CANTI PER LA LITURGIA

RITO DELLA MESSA

ORDO MISSAE

RITI INIZIALI
Sac. Nel nome del Padre del Figlio e
dello Spirito Santo
Ass. Amen.
Sac. Il Signore sia con voi.
Ass. E con il tuo spirito.
Sac. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.
Ass. Confesso a Dio onnipotente e a
voi, fratelli, che ho molto
peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni,
(e, battendosi il petto, dicono)
per mia colpa, mia colpa, mia
grandissima colpa. E supplico la
beata sempre vergine Maria, gli
angeli, i santi e voi, fratelli, di
pregare per me il Signore Dio
nostro.
Oppure:
Sac. Pietà di noi, Signore.
Ass. Contro di Te abbiamo peccato.
Sac. Mostraci, Signore, la tua misericordia.
Ass. E donaci la tua salvezza.

RITUS INITIALES
Sac In nòmine Patris, et Fìlii, et
Spìritus Sancti.
Ass Amen.
Sac Dòminus vobìscum.
Ass Et cum spìritu tuo.
Sac Fratres, agnoscàmus peccàta
nostra, ut apti simus ad sacra
mystèria celebrànda.
Ass Confìteor Deo omnipotènti et
vobis, fratres, quia peccàvi
nimis cogitatiòne, verbo, òpere
et omissiòne:
(percutit sibi pectus ter, dicens)
mea culpa, mea culpa, mea
màxima culpa. Ideo precor
beàtam Marìam sempre Vìrginem, omnes Angelos et Sanctos, et vos, fratres, oràre pro me
ad Dominum Deum nostrum.
Vel:
Sac Miserère nostri, Dòmine.
Ass Quia peccàvimus Tibi.
Sac Ostènde nobis, Dòmine, misericòrdiam tuam.
Ass Et salutàre tuum da nobis.

Sac. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati
e ci conduca alla vita eterna.
Ass. Amen.
Sac. Signore, pietà. Kyrie elèison
Ass. Signore, pietà. Kyrie elèison
Sac. Cristo, pietà.
Christe elèison
Ass. Cristo, pietà.
Christe elèison
Sac. Signore, pietà. Kyrie elèison
Ass. Signore, pietà. Kyrie elèison

Sac Misereàtur nostri omnìpotens
Deus et, dimìssis peccàtis nostris,
perdùcat nos ad vitam aetèrnam.
Ass Amen.
Sac Kyrie, elèison.
Ass Kyrie, elèison.
Sac Christe, elèison.
Ass Christe, elèison.
Sac Kyrie, elèison.
Ass Kyrie, elèison.
Vel:

Oppure:

Sac. Fratelli, per celebrare degnamente
i
santi
misteri,
riconosciamo i nostri peccati.
Signore, mandato dal Padre a
salvare i contriti di cuore, abbi
pietà di noi.
Ass. Signore pietà.
Sac. Cristo che sei venuto a chiamare i
peccatori, abbi pietà di noi.
Ass. Cristo pietà.
Sac. Signore, che intercedi per noi
presso il Padre, abbi pietà di noi.
Ass. Signore pietà.

Sac Fratres, agnoscàmus peccàata nostra, ut apti simus ad sacra mystèria celebrànda.
Qui missus es sanàre contritos
corde: Kyrie elèison.
Ass Kyrie elèison.
Sac Qui peccatòres vocàre venisti:
Christe elèison.
Ass Christe elèison.
Sac Qui ad dexteram Patris sedes, ad
interpellandum pro nobis: Kyrie
elèison.
Ass Kyrie elèison.

Sac. Dio onnipotente abbia misericor- Sac Misereàtur nostri omnipotens
dia di noi, perdoni i nostri peccati
Deus et, dimissis peccàtis nostris,
e ci conduca alla vita eterna.
perdùcat nos ad vitam aetèrnam.
Ass. Amen.
Ass Amen.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di
buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua
gloria immensa, Signore Dio, Re
del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù
Cristo, Signore Dio Agnello di
Dio, Figlio del Padre; tu che togli
i peccati del mondo, abbi pietà di
noi; tu che togli i peccati del
mondo, accogli la nostra
supplica; tu che siedi alla destra
del Padre, abbi pietà di noi.
Perché Tu solo il Santo, Tu solo
il Signore, Tu solo l'Altissimo:
Gesù Cristo, con lo Spirito
Santo nella gloria di Dio Padre.
Amen.

Glòria in excèlsis Deo. Et in terra
pax homìnibus bonae voluntàtis.
Laudàmus Te. Benedìcimus Te.
Adoràmus Te. Glorificàmus Te.
Gratias àgimus tibi propter
magnam glòriam tuam.
Dòmine Deus, Rex caelèstis,
Deus Pater omnìpotens.
Dòmine Fili unigènite, Jesu
Christe. Dòmine Deus, Agnus
Dei, Filius Patris. Qui tollis
peccàta mundi, miserère nobis.
Qui tollis peccàta mundi, sùscipe
deprecatiònem nostram. Qui
sedes ad dèxteram Patris,
miserère nobis.
Quòniam Tu solus Sanctus.
Tu solus Dòminus.
Tu solus Altìssimus.
Cum Sacnto Spìritu in glòria
Dei Patris.
Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA/SECONDA LETTURA
Lett Parola di Dio.
Ass Rendiamo grazie a Dio.

LITURGIA VERBI
LECTIO PRIMA/SECUNDA
Lec Verbum Dòmini.
Ass Deo gràtias.

VANGELO
Sac Il Signore sia con voi.
Ass E con il tuo spirito.
Sac Dal Vangelo secondo...
Ass Gloria a Te, o Signore.

EVANGELIUM
Sac Dòminus vobìscum.
Ass Et cum spìritu tuo.
Sac Lectio sancti Evangèlii secùndum
Ass Glòria Tibi, Dòmine.

Sac Parola del Signore.
Ass Lode a Te, o Cristo.

Sac Verbum Dòmini.
Ass Laus Tibi, Christe.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e
della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù
Cristo, unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i
secoli.
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio
vero da Dio vero; generato, non
creato, della stessa sostanza del
Padre; per mezzo di Lui tutte le
cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra
salvezza discese dal cielo;
(alle parole che seguono ci si
inchina profondamente)
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della
Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto
Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato
secondo le Scritture; è salito al
cielo, siede alla destra del
Padre. E di nuovo verrà nella
gloria per giudicare i vivi e i

Credo in unum Deum, Patrem
omnipotèntem, factòrem caeli et
terrae, visibìlium òmnium et
invisibìlium.
Et in unum Dòminum Jesum
Christum, Fìlium Dei unigènitum. Et ex Patre natum ante
òmnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lùmine, Deum verum de Deo
vero. Gènitum, non factum, consubstantiàlem Patri: per quem
òmnia facta sunt.
Qui propter nos hòmines et
propter nostram salùtem descèndit de caelis.
(profunde inclinati)
Et incarnàtus est de Spìritu
Sancto ex Maria Virgine, et homo
factus est.
Crucifìxus ètiam pro nobis sub
Pòntio Pilàto; passus et sepùltus est. Et resurrèxit tèrtia die,
secùndum Scriptùras. Et ascèndit in caelum: sedet ad dèxteram Patris. Et ìterum ventùrus
est cum glòria, iudicàre vivos et

morti, e il suo regno non avrà
mòrtuos, cuius regni non erit
fine.
finis.
Credo nello Spirito Santo che è
Et in Spìritum Sanctum, DòmiSignore e dà la vita, e procede
num et vivificàntem: qui ex
dal Padre e dal Figlio e con il
Patre Filiòque procèdit. Qui
Padre e il Figlio è adorato e
cum Patre et Fìlio simul adoràtur
glorificato e ha parlato per
et conglorificàtur: qui locùtus est
mezzo dei profeti.
per Prophètas.
Credo la Chiesa una, santa
Et unam, sanctam, cathòlicam
cattolica e apostolica.
et apostòlicam Ecclèsiam.
Professo un solo battesimo per il
Confìteor unum baptìsma in reperdono dei peccati.
missiònem peccatòrum.
Aspetto la risurrezione dei
Et exspècto resurrectiònem
morti e la vita del mondo che
moruòrum. Et vitam ventùri
verrà. Amen.
saeculi. Amen.
Oppure:
Vel:
Io credo in Dio Padre onnipotenCredo in unum Deum Patrem
te, creatore del cielo e della
omnipoténtem, Creatórem caeli
terra.
et terrae. Et in Jesum ChriE in Gesù Cristo, suo unico
stum, Fílium eius únicum,
Figlio, nostro Signore, il quale
Dóminum nostrum, qui concépfu concepito di Spirito Santo,
tus est de Spíritu Sancto, natus
nacque da Maria Vergine, patì
ex María Vírgine, passus sub
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
Póntio Piláto, crucifíxus, mórmorì e fu sepolto; discese agli
tuus, et sepúltus, descéndit ad
inferi; il terzo giorno risuscitò
ínferos, tértia die resurréxit a
da morte; salì al cielo, siede alla
mórtuis, ascéndit ad cælos,
destra di Dio Padre onnipotensedet ad déxteram Dei Patris
te; di là verrà a giudicare i vivi e
omnipoténtis, inde ventúrus est
i morti.
iudicáre vivos et mórtuos.
Credo nello Spirito Santo,
Credo in Spíritum Sanctum,
la santa Chiesa cattolica,
sanctam Ecclésiam cathólicam,
la comunione dei santi,
sanctórum communiónem,
la remissione dei peccati,
remissiónem peccatórum,
la risurrezione della carne,
carnis resurrectiónem,
la vita eterna. Amen.
vitam ætérnam. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sac Benedetto sei Tu, Signore, Dio
dell'universo: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto
della terra e del lavoro dell'uomo;
lo presentiamo a te, perché diventi
per noi cibo di vita eterna.
Ass Benedetto nei secoli il Signore.
Sac Benedetto sei Tu, Signore, Dio
dell'universo: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto
della vite e del lavoro dell'uomo;
lo presentiamo a te, perché diventi
per noi bevanda di salvezza.
Ass Benedetto nei secoli il Signore.

LITURGIA EUCHARISTICA
Sac Benedìctus es, Dòmine, Deus univèrsi, quia de tua largitàte accèpimus panem, quem tibi offèrimus, fructus terrae et òperis
mànuum hòminum: ex quo nobis
fiet panis vitae.
Ass Benedictus Deus in saecula.
Sac Benedìctus es, Dòmine, Deus univèrsi, quia de tua largitàte accèpimus vinum, quem tibi offèrimus, fructus vitis et òperis
mànuum hòminum: ex quo nobis
fiet potus spiritàlis.
Ass Benedictus Deus in saecula.

Sac Pregate, fratelli, perché il mio e Sac Oràte, fratres: ut meum ac vesvostro sacrificio sia gradito a Dio,
trum sacrifìcium acceptàbile fiat
Padre onnipotente.
apud Deum patrem omnipotènAss Il Signore riceva dalle tue mani
tem.
questo sacrificio a lode e gloria Ass Suscìpiat Dòminus sacrifìcium
del suo nome, per il bene nostro
de mànibus tuis ad làudem et
e di tutta la sua santa Chiesa.
glòriam nòminis sui, ad utilitàtem quoque nostram totiùsque Ecclèsiae suae sanctae.
PREGHIERA EUCARISTICA
Sac Il Signore sia con voi.
Ass E con il tuo spirito.
Sac In alto i vostri cuori.
Ass Sono rivolti al Signore.
Sac Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
Ass È cosa buona e giusta.
Sac È veramente cosa buona e giusta..
Santo, Santo, Santo,
il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della
tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.

PREX EUCHARISTICA
Sac Dòminus vobìscum.
Ass Et cum spìritu tuo.
Sac Sursum corda.
Ass Habèmus ad Dòminum.
Sac Gràtias agàmus Dòmino Deo
nostro.
Ass Dignum et iustum est.
Sac Vere dignum et iustum est...
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dòminus Deus Sàbaoth.
Pleni sunt caeli et terra
glòria tua.
Hosànna in excèlsis.

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

Benedìctus qui venit in nòmine
Dòmini.
Hosànna in excèlsis.

Sac Mistero della fede.
Ass Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua
venuta.
Oppure:
Ass Ogni volta che mangiamo di
questo pane e beviamo a questo
calice, annunziamo la tua
morte, Signore, nell'attesa della
tua venuta.
Oppure:
Ass Tu ci hai redenti con la tua
croce e la tua risurrezione: salvaci, o Salvatore del mondo.
RITI DI COMUNIONE
Sac Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
Ass Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo Nome,
venga il tuo Regno, sia fatta la
tua volontà, come in cielo così in
terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri
debiti come noi li rimettiamo ai
nostri debitori, e non ci indurre
in tentazione, ma liberaci dal
male.
Sac Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni; e
con l'aiuto della tua misericordia,
vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento,
nell'attesa che si compia la beata

Sac Mystèrium fìdei.
Ass Mortem tuam annuntiàmus,
Dòmine, et tuam resurrectiònem confitèmur, donec venias.
Vel:
Ass Quotiescùmque manducàmus
panem hunc et càlicem bìbimus
mortem tuam annuntiàmus,
Dòmine, donec vènias.
Vel:
Ass Salvàtor mundi, salva nos, qui
per crucem et resurrectiònem
tuam liberàsti nos.
RITUS COMMUNIONIS
Sac Praecèptis salutàribus mòniti et
divìna institutiòne formàti, audèmus dìcere:
Ass Pater noster, qui es in caelis:
sanctificètur nomen tuum; advèniat regnum tuum; fiat volùntas tua, sicut in caelo, et in
terra.
Panem nostrum cotidiànum da
nobis hòdie; et dimìtte nobis
dèbita nostra, sicut et nos
dimìttimus debitòribus nostris;
et ne nos indùcas in tentatiònem; sed lìbera nos a malo.
Sac Lìbera nos, quaesumus Dòmine, ab
òmnibus malis, da propìtius pacem
in dièbus nostris, et, ope
misericòrdiae tuae adiùti, et a
peccàto simus semper lìberi et ab
omni perturbatiòne secùri: exs-

Ass
Sac

Ass
Sac
Ass

speranza e venga il nostro
Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e
la gloria nei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto
ai tuoi apostoli: “Vi lascio la pace,
vi do la mia pace”, non guardare
ai nostri peccati, ma alla fede
della tua Chiesa, e donale unità e
pace secondo la tua volontà. Tu
che vivi e regni nei secoli dei
secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre
con voi.
E con il tuo spirito.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di
noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di
noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la
pace.
Sac Beati gli invitati alla Cena del
Signore. Ecco l'Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo.
Ass O Signore, non sono degno di
partecipare alla tua mensa: ma
di' soltanto una parola e io sarò
salvato.
RITI DI CONCLUSIONE
Sac Il Signore sia con voi.
Ass E con il tuo spirito.
Sac Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo.
Ass Amen.
Sac La Messa è finita andate in pace.
Ass Rendiamo grazie a Dio.

Ass
Sac

Ass
Sac
Ass

pectàntes beàtam spem et advèntum Salvatòris nostris Jesu Christi.
Quia tuum est regnum, et potèstas, et glòria in saecula.
Dòmine Jesu Christe, qui dixìsti
Apòstolis tuis: Pacem relìnquo
vobis, pacem meam do vobis: ne
respìcias peccàta nostra, sed fidem Ecclèsiae tuae; eàmque secùndum voluntàtem tuam pacificàre et coadunàre dignèris. Qui
vivis et regnas in saecula saeculòrum.
Amen.
Pax Dòmini sit semper vobìscum.
Et cum spìritu tuo.

Agnus Dei qui tollis peccàta
mundi,
miserère nobis.
Agnus Dei qui tollis peccàta
mundi,
miserère nobis.
Agnus Dei qui tollis peccàta
mundi,
dona nobis pacem.
Sac Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit
peccàta mundi. Beàti qui ad cenam Agni vocàti sunt.
Ass Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum: sed
tantum dic verbo, et sanàbitur
ànima mea.
RITUS CONCLUSIONIS
Sac Dòminus vobìscum.
Ass Et cum spìritu tuo.
Sac Benedicat vos omnìpotens Deus,
Pater, Filius, et Spìritus Sanctus.
Ass Amen.
Sac Ite, missa est.
Ass Deo gràtias.

CANTI PER LA LITURGIA
CANTI D'INGRESSO
1. ACCLAMATE AL SIGNORE

3. CANTIAMO TE

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

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.

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

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.

Entrate nelle sue porte
con degli inni di grazia,
i suoi atri nella lode,
benedite, lodate il suo nome.
Poiché buono è il Signore,
eterna la sua misericordia,
la sua fedeltà si estende
sopra ogni generazione.
2. AL TUO SANTO ALTAR
Al tuo santo altar mi appresso,
o Signor, mia gioa e mio amor.
O Signore, che scruti il mio cuor,
dal maligno mi salvi il tuo amor.
Tu sei forza, sei vita immortal,
perché triste cammino fra il mal?
Mi risplenda la luce del ver,
e mi guidi sul retto sentier.

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.
4. CANTICO DEI REDENTI
Il Signore è la mia salvezza
e con lui non temo più.
Perché ho nel cuore la certezza
la salvezza è qui con me.
Ti lodo Signore perché
un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato
e mi hai preso con Te.
Berrete con gioia alle fonti
alle fonti della salvezza.
E in 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 i suo nome
è grande.

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

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

Uno che mantenga le proprie promesse,
uno che non presti denaro ad usura.

5. CELEBRIAMO IL SIGNORE

7. CHIESA DI DIO

Celebriamo il Signore:
grande è la sua potenza,
grande è la sua misericordia.
Alleluia, alleluia.

Chiesa di Dio, popolo in festa,
alleluia, alleluia.
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia, il Signore è con te!

Nei secoli eterni è la sua maestà:
nei secoli eterni è la sua bontà.

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.

Segno d'amore: sono i cieli e la terra;
voce dell'universo: sono i popoli tutti.

Uno che all'infame la stima rifiuti,
uno che onori gli amici di Dio.

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

Dio ti guida come un padre:
Ci tende la mano nella serie dei giorni; tu ritrovi la vita con lui.
offerta d'amore sono le opere sue.
Rendigli grazie, sii fedele,
finché il suo regno ti aprirà.
6. CHI POTRÀ VARCARE
Dio ti nutre col suo cibo,
Chi potrà varcare, Signor,
nel deserto rimane con te.
la tua soglia,
Ora non chiudere il tuo cuore:
chi fermare il piede
spezza il tuo pane a chi non ha.
sul tuo monte santo?
Chiesa chiamata al sacrificio
Uno che per vie diritte cammini,
dove nel pane si offre Gesù,
uno che in opere giuste si adopri.
offri gioiosa la tua vita
per una nuova umanità.
Uno che conservi un cuore sincero,
uno che abbia monde le labbra da
inganni.

8. LA CREAZIONE GIUBILI

10. LODATE SEMPRE DIO

La creazione giubili insieme agli angeli
ti lodi e ti glorifichi, o Dio altissimo.
Gradisci il coro unanime
di tutte le tue opere:
beata sei Tu nei secoli, gloriosa Trinità!

Lodate sempre Dio
per il suo grande amor;
vi guidò nel deserto,
dal mare vi salvò.

