, il 
Signore è la mia gioia. 

330. ANIMA  DI CRISTO 

Anima di Cristo, santificami; Corpo di Cristo, 
salvami; Sangue di Cristo, inebriami; acqua 
del costato, lavami; passione di Cristo, 
confortami; o buon Gesù, esaudiscimi! 

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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Dentro le tue piaghe nascondimi e fa che io 
stia con te; dal maligno difendimi e nella mia 
morte chiamami; comanda che io, io venga a 
te, perché ti lodi con i santi tuoi! 

331. SVEGLIATI, SVEGLIATI O SION 

Svegliati, svegliati Sion, metti le vesti più 
belle. Scuoti la polvere ed alzati 
Santa Gerusalemme! 

 

Ecco ti tolgo di mano il calice della vertigine 
la coppa della mia ira tu non berrai più. 

 

Sciogli dal collo i legami e leva al cielo i tuoi 
occhi. Schiava figlia di Sion io ti libererò. 

 

Come son belli sui monti i piedi del 
messaggero colui che annunzia la pace  
è messaggero di bene. 

332. HA SETE DI TE 

Ha sete di Te, Signore, l‟anima mia, 
all‟aurora io ti cerco,a Te anela la mia carne. 

 

Così nel santuario ti ho cercato   
Per contemplare la tua potenza 
E la tua gloria, la tua gloria. 

 

Poiché la tua grazia vale più 
Della mia vita, Signore, 
ti loderanno le mie labbra! 

333. SERVO PER AMORE 

Una notte di sudore, sulla barca in mezzo al 
mare, e mentre il cielo si imbianca già, 
tu guardi le tue reti vuote. Ma la voce che ti 
chiama, un altro mare ti mostrerà e sulle rive 
di ogni cuore le tue reti getterai. 

 

Offri la vita tua, come Maria ai piedi della 
croce, e sarai servo, per ogni uomo, servo per 
amore,sacerdote dell'umanità. 

 

Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla 
buona terra. Ora il cuore tuo è in festa perché il 
grano biondeggia ormai è maturato sotto il 
sole puoi riporlo nei granai. 

334. SALVE REGINA (LATINO) 

Salve Regina, mater misericordiae; vita, 
dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, 
exsules filii Evae; ad te suspiramus, gementes 
et flentes in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte. 
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

335. SOTTO L‟OMBRA 

Sotto l‟ombra delle ali tue viviam 
sicuri. Alla tua presenza noi darem: 
gloria, gloria a te o Re. 

In te dimoriamo in armonia e   
t'adoriamo. Voci unite insieme per 
cantare: degno, degno sei Signor. 

 

Cuore a cuore uniti nel tuo amor siam puri agli 
occhi tuoi. Come una colomba ci leviam: 
santo, santo sei Signor. 

336. SEI  TU, SIGNORE, IL PANE 

Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. 

 

Nell'ultima sua cena, Gesù si dona ai suoi: 
"Prendete pane e vino, la vita mia per voi". 

 

"Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo, con me risorgerà”. 

 

E' Cristo il pane vero, diviso qui fra noi 
forniamo un solo corpo, e Dio sarà con noi. 

 

Se porti la sua Croce in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo con lui rinascerai. 

 

Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà 
Vivremo da fratelli la Chiesa è carità. 

337. SIGNORE  SEI TU  IL  MIO 

PASTOR 

Signore sei tu il mio pastor: nulla mi può 
mancar nei tuoi pascoli. 

Tra l'erbe verdeggianti mi guidi a riposar 
all'acque tue tranquille mi fai tu dissetar! 

 

Per me hai preparato il pane tuo immortal, 
il calice mi hai colmo di vino celestial! 

 

Se in valle tutta oscura io camminar dovrò, 
vicino a te, Signore, più nulla temerò! 

 

La luce e la tua grazia mi guideranno ognor, 
da te mi introdurranno  
per sempre, o mio Signor! 

 

So che straniero è il suolo sul quale va il mio 
pie', ma tu mi pasci, o Dio, 
se ovunque son con te! 
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338. SILENZIOSO DIO 

Io ti amo silenzioso Dio che ti nascondi dentro 
un po' di pane, come un bambino dentro la sua 
mamma oggi Tu entri nella vita mia. 

 

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. 

 

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

 

Tu sazi l'uomo con la vita tua, un infinito 
dentro le creature e l'uomo sente e vede il 
volto vero di un Dio che vive nell'umanità. 

339. SOLO CHI  AMA 

Noi annunciamo la parola eterna:  
Dio è Amore. Questa è la voce che 
ha varcato i tempi: Dio è Carità. 

 

Passa questo mondo,passano i secoli 
solo chi ama non passerà mai (2v) 

 

Dio è luce in Lui non c‟è la notte: 
Dio è Amore. Noi camminiamo 
lungo il suo sentiero: Dio è Carità. 

 

Noi ci amiamo perché lui ci ama: 
Dio è Amore. Egli per prima diede 
a noi la vita: Dio è Carità. 

 

Giovani forti, avete vinto il male: 
Dio è Amore. In voi dimora la 
parola eterna: Dio è Carità. 

340. STIRPE ELETTA 

Stirpe eletta, gente santa, o regale sacerdozio, 
vieni adora il Signore, il glorioso Redentore. 

341. SPERA, SPERA NEL SIGNORE 

Spera, spera nel Signore! (2v) 
Si rinfranchi, si rinfranchi il cuore, spera nel 
Signore; Lui la tua luce e salvezza. 

 

Il Signore è mia luce, è mia luce e mia 
salvezza, di chi avrò paura? Lui la mia difesa, 
di chi avrò terrore? 

 

Una cosa a Lui ho chiesto e solo questa io 
cerco, nella Sua casa stare e poter gustare 
tutta la sua dolcezza! 

 

Canterò a te Signore, inneggerò al Tuo nome, 

ascolta il mio grido! Il mio cuore cerca, 
cerca il Tuo volto! 

 

Non lasciarmi o Signore, io credo sempre nel 
Tuo Amore, Tu sei la mia luce! Spero nel 
Signore e si rinfranca il cuore! 

342. SALVE, REGINA 

Salve Regina, Mater misericordiae, 
vita, dulcedo et spes nostra salve! 
A te ricorriamo esuli figli di Eva. 
A te sospiriamo in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra volgi a noi i tuoi occhi. 
Nell‟ora della morte mostra a noi Gesù. 
O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria! 

343. SU ALI D‟AQUILA 

Tu che abiti al riparo del Signore, e che dimori 
alla Sua ombra, dì al Signore: “Mio rifugio, 
mia roccia in cui confido”. 

 

E ti rialzerà, ti solleverà su ali d‟aquila, ti 
reggerà sulla brezza dell‟alba ti farà brillar 
come il sole, così nelle sue mani vivrai. 

 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge. 
Poi ti colpirà con le Sue ali e rifugio troverai. 

 

Non devi temere i terrori della notte 
nè freccia che vola di giorno. Mille cadranno 
al tuo fianco ma nulla ti colpirà. 

 

Perchè ai suoi angeli ha dato un comando di 
preservarti in tutte le tue vie, ti porteranno 
sulle loro mani contro pietra non inciamperai. 

 

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

344. SULLA TUA PAROLA 

Sulla tua parola getterò le mie reti o Signore 
Dio ecco la mia vita: eccomi, vengo, lascio le 
mie cose ma non guardare  
la mia grande povertà! 

 

Prendi il largo con la tua vita, nuovi orizzonti 
in te accoglierai, le tue reti non basteranno: 
io sarò la tua libertà! 

 

Chi vuol venire dietro di Me, prenda la Croce 
ogni giorno e mi segua: salverà la sua vita 
chi la perderà per me. 
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Chi ha lasciato ogni cosa per Me, riceverà già 
il centuplo quaggiù ed avrà dal Padre Mio 
la vita eterna in eredità. 

345. TE  AL CENTRO DEL MIO CUORE 

Ho bisogno d'incontrarti nel mio cuore, di 
trovare Te, di stare insieme a Te: unico 
riferimento del mio andare, unica ragione Tu, 
unico sostegno Tu. Al centro del mio cuore ci 
sei solo Tu.  
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, ma 
c'è un punto fermo, è quella stella là. La stella 
polare è fissa ed è la sola, la stella polare Tu, 
la stella sicura Tu. Al centro del 
mio cuore ci sei solo Tu 

Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te e 
poi non importa il “dove”, il “come”, e il 
“se”. 

 

Che Tu splenda sempre al centro del mio 
cuore, il significato allora sarai Tu, quello che 
farò sarà soltanto amore. Unico sostegno Tu, 
la stella polare Tu. Al centro del mio 
cuore ci sei solo Tu. 

346. TI RINGRAZIO MIO SIGNORE 

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

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

 

Se amate veramente perdonatevi fra voi, 
nel cuore di ognuno ci sia pace, 
il padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi, 
con gioia a voi perdonerà. 

 

Sarete suoi amici se vi amate fra di voi, 
e questo è tutto il suo vangelo, l‟amore 
non ha prezzo non misura ciò che da, 
l‟amore confini non ne ha. 

347. ACCETTA QUESTO PANE 

Accetta questo pane, o Padre, ti preghiam, 
perché di Cristo il corpo divenga sull‟altar. 
Che sia la nostra vita ostia gradita. 
La vita sia del Cristo, o santa Trinità. 

Accetta ancora il vino, o Padre d’ogni ben, 
perché divenga il sangue del nostro redentor. 
Che i nostri sacrifici Sian puri e accetti a te; 
offerti dal tuo Cristo, o santa Trinità. 

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

348. E IL VERBO S‟È FATTO CARNE 

E il Verbo s‟è è fatto carne, e noi viviamo in 
Lui: non da sangue, non da carne, 
non da uomo, ma da Dio generati. 

E il Verbo era Dio, ed era presso Dio: 
ha creato l‟universo intero. 

 

In lui era la vita, la vita era la luce 
e la vita è per l‟uomo luce. 

 

Veniva: era luce, era la vera luce: 
quella che illumina ogni uomo. 

 

Risplende nella notte; la notte non l‟ha 
accolta: ma la luce accolta, rende figli. 

 

E venne in mezzo a noi, vedemmo la 
sua gloria: pieno d‟ogni grazia e verità. 

349. GLORIA 

Gloria in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, 
glorificamus te,  gratias agimus tibi propter 
magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex 
caelestis Deus Pater omnipotens, 
Domine Fili unigenite, Iesu Christe, Domine 
Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis 
peccata mundi, miserere nobis; qui tollis 
peccata mundi, suscipe deprecationem 
nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, 
tu solus Dominus, tu solus Altissimus, 
Iesu Christe, cum Sancto Spiritu: 
in gloria Dei Patris. Amen. 

350. SANCTUS 

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus 
Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria 
tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit 
in nomine Domini. Hosanna in excelsis. 
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351. PATER NOSTER 

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur 
nomen tuum, adveniat regnum tuum, 
fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. 
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie, 
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos 
dimittimus debitoribus nostris, 
et ne nos inducas in tentationem, 
sed libera nos a malo. 

352. ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ. 

Andrò a vederla un dì, in cielo patria mia, 
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor. 

 

Al ciel, al ciel, al ciel! 
Andrò a vederla un dì. (2v) 

 

Andrò a vederla un dì, è il grido di speranza 
che infondemi costanza nel viaggio e fra i 
dolor  

 

Andrò a vederla un dì, andrò a levar miei canti 
cogli angeli e coi santi per corteggiarla ognor. 

 

Andrò a vederla un dì, lasciando quest'esilio, 
le poserò qual figlio il capo sopra il cuor. 

 

Andrò a vederla un dì, le andrò vicino al trono 
ad ottenere in dono un serto di splendor. 

353. BENEDETTO  SEI  TU 

Benedetto sei Tu, Signore, il tuo nome è 
grande sulla terra, le tue opere, Signore sono 
segno del tuo amore. Con saggezza hai fatto 
ogni cosa. 

 

Benedetto sei Tu, Signore, benedetto nei 
secoli il tuo nome. Dalla tua bontà abbiamo 
ricevuto ogni dono. Benedetto sei Tu, 
Signore! 

 

Se il tuo volto nascondi, Signore, togli luce 
alla nostra vita. Il tuo Spirito Tu mandi ed ogni 
cosa è creata e la terra rinnovi, Signore. 

 

Benedetto sei Tu, Signore, finchè ho vita a te 
voglio cantare; la tua gloria, Signore, sia per 
sempre, in eterno. La mia gioia sei tu, Signore! 

 

Benedetto sei Tu, Signore, la tua gloria in 
eterno e per sempre. Sempre canterò,  
finchè ho vita io ti loderò, 
la mia gioia sei tu, Signore! 

354. COSE  STUPENDE 

Cose stupende si dicono di te o Vergine 
Maria, grandi cose il Signore ha compiuto in 
te, Madre di Dio. 

 

L'anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore 
perché ha guardato all'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 è la sua misericordia. 

 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro 
cuore ha rovesciato i potenti dai loro troni, 
ha innalzato gli umili. 

355. TI LODIAMO 

Ti lodiamo e ti proclamiamo 
Signore, Padre, ti adoriamo. 
Cantano gli angeli e le potenze: 
Santo, Santo, Santo il Signor! 

 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Gli apostoli, i martiri, cantano a te. 

 

La Chiesa proclama la tua gloria e ti adora 
con l‟unico Figlio e lo Spirito Santo. 

 

O Cristo, re di gloria, eterno Figlio di Dio 
Padre da Vergine nato per salvarci. 

 

Vincitore della morte apri ai credenti il tuo 
regno. Verrai alla fine per giudicarci. 

 

Soccorri i tuoi figli che hai redento col tuo 
sangue, e accoglici nella tua gloria. 

 

Salva, guida e proteggi i tuoi figli, o Signore. 
Lodiamo il tuo nome ogni giorno. 

 

Ti preghiamo o Signore di custodirci senza 
peccato. Concedi la tua misericordia. 

 

O Signore, ti chiediamo di perdonarci: abbi 
pietà! Tu sei la speranza che ci salverà. 

356. PER CRUCEM 

Per crucem et passionem tuam. 
Per sanctam resurrectionem tuam. 
Libera nos Domine. 
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357. CELEBRA IL  SIGNORE  TERRA 

TUTTA 

Celebra il Signore terra tutta, 
servite il Signore in esultanza 
ed entrate dinanzi a lui con lieti canti. 

 

Manifestò la sua gloria nell‟umiltà della sua 
carne. Lo Spirito l‟ha esaltato 
rivelando in lui la sua giustizia. 

 

Manifestò la sua sapienza, agli angeli la sua 
gloria; fu annunziato ai pagani 
il Vangelo della sua salvezza. 

 

La tua Parola si diffonde, risveglia i cuori alla 
fede. La Chiesa canta la tua gloria, 
o Signore, re dell‟universo. 
 

358. UNIAMOCI  FRATELLI – INNO S. 

ROCCO 

Uniamoci fratelli con cuore puro e ardente 
alla lode festosa della Chiesa di Cristo. 

 

Venite lodiamo, lodiamo il Signore! 
Risplende nei santi la gloria di Dio! 

 

In questo giorno santo la carità divina 
congiunge San Rocco al regno beato. 

 

La fiamma dello Spirito ha impresso nel suo 
cuore il sigillo eterno dell‟amore di Dio. 

 

San Rocco esempio e guida di chi amando 
serve le membra sofferte del corpo di Cristo. 

 

Amico sei dei poveri, prega per noi il Signore; 
sostieni il cammino nella via d‟amore. 

 

A te sia lode, o Cristo, immagine del Padre, 
che sveli nei santi il tuo Spirito. Amen. 

359. TI RINGRAZIO 

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. 

 

Alleluia, o mio Signore, alleluia, o Dio del 
cielo! Alleluia, o mio Signore, 
alleluia, o Dio del ciel! 

 

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. 

 

Come il pane che abbiamo spezzato era sparso 
in grano sui colli, così unisci noi sparsi nel 
mondo in un corpo solo con te. 

 

Quell'amore che unisce te al Padre sia la forza 
che unisce anche noi. ed il mondo conosca che 
sola regna in noi la tua carità. 

360. TU SEI LA MIA VITA 

Tu sei la mia vita, altro io non ho 
Tu sei la mia strada, la mia verità, 
nella Tua parola io camminerò 
finchè avrò respiro fino a quando Tu vorrai 
Non avrò paura sai, se Tu sei con me 
io ti prego resta con me. 

 

Credo in Te Signore, nato da Maria 
Figlio eterno e Santo, uomo come noi 
morto per amore, vivo in mezzo a noi 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi 
fino a quando io lo so, Tu ritornerai 
per aprirci il Regno di Dio. 

 

Tu sei la mia forza altro io non ho, 
Tu sei la mia pace la mia libertà, 
niente nella vita ci separerà, 
so che la tua mano forte non mi lascerà 
so che da ogni male Tu mi libererai, 
e nel tuo perdono vivrò. 

 

Padre della vita noi crediamo in Te, 
Figlio Salvatore noi speriamo in Te, 
Spirito d'amore vieni in mezzo a noi, 
Tu da mille strade ci raduni in unità 
e per mille strade poi, dove Tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio. 

361. TU SCENDI DALLE STELLE 

Tu scendi dalle stelle o Re del Cielo 
e vieni in una grotta al freddo e al 
gelo, e vieni in una grotta al freddo 
e al gelo. O Bambino mio divino, 
io ti vedo qui a tremar,o Dio beato. 
Ah quanto ti costò l'avermi amato, 
ah quanto ti costò l'avermi amato. 

 

A Te che sei del mondo il Creatore 
mancano panni e fuoco o mio 
Signore, mancano panni e fuoco o 
mio Signore. Caro eletto pargoletto, 
quanto questa povertà più 
m'innamora, giacchè Ti fece amor 
povero ancora, giacchè Ti fece 
amor povero ancora. 
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Tu lasci del Tuo Padre il Divin 
Seno per venire a penar su poco 
fieno, per venire a penar su poco 
fieno. Dolce amore del mio cuore, 
dove amor Ti trasportò, o Gesù 
mio. Perchè tanto patir per amor 
mio, perchè tanto patir per amor mio. 

 

Ma se fu Tuo volere il Tuo patire, 
perchè vuoi pianger poi perchè 
vagire, perchè vuoi pianger poi 
perchè vagire. Sposo mio, amato 
Dio,mio Gesù t'intendo si: ah, mio 
Signore. Tu piangi non per duol ma 
per amore, Tu piangi non per duol 
ma per amore. 

 

Tu piangi per vederTi da me 
ingrato dopo sì grande amor, si poco 
amato,dopo sì grande amor, si poco 
amato.O diletto del mio petto, se 
già un tempo fu così, or Te sol 
bramo.Caro non pianger più ch'io 
t'amo, t'amo, caro non pianger più 
ch'io t'amo, t'amo. 

 

Tu dormi, o Gesù mio, ma intanto il 
cuore, non dorme, no, ma veglia a 
tutte l'ore, non dorme, no, ma 
veglia a tutte l'ore. De' mio bello e 
puro Agnello a che pensi dimmi 
Tu, o amore immenso. A morire per 
Te, rispondi, io penso, a morire per 
Te, rispondi io penso. 

 

Dunque morir per me Tu pensi o 
Dio, e che altro fuor di Te, amor 
poss'io, e che altro fuor di Te, amor 
poss'io. O Maria speranza mia, se 
poc'amo il Tuo Gesù, non ti sdegnare. 
Amalo Tu per me ch'io nol 
so amare, amalo Tu per me ch'io 
nol so amare. 

362. UN CUORE NUOVO 

Ti darò un cuore nuovo popolo mio, 
il mio Spirito effonderò in te, 
toglierò da te il cuore di pietra, 
un cuore di carne ti darò popolo mio. 

 

Da tutte le nazioni vi radunerò, vi mostrerò la 
strada della vita e vivrà chi la seguirà. 

 

Vi aspergerò con acqua e puri vi farò, dagli 
idoli sarete liberati, questa è la mia libertà. 

 

Mio popolo sarete le genti lo vedranno 
abiterete dentro la mia casa  
e vedrete il mio volto. 

363. VENITE DAL PROFONDO 

Venite dal profondo dei tempi  
o cuori dalla sete piagati. 
Aprite il cuore alla gioia più profonda 

 

Dio ci ha messo il suo Corpo tra le mani. Dio 
ci ha messo il suo Corpo tra le mani. 

 

Stasera l‟acqua si trasforma in vino  
sul monte il pane è moltiplicato 
precoce è il frutto della vigna in fiore 

 

Come ferita aperta è la Parola 
Parola di un eterno senza fine 
il Verbo si fa carne e nutrimento. 

364. VENITE FEDELI 

Venite fedeli, l'Angelo ci invita. 
Venite, venite a Betlemme. 