Sei Padre, Figlio e Spirito e Dio unico:
mistero imperscrutabile, inaccessibile.
Ma con amore provvido
raggiungi tutti gli uomini:
beata sei Tu nei secoli, gloriosa Trinità!

Lode a Te, Signor,
per tutti i tuoi prodigi;
per il Tuo grande amor
noi ti benediciamo.
E dalle vostre angosce
Egli vi liberò;
e sulla retta via
Egli vi riportò.

In questo tempio amabile ci chiami e
convochi,
per fare un solo popolo di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi
Ogni anima affamata
la vita tua ineffabile:
di beni Dio saziò;
beata sei Tu nei secoli, gloriosa Trinità! di quella incatenata
il vincolo spezzò.
9. LODATE DIO
Lodate Dio Signore,
Lodate Dio, schiere beate del cielo.
che nella sua bontà
Lodate Dio, genti di tutta la terra.
mandò la Sua Parola,
Cantate a Lui, che l'universo creò:
mostrò la Sua pietà.
somma sapienza e splendore.
11. NOBILE SANTA CHIESA
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene.
Lodate Dio, ricco di grazia e perdono. Nobile santa Chiesa, regno d'amor,
Cantate a Lui, che tanto gli uomini amò dona la terra a Cristo, trionfator.
da dare l'unico Figlio.
Il Signore t'ha scelta
Lodate Dio, uno e trino Signore.
per segno nel mondo
Lodate Dio, meta e premio dei buoni.
e per te si diffonde
Cantate a Lui, sorgente d'ogni bontà,
un lieto messaggio.
per tutti i secoli. Amen.
Tu rinnovi nei figli
il mistero di Cristo,
tu ridesti nel mondo
l'amore che salva.

Molti popoli in Te
si trasformano in uno:
uno solo per fede,
speranza ed amore.
12. 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.
Manda, Signore, in mezzo a noi,
manda il Consolatore,
lo Spirito di santità,
Spirito dell'amore.

Ti rendiamo grazie, Padre,
per il Figlio, dono d'amore:
degno sei di lode.
Egli toglie i nostri peccati,
salva il mondo dalla morte.
Grazie a Te nei secoli!
Noi cerchiamo pace e gioia,
apri a noi un mondo nuovo
dove regna amore.
Sia per noi la Tua Parola
luce e forza nel cammino.
Gloria a Te nei secoli!
Grande e buono sei, o Padre,
ci raduni intorno alla mensa
per formarci Chiesa.
Segno eterno d'alleanza
Cristo innalzi sopra il mondo.
Inni a Te nei secoli!
14. O LUCE RADIOSA
O luce radiosa,
eterno splendore del Padre,
Cristo, Signore immortale!
Sei Tu che rischiari. Sei Tu che riscaldi.

Vieni Signore in mezzo ai tuoi,
vieni nella Tua casa:
dona la pace e l'unità,
raduna la Tua Chiesa.
13. NOI CANTIAMO A TE
SIGNORE
Noi cantiamo a Te, Signore,
Tu hai fatto i cieli e la terra:
solo a Te la gloria.
Padre, Figlio e Spirito Santo,
Te la nostra voce proclama:
Lode a Te nei secoli!

Sei Tu che purifichi. Sei Tu che consoli
Sei Tu che dai vita. Sei Tu che risusciti.
15. POPOLO REGALE
Popolo regale, assemblea santa,
stirpe sacerdotale, popolo di Dio,
canta al tuo Signor.
Cantiamo a Te, Sapienza eterna
e Verbo di Dio; noi ti lodiamo Gesù
nostro fratello venuto a salvarci.

Cantiamo a Te, o stella del mattino
che annunci il giorno; noi ti lodiamo
o lampada della nuova Gerusalemme.
Cantiamo a Te, o Figlio di Abramo
e figlio di David; noi ti lodiamo
o Cristo nostro Re, dolce e umile di
cuore.
Cantiamo a Te, o Via vivente,
sentiero del cielo; noi ti lodiamo
Tu sei la nostra pace nel sangue della
Croce.
16. QUALE GIOIA
Quale gioia, mi dissero: Andremo
alla casa del Signore.
Ora i piedi, o Gerusalemme,
si fermano davanti a te.
Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte ed unita.
Salgono insieme le tribù del Signore,
per lodare il nome del Dio d'Israele.

Una è la fede, una la speranza,
uno è l'amore che ci unisce a Te.
L'universo canta: lode a Te Gesù!
Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re!
Fonte d'acqua viva per la nostra sete,
fonte d'ogni grazia per l'eternità.
Cristo uomo e Dio, vive in mezzo a noi
Egli nostra via, vita e verità.
18. 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,
Là sono posti i seggi della sua giustizia regni la carità.
i seggi della casa di Davide.
Ieri, oggi e sempre
Domandate pace per Gerusalemme,
Cristo è luce del mondo:
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura Lui la vita, la gioia,
Lui la mèta nel ciel.
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene,
per la casa di Dio chiederò la gioia.
17. SALGA A TE SIGNORE
Salga a Te Signore l'inno della Chiesa,
l'inno dell'amore che ci unisce a Te.
Sia gloria e lode alla Trinità!
Santo, Santo, Santo per l'eternità.

19. TE LODIAMO O TRINITÀ

21. TI ESALTO DIO MIO RE

Te lodiamo, Trinità,
nostro Dio t'adoriamo.
Padre dell'umanità
la tua gloria proclamiamo.

Ti esalto Dio mio Re,
canterò in eterno a Te.
Io voglio lodarti Signor
e benedirti, alleluia.

Te lodiamo, Trinità,
per l'immensa Tua bontà. (bis)

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

Tutto il mondo annuncia Te,
Tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé
il sigillo del Tuo regno.
Nato e morto sei per noi,
Cristo nostro Salvatore.
Ora vivi in mezzo ai tuoi:
noi chiamiamo Te: “Signore”.
Infinita carità,
Santo Spirito d'amore;
luce, pace e verità,
regna sempre nel mio cuore.
20. TERRA TUTTA
Terra tutta dà lode a Dio,
canta il tuo Signor!
Servite Dio nell'allegrezza,
cantate tutti: grande è il Signor!
Sì, il Signore è nostro Dio:
Lui ci ha creati, noi siamo suoi.
Noi siamo il gregge che Egli guida,
popolo suo, gloria al Signor!
Gloria al Padre, gloria al Figlio,
gloria allo Spirito, lode al Signor!

Il Signore è paziente e pietoso,
lento all'ira e ricco di grazia.
Tenerezza 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 provvedo loro il cibo.
Il Signore protegge chi lo teme,
ma disperde i superbi di cuore.
Egli ascolta il grido del suo servo:
ogni lingua benedica il suo nome.
22. TU SEI COME ROCCIA
Tu sei come roccia di fedeltà:
se noi vacilliamo, ci sosterrai,
perché Tu saldezza sarai per noi.
Certo non cadrà questa tenace rupe!
Tu sei come fuoco di carità:
se noi siamo spenti c'infiammerai,
perché Tu fervore sarai per noi.
Ecco: arderà nuova l'inerte vita!

Tu sei come lampo di verità:
se noi non vediamo ci guarirai,
perché Tu visione sarai per noi.
Di Te la città splende sull'alto monte!
23. TUTTA LA TERRA CANTI
A DIO
Tutta la terra canti a Dio,
lodi la sua maestà.
Canti la gloria del suo nome:
grande e sublime santità.
Dicano tutte le nazioni:
non c'è nessuno uguale a Te.
Sono tremendi i tuoi prodigi,
dell'universo tu sei Re!
Tu solo compi meraviglie
con l'infinita tua virtù.
Guidi il tuo popolo redento
dalla sua triste schiavitù.
Sì, tu lo provi con il fuoco
e vagli la sua fedeltà;
ma esso sa di respirare
nella Tua immensa carità.
Sii benedetto, eterno Dio,
non mi respingere da Te.
Tendi l'orecchio alla mia voce,
venga la grazia e resti in me.
Sempre Ti voglio celebrare,
finché respiro mi darai.
Nella dimora dei Tuoi santi
spero che Tu mi accoglierai.

24. UN SOLO SIGNORE
Un solo Signore, una sola fede,
un solo Battesimo, un solo Dio e
Padre!
Chiamati a conservare l'unità dello
spirito con il vincolo della pace,
cantiamo e proclamiamo:
Chiamati a formare un solo corpo in un
solo spirito,
cantiamo e proclamiamo:
Chiamati alla stessa speranza nel
Signore Gesù,
cantiamo e proclamiamo:

ACCLAMAZIONI
25. ALLELUIA - CANTO PER
CRISTO
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Canto per Cristo che mi libererà
quando verrà nella gloria,
quando la vita con Lui rinascerà.
Alleluia, alleluia!
Canto per Cristo, in Lui rifiorirà
ogni speranza perduta,
ogni creatura con Lui risorgerà.
Alleluia, alleluia!
26. ALLLELUIA - CRISTO È
RISORTO
Alleluia, Cristo è risorto,
gloria a Te Signore.
Alleluia, Cristo è risorto,
gloria a Te Signor.
Sono la vite e voi i miei tralci
e il Padre è il vignaiolo;
se uno rimane nel mio Amore
molto frutto farà.

28. ALLELUIA - DATE GLORIA
Date gloria al Signore. (bis)
Cantate la sua gloria. (bis)
Sì, il Signore ci ama, il suo amore è
fedele!
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Cantate al Signore con inni,
grandi prodigi ha compiuto,
cantatelo in tutta la terra.
29. ALLELUIA - ECCO LO SPOSO
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
(bis)
Oggi si compie la santa alleanza,
oggi il Signore si unisce alla Chiesa,
oggi si compie la santa alleanza,
oggi lo sposo si unisce alla sposa.
30. ALLELUIA - ED OGGI
ANCORA

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
27. ALLELUIA - CRISTO NOSTRA Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
PASQUA
Ed oggi ancora, mio Signore,
Cristo nostra Pasqua è stato
ascolterò la tua parola,
immolato, alleluia!
che mi guida nel cammino della vita.
Alleluia, alleluia, alleluia!
Quanti siete stati battezzati in Cristo
vi siete rivestiti di Cristo:
ora potete camminare in una vita nuova

31. ALLELUIA - LA PAROLA TUA
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
La parola Tua mi accompagnerà
sul cammino che vola verso Te.
Solo non sarò, Tu sarai con me
e la vita mia, e la vita mia
canterà con Te.
Io ti canterò, mio Signore e Dio,
Tu sei in mezzo a noi, sei presente qui
la mia forza sei, il mio canto Tu,
la vittoria Tua, la vittoria Tua
io celebrerò.
Nell'angoscia a Te ho gridato, o Dio,
è la destra tua che mi salverà:
vita mi darai, gioia insieme a Te,
grazie renderò, grazie renderò
per la Tua bontà.

34. ALLELUIA - SIGNORE SEI
VENUTO
Signore sei venuto fratello in mezzo a
noi; Signore, hai portato amore e libertà
Signore, sei vissuto nella povertà,
noi ti ringraziamo, Gesù.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia.
Signore, sei venuto fratello nel dolore,
Signore, hai parlato del regno dell'amor
Signore, hai donato la Tua vita a noi,
noi ti ringraziamo, Gesù.
35. BEATI QUELLI CHE
ASCOLTANO
Beati quelli che ascoltano
la Parola di Dio
e la vivono ogni giorno.

32. ALLELUIA - PASSERANNO I
CIELI

La tua Parola ha creato l'universo,
tutta la terra ci parla di Te, o Signore.

Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

La tua Parola si è fatta uno di noi,
mostraci il tuo volto, o Signore.

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

Tu sei il Cristo, la Parola del Dio
vivente, che oggi parla al mondo con la
Chiesa.

33. ALLELUIA, QUESTA TUA
PAROLA

Parlaci della tua verità, Signore:
ci renderemo testimoni
del tuo insegnamento.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

36. È PAROLA DI VITA

Questa Tua Parola non avrà mai fine
È parola di vita, amen!
ha varcato i cieli e porterà il suo frutto. È parola di vita, amen,
(bis)
la tua parola Signore. (bis)

37. GLORIA A TE, SIGNOR

39. OGNI MIA PAROLA

Gloria a Cristo
splendore eterno del Dio vivente.

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.

Gloria a Te, Signor.
Gloria a Cristo
sapienza eterna del Dio vivente.
Gloria a Cristo
Parola eterna del Dio vivente.
Gloria a Cristo
che muore e risorge per tutti i fratelli.
38. IL SIGNORE È LA LUCE
Il Signore è la luce che vince la notte.
Gloria, gloria cantiamo al Signore.
(bis)
Il Signore è la vita che vince la morte.
Il Signore è la gioia che vince
l'angoscia.
Il Signore è il coraggio che vince il
terrore.

CANTI OFFERTORIALI
40. ACCETTA QUESTO PANE
Accetta questo pane,
o Padre altissimo,
perché di Cristo il corpo
divenga sull'altar.
E sia la nostra vita
ostia gradita a Te:
la vita sia del Cristo,
o Santa Trinità.
T'offriamo ancora il vino
di questo calice,
perché divenga il sangue
del nostro Redentor.
Che i nostri sacrifici
sian puri e accetti a Te,
offerti dal tuo Cristo,
o Santa Trinità.
41. ACCOGLI SIGNORE

Vino, diverrai vivo sangue di Cristo,
fonte che disseta l'arsura del cuor.
Salga fino a Te ed a Te sia gradita
l'ostia che t'offriamo in tutta umiltà.
43. A TE SIGNOR LEVIAMO I
CUORI
A Te, Signor, leviamo i cuori;
a Te, Signor, noi li doniam.
Quel pane bianco che t'offre la Chiesa
è frutto santo del nostro lavoro;
accettalo, Signore, e benedici.
Quel vino puro che t'offre la Chiesa
forma la gioia dei nostri bei colli:
accettalo, Signore, e benedici.
Gioie e dolori, fatiche e speranze
nel sacro calice noi deponiamo;
accettali, Signore, e benedici.

Accogli, Signore, i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà e la Tua grandezza. Lacrime pie di vecchi morenti,
Noi ti offriamo le cose
dolci sorrisi di bimbi innocenti,
che tu stesso ci hai dato,
accettali, Signore, e benedici.
e tu in cambio donaci, donaci Te stesso.
Eterno Padre, il Sangue del Figlio
42. A TE NOSTRO PADRE
per vivi e morti fidenti t'offriamo:
accettalo, Signore, e benedici.
A Te, nostro Padre e nostro Signor,
pane e vino oggi
noi offriamo sull'altar.
Grano, diverrai vivo pane del cielo,
cibo per nutrire l'alma fedel.

44. BENEDETTO SEI TU

46. BENEDICI

Benedetto sei Tu, Dio dell'universo,
dalla tua bontà abbiamo ricevuto
questo pane
frutto della terra e del nostro lavoro.
Lo presentiamo a Te perché diventi per
noi cibo di vita eterna.

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari
mentre il seme muore.
Poi il prodigio antico e sempre nuovo
del primo filo d'erba.
E nel vento dell'estate ondeggiano le
spighe; avremo ancora pane.

Benedetto sei Tu, Dio dell'universo,
dalla tua bontà abbiamo ricevuto
questo vino
frutto della vite e del nostro lavoro.
Lo presentiamo a Te perché diventi per
noi bevanda di salvezza.

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

Benedetto sei tu, Signor.
45. BENEDETTO SEI TU SIGNOR
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.

Nei filari, dopo il lungo inverno,
fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell'autunno coi grappoli
maturi; avremo ancora vino.
Benedici, o Signore,
questa offerta che portiamo a Te.
Facci uno come il vino
che anche oggi hai dato a noi.
47. COME OFFERTA SIGNORE
Questo ti offriamo, Signore, perché
il nostro niente non misura la tua
grandezza.
Noi siamo gocce nell'oceano,
facci essere parte di Te.
Oggi ti offriamo, Signore, perché
noi vogliamo partecipare al tuo
banchetto in questo giorno.
Noi canteremo insieme a Te
la nostra gioia immensa.

Grazie quest'oggi, Signore, perché
Tu ci unisci e nel tuo amore noi
resteremo sempre fratelli.
I doni che ti offriamo insieme accettali
Tu, custodiscili come vuoi.
48. COME SPIGHE NEI CAMPI
Come spighe nei campi,
come uva sui colli,
che raccolti ora sono
pane e vino per noi;
così noi qui riuniti
celebriamo il tuo amore
e formiamo, Signore,
una lode a Te.
Ti offriamo, Signore,
tutto quello che abbiamo,
e per la Tua bontà
un dono sarà.
Ti offriamo, Signore,
tutto quello che siamo,
la nostra povertà
un dono sarà.
La fatica e la gioia,
la speranza e il dolore
noi portiamo Signore
come lode a Te.
Tu ci doni la vita
e ci chiami all'amore,
ti preghiamo, Signore,
vieni e vivi con noi.

49. DONACI SIGNOR
Donaci, Signor, un cuore nuovo;
poni in noi, Signor, uno spirito nuovo
Ecco, verranno giorni,
così dice il Signore,
e concluderò con la casa d'Israele
una nuova alleanza.
Metterò la mia legge in loro
e la scriverò nei loro cuori.
Io sarò il loro Dio
ed essi saranno il mio popolo.
Io perdonerò la loro iniquità
e non ricorderò il loro peccato.
50. GUARDA QUESTA OFFERTA
Guarda questa offerta,
guarda noi Signor.
Tutto noi t'offriamo per unirci a Te.
Nella Tua Messa la nostra Messa,
nella Tua vita la nostra vita. (bis)
Che possiamo offrirti, nostro Creator?
Ecco il nostro niente, prendilo Signor.
51. 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.

Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi,
sei via, vita e verità.
Se ci terrai la mano nella mano
il cuore più non tremerà.

O Signore, quel fuoco d'amore
che venisti a portare
nel tuo nome divampi ed accenda
nella Chiesa i fratelli.

Formaci Tu, Signore, siamo tuoi,
nulla noi siamo senza Te.
Fragili tralci uniti alla tua vita
fecondi solo uniti a Te.

54. SALGA DA QUESTO ALTARE

52. O DIO DELL'UNIVERSO

Signore di spighe indori
i nostri terreni ubertosi,
mentre le vigne decori
di grappoli gustosi.

O Dio dell'universo, o fonte di bontà:
il pane che ci doni lo presentiamo a Te.
È frutto della terra, è frutto del lavor:
diventi sulla mensa il cibo dell'amor.

Salga da questo altare
l'offerta a Te gradita,
dona il pane di vita
e il sangue salutare.

O Dio dell'universo, o fonte di bontà:
il vino che ci doni lo presentiamo a Te.
È frutto della vite, è frutto del lavor:
diventi sulla mensa sorgente di unità.

Nel nome di Cristo uniti
il calice e il pane t'offriamo,
per i tuoi doni elargiti
Te, Padre, ringraziamo.

53. O SIGNORE RACCOGLI I
TUOI FIGLI

Noi siamo il divin frumento
e i tralci dell'unica vite,
dal tuo celeste alimento
son le anime nutrite.

O Signore raccogli i tuoi figli,
nella Chiesa i dispersi raduna.

55. SCENDE LA SERA
Come il grano nell'ostia si fonde
e diventa un solo pane,
come l'uva nel torchio si preme
per un unico vino.
Come in tutte le nostre famiglie
ci riunisce l'amore
e i fratelli si trovano insieme
ad un'unica mensa.
Come passa la linfa vitale
dalla vite nei tralci;
come l'albero stende nel sole
i festosi suoi rami.

Scenda la sera sull'orizzonte d'oro
e la preghiera sale fino a Te.
Ascolta, o Dio, la voce del mio cuore,
la mia preghiera salga fino a Te.
Ascolta, o Dio, la voce del mio cuore,
l'anima mia palpita per Te.
Pane e vino noi ora presentiamo
come offerta al tuo santo altar.
Accetta, o Dio, questi semplici doni
che deponiamo con il nostro cuor.

Giunga in cielo la nostra preghiera
ti sia gradita la nostra umiltà.

Il pane e il vino che noi presentiamo
siano il segno dell'unione fra noi.

56. SE M'ACCOGLI

La nostra Messa sia l'incontro
con Cristo,
la comunione con quelli che soffrono.

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 e nel dolore,
fino a quando Tu vorrai;
con la mano nella Tua camminerò.
Io ti prego con il cuore,
so che Tu mi ascolterai:
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che Tu sai,
con i miei fratelli incontro a Te verrò.
57. SE QUALCUNO HA DEI BENI
Se qualcuno ha dei beni
in questo mondo
e chiudesse il cuore agli altri
nel dolor,
come potrebbe la carità di Dio
rimanere in lui?
Insegnaci, Signore,
a mettere la nostra vita
a servizio di tutto il mondo.

58. SERVO PER AMORE
Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare,
e mentre il cielo s'imbianca già
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà,
e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.
Offri la vita tua,
come Maria ai piedi della Croce,
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore,
sacerdote dell'umanità.
Avanzavi nel silenzio,
fra le lacrime 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.

59. TI OFFRIAMO
Su questo altare ti offriamo
il nostro giorno,
tutto quello che abbiamo
lo doniamo a Te.
L'amare, il gioire, il dolore
di questo giorno
su questo altare doniamo a Te.
Fa' di tutti noi un corpo
e un'anima sola,
che porti a Te tutta l'umanità.
E fa' che il Tuo amore
ci trasformi in Te
come il pane e il vino
che ora ti offriamo. (bis)
60. UNA COSA SOLA
Che siano una sola cosa,
che siano una sola Chiesa,
perché il mondo,
tutto il mondo, veda,
tutto il mondo creda in Te.
Come i chicchi di grano sparsi
sul monte formano un unico pane,
così anche i tuoi figli dispersi, Signore,
formino un unico popolo,
chiamato a seminare l'amore
nel cuore dell'umanità.
Come gli acini d'uva di una grande
vigna formano un unico vino,
così anche i tuoi figli dispersi, Signore,
formino un unico popolo,
chiamato a costruire il tuo Regno
con gioia ed in fraternità

CANTI DI COMUNIONE
61. BENEDICI IL SIGNORE

62. COM'È BELLO SIGNORE

Benedici il Signore, anima mia,
Com'è bello, Signore, stare insieme
quant'è in me benedica il suo nome; ed amarci come ami Tu:
non dimenticherò tutti i suoi benefici qui c'è Dio, alleluia.
benedici il Signore, anima mia.
La carità è paziente,
Lui perdona tutte le tue colpe
la carità è benigna,
e ti salva dalla morte.
comprende, non si adira
Ti corona di grazia e ti sazia di beni
e non dispera mai.
nella tua giovinezza.
La carità perdona
Il Signore è buono e pietoso,
la carità si adatta,
lento all'ira e grande nell'amor.
si dona senza sosta,
Non conserva in eterno il suo sdegno
con gioia ed umiltà.
e la sua ira
verso i nostri peccati.
La carità è la legge,
la carità è la vita,
Come dista oriente da occidente
abbraccia tutto il mondo
allontana le tue colpe
e in ciel si compirà.
perché sa che di polvere
siam tutti noi plasmati,
Il pane che mangiamo,
come l'erba ai nostri giorni.
il Corpo del Signore,
di carità è sorgente
Il Signore agisce con giustizia,
e centro di unità.
con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele
63. CUSTODISCIMI
le sue grandi opere.
Ho detto a Dio: senza di Te
Benedite il Signore voi angeli,
alcun bene non ho; custodiscimi.
voi tutti suoi ministri,
Magnifica è la mia eredità.
beneditelo voi tutte sue opere e domini, Benedetto sei Tu: sempre sei con me.
benedicilo Tu, anima mia.
Custodiscimi, mia forza sei Tu.
Custodiscimi, mia gioia Gesù! (bis)
Ti pongo sempre innanzi a me: al
sicuro sarò, mai vacillerò!
Via, verità e vita sei:
mio Dio, credo che Tu mi guiderai.

64. DOV'È CARITÀ E AMORE

65. E SONO SOLO UN UOMO

Dov'è carità e amore qui c'è Dio.

Io lo so, Signore, che vengo da lontano:
prima nel pensiero e poi nella tua mano
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore, Io mi rendo conto che tu sei la mia vita
godiamo esultanti nel Signore,
e non mi sembra vero di pregarti così:
temiamo e amiamo il Dio vivente,
Padre d'ogni uomo e non ti ho visto mai
e amiamoci tra noi con cuore sincero. Spirito di vita e nacqui da una donna.
Figlio mio fratello e sono solo un uomo
Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, eppure io capisco che Tu sei verità.
evitiamo di dividerci tra noi.
Via le lotte maligne, via le liti
E imparerò a guardare tutto il
e regni in mezzo a noi Cristo Dio.
mondo
con gli occhi trasparenti di un
Chi non ama resta sempre nella notte
bambino
e dall'ombra della morte non risorge;
e insegnerò a chiamarti “Padre
ma se noi camminiamo nell'amore
nostro”
noi saremo veri figli della luce.
ad ogni figlio che diventa uomo. (bis)
Nell'amore di colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli
e la gioia diffondiamo sulla terra.

Io lo so, Signore, che Tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio
cammino,
mano che sorregge, sguardo che
perdona,
Imploriamo con fiducia il Padre Santo e non mi sembra vero che tu esista così:
perché doni ai nostri giorni la sua pace: dove nasce amore Tu sei la sorgente;
ogni popolo dimentichi i rancori,
dove c'è una croce Tu sei la speranza;
ed il mondo si rinnovi nell'amore.
dove il tempo ha fine Tu sei la vita
eterna,
Fa' che un giorno contempliamo il tuo e so che posso sempre contare su di Te.
volto, nella gloria dei beati, Cristo Dio,
e sarà gioia immensa, gioia vera:
E accoglierò la vita come un dono,
durerà per tutti i secoli, senza fine.
e avrò il coraggio di morire anch'io
e incontro a Te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno.
(bis)

66. 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 t'invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter.
67. 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.
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce
la tua mano dona lieta la speranza.

È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno
dell'unico linguaggio dell'amore.
Se il donarsi come Te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l'incertezza.
È il tuo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo
il tuo fuoco le rivela la missione.
68. IL SIGNORE È IL MIO
PASTORE
Il Signore è il mio pastore,
nulla manca ad ogni attesa;
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.
È il ristoro dell'anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro a 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
È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
sotto gli occhi dei miei nemici!
e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
E di olio mi ungi il capo,
Se la gioia cede il passo alla stanchezza il mio calice è colmo di ebbrezza.
la tua voce fa rinascere freschezza.
Bontà e grazia mi sono compagne
È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, quanto dura il mio cammino:
fratelli sulle strade della vita.
io starò nella casa di Dio
Se il rancore toglie luce all'amicizia
lungo tutto il migrare dei giorni.
dal tuo Cuore nasce giovane il perdono.

69. IL SOLE E LE STELLE

71. NELLA TUA TENDA

In Te credo, Dio nascosto,
a cui salgon preci e incensi,
Te non trovo coi miei sensi
ma il tuo Verbo è verità.

Nella tua tenda, Signore, con Te
fammi restare, perché
ora ho capito che un posto non c'è
che è più sicuro per me.
Voglio servirti e voglio amarti
con tutto il cuore per sempre.

Tanto il sole che le stelle
passeranno, Tu non già. (bis)
Tu sei qui, Figlio dell'uomo,
Tu che calchi stelle e soli;
sei pur dentro ai nostri cuori
incarnata Deità.
Se abbiam fame ecco Te cibo,
se abbiam sete ecco Te fonte;
ogni pane od acqua o vino
fuor che in Te sapor non ha.
Bianco disco immacolato,
rutilante amore eterno,
sperda l'ombre dell'inferno
la tua santa chiarità.
70. 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.

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.
Voglio servirti e voglio amarti
con tutto il cuore per sempre.
Tu che sei tutto il mio mondo quaggiù,
no, non lasciarmi mai più;
guida i miei passi, così non cadrò,
sulle tue strade, Signor.
Voglio servirti e voglio amarti
con tutto il cuore per sempre.
72. NOI TI AMIAM
Noi Ti amiam, Signor, noi t'adoriam
solo a Te chiediam il tuo amor.
Sei Tu la luce, la nostra gioia.
Noi ci prostriam, Signor, e ti adoriam
In Te speriam, Signor, in Te speriam:
abbi di noi pietà, abbi pietà.
Resta con noi, Signor, resta con noi,
dona il tuo pan del ciel, pegno d'amor.

73. O CORPO DI CRISTO
O Corpo di Cristo, mistero d'amore:
al mondo ti ha dato l'amore del Padre;
avendoci amato per tutta la vita
in morte giungesti all'estremo d'amore.
Il tuo corpo è veramente cibo!
Chi mangia questo pane,
non morirà in eterno.
O Corpo di Cristo, presente, ti adoro.
Sorgente di grazia e di vita divina.
Signore, il deserto ci aspetta ogni
giorno,
nutriti di manna cammini con noi.
O Corpo di Cristo, o Pane del cielo,
il pane terrestre non basta alla vita.
Parola del Padre vestita di carne,
ti fai nostro cibo perché siamo eterni.
74. 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.
Sì, il cielo è qui, su questa terra:
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te nella tua casa,
dove vivremo insieme a Te
tutta l'eternità.

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.
75. PANE VIVO SPEZZATO PER
NOI
Pane vivo spezzato per noi,
a Te gloria, Gesù!
Pane nuovo vivente per noi,
Tu ci salvi da morte!
Ti sei donato a tutti,
corpo crocifisso;
hai dato la tua vita,
pace per il mondo.
Hai condiviso il pane
che rinnova l'uomo;
a quelli che hanno fame
Tu prometti il Regno.
Tu sei fermento vivo,
per la vita eterna.
Tu semini il Vangelo
nelle nostre mani.
Venuta la tua ora
di passare al Padre,
Tu apristi le tue braccia
per morire in croce.
A chi non ha più nulla
offri il vero amore:
il cuore può cambiare se rimani in noi.
In Te riconciliati,
cielo e terra cantano,
mistero della fede:
Cristo ti annunciamo.

76. PASSA QUESTO MONDO

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!

Noi annunciamo la Parola eterna:
Dio è amore.
Questa è la voce che ha varcato i tempi:
Dio è carità.
Quando, Signore, giunto sarò
nella tua gloria, risplenderò
Passa questo mondo,
insieme ai santi, puri di cuor
passano i secoli,
per non lasciarti, eterno amor.
solo chi ama non passerà mai. (bis)
78. QUANTA SETE
Dio è la luce, in lui non c'è la notte:
Dio è amore.
Quanta sete nel mio cuore:
Noi camminiamo lungo il suo sentiero: solo in Dio si spegnerà.
Dio è carità.
Quanta attesa di salvezza:
solo in Dio si sazierà.
Noi ci amiamo perché Lui ci ama:
L'acqua viva ch'Egli dà
Dio è amore.
sempre fresca sgorgherà.
Egli per primo diede a noi la vita:
Dio è carità.
Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.
Giovani e forti avete vinto il male:
Dio è amore.
Se la strada si fa oscura,
In voi dimora la Parola eterna:
spero in Lui, mi guiderà.
Dio è carità.
Se l'angoscia mi tormenta,
spero in Lui, mi salverà.
77. PRENDI LA MIA VITA
Non si scorda mai di me,
presto a me riapparirà.
Prendi la mia vita, prendila Signor,
e la tua fiamma bruci nel mio cuor.
Nel mattino io t'invoco:
Tutto l'esser mio vibri per Te,
Tu, mio Dio, risponderai.
sii il mio Signore e divino Re.
Nella sera rendo grazie:
Tu, mio Dio, ascolterai.
Fonte di vita, di pace e amor;
Al tuo monte salirò
a Te io grido la notte e il dì!
e vicino ti vedrò.
Sii il mio sostegno, guidami Tu.
Dammi la vita Tu mio solo ben!
Dall'infido male guardami, Signor:
vieni mia gioia, mio Salvator.
Se la notte nera vela gli occhi miei,
sii la mia luce, splendi innanzi a me.

79. RESTA CON NOI, SIGNORE,
LA SERA
Resta con noi, Signore, la sera,
resta con noi e avremo la pace.
Resta con noi, non ci lasciar:
la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar
per le vie del mondo, Signor.
Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade.
Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore.
80. RESTA QUI CON NOI
Le ombre si distendono,
scende ormai la sera,
e si allontanano dietro ai monti
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora tornerà sempre,
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
Resta qui con noi, il sole scende già,
resta qui con noi, Signore, è sera
ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già,
se Tu sei con noi la notte non verrà.
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 da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita:
con Te saremo sorgente d'acqua pura,
con Te fra noi il deserto finirà.
81. SEI TU SIGNORE IL PANE
Sei Tu, Signore, il pane,
Tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova
sei vivo in mezzo a noi.
Nell'ultima sua cena
Gesù si dona ai suoi:
“Prendete pane e vino,
la vita mia per voi”.
“Mangiate questo pane,
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
con me risorgerà”.
È Cristo il pane vero
diviso qui fra noi.
Formiamo un solo corpo:
la Chiesa di Gesù.
Se porti la sua Croce
il Lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo
con Lui rinascerai.
Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli
e Dio sarà con noi.

82. 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.
Se in valle tutta oscura
io camminar dovrò,
vicino a Te, Signore,
più nulla temerò.
Per me hai preparato
il pane tuo immortal;
il calice m'hai colmo
di vino celestial.
La luce e la tua grazia
mi guideranno ognor;
da Te m'introdurranno
per sempre, o mio Signor.
83. TU FONTE VIVA
Tu, fonte viva: chi ha sete beve!
Fratello buono, che rinfranchi il passo.
Nessuno è solo se Tu lo sorreggi,
grande Signore!
Tu, pane vivo: chi ha fame venga!
Se Tu lo accogli entrerà nel Regno:
sei Tu la luce per l'eterna festa,
grande Signore!

Tu, segno vivo: chi ti cerca veda!
Una dimora troverà con gioia:
dentro l'aspetti, Tu sarai l'amico,
grande Signore!
84. TU SEI LA MIA VITA
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro, fino a quando
Tu vorrai;
non avrò paura, sai, se Tu sei con me:
io ti prego, resta con me.
Credo in Te, Signore, nato da Maria,
Figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai
per aprirci il Regno di Dio.
Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà:
so che la tua mano forte non mi lascerà,
so che da ogni male Tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita noi crediamo in Te;
Figlio Salvatore noi speriamo in Te;
Spirito d'amore vieni in mezzo a noi:
Tu da mille strade ci raduni in unità,
e per mille strade, poi, dove Tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

85. UBI CARITAS
Ubi Caritas est vera, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exsultemus et in ipso iucundemur.
Timeamus et amemus Deum vivum
et ex corde diligamus nos sincero.
Simul ergo cum in unum congregamur
ne nos mente dividamur, caveamus.
Cessent iurgia maligna, cessent lites
et in medio nostri sit Christus Deus.
Simul quoque cum beatis videamus
glorianter vultum tuum, Christe Deus,
gaudium, quod est immensum atque
probum,
saecula per infinita saeculorum. Amen.

TEMPO DI AVVENTO
86. ANNUNCEREMO IL TUO
REGNO
Annunceremo il tuo Regno, Signor,
il tuo Regno, Signor,
il tuo Regno.

Canti di luce sopra Betlemme,
culla di Dio, chiara città:
tutte le strade del nostro mondo
si volgeranno verso di te.
88. DIO S'È FATTO COME NOI

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

Dio s'è fatto come noi,
per farci come Lui.

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

Vieni Gesù, resta con noi,
resta con noi.

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

Viene dal grembo di una donna:
la Vergine Maria.

Regno che dura eternamente,
Regno che al Padre giungerà.

Tutta la storia lo aspettava,
il nostro Salvatore.

87. CIELI STILLATE

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

Cieli, stillate su noi rugiada,
nubi, piovete il Redentor;
terra deserta, sarai feconda,
pace e giustizia rifioriran.
Viene il Signore, alleluia,
il Verbo di Dio, alleluia.
Giovane sposa, vergine Madre,
il Creatore ti contemplò:
come lo sposo della sua sposa,
di te il Signore s'innamorò.
Oggi la luce squarcia la notte,
oggi l'Eterno discende a noi;
angeli, fiamme vive del cielo,
cantano Osanna al Dio-con-noi.

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.

89. INNALZATE NEI CIELI
Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nei cuori l'attesa
per accogliere il Re della gloria.
Vieni Gesù, vieni Gesù,
discendi dal cielo, discendi dal cielo.

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.

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

91. OSANNA AL FIGLIO DI DAVID

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

Apritevi, o porte eterne,
avanzi il Re della gloria;
adorin cielo e terra
l'eterno suo poter.

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

O monti stillate dolcezza,
il Re d'amor s'avvicina;
si dona pane vivo
e dona pace al cuor.

90. O CIELI PIOVETE

O Vergine, presso l'Altissimo
trovasti grazia e onor;
soccorri i tuoi figliuoli
donando il Salvator.

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!
Siam le catene, nessuno ci scioglie:
Maranathà, Maranathà!

Osanna al Figlio di David,
osanna al Redentor.

Verrai un giorno, o Giudice,
o mite e buon Gesù;
rimetti i nostri falli
nel tempo del perdon.

92. QUANDO È PIÙ LONTANA

93. RORATE CAELI DESUPER

Quando più lontana è la speranza
e difficile il ritorno d'ogni uomo
verso Dio,
noi tutti che crediamo nella vita
in un mondo solo e cupo perché vive
senza Dio.

Rorate caeli desuper
et nubes pluant iustum.

Ave Maria, ave Maria, ave Maria,
madre, donaci il Signor.
Quando il dolore ci colpisce
e impossibile è capire l'accoglienza
della vita,
noi tutti amicizia e comprensione,
profezia di speranza, noi saremo
con Maria.
Quando i valori sono in crisi
e violenza e compromesso
avvelenano la vita,
noi tutti fiduciosi nel domani
correremo sempre avanti
col coraggio tuo, o Maria.
Quando il domani si fa oscuro
e ognuno per sé pensa
assetato di potere,
noi tutti liberati dal Vangelo
apriremo nuove piste nella giungla
della vita.
Quando per la fede ci faranno
ogni sorta di violenza
mascherando ipocrisia,
noi tutti abbracciati al Signore
coraggiosi grideremo
del perdono la follia.