 

Nasce per noi Cristo Salvatore. 
Venite adoriamo, venite adoriamo, 
venite adoriamo il Signore Gesù. 

 

La luce del mondo brilla in una 
grotta, la fede ci guida a Betlemme. 

 

La notte risplende tutto il mondo 
attende, seguiamo i pastori a Betlemme. 

 

Il Figlio di Dio Re dell'universo, 
si è fatto bambino a Betlemme. 

365. ZITTI, ZITTI... FATE PIANO 

Vi ringrazio di esser venuti, vi ringrazio dei 
vostri bei doni. Si! Lo so che volete vederlo... 
Ecco il bimbo che oggi mi è nato! 
Zitti, zitti... fate piano... 
dorme ancora il mio Gesù. 

366. LA DANZA DI MARIA 

L‟alba che sale nel cielo colora di strano 
i muri bianchi di Nazareth. Parte un bagliore 
dal cielo, un raggio divino 
entrando in casa parla a Maria. 
ANGELO: 
“Io sono un angelo, non devi aver paura, 
mi manda il tuo Signore Dio”. 
Maria danzando tu hai detto 
si e la tua danza ci salvò. 
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ANGELO: 
“Concepirai un figlio lo chiamerai Gesù 
sarà il Re di tutti i re. 
Maria danzando tu hai detto 
si e la tua danza ci salvò. 
MARIA: 
“Com‟è possibile, io non conosco uomo, 
sarà Giuseppe lui il mio sposo”. 
Maria danzando tu hai detto 
si e la tua danza ci salvò. 
ANGELO: 
“Il Santo Spirito su te discenderà, 
perchè tu sei la prescelta”. 
Maria danzando tu hai detto 
si e la tua danza ci salvò. 
MARIA: 
“Io sono del Signore, io sono la tua serva, 
sia fatta la tua volontà”. 
Maria danzando tu hai detto 
si e la tua danza ci salvò. 
E mentre tu danzavi per così grande amore 
nel ventre tuo nasceva un fiore. 
Maria danzando tu... 

367. VIENI SPIRITO D'AMORE 

Vieni, vieni, Spirito d'amore 
ad insegnar le cose di Dio. Vieni, 
vieni, Spirito di pace, a suggerir le 
cose che Lui ha detto a noi. 

 

Noi t'invochiamo Spirito di Cristo, 
vieni Tu dentro di noi. Cambia i 
nostri occhi, fa che noi vediamo la 
bontà di Dio per noi. Rit. 

 

Vieni Spirito dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita. 
Vieni o Spirito e soffia su di noi 
perché anche noi riviviamo. Rit. 

 

Insegnaci a sperare, insegnaci ad 
amare, insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare, insegnaci la 
via, insegnaci Tu l'umiltà. Rit. 

368. VOCAZIONE 

Era un giorno come tanti altri e quel giorno 
Lui passò. Era un giorno come tanti altri e 
passando mi chiamò. Come lo sapesse che il 
mio nome era proprio quello, come mai 
vedesse proprio me nella sua vita non lo so. 
Era un giorno come tanti altri 
e quel giorno mi chiamò. 

 

Tu, Dio, che conosci il nome mio fa che 
ascoltando la Tua voce io ricordi dove porta 
la mia strada nella vita all'incontro con Te. 

 

Era l'alba triste e senza vita, e qualcuno mi 
chiamò. Era un uomo come tanti altri, 
ma la voce, quella no. Quante volte un uomo 
con il nome giusto mi ha chiamato, una volta 
sola l'ho sentito pronunciare con amore. 
Era un giorno come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò. 

369. VOGLIO RITORNARE A CASA 

Ho detto a mio padre: “Non voglio restar qui, 
dammi la mia eredità. Voglio andare via, 
lontano da qui, voglio la mia libertà”. 

 

Ma ora voglio ritornare a casa da lui: 
mio Padre aspetta sempre me, voglio 
ritornare a casa da lui: a casa ritornerò. 

 

Sono andato via con gli amici miei, sono 
andato via da lui. Ora sono solo, nessuno è con 
me: dov‟è la mia libertà? 

 

Ma ora voglio ritornare a casa da lui:  
mio Padre aspetta sempre me, 
voglio ritornare a casa da lui: a casa ritornerò. 

 

Mio padre mi aspettava mi vide da lontano 
e il suo cuor si intenerì. E mi corse incontrò e 
mi baciò e mi strinse forte a sè. 

 

Ed ora sono ritornato a casa da lui, la veste 
più bella mi donò. Ed ha fatto festa, una festa 
per me, per sempre sarò con lui, 
per sempre sarò con lui. 

370. SION, LODA IL SALVATORE 

Sion, loda il Salvatore, tuo Pastore e certa 
guida; canta inni con fervore 
senza sosta nella vita. 

 

Loda il Pane, vita vera, agli Apostoli donato; 
convocati in sacra Cena, suoi amici  
ha chiamato. Lode grande e gioiosa canti oggi 
ogni cuore: celebriamo la gloriosa santa Cena 
del Signore. 

 

È la mensa del Re nuovo, della nuova Pasqua 
è legge; nuovo rito è dato in dono: la realtà 
l‟ombra disperde. In memoria sua ha lasciato 
ciò che ha fatto nel Convito; obbedienti al suo 
mandato consacriamo pane e vino. 
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Non vediamo, ma è fede: si trasforma il pane 
in Carne; la ragione non s‟avvede 
come il vino cambi in Sangue. Segno santo è 
ciò che vedi, scende un velo sul Mistero; 
mangi Carne e Sangue bevi,  
Cristo resta sempre intero. 

 

Chi ne mangia al banchetto non separa e non 
divide; sia uno, sian cento,  
con ciascun si condivide. Vanno gli empi, 
vanno i santi: non uguale è la sorte; tutti son 
comunicanti: vita ai buoni,agli empi morte. 

 

Quando spezzi il Sacramento non dovrai 
dimenticare: è presente nel frammento, 
nell‟intero suo Pane. Solo il segno si divide: 
non vien meno la presenza; non è Cristo a 
subire divisioni sulla mensa. 

 

Pane angelico dal cielo ai viandanti in cibo è 
dato; per noi figli Pane vero: non sia mai 
profanato. È per noi prefigurato in Isacco 
giovinetto, nell’agnello immolato, nella manna 
del deserto 

 

Vero Pane e buon Pastore, o Gesù, bontà 
infinita, Tu sei cibo e custode nel cammino 
della vita. Al tuo altare ci hai invitati, Tu che 
tutto sai e puoi; alla mensa dei Beati 
guida in cielo tutti noi. 

371. SEGNO D‟UNITÀ 

Il tuo Corpo, o Signore, sacramento è 
dell‟Amore; per noi è segno di unità, 
è legame di carità. 

 

In un mondo affamato il tuo Corpo ci hai 
donato: della tua bontà è segno, 
della Vita per noi pegno. 

 

Il peccato ci divide, alimenta in noi la lite; 
il tuo Spirito ci dona  
quell‟Amor che il cuor rinnova. 

 

Nelle nostre divisioni la tua pace a noi doni; 
il fratello accogliamo, nella Luce noi viviamo. 

 

I tuoi doni a Te offriamo, Te in dono 
riceviamo; innalziamo i nostri canti  
all‟Amor che ci fa santi. 

372. RE  DI GLORIA 

Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa in me è 
cambiata. Tutta la mia vita ora Ti appartiene. 
Tutto il mio passato io lo affido a Te, 
Gesù, Re di Gloria, mio Signor. 

 

Dal Tuo amore chi mi separerà? Sulla Croce 
hai dato la vita per me. Una corona di gloria 
mi darai quando un giorno Ti vedrò. 

 

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

373. NEI CIELI UN GRIDO 

Nei cieli un grido risuono: alleluia! 
Cristo Signore trionfò: alleluia! 

 

Alleluia,alleluia,alleluia! 

 

Morte di croce egli patì: alleluia! 
Ora al Suo cielo risalì: alleluia! 

 

Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia! 
Noi risorgiamo insieme a lui:alleluia! 

 

Tutta la terra acclamerà: alleluia! 
E tutto il cielo griderà: alleluia! 

 

Gloria alla Sua Trinità: alleluia! 
Ora e per l'eternità: alleluia! 

374. BENEDIRÒ IL SIGNORE 

Benedirò il Signore in ogni tempo,  
sulla mia bocca la sua lode sempre avrò; 
nel mio canto do gloria al Signore, 
si rallegra il mio cuore in umiltà. 

Ti benedirò, Signore, in ogni tempo, canterò 
per te senza fine. Se sarai con me, più nulla 
temerò e avrò nel cuore la gioia. 
 

Benedirò il Signore in ogni tempo 
il nome suo in eterno canterò; 
io l‟ho cercato e lui mi ha risposto, 
dall‟angoscia lui mi libererà. 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
guardando a lui il mio volto splenderà; 
il lo so com‟è buono il Signore, 
nella vita vicino mi sarà. 

375. VIENI SPIRITO SANTO 

Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei 
doni, vieni, Luce dei cuori.Vieni Spirito 
Santo! 
Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo Sollievo. 
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel 
pianto, conforto.Vieni Spirito Santo! 
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O Luce beatissima, invadi nell'intimo 
il cuore dei Tuoi fedeli. 
Senza la Tua forza, nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. Vieni Spirito Santo! 
Lava ciò che è sordito, bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. Vieni Spirito Santo! 
Dona ai tuoi fedeli Che solo in Te confidano 
I Tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, 
dona gioia eterna. Vieni Spirito Santo! 

376. SIGNORE  ASCOLTA, PADRE 

PERDONA 

Signore, ascolta: Padre, perdona! 
Fa che vediamo il tuo amore. 

 

A te guardiamo, Redentore nostro, 
da te speriamo gioia di salvezza : 
fa che troviamo grazia di perdono. 

 

Ti confessiamo ogni nostra colpa, 
riconosciamo ogni nostro errore 
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. 

 

O buon Pastore, tu che dai la vita, 
Parola certa, Roccia che non muta, 
perdona ancora, con pietà infinita. 

377. O  MARIA QUANTO SEI BELLA 

O Maria quanto sei bella, sei la gioia e sei 
l‟amore. M‟hai rapito questo cuore, 
notte e giorno io penso a te. 

 

Evviva Maria, Maria evviva. 
Evviva Maria e chi la creò. 

 

Quando il sole è già cocente, le colline e i 
monti indora; quando a sera, si scolora, 
ti saluta il mio pensier. 

 

Quando all‟alba la campana, ci risveglia col 
suo suono, tu materna dal tuo trono, 
benedici i figli ancor. 

 

Ed un giorno in Paradiso, grideremo viva 
Maria, grideremo, viva Maria, 
viva lei che ci salvò. 

378. SULLA TUA MENSA 

Sulla tua mensa il pane noi ti offriam, 
trasformalo in corpo vivo mio signor! 
È frutto della terra e del lavor 

trasformalo in corpo vivo mio Signor! 
Sulla tua mensa il vino noi ti offriam, 
trasformalo in sangue vivo mio signor! 
È frutto della vita e del lavor 
trasformalo in sangue vivo mio Signor! 

379. PANGE LINGUA 

Pange língua gloriósi Córporis mystérium, 
Sanguinísque pretiósi, Quem in mundi prétium 
fructus ventris generósi Rex effúdit géntium. 

 

Nobis datus, nobis natus ex intácta Vírgine, 
et in mundo conversátus, sparso verbi sémine, 
sui moras incolátus miro cláusit órdine. 

 

Nobis datus, nobis natus ex intácta Vírgine, 
et in mundo conversátus, sparso verbi sémine, 
sui moras incolátus miro cláusit órdine. 

 

Verbum caro panem verum verbo carnem 
éfficit: fitque sanguis Christi merum. 
Et si sensus déficit, ad firmándum cor 
sincérum sola fides súfficit. 

380. TANTUM ERGO 

Tantum ergo Sacraméntum venerémur cérnui: 
et antícuum documéntum novo cedat rítui: 
praestet fides suppleméntum sénsuum 
deféctui.  
Genitóri, Genitóque laus et jubilátio, 
salus, hónor, virtus quoque sit et benedíctio: 
procedénti ad utróque  cómpar sit laudátio. 
Amen 

381. GENTI TUTTE 

Genti tutte proclamate il mistero del Signor, 
del suo Corpo e del suo Sangue 
che la Vergine donò e fu sparso in sacrificio 
per salvar l‟umanità. 

 

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

 

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

 

La parola del Signore pane e vino trasformò: 
pane in Carne, vino in Sangue, in memoria 
consacrò! Non i sensi, ma la fede 
prova questa verità. 
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382. ADORIAMO IL SACRAMENTO 

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

 

Gloria al Padre Onnipotente, Gloria al Figlio 
Redentor; lode grande, sommo onore 
all‟Eterna Carità. Gloria immensa, eterno 
amore alla Santa Trinità. Amen. 

383. VENITE A ME 

Io sono il pane della vita: 
chi viene a me non sentirà più fame, 
chi crede in me non sentirà più sete. 

 

Venite a me, voi tutti, voi umili ed 
oppressi, venite ed io vi ristorerò. 
Venite a me, voi tutti, voi umili ed 
oppressi, venite ed io vi ristorerò. 

 

Il pane che darò è la mia carne 
offerta perché abbiate in voi la vita; 
rendete grazie alla bontà di Dio. 

 

Prendete e mangiate il mio corpo 
perché possiate rimanere in me: 
sarete un corpo solo uniti a me. 

 

Signore, dacci ancora del tuo pane 
perché restiamo sempre uniti a te: 
la tua presenza ci trasformerà. 

384. ECCO IL PANE 

Ecco il pane e il vino della Cena insieme a te, 
ecco questa vita che trasformi: cieli e terre 
nuove in noi, tu discendi dentro noi… 
fatti come te, noi con te nell‟anima. 

385. SANTA CHIESA DI DIO 

Santa Chiesa di Dio, che cammini nel tempo, 
il Signore ti guida, egli è sempre con te. 

 

Cristo vive nel cielo nella gloria dei santi; 
Cristo vive nell'uomo e cammina con noi per 
le strade del mondo verso l'eternità. 

 

Salga in cielo la lode al Signore del mondo; 
scenda in terra l'amore, regni la carità. 

 

Per la pace del mondo invochiamo il Signore, 
per chi soffre e muore invochiamo pietà. 
 

Alla Vergine santa eleviamo la lode: 
è la Madre di Dio, che ci dona Gesù. 

 

Gloria al Padre che crea, gloria al Figlio che 
salva; allo Spirito Santo, fonte di carità. 

386. VENI CREATOR SPIRITUS 

Veni, Creator Spiritus, Mentes tuorum visita, 
Imple superna gratia Quae tu creasti pectora. 

 

Qui diceris Paraclitus, Altissimi donum Dei, 
Fons vivus, ignis, caritas, Et spiritalis unctio. 

 

Tu septiformis munere, Digitus paternae 
dexterae, Tu rite promissum Patris, 
Sermone ditans guttura. 

 

Accende lumen sensibus, Infunde amorem 
cordibus, Infirma nostri corporis 
Virtute firmans perpeti. 

 

Hostem repellas longius, Pacemque dones 
protinus, Ductore sic te praevio 
Vitemus onme noxium. 

 

Per Te sciamus da Patrem, Noscamus atque 
Filium, Teque utriusque Spiritum 
Credamus omni tempore. 

 

Deo Patri sit gloria, Et Filio, qui a mortuis 
Surrexit, ac Paraclito, In saeculorum saecula. 

387. BONUM EST CONFIDERE 

Bonum est confidere in Domino 
Bonum sperare in Dominum 

388. CHRISTUS VINCIT 

Chritus vincit, Christus regnat! 
Christus, Christus imperat! 

 

Celebrate il Signore perché è buono, 
eterna è la sua misericordia. 
Dica Israele che egli è buono, 
eterna è la sua misericordia. 

 

La destra del Signore s‟è alzata. 
Il Signore ha fato meraviglie. 
Non morirò resterò in vita 
e annunzierò le opere del Signore. 

 

La pietra scartata dai costruttori, 
è divenuta testata d‟angolo; 
ecco l‟opera del Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
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389. DELL'AURORA TU SORGI PIÙ 

BELLA 

Dell'aurora Tu sorgi più bella coi tuoi raggi a 
far lieta la terra e fra gli astri che il cielo 
rinserra non v'è stella più bella di Te. 

Bella Tu sei qual sole bianca più della luna e 
le stelle le più belle non son belle al par di te. 

 

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, le labbra son fior. 

 

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. 

 

Delle perle tu passi l‟incanto la bellezza tu 
vinci dei fiori, tu dell‟iride eclissi i bagliori, 
il tuo viso rapisce il Signor. 

390. IMMACOLATA 

Immacolata, Vergine bella, di nostra vita Tu 
sei la stella: fra le tempeste deh! guida il cuore, 
di chi T'invoca Madre d'amore. 

Siam peccatori, ma figli tuoi; 
o Immacolata, prega per noi. 

Tu che nel cielo siedi Regina, a noi pietosa, lo 
sguardo inchina. Pel divin Figlio che stringi al 
petto deh! non privarci del tuo affetto. 

391. MARIA IMMACOLATA 

Maria Immacolata, colomba tutta pura. 
Nessuna creatura è bella come te. 

Prega per noi Maria, prega pei figli tuoi. 
Madre che tutto puoi, abbi di noi pietà. 

 

Di stelle risplendenti tu sei incoronata, 
Maria Immacolata sei Madre di Gesù. 

 

Vorrei venire in cielo, vedere il Tuo bel viso, 
Madre del Paradiso goder con Te Gesù. 

392. IL TREDICI MAGGIO 

Il tredici maggio apparve Maria 
a tre pastorelli in cova d‟Iria. 

Ave, ave, ave Maria!(2v) 
 

Ed ei spaventati di tanto splendore, 
si misero in fuga con grande timore. 

 

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

 

E d‟oro il suo manto aveva ricamato 

qual neve il suo cinto mettea Immacolata. 

 

In mano un rosario portava Maria 
che addita ai fedeli del Cielo la via. 

 

Dal maggio all‟ottobre sei volte Maria 
ai piccoli apparve in cova d‟Iria. 

 

Miei cari fanciulli non fugge mai più 
“Io sono la mamma del dolce Gesù”. 

 

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

 

Ognuno recitate una bella corona 
a quei che si prega sue grazie Dio dona. 

 

Un Inno di lode s‟innalza a Maria 
che a Fatima un giorno raggiante apparia. 

 

O Madre pietosa la stella sei Tu 
che al Cielo ci guidi ci guidi a Gesù. 

393. COME UNA CERVA ANELA 

Come una cerva anela ai corsi dell‟acqua, 
così anela a te l‟anima mia: 
quando verrò e vedrò il Tuo volto? 

Il mio cuore freme in me, tra la folla avanzavo 
fino alla Tua casa o Signore  
tra lieti canti di solennità. 

 

Spera, spera ancora in Dio, potrò lodarlo: 
Lui salvezza del mio volto Dio, 
mio Signore e mio Salvatore. 

 

Manda la Tua verità e la Tua luce perchè siano 
esse a guidarmi al Tuo monte santo, 
alla Tua dimora. 

 

Vengo al Tuo santo altare, al Dio della gioia, 
Tu Signore sei la mia letizia: 
io Ti canterò mio Signore e mio Dio. 

394. TU ES PETRUS 

Tu es Petrus, tu es Petrus, tu es Petrus et super 
hanc petram aedificabo, aedificabo, aedificabo 
Ecclesiam meam! Tu es Petrus, tu es Petrus et 
tibi dabo claves regni caelorum. Et portae 
inferi, et portae inferi non praevalebunt 
adversus eam! Tu es Petrus! 

395. DOVE È CARITÀ 

Dove è carità, dove è l‟amore: qui c‟è Dio! 
Qui c‟è Dio, c‟è l‟amore, c‟è la carità! 

 

Ci ha riuniti insieme Cristo che è amore. 
Esultiamo in Lui! Ringraziamo il Signore 
ed amiamoci. 
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Noi formiamo un corpo dalle molte membra: 
Siamo Chiesa viva! Via le lotte, via le liti, 
regni Cristo Dio. 

 

Fa che contempliamo Il Tuo Volto Santo 
con i tuoi Beati! Gioia immensa, gioia vera 
nel tuo regno eterno. 

396. T‟ADORIAMO OSTIA DIVINA 

T‟adoriamo, Ostia Divina. T‟adoriamo, 
Ostia d‟Amor. Tu degli Angeli il sospiro, 
Tu dell‟uomo sei l‟onor. 

 

T‟adoriamo Ostia Divina. 
T‟adoriamo Ostia d‟Amor. 

 

T‟adoriamo Ostia Divina. T‟adoriamo 
Ostia d‟Amor. Tu dei forti la dolcezza, 
Tu dei deboli il vigor. 

 

T‟adoriamo Ostia Divina. T‟adoriamo 
Ostia d‟Amor. Tu salute dei viventi, 
Tu speranza di chi muor. 

 

T‟adoriamo Ostia Divina. T‟adoriamo 
Ostia d‟Amor. Ti conosca il mondo e t‟ami, 
Tu la gioia di ogni cuor. 

397. MIRA IL TUO POPOLO 

Mira il Tuo popolo o bella Signora 
che pien di giubilo oggi ti onora. 
Che pien di giubilo oggi ti onora. 
Anch'io festevole corro ai tuoi piè: 

 

O Santa Vergine, prega per me (2v) 

 

Il pietosissimo Tuo dolce cuore, 
Egli è rifugio al peccatore. 
Egli è rifugio al peccatore. 
Tesori e grazie racchiude in se, 

 

In questa misera valle infelice 
tutti t'invocano soccorritrice. 
Tutti t'invocano soccorritrice. 
Questo bel titolo conviene a Te: 

 

Del vasto oceano propizia stella, 
ti veggo splendere sempre più bella. 
Ti veggo splendere sempre più bella. 
Al porto guidami per tua mercè, 

 

Pietosa mostrati con l‟anima mia, 
Madre dei miseri, Santa Maria. 
Madre dei miseri, Santa Maria. 
Madre più tenera di te non vè, 

 

Madre rivolgiti con dolce viso, 
Regina amabile del Paradiso. 

Regina amabile del Paradiso. 
Te potentissima l‟Eterno fè, 

 

Nel più terribile estremo agone, 
fammi tu vincere il rio dragone. 
fammi tu vincere il rio dragone. 
Propizio rendimi il Sommo Re, 

398. LAUDATE MARIAM 

Splendente di luce radiosa appar, 
la Madre di Dio, la Vergin del ciel. 

Laudate,laudate, laudate Mariam! 
Laudate,laudate, laudate Mariam! 

Sorgente di grazia, onor del Signor, 
modello vivente del popol fedel. 

 

O piena di grazia o Madre di Gesù, 
o Vergine pura, fedele al Signor. 

 

Soccorri il malato ed il peccator, 
il povero aiuta e chi spera in te. 

 

Tra tutte le donne beata tu sei, 
o Madre di tutti, a te riccoriam. 

 

Si canti in terra si canti nel ciel, 
la Vergine Madre che Dio ci donò. 

399. AVE  MARIA DI LOURDES 

O Vergin Maria regina del ciel 
a Lourdes ritorna il popol fedel. 

 

Ave, ave, ave Maria!(2v) 
 

Va un dì Bernadetta fuscelli a cercar 
con due bambinette che il gel fa tremar. 

 

La grotta s'accende di luce del sol 
la bella Signora la bimba a sé vuol. 

 

Di bianco candore recinta d'un vel 
le cinge la vita un lembo del ciel. 

 

La bimba ai suoi piedi là sta ad ammirar 
il segno di Croce impara a ben far 

 

Sgranando un rosario si muove la man 
la via della prece non indichi invan. 

 

Maria Immacolata in te noi crediam 
E sotto il tuo manto conforto cerchiamo 

 

A Lourdes pellegrina la folla da allor 
Ritorna incessante accesa d‟amor 

 

Al nuovo richiamo dobbiamo obbedir: 
ci chiama il Signor ci vuol convertir. 

 

Dei noi ammalati lenisci il dolor: 
che sian consolati dal dolce tuo amor. 
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O Madre sul Santo romano postor 
rivolgi lo sguardo materno d'amor 

 

O Vergin Maria per fede sappiam 
che al fin della via in ciel Ti vediam. 

400. TE DEUM 

Te Deum laudamus:Te Dominum 
confitèmur. 
Noi ti lodiamo, Dio,*ti proclamiamo Signore. 
O eterno Padre, *tutta la terra ti adora. 
A te cantano gli angeli* 
e tutte le potenze dei cieli: 
Santo, Santo, Santo * 
il Signore Dio dell‟universo. 
I cieli e la terra *sono pieni della tua gloria. 
Ti acclama il coro degli apostoli * 
e la candida schiera dei martiri; 
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode* 
la santa Chiesa proclama la tua gloria, 
adora il tuo unico Figlio, * 
e lo Spirito Santo Paraclito. 
O Cristo, re della gloria, * 
eterno Figlio del Padre, 
tu nascesti dalla Vergine Madre * 
per la salvezza dell‟uomo. 
Vincitore della morte, * 
hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio, nella 
gloria del Padre.* 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 
Soccorri i tuoi figli, Signore, * 
che hai redento col tuo sangue prezioso. 
Accoglici nella tua gloria *  
nell‟assemblea dei santi. 
Salva il tuo popolo, Signore, * 
guida e proteggi i tuoi figli. 
Ogni giorno ti benediciamo, * 
lodiamo il tuo nome per sempre. 
Degnati oggi, Signore, * 
di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi la tua misericordia:* 
in te abbiamo sperato. 
Pietà di noi, Signore, * pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza, * 
non saremo confusi in eterno. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 
come era nel princio e ora e sempre, 
nei secoli dei secoli. Amen. 

401. VERGINE BELLA E SANTA 

Vergine bella e santa, Madre di Dio Maria, 
di canti un‟armonia, lieti leviamo a te. 

Consolatrice nostra, il viso tuo ci mostra, 
sorridici qual stella, Madonna santa e bella. 

 

Con gioia e con desio, Reggio ti pensa ed ama, 
Regina sua ti chiama ed avvocata ognor. 

 

Fosti palladio e scudo in tempi di gran duolo, 
quando su questo suolo, la sorte ria gravò. 

 

Chi mai ridir potrebbe, Vergine i tuoi favori, 
che sempre in tutti i cuori,spargesti a profusion 

 

Dov‟era pianto e strazio, per te tornò il sereno, 
dal tuo materno seno, le grazie dipartir. 

 

Or dunque cara Madre, su noi gli sguardi posa, 
sollecita amorosa, siam figli tuoi fedel. 

 

Grazia Maria per noi, grazia per quanti 
amiamo, che tutti un dì veniamo, 
lieti a lodarti in ciel. 

402. SORGENTI DELLE ACQUE 

Sorgenti delle acque benedite il Signore: 
lodatelo, esaltatelo nei secoli. 

 

Dio Onnipotente cancella il mio 
peccato, lava le mie colpe: salvami! 

 

Dio Onnipotente effondi il tuo Spirito, 
donaci la pace: salvaci! 

 

Dio Onnipotente Signore della Vita, 
sia gloria a te: Amen! 

 

E voi suoi fedeli benedite il Signore: 
lodatelo, esaltatelo, alleluja! 

403. INNO A CRISTO SIGNORE DEI 

MILLENNI 

Voce Potente come tromba: sono io alla porta 
e sto a bussare! Christus heri et hodie, 
finis et Principium; Christus Alpha et 
Omega, ipsi gloria in saecula! 

 

Celebrate il Signore perché è buono, 
perché eterna è la sua misericordia: 
nostra forza, a te voglio cantare tu, 
mio Dio, la mia misericordia. 

 

Ave madre di Cristo Salvatore ave 
soglia alla Luce per noi sorta ave 
stella ed aurora! Ave o porta che il 
signore ha chiuso ad Oriente! 
 



68 

 

Cristo Dio, o nuova Sapienza in 
ascolto qui stiamo alla tua porta 
facci docile il cuore, o Cristo luce 
buon Pastore, rischiaraci la mente. 

 

Indirizza a giustizia ogni giudizio 
che la tua città da alle sue porte 
custodisci le labbra a chi ha il tuo 
nome tu purissimo “Si”, Parola la vera. 

 

Folla oppressa afflitta sofferente 
ora attende davanti alla tua porta la 
tua mano, o medico di tutti su ogni 
piaga che sanguina nel mondo. 

 

Esultiamo in te, nostro rifugio alle 
porte di Sion, che ci strappi dalla 
soglia di tenebre la vita perché a 
tutti narriamo le tue opere. 

 

Il tuo giorno né l‟ora tua sappiamo 
ma vegliamo, o Sposo, della Chiesa 
con le lampade accese nella notte: a 
noi apri, Signore, la tua porta. 

 

A te Dio Amore Uno e Trino, in te 
siamo viviamo e ci uoviamo, 
a te Dio Amore in te e in noi gloria 
a te nei secoli dei secoli. 

404. E‟ GIUNTA L'ORA 

E' giunta l'ora, Padre, per me, ai miei amici ho 
detto che questa è la vita: conoscere Te 
e il Figlio tuo: Cristo Gesù. 

 

Erano tuoi, li hai dati a me, ed ora sanno che 
torno a Te, hanno creduto, conservali Tu, 
nel tuo amore, nell'unità! 

 

Tu mi hai mandato ai figli tuoi, la tua Parola è 
Verità, e il loro cuore sia pieno di gioia: 
la gioia vera viene da Te. 

 

Io sono in loro e tu in me, E siam perfetti 
nell‟unità, E il mondo creda che tu mi hai 
mandato: Li hai amati come ami me. 

405. GIOISCI, FIGLIA DI SION 

Gioisci, Figlia di Sion, viene il tuo Dio, viene 
il tuo Re. Gioisci, Figlia di Sion, 
viene il tuo Dio, viene per te. 

 

Colui che il cielo e la terra fin dall‟eterno ha 
pensato e con sapienza ha creato, 
ecco, viene per te. Si rallegri il tuo cuore: 
è vicino il Signore! 

 

Colui che solo ai tuoi padri i suoi disegni ha 
svelato e nei profeti ha parlato, 
ecco, vieni per te. Si rallegri il tuo cuore: 
è vicino il Signore! 

 

Colui che il popolo tuo lungo la storia ha 
guidato, la sua venuta ha annunciato, 
ecco, viene per te. Si rallegri il tuo cuore: 
è vicino il Signore! 

 

Colui che tu hai atteso e nel tuo cuore hai 
sperato, il Salvatore invocato, 
ecco, viene per te. Si rallegri il tuo cuore: 
è vicino il Signore! 

406. GUIDA E PASTORE 

Guida e pastore sei Gesù per me,  
lascio le mie cose per unirmi a te. 
Sono tuo Signore mi hai segnato il cuor. 
Servo per amore della carità. 

 

Lascia la tua casa, prendi la tua croce: 
vieni e non temere, io sarò con te! 

 

Su prati erbosi mi fai riposar, 
ad acque tranquille mi fai dissetar. 
Se in valle oscura camminar dovrò, 
io con te Signore nulla temerò. 

 

Per me hai preparato mensa di splendor 
sotto l‟occhio reo del persecutor. 
Con il santo olio, mi cospargi ognor 
grande è la mia gioia per te o Signor! 

 

Mai sarò da solo, mai, lo so, cadrò, 
con il tuo vincastro non vacillerò. 
Mai sarò deluso se confido in te 
nella gloria eterna io sarò con te. 

407. INNI E CANTI 

Inni e canti sciogliamo, o fedeli, al Divino 
Eucaristico Re. Egli ascoso nei mistici veli, 
cibo all‟alme fedeli si diè. 

 

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

Sotto i veli che il grano compose, in quel trono 
raggiante di luce il Signor dei Signori si 
ascose, per avere l‟impero dei cuor. 

 

O Signor che dall‟Ostia radiosa, sol di pace ci 
parli e d‟amor. In Te l‟alma smarrita riposa, 
in Te spera chi lotta e chi muor. 
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408. IL RACCONTO DELLA CROCE 

Umiliò se stesso, umiliò se stesso; obbediente 
fino alla morte, alla morte, morte di croce: 
Umiliò se stesso! 

409. NADA TE TURBE 

Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios 
tiene nada le falta. Nada te turbe, nada te 
espante. Solo Dios basta. 

 

Il Signore è mia luce e mia salvezza:  
di chi avrò mai paura? 
Niente mi turba: solo Dio basta! 

 

Il Signore è difesa della vita di chi 
avrò mai terrore? 
Niente mi turba: solo Dio basta! 

 

Spera, spera nel Signore sii forte: 
e si rinfranchi il tuo cuore. 
Niente mi turba: solo Dio basta! 

410. REGINA COELI 

Regina coeli laetare, alleluia: quia quem 
meruisti portare, alleluia: resurrexit, sicut dixit, 
alleluia: ora pro nobis Deum, 
alleluia. Gaude et laetare, Virgo Maria, 
Alleluia, Quia surrexit Dominus vere, Alleluia. 

411. DA SEMPRE TI HO AMATO 

Da sempre ti ho amato, popolo di Dio, 
io, la tua guida, il tuo Pastore. 
Contempla il mio volto, il cuore trafitto, e 
credi all‟amore del tuo Signore. 

 

Per te ho preparato la mensa della vita 
e tu mi versi ancora un calice di morte. 
Perché non comprendi il tuo Signore? 
Per te ho moltiplicato il pane del mio cielo 
e tu mi sazi ancora col pane del dolore. 
Perché non comprendi il tuo Pastore? 

 

Per te ho rinnovato il vino delle nozze 
e tu ricambi ancora rompendo l‟alleanza. 
Perché non comprendi il tuo Signore? 
Per te ho pronunciato parole di perdono 
e tu mi insulti ancora colpendo il mio cuore. 
Perché non comprendi il tuo Pastore? 

 

Per te ho liberato oppressi e prigionieri 
e tu mi inchiodi ancora al legno della croce. 
Perché non comprendi il tuo Signore? 
Per te ho risanato i figli tuoi lebbrosi 

e tu ricopri ancora di piaghe il mio corpo. 
Perché non comprendi il tuo Pastore? 

 

Per te ho ridonato la vista a molti ciechi 
e tu rispondi ancora spegnendo i miei occhi. 
Perché non comprendi il tuo Signore? 
Per te ho ridonato parola ai sordomuti 
e tu ricambi ancora togliendomi la voce. 
Perché non comprendi il tuo Pastore? 

 

Per te ho risvegliato i morti dal sepolcro 
e tu decreti ancora di togliermi dal mondo. 
Perché non comprendi il tuo Signore? 
Per te, per liberarti, ho dato la mia vita 
e tu nei miei fratelli rinnovi la mia morte. 
Perché non comprendi il tuo Pastore? 

412. LODATE DIO 

Lodate Dio, schiere beate del cielo. 
Lodate Dio, genti di tutta la terra. 
Cantate a lui, che l'universo creò, 
somma sapienza e splendore. 

 

Lodate Dio, Padre che dona ogni bene. 
Lodate Dio, ricco di grazia e perdono. 
Cantate a lui, che tanto gli uomini amò 
da dare l'unico Figlio. 

 

Lodate Dio, uno e trino Signore. 
Lodate Dio, meta e premio dei buoni. 
Cantate a lui, sorgente d'ogni bontà, 
per tutti i secoli. Amen. 

413. CHRISTUS VINCIT (TRAD. LAT.) 

Christus vincit, Christus regnat; 
Christus, Christus imperat. 

 

N. N. Summo Pontifici et universali Patri 
pax, vita et salus perpetua! 

 

N.N. Reverendíssimo Epíscopo et univérso 
clero ac pópulo ei commísso pax, vita et salus 
perpétua Témpora bona véniant! Pax Christi 
véniat! Regnum Christi véniat! 

414. NON VI CHIAMO PIÙ SERVI 

Non vi chiamo più servi ma miei amici, 
rimanete nel mio amore, porterete frutto. 

 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate 
tra di voi così come io vi ho amato. 

 

Vi ho dato l‟esempio: amatevi tra voi, 
riconosceranno che voi siete miei discepoli. 

 

Io pregherò il Padre ed Egli vi darà 
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lo Spirito consolatore che rimanga in voi. 

 

Io vi lascio la mia pace, vi do la mia pace, 
non come la dà il mondo io la dono a voi. 

 

Voi non temete: io ho vinto il mondo, 
andate e portate a tutti il mio Vangelo. 

415. PURIFICAMI O SIGNORE 

Purificami, o Signore: 
sarò più bianco della neve. 

 

Pietà di me o Dio nel Tuo amore: nel Tuo 
affetto cancella il mio peccato e lavami da 
ogni mia colpa purificami da ogni mio errore. 

 

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. 

 

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

 

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. 

 

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

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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

416. STAVI O MADRE DOLOROSA 

Stavi o Madre dolorosa, alla croce lacrimosa 
con il figlio vittima. 

Una spada a te gemente, tenerissima e 
dolente,trapassava l’anima. 

Quanto triste, quanto afflitta eri, o madre 
derelitta presso l‟Unigenito. 

Ti accoravi, ti affliggevi, pia madre, che 
vedevi il tuo Figlio Martire. 

Chi alle lacrime non cede, madre santa, se ti 
vede in supplizio gemere? 

Chi non soffre a contemplare te con Cristo 
spasimare nello strazio unanime? 

Per le colpe delle genti tu vedevi nei tormenti 
il Figliuol percuotere. 

Tu vedevi il dolce nato, moribondo desolato, 
esalar lo spirito. 

Madre, fonte dell‟amore, fa‟ ch‟io senta il tuo 
dolore, ed insieme lacrimi. 

Fa’ che avvampi il cuore mio nell’amare 
Cristo Dio sì che a Lui mi assimili. 

Santa Madre del Signore fortemente dentro il 
cuore le sue piaghe infliggimi. 

Con il figlio tuo ferito, che per me tanto ha 
patito, dividiam gli spasimi. 

Fin che vita in me rimanga con te, madre, fa‟ 
ch‟io pianga di Gesù il patibolo. 

Alla croce insieme stare, nel tuo pianto me 
associare, madre mia desidero. 

Sei la vergine più chiara: non voler mostrarti 
amara; fammi insieme piangere. 

Di Gesù dammi la morte, dammi in croce la 
sua sorte, dammi le sue stigmate. 

Dona a me la piaga atroce, ebbro fammi della 
croce, nel suo sangue immergimi. 

Per non ardere nel fuoco, madre vergine, 
t’invoco, nel giudizio assistimi. 

Quando, o Cristo vien la morte, per tua madre 
fammi forte il gran premio a vincere. 

Quando il corpo vien diviso, il glorioso 
paradiso per lei dona all’anima. 

417. STABAT MATER (FRISINA) 

Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa 
dum pendebat filius. Immersa in angoscia 
mortale la Madre dell'Unigenito geme 
nell'intimo del cuore trafitto da una spada. 
Piange la Madre pietosa contemplando le sue 
piaghe: chi potrà trattenere il pianto 
davanti a tanto tormento. 
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Per il peccato del mondo vide il Figlio tra i 
tormenti, vide il suo dolce nato 
quando emise lo spirito. 

418. TI SALUTO O CROCE SANTA 

Ti saluto o Croce Santa, che portasti il 
Redentor; gloria, lode, onor ti canta 
ogni lingua ed ogni cuor. 

Sei vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del 
popol fedel. Grondi sangue innocente sul 
Cristo che ti volle martirio crudel. 

 

Tu nascesti tra braccia amorose d‟una Vergine 
Madre Gesù. Tu moristi tra braccia pietose, 
d‟una Croce che data ti fu. 

 

O Agnello divino immolato sull‟altar della 
croce, pietà! Tu che togli dal mondo il peccato 
salva l‟uomo che pace non ha. 

 

Del Giudizio nel giorno tremendo sulle nubi 
del cielo verrai: piangeranno le genti vedendo 
qual trofeo di gloria sarai. 

419. CRISTO VIVE IN NOI 

Ora lo so, ora Cristo vive in me, e se non lo 
canto io lo canteranno i sassi. Ora lo sai, ora 
Cristo vive in noi, e una gioia semplice colora 
i nostri passi. 

 

E mi ritrovo cambiato, diverso da ieri,  
diverso da com‟ero: libero, simile, 
ad un cervo che corre verso il fiume.  

 

E l‟uomo vecchio scompare, 
su pascoli erbosi mi posso riposare: 
libero, vivere, una vita nuova nell‟amore.  

 

420. ACQUA SIAMO NOI 

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

 

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

 

Su nel cielo c‟è/ Dio Padre che vive per 
l‟uomo,/ crea tutti noi/ e ci ama di amore 
infinito;/ figli siamo noi/ e fratelli di Cristo 

Signore;/ vita nuova c‟è/ quando Lui è in 
mezzo a noi.  

 

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 di 
noi.  

421. LAUDATO SII (CASTELLACCI) 

Laudato sii mi Signore con tutte le tue 
creature, specialmente Frate Sole che dà la 
luce al giorno e che ci illumina per sua 
volontà, raggiante e bello con grande 
splendore di Te è l'immagine altissimo, 
altissimo Signore. Laudato sii mi Signore per 
Sora Luna e le stelle luminose e belle. 