Ne irascaris, Domine, ne ultra
memineris iniquitatis:
ecce civitas Sancti facta est deserta,
Sion deserta facta est, Ierusalem
desolata est;
domus sanctificationis tuae et gloriae
tuae, ubi laudaverunt Te patres nostri.
Peccavimus, et facti sumus tamquam
immundus nos,
et cecidimus quasi folium universi:
et iniquitates nostrae quasi ventus
abstulerunt nos:
abscondisti faciem tuam a nobis,
et allisisti nos in manu iniquitatis
nostrae.
Vide, Domine, afflictionem populi tui,
et mitte quem missurus es;
emitte Agnum dominatorem terrae,
de petra deserti ad montem filiae Sion,
ut auferat ipse iugum captivitatis
nostrae.
Consolamini, consolamini,
popule meus:
cito veniet salus tua;
quare moerore consumeris,
quia innovavit te dolor?
Salvabo te, noli timere,
ego enim sum Dominus Deus tuus,
Sanctus Israel, Redemptor tuus.

93. RORATE CAELI DESUPER
(Traduzione)

94. TI PREGHIAM CON VIVA
FEDE

O cieli stillate dall'alto
e le nubi piovano il giusto.

Ti preghiam con viva fede,
assetati siam di Te:
nella gioia di chi crede
Non adirarti, Signore, non ricordare più vieni, amato e buon Gesù.
l'iniquità:
ecco la città del santuario è deserta,
O Signore, Redentore,
Sion è divenuta deserta, Gerusalemme vieni, vieni non tardar.
è desolata;
O Bambino, Re divino,
la dimora della tua santità e della tua
dona pace ad ogni cuor.
gloria, dove ti lodarono i padri nostri.
O Maria, dolce aurora,
Abbiamo peccato e siamo divenuti
annunziante il Re dei re;
come immondi,
d'ogni cuor fa' tua dimora,
siamo caduti tutti come foglie
tutta fervida d'amor.
e le nostre iniquità ci hanno dispersi
come il vento:
T'attendiam, o Sol d'Oriente,
hai nascosto a noi il tuo volto
trepidanti d'ansietà!
e ci hai abbandonato in mano alle
Vieni, o luce della mente,
nostre iniquità.
vieni, o nostro Salvator!
Guarda, Signore, l'afflizione del tuo
popolo
e manda colui che stai per mandare;
manda l'Agnello dominatore della terra,
dalla pietra del deserto al monte della
figlia di Sion,
perché tolga il giogo della nostra
schiavitù.
Consòlati, consòlati, popolo mio:
presto verrà la tua salvezza;
perché ti consumi nella tristezza,
mentre il dolore ti riassale?
Ti salverò, non temere,
perché io sono il Signore tuo Dio,
il Santo d'Israele, il tuo Redentore.

95. TU QUANDO VERRAI
Tu quando verrai, Signore Gesù,
quel giorno sarai un sole per noi.
Un libero canto da noi nascerà
e come una danza il cielo sarà.
Tu, quando verrai, Signore Gesù,
insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà,
perché finalmente saremo con Te.
Tu, quando verrai, Signore Gesù,
per sempre dirai: Gioite con me!
Noi ora sappiamo che il Regno verrà:
nel breve passaggio viviamo di Te.

Signore Gesù, che regni su noi,
un dì tornerai con gli angeli tuoi;
quel giorno le genti attendono Te,
venir tra le nubi dei secoli, Re.
Il Padre del ciel, che il mondo creò,
la sorte dell'uomo al Figlio affidò.
Dai popoli tutti sia lode e onor
e lode perenne a Te, Re d'amor.
96. VIENI SIGNOR
Vieni, Signor:
la terra in pianto geme.
Signore, volgi lo sguardo
e vieni in nostro aiuto;
discendi dalle stelle, o Re del cielo.
Ti vider lontani profeti
mansueto come agnello
spuntare da Betlemme come stella.
O cieli, stillate rugiada:
discenda il Salvatore,
germoglia o terra e dona il Redentore.
Spezza con braccio potente
le forze dell'errore:
verran le genti al trono dell'amore.

TEMPO DI NATALE
97. A BETLEMME DI GIUDEA

98. ADESTE FIDELES

A Betlemme di Giudea
una gran voce si levò:
nella notte, sui pastori,
scese l'annuncio e si cantò:

Adeste, fideles, laeti triumphantes,
venite, venite in Betlehem:
natum videte Regem angelorum.

Gloria in excelsis Deo! (bis)
Gli angeli del ciel nella valle
si sono messi a cantar;
e così su per i monti
l'eco ripete da lontan:
Cristo nasce sulla paglia,
Figlio del Padre, Dio-con-noi.
Verbo eterno, Re di pace,
pone la tenda in mezzo ai suoi.
Tornerà nella sua gloria,
quando quel giorno arriverà;
se lo accogli nel tuo cuore,
tutto il suo Regno ti darà.
Ecco alfin che tra il fulgore
della schiera celestial,
s'ode un cantico d'amore
su pel cielo risuonar:
Cantan gli angeli volando
su pel vago ciel seren;
cantan essi ed, echeggiando,
lor risponde i monti e il mar.

Venite, adoremus; venite, adoremus;
venite, adoremus Dominum.
En grege relicto, humiles ad cunas
vocati pastores adproperant:
nosque ovanti gradu festinemus.
Aeterni parentis splendorem aeternum
velatum sub carne videbimus:
Deum infantem pannis involutum.
Pro nobis egenum et foeno cubantem
piis foveamus amplexibus:
sic nos amantem quis non redamaret?
99. ALLELUIA, OGGI È NATO
Alleluia! Alleluia!
Oggi è nato il Salvatore.
Alleluia! Alleluia!
Adoriamo il Signore.
Canta un coro d'angeli
lodi all'Altissimo.
Tutto il creato esulta.
Oggi tutto il mondo canta.
Ecco che si compiono
tutte le promesse:
oggi è nata la speranza,
oggi è nata la salvezza.

100. 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.
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.
101. EMMANUELE, VIENI
TRA NOI
Notte di luce, notte di pace:
metti la tenda, Verbo di Dio.
Mondo che vegli, mondo che fremi,
apri il tuo cuore, nasce Gesù.
Notte di stelle, notte promessa:
nasci, Signore, Gesù bambino.
Mondo che dormi, mondo che tremi,
apri i tuoi occhi, nasce Gesù.
Emmanuele, vieni tra noi:
scendi a portare la gioia.
Emmanuele, vieni tra noi:
scendi a portare la pace.
Giorno di luce, giorno di pace:
mostra il tuo volto, Figlio di Dio.
Mondo che attendi, mondo che preghi,
alza il tuo sguardo, nasce Gesù.

Giorno di amore e di dolore:
dona la vita, Figlio dell'uomo.
Mondo che soffri, mondo che muori,
prova a sperare, nasce Gesù.
102. FRA L'ORRIDO RIGOR
Fra l'orrido rigor di stagion cruda
nascesti, o mio Signor, nella capanna;
nascesti, o mio Signor, nella capanna.
Non fra gentil ma fra giumenti,
in Betlehem è il tuo Natal, amabil Dio;
e questo fatto l'hai per amor mio;
e questo fatto l'hai per amor mio.
Venite, adoriamo, è nato il Bambino,
il Figlio divino per noi s'incarnò;
il Figlio divino per noi s'incarnò.
Sorgete, o pastori, ché, al pari del
giorno, con gli angeli attorno,
la notte spuntò. (bis)
103. GLORIA IN CIELO
Gloria, gloria, gloria in cielo!
Pace in terra nell'amore!
Oggi è nato il Salvatore,
Cristo, Re dei secoli.
Nella nostra vera carne
è disceso il Redentore:
ogni volto, ogni colore
porta la sua immagine.
Lo stupore dei pastori
guarda un bimbo nella stalla:
il Signore dei Signori
come noi è povero.

Con i Magi camminiamo,
per conoscere il mistero.
Le parole sono stelle:
al Signore guidano.
Desiderio di un avvento
è l'attesa di ciascuno:
con la nascita di Cristo
non c'è solitudine.
Nel silenzio della notte
la Parola è germogliata.
Sulla terra desolata
la sua luce brillerà.
104. GLORIA NEL CIEL
Gloria nel ciel
e pace sulla terra.
È nato a Betlemme il Messia:
il Principe di pace.
Riposa in un presepe il Re del cielo.
Venite, festanti, o pastori:
offrite i vostri doni.
Seguite, lieti, o Magi la sua stella.
O Luce e Splendore del Padre,
illumina le menti.
Accetta i nostri cuori, o Re dei secoli.
T'adorin le genti salvate,
o nostro Redentore;
accolgano il messaggio dell'amore.

105. IN NOTTE PLACIDA
Cantano gli angeli del cielo il mister:
è nato per noi l'Emmanuel,
del genere umano il Salvator.
Genti allietiamoci: è nato il Signor!
L'evento si compie in Israel:
è nato a Betlemme il Redentor!
Alleluia, alleluia, alleluia.
Cantate, o popoli, gloria all'Altissimo
venite, genti, adoriamo il Signor.
Alleluia, alleluia, alleluia.
In notte placida, per muto sentier,
dall'alto dei cieli scese l'amor,
all'alme fedeli il Redentor.
Nell'aura è il palpito di un grande
mister,
del nuovo Israel è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior!
Se il fuoco è spento già, se il vento è
crudel,
un poco di caldo a Te voglio far,
un poco d'amor Ti voglio dar.
Se tace il mondo inter, se il sol non
scalda più,
su vieni a donare il tuo grande amor,
a noi la tua vita, Cristo Gesù!

106. LA LUCE DELLA STELLA

108. NELLA NOTTE DI NATAL

La luce della stella ci conduce
al regno del Signore nostro Dio;
Egli splende radioso su noi:
acclamiamo con gioia,
andiamo incontro al Re.

Nella notte di Natal è venuto dal ciel
un bell'angelo per annunciare Gesù;
tra le greggi a vegliar
se ne stanno i pastor,
ed han visto la stella che brilla lassù.

Il vostro Re, venite a contemplarlo,
reca sul capo il suo diadema d'oro;
la Madre sua, nel giorno delle nozze,
l'ha coronato, gioia del suo cuore.

Noel, noel, noel, noel:
oggi è nato il Re d'Israel!

L'ho consacrato sul mio monte santo,
nel suo riposo oggi egli entra;
se anche passassero il cielo e la terra,
il suo regno non sarà mai scosso.

La stella guidò i re Magi a Betlem,
splendente di luce la grotta indicò;
nel fieno, al gel giaceva Gesù,
a Lui, adoranti, offrirono i don.
Su cantate con noi, esultate ognor;
un grande mistero a noi si svelò.
Gesù Redentor a noi venne quaggiù,
donando salvezza e pace nei cuor.

Ti do potere sopra le nazioni,
ogni giudizio è nelle tue mani.
Tu sei mio Figlio,tu luce dei miei occhi,
gli angeli in cielo cantano al tuo nome. 109. NOTTE DI LUCE
107. NELLA FREDDA TUA
CAPANNA
Alla fredda tua capanna noi veniamo a
giubilar.
E con gli angeli la nanna pien d'ardore
a Te cantiam.
Notte di stelle, notte d'amore,
tu sei più vaga del prato in fior,
tu sei più vaga del prato in fior.
Dormi, dormi, mio caro bambino,
dormi, dormi, o Fanciullo divino,
veglia il tuo cuor, veglia il tuo cuor?
Con l'ardore del nostro petto
il Bambino a riscaldar
accorriamo e con diletto
il suo amore ad impetrar.

Notte di luce, colma è l'attesa!
Notte di speranza: vieni, Gesù!
Verbo del Padre, vesti il silenzio.
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù!
Alba di pace, Regno che irrompe!
Alba di perdono: vieni, Gesù!
Santo di Dio, vesti il peccato.
Giorno d'amore, nuova alleanza!
Giorno di salvezza: vieni, Gesù!
Sposo fedele, vesti la carne.

110. O SANTISSIMA

112. TU SCENDI DALLE STELLE

O Santissima, o piissima
Madre nostra, Maria.
Tu preservata, immacolata:
prega, prega per i figli tuoi.

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 tremar.
O Dio beato:
ah, quanto ti costò l'avermi amato!
Ah, quanto ti costò l'avermi amato!

Benedetta ed eletta
fra le donne, Maria.
Sei speranza, o tutta santa:
prega, prega per i figli tuoi.
Il Signore ha compiuto in te
grandi cose, Maria.
Tu sei la Madre del Salvatore:
prega, prega per i figli tuoi.
111. PUER NATUS IN BETHLEEM
Puer natus in Bethlehem, alleluia.
Unde gaudet, Jerusalem, alleluia.
In cordis jubilo Christum
natum adoremus,
cum novo cantico.

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!
Giacché ti fece Amor povero ancora;
giacché ti fece Amor povero ancora.
113. VENITE FEDELI
Venite, fedeli, l'angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.

Assumpsit carnem Filius, alleluia
Dei Patris Altissimus, alleluia.

Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite, adoriamo, venite, adoriamo,
venite, adoriamo il Signore Gesù.

111. PUER NATUS IN BETHLEEM
(Traduzione)

La luce del mondo brilla in una grotta,
la fede ci guida a Betlemme.

Un bambino è nato a Betlemme,
alleluia
ne gioisce Gerusalemme, alleluia.

La notte risplende, tutto il mondo
attende,
seguiamo i pastori a Betlemme

Nel giubilo del cuore
adoriamo Cristo bambino,
con nuovo cantico.

Il Figlio di Dio, re dell'universo
si è fatto bambino a Betlemme.

“Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”
Assunse umana carne il Figlio, alleluia, un angelo annuncia a Betlemme.
eccelso di Dio Padre, alleluia.

114. VERBO DEL DIO VIVENTE
Verbo del Dio vivente parla ancora,
tu che tra noi la tenda hai piantato!
Angelo rivestito di gloria e di
splendore,
prendi la veste della nostra carne:
splende la veste della nostra carne!
La festa per le nozze è preparata,
gioisce già la sposa del tuo dono.
Cantiamo le armonie della tua luce
con cembali le lodi del tuo amore.
O fonte cristallina della vita,
tu stilli la rugiada che rinfranca;
immersi siamo nella tua freschezza,
lavati dal tuo soffio e ricreati.
La sala del convito è rivestita
di porpora e profumo di salvezza;
la casa s'è riempita di fragranza
ed il tuo olio unge il nostro volto.
La grazia dei tuoi occhi s'è posata,
di seta, sulla tavola imbandita.
Rendiamo grazie per il cibo nuovo,
la coppa dello Spirito trabocca.
Immagini di gloria sulla terra,
i popoli danzando a te verranno;
esprime ogni linguaggio l'esultanza
dell'unità perfetta e ritrovata.
115. VERBUM CARO
Verbum caro factum est,
de Virgine Maria.
In hoc anni circulo, vita datur populo,
nato nobis Domino, de Virgine Maria.

Fons de suo rivulo oritur pro populo,
nexo mortis vinculo, de Virgine Maria.
Virga florem protulit, sol fulgorem
attulit,
nihil tibi abstulit, de Virgine Maria.
Christo laus et gloria, salus et victoria,
honor, virtus, gloria, de Virgine Maria.
116. VI ANNUNCIO LA GIOIA
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini;
oggi nasce per noi il Signore,
il Messia, il Dio-con-noi.
Vi annuncio la gioia più grande:
Gesù Cristo oggi è nato per voi.
Una umile grotta a Betlemme
è la casa del Re dei re.
Su coraggio, seguite la stella,
alla grotta vi guiderà
e potrete adorare il Bambino,
l'Unigenito Figlio di Dio.
Alla soglia son giunti i re Magi,
i sapienti venuti dall'est;
scrigni d'oro, di mirra e d'incenso
sono i doni al Re dei re.

TEMPO DI QUARESIMA
117. APRI LE TUE BRACCIA
Hai cercato la libertà lontano
hai trovato la noia e le catene;
hai vagato senza via,
solo, con la tua fame.
Apri le tue braccia,
corri incontro al Padre:
oggi la sua casa
sarà in festa per te.
Se vorrai spezzare le catene
troverai la strada dell'amore,
la tua gioia canterai:
questa è libertà.
I tuoi occhi ricercano l'azzurro,
c'è una casa che aspetta il tuo ritorno
e la pace tornerà:
questa è libertà.
118. ATTENDE DOMINE
Attende, Domine, et miserere,
quia peccavimus tibi.

Tibi fatemur crimina admissa,
contrito corde pandimus occulta:
tua, Redemptor, pietas ignoscat.
Innocens captus, nec repugnans ductus,
testibus falsis pro impiis damnatus:
quos redemisti, tu conserva, Christe.
119. CANTO D'UMILTÀ
O Signore, non si esalta il mio cuore,
i miei occhi non si alzano superbi,
non inseguo cose grandi
troppo grandi per me.
O Signore a Te canto in umiltà.
O Signore, ho placato il desiderio,
ho finito di ambire all'infinito,
ora affido la mia mente,
ora affido a Te il mio cuore.
O Signore a Te canto in umiltà.
O Signore, non abbiamo più bisogno
d'innalzare grandi torri fino al cielo,
non il mio ma il tuo volere
sia annunziato sulla terra.
O Signore a Te canto in umiltà.

Ad te, Rex summe, omnium Redemptor
oculos nostros sublevamus flentes:
O Signore.
exaudi Christe, supplicantum preces.
Dextera Patris, lapis angularis,
via salutis, ianua caelestis,
ablue nostri maculas delicti.
Rogamus, Deus, tuam maiestatem:
auribus sacris gemitus exaudi:
crimina nostra placidus indulge.

120. IL SIGNORE CI HA SALVATO 121. IN TE LA NOSTRA GLORIA
Il Signore ci ha salvato dai nemici
nel passaggio del Mar Rosso:
l'acqua che ha travolto gli Egiziani
fu per noi la salvezza!
Se conoscessi il dono di Dio
e chi è colui che ti chiede da bere,
lo pregheresti tu stesso di darti
quell'acqua viva che ti salverà.
Eravamo prostrati nel deserto,
consumati dalla sete:
quando fu percossa la roccia,
zampillò una sorgente.
Dalle mura del tempio di Dio
sgorga un fiume d'acqua viva:
tutto quello che l'acqua toccherà
nascerà a nuova vita.
Venga a Me chi ha sete e che mi cerca,
si disseti colui che in me crede:
fiumi d'acqua viva scorreranno
dal mio cuore trafitto.
Sulla Croce il Figlio di Dio
fu trafitto da una lancia:
dal Cuore dell'Agnello immolato
scaturì Sangue ed Acqua.
Chi berrà l'acqua viva che io dono
non avrà mai più sete in eterno:
in lui diventerà una sorgente
zampillante per sempre.

In Te la nostra gloria,
o Croce del Signore.
Per te salvezza e vita
nel sangue redentor.
La croce di Cristo è nostra gloria,
salvezza e risurrezione.
Dio ci sia propizio e ci benedica
e per noi illumini il suo volto.
Sulla terra si conosca la tua via:
la tua salvezza in tutte le nazioni.
Si rallegrino, esultino le genti:
nella giustizia Tu giudichi il mondo,
nella rettitudine Tu giudichi i popoli,
sulla terra governi le genti.
La terra ha dato il suo frutto:
ci ha benedetto Dio, il nostro Dio.
Ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra.
Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore,
nei secoli dei secoli. Amen.
122. IO NON SONO DEGNO
Io non sono degno di ciò che fai per
me, Tu che ami tanto uno come me.
Vedi non ho nulla da donare a Te,
ma, se Tu lo vuoi, prendi me.
Sono come la polvere alzata dal vento,
sono come la pioggia piovuta dal cielo,
sono come una canna spezzata
dall'uragano
se Tu, Signore, non sei con me.

Contro i miei nemici Tu mi fai forte,
124. LA CROCE DILETTA
io non temo nulla e aspetto la morte.
Sento che sei vicino e che mi aiuterai, Evviva la Croce, la Croce evviva!
ma non sono degno di quello che mi fai Evviva la Croce e chi la portò!
123. L'ANIMA MIA HA SETE

La Croce diletta, da pochi bramata,
fa l'alma beata di chi la cercò.

L'anima mia ha sete del Dio vivente:
quando vedrò il suo volto?
Del serpe maligno disprezza gl'inganni
Nel tempo di Pasqua:
che sempre li danni dell'uomo tentò.
A Te verremo, Signore,
alleluia, alleluia!
Da segno d'infamia in segno d'onore,
morendo il Signore la Croce mutò.
Come una cerva anela
ai corsi delle acque,
Ognuno contempli la Pianta gradita,
così l'anima mia anela
che frutto di vita al mondo recò.
a Te, o Dio.
Il Sangue per prezzo dell'uomo restio
La mia anima ha sete di Dio,
il Figlio di Dio in Croce versò.
del Dio vivente,
quando verrò e vedrò
O Croce preziosa! O sacro tesoro!
il volto di Dio?
Prostrato Ti adoro e chi ti esaltò.
Le lacrime sono il mio pane
di giorno e di notte,
mentre dicono a me tutto il giorno:
“Dov'è il tuo Dio”?

Da Te, Croce santa, io voglio conforto,
allor che risorto da morte sarò.

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

La Passione del Signore
e il dolore di Maria
impresso sempre sia nel nostro cuore.

Perché ti abbatti, anima mia,
e ti agiti in me?
Spera in Dio, ancora lo esalterò,
mia salvezza e mio Dio.
Sia gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo:
a chi era, è e sarà
nei secoli il Signore.

125. LA PASSIONE DEL SIGNORE

Deh! Vieni o peccatore!
Deh! Vieni a contemplare
del tuo maligno cuore
l'enorme eccesso
E come avesti cuore
sì barbaro e spietato
a far del tuo Signore
sì crudo scempio?

Tu, sì, tu lo vendesti
per un guadagno vile;
cogli atti tuoi immodesti
lo flagellasti.
All'adorabil crine
i pravi tuoi pensieri
fecer di acute spine
aspra corona.
Più che la Croce il peso
l'afflisse de' tuoi falli,
onde più volte steso
Ei fu per terra.
Sopra un infame legno
ahimè, che gran dolore!
Chi a tutti dà sostegno
viene inchiodato.
A rivi scorre il Sangue
dall'impiagato Corpo,
intanto Gesù langue,
e spira, e muore.
È morto, è morto, o Dio!
È morto il mio Signore!
L'amore del cuor mio!
Il mio buon Padre!
Ma qual mano crudele
ucciso ha il caro amore?
Ah, peccator crudele,
tu sei l'ingrato!
Se voi, fedeli, amate
l'amabil Redentore,
peccar più non vogliate
in avvenire.

126. LAUDA IERUSALEM
Lauda Ierusalem Dominum,
lauda Deum tuum, Sion.
Hosanna, hosanna,
hosanna Filio David.
Laudate Dominum omnes gentes;*
laudate Eum omnes populi.
Quoniam confirmata est super nos
misericordia eius,*
et veritas Domini manet in aeternum.
Gloria Patri et Filio*
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen.
127. 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.
Ave Maria, ave Maria.
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.

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

128. 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 dinnanzi:
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 issòpo sono limpido
se mi lavi sono più bianco della neve.
Fammi udire gioia e allegria:
esulteranno le ossa che hai fiaccato.
Dai miei errori nascondi il tuo volto
e cancella tutte le mie colpe.

129. QUANDO VENNE LA SUA
ORA
Quando venne la sua ora
di passare dal mondo al Padre,
volle amarci sino alla fine
Cristo, nostra vita.
Dà la vita solo chi muore,
ama chi sa perdere;
è Signore solo chi serve:
farsi schiavo è libertà.
Ha lavato le nostre piaghe,
disprezzato e umiliato,
fu respinto dalla sua gente
Cristo il Salvatore.
Mi chiamate Rabbì e Signore:
ho tracciato la nostra via.
Annunciate in tutta la terra
questa mia parola.

130. QUESTO PANE E QUESTO
VINO
Questo pane, questo vino,
sacramento dell'amor,
è il gran dono tuo divino,
a noi dato, o Redentor;
nutrimento nel cammino,
lenimento nel dolor,
lenimento nel dolor.
Alla mensa del Signor
accorrete o genti ognor,
accorrete o genti ognor.

Se nell'angoscia più profonda
quando il nemico assale;
se la tua grazia mi circonda
non temerò alcun male.
T'invocherò, mio Redentore,
e resterò sempre con Te.
Signore a Te veniam fidenti,
Tu sei la vita, sei l'amor.
Dal Sangue tuo siam redenti,
Gesù Signore Salvator.
Ascolta, Tu che tutto puoi:
vieni, Signor, resta con noi.
132. SIGNORE ASCOLTA

Tu annunziasti in Galilea:
“Chi di me mangia non muor”.
Ma la gente non credea
alla voce tua d'allor.
Pur le turbe di Giudea
t'acclamaron Redentor,
t'acclamaron Redentor.
Nella santa Ultima Cena
la promessa s'avverò:
donazione mai più piena
di Dio all'uomo s'attuò.
Celestial manna terrena:
Cristo in cibo si donò,
Cristo in cibo si donò.
131. SE TU M'ACCOGLI
Se tu m'accogli, Padre buono,
prima che venga sera;
se Tu mi doni il tuo perdono
avrò la pace vera.
Ti chiamerò mio Salvatore
e tornerò, Gesù, con Te.

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.

133. SIGNORE DOLCE VOLTO

134. SORGI SIGNORE E SALVACI

Signore, dolce volto
di pena e di dolor,
o volto pien di luce,
colpito per amor.
Avvolto nella morte,
perduto sei per noi
Accogli il nostro pianto,
o nostro Salvator.

Sorgi, o Signore, e salvaci,
nella tua misericordia.

Nell'ombra della morte
resistere non puoi.
O Verbo, nostro Dio,
in croce sei per noi.
Nell'ora del dolore
ci rivolgiamo a Te;
accogli il nostro pianto,
o nostro Salvator.
O capo insanguinato
del dolce mio Signor,
di spine incoronato,
straziato dal dolor.
Perché son sì spietati
gli uomini con Te
Ah, sono i miei peccati!
Gesù pietà di me!
O volto sfigurato
da immani crudeltà.
Le piaghe hanno oscurato
l'augusta tua beltà.
Infondi in me una stilla
di sangue, Redentor;
e accendi una scintilla
d'amore nel mio cuor.

Abbi pietà di me, Signore;
non m'allontanar nel tuo furore.
O Tu, che gli alti monti fai tremare;
il peccator pentito, deh, non disprezzare
Mondami dalla colpa e dall'errore;
accogli un cuor contrito nel dolore.
Peccai contro di Te, o Padre buono;
ridonami la gioia del perdono.
Mi trassero dal fango le tue mani;
ritorno polvere se t'allontani.
All'ombra di tue ali, o mio Signore,
trovi riposo alfin il peccatore.
S'illumini il tuo volto di splendore
donandomi l'abbraccio dell'amore.
Un inno scioglierò di giovinezza
nel regno dell'eterna tua bellezza.

135. STABAT MATER

135. STABAT MATER (Traduzione)

Stabat mater dolorosa,
iuxta crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.

Addolorata, in pianto
la Madre sta presso la croce
da cui pende il Figlio.

Cuius animam gementem
Contristatam et dolentem,
pertransivit gladius.

Immersa in angoscia mortale
geme nell'intimo del cuore
trafitta da spada.

O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
Mater Unigeniti!

Quanto grande è il dolore
della benedetta fra le donne
Madre dell'Unigenito!

Quae maerebat et dolèbat
pia Mater, cum videbat
Nati poenas incliti.

Piange la Madre pietosa
contemplando le piaghe
del divino su Figlio.

Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret
in tanto supplicio?

Chi può trattenersi dal pianto
davanti alla Madre del Cristo
in tanto tormento?

Quis non posset contristari,
piam Matrem contempari
dolentem cum Filio?

Chi può non provare dolore
davanti alla Madre
che porta la morte del Figlio?

Pro peccatis suae gentis
vidit Iesum in tormentis
et flagellis subditum.

Per i peccati del popolo suo
ella vede Gesù nei tormenti
del duro supplizio.

Vidit suum dulcem Natum,
morientem desolatum,
cum emisit spiritum.

Per noi ella vede morire
il dolce suo Figlio
solo, nell'ultima ora.

Eia, Mater, fons amoris,
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.

O Madre, sorgente di amore,
fa' ch'io viva il tuo martirio,
fa' ch'io pianga le tue lacrime.

Fac ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.

Fa' che arda il mio cuore
nell'amare Cristo Dio,
per essergli gradito.

Sancta Mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
cordi meo valide.

Ti prego, Madre santa:
siano impresse nel mio cuore
le piaghe del tuo Figlio.

Tui nati vulnerati,
tam dignati pro me pati,
poenas mecum divide.

Uniscimi al tuo dolore
per il Figlio tuo divino
che per me ha voluto patire.

Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere,
donec ego vixero.

Con te lascia ch'io pianga
il Cristo crocifisso
finché avrò vita.

Iuxta crucem tecum stare,
ac me tibi sociare
in planctu desidero.

Restarti sempre vicino
piangendo sotto la croce:
questo desidero.

Quando corpus morietur,
fac ut animae donetur
paradisi gloria. Amen.

Quando la morte dissolverà il corpo
aprimi, Signore, le porte del cielo,
accoglimi nel tuo Regno di gloria.

136. TI ADORO REDENTORE
Ti adoro, Redentore,
di spine coronato:
per ogni peccatore
sei stato condannato.
Ti adoro, Gesù buono,
schernito, schiaffeggiato:
tu doni il tuo perdono
a chi ti ha flagellato.
Ti adoro, mio Signore,
per noi sacrificato:
ti porto nel mio cuore
poiché mi hai tanto amato. Amen.

137. TI SALUTO O CROCE SANTA 139. VI DARÒ UN CUORE NUOVO
Ti saluto, o Croce santa,
che portasti il Redentor:
gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.
Sei vessillo glorioso di Cristo,
sei salvezza del popol fedel;
grondi sangue innocente sul tristo
che ti volle martirio crudel.
Tu nascesti fra braccia amorose
d'una Vergine Madre, o Gesù;
Tu moristi fra le braccia pietose
d'una Croce che data ti fu.
O Agnello divino immolato
sull'altar della Croce, pietà!
Tu che togli del 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!
138. VI CONSOLERÒ
Tu che sei sulla croce dici a noi
affaticati: Io vi ristorerò.
Tu che sei sulla croce dici a noi
delusi: La speranza vi darò.
Tu che sei sulla croce dici a noi
tribolati: io vi consolerò.
In Te io trovo il senso d'ogni cosa
il mistero della gioia.
In Te io trovo il senso della vita,
il segreto della vera felicità.

Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi
uno spirito nuovo.
Vi prenderò dalle genti,
vi radunerò da ogni terra,
e vi condurrò sul vostro suolo.
Vi aspergerò con acqua pura
e io vi purificherò,
e voi sarete purificati.
Io vi libererò
da tutti i vostri peccati,
da tutti i vostri idoli.
Porrò il mio Spirito dentro di voi,
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio.

140. VIENI VIENI POPOLO MIO
Vieni, vieni popolo mio,
vieni con me, là nel deserto:
cuore a cuore d'amore ti parlerò.
Vuoi ancora che ti chiami moglie
io che per te non son più tuo marito?
Vuoi che ti renda ancora nuda
come quando sei nata?
Vuoi che ti renda ancora deserto,
terra arida e senz'acqua;
o Israele, o Israele.
Tu ogni giorno in cuor tuo dici
che hai i tuoi cari amanti,
tu ogni giorno in cuor tuo pensi
che loro ti danno di che vestire,
tu ogni giorno in cuor tuo credi
che loro ti danno anche il mangiare;
o Israele, o Israele.
Perché non vuoi capire
che sono io che ho cura di te?
Lasciati con fiducia guidare
da tuo Padre che ti tiene per mano.
Cerca ancora di pensare che sono io
che penso a te. Ancora, tu puoi credere
che sempre io ti amo;
o Israele, o Israele.

TEMPO DI PASQUA
141. COME FUOCO VIVO
Come fuoco vivo si accende in noi
un'immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà,
perché tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi,
che sei Tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre,
che ci hai ridonato la vita?
Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto;
ora gli occhi ti vedono: sei Tu!
Resta con noi.
E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d'amore:
mani che ancora spezzano
pane d'eternità.
142. CRISTO RISORGE
Cristo risorge, Cristo trionfa,
alleluia!
Al Re immortale dei secoli eterni,
al Signor della vita che vince la morte
risuoni perenne la lode e la gloria.

Pastore divino che guidi il tuo gregge
ai pascoli eterni di grazia e d'amore,
ricevi perenne la lode e la gloria.
Nei cori festanti del regno dei cieli,
nel mondo redento dal Figlio di Dio,
risuoni perenne la lode e la gloria.
143. CRISTO RISUSCITI
Cristo risusciti in tutti i cuori.
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signor!
Cantate o popoli del regno umano
Cristo Sovrano!
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signor!
Noi risorgiamo in te, Dio salvatore,
Cristo Signore!
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signor!
Tutti lo acclamano, angeli e santi,
tutti i redenti.
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signor!

Egli sarà con noi nel grande giorno:
All'Agnello immolato che salva le genti al suo ritorno.
al Cristo risorto che sale nei cieli
Cristo si celebri, Cristo si adori.
risuoni perenne la lode e la gloria.
Gloria al Signor!
Con l'Angelo vigile al vuoto sepolcro,
o trepidi apostoli e donne accorrenti,
levate perenne la lode e la gloria.

144. FONTE VIVA DI
CONSOLAZIONE
Per troppo tempo abbiamo dimorato
in luoghi solitari, senza luce;
privati del coraggio e della gioia,
ai bordi di cisterne screpolate.
Fonte viva di consolazione,
soffio lieve, brezza che dà vita;
caldo fuoco, vento dell'Amore,
palpito di Dio dimora in noi.
Un'alba rabescata d'infinito
si apre a quanti soffrono la sete.
L'umanità desidera ristoro;
un'acqua viva è attesa da ogni cuore.
Fiume in piena dell'eterno mare,
luce santa di splendore trino;
dardo acceso, sguardo che ricrea,
fremito di Dio dimora in noi.
Il mondo intero abbiamo attraversato,
cercato la speranza in un sorriso;
le piaghe del Signore sono aperte
negli occhi di bambini senza nome.
Nuovo dono, ospite ed amico;
lenimento, balsamo, profumo!
Specchio terso di bellezza antica,
cantico di Dio dimora in noi.
La pace vera noi vogliam trovare,
donarla a quanti piangono in silenzio.
La pace, la giustizia del Vangelo,
i doni del Risorto al mondo intero.
Messaggero di liberazione;
voce amica, pace senza fine!
Gioia vera, armonia divina,
fascino di Dio dimora in noi.
Fonte viva, brezza che dà vita;
luce santa, balsamo, profumo!
Voce amica, nostro vero Amore,
Spirito di Dio dimora in noi.

145. GENTI DI TUTTO IL MONDO
Genti di tutto il mondo:
ascoltate il nostro canto.
Lieti vi annunciamo:
il Signore è risorto!
Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia!
Il Figlio tanto amato,
che il Dio nostro ci ha donato,
l'ha risuscitato
per la vita del mondo!
Diede la propria vita
per amore dei fratelli:
vinta ormai la morte,
è per sempre con noi!
Vivere del suo amore
nell'attesa che ritorni:
questa è la Parola
che ci dona speranza!
146. IL MATTINO DI PASQUA
Il Signore è risorto: cantate con noi!
Egli ha vinto la morte, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Il mattino di Pasqua,
nel ricordo di Lui,
siamo andate al sepolcro:
non era più là!
Senza nulla sperare,
con il cuore sospeso,
siamo andati al sepolcro:
non era più là!

Sulla strada di casa
parlavamo di Lui
e l'abbiamo incontrato:
ha parlato con noi!
Sulle rive del lago
pensavamo a quei giorni,
e l'abbiamo incontrato:
ha mangiato con noi!
Oggi ancora, fratelli,
ricordando quei giorni,
ascoltiamo la voce
del Signore tra noi!
E, spezzando il suo Pane
con la gioia nel cuore,
noi cantiamo alla vita
nell'attesa di Lui!

Nel giorno del Signore
la tenebra è dissolta;
la Luce nuova scardina
le porte dell'errore.
148. LE TUE MANI
Le tue mani son piene di fiori:
dovi li portavi fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo
ma l'ho trovata vuota, sorella mia.
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
I tuoi occhi riflettono gioia:
dimmi cos'hai visto fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto, sorella mia.

147. IO SONO RISORTO
Io sono risorto,
Io sono con Te, o Padre;
la gloria che risplende in me
è frutto dell'Amore!
E' questo il giorno nuovo
che illumina il creato,
il primo dopo il Sabato,
Pasqua del nuovo patto.
Cristo, la nostra Pasqua,
è stato immolato;
con azzimi di verità
dunque facciamo festa!
Ogni perfetto dono
del Padre della Luce:
è come un mare limpido
il giorno del risveglio.

Hai portato una mano all'orecchio:
dimmi cosa ascolti fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane,
sento cori d'angeli, sorella mia.
Stai cantando un'allegra canzone:
dimmi perché canti, fratello mio?
Perché so che la vita non muore,
ecco perché canto, sorella mia!
149. NEI CIELI UN GRIDO
RISUONÒ
Nei cieli un grido risuonò:
Cristo Signore trionfò.
Alleluia, alleluia!
Morte di croce Egli patì;
ora al suo cielo risalì.
Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia.

Cristo ora è vivo in mezzo a noi,
noi risorgiamo insieme a Lui.
Alleluia, alleluia!
Tutta la terra acclamerà
e tutto il cielo griderà:
alleluia, alleluia!
Sia lode a Cristo Redentor,
al Padre ed al Consolator.
Alleluia, alleluia!
Gloria alla Santa Trinità,
ora e per l'eternità.
Alleluia, alleluia!
150. O FILII ET FILIAE
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.
In albis sedens Angelus,
praedixit mulieribus:
in Galilaea est Dominus, alleluia.
Et Joannes Apostolus
cucurrit Petro citius,
monumento venit prius, alleluia.
Discipulis adstantibus,
in medio stetit Christus,
dicens: Pax vobis omnibus, alleluia.
Ut intellexit Didymus,
quia surrexerat Jesus,
remansit fere dubius, alleluia.
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, alleluia.
Beati qui non viderunt,
et firmiter crediderunt,
vitam aeternam habeunt, alleluia.
In hoc festo sacrtissimo
sit laus et jubilatio,
benedicamus Domino, alleluia.
Ex quibus nos humillimas
devotas atque debitas
Deo dicamus gratias, alleluia.
151. RESTA CON NOI SIGNORE
ALLELUIA
Resta con noi, Signore, alleluia.
Tu sei frumento, Signor, degli eletti;
Tu sei il pane disceso dal cielo.
Tu sei il vino che germina i vergini
sei per i deboli il pane dei forti.
Tu sei la guida al banchetto del cielo;
Tu sei il pegno di gloria futura.
Tu sei la luce che illumina il mondo;
Tu sei ristoro alla nostra stanchezza.
Tu sei il Cristo, sei Figlio di Dio:
Tu solo hai parole di vita eterna.
Quant'è soave, Signor, la tua mensa;
quanto son dolci le tue parole.
Sarem fratelli alla mensa del Padre;
saremo un cuore ed un anima sola.