 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Laudato sii mi Signore per Sora Luna e le 
stelle luminose e belle. Laudato sii mi Signore 
per Sora Acqua tanto umile e preziosa, 
Laudato sii mi Signore per Frate Foco che ci 
illumina la notte.  
 

Ed esso è bello robusto e forte. Laudato sii, 
laudato sii mi Signore per Frate Vento e per 
Sora Aria, per le nuvole e il sereno per la 
pioggia e per il cielo. Per sora nostra Madre 
terra che ci nutre e ci governa o altissimo 
Signore.  

 

Laudato sii mi Signore anche per sora nostra 
morte corporale, Laudato sii mi Signore per 
quelli che perdonano per il tuo amore. Per sora 
nostra Madre terra 
che ci nutre e ci governa, o altissimo Signore. 

422. E‟ NATO PER NOI              

E‟ nato, è nato, la terra adesso è nuova. 
E‟ nato, è nato, il cielo adesso è nuovo. 
Correte, adorate il bambino che è nato per noi, 
tra le creature più povere. 

 

E‟ nato, è nato la gioia adesso è piena. 
E‟ nato, è nato, la vita adesso è piena. 
Correte e adorate il bambino che è nato per 
noi, tra le capanne degli umili. 

 

Correte, correte, là dove c‟è purezza, 
correte, correte, là dove c‟è bellezza, 
dov‟è carità e amore lo troverete, 
il Signore è nato. 
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Canta il coro d‟angeli, canta forte dentro 
l‟anima: voi correte adorate, adorate Lui. 
Gloria all‟Altissimo,  pace in terra a tutti gli 
uomini: voi correte, adorate, adorate Lui. 

 

Lui è là, nell‟amore limpido, dove c‟è unità,  
dove è il paradiso in terra. …..Canta il coro 
d‟angeli, canta forte dentro l‟anima. 

423. CANTO PENITENZIALE 

O Dio, un cuore puro rinnova in me,/ con il 
Tuo Spirito,/ lo Spirito di santità./ Signore, 
pietà./ Signore, pietà. 

 

Non so amare, Signore, Tu lo sai,/ se non 
dilaterai il mio cuore/ con il Tuo Spirito di 
pace./ O Cristo, pietà./ O Cristo, pietà. 

 

La mia debolezza trasforma in povertà/ col 
dono del Tuo amor,/ lo Spirito di gioia./ 
Signore, pietà./ Signore, pietà.  

424. CI CHIAMI ALLA FESTA 

Siam venuti a lodarti, Signore! Siam venuti a 
cantare il tuo amore alla mensa del pane e 
del vino, alla mensa del Figlio di Dio. 

 

Cantiamo, Signore, la gioia,/ la gioia di essere 
qui,/ la gioia di dare un sorriso,/ la gioia di 
stare con te.  

 

Cantiamo, Signore, il tuo amore,/ la tua 
infinita bontà:/ sei tu che ci chiami alla festa,/ 
ci doni la fraternità.  

 

Abbiam preparato l‟altare/ e ora non manchi 
che tu,/ ma noi t‟invochiamo con fede:/ “Sì, 
vieni, Signore Gesù!”  

425. CANTO A MARIA 

Ho voglia di cantare con la vita 
un canto nuovo che ho sbocciato in seno; ho 
voglia di gridare a tutto il mondo: la vita è 
bella se si ha Dio nel cuor! 

 

Maria, sorella e madre, o tu, beata, tienimi 
stretto a te, nel mio cammino. Voglio dire il 
mio sì, voglio cantare: l‟anima mia 
magnifica il Signor!  

 

E‟ vero che il peccato ha mutilato  
le ali alla giovinezza, i fiori al prato;  
è vero che le stelle son sparite,  
ma dietro a tante nubi c‟è stellato!  

 

E‟ vero che la guerra, che la fame 

strappan lacrime e sangue dal mio corpo;  è 
vero che si cade ogni momento,  
ma sempre la sua mano mi ha rialzato!  

 

E‟ vero che c‟è odio, c‟è vendetta  
in questa terra tutta sassi e spine,  
ma è vero che nel cuore ho la certezza  
che la mia gioia non avrà mai fine!  

426. VOGLIO DONARE A TE 

Voglio donare a te cento sorrisi 
di bimbi che si tengono per mano 
/che giocano felici sopra un prato 
sporchi in viso ma puri per poter  
vedere te/ (2v) 

 

Voglio donare a te tutto il sudore 
di un uomo che fatica per la vita 
/io voglio offrirti il pianto di una madre 
nel dolore lo sguardo triste e stanco 
di chi muore/ (2v) 

 

Voglio donare a te tutto l'amore 
che questi miei amici mi hanno dato 
/io voglio offrirti i frutti della fede 
che mi hai dato la gioia di poter 
cantare te/ (2v) 

427. COME È BELLO 

Come è bello, come da gioia che i fratelli 
stiano insieme. 

 

E‟ come unguento che dal capo discende/ giù 
sulla barba di Aronne. (2v)  

 

E‟ come unguento che dal capo discende giù 
sugli orli del manto. (2 v.)  

 

Come rugiada che dall‟Ermon discende  
giù sui monti di Sion. (2 v.)  

 

Ci benedica il Signore dall‟alto: 
la vita ci dona in eterno. (2 v.)  

428. COME DAVIDE 

Come Davide che cantò a Javhè, danzerò ed 
esulterò, davanti al Re dei re! 

Come Miryam che suonò i timpani 
batterò le mie mani davanti al Re dei re! 

Come Giuda fece in battaglia / faremo un 
suono gioioso davanti al Re dei re! 

Come Giosuè fece a Gerico / gridiamo la 
nostra vittoria davanti al Re dei re! 

Noi veniam davanti a te per adorarti o Re. 
Noi veniam e t'adoriam Gesù sei il Re! 
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429. COME MARIA 

Vogliamo vivere, Signore,/ offrendo a Te la 
nostra vita,/ con questo pane e questo vino/ 
accetta quello che noi siamo./ Vogliamo 
vivere, Signore,/ abbandonati alla Tua voce,/ 
staccati dalle cose vane,/ fissati nella vita vera. 

Vogliamo vivere come Maria,/ 
l‟irraggiungibile, la Madre amata/ che vince 
il mondo con l‟Amore,/ e offrire sempre la 
Tua vita/ che viene dal cielo. 

Accetta dalle nostre mani/ come un‟offerta a 
Te gradita/ i desideri di ogni cuore,/ le ansie 
della nostra vita./ Vogliamo vivere, Signore,/ 
accesi dalle Tue parole/ per riportare in ogni 
uomo/ la fiamma viva del Tuo Amore.  

430. GESÙ T‟ADORIAMO 

Gesù t'adoriamo, ti proclamiam nostro Re!  
Tu sei qui proprio in mezzo a noi 
con lodi noi ti esaltiam! 

Di lodi un trono ti prepariam (3v) 
e tu siedi Signore sei il Re! (da capo) 
e tu siedi Signore sei il Re! ( finale 2v) 

431. DIO DELL‟UNITÀ 

Tu, Dio del cielo e della terra,/ che conosci i 
nostri giorni,/ apri ancora le tue braccia di 
bontà. Tu, che ci attendi dal principio/ e da 
sempre ci accompagni,/ ecco, attorno alla tua 
mensa i figli tuoi. 

Noi cantiamo Te, unico e immenso 
Dio dell‟unità, Padre e Signore,  
Tu sarai per noi pane di libertà. 

 

Tu, che ci doni la Parola/ e sai diventare Pane/ 
per nutrire di speranza i nostri cuori. Tu, che 
hai offerto la tua vita/ e cancelli i nostri errori,/ 
sai ridare la fiducia ad ogni uomo.  

432. GRANDI COSE 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha 
fatto germogliare fiori fra le rocce. Grandi 
cose ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati 
liberi alla nostra terra. Ed ora possiamo 
cantare, possiamo gridare/ l‟amore che Dio 
ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte,/ hai sollevato 
il nostro viso dalla polvere./ Tu che hai sentito 
il nostro pianto,/ nel nostro cuore hai messo un 
seme di felicità.  

433. E‟ L‟INCONTRO DELLA VITA 

È l‟incontro della vita,/ è l‟incontro intorno a 
te./ Tu che sei realtà infinita,/ tu ci chiami tutti 
a te./ E il tuo Spirito è una brezza/ che dissolve 
ogni tristezza/ nell‟amore che tu vuoi fra di 
noi,/ nell‟amore che tu vuoi fra di noi. 

 

È l‟incontro della gioia,/ è l‟incontro fra di 
noi./ Tu risplendi nella gloria,/ sei presente in 
mezzo a noi./ Non importa noi chi siamo,/ ciò 
che conta è che ci amiamo/ dell‟amore che tu 
vuoi fra di noi,dell‟amore che tu vuoi fra di noi 

 

Nel tuo cuore/ noi troviamo il paradiso./ Nel 
tuo cuore/ noi troviamo l‟unità./ Nel tuo 
cuore/ gli orizzonti più splendenti,/ nel tuo 
cuore é l‟umanità. 

 

È l‟incontro dei fratelli/ tutti uniti qui con te/ e 
i propositi più belli/ adesso nascono con te./ 
C‟è la forza, la sorgente,/ la più pura delle 
fonti/ nell‟amore che tu vuoi fra di noi,/ 
nell‟amore che tu vuoi fra di noi.  

434. GIOVANNI 

Voce di uno che grida nel deserto:/ 
"Convertitevi, il regno è qui./ Preparate la via 
del Signore,/ raddrizzate i suoi sentieri". 

Alleluia, alleluia,/ viene il Signore, alleluia./ 
Preparate una strada nel deserto/ per il 
Signore che viene. 

 

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

 

Ecco, io mando il mio messaggero 
dinanzi a me per prepararmi la via, 
per ricondurre i padri verso i figli 
con lo spirito di Elia.  

435. NOËL 

Noël, Noël,/ chiara luce nel ciel!/ Nella grotta 
divina/ è nato Gesù. 

 

Noël, Noël,/ Noël, Noël. 
Insieme adoriamo/ il bimbo Gesù. 

 

Noël, Noël,/ cantan gli angeli in ciel!/ Sia pace 
in terra:/ è nato Gesù.  

 

Noël, Noël,/ le campane nel ciel/ suonan liete e 
festose:/ è nato Gesù.  
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436. NOI CANTIAMO AL SIGNORE 

Noi cantiamo al Signore  un cantico nuovo. 
Alleluia! Alleluia! Alleluia!   

L‟angelo del Signore è apparso a Maria 
e le ha annunciato la parola di Dio.  

 

Ed ecco che Maria è diventata madre 
partorendo un Figlio per la nostra salvezza.  

437. I FRUTTI CHE CI DAI 

Benedetto sei Tu, Signore,/ per il pane e per il 
vino, i frutti che ci dai./ Benedetto sei Tu, 
Signore,/ per il pane e per il vino/ che in 
corpo e sangue tuo trasformerai. 

 

Dalla buona terra, dall‟acqua irrigata 
nascerà la spiga che il grano ci darà. 
Dalla grande forza dell‟uomo che lavora 
il grano in pane buono si trasformerà.  

 

Dalla buona terra dal sole illuminata 
nascerà la vite che l‟uva ci darà. 
Dalla grande forza dell‟uomo che lavora 
l‟uva in vino buono si trasformerà.  

438. IL DISEGNO 

Nel mare del silenzio una voce si alzò, 
da una notte senza confini una luce brillò dove 
non c‟era niente quel giorno. 

 

Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo,/ 
avevi scritto già la mia vita insieme a te,/ 
avevi scritto già di me.   

E quando la tua mente fece splendere le stelle/ 
e quando le tue mani modellarono la terra/ 
dove non c‟era niente quel giorno.  

 

E quando hai calcolato la profondità del cielo/ 
e quando hai colorato ogni fiore della terra/ 
dove non c‟era niente quel giorno.   

 

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

 

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

439. IL DESERTO FIORIRÀ 

Il deserto fiorirà,/ come un campo fiorirà:/ 
coraggio, non temete,/ Egli viene a salvarvi. 

 

Esulti e fiorisca la steppa,/ come fiore fiorisca;/ 
e canti con gioia e giubilo:/ l‟è data la gloria 
del Libano.  

 

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

 

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

 

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

440. LA MADRE 

Dagli abissi del suo cielo la Parola è scesa fra 
di noi e portava dentro sé l‟ansia di unirci al 
Padre. Il suo corpo ci ha donato come cibo per 
l‟eternità e su tutti noi mandò lo Spirito 
d‟amore. E una madre ci lasciò che custodisse 
in noi tutta la sua verità. 

 

La madre che ci aspetta sai chi è,la casa sua 
che accoglie sai dov‟è: dove l‟amore è vero, 
dove l‟amore è vita fra noi. 

 

Quella madre ci conduce alla fonte della 
verità, là dove ci sazierà col cibo che non 
muore. E‟ una madre che ci svela 
il mistero della Trinità, là dove ogni cosa è 
canto di vita e amore. Lei, segno dell‟unità, 
segno di santità, cuore dell‟umanità. 

 

Rivestita di Parola, una luce nella Chiesa c‟è, 
che nel mondo irradia già la nuova primavera. 
E‟ un riflesso della Madre che ora vive 
nell‟umanità, e degli uomini farà una famiglia 
sola. E‟ luce dell‟unità, fiamma di carità, 
armonia di Dio fra noi.  

441. TI OFFRO, SIGNOR 

Cosa posso dare a te/ che Tu non  
hai, o mio Signor?/ Io poca cosa e Tu / 
l‟immensità e la bontà. 

 

Ti offro, Signor, questi miei occhi. 
Ti offro, Signor, questa mia voce. 
Ti offro, Signor, queste mie mani.  

 

Ti offro, Signor, i miei affanni. 
Ti offro, Signor, i miei pensieri. 
Ti offro, Signor, le umiliazioni.  

 

Ti offro, Signor, il mio timore. 
Ti offro, Signor, il mio rispetto. 
Ti offro, Signor, tutto il mio amore.  
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442. MADRE IO VORREI 

Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio che 
amavi,/ io vorrei tanto ascoltare da te quello 
che pensavi/ quando hai udito che tu non 
saresti più stata tua/ e questo Figlio che non 
aspettavi non era per te.... 

Ave Maria, Ave Maria. (2 v.)  

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.  

 

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.  

443. MUSICA DI FESTA 

Cantate al Signore un cantico nuovo:/ splende 
la sua gloria!/ Grande la sua forza, grande la 
sua pace,/ grande la sua santità! 

In tutta la terra, popoli del mondo,/ gridate la 
sua fedeltà!/ Musica di festa, musica di lode,/ 
musica di libertà! 

Agli occhi del mondo ha manifestato/ la sua 
salvezza!/ Per questo si canti, per questo si 
danzi,/ per questo si celebri!  

 

Con l‟arpa ed il corno, con timpani e flauti,/ 
con tutta la voce!/ Canti di dolcezza, canti di 
salvezza,/ canti d‟immortalità!  

 

I fiumi ed i monti battono le mani/ davanti al 
Signore;/ la sua giustizia giudica la terra,/ 
giudica le genti.  

 

Al Dio che ci salva, gloria in eterno!/ Amen! 
Alleluia!/ Gloria a Dio Padre, gloria a Dio 
Figlio,/ gloria a Dio Spirito!  

444. LUI 

Lui, che può innalzare montagne,/  
che può salvare un‟anima (oh, oh, oh). 
Lui, che può riempire gli oceani, 
può tenerti per mano quando sei solo. 

Lui, che può innalzare montagne, 
che può salvare un‟anima (oh, oh, oh). 
Lui, che può cambiare stagioni, 
può fermare la pioggia quando sei triste. 

 

Sarai più forte col suo amore,/ più fiducioso 
verso gli uomini,/ sarai più ricco col suo 
amore,/ ti sentirai sempre con Lui. 

Più ricco per il Tuo Signore/ come un oceano 
d’amore/ più forte per guardare i suoi occhi/ ti 
sentirai sempre con Lui. 

445. O DIO TU SEI IL MIO DIO 

O Dio, Tu sei il mio Dio,/ Ti cerco 
dall‟aurora,/ di Te ha sete l‟anima mia,/ a te 
anela la mia carne. 

Ti cerco come terra arida,/ anelo a Te come a 
una fonte,/ così nel tempio T‟ho cercato/ per 
contemplare la tua gloria.  

 

Le labbra mie daranno lode a Te/ per la tua 
grazia infinita./ Così benedirò il Tuo nome,/ a 
Te alzerò le mie mani.  

 

Nel mio giaciglio Ti ricordo,/ ripenso a Te 
nelle mie veglie;/ per Te esulterò di gioia/ 
all‟ombra delle tue ali.  

446. DIAMO LODE 

Diamo lode al Signor, diamo lode 
diamo lode al Signor. 

Ed al mattino gli uccelli cantan a lode e gloria 
di Dio salvator.  Diamo grazie... 
E per le strade i ragazzi cantan a lode e gloria 
di Dio salvator. Diamo gloria... 
E tu fratello canta con noi a lode e gloria di 
Dio salvator. Diamo amor... 
E tu sorella canta con noi a lode e gloria di Dio 
salvator. Diamo festa... 
E tutti insieme cantiam con gioia a lode e 
gloria di Dio salvator. Diamo lode... 

447. PADRE MIO 

Padre mio, io m‟abbandono a Te,/ di me fai 
quello che Ti piace,/ grazie di ciò che fai per 
me,/ spero solamente in Te./ Purché si compia 
il tuo volere/ in me e in tutti i miei fratelli,/ 
niente desidero di più: fare quello che vuoi Tu. 

Dammi che Ti riconosca,/ dammi che Ti 
possa amare sempre più,/ dammi che Ti resti 
accanto,/ dammi d‟essere l‟Amor. 

Fra le tue mani depongo la mia anima/ con 
tutto l‟amore del mio cuore,/ mio Dio la dono 
a Te,/ perché Ti amo immensamente./ Si, ho 
bisogno di donarmi a Te,/ senza misura 
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affidarmi alle tue mani,/ perché sei il Padre 
mio,/ perché sei il Padre mio.  

448. RISUSCITÒ 

Risuscitò, risuscitò, risuscitò, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, risuscitò! 

 

La morte, dove sta la morte?/ Dov‟è la mia 
morte?/ Dov‟è la sua vittoria?  

 

Allegria, allegria, fratelli,/ ché se oggi noi 
amiamo/ è perché risuscitò.  

 

Grazie siano rese al Padre/ che ci porta al suo 
regno/ dove si vive d‟amore.  

 

Se con Lui moriamo, con Lui viviamo,/ con 
Lui cantiamo:/ alleluia!  

449. PIETRO VAI 

Signore, ho pescato tutto il giorno,/ le reti son 
rimaste sempre vuote, s‟è fatto tardi, a casa ora 
ritorno, Signore, son deluso, me ne vado./ La 
vita con me è sempre stata dura e niente mai 
mi dà soddisfazione, la strada in cui mi guidi è 
insicura,son stanco e ora non aspetto più 

 

"Pietro vai, fidati di me,/ getta ancora in 
acqua le tue reti./ Prendi ancora il largo sulla 
mia parola/ con la mia potenza io ti farò/ 
pescatore di uomini". 

 

Maestro, dimmi: cosa devo fare,/ insegnami, 
Signore, dove andare;/ Gesù, dammi la forza 
di partire,/ la forza di lasciare le mie cose./ 
Questa famiglia che mi son creato,/ le barche 
che a fatica ho conquistato:/ la casa, la mia 
terra, la mia gente,/ Signore, dammi Tu una 
fede forte. 

 

"Pietro vai, fidati di me,/ la mia Chiesa su di 
te io fonderò./ Manderò lo Spirito, ti darà il 
coraggio,/ donerà la forza dell‟amor/ per il 
regno di Dio". (2v)  

450. PREGHIERA DEI POVERI DI 

JAHVÉ 

O cieli, piovete dall‟alto,/ o nubi, mandateci il 
Santo./ O terra, apriti, o terra,/ e germina il 
Salvatore! 

 

Siamo il deserto, siamo l‟arsura: maranathà, 
maranathà! Siamo il vento, nessuno ci ode:  
maranathà, maranathà!  

 

Siamo le tenebre, nessuno ci guida: maranathà, 
maranathà! Siamo le catene, nessuno ci 
scioglie: maranathà, maranathà!  

 

Siamo il freddo, nessuno ci copre: maranathà, 
maranathà! Siamo la fame, nessuno ci nutre: 
maranathà, maranathà!  

 

Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga: 
maranathà, maranathà! Siamo il dolore, 
nessuno ci guarda: maranathà, maranathà!  

451. SAN FRANCESCO 

O Signore, fa‟ di me uno strumento,/ fa‟ di me 
uno strumento della tua pace,/ dov‟è odio che 
io porti l‟amore,/ dov‟è offesa che io porti 
perdono,/ dov‟è dubbio che io porti la fede,/ 
dov‟è discordia che io porti l‟unione,/ dov‟è 
errore che io porti verità, a chi dispera che io 
porti la speranza./  Dov‟è errore che io porti 
verità,/ a chi dispera che io porti la speranza. 

 

O Maestro, dammi tu un cuore grande/ che 
sia goccia di rugiada per il mondo,/ che sia 
voce di speranza,/ che sia buon mattino/ per il 
giorno d‟ogni uomo/ e con gli ultimi del 
mondo sia/ il mio passo lieto nella povertà,/ 
nella povertà. (2 v) 

 

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. (2v)  

452. VIENI CON ME 

Quel mattino in riva al lago quante cose ho 
pensato, ogni cosa non ha senso non so fare il 
mio mestiere. Mi sentivo inutile: ma che ci sto 
a fare! Sei passato per caso, e m‟hai detto così: 

 

“Vieni con me, ti darò da fare ogni giorno il 
mondo ma se tu lo vuoi” (2v.) 

 

Ho passato notti insonni a sentire certe voci 
che venivano da dentro, io dicevo: “sono 
sogni. No, non è possibile sono un nulla io, a 
cosa ti servo, solo tu lo sai”.  

Vorrei fare tante cose, voglio la felicità, 
ho cercato in tutti i campi alla fine ho chiesto a 
te. “Abbandona tutto, vieni via con me non 
guardare indietro io sarò con te”.  
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Andavamo su due strade, hai svegliato il 
nostro amore, siamo corsi alla sorgente, tu ci 
unisci nel tuo amore. Ogni nostro istante non è 
nostro ormai, è di chi la vita avrà poi da noi.  

 

Sono pronto a dirti sì, vengo dietro a te, 
Signore, spesso dubito e mi fermo: sono un 
uomo, e tu lo sai. Ma sarà la mia questa strada 
che non so dove porta, solo ci sei tu.  

453. QUESTO PANE SPEZZATO 

Questo pane spezzato è il Tuo corpo, 
Signore./ Questo vino versato è il Tuo 
sangue, Signore./ Noi veniamo alla Tua 
mensa per saziarci di Te,/ noi veniamo alla 
Tua mensa per saziarci di Te. 

 

Questo pane che ci dai, Signore, è il segno 
della vita eterna; nella sera dell‟ultima tua cena  
hai offerto la vita per noi.  

 

Tu, Signore, sei il pane dell‟amore, Tu, 
Signore, sei il vino della gioia; hai donato in 
cibo la tua vita  per nutrirci e stare con noi.  
 
Sei per noi il pane della vita, sei per noi il vino 
di salvezza e con Te saremo in comunione  
se vivremo l‟amore tra noi.  

 

Il tuo pane è la forza nel cammino, il tuo vino 
è gioia con gli amici; ti lodiamo e cantiamo il 
tuo nome;  sei risorto e vivi con noi.  

454. RESTA QUI CON NOI 

Le ombre si distendono,/ scende ormai la sera/ 
e s‟allontanano dietro i monti/ i riflessi di un 
giorno che non finirà,/ di un giorno che ora 
correrà sempre,/ perché sappiamo che una 
nuova vita/ da qui è partita e mai più si 
fermerà. 

 

Resta qui con noi, il sole scende già, resta qui 
con noi, Signore, è sera ormai. Resta qui con 
noi, il sole scende già, se tu sei fra noi la 
notte non verrà. 

 

S‟allarga verso il mare/ il tuo cerchio d‟onda/ 
che il vento spingerà fino a quando/ giungerà 
ai confini di ogni cuore,/ alle porte dell‟amore 
vero./ Come una fiamma che dove passa 
brucia/ così il tuo amore tutto il mondo 
invaderà.  

 

Davanti a noi l‟umanità/ lotta, soffre e spera/ 
come una terra che nell‟arsura/ chiede l‟acqua 

ad 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.  

455. SYMBOLUM „78 

Io lo so Signore che vengo da lontano, 
prima nel pensiero e poi nella tua mano. 
Io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così. 
Padre d‟ogni uomo e non ti ho visto mai, 
Spirito di Vita e nacqui da una donna, Figlio 
mio fratello e sono solo un uomo, eppure io 
capisco che Tu sei verità! 

 

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.  

 

Io lo so Signore che Tu mi sei vicino, 
luce alla mia mente, guida al mio cammino, 
mano che sorregge, sguardo che perdona e non 
mi sembra vero che Tu esista così.  Dove 
nasce amore Tu sei la sorgente, dove c‟è una 
croce Tu sei la speranza, dove il tempo ha fine 
Tu sei vita eterna 
e so che posso sempre contare su di Te. 

 

E accoglierò la vita come un dono 
e avrò il coraggio di morire anch‟io 
e incontro a Te verrò col mio fratello che non 
si sente amato da nessuno.  

456. DIO HA VISITATO IL SUO 

POPOLO 

Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
Dio ha visitato il suo popolo, ha fatto 
meraviglie per noi,  alleluia! 

Gli occhi dei ciechi vedono la luce, gli orecchi 
sordi odono la voce: Dio ha fatto meraviglie 
per noi, Dio ha fatto meraviglie per noi.  

 

I cuori spenti vibrano d‟amore, i volti tristi 
splendono di gioia:  Dio ha fatto meraviglie 
per noi, Dio ha fatto meraviglie per noi.  

 

Le bocche mute cantano in coro e manistanche 
ritmano la lode: Dio ha fatto meraviglie per 
noi, Dio ha fatto meraviglie per noi.  

 

Il lieto annuncio ai poveri è portato, la vera 
pace ai popoli è donata:Dio ha fatto meraviglie 
per noi,Dio ha fatto meraviglie per noi. 
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I corpi infermi trovano salute, i piedi zoppi 
danzano a festa:  Dio ha fatto meraviglie per 
noi, Dio ha fatto meraviglie per noi.  

 

Oggi i bambini entrano nel regno, i peccatori 
tornano al Signore:  Dio ha fatto meraviglie 
per noi, Dio ha fatto meraviglie per noi.  

457. VIENI E SEGUIMI 

Lascia che il mondo vada per la sua strada, 
lascia che l‟uomo ritorni alla sua casa, lascia 
che la gente accumuli la sua fortuna, ma tu, tu 
vieni e seguimi, tu vieni e seguimi. 

 

Lascia che la barca in mare spieghi la vela, 
lascia che trovi affetto chi segue il cuore, 
lascia che dall‟albero cadano i frutti maturi, 
ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi. 

 

E sarai luce per gli uomini, e sarai sale della 
terra e nel mondo deserto aprirai una strada 
nuova (2v). e per questa strada va‟, va‟ e non 
voltarti indietro, va‟ e non voltarti indietro. 

458. VERSO L‟ALTARE 

Verso l'altare, pane che è dono 
una briciola del mondo l'universo attraverso 
noi /viene verso te/ (2v). 

Tutto il creato ritorna all'unico 
in te vuole vivere, prendici tu, nel tuo fuoco 
limpido nel tuo amore, nel tuo amore. 

Verso l'altare, vino che è dono  
una goccia della terra, l'universo attraverso noi 
/viene verso te/ (2v).  

459. TI RENDO GRAZIE 

Ti rendo grazie, Signore con tutto il cuore,/ 
hai ascoltato le parole della mia bocca./ A te 
voglio cantare davanti agli angeli,/ mi prostro 
verso il tuo tempio santo. 

 

Rendo grazie al tuo nome/ per la tua fedeltà e 
la tua misericordia,/ hai reso la tua promessa/ 
più grande di ogni fama.  

 

Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai 
risposto./ Hai accresciuto in me la forza. 
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra 
quando udranno le parole della tua bocca.  

 

Canteranno le vie del Signore,/ perché grande 
è la gloria del Signore;/ eccelso è il Signore e 
guarda verso l‟umile,/ ma al superbo volge lo 
sguardo da lontano.  

 

Se cammino in mezzo alla sventura/ tu mi 
ridoni vita;/ contro l‟ira dei miei nemici stendi 
la mano/ e la tua destra mi salva.  

 

Il Signore completerà per me l‟opera sua, 
Signore, la tua bontà dura per sempre: non 
abbandonare, o Signore,  
l‟opera delle tue mani.  

460. VIENI DAL LIBANO 

Vieni dal Libano, mia sposa,/ vieni dal Libano, 
vieni!/ Avrai per corona le vette dei monti,/ le 
alte cime dell‟Ermon.Tu m‟hai ferito, ferito il 
cuore/ o sorella, mia sposa,/ vieni dal Libano, 
mia sposa,/ vieni dal Libano, vieni! 

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

 

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.  

 

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.  

 

Come sigillo sul tuo cuore,/ come sigillo sul 
braccio,/ che l‟amore è forte come la morte/ e 
l‟acqua non lo spegnerà./ Dare per esso tutti i 
beni della casa/ sarebbe disprezzarlo./ Come 
sigillo sul tuo cuore,/ come sigillo sul braccio.  

461. INCONTRO A TE 

Ristorati dal tuo pane, dissetati dal tuo vino, 
rafforzati dalla tua parola, proseguiamo nel 
domani, tutti uniti nel tuo corpo, fonte 
inesauribile di pace. 

Incontro a te noi camminiamo e dentro noi 
crescerà la libertà. Nel mondo che amiamo 
porteremo la speranza  
dei figli tuoi, figli del tuo amore. 

Nella gioia e nel dolore, nel lavoro e nel 
riposo, nella solitudine del cuore, sei 
compagno del cammino, tenerezza immensa e 
vera, mano che accompagna tutti noi.  
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462. PANE E VINO TI OFFRIAMO 

Pane e vino ti offriamo,  
ma il dono più prezioso,  il cibo di vita eterna 
che tu hai dato a noi. 

Sono questi i doni che portiamo all'altare, 
frutto che dà gioia  ai nostri giorni di lavoro. 
Accettali, Signore, per la tua bontà.  

 

Alla tua mensa oggi accoglici, Signore, 
e la comunione regni sempre tra di noi. 
È questo il modo vero per amare te.  

463. PANE DEL CIELO 

Pane del cielo sei Tu, Gesù, 
via d‟Amore: Tu ci fai come Te. 

 

No, non è rimasta fredda la terra:/ Tu sei 
rimasto con noi/ per nutrirci di Te,/ Pane di 
vita;/ ed infiammare col Tuo Amore/ tutta 
l‟Umanità.  

 

Si, il Cielo è qui su questa terra:/ Tu sei 
rimasto con noi,/ ma ci porti con Te/ nella Tua 
casa/ dove vivremo insieme a Te/ tutta 
l‟Eternità.  

 

No, la morte non può farci paura:/ Tu sei 
rimasto con noi./ E chi vive di Te/ vive per 
sempre./ Sei Dio con noi, sei Dio per noi,/ Dio 
in mezzo a noi.  

464. SYMBOLUM „80 

Oltre la memoria del tempo che ho vissuto,/ 
oltre la speranza che serve al mio domani,/ 
oltre il desiderio di vivere il presente,/ anch‟io, 
confesso, ho chiesto che cosa è verità? E tu 
come un desiderio che non ha memorie, Padre 
buono,  come una speranza che non ha 
confini, come un tempo eterno sei per me. 

 

Io so quanto amore chiede/ questa lunga 
attesa del tuo giorno, o Dio;/ luce in ogni 
cosa io non vedo ancora./ Ma la tua parola 
mi rischiarerà. 

 

Quando le parole non bastano all‟amore, 
quando il mio fratello domanda più del pane,/ 
quando l‟illusione promette un mondo nuovo,/ 
anch‟io rimango incerto nel mezzo del 
cammino... E tu, Figlio tanto amato, verità 
dell’uomo, mio Signore, come la promessa di 
un perdono eterno, libertà infinita sei per me.  

 

Chiedo alla mia mente coraggio di cercare, 
chiedo alle mie mani la forza di donare, chiedo 

al cuore incerto passione per la vita e chiedo a 
te, fratello, di credere con me! E tu, forza della 
vita, spirito d‟amore, dolce Iddio, grembo 
d‟ogni cosa, tenerezza immensa, verità del 
mondo sei per me.  

465. CON FRANCESCO PROFETI  

Quando andate per le strade del mondo, 
lodatelo / quando siete ancora lungo la via, 
amatelo / quando stanchi vi buttate per terra, 
pregatelo. /  
Quando ancora tu sei pieno di forza, 
ringrazialo / quando il cuore dice "non ce la 
fai", invocalo / quando arrivi e ti senti felice, 
adoralo. 

 

Il Signore Dio       loda-loda-lodatelo 
Onnipotente          loda-loda-lodatelo 
Noi vi annunciamo    alleluia -2v. 
con semplicità      loda-loda-lodatelo 
e fedeltà                  loda-loda-lodatelo 
lodate il Signor           alleluia -2v. 

 

Quando vedi un fratello un po‟ triste, sorridigli 
/ se ti accorgi ch‟è rimasto un po‟ indietro, 
aspettalo / se il suo zaino è troppo pesante, 
aiutalo. /  
Alla gente che per strada incontri, annuncialo / 
solo lui è la gioia e l‟amore, proclamalo / con 
il canto e la pace nel cuore, dimostralo. 

 

Se un fratello ha sbagliato in qualcosa, 
perdonalo / quando invece è stato tuo il 
peccato, convertiti / perché Cristo rinnovati nel 
cuore, ci aspetta già.  
Con Francesco il giullare di Dio, alleluia/ noi 
profeti tra la gente saremo, alleluia/ per lodare 
e annunziare il Signore, alleluia. 

466. SEI VENUTO DAL CIELO 

Io sono il pane vivo sceso dal cielo 
Sei venuto dal cielo tra noi 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo 
Sei venuto bambino tra noi 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo 
Chi ne mangerà, più non morirà. 

E ora tutta la terra hai  seminato, 
della tua presenza  in questo viaggio.  
Dove palpita una chiesa nel mondo lì ci sei 
Tu, e poi discendi dentro di noi e segrete 
lacrime tu raccogli e aneliti e al cuore di ogni  
uomo sei vicino,  sei l‟amico, l‟unico. 

Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita 
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Sei venuto dal cielo tra noi 
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita 
Sei venuto bambino tra noi 
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita 
Sono il cibo che dà l‟eternità.  

 

Io sono il pane vivo sceso dal cielo 
Sei venuto dal cielo tra noi 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo 
Sei venuto bambino tra noi 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo 
Chi ne mangerà, più non morirà.  

467. VIVERE LA VITA 

Vivere la vita/ con le gioie e coi dolori di ogni 
giorno/ è quello che Dio vuole da te./ Vivere la 
vita/ e inabissarti nell‟amore è il tuo destino,/ è 
quello che Dio vuole da te.  
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,/ 
correre con i fratelli tuoi…/ Scoprirai allora il 
cielo dentro di te,/ una scia di luce lascerai. 

 

Vivere la vita/ è l‟avventura più stupenda 
dell‟amore,/ è quello che Dio vuole da te./ 
Vivere la vita/ e generare ogni momento il 
Paradiso/ è quello che Dio vuole da te.  
Vivere perché ritorni al mondo l‟unità,/ perché 
Dio sta nei fratelli tuoi…/ Scoprirai allora il 
cielo dentro di te,/ una scia di luce lascerai. 

468. ADESSO È LA PIENEZZA 

Dopo il tempo del deserto adesso è il tempo di 
pianure fertili. Dopo il tempo delle nebbie 
adesso s‟apre l‟orizzonte limpido. Dopo il 
tempo dell‟attesa adesso è il canto, la pienezza 
della gioia:  l‟immacolata donna  
ha dato al mondo Dio.  

 

La fanciulla più nascosta adesso è madre del 
Signore Altissimo. La fanciulla più soave 
adesso illumina la terra e i secoli.  
La fanciulla del silenzio adesso è il canto la 
pienezza della gioia l‟immacolata Donna ha 
dato al mondo Dio. 

 

E‟ nato, nato! E‟ qualcosa d‟impensabile 
eppure è nato, nato! Noi non siamo soli il 
Signore ci è a fianco! E‟ nato, questa valle 
tornerà come un giardino. Il cuore già lo sa. 
E‟ nata la speranza, è nata la speranza. 

 

La potenza del creato adesso è il pianto di un 
bambino fragile. La potenza della gloria 

adesso sta in una capanna povera. La potenza 
dell‟amore adesso è il canto, la pienezza della 
gioia: l‟immacolata Donna ha dato al mondo 
Dio.  

 

Tu adesso sei bimbo, tu adesso hai una madre. 
Tu l‟hai creata bellissima e dormi nel suo 
grembo.  

469. E‟ BELLO LODARTI 

E‟ bello cantare il tuo amore, è bello lodare il 
tuo nome. E‟ bello cantare il tuo amore, è 
bello lodarti, Signore,è bello cantare a te! 

 

Tu che sei l‟amore infinito 
che neppure il cielo può contenere, 
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui 
ad abitare in mezzo a noi, allora.  

 

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

470. AVVICINARSI A TE 

Avvicinarsi a te, toccare il cielo con le mani, 
avvicinarsi a te fiducia nuova dentro il cuore. 
Scoprirsi nel tuo sguardo figli tuoi sentire la 
paura andare via Avvicinarsi a te avvicinarsi al 
tuo dolore, scoprire le tue lacrime che parlano 
d‟amore amore che ogni giorno hai per noi 
rivelaci il volto di Gesù. 

 

Maria tienici per mano nonlasciarci soli e 
cammina con noi  Sei speranza nostra  e 
ridoni fiducia a tutti i figli tuoi. (2v) 

 

Trovarsi accanto a te è respirare il paradiso. 
Restare insieme a te per imparare amore vero 
per pronunciare insieme a te quel “si”, per fare 
della nostra vita un dono.  

 

Andare insieme a te appassionarsi del 
cammino portare ad ogni uomo l‟annuncio del 
vangelo parola che potrà cambia re il mondo 
parola che sa dare libertà.  

471. PER AMORE DEI MIEI FRATELLI 

Per amore dei miei fratelli, per amore dei miei 
amici, io dirò, io dirò: pace su di te. 

 

Che allegria quando mi dissero: “Andiamo alla 
casa del Signore” ed ora i nostri piedi si 
fermano alle tue porte. 
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Gerusalem,Gerusalem di nuovo 
riedificata(2v) 

 

Là salgono insieme le tribù del Signore 
secondo l‟uso d‟Israele,  per cantare al 
Signore.  

 

Chiedete pace, chiedete pace per 
Gerusalemme, e sia la pace, e sia la pace per 
quelli che ti amano.  

472. PADRE DELLA LUCE 

Padre della Luce, tutto è dono tuo: cielo terra 
uomo, gioia ogni dolore. 
Io non ho niente da portarti mio  Signore, 
quello che sono te lo offro con amor. 

Cristo mio fratello, tutto per te nasce tutto per 
te vive,  muore e poi risorge.  

 

Spirito di vita, soffia dove vuoi  
io sarò creato, in una terra nuova.  

473. VICTIME PASCHALI 

Victimae paschali laudes immolent Christiani. 
Agnus redemit oves:Christus innocens Patri 
reconciliacit peccatores. Mors et vita duello 
conflixere mirsndo:dux vitae mortuus,regnat 
vivus. 

 

Dic nobis Maria,quid vidisti in via?Sepulcrum 
Christi viventis:et gloriam vidi resurgentis.  
Angelicos testes,sudarium,et vestes. 

 

Surrexit Christus spes mea:praecedet vos in 
Galileam.Scimus Christum surrexisse mortuis 
vere:tu nobis,victor Rex,miserere. 

474. APRITE LE PORTE A CRISTO 

Aprite le porte a Cristo è Lui il Salvatore, 
speranza ai nostri giorni porterà. 

Voi dite questo mondo, chi lo potrà salvare ma 
viene il Salvatore e strade di giustizia aprirà.  

 

Voi dite i nostri mali chi li potrà guarire, ma 
viene il Salvatore salvazza e vita all'uomo 
donerà.   

 

Voi dite siamo schiavi chi ci può liberare, ma 
viene il Signore e giogo e catene spezzarà.  

 

Voi dite siamo divisi chi ci potrà riunire, ma 
viene Lui l'amore e nuova comunione creerà.  

 

Voi dite siamo tristi chi ci farà cantare, ma 
viene la speranza  e gioia e canto nuovo ci 
darà.  

475. ERANO UN CUORE SOLO                    

Resta con noi, apri i nostri occhi: manda il 
tuo spirito e ti riconosceremo e ti 
riconosceremo allo spezzar del pane.  
Alleluia (6v)  

Erano assidui nell‟ascoltare l‟insegnamento 
degli apostoli nella comunione fraterna, nella 
frazione del pane e nella preghiera, e nella 
preghiera. 