152. RISURREZIONE

Mors et vita duello
conflixere mirando:
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, dux vitae mortuus, regnat vivus.
Signore del grande universo.
Che gioia ci hai dato, vestito di luce,
Dic nobis Maria,
vestito di gloria infinita,
quid vidisti in via?
vestito di gloria infinita.
Sepulcrum Christi viventis,
et gloriam vidi resurgentis:
Vederti risorto, vederti, Signore,
il cuore sta per impazzire.
angelicos testes,
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi
sudarium, et vestes.
e adesso ti avremo per sempre,
Surrexit Christus sper mea:
e adesso ti avremo per sempre.
praecedet suos in Galilaeam.
Chi cercate donne quaggiù,
chi cercate donne quaggiù?
Quello ch'era morto non è qui:
è risorto, sì, come aveva detto
anche a voi. Voi gridate a tutti che
è risorto Lui, a tutti che
è risorto Lui.
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
liberiamo la felicità
e la morte, no, non esiste più,
l'hai vinta Tu e hai salvato tutti noi
uomini con Te, tutti noi
uomini con Te.
Uomini con Te, uomini con Te.
Che gioia ci hai dato,
Ti avremo per sempre.
153. VICTIMAE PASCHALI
Victimae paschali laudes
immolent Christiani.
Agnus redemit oves:
Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.

Scimus Christum surrexisse
a mortuis vere:
Tu nobis, victor Rex, miserere.
153. VICTIMAE PASCHALI
(Traduzione)
Alla vittima pasquale, i cristiani
innalzino la lode.
L'Agnello ha redento il gregge,
Cristo l'innocente ha riconciliato
i peccatori col Padre.
Morte e Vita si sono affrontate in un
duello straordinario: il Signore della
vita era morto, ora, regna vivo.
Raccontaci, Maria, che hai visto sulla
via? La tomba del Cristo vivente, la
gloria del risorto;
e gli angeli suoi testimoni, il sudario e
le vesti; Cristo mia speranza è risorto e
precede i suoi in Galilea.
Siamo certi che Cristo è veramente risorto. Tu,Re vittorioso,abbi pietà di noi.

NOVENA DI PENTECOSTE
154. LO SPIRITO DEL SIGNORE
Lo Spirito del Signore è su di me.
Lo Spirito del Signore mi ha
consacrato.
Lo Spirito del Signore mi ha inviato
a portare il lieto annuncio ai poveri.
A fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi,
a promulgare l'anno di grazia del
Signore.
Per consolare tutti gli afflitti
dando loro una corona,
olio di gioia, canto di lode
invece di lutto e di dolore.
Essi si chiameranno querce di giustizia,
la piantagione gradita al Signore,
segno per tutti della sua gloria;
e ricostruiranno le vecchie rovine,
rialzeranno gli antichi ruderi,
restaureranno città desolate
e devastate da più generazioni.
Ed essi saranno chiamati sacerdoti
del Signore
saranno detti ministri del nostro Dio,
e dalle nazioni saranno serviti.
Ed essi godranno le loro ricchezze,
trarranno vanto dai loro beni.
Avranno gloria e non vergogna,
grida di gioia e non oppressione.

Poiché io sono il Signore
che ama la giustizia,
darò loro fedelmente il giusto salario,
concluderò con loro un'alleanza.
E saranno famosi tra tutti i popoli,
la loro stirpe tra le nazioni.
Chi li vedrà ne avrà stima,
perché sono benedetti da Dio.
155. LO SPIRITO DI CRISTO
Lo Spirito di Cristo
fa fiorire il deserto,
dona la vita,
noi diventiamo testimoni di luce.
Non abbiamo ricevuto
uno spirito di schiavitù,
ma uno Spirito d'amore,
uno Spirito di pace,
nel quale gridiamo: Abbà Padre,
Abbà Padre.
Lo Spirito che Cristo
risuscitò, darà la vita
ai nostri corpi, corpi mortali,
e li renderà strumenti di salvezza,
strumenti di salvezza.
Sono venuto a portare
il fuoco sulla terra
e come desidero
che divampi nel mondo,
e porti amore ed entusiasmo
in tutti i cuori.

156. LO SPIRITO DI DIO

157. LUCE DIVINA

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

Luce divina, splende di Te
il segreto del mattino.
Luce di Cristo, sei per noi
tersa voce di sapienza:
Tu per nome tutti chiami
alla gioia dell'incontro.

La carità di Dio in noi dimori
e canteremo, o Padre, la tua lode:
celebreremo unanimi il tuo nome,
daremo voce all'armonia dei mondi.
Viviamo in comunione vera e santa,
fratelli nella fede e la speranza.
Uniti nell'amore,
andremo verso il regno del Signore.
Lo Spirito di Dio è fuoco vivo,
è carità che accende l'universo.
S'incontreranno i popoli del mondo
nell'unico linguaggio dell'amore.
I poveri saranno consolati,
giustizia e pace in Lui si abbracceranno
Uniti nella Chiesa
saremo testimoni dell'amore.

Luce feconda, ardi in noi,
primo dono del Risorto.
Limpida luce, abita in noi,
chiaro sole di giustizia:
Tu redimi nel profondo
ogni ansia di salvezza.
Luce perenne, vive di Te
chi cammina nella fede.
Dio d'amore, sei con noi
nel mistero che riveli:
Tu pronunci la parola
che rimane sempre vera.
Fervido fuoco, scendi ancor
nella Chiesa dei redenti.
Vento gagliardo, saldo vigor,
nella vita ci sospingi,
rinnovati nella grazia,
verso il giorno senza fine.

158. SPIRITO SANTO VIENI
Spirito Santo, Spirito Santo,
Spirito Santo, vieni!
Vieni dai quattro venti.
Spirito del Signore,
Spirito dell'amore
Spirito Santo, vieni!
Vieni, Spirito Santo,
riempi il cuore dei fedeli,
accendi il fuoco del tuo amore.
Lava le nostre colpe,
trasformaci in primizia
di creazione nuova.
Vieni, Santo Spirito,
fa' splendere la tua luce,
rinnova il volto della terra.
159. TU SEI VIVO FUOCO
Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera
del mio giorno sei la brace.
Ecco già rosseggia di bellezza eterna
questo giorno che si spegne.
Se con te, come vuoi, l'anima riscaldo,
sono nella pace.
Tu sei fresca nube che ristori a sera,
del mio giorno sei rugiada.
Ecco, già rinasce di freschezza eterna
questo giorno che sfiorisce.
Se con te, come vuoi, cerco la sorgente,
sono nella pace.

Tu sei l'orizzonte che s'allarga a sera,
del mio giorno sei dimora.
Ecco, già riposa in ampiezza eterna
questo giorno che si chiude.
Se con te, come vuoi, m'avvicino a casa
sono nella pace.
Tu sei voce amica che mi parli a sera,
del mio giorno sei conforto.
Ecco, già risuona d'allegrezza eterna
questo giorno che ammutisce.
Se con te, come vuoi, cerco la Parola,
sono nella pace.

160. VENI CREATOR

160. VENI CREATOR (Traduzione)

Veni Creator Spiritus,
mentes tuorum visita:
imple superna gratia
quae tu creasti pectora.

Vieni Spirito Creatore,
visita le menti dei tuoi fedeli
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.

Qui diceris Paraclitus,
altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

O dolce Consolatore,
dono del Dio altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.

Tu, dono settiforme,
dito della mano di Dio,
Tu, promesso dal Padre,
parola al nostro labbro.

Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

Sii luce all'intelletto,
nei cuori infondi l'amore,
rafforza col tuo perenne vigore
le infermità del nostro corpo.

Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus:
ductore sic te praevio,
vitemus omne noxium.

Allontana il nemico,
reca in dono la pace:
la tua guida invincibile
ci preservi da ogni male.

Per Te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum
credamus omni tempore.

Facci conoscere Dio Padre,
e con Lui rivela il Figlio;
fa' che in Te crediamo sempre,
o Spirito di Dio.

Deo Patri sit gloria,
et Filio qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito,
in saeculorum saecula. Amen.

A Dio Padre sia gloria,
e al Figlio, che è risorto dai morti,
allo Spirito Paraclito,
nei secoli dei secoli. Amen.

161. VENI SANCTE SPIRITUS

161. VENI SANCTE SPIRITUS
(Traduzione)

Veni, Sancte Spiritus,
et emitte caelitus
lucis tuae radium.

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

Veni, pater pauperum;
veni, dator munerum;
veni, lumen cordium.

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

Consolator optime,
dulcis hospes animae,
dulce refrigerium.

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

In labore requies,
in aestu temperies,
in fletu solatium.

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

O lux beatissima,
reple cordis intima
tuorum fidelium.

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

Sine tuo numine
nihil est in homine,
nihil est innoxium.

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

Lava quod est sordidum,
riga quod est aridum,
sana quod est saucium.

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

Flecte quod est rigidum,
fove quod est frigidum,
rege quod est devium.

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

Da tuis fidelibus,
in te confidentibus,
sacrum septenarium.

Dona ai tuoi fedeli,
che solo in Te confidano,
i tuoi sette doni.

Da virtutis meritum,
da salutis exitum,
da perenne gaudium. Amen.

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

162. VIENI SPIRITO DI CRISTO
Vieni, vieni, Spirito d'amore
ad insegnar le cose di Dio;
vieni, vieni, Spirito di pace
a suggerir le cose che Lui
ha detto a noi.
Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni Tu dentro di noi,
cambia i nostri occhi, fa' che noi
vediamo
la bontà di Dio per noi.
Vieni, o Spirito, dai quattro venti,
e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci Tu l'unità.

TEMPO ORDINARIO
163. A TE VORREI DIRE

164. ALZATI E RISPLENDI

Se il sole non illuminasse più
questo pallido pianeta,
se il silenzio della morte
ammutolisse il mio canto,
se il cuore della terra
non riscaldasse più,
non dispererei,
perché troppo grande è in me
la tua presenza,
perché so, Dio, che Tu sei Amore!

Alzati e risplendi, ecco la tua luce,
è su te la gloria del Signor. (bis)
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.

A te che ascolti vorrei dire:
Dio è Amore, Amore!
A te che piangi vorrei dire:
Dio è Amore, Amore!
A te che lotti vorrei dire:
Dio è Amore, Amore!
Non ci sarà mai amore più grande
di chi dà la vita per gli amici suoi,
e noi abbiamo creduto e conosciuto
l'amore che Dio ha per noi.
Ad ogni uomo vorrei dire:
Dio è Amore, Amore!
Ad ogni uomo vorrei dire:
Dio è Amore, Amore!
Ad ogni uomo vorrei dire:
Dio è Amore!

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. (bis)
Stuoli di cammelli t'invaderanno,
tesori dal mare affluiranno a te.
Verranno da Efa, da Saba e da Kedar,
per lodare il nome del Signor.
Figli di stranieri costruiranno le tue
mura, ed i loro re verranno a te. (bis)
Io farò di te una fonte di gioia,
tu sarai chiamata: “Città del Signore”.
Il dolore e il lutto finiranno,
sarai la mia gloria fra le genti.

165. ALZO I MIEI OCCHI
Alzo i miei occhi verso i monti:
da dove mi verrà l'aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore,
che ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenta il tuo custode;
non si addormenta, non prende sonno
il custode d'Israele.
Il Signore è il tuo custode,
è come ombra che ti copre.
Di giorno non ti colpirà il sole
né la luna di notte.
Il Signore ti protegge da ogni male,
Egli protegge la tua vita.
Il Signore veglia su di te
quando esci e quando entri.
Il Signore veglia su di te
da ora e per sempre.
166. AMATEVI FRATELLI
Amatevi, fratelli,
come io ho amato voi!
Avrete la mia gioia
che nessuno vi toglierà!
Avremo la sua gioia
che nessuno ci toglierà!
Vivete insieme uniti,
come il Padre è unito a me!
Avrete la mia vita
se l'amore sarà con voi!
Avremo la sua vita
se l'amore sarà con noi.

Vi dico queste parole
perché abbiate in voi la gioia!
Sarete miei amici
se l'amore sarà con voi!
Saremo suoi amici
se l'amore sarà con noi!
167. AMO IL SIGNORE PERCHÈ
Amo il Signore perché ascolta
il grido della mia preghiera.
Su di me ha teso la mano
nel giorno che lo cercavo.
Ho invocato il nome del Signore
ed Egli mi ha risposto.
Buono e giusto è il nostro Dio:
protegge gli umili e gli oppressi.
Anima mia torna alla tua pace:
il Signore ti ha ascoltato.
Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime
e non sono più caduto.
Ho creduto anche quando dicevo:
Sono troppo infelice.
Che cosa posso rendere al Signore
per quello che mi ha dato?
Il calice della salvezza innalzerò
e invocherò il nome tuo, Signor.
Tu lo sai, sono il tuo servo:
a Te offrirò sacrifici.

168. ANDATE PER LE STRADE

169. ANNUNCEREMO CHE TU

Andate per le strade
in tutto il mondo,
chiamate i miei amici
per far festa:
c'è un posto per ciascuno
alla mia mensa.

Annunceremo che Tu sei verità,
lo grideremo dai tetti
delle nostre città,
senza paura anche tu
lo puoi cantare. (bis)

Nel vostro cammino
annunziate il Vangelo,
dicendo: È vicino il Regno dei cieli
guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l'ha perduta.
Vi è stato donato un amore gratuito,
ugualmente donate
con gioia e per amore,
con voi non prendete né oro né argento,
perché l'operaio ha diritto al suo cibo.
Entrando in una casa donatele la pace,
se c'è chi rifiuta e non accoglie il dono
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.
Ecco, io vi mando
come agnelli in mezzo ai lupi,
siate dunque avveduti
come sono i serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe,
dovrete sopportare prigioni e tribunali.
Nessuno è più grande
del proprio maestro,
né il servo è più importante
del suo padrone.
Se hanno odiato me
odieranno anche voi,
ma voi non temete,
io non vi lascio soli.

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 alla 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 cuore tuo,
ogni pensiero mi è noto.
La tua vita è preziosa,
vale più di ogni cosa,
è il segno più grande
del mio amore per te.

170. 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 noi risplenderemo.
La festa dell'incontro
è festa dell'amore
trionfo della tua bontà;
resta con noi, Signore,
e non ci abbandonare,
vogliamo vivere con Te.
171. APRITE LE PORTE
Aprite le porte a Cristo,
aprite le porte.
Rivolgetevi a Lui, non sarete delusi,
non abbiate paura;
spalancate le porte a Cristo,
non abbiate paura; rivolgetevi a Lui.
Siete sentinelle del mattino
dell'alba del nuovo millennio.
È la nuova primavera del Vangelo.

Una sorgente nasce dal cuore di Cristo
e si riversa su di noi
un'onda di misericordia per il mondo.
Maria illumini le vostre scelte
e vi insegni ad amare
ciò che è vero, buono e bello
per il cuore.
172. BENEDICIAMO IL SIGNORE
Benediciamo il Signore:
a lui onore e gloria nei secoli.
Angeli del Signore, benedite il Signore.
E voi, o cieli, benedite il Signore.
Sole e luna, benedite il Signore.
Astri del cielo, benedite il Signore.
Acque sopra il cielo,benedite il Signore
Potenze del Signore,benedite il Signore
O venti tutti, benedite il Signore.
Fuoco e calore, benedite il Signore.
Freddo e rigore, benedite il Signore.
Rugiada e brina, benedite il Signore.
Gelo e freddo, benedite il Signore.
Ghiaccio e nevi, benedite il Signore.
Notti e giorni, benedite il Signore.
Luce e tenebre, benedite il Signore.
Lampi e tuoni, benedite il Signore.
Tutta la terra benedica il Signore.
Monti e colli, benedite il Signore.
Ogni vivente benedica il Signore.
Acque e fonti, benedite il Signore.
Mari e fiumi, benedite il Signore.
Cetacei e pesci, benedite il Signore.
Uccelli del cielo, benedite il Signore.
Belve e armenti, benedite il Signore.

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

175. CAMMINERÒ
Camminerò, camminerò
sulla tua strada, Signor.
Dammi la mano: voglio restar
per sempre insieme a Te.

Quando ero solo,
solo e stanco nel mondo,
173. BENEDICTUS QUI VENIT
quando non c'era l'amor,
tante persone vidi intorno a me;
Benedictus qui venit in nomine Domini sentivo cantare così:
Benedictus qui venit in nomine Domini
Io non capivo, ma rimasi a sentire
Hosanna! Hosanna!
quando il Signor mi parlò.
Hosanna in excelsis.
Lui mi chiamava, chiamava anche me
e la mia risposta si alzò:
174. BENEDIRÒ IL SIGNORE
Or non m'importa se uno ride di me,
Benedirò il Signore in ogni tempo,
lui certamente non sa
sulla mia bocca la sua lode sempre avrò del gran regalo che ebbi quel dì
nel mio canto do gloria al Signore,
che dissi al Signore così:
si rallegra il mio cuore in umiltà.
A volte son triste ma mi guardo intorno
Ti benedirò, Signore, in ogni tempo, scopro il mondo e l'amor;
canterò per Te senza fine;
son questi doni che Lui fa a me,
se sarai con me più nulla temerò
felice ritorno a cantar.
e avrò nel cuore la gioia.
176. CANTATE INNI
Benedirò il Signore in ogni tempo,
il Nome suo in eterno canterò;
Cantate inni a Dio, cantate inni.
io l'ho cercato e Lui mi ha risposto,
Cantate al nostro Re, cantate inni.
dall'angoscia Lui mi libererà.
Cantate inni a Dio, cantate inni.
Cantate al nostro Re, cantate inni.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
guardando a Lui il mio volto splenderà; Cantate al Signore un canto nuovo,
io lo so com'è buono il Signore,
la sua lode da tutta la terra,
nella vita vicino mi sarà.
perché è forte il suo amore verso tutti,
in eterno la sua fedeltà!

Dal sorgere del sole al suo tramonto,
lodato sia il Nome del Signore.
Su tutti i popoli è l'eccelso,
più alta dei cieli è la sua gloria!
Ti lodino Signor tutte le genti,
proclamino le tue meraviglie;
esultino in Te e si rallegrino,
annunzino la tua maestà!

178. 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.

177. CANTO DI FRATERNITÀ

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

Ogni volta che hai paura di esser solo
non è Dio che si vuole allontanare,
anche quando non ti arriva la sua voce
sta vegliando su di Te.

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

Se tu guardi intorno a te troverai
chi ha perduto il vero senso della vita,
avvicinalo e mostragli la strada,
quella giusta è nel Signor.