 

Tutti i credenti stavano insieme mettendo in 
comune i loro beni. E spezzavano il pane nelle 
case prendendo i pasti con letizia e semplice 
cuore, e semplice cuore.  

 

Un cuore solo un‟anima sola, nella stima di 
tutti lodavano Iddio e Dio rafforzava con 
miracoli, la parola degli apostoli e l‟evangelo, 
e l‟evangelo.  

476. ALLELUIA AL DIO FEDELE        

Tu che nel silenzio del mio cuore hai 
pronunciato il nome mio. Tu che ti sei fatto 
amico vero perchè non fossi troppo solo. 
Insieme a te, Gesù la vita donerò. 
Percorrerò sentieri di pace e libertà. 

 

Alleluja al Dio fedele alleluja, Lui mi ha 
chiamato alleluja a contemplare l'immensa 
sua bontà. Tu che sei la verità e la vita 
sostieni sempre il mio cammino. 

 

Tu che con l'amore mi hai cambiato perchè io 
fossi solo tuo. Insieme a te, Gesù la vita 
donerò. Diventerò fratello di chi non spera più.  

 

Tu che sei sorgente d'acqua viva 
rinnova i cuori indifferenti. Tu che sei Parola 
che non muore colora sempre gli anni miei. 
Insieme a te, Gesù la vita donerò. Accoglierò 
ogni uomo seguendo i passi tuoi.  

477. TU CHI SEI 

Tu chi sei, Tu che parli nel silenzio Tu che 
abiti i deserti del mio cuore, Tu chi sei? Tu che 
canti nella notte e mi aspetti oltre ogni porta 
che si apre. Tu chi sei? Ed io, chi sono io, vaso 
fragile di creta, impastato di paura e di 
speranze. Come l‟erba è la mia vita, come 
goccia di rugiada nel mattino, chi sono io 
davanti a te? 

Guardami Signore, poca terra ho nelle mani 
ma se vuoi anche la mia terra fiorirà. 
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Guardami Signore, nel mio nulla ho 
confidato in te, nel tuo amore   
tutta la mia vita canterà. 

Tu, Tu chi sei, Tu che scruti nel cuore 
e conosci i miei pensieri più segreti. 
Tu chi sei che mi insegui ovunque vada 
fino agli ultimi confini della terra. Tu chi sei? 
Ed io, chi sono io, io che sempre mi nascondo 
e non faccio che sfuggire dal tuo sguardo. 
Dove andrò senza una meta, senza un punto 
verso il quale camminare. Il tuo volto 
cercherò.  

478. COME L‟AURORA VERRAI 

Come l‟aurora verrai, le tenebre in luce 
cambierai. Tu per noi Signore. Come la 
pioggia cadrai, sui nostri deserti scenderai, 
scorrerà l‟amore. 

 

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

 

Re di giustizia sarai, le spade in aratri forgerai, 
ci darai la pace. Lupo ed agnello vedrai, 
insieme sui prati dove mai tornerà la notte.  

 

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

479. ANTICA ETERNA DANZA 

Spighe d‟oro al vento / antica eterna danza, per 
fare un solo pane / spezzato sulla mensa. / 
Grappoli dei colli, profumo di letizia / per fare 
un solo vino, / bevanda della grazia. 

 

Con il pane e il vino / Signore ti doniamo / le 
nostre gioie pure, / le attese e le paure. / Frutto 
del lavoro / e fede nel futuro, / la voglia di 
cambiare / e di ricominciare. 

 

Dio della speranza / sorgente d‟ogni dono / 
accogli questa offerta / che insieme ti 
portiamo. / Dio dell‟universo / raccogli chi è 
disperso, / e facci tutti chiesa: / una cosa in te. 
 
 
 

480. PERCHÉ TU SEI CON ME 

Solo tu sei il mio Pastore / niente mai mi 
mancherà. / Solo tu sei il mio pastore / o 
Signore. 

 

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

 

Anche fra le tenebre / d‟un abisso oscuro. / Io 
non temo alcun male perché / tu mi sostieni, 
sei sempre con me / rendi il sentiero sicuro.  

 

Siedo alla tua tavola / che mi hai preparato. / 
Ed il calice è colmo per me / di quella linfa di 
felicità / che per amore hai versato.  

 

Sempre mi accompagnano / lungo estati e 
inverni. / La tua grazia, la tua fedeltà / nella tua 
casa io abiterò /fino alla fine dei giorni.  

481. NOI CON TE 

Prendi questo pane, trasformalo in te, Signore: 
e sarà il tuo Corpo che ci nutrirà. Prendi questo 
vino, trasformalo in te, Signore: e sarà il tuo 
Sangue che ci salverà. 

 

Noi con te, in questo sacrificio, noi con te 
offriamo questa vita. Noi con te rinnoveremo 
il mondo. Tu Signore, ci doni la tua vita. 

 

Prendi il nostro niente, riempilo di te, Signore, 
e saremo testimoni del tuo amore. Prendi il 
nostro cuore, trasformalo nel tuo, Signore, 
come te vivremo nella santità.  

482. NELLE MANI DELLA CREAZIONE 

Nelle mani della creazione, nasce pane e vino 
per amore, pane è Gesù che si è donato, vino è 
il suo Sangue che è versato. 

 

E‟ l‟offerta a te, o Creatore,  
perché ci trasformi in te, Signore.  

 

Pane è la fatica di ogni uomo, vino è il sorriso 
di un bambino. Pane è il dolore di un malato, 
vino è l‟amore che è sbocciato.  

 

Pane è sentirsi tutti uniti, vino è sapore della 
fede. Pane è sentire una presenza, vino è 
impegnare l‟esistenza.  
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483. ANNUNCEREMO CHE TU 

Annunceremo che tu sei verità,  
lo grideremo dai tetti della nostra città, senza 
paura anche tu lo puoi cantare. 

 

E non temere, dai, che non ci vuole poi tanto, 
quello che non si sa non resterà nascosto. Se ti 
parlo nel buio, lo dirai nella luce, ogni giorno è 
il momento di credere in me.  

 

Con il coraggio tu porterai la Parola che salva, 
anche se ci sarà chi non vuole accogliere il 
dono, tu non devi fermarti, ma continua a 
lottare, il mio Spirito sempre ti accompagnerà.  

 

Non ti abbandono mai, io sono il Dio fedele, 
conosco il tuo cuore, ogni tuo pensiero mi è 
noto, la tua vita è preziosa, vale più di ogni 
cosa, è il segno più grande del mio amore  
per te.  

484. O SANTA MADRE 

O Santa Madre del Redentore, porta del 
cielo, stella del mare. 

 

Soccorri il tuo popolo che anela a risorgere, 
che anela a risorgere.  

 

Tu che accogliendo il saluto dell‟angelo sotto 
lo sguardo stupito della creazione hai dato alla 
luce il tuo santo creatore, Vergine per sempre 
prima e dopo soccorri i tuoi figli.  

485. SALVE REGINA (POPOLARE) 

Salve a voi, Regina, / siete madre universale  
per cui favor si sale  / in Paradiso. 

 

Voi siete gioia e riso  / di tutti i tribolati,  
di tutti i sconsolati  / unica speme. 

 

A voi sospira e geme / il nostro afflitto cuore 
in un mare di dolore / e di amarezza. 

 

Maria, madre e dolcezza, /  i vostri occhi si 
pietosi / materni ed amorosi / a noi volgete. 

 

Noi miseri accogliete / sotto il vostro grande 
velo / e il vostro Figlio in cielo / a noi 
mostrate. 

 

Gradite ed ascoltate / o gran Vergine Maria 
dolce, clemente e pia / gli affetti nostri. 

 

Voi dai nemici nostri / sempre a noi date 
vittoria / e poi l’eterna gloria in Paradiso (2v) 

486. PADRE NON HO PIÙ VOCE 

Padre, non ho più voce per dire: “Li perdono”. 
Padre, su questa croce io sono anche un uomo. 
Padre fatti sentire, aiutami a morire. 

 

Dio Padre, questi chiodi nelle mani siano 
forza del domani. Queste spine e questo 
sangue siano pace per chi piange. 

 

Padre, non ho più voce per dire: “Ciao” a mia 
madre, Padre su questa croce io sono anche un 
uomo. Dimmi una parola che asciughi la mia 
gioia.  

 

Padre, non ho più voce per dire alla mia gente 
che la mia morte in croce gloria sarà per molti. 
Padre questo tuo silenzio è duro più del legno.  

487. VIENI IN ME 

Vorrei cantarti un inno di lode, vorrei danzare 
e gioire d‟amore, vorrei gridarti che t‟amo, 
Signore, ma queste labbra non parlano ancor. 

Deh, vieni in me o Signore Gesù! (2v) 
Vorrei guardarti, fissare il tuo volto, vorrei 
sentirmi guardato da te, vorrei sentirmi 
raggiante, Signore, tu sei la voce del mio cuor.  

 

Manda il tuo Spirito dentro il mio petto, 
supplica il Padre e loda il suo nome prendi le 
mani, le labbra, il mio cuore, prendi il mio 
canto e questa mia lode. 

488. SE PRENDO LE ALI 

Nemmeno, le tenebre per te sono scure e la 
notte è chiara come il giorno per te le tenebre 
sono luce, o mio Signor. 

 

Se prendo le ali dell‟aurora per abitare ai 
confini del mare anche là mi guida la tua 
mano, mi afferra il tuo amore. Se prendo le 
ali dell‟aurora dove andar lontano dal tuo 
Spirito, dove fuggire dalla tua presenza 
Signore, mio re. 

 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai 
quando seggo e mi alzo, tu penetri nei miei 
pensieri, o mio Signor.  

 

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi e 
tutto era già scritto di me, i miei giorni eran 
fissati, o mio Signor. 

 

Scrutami e conosci il mio cuore, prova tutti i 
miei pensieri e guidami sulla via della vita, o 
mio Signor. 
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489. RISORGERÒ CON TE 

Verso di te levo l‟anima mia, ascolta  la mia 
preghiera. Ti donerò la mia piccola fede, cresci 
dentro di me. Il mio cuore ha sete di te, del tuo 
amore. 

Lode a te mio Signore ti canterò, un canto 
nuovo sgorga dal mio cuore. 
Lode a te mio Signore ti canterò, la mia 
preghiera  io t‟innalzerò. 

 

Solo in te trovo forza mio Dio, nel tuo nome è 
la salvezza. Non temerò perché tu sei con me 
(Non temerò perché tu sei con me), e mi 
rialzerai, la mia gioia è vivere nella tua gloria 
(la tua gloria).  
La mia gioia è vivere nella tua gloria.  

 

Per  sempre ti amerò, per sempre ti amerò, 
vivendo nel tuo amore un giorno ti vedrò. 
Risorgerò con te Gesù (3v).  

490. T‟INVOCHIAMO SPIRITO 

T‟invochiamo Spirito, t‟invochiamo Spirito, 
vieni maranathà (2v). 

 

Effondi su di noi la tua grazia o Signor. (Vieni, 
vieni,vieni, vieni)  Rinnovaci col tuo amore. 
Effondi su di noi la tua grazia o Signor. 
Illumina il nostro cuor. 

 

Effondi su di noi la tua grazia o Signor. (Vieni, 
vieni,vieni, vieni) Consolaci col tuo amore. 
Effondi su di noi la tua grazia o Signor. 
Rivelaci Cristo Signore. 

 

Maranathà…… T‟invochiamo Spirito…….. 
T‟invochiamo Spirito, t‟invochiamo Spirito. 
(Maranathà………). 
Tu vieni, vieni, vieni maranathà. 

491. IO SCELGO TE 

Io scelgo te come Signore della mia vita, 
scelgo te perché il mondo amore non mi dà. Io 
voglio amare te, guardare il tuo volto e vivere 
per te. 

 

La mia voce sale a te, ascoltami Signor, per 
sempre in te vivrò, io ti benedirò, accogli la 
mia lode (2v). Io ti benedirò perché tu sei il 
mio Re, accogli la mia lode. 

 

Io cerco te, tu sei il Signore della mia vita, 
cerco te perché il mondo pace non mi dà. Io 
voglio amare te, guardare il tuo volto e vivere 
per te. 

 

Mio Signor. La mia voce sale a te, ascoltami 
Signor, per sempre in te vivrò, io ti benedirò, 
accogli la mia lode. 

492. PANE DELLA VITA 

Pane della vita sei tu, Gesù. Vino di salvezza 
tu offri a noi. Questa comunione con te, 
Signore, Chiesa viva ci farà. 

 

Invitati alla tua festa noi formiamo un solo 
corpo. Vero cibo è la parola che noi tutti unirà.  

 

Invitati alla tua cena celebriamo la tua Pasqua. 
Il tuo corpo e il tuo sangue tu, Signore, 
donerai.  

 

Invitati alla tua mensa tu ci nutri col tuo pane. 
Tu, Signore, per amore nuova vita ci offrirai.  

 

Invitati al tuo banchetto col tuo vino ci rinnovi. 
Tu, Signore, in eterno gioia immensa ci darai. 

 

Pane della vita sei tu, Gesù. Vino di salvezza 
tu offri a noi. Questa comunione con te, 
Signore, Chiesa viva ci farà. 
Chiesa viva ci farà. 

493. PARABOLA DEL SEMINATORE 

Uscì il seminatore a gettare il seme, con la 
bisaccia piena della sua Parola. Allargò le 
braccia e donò alla terra semi di speranza, di 
felicità. 

 

Ed ecco che una parte cadde sulla strada e 
vennero gli uccelli a mangiare il seme, non 
c‟era più terra per la sua Parola, il buon seme 
quando, quando fiorirà. 

 

Ed una parte, cadde tra le spine che crebbero 
col grano oscurando il cielo. Strinsero gli steli 
fino a soffocarli, il buon seme quando, quando 
fiorirà. 

 

Ed una parte cadde sulla terra buona e diede 
molto frutto, crebbe sulla terra, e diede ora il 
trenta, ora il sessanta, fino a cento volte il 
seme fiorirà. 

 

Comprenda ogni uomo dov‟è posto il seme, 
dov‟è la terra buona, dove son le spine. Chi 
sono gli uccelli, chi è il seminatore, quale la 
Parola che germoglierà. 

 

Ed ecco la Parola ha portato frutto, il seme già 
gettato ha riempito il campo, vuota è la  
bisaccia ma è colmo il campo, il Seminatore lo 
raccoglierà. 
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494. LA TUA DIMORA 

La tua dimora, la tua città è sopra un 
fondamento che non si spezza: apostoli, profeti 
e come pietra angolare Gesù che dona vita e 
bellezza. 

 

La tua dimora, la tua città non conosce porte 
chiuse e cancelli, qui concittadini dei santi e 
familiari di te ci ritroviamo fratelli. 

 

Fai di noi il popolo tuo che parla ogni istante 
con te chiamandoti “Padre”. 
Noi,  figli di te, la vera famiglia di te, raccolta 
da te nella tua casa. 

 

La tua dimora, la tua città è il richiamo della 
gioia infinita, coro di fratelli uniti nello stesso 
Spirito che riempie il cuore di vita. 

 

La tua dimora, la tua città dove il Verbo 
splende della tua luce, Verbo che è fratello e 
che ci ha dato di abitare con te nel dono della 
sua pace. 

495. SIGNORE PIETÀ 

Signore, che non sei venuto a condannare, ma 
a perdonare, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Signore, Signore pietà. Signore pietà. 

 

Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Cristo, Cristo pietà. Cristo pietà. 

 

Signore, che perdoni molto a chi molto ama, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Signore, Signore pietà. Signore pietà. 

496. APRI LA TUA MANO 

Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni 
vivente. (2v) 

 

Paziente e misericordioso è il Signore, e lento 
all‟ira, ricco di grazia;buono è il Signore verso 
tutti,  La sua tenerezza si espande  
su tutte le creature.  

 

Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa, tu 
provvedi loro il cibo a suo tempo. Tu apri la 
tua mano e sazi la fame d‟ogni vivente.  

 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo in 
tutte le sue opere. Il Signore è vicino a quanti 
lo invocano, a quanti lo cercano  
con cuore sincero 

Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni 
vivente. (3v) 

497. ALLELUIA CANTA 

Alleluia! Canta all‟Altissimo l‟anima! 
Alleluia! Canta alleluia! (2v) 

 

Apri, Signore, spalancaci il cuore e 
comprenderemo le tue parole! 
Apri, Signore, spalancaci il cuore e 
comprenderemo le tue parole!  

 

Soltanto tu hai parole che sono la vita eterna, 
spirito e vita! 
Soltanto tu hai parole che sono la vita eterna, 
spirito e vita! 

498. BENEDIRÒ 

Benedirò il Signore in ogni tempo,  
io benedirò! Benedirò il Signore in ogni 
tempo.  Oh oh oh. Sulla mia bocca sempre la 
sua lode, sempre loderò! Chi cerca lui, non 
manca mai di nulla. Oh oh oh. 

 

Benedici questo nostro pane: diverrà il corpo 
tuo. Benedici questo nostro vino: diverrà il 
sangue tuo. 

 

Benedirò il Signore in ogni tempo,  
io benedirò! Benedirò il Signore in ogni 
tempo.  Oh oh oh. Come briciola del mondo 
nuovo,  vieni a noi! Come goccia pura del tuo 
cielo.  Oh oh oh  

 

Benedirò il Signore in ogni tempo,  
io benedirò! Benedirò il Signore in ogni 
tempo.  Oh oh oh. Che amore immenso il tuo, 
Gesù Signore, che ci fai te! Che amore 
immenso il tuo, Gesù Signore. Oh oh oh. 

499. SANTO È IL SIGNORE 

Santo santo santo – è il Signore Dio 
dell‟universo (2v) 
Santo santo santo – i cieli e la terra. 
Santo santo santo- sono pieni della tua gloria. 
Osanna,  osanna,  osanna – Osanna,  osanna 
nell‟alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore. Osanna. Osanna, osanna – Osanna, 
Osanna nell‟alto dei cieli (3v) 
Osanna! 
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500. AGNELLO DI DIO 

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

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

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

501. NELLA TUA PRESENZA 

Nella tua presenza avvolti da te, nella tua 
dimora insieme con te, con la vita tua che 
sboccia nell‟anima, in noi, con la linfa tua, la 
stessa, in ciascuno di noi. Eccoci fratelli, parte 
di te, eccoci famiglia, una sola con te che 
risorto dai la vita che non muore mai, che 
risorto dai la vita che non muore mai, che 
risorto dentro al cuore accendi il tuo cielo. 

 

Come il Padre che ha mandato me possiede 
la vita in sé e come grazie al Padre, grazie a 
lui, io vivo così colui, così colui che mangia 
di me vivrà grazie a me, lui vivrà, vivrà per 
me. 

 

Tu che ci hai mostrato il Padre, Gesù –  
tu ci hai dato un Padre - Tu che hai dato un 
nome perfino al dolore, - un nome tu 
Ora tu ci dai te stesso e ci dai l‟unità, -  
dai l’unità, la casa - Ci spalanchi la tua casa 
dove abita il cielo –  abita il cielo. 

 

Nella tua dimora insieme con te,  
- Noi insieme a te - Nella tua presenza avvolti 
da te, - avvolti da te -  
Con la vita tua che sboccia nell‟anima, in noi, 
- vita che sboccia in noi. 
Con la linfa tua, la stessa,  in ciascuno di noi. 

Come il Padre che ha mandato me - come il 
Padre ha vita in sé -  possiede la vita in sé e 
come grazie al Padre, grazie a lui, io vivo  
-  e io vivo in lui - così colui, così colui che 
mangia di me vivrà grazie a me, lui vivrà, 
vivrà per me. 
 
 

502. CIELI NUOVI E TERRA NUOVA 

Cieli nuovi e terra nuova: è il destino 
dell‟umanità! Viene il tempo, arriva il tempo 
che ogni realtà si trasfigurerà. 
E in cieli nuovi e terra nuova il nostro anelito 
si placherà!  La tua casa, la tua dimora su tutti i 
popoli si estenderà! 

 

E‟ il pane del cielo che ci fa vivere: che 
chiama a vivere e andare nel mondo. E‟ il 
pane del cielo che ci fa vivere: che chiama a 
vivere e andare a portare il tuo dono. 

 

Cieli nuovi e terra nuova: la speranza non 
inganna mai! E tu risorto ci fai risorti, tutto il 
creato un canto diverrà. 
E in cieli nuovi e terra nuova c‟è il disegno che 
hai affidato a noi: Gerusalemme dal cielo 
scende, Gerusalemme in terra troverà….  

 

Cieli nuovi e terra nuova: è il destino 
dell‟umanità! 
Viene il tempo, arriva il tempo che ogni realtà 
si trasfigurerà. 

503. MI ALMA CANTA 

Mi alma canta, canta la grandezza del Senor 
y mi espiritu se estremece de gozo en Dios, mi 
Salvador (2v) 

 

Porque mirò con bondad / La perquenez de su 
servidora, / Porque mirò con bondad 
La perquenez de su servidora, 
En adelande todas las gentes 
Me llamaràn feliz, Me llamaràn feliz, 
Me llamaràn feliz. 

Mi alma canta.... (1v). 

 

Derribò del trono a los poderosos, 
y elevò a  los humildes, 
colmo de bienes a los hambrientos, 
y despidiò a los ricos  
con las manos vacias. Mi alma canta, 
la grandezza del Senor y mi espiritu 
se estremece de gozo en Dios, 
mi Salvador. 

 

Mi alma canta... mi Salvador. 
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504. SU TUTTE LE STRADE DEL 

MONDO 

Su tutte le strade del mondo c‟è un uomo che 
inventa una storia di gioia, di pianto, d‟amore: 
sono io, sei tu, siamo noi. 
Su tutte le strade del mondo la storia di Dio 
non muore, un popolo crede, è in cammino: 
sono io, sei tu, siamo noi. 

 

Dio, Dio del cielo, Dio d‟ogni uomo scendi 
sulla terra e canta con noi questa vita. 

 

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

 

Su tutte le strade del mondo possiamo anche 
fare la guerra, dipende soltanto da oi…potresti 
anche amare, se vuoi. 
Su tutte le strade del mondo c‟è un Dio che 
soffre l‟amore lo guardi, ma poi passi oltre: ti 
senti un vuoto nel cuore.  

 

Io sono un ragazzo del mondo davvero non mi 
manca niente, a volte son triste, Signore, son 
solo, mi manca l‟Amore. 
A giorni mi sento anche stanco, ho fatto già 
tante esperienze. E‟ vero, ti sembro già grande, 
ma forse son sempre un bambino. 

 

505. CESAREA DI FILIPPO                                         

La gente chi dice che io sia? Che sei Geremia. 
Che pensa del figlio dell'uomo?Che tu sei il 
Battista. Uno mi ha detto che  - Ma io credo 
che sei un rivoluzionario.  - Che tu sei il 
Messia, Sei un profeta vero  - che sei il Figlio 
di Dio!  (o un illuso?) 

 

Ma Cristo è un amico che  
non condanna mai, non tradisce mai. Ma 
Cristo è la speranza per noi è la forza che ci 
accompagnerà. 

 

Io sono la strada e la vita. - Sei la verità. 
Io sono il pastore che cerca. - Tu sei il mio 
papà. Uno mi ha detto che - Ma io credo che 
non hai cambiato il mondo.  - che tu hai vinto 
il mondo. Tutto è rimasto il male - Tu mi dai 
speranza! (come prima) 

 

Nessuno di voi mi domanda: - Dove vai 
Signore? L'angoscia si abbatte su voi.  - Tu ci 
lasci soli. Uno mi ha detto che - Ma io credo 
che tu non ritornerai - manderai il tuo spirito 
che tu non sarai a cambiare il mondo!  
(più con noi) 

506. SUI FIUMI DI BABILONIA 

Sui fiumi di Babilonia noi sedevamo 
piangendo al ricordo di Si - on, al ricordo di 
Sion. 

 

 Ai salici di quella terra,   ai salici noi 
appendemmo le nostre cetre. Là ci chiedevano 
parole di canto coloro che ci avevan 
deportato,canzoni di gioia i nostri oppressori. 
Cantateci i canti di Sion. Come cantare i canti 
del Signore in terra straniera? 

 

Se ti dimentico mia terra, Gerusalemme città 
santa, Gerusalemme! Se ti dimentico 
Gerusalemme si paralizzi questa mia destra, 
si attacchi la lingua al mio palato 
se il tuo ricordo lascio cadere,se io non pongo 
al disopra di ogni gioia, Gerusalemme.   

507.  VIENI NASCI ANCORA 

Torni signore, torni nel cuore col tuo silenzio 
denso di te. E come i pastori un tempo ora noi 
ti adoriamo, e i nostri doni sono  
ciò che siamo noi.  

 

Eri la luce, venivi nel mondo, venivi tra i tuoi 
e i tuoi però…loro non ti hanno accolto. Ma 
noi ti invochiamo, vieni, ma noi ti vogliamo 
accanto: la nostra casa è tua,  
t‟accoglieremo noi. 

 

E tu che ritorni, tu che rinasci dove c‟è amore 
e carità, qui sei presente. Tu per davvero  
vieni, tu per davvero nasci. Noi siamo uniti nel 
tuo nome e tu sei qui. 

 

Vieni, nasci ancora dentro l’anima. Vieni 
nasci sempre, nasci in mezzo a noi. Per le 
strade luci, feste e musiche, ma Betlemme è 
qui. (2v) Torni Signore…  
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508. LA LEGGE DELLA VITA 

C‟è una legge vera nella vita impressa in ogni 
cosa, legge che muove gli astri del cielo In un 
concerto d‟armonia 

 

E in terra canta nei colori della natura 
Canta nella natura (2 v) 

 

Il giorno cede il passo alla notte per amore / La 
notte saluta il giorno per amore / Dal mare sale 
l‟acqua al cielo per amore / E l‟acqua discende 
dal cielo al mare per amore 

 

La pianta dà le foglie alla terra per amore / La 
terra ridona le foglie per amore / Un seme cade 
in terra e muore per amore / La vita germoglia 
dal solco della morte per amore 

 

Questa è la legge eterna, legge di Dio 
Dio che per amore ha creato ogni cosa 
Ed ha nascosto amore ed ha nascosto amore 
Dietro apparenze di morte e di dolore (2v) 

 

E‟ la legge vera della vita impressa in ogni 
cosa, legge che muove gli astri del cielo In un 
concerto d‟armonia. E in terra cantano i colori 
della natura canta la natura. 

509. ALLELUIA IN RESURRECTIONE 

DOMINI 

Alleluia, alleluia, alleluia 

 

O filii et filiae, Rex caelestis, Rex gloriae. 
Morte surrexit hodie. Alleluia 

 

Et mane prima sabbati, ad ostium monumenti. 
Accesserunt discipuli. Alleluia 

 

Et Maria Magdalene, Et Jacobi et Salome, 
Venerunt corpus ungere. Alleluia 

 

In albis sedens Angelus, praedixit mulieribus: 
In Galilea est Dominus. Alleluia 

 

Ut intellexit Didymus Quia surrexerat Jesus 
Remansit fere dubius 

 

Vide Thoma, vide latus, Vide pedes, vide 
manus. Noli esse incredulus. Alleluia 

 

Quando Thomas Christi latus, pedes vidit 
atque manus, dixit: tu es Deus meus. 

 

Beati qui non viderunt, Et firmiter crediderunt, 
Vitam aeternam habebunt.  

510. VIENI POPOLO MIO ( BAGGIO) 

Ascolta, Sion, apri il tuo cuore oracolo del 
Signore. Ristabilisco la nostra alleanza 
le vigne renderò. Trasformerò questa valle di 
Acor/ in porta della speranza; là canterai come 
sempre facevi nei giorni di gioventù. 

 

Vieni, vieni, popolo mio, là nel deserto con 
me. Tra le dune ti condurrò e poi diretto al 
tuo cuore io parlerò, popolo mio. 

 

Ed in quel giorno staremo insieme, / oracolo 
del Signore / di nuovo sarò il tuo amato sposo/ 
e non più il tuo padrone/ 
Ti toglierò dalla bocca per sempre/ i nomi 
degli altri dei. / Cancellerò dalla tua memoria / 
il ricordo di infedeltà/ 

 

Ed in quel giorno rinnoverò / la mia alleanza 
con te. / Sparire farò da tutto il paese / l‟arco, 
la spada e la guerra. 
E tu sari la mia sposa per sempre, / per la 
giustizia e il diritto; / e nell‟amore ti fidanzerò, 
/ ti giurerò fedeltà/ 

 

Ed in quel giorno faremo prodigi, - oracolo del 
Signore – / Un comando darò all‟immenso 
cielo ed esso risponderà 
I tuoi raccolti saranno abbondanti, frutti di 
benedizione. / Ti chiamerò ancora “Popolo 
mio”, sarò di nuovo il tuo Dio. 

511. VERBUM PANIS 

Prima del tempo, prima ancora che la terra 
cominciasse a vivere, il verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo, e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò, tutto sé stesso 
come pane.  Verbum caro factum est (4v) 

 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
E chiunque mangerà non avrà più fame. Qui 
vive la tua chiesa intorno a te, dove ognuno 
troverà la sua vera casa. Verbum caro 
factum est, verbum panis factum est Verbum 
caro factum est, verbum panis. 

 

Prima del tempo, quando l‟universo 
fu creato dall‟oscurità, il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo, nella sua misericordia 
Dio ha mandato il figlio suo, tutto se stesso 
come pane.  Verbum panis factum est. (4v) 
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512. SU QUESTO ALTARE 

Su questo altare noi ti offriamo, Signore, la 
vita; nelle tue mani deponiamo i nostri doni: 
tu li trasformerai in cibo di vita eterna,  
tu li trasformerai in bevanda di salvezza 

 

Per questo pane, o Signore, benedetto sei tu; 
frutto della terra e del nostro lavoro, 
lo presentiamo. Frutto della terra e del nostro 
lavoro, lo presentiamo a te 

 

Su questo altare … Per questo vino, o Signore, 
benedetto sei tu; frutto della vie e del nostro 
lavoro, lo presentiamo a te. Frutto della vie e 
del nostro lavoro, lo presentiamo a te. 
Su questo altare … 

513. CRISTO È VIVO 

Scende la sera c‟è grande silenzio 
son tre lunghi giorni e non passano mai, 
un raggio di luce aurora di pace illumina i 
cielo laggiù. Finestre socchiuse sul mondo che 
muore stanca è l‟attesa ormai,  
la luce che nasce disperde la notte 
risveglia la vita in noi. Alleluia. 

 

Nuovi orizzonti ricolmi d‟attesa si aprono oggi 
davanti a noi, una luce si dona avvolge la terrà 
è un fuoco d‟amore Gesù. 
Un seme di pace caduto nel cuore esplode di 
felicità, è un fiume che avanza innonda la terra 
cantiamo la vita con noi 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.. 

 

Cantiamo popoli la nostra libertà 
nei cieli nuovi di una vera umanità, 
che gioia grande incontenibile speranza 
Cristo è vivo, è vivo in mezzo a noi.  

 

Nel tempo che corre tra noia e paura 
dilaga l‟amore il Signore è con noi, 
corre l‟annuncio sulle le strade del mondo 
è festa per la casa di Dio. 
Saremo uniti ogni momento nel cuore 
dell‟umanità, contro corrente annunciamo con 
gioia l‟amore risorge per noi, alleluia. 

 

Al sole di Pasqua, con canti di lode 
fra il cielo e la terra è risorto il Signor, 
la chiesa esulta è un mondo di pace alleluia, 
alleluia. Mistero nascosto tra morte e vita 
prodigio della libertà, l‟amore si dona speranza 
infinita la gioia si libera in noi,  
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

514. TU SEI 

Tu sei la via, la verità, sei la vita tu, 
Signore d'ogni uomo, Dio nostro salvatore. 
Tu puoi guidarci, Tu puoi svelarci la vita 
vera insieme a te. 
Se avessi tutte le ricchezze della terra 
E mancassi proprio tu, che ricchezze avrei? 
Ma Tu sei venuto per donarci la bellezza 
Di una vita nuova che in Te risplenderà. 
 

E se anche io cercassi la felicità 
Ma chiudessi il cuore a Te, quale gioia avrei? 
E Tu sai colmare ogni desiderio mio 
Con la tua presenza che mi rinnova già. 
 

E se io sentissi la dolcezza del Tuo amore 
Ma restassi chiusa in me, cosa ne farei? 
Tu ci inviti a mostrare al mondo la potenza 
Del Tuo amore grande che offri a tutti noi. 
 

La vita vera insieme a Te (2v) 

515. ARDERANNO SEMPRE I NOSTRI 

CUORI 

Quando scende su di noi la sera e scopri che 
nel cuore resta nostalgia, di un giorno che non 
avrà tramonto ed avrà il colore della sua pace, 
Quando scende su di noi il buio e senti che 
nel cuore manca l'allegria del tempo che non 
avrà mai fine ed allora cercherai parole nuove; 
e all'improvviso la strada s‟illumina; e scopri 
che noti sei più solo; sarà il Signore risorto a 
tracciare il cammino e a ridare la vita 

 

Arderanno sempre i nostri cuori se la tua 
parola in noi dimorerà. Spezza Tu, Signore, 
questo pane, porteremo al mondo la tua 
verità 

 

Quando all'alba sentirai la sua voce capirai che 
non potrà fermarsi mai l'annuncio che non 
avrà confini, che riporterà nel mondo la 
speranza. Gesù è il Signore risorto che vive nel 
tempo è presente tra gli uomini, è Lui la vita 
del mondo, il pane che nutre la Chiesa in 
cammino 

516. DOVE TU SEI  

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

Vergine Consolatrice, dolce patrona dei 
poveri, tu che accogliesti nel grembo  la 
Consolazione del mondo, 
 

prega per noi, proteggi sempre i tuoi figli, o 
Madre nostra. 

 

Presso la Croce del Figlio, corredentrice del 
mondo, tu ci facesti tuoi figli soffrendo i dolori 
del parto. 
 

All‟alba del primo giorno, fosti inondata di 
gaudio, e consolata dal Figlio Risorto alla 
gloria del Padre. 
 

Insieme a tutta la Chiesa t‟unisti nella 
preghiera: ardentemente implorasti lo Spirito 
Consolatore. 
 

Grande Regina del cielo, da questa valle di 
lacrime noi fiduciosi imploriamo il tuo potente 
soccorso. 
 

Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 
Santo, gloria alla Trinità Santa, prodigio eterno 
d‟amore. Gloria e onore, lode e benedizione, o 
eterna Trinità. 

518. AVE, O STELLA DEL MARE 

Ave, o stella del mare, madre gloriosa di Dio, 
vergine sempre, Maria, porta felice del cielo. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

519. NELLA TUA TENDA 

Nella tua tenda, Signore, con te  
fammi restare perché ora ho capito che un 
posto non c‟è ch‟è più sicuro per me. 

 

Voglio servirti e voglio amarti con tutto il 
cuore per sempre. Nella tua tenda fammi 
restare, sarò sicuro, là ci sei Tu.  

 

Alle tue mani mi affido Signor, 
la mia salvezza sei Tu; e della roccia più forte 
sarò se accanto a te resterò. 

 

Tu che sei tutto il mio mondo quaggiù, no, non 
lasciarmi mai più; guida i miei passi, così non 
cadrò sulle tue strade, Signor. 

520. MARIA, MAESTRA DI UMILTÀ 

O Maria, maestra di umiltà! 
O Maria, sei madre di bontà, 
sei la Madre di Dio e dell‟umanità, 
tu sei colei che ha detto "Sì". 

 

Donna bellissima, prega per noi. 
Specchio del Signore, prega per noi. 
Luce del mattino, prega per noi. 
Ospite di Dio, prega per noi. 
Pura come gemma, prega per noi. 
Inno dei cieli, prega per noi. 
Giardino fiorito, prega per noi. 
Orto fruttuoso, prega per noi. 

 

Maestra di obbedienza, prega per noi. 
Trionfo nel servizio, prega per noi. 
Discepola di Cristo, prega per noi. 
Guida alla saggezza, prega per noi. 

 

Tempio dello Spirito, prega per noi. 
Madre della grazia, prega per noi. 
Maestra dei santi, prega per noi. 
Regina dei cieli, prega per noi. 
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266. Maria, degna dimora 
520. Maria, maestra di umiltà 
33. Mi affido a te 
503. Mi alma canta 
296. Mi pensamiento 
139. Mia forza e mio canto 
28. Mia gioia sei 
300. Mille volte benedetta 
198. Mio Signore, gloria a te! 
397. Mira il tuo popolo 
97. Miserere 
150. Miserere (Frisina) 
213. Misericordias Domini 
197. Mistero della cena 
303. Mistero di natale 
443. Musica di festa 
 

409. Nada te turbe 

373. Nei cieli un grido 
259. Nel mistero 
57. Nella luce del Signor marciamo 
501. Nella tua presenza 
519. Nella tua tenda 
482. Nelle mani della creazione 
435. Noël 
297. Noi canteremo gloria a Te 
436. Noi cantiamo al Signore 
481. Noi con te 
123. Noi crediamo in te 

124. Noi t'invochiamo 
298. Noi veniamo a Te 
280. Nome dolcissimo 
80. Non di solo pane 
18. Non temere 
414. Non vi chiamo più servi 
83. Nostra gloria è la Croce 
 

377. O  Maria quanto sei bella 

180. O Amore ineffabile 
119. O Croce fedele 
445. O Dio tu sei il mio Dio 
311. O Dio tu sei protezione 
122. O Donna gloriosa 
328. O Gesù ti adoro 
60. O Madre del Signore 
327. O Ostia Santa 
212. O rosario benedetto 
120. O Salutaris Hostia 
484. O Santa Madre 
253. O signor, prendi i nostri cuori 
144. O Signore nostro Dio 
151. O Spirito di Dio 
196. Oggi e sempre 
310. Ogni mia parola 
305. Ora è tempo di gioia 
2. Ora i miei occhi ti vedono 
94. Osanna 
313. Osanna al Figlio di David 
 

472. Padre della Luce 
447. Padre mio 
486. Padre non ho più voce 
93. Padre t‟adoriamo 
258. Padre t‟amiamo 
209. Padre, mio Signore 
463. Pane del cielo 
492. Pane della vita 
19. Pane di vita nuova 
462. Pane e vino ti offriamo 
379. Pange lingua 
493. Parabola del seminatore 
3. Parola d‟amore 
351. Pater noster 
471. Per amore dei miei fratelli 
356. Per crucem 
168. Per la tua gloria 
480. Perché tu sei con me 
449. Pietro vai 
312. Popoli tutti 
315. Popoli tutti acclamate 
450. Preghiera dei poveri di Jahvé 
230. Prendi la mia vita 
234. Prostrati  adoriamo 
415. Purificami o Signore 
 

316. Quale gioia 
282. Quale gioia è star con te 
174. Quando guardo alla tua Santità 
329. Quanta  sete  nel  mio cuore 
67. Quanto ci ama Gesù 
201. Questa famiglia 
145. Questo è il mio comandamento 
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175. Questo è il mio Corpo 
453. Questo pane spezzato 
 

31. Raggio di luce 

325. Rallegrati Gerusalemme 
372. Re  di gloria 
45. Redentore delle genti 
410. Regina Coeli 
1. Regna sul tuo trono 
66. Rendete grazie 
113. Resta con noi 
318. Resta con noi Gesù 
265. Resta con noi Signore 
454. Resta qui con noi 
84. Ricordati di me 
489. Risorgerò con te 
448. Risuscitò 
106. Roccia di fedeltà 
 

152. Saldo è il mio cuore 
127. Saldo è il mio cuore Dio 
24. Salmo 50 
184. Salve dolce Vergine 
105. Salve Mater 
170. Salve Regina 
334. Salve Regina (latino) 
485. Salve Regina (popolare) 
317. Salve, Regina 
342. Salve, Regina 
314. Salve, Regina (Gen) 
451. San Francesco 
350. Sanctus 
202. Sangue di Cristo 
385. Santa Chiesa di Dio 
321. Santa Maria del cammino 
499. Santo è il Signore 
65. Santo Santo Santo sei Signor 
131. Santo Spirito 
171. Santo, Santo, Santo 
322. Scusa  Signore 
324. Se  m‟accogli 
488. Se prendo le ali 
46. Se tu mi ami Simone 
6. Segni del tuo amore 
323. Segni nuovi 
371. Segno d‟unità 
336. Sei  tu, Signore, il pane 
235. Sei il mio rifugio 
162. Sei la storia della vita mia 
214. Sei stato crocifisso 
466. Sei venuto dal cielo 
130. Sempre canterò 
333. Servo per amore 
36. Shêmá Israel 
126. Siamo un sol corpo 
376. Signore  ascolta, Padre perdona 
337. Signore  sei tu  il  mio Pastor 
286. Signore  sei tu il mio Pastore 
304. Signore di spighe indori 
78. Signore d'ogni bellezza 
495. Signore pietà 
153. Sii esaltato, Signore 
338. Silenzioso Dio 
370. Sion, loda il Salvatore 