179. CHRISTUS VINCIT

Non lasciarti intimorire dall'uomo
che si chiude solo nella sua cultura,
i suoi occhi tristi cercano amore,
ne ha bisogno come te.

N. summo pontifici et universali patri:
pax, vita et salus perpetua!

Se tu guardi intorno a te troverai
un amore grande che si vuol donare;
non tenerlo dentro, non lo soffocare:
se tu vuoi lui fiorirà.
Grazie, Signor, Tu ci guidi
sulle strade della vita.
Grazie, Signor, Tu ci guidi
insieme a Te.
Questo canto è il nostro grazie a Te,
Signore, che ci guidi sulle strade della
vita, e ci vuoi per sempre uniti nella
gioia della tua fraternità.

Christus vincit! Christus regnat!
Christus, Christus imperat!

N. eminentissimo Patriarcae
Venetiarum
et universo clero ac populo ei
commisso:
pax, vita et salus perpetua!
Tempora bona veniant!
Pax Christi veniat!
Regnum Christi veniat!

180. CIELI
Io non so proprio cosa far
per ringraziare il mio Signor;
mi ha dato i cieli per guardar
e tanta gioia dentro al cuor.
Lui mi ha dato i cieli da guardar,
Lui mi ha dato la bocca per cantar;
Lui mi ha dato il mondo per amar,
e tanta gioia dentro al cuor,
e tanta gioia dentro al cuor.
Lui s'è chinato su di noi
ed è disceso giù dal ciel,
per abitare in mezzo a noi
e per salvare tutti noi.

Apri gli orizzonti del tuo cuore
al Vangelo della carità:
sciolti sono i vincoli di morte:
io farò di te la mia città.
Lascia la dimora di tuo padre,
corri incontro all'umanità;
fascia le ferite degli oppressi:
la tua veste splendida sarà.
Resta nell'amore del tuo Sposo,
la mia forza non ti lascerà;
noi faremo insieme un mondo nuovo:
ciò che muore presto rivivrà.
182. COM'È BELLO COME DÀ
GIOIA

Quando un dì con lui sarem
nella sua casa abiterem;
nella sua casa tutta d'or
con tanta gioia dentro al cuor.

Com'è bello, com'è bello
come dà gioia
che i fratelli, che i fratelli
stiano insieme!

181. CIELO NUOVO È LA TUA
PAROLA

È come unguento che dal capo discende
giù sulla barba di Aronne.

Cielo nuovo è la tua parola
nuova terra la tua carità!
Agnello immolato e vittorioso,
Cristo Gesù,
Signore che rinnovi l'universo.

È come unguento che dal capo discende
giù sugli orli del manto.

Destati dal sonno che ti opprime,
apri gli occhi sulla povertà.
Voce del mio Spirito che dice:
"ti ho sposata nella fedeltà".

Ci benedica il Signore dall'alto
la vita ci dona in eterno.

Voltati e guarda la mia voce,
nessun uomo dice verità!
Vedi che germoglia proprio adesso
questa luce nell'oscurità.

Come rugiada che dall'Ermon discende
giù sui monti di Sion.

183. COM'È GRANDE SIGNORE
IL TUO NOME
Com'è grande, Signore, il tuo nome,
com'è grande su tutta la terra:
com'è grande, Signore, il tuo nome
su tutta la terra.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Com'è grande, Signore, il tuo nome.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Su tutta la terra, su tutta la terra.
Io voglio cantare
la tua grandezza al di sopra dei cieli.
Io voglio cantare
meglio degli astri appena creati,
quando al caos opponesti il firmamento
armonia, luce e colore,
che fece tacere il rivendicatore.
Sì, vedo il cielo opera tua,
il sole, la luna e le stelle.
Che cos'è quest'uomo,
questo piccolo uomo,
figlio di Adamo che da sempre tu
guardi?
Che cos'è, che cos'è quest'uomo?
L'hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e splendore coronato,
nelle sue mani hai messo il creato.
Animali piccoli e grandi,
uccelli del cielo, pesci del mare,
tutto, tutto il creato,
immenso concerto nelle sue mani
che offrono al loro Creatore
le creature ormai rinnovate,
che acclamano insieme gioiose.

184. COME CANTO D'AMORE
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio cantare questa mia gioia,
voglio destare tutte le cose,
un mondo nuovo voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio riempire lunghi silenzi,
voglio abitare sguardi di pace,
il tuo perdono voglio cantare.
Tu sei per me come un canto d'amore
Resta con noi fino al nuovo mattino.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio plasmare gesti d'amore,
voglio arrivare oltre la morte,
la tua speranza voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio gettare semi di luce,
voglio sognare cose mai viste,
la tua bellezza voglio cantare.
Se tu mi ascolti, dolce Signore,
questo mio canto sarà una vita
e sarà bello vivere insieme
finché la vita un canto sarà.
185. COME È GRANDE LA TUA
BONTÀ
Come è grande la tua bontà
che conservi per chi ti teme
e fai grandi cose per chi ha rifugio in Te
e fai grandi cose per chi ama solo Te.
Come un vento silenzioso
ci hai raccolto dai monti e dal mare,
come un'alba nuova Tu sei venuto a me
la forza del Tuo braccio mi ha voluto
qui con Te.

Come è chiara l'acqua alla tua fonte
187. È BELLO LODARTI
per chi ha sete ed è stanco di cercare,
sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore È bello cantare il tuo amore,
che si erano perduti nell'ora del dolore. è bello lodare il tuo nome.
È bello cantare il tuo amore,
186. CONSOLATE IL MIO
è bello lodarti, Signore,
POPOLO
è bello cantare a Te!
Sali su di un alto monte,
tu che rechi liete novelle,
alza con forza la tua voce
annuncia a Gerusalemme:

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:

Consolate, consolate il mio popolo
e parlate al cuore di Gerusalemme
e gridatele che è finita,
è finita la sua schiavitù.

Tu che conti tutte le stelle
e le chiami ad una ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi; allora:

Gerusalemme, Gerusalemme,
nel deserto su prepara la via al Signore;
nella steppa, su appiana, la strada
al nostro Dio.
Ogni valle sia colmata, ogni colle
sia abbassato
e il deserto accidentato si trasformi
in pianura:
allora si rivelerà la gloria del Signore
e ogni uomo, ogni uomo la vedrà.

188. È FESTA GRANDE

Gerusalemme, Gerusalemme,
ogni uomo, ogni uomo è come l'erba
e la sua gloria come un fiore del campo
che secca come l'erba e appassisce
come un fiore
quando spira su di essa il soffio
del Signore;
ma non così sarà la parola del Signore
che fedele rimane per sempre.

È festa grande oggi a Gerusalemme,
lo sposo porta in casa la sua sposa,
è festa in cielo, festa sulla terra,
amica, vieni a stare insieme a me.
Ricordi amica la tua giovinezza?
Sognavi mondi forse un po' irreali
e un grande amore per dar senso
a questa vita tua:
io ti parlai al cuore.
Dimentica la casa di tuo padre,
le strade di una terra e la tua gente;
il re ti aspetta, innamorato
della bellezza tua,
vivrai con lui per sempre.
Rivestiti di amore e di dolcezza,
al tuo Signore offri il tuo sorriso,
i vostri figli sono fiori
di questa umanità,
un dono del tuo Dio.

189. ECCOMI
Eccomi, eccomi! Signore, io vengo.
Eccomi, eccomi!
Si compia in me la tua volontà.
Nel mio Signore ho sperato
e su di me si 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.

190. EMMANUEL

Da mille strade arriviamo a Roma sui
passi della fede, sentiamo l'eco della
parola che risuona ancora da queste
mura, da questo cielo, per il mondo
intero: è vivo oggi, è l'Uomo vero
Cristo tra noi.
Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la
sua croce, cantando ad una voce:
È l'Emmanuel, l'Emmanuel,
l'Emmanuel.
È l'Emmanuel, l'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. È vero
uomo, è vero Dio, è il Pane della vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli
ridonerà.
La morte è uccisa, la vita ha vinto, è
Pasqua in tutto il mondo, un vento
soffia in ogni uomo: lo Spirito fecondo,
che porta avanti nella storia la Chiesa
sua Sposa, sotto lo sguardo di Maria,
comunità.

Noi debitori del passato, di secoli di
storia, di vite date per amore, di santi
Dall'orizzonte una grande luce viaggia che han creduto, di uomini che ad alta
nella storia, e lungo gli anni ha vinto il quota insegnano a volare, di chi la
buio facendosi Memoria; e illuminando storia sa cambiare, come Gesù.
la nostra vita chiaro ci rivela che non si
vive se non si cerca la Verità.

È giunta un'era di primavera, è tempo
di cambiare. È oggi il giorno sempre
nuovo per ricominciare, per dare svolte,
parole nuove e convertire il cuore, per
dire al mondo, ad ogni uomo: Signore
Gesù.
191. GERUSALEMME NUOVA
Gerusalemme nuova,
immagine di pace,
costruita per sempre
nell'amore del Padre.
Tu discendi dal cielo
come vergine sposa,
per congiungerti a Cristo
nelle nozze eterne.
Dentro le tue mura,
risplendenti di luce,
si radunano in festa
gli amici del Signore:

192. 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!
Sia lode a Te! Vita del mondo,
umile Servo fino alla morte,
doni alla storia nuovo futuro.
Solo in Te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Sia lode a Te! Verbo del Padre,
Figlio dell'uomo, nato a Betlemme,
ti riconoscono magi e pastori.
Solo in Te pace e unità!
Amen! Alleluia!

pietre vive e preziose,
scolpite dallo Spirito
con la croce e il martirio
per la città dei santi.

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!

Sia onore al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo,
al Dio trino ed unico
nei secoli dei secoli. Amen.

Sia lode a Te! Grande Pastore,
guidi il tuo gregge per vie sicure
alle sorgenti dell'acqua viva.
Solo in Te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Sia lode a Te! Vero Maestro,
chi segue te accoglie la croce,
nel tuo Vangelo muove i suoi passi.
Solo in Te pace e unità!
Amen! Alleluia!

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!
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!
Sia lode a Te! Dio crocifisso,
stendi le braccia, apri il tuo cuore:
quelli che piangono sono beati.
Solo in Te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Sia lode a Te! Sole di Pasqua,
con i tuoi raggi vesti la storia:
alla tua luce nasce il millennio.
Solo in Te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Sia lode a Te! Tutta la Chiesa
celebra il Padre con la tua voce
e nello Spirito canta di gioia.
Solo in Te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Sia lode a Te! La benedetta
Vergine Madre prega per noi:
tu l'esaudisci, tu la coroni.
Solo in Te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Sia lode a Te! Prega con noi
la benedetta Vergine Madre:
Tu l’esaudisci, Tu la coroni.
Solo in Te pace e unità!
Amen! Alleluia!

193. GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto
il Signore per noi:
ha fatto germogliare
i fiori tra 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.
194. GUSTATE E VEDETE
Gustate e vedete
come è buono il Signore.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Nel Signore si glorierà l'anima mia:
l'umile ascolti e si rallegri.
Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome:
ho cercato il Signore e mi ha risposto,
da ogni timore mi ha sollevato.
Guardate a Lui e sarete luminosi,
il vostro volto non arrossirà.
Questo povero chiama: Dio lo ascolta,
lo libera da tutte le sue angosce.

L'angelo del Signore si accampa
196. IL DISEGNO
intorno a quelli che lo temono e li salva
Gustate e vedete come è buono il
Avevi scritto già
Signore: beato chi in Lui si rifugia.
il mio nome lassù nel cielo,
avevi scritto già
Temete il Signore, voi santi:
la mia vita insieme a Te,
chi lo teme non manca di nulla;
avevi scritto già di me.
il ricco è indigente, affamato:
non manca nulla a chi cerca il Signore. Nel mare del silenzio una voce si alzò,
da una notte senza confini
195. I CIELI NARRANO
una luce brillò,
dove non c'era niente quel giorno.
I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l'opera sua, E quando la tua mente
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
fece splendere le stelle,
e quando le tue mani
Il giorno al giorno ne affida il
modellarono la terra,
messaggio,
dove non c'era niente quel giorno.
la notte alla notte ne trasmette notizia;
non è linguaggio e non sono parole
E quando hai calcolato
di cui non si oda il suono.
la profondità del cielo,
e quando ha colorato
Là pose una tenda per il sole che sorge, ogni fiore sulla terra,
è come uno sposo dalla stanza nuziale, dove non c'era niente quel giorno.
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada.
E quando hai disegnato
le nubi e le montagne,
Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo e quando hai disegnato
e la sua corsa l'altro estremo raggiunge. il cammino di ogni uomo,
Nessuna delle creature potrà
l'avevi fatto anche per me.
mai sottrarsi al suo calore.
Se ieri non sapevo,
La legge di Dio rinfranca l'anima mia, oggi ho incontrato Te
la testimonianza del Signore è verace. e la mia libertà
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
è il tuo disegno su di me
che danno la luce agli occhi.
non cercherò più niente perché
Tu mi salverai.

197. IL TEMPIO TUO ADORABILE 199. IO VEDO LA TUA LUCE
Il tempio tuo adorabile
è casa di preghiera;
il popolo t'invoca,
le grazie da Te spera.
Dolce, soave è, Signore,
nella tua Chiesa abitare,
Te benedire, Te pregare,
Dio d'immensa bontà.
In questo luogo amabile,
o Dio onnipotente,
con maestà e potenza
ti rendi a noi presente.
Celeste nostra patria
di grazia e luce ornata,
su vive, elette pietre
l'artista t'ha innalzata.
Signore, per noi, poveri,
la casa tua gloriosa
dischiudi, il Paradiso,
la Patria luminosa.
198. IO LODERÒ IL SIGNORE
Io loderò il Signore
con tutto il mio cuore;
racconterò le tue meraviglie,
io loderò il tuo nome.
Io loderò il Signore
con tutto il mio cuore:
farò di te l'oggetto della mia lode:
alleluia!
Io canterò...
Io servirò...
Io invocherò...

Tu sei prima di ogni cosa, prima d'ogni
tempo, d'ogni mio pensiero, prima della
vita. Una voce udimmo che gridava nel
deserto: “Preparate la venuta del
Signore!”
Tu sei la Parola eterna della quale vivo,
che mi pronunciò soltanto per amore.
E ti abbiamo udito predicare sulle
strade della nostra incomprensione
senza fine.
Io ora so chi sei, io sento la tua voce,
io vedo la tua luce,io so che Tu sei qui
e sulla tua Parola io credo nell'amore
io vivo nella pace, io so che tornerai.
Tu sei l'apparire dell'immensa tenerezza
di un amore che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio della tua
venuta, noi abbiamo visto un uomo
come noi.
Tu sei verità che non tramonta, sei la
vita che non muore, sei la via di un
mondo nuovo. E ti abbiamo visto
stabilire la tua tenda tra la nostra
indifferenza di ogni giorno.

200. L'UNICO MAESTRO

201. L'UOMO NUOVO

Le mie mani, con le tue,
possono fare meraviglie:
possono stringere, perdonare
e costruire cattedrali;
possono dare da mangiare
e far fiorire una preghiera.

Dammi un cuore, Signor,
grande per amar.
Dammi un cuore, Signor,
pronto a lottare con Te.
L'uomo nuovo creatore della storia,
costruttore di nuova umanità.
L'uomo nuovo che vive l'esistenza
come un rischio che il mondo cambierà

Perché Tu, solo Tu,
solo Tu sei il mio maestro
e insegnami ad amare
come hai fatto Tu, con me,
L'uomo nuovo che lotta con speranza,
se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo nella vita cerca verità.
che Tu sei, l'unico maestro sei per me L'uomo nuovo non stretto da catene,
l'uomo nuovo che esige libertà.
Questi piedi, con i tuoi,
possono fare strade nuove:
L'uomo nuovo che più non vuol
possono correre, riposare,
frontiere,
sentirsi a casa in questo mondo;
né violenze in questa società.
possono mettere radici
L'uomo nuovo al fianco di chi soffre,
e passo passo camminare.
dividendo con lui il tetto e il pane.
Questi occhi, con i tuoi,
potran vedere meraviglie:
potranno piangere, luccicare,
guardare oltre ogni frontiera;
potranno amare come ieri,
se sanno insieme a Te sognare.

202. LA MANO NELLA TUA

Tu sei il corpo, noi le membra,
noi siamo un'unica preghiera:
Tu sei il maestro, noi i testimoni
della Parola del Vangelo;
possiamo vivere felici
in questa Chiesa che rinasce.

La tua parola tengo nel cuor,
non me la scorderò;
alla tua mensa ritornerò
con altri amici tuoi.

La mano nella tua
io metto, mio Signor:
cammino accanto a Te
e non Ti lascerò.

Del tuo perdono io canterò
e ad altri l'offrirò;
della tua pace dono farò
a chi non sa cos'è!

Per questo pane che tu mi dai
stanco non sarò mai;
forza d'amare ritroverò
anche per chi non ha!
203. LA PREGHIERA DI GESÙ E
LA NOSTRA
Dove due o tre sono riuniti nel mio
nome, io sarò con loro, amerò con loro,
pregherò con loro perché il mondo
venga a Te, o Padre, conoscere il tuo
amore e avere vita con Te.
Voi che siete luce della terra, miei
amici, risplendete sempre della vera
luce, perché il mondo creda nell'amore
che c'è in voi; o Padre, consacrali per
sempre e diano gloria a Te.

204. LA TENDA
Signore come è bello, non andiamo via,
faremo delle tende e dormiremo qua.
Non scendiamo a valle
dove l'altra gente
non vuole capire quello che Tu sei.
Ma il vostro posto è là,
là in mezzo a loro:
l'amore che vi ho dato
portatelo nel mondo.
Io son venuto a salvarvi dalla morte,
il Padre mi ha mandato
e io mando voi.

Il tempo si è fermato,
è bello stare insieme
perché pensare agli altri
che non ti han conosciuto;
Ogni beatitudine vi attende nel mio
possiamo mascherare la sete d'amore
giorno, se sarete uniti, se sarete pace, se facendo del bene
sarete puri perché voi vedrete Dio, che solo se ne abbiamo voglia.
è Padre, in Lui la vostra vita gioia piena
sarà.
Quando vi ho chiamati
eravate come loro,
Voi, che ora siete miei discepoli nel
col cuore di pietra, tardi a capire;
mondo, siate testimoni di un amore
ciò che io dicevo non lo sentivate:
immenso, date prova di quella speranza È pazzo, si pensava,
che c'è in voi; coraggio! Vi guiderò per non sa quello che dice.
sempre: io rimango con voi.
Ora che sapete cos'è la mia Parola,
Spirito, che animi la Chiesa e la
volete stare soli e non pensare a loro?
rinnovi, donale fortezza, fa' che sia
A cosa servirà l'Amore che vi ho dato,
fedele come Cristo che muore e risorge, se la vostra vita da soli vivrete?
perché il Regno del Padre si compia in
mezzo a voi e abbiate vita in Lui.
Scendete nella valle,
Perché il Regno del Padre si compia in vivete nel mio amore,
mezzo a noi e abbiamo vita in Lui.
da questo capiranno
che siete miei fratelli.
Parlategli di me, arriveranno al Padre
se li saprete amare la strada troveranno.

Ma il nostro posto è là,
là in mezzo a loro;
l'amore che ci hai dato
portiamolo nel mondo.
Tu sei venuto a salvarci dalla morte,
il Padre ti ha mandato
e Tu mandi noi.