339. Solo chi  ama 
165. Sono il Signor che ti guarisce 
402. Sorgenti delle acque 
335. Sotto l‟ombra 
341. Spera, spera nel Signore 
164. Spirito d‟amore 
237. Spirito del  Dio  vivente 
125. Spirito di Dio (consacrami) 
254. Spirito di Dio scendi su di noi 
199. Spirito di vita 
90. Spirito Santo cuore dell‟umanità 
176. Stabat Mater 
417. Stabat Mater (Frisina) 
416. Stavi O Madre Dolorosa 
37. Stillate cieli dall‟alto 
340. Stirpe eletta 
343. Su ali d‟aquila 
156. Su lodiamo 
512. Su questo altare 
504. Su tutte le strade del mondo 
102. Sub Tuum Praesidium 
506. Sui fiumi di Babilonia 
378. Sulla tua mensa 
344. Sulla tua parola 
331. Svegliati, svegliati o Sion 
455. Symbolum „78 
464. Symbolum „80 
 

396. T‟adoriamo Ostia Divina 

490. T‟invochiamo Spirito 
380. Tantum ergo 
345. Te  al centro del mio cuore 
229. Te  lodiamo Trinità 
400. Te Deum 
5. Te necessito 
225. Ti esalto Dio, mio Re 
355. Ti lodiamo 
441. Ti offro, Signor 
232. Ti rendiamo grazie 
459. Ti rendo grazie 
359. Ti ringrazio 
346. Ti ringrazio mio Signore 
418. Ti Saluto o Croce Santa 
85. Ti seguirò 
283. Tota pulchra 
115. Totus Tuus 
308. Trasformi in Gesù 
81. Trisaghion 
477. Tu chi sei 
394. Tu es Petrus 
227. Tu fonte viva 
20. Tu sarai Profeta 
361. Tu scendi dalle stelle 
514. Tu Sei 
8. Tu sei (Spoladore) 
161. Tu sei il mio Dio 
360. Tu sei la mia vita 
69. Tu sei Re 
226. Tu sei vivo fuoco 
7. Tu trasformi per noi 
138. Tuo è il Regno 
 

204. Ubi caritas 

320. Ubi caritas (Taizè) 

177. Umiliò se stesso 
4. Un canto di lode 
362. Un cuore nuovo 
358. Uniamoci  fratelli – Inno S. 

Rocco 
89. Uomo di Galilea 
 

386. Veni Creator Spiritus 

383. Venite a me 
21. Venite applaudiamo al Signore 
363. Venite dal profondo 
364. Venite fedeli 
511. Verbum Panis 
299. Vergin Santa 
264. Vergin Santa Dio ti fe' 
401. Vergine bella e Santa 
517. Vergine Consolatrice 
22. Vergine Madre 
458. Verso l‟altare 
194. Via, veritá e vita 
473. Victime Paschali 
185. Vidi la nuova Gerusalemme 
53. Viene in mezzo a noi il Dio della 

gioia 
173. Vieni al Signor 
452. Vieni con me 
9. Vieni con me dal Libano 
460. Vieni dal Libano 
457. Vieni e seguimi 
224. Vieni fra noi 
487. Vieni in me 
507. Vieni nasci ancora 
510. Vieni popolo mio ( Baggio) 
302. Vieni qui Gesù 
367. Vieni Spirito d'amore 
375. Vieni Spirito Santo 
195. Vieni, Creatore Spirito 
200. Vieni, Spirito creatore 
467. Vivere la vita 
368. Vocazione 
140. Voglio cantare al Signor 
426. Voglio donare a te 
369. Voglio ritornare a casa 
107. Voglio vedere il tuo volto 
239. Voi tutte opere del Signore 
231. Volto  soave 
 

365. Zitti, zitti... fate piano 
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INDICE TEMATICO 
 

Ingresso 
 
146. Acclamate al Signore 
117. Alleluja, lodate il Signore 
134. Alzati e risplendi 
474. Aprite le porte a Cristo 
203. Cantiamo te 
11. Canto di madonna povertà 
357. Celebra il  Signore  terra tutta 
245. Chiesa di Dio 
424. Ci chiami alla festa 
428. Come davide 
32. Con gioia veniamo a te 
13. Cristo nostra pace 
71. Cristo speranza delle genti 
431. Dio dell‟unità 
252. Dio regna 
469. E‟ bello lodarti 
433. E‟ l‟incontro della vita 
49. Eccomi 
270. Festa con te 
275. Gloria  a te, Cristo Gesù 
50. I cieli narrano 
88. Iddio dimora nel suo tempio 
438. Il disegno 
403. Inno a Cristo Signore dei millenni 
494. La tua dimora 
100. La tua gloria illumina il cammino 
412. Lodate Dio 
187. Lodate il Signore dai cieli 
297. Noi canteremo gloria a Te 
298. Noi veniamo a Te 
144. O Signore nostro Dio 
94. Osanna 
492. Pane della vita 
316. Quale gioia 
127. Saldo è il mio cuore Dio 
229. Te  lodiamo Trinità 
225. Ti esalto Dio, mio Re 
394. Tu es Petrus 
514. Tu Sei 
358. Uniamoci  fratelli – Inno S. 

Rocco 
21. Venite applaudiamo al Signore 
194. Via, veritá e vita 
185. Vidi la nuova Gerusalemme 
452. Vieni con me 
9. Vieni con me dal Libano 
460. Vieni dal Libano 
368. Vocazione 
 

Offertorio 
 
222. A te Signor leviamo i cuori 
223. A te, nostro Padre e nostro Signor 
347. Accetta questo pane 
216. Accogli i nostri doni 
159. Accogli nella tua bontà 
14. Alzerò i miei occhi 
479. Antica eterna danza 

496. Apri la tua mano 
353. Benedetto  sei  tu 
77. Benedetto sei tu Signore 
498. Benedirò 
374. Benedirò il Signore 
427. Come è bello 
478. Come l‟aurora verrai 
393. Come una cerva anela 
190. Cosa offrirti 
118. Credo in te 
228. Credo in te Signor 
246. Custodiscimi 
249. Dov‟è carità e amore 
395. Dove è carità 
278. Ecco i nostri doni 
181. Ecco quant‟è bello 
250. Ecco quel che abbiamo 
272. Frutto della nostra terra 
68. Grande è il Signore 
274. Guarda questa offerta 
110. Gustate e vedete 
437. I frutti che ci dai 
10. Io ti offro 
293. Le  mani alzate 
482. Nelle mani della creazione 
481. Noi con te 
253. O signor, prendi i nostri cuori 
310. Ogni mia parola 
472. Padre della Luce 
462. Pane e vino ti offriamo 
493. Parabola del seminatore 
168. Per la tua gloria 
171. Santo, Santo, Santo 
324. Se  m‟accogli 
6. Segni del tuo amore 
333. Servo per amore 
126. Siamo un sol corpo 
304. Signore di spighe indori 
512. Su questo altare 
378. Sulla tua mensa 
441. Ti offro, Signor 
359. Ti ringrazio 
308. Trasformi in Gesù 
204. Ubi caritas 
458. Verso l‟altare 
426. Voglio donare a te 
 

Comunione 
 
238. Abbà Padre 
500. Agnello di Dio 
48. Alto e glorioso Dio 
306. Amatevi fratelli 
330. Anima  di Cristo 
186. Anima Christi 
99. Anima di Cristo 
515. Arderanno sempre i nostri cuori 
109. Beatitudini 
279. Benedici il Signore 
188. Benedici il Signore (Frisina) 

220. Benediciamo il Signore 
148. Cantico delle creature 
505. Cesarea di Filippo 
12. Chi ci separerà 
29. Come tu mi vuoi 
193. Cristo Re 
54. Cuore di Cristo 
192. Dio è amore 
248. Dolce  sentire 
384. Ecco il pane 
42. Fiamma viva d'amore 
211. Gesù nome dolcissimo 
406. Guida e Pastore 
273. Hai dato un cibo 
277. Il pane del cammino 
43. Il signore è il mio pastore 
285. Il Signore è il mio Pastore 

(Turoldo) 
35. Il Signore è la mia salvezza 
75. Il tuo Corpo, il tuo Sangue 
183. La vera vite 
23. Le Beatitudini 
17. Lodi all'Altissimo 
197. Mistero della cena 
501. Nella tua presenza 
519. Nella tua tenda 
18. Non temere 
414. Non vi chiamo più servi 
311. O Dio tu sei protezione 
447. Padre mio 
463. Pane del cielo 
19. Pane di vita nuova 
480. Perché tu sei con me 
449. Pietro vai 
145. Questo è il mio comandamento 
175. Questo è il mio Corpo 
453. Questo pane spezzato 
265. Resta con noi Signore 
451. San Francesco 
488. Se prendo le ali 
46. Se tu mi ami Simone 
371. Segno d‟unità 
336. Sei  tu, Signore, il pane 
36. Shêmá Israel 
337. Signore  sei tu  il  mio pastor 
286. Signore  sei tu il mio pastore 
338. Silenzioso Dio 
339. Solo chi  ama 
343. Su ali d‟aquila 
455. Symbolum „78 
464. Symbolum „80 
345. Te  al centro del mio cuore 
5. Te necessito 
232. Ti rendiamo grazie 
459. Ti rendo grazie 
227. Tu fonte viva 
8. Tu sei (Spoladore) 
360. Tu sei la mia vita 
383. Venite a me 
457. Vieni e seguimi 
239. Voi tutte opere del Signore 
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Finali 
 
420. Acqua siamo noi 
166. Alabarè 
34. Alza i tuoi occhi al cielo 
73. Alzano i fiumi, Signore 
483. Annunceremo che tu 
218. Apostoli di gioia 
41. Beati voi 
240. Cammineremo nella libertà 
108. Cantate al Signore alleluia 
74. Cantate al Signore con gioia 
61. Cantate inni a Dio 
241. Cantiamo  con gioia 
58. Canto dei tre giovani 
242. Canto dell‟amicizia 
243. Celebrate 
307. Che gioia ci da 
244. Che la strada  si apre 
502. Cieli nuovi e terra nuova 
465. Con Francesco profeti 
233. Cristo vive  in me 
419. Cristo vive in noi 
86. Dai la mano a tuo fratello 
446. Diamo lode 
92. Dio è grande 
104. È il signore la mia salvezza 
251. E‟ più bello insieme 
267. Emmanuel 
271. Filo del tuo arazzo 
155. Gerico cadrà 
137. Gloria al Re dei Re 
103. Gloria al Signore che salva 
158. Gloria, io l‟ho incontrato 
432. Grandi cose 
461. Incontro a te 
91. Io ho un amico che mi ama 
160. Io ho una gioia nel cuore 
288. Io sarò con te 
289. Io ti esalterò 
182. Iubilate Deo 
112. Jesus Christ you are my Life 
44. Joy to the world 
508. La legge della vita 
16. La vera gioia 
301. Laudate Dominum 
319. Laudate omnes gentes 
291. Laudato sii 
421. Laudato Sii (Castellacci) 
444. Lui 
296. Mi pensamiento 
443. Musica di festa 
57. Nella luce del Signor marciamo 
123. Noi crediamo in te 
2. Ora i miei occhi ti vedono 
312. Popoli tutti 
282. Quale gioia è star con te 
201. Questa famiglia 
318. Resta con noi Gesù 
454. Resta qui con noi 
106. Roccia di fedeltà 
385. Santa Chiesa di Dio 
323. Segni nuovi 
162. Sei la storia della vita mia 

130. Sempre canterò 
78. Signore d'ogni bellezza 
344. Sulla tua parola 
400. Te Deum 
355. Ti lodiamo 
346. Ti ringrazio mio Signore 
226. Tu sei vivo fuoco 
138. Tuo è il Regno 
467. Vivere la vita 
140. Voglio cantare al Signor 
 

Maria 
 
101. Alma Redemptoris Mater 
352. Andrò a vederla un dì. 
399. Ave  Maria Di Lourdes 
208. Ave chiara Stella 
82. Ave Mundi Spes 
116. Ave Verum 
518. Ave, o Stella del mare 
470. Avvicinarsi a Te 
425. Canto a Maria 
429. Come Maria 
354. Cose  stupende 
389. Dell'aurora tu sorgi più bella 
405. Gioisci, Figlia Di Sion 
276. Giovane Donna 
392. Il Tredici Maggio 
390. Immacolata 
366. La danza di Maria 
440. La Madre 
398. Laudate Mariam 
442. Madre io vorrei 
391. Maria Immacolata 
295. Maria porta dell‟avvento 
167. Maria tu che hai atteso 
266. Maria, degna dimora 
520. Maria, maestra di umiltà 
503. Mi alma canta 
300. Mille volte benedetta 
397. Mira Il Tuo Popolo 
435. Noël 
436. Noi cantiamo al Signore 
280. Nome dolcissimo 
377. O  Maria quanto sei bella 
122. O Donna gloriosa 
60. O Madre del Signore 
212. O rosario benedetto 
484. O Santa Madre 
410. Regina Coeli 
184. Salve dolce Vergine 
105. Salve Mater 
170. Salve Regina 
334. Salve Regina (latino) 
485. Salve Regina (popolare) 
317. Salve, Regina 
342. Salve, Regina 
314. Salve, Regina (Gen) 
321. Santa Maria del cammino 
176. Stabat Mater 
417. Stabat Mater (Frisina) 
416. Stavi O Madre Dolorosa 
102. Sub Tuum Praesidium 
283. Tota pulchra 

115. Totus Tuus 
299. Vergin Santa 
264. Vergin Santa Dio ti fe' 
401. Vergine bella e Santa 
517. Vergine Consolatrice 
22. Vergine Madre 
 

Spirito 
 
121. Effonderò il mio Spirito 
114. Lo Spirito del Signore 
215. Lo Spirito e la Sposa 
189. Luce di verità 
143. Manda il tuo Spirito 
124. Noi t'invochiamo 
151. O Spirito di Dio 
31. Raggio di luce 
131. Santo Spirito 
164. Spirito d‟amore 
237. Spirito del  Dio  vivente 
125. Spirito di Dio (consacrami) 
254. Spirito di Dio scendi su di noi 
199. Spirito di vita 
90. Spirito Santo cuore dell‟umanità 
490. T‟invochiamo Spirito 
7. Tu trasformi per noi 
386. Veni Creator Spiritus 
367. Vieni Spirito d'amore 
375. Vieni Spirito Santo 
195. Vieni, Creatore Spirito 
200. Vieni, Spirito creatore 
 

Adorazione 
 
95. Adesso tu sei qui 
38. Adoriamo il mistero 
382. Adoriamo Il Sacramento 
26. Adoro Te 
217. Ai piedi di Gesù 
172. Alla dolce presenza tua Signor 
141. Alla tua presenza 
135. Alleluia  salmo 118 
387. Bonum est confidere 
255. Cantiam lode a Dio 
72. Col tuo Amor 
260. Con il tuo sangue 
56. Creati per te 
55. Cristo regni 
247. Davanti al Re 
39. Dio è qui 
516. Dove tu sei 
268. E‟  verso di te che guardo 
154. E‟ il Signor 
62. Eterna è la sua misericordia 
169. Eterno Signor 
257. Fissa gli occhi 
381. Genti tutte 
157. Gesù (al mattino) 
132. Gesù dolce musica 
87. Gesù è il Signor 
30. Gesù e la samaritana 
40. Gesù è la pace 
430. Gesù t‟adoriamo 
163. Gloria 
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70. Gloria al Suo Nom 
407. Inni E Canti 
491. Io scelgo te 
136. Io vedo il Re 
261. Lasciati andare 
256. Lode a te Signore 
64. Maestà 
294. Magnificat 
79. Magnificat (Frisina) 
98. Manda il fuoco 
33. Mi affido a te 
28. Mia gioia sei 
213. Misericordias Domini 
409. Nada te turbe 
259. Nel mistero 
328. O Gesù ti adoro 
327. O Ostia Santa 
120. O Salutaris Hostia 
196. Oggi e sempre 
93. Padre t‟adoriamo 
258. Padre t‟amiamo 
379. Pange lingua 
3. Parola d‟amore 
315. Popoli tutti acclamate 
234. Prostrati  adoriamo 
174. Quando guardo alla tua Santità 
67. Quanto ci ama Gesù 
1. Regna sul tuo trono 
66. Rendete grazie 
65. Santo Santo Santo sei Signor 
235. Sei il mio rifugio 
153. Sii esaltato, Signore 
165. Sono il Signor che ti guarisce 
402. Sorgenti delle acque 
335. Sotto l‟ombra 
340. Stirpe eletta 
156. Su lodiamo 
396. T‟adoriamo Ostia Divina 
380. Tantum ergo 
81. Trisaghion 
161. Tu sei il mio Dio 
69. Tu sei Re 
320. Ubi caritas (Taizè) 
4. Un canto di lode 
89. Uomo di Galilea 
231. Volto  soave 
 

Avvento e Natale 
 
468. Adesso è la pienezza 
47. Adeste fideles 
219. Astro del Ciel 
236. Benedictus 
129. Dio aprirà una via 
456. Dio ha visitato il suo popolo 
284. Dio s‟è fatto come noi 
348. E il Verbo s‟è fatto carne 
422. E‟ nato per noi 
210. Ecco il mio servo 
207. Ecco il mio servo (Frisina) 
262. Esultiamo in  te, Gesù 
269. Fermarono i cieli 
434. Giovanni 
439. Il deserto fiorirà 

287. In notte placida 
292. Lauda  Jerusalem Dominum 
149. Maranathà 
128. Maranathà vieni Signor 
303. Mistero di natale 
305. Ora è tempo di gioia 
450. Preghiera dei poveri di Jahvé 
45. Redentore delle genti 
466. Sei venuto dal cielo 
37. Stillate cieli dall‟alto 
504. Su tutte le strade del mondo 
331. Svegliati, svegliati o Sion 
20. Tu sarai Profeta 
361. Tu scendi dalle stelle 
364. Venite fedeli 
511. Verbum Panis 
53. Viene in mezzo a noi il Dio della 

gioia 
224. Vieni fra noi 
507. Vieni nasci ancora 
302. Vieni qui Gesù 
107. Voglio vedere il tuo volto 
365. Zitti, zitti... fate piano 
 

Quaresima e Pasqua 
 
509. Alleluia in Resurrectione Domini 
205. Abbà misericordia 
59. Aprite o porte i frontali 
281. Chiesa del Risorto 
388. Christus Vincit 
413. Christus Vincit (Trad. Lat.) 
309. Cristo è risorto 
513. Cristo è vivo 
206. Cristo s‟è fatto obbediente 
411. Da Sempre Ti Ho Amato 
76. Dal profondo a te grido 
25. Davanti a questo Amore 
27. Dio ha tanto amato il mondo 
178. Dio mio perché mi hai 

abbandonato 
191. Domine non sum dignus 
404. E‟ giunta l'ora 
475. Erano un cuore solo 
96. Gesù misericordia 
63. Gesù ricordati di me 
332. Ha sete di te 
51. Il canto del mare 
263. Il figliol prodigo 
15. Il grande Hallel 
408. Il Racconto della croce 
111. Il tuo Calice Signore 
179. Inno alla Trinità 
52. Io sarò con te (Frisina) 
290. L‟amore  del Padre 
142. L'acqua viva 
139. Mia forza e mio canto 
198. Mio Signore, gloria a te! 
97. Miserere 
150. Miserere (Frisina) 
373. Nei cieli un grido 
80. Non di solo pane 
83. Nostra gloria è la Croce 
180. O Amore ineffabile 

119. O Croce fedele 
445. O Dio tu sei il mio Dio 
313. Osanna al Figlio di David 
486. Padre non ho più voce 
209. Padre, mio Signore 
471. Per amore dei miei fratelli 
356. Per crucem 
230. Prendi la mia vita 
415. Purificami o Signore 
329. Quanta  sete  nel  mio cuore 
325. Rallegrati Gerusalemme 
372. Re  di gloria 
113. Resta con noi 
84. Ricordati di me 
489. Risorgerò con te 
448. Risuscitò 
152. Saldo è il mio cuore 
24. Salmo 50 
202. Sangue di Cristo 
322. Scusa  Signore 
214. Sei stato crocifisso 
376. Signore  ascolta, Padre perdona 
370. Sion, loda il Salvatore 
341. Spera, spera nel Signore 
506. Sui fiumi di Babilonia 
418. Ti Saluto O Croce Santa 
85. Ti seguirò 
477. Tu chi sei 
177. Umiliò se stesso 
362. Un cuore nuovo 
363. Venite dal profondo 
473. Victime Paschali 
173. Vieni al Signor 
487. Vieni in me 
510. Vieni popolo mio ( Baggio) 
369. Voglio ritornare a casa 
 

Proprio della Messa 
 
133. Alleluia (Spirito Santo riempici) 
326. Alleluia  irlandese 
476. Alleluia al Dio fedele 
497. Alleluia canta 
349. Gloria 
221. Camminiamo incontro al Signore 
147. Cantico dell‟Agnello 
423. Canto penitenziale 
351. Pater noster 
350. Sanctus 
499. Santo è il Signore 
495. Signore pietà 
 
 
 
 
 