Mani, prendi queste mie mani,
fanne vita, fanne amore,
braccia aperte per ricevere chi è solo.
Cuore, prendi questo mio cuore,
fa' che si spalanchi al mondo,
germogliando per quegli occhi
che non sanno pianger più.

205. LAUDA SION

Sei Tu lo spazio che desidero da
sempre, so che mi stringerai e mi terrai
la mano; fa' che i miei passi ti seguano,
Signore, e io cammini dove
cammineresti Tu.
Tu, soffio della vita, infondimi
coraggio, per portare al mondo la gioia
tua; strumento fa' che sia per
annunciare il Regno a chi per questa
via Tu chiami beati.

Lauda Sion Salvatorem,
lauda ducem et pastorem
in hymnis et canticis.
Sit laus plena, sit sonora,
sit jucunda, sit decora
laus et jubilatio:
Christus vincit! Christus regnat!
Christus imperat! (bis)
Ecce panis Angelorum,
factus cibus viatorum:
non mittendus canibus.
Bone pastor, panis vere,
Jesu nostri miserere
in terra viventium.

Mani, prendi queste nostre mani,
fanne vita, fanne amore,
braccia aperte per ricevere chi è solo.
Cuori, prendi questi nostri cuori,
fa' che siano testimoni
che Tu chiami ogni uomo
a far festa con Dio.
207. MIA FORZA E MIO CANTO

206. MANI
Vorrei che le parole mutassero in
preghiera e rivederti o Padre che
dipingevi il cielo.
Sapessi quante volte, guardando questo
mondo, ti vedo qui presente e sento la
tua voce.
Vorrei che le mie mani avessero la
forza per sostenere chi non può
camminare.
Vorrei che questo cuore che esplode in
sentimenti diventasse culla per chi non
ha più madre.

Mia forza e mio canto è il Signore,
d'Israele in eterno è il Salvatore.
Voglio cantare in onore del Signore
perché Lui è il mio Salvatore.
È il mio Dio, lo voglio lodare,
è il Dio di mio padre, lo voglio esaltare.
Il suo nome è il Signore,
la sua destra è ricolma di potenza.
La sua destra annienta il nemico
e lo schiaccia con vittoria infinita.

Il faraone in cuor suo diceva:
Li inseguirò e li raggiungerò.
Ma col tuo soffio alzasti le acque
perché il tuo popolo attraversasse il
mare.

Cristo Gesù è il Signore!
Egli ha vinto la morte
e sulla croce distende
l'abbraccio che libera il mondo.
Oggi al Signore offriamo
la nostra giovane vita.
Trovi la libertà vera:
amare con il cuore di Dio.

Soffiasti ancora e il mare ricoprì
il faraone e il suo potere:
cavalli e carri e tutti i cavalieri
furono sommersi nel profondo del mare Un solo pane spezzato
da condividere abbiamo:
Chi è come Te, o Signore?
è il Corpo e il Sangue di Cristo
Chi è come Te fra gli dèi?
che fa di noi tutti la Chiesa.
Sei maestoso, o Signore, e santo,
Tutto ci è stato donato
tremendo nelle imprese,
e nella sua memoria
operatore di prodigi.
annunceremo la gioia
che Cristo è vivo tra noi.
Hai guidato il tuo popolo nel deserto,
il popolo che Tu hai riscattato,
Scenda lo Spirito Santo,
lo conducesti con forza, o Signore,
fuoco che accende i cuori,
e con amore alla tua santa dimora.
perché fiorisca nel mondo
la pace e la speranza di Dio.
208. MISSIONE
Lungo le strade del mondo,
Lungo le strade del mondo,
rafforza il tuo passo
amando e servendo
incontro al Signor.
chi sta intorno a te,
Fa' della vita un dono,
fa' della vita un dono,
un canto di lode, alleluia!
per ogni fratello “In memoria di me” Un canto di lode, alleluia!
Sia benedetto Dio Padre:
noi siamo l'opera sua,
ognuno chiama per nome,
qui ci raduna insieme.
Nel suo perdono ci accoglie,
manda il suo Figlio tra noi:
riconosciamo che è Lui
la strada che porta alla vita.

209. 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
211. NON VI CHIAMERÒ PIÙ
la sua salvezza.
SERVI
Per questo si canti, per questo si danzi,
per questo si celebri.
Non vi chiamerò più servi: amici!
Entrerete con me nella vita.
Con l'arpa ed il corno, con timpani e
flauti, con tutta la voce.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
Canti di dolcezza, canti di salvezza,
sempre avrò sul labbro la sua lode.
canti d'immortalità.
Nel Signore si sazia la mia anima:
l'umile ascolti e si rallegri.
I fiumi ed i monti battano le mani
davanti al Signore.
Magnificate con me il Signore,
La sua giustizia giudica la terra,
esaltiamo insieme il suo nome.
giudica le genti.
Ho invocato il Signore: mi ha risposto,
mi libera da tutte le angosce.
Al Dio che ci salva gloria in eterno,
amen! Alleluia!
Guardate a Lui e sarete luminosi,
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, non sarà confuso il vostro volto.
gloria a Dio Spirito!
Viene l'angelo di Dio e si accampa
vicino a chi lo teme, e lo salva.
210. NEL SIGNORE ESULTATE
Nel Signore esultate, o santi,
ai suoi giusti conviene la lode:
con le arpe onorate il Signore,
i più grandi strumenti suonate!
Componetegli un cantico nuovo,
voce e cetre unite con arte:
la Parola di Dio è santa,
e fedele in ogni sua opera.
Egli ama giustizia e diritto,
la sua grazia riempie la terra:
la parola sua riempie i cieli,
il suo Spirito orna il creato.
Egli parla e tutto è compiuto,
Egli ordina e tutto esiste:
Egli annulla i disegni dei popoli,
Egli sventa i loro progetti.

212. OLTRE LA MEMORIA
Oltre la memoria del tempo che ho
vissuto, oltre la speranza che serve al
mio domani, oltre il desiderio di vivere
il presente anch'io, confesso, ho chiesto
che cosa è verità.
E Tu, come un desiderio che non ha
memorie, Padre buono, come una
speranza che non ha confini, come un
tempo eterno sei per me.
Io so quando 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 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.
213. PERCHÉ TU SEI CON ME
Solo Tu sei il mio pastore,
niente mai mi mancherà,
solo Tu sei il mio pastore,
o Signore.

Sempre mi accompagnano
lungo estati e inverni
la tua grazia, la tua fedeltà.
Nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni.
214. PIETRO VAI
Signore, ho pescato tutto il giorno,
le reti son rimaste sempre vuote;
si 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:
sono 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.
Mi conduci dietro Te sulle verdi alture, Gesù, dammi la forza di partire,
ai ruscelli tranquilli lassù
la forza di lasciare le mie cose:
dov'è più limpida l'acqua per me,
questa famiglia che mi son creato,
dove mi fai riposare.
le barche che a fatica ho conquistato,
la casa, la mia terra, la mia gente,
Anche fra le tenebre d'un abisso oscuro Signore, dammi Tu una fede forte.
io non temo alcun male perché
Tu mi sostieni, sei sempre con me,
Pietro vai, fidati di me:
rendi sicuro il sentiero sicuro.
la mia Chiesa su di te io fonderò;
manderò lo Spirito, ti darà coraggio,
Siedo alla tua tavola, che mi hai
donerà la forza dell'amore
preparato
per il Regno di Dio.
ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità
che per amore hai versato.

215. PORTAMI CON TE

Io ti offro di grazia un sacrificio
gridando il tuo nome, mio Signore,
Portami con Te, portami con Te
perché ti sei rivolto alla mia sorte
o mio Signore.
e mi hai salvato.
Prendi la mia mano, portami lontano La mia preghiera innalzo fino a Te,
dove vuoi, dove vuoi Tu.
insieme a tutta la tua Chiesa,
camminerò nella tua presenza
Io Ti seguirò, senza parlare
in mezzo ai vivi.
perché troppo grande sarà la gioia che Preziosa agli occhi del Signore
ho nel cuore.
è la morte dei suoi figli.
Tu sei la Verità, Tu sei la Vita;
con Te tutti percorreremo la strada
dell'amore.

217. QUELLO CHE ABBIAMO
UDITO

Quello che abbiamo udito,
Tu ci accoglierai nella Tua casa
quello che abbiam veduto,
e noi con Te saremo in pace e in amore. quello che abbiam toccato
dell'amore infinito
l'annunciamo a voi!
Grandi cose ha fatto il Signore!
Del suo amore vogliamo parlare:
Dio Padre suo Figlio ha donato,
sulla croce l'abbiamo veduto.
216. PRENDERÒ LA COPPA
DI SALVEZZA
Ho creduto anche quando ho detto:
Sono molto infelice.
Ho detto nella mia afflizione:
Ogni uomo è falso.
Ma il Signore mi ha tratto dalla morte,
ricordando la sua misericordia,
ed ora torna al tuo riposo, anima mia.
Che cosa posso rendere al Signore
per il bene che mi ha fatto?
Prenderò, innalzerò,
prenderò, innalzerò
la coppa di salvezza
e invocherò il nome del Signore. (bis)

In Gesù tutto il cielo si apre,
ogni figlio conosce suo Padre;
alla vita rinasce ogni cosa
e l'amore raduna la Chiesa.
Nello Spirito il mondo è creato
e si apre al suo dono infinito;
il fratello al fratello dà mano
per aprire un nuovo cammino.

218. 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 l'affido a Te
Gesù, Re di gloria mio Signor.
Tutto in Te riposa, la mia mente il mio
cuore.
Trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la
gioia, voglio stare insieme a Te, non
lasciarmi mai Gesù, Re di gloria
mio Signor.

Confido solo in Te,
speranza mia, Gesù!
Ti seguirò dovunque andrai,
Ti seguirò e annuncerò la tua bontà.
Custodisci la Parola:
cammina alla sua luce
e gioia e pace ti darà.
Nella prova non temere:
beato se sarai fedele,
vivrai per sempre insieme a me.
221. SOTTO L'OMBRA

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

Sotto l'ombra delle ali tue
viviam sicuri.
Alla tua presenza noi darem
gloria, gloria, gloria a Te, o Re.

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

In Te dimoriamo in armonia
e t'adoriamo.
Voci unite insieme per cantar:
degno, degno, degno sei Signor.

219. RENDETE GRAZIE

Cuore a cuore uniti nel tuo amor
siam puri agli occhi tuoi.
Come una colomba ci leviam:
santo, santo, santo sei Signor.

Rendete grazie a Colui che è Santo,
rendete grazie a Dio per suo Figlio
222. SU ALI D'AQUILA
Gesù
E possa il debole dir son forte,
Tu che abiti al riparo del Signore
e possa il povero dir son ricco
per quel che ha fatto il Signore per me. e che dimori alla sua ombra,
di' al Signore: “Mio rifugio,
mia roccia in cui confido”.
220. SE MI VUOI SEGUIRE
Se mi vuoi seguire ascolta:
la croce d'ogni giorno prendi,
poi vieni ed io ti guiderò.
Il tuo nome è scritto in cielo:
la festa del Signore è pronta!
La via è breve insieme a me.

E ti rialzerà, ti solleverà,
su ali d'aquila ti reggerà
sulla brezza dell'alba ti farà brillar
come il sole,
così nelle sue mani vivrai.

Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge.
Poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.
Non devi temere i terrori della notte,
né freccia che vola di giorno.
Mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà.
Perché ai suoi angeli ha dato un
comando:
di preservarti in tutte le tue vie.
Ti porteranno sulle loro mani,
contro la pietra non inciamperai.
E ti rialzerò, ti solleverò,
su ali d'aquila ti reggerò,
sulla brezza dell'alba ti farò brillar
come il sole,
così nelle mie mani vivrai.

224. 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 voi:
e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete al più piccolo fra voi
credete, l'avrete fatto a Lui.

223. TI OFFRO SIGNOR

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

Cosa posso dare a Te,
che Tu non hai, o mio Signor?
Io poca cosa e Tu
l'immensità e la bontà!

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

Ti offro, Signor, questi miei occhi;
Ti offro, Signor, questa mia voce;
Ti offro, Signor, queste mie mani.

225. TI SEGUIRÒ

Ti offro, Signor, i miei affanni;
Ti offro, Signor, i miei pensieri;
Ti offro, Signor, le umiliazioni.

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

Ti offro, Signor, il mio timore;
Ti offro, Signor, il mio rispetto;
Ti offro, Signor, tutto il mio amore.

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

Ti seguirò nella via del dolore
e la tua Croce mi salverà.
Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce mi guiderà.

226. TU SARAI PROFETA

228. TUTTE LE PROMESSE

Una luce che rischiara
una lampada che arde
una voce che proclama
la parola di salvezza.

Tutte le promesse di Dio
sono divenute “sì” in Gesù Cristo;
in Lui, ora e per sempre,
sale a Dio il nostro Amen!

Precursore nella gioia,
precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono
l'annunzio di misericordia.

Amen! Amen! Amen! Amen!
Amen! Amen! Amen!

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.
227. TUTTA LA MIA VITA
Signore, io quest'oggi sono qua
a offrirti tutta la mia libertà,
le gioie ed i dolori,
son tutti gli anni miei,
Signore, è tutto quello che io ho.

229. UN COMANDAMENTO
NUOVO
Un comandamento nuovo do a voi:
che vi amiate l'un l'altro
come io ho amato voi, dice il Signore.
Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio:
all'ombra delle tue ali
gli uomini si riparano.
Tu li disseti ad un torrente di gioia,
perché presso di Te è la sorgente di vita
Come è bello che i fratelli
siano insieme;
come rugiada sui monti
è la benedizione del Signore.
Augurate pace al mondo e ai suoi fedeli
per amore dei fratelli dite: regni la pace
230. VENITE AL SIGNORE
Venite al Signore con canti di gioia!

Se nella notte soffro, mio Signore,
O terra tutta, acclamate al Signore,
di certo questo è un dono del tuo amore servite il Signore nella gioia,
mi fai capire che Tu sei vicino a me,
venite al suo volto con lieti canti.
accetta in dono questo mio dolore.
Riconoscete che il Signore è il solo Dio
Ti do anche la voce e le mie mani,
Egli ci ha fatto, a lui apparteniamo,
ti do il mio presente e il mio domani,
noi, suo popolo,
tutti i pensieri miei, le cose che vorrei, e gregge che Egli pasce.
è tutta la mia vita, mio Signore.

Venite alle sue porte nella lode,
nei suoi atri con azione di grazie;
ringraziatelo, benedite il suo nome!
Sì, il Signore è buono,
il suo amore è per sempre,
nei secoli è la sua verità.
231. VENITE APPLAUDIAMO
AL SIGNORE
Venite, applaudiamo al Signore,
acclamiamo alla roccia
della nostra salvezza.
Accostiamoci a Lui
per rendergli grazie,
a Lui acclamiamo con canti di gioia.
Poiché grande Dio è il Signore,
grande re sopra tutti gli dèi.
Nella sua mano sono gli abissi
della terra,
sono sue le vette dei monti,
suo è il mare - Egli l'ha fatto e le sue mani han plasmato la terra.
Venite, prostrati adoriamo,
il Signore che ci ha creati.
Egli è Colui che ci guida nel deserto.
Ascoltiamo oggi la sua voce
non induriamo i nostri cuori
come fecero i nostri padri.
Nel deserto i vostri padri mi tentarono,
pur avendo visto le mie opere.
Per quarant'anni ho sopportato
quella perduta generazione.
Perciò nella mia ira ho giurato:
“non verranno al mio riposo”.

232. VERREMO A TE
Incontro a Te, incontro alla Parola
veniamo qui e grande è la tua casa,
Tu mi hai chiamato qui
Tu mi aspettavi qui da sempre
e sono qui, e siamo qui
attratti da un amore
fedele come solo Tu, Signore Dio.
Verremo a Te, sorgente della vita,
d'ogni uomo, d'ogni giorno,
d'ogni cosa, Padre, l'hai voluta Tu.
Verremo a Te, Signore della gioia,
dell'amore che si dona,
di ogni cuore che l'amore attirerà.
Incontro a Te, un Dio che si fa dono
incontro a Te e già sei più vicino,
e luce sei per noi
nei giorni della nostra vita,
Tu cerchi noi, Tu proprio noi
per ricondurre a Te
tutto l'amore pronunciato, Verbo di Dio.
Crediamo in te, crediamo alla Parola,
al Figlio tuo, Gesù, nostro Signore,
uomo tra gli uomini,
Dio Salvatore della vita,
morto per noi, per noi risorto,
per ricondurre a Te
tutto l'amore pronunciato, Verbo di Dio.
233. VIVERE LA VITA
Vivere la vita con le gioie e i dolori di
ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita è 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.

235. VOGLIO CANTARE AL
SIGNOR
Voglio cantare al Signor
e dare gloria a Lui.
Voglio cantare per sempre al Signor.
(bis)

Vivere la vita è l'avventura più
stupenda dell'amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita è generare ogni momento
Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare,
il paradiso, è quello che Dio vuole da te
Egli è il mio Dio e lo voglio esaltare.
Chi è come Te, lassù nei cieli, o Signor,
Vivere perché ritorni al mondo
l'unità, perché Dio sta nei fratelli tuoi chi è come Te lassù maestoso in santità
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
La destra del Signore
una scia di luce lascerai. (bis)
ha annientato il nemico,
le sue schiere ha riversato
234. VOCAZIONE
in fondo al mare.
Era un giorno come tanti altri,
Sull'asciutto tutto il suo popolo passò,
e quel giorno Lui passò.
con timpani e con danze
Era un uomo come tutti gli altri,
al Signore si cantò.
e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome
Con la tua potenza Israele hai salvato,
era proprio quello,
per la tua promessa
come mai vedesse proprio me
una terra gli hai dato.
nella sua vita, non lo so.
Per i suoi prodigi al Signore canterò,
Era un giorno come tanti altri
con un canto nuovo
e quel giorno mi chiamò.
il suo nome esalterò.
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 uomo come nessun altro
e quel giorno mi chiamò.

CANTI MARIANI
236. ALLA MADRE DI DIO

238. AVE MARIA

O Maria, per te la gioia eterna
a noi risplende.
Dolce Madre, per te il dolor
dell'esilio s'addolcisce.

Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te;
tu sei benedetta fra tutte le donne,
e benedetto è il Figlio tuo, Gesù.

Con grande fervore
ti prego, o Vergine,
o Madre del Signore,
o Madre del Signor!

Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte,
adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen.

Tu sei vetta sublime
per l'intelletto dei mortali;
sei abisso profondo
anche a chi ti contempla in cielo.
Tu sei stella radiosa
che il celeste Sol precorri;
tu il grembo eletto
che a noi dona il Creatore.
237. 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. (bis)
Andrò a vederla un dì,
è il grido di speranza
che infondemi costanza
nel viaggio e fra i dolor.
Andrò a vederla un dì
lasciando questo esilio,
le poserò, qual figlio,
il capo sopra il cuor.

239. AVE MARIA SPLENDORE
DEL MATTINO
Ave Maria, splendore del mattino,
puro è il tuo sguardo ed umile
il tuo cuore.
Protegga il nostro popolo in cammino
la tenerezza del tuo vero amore.
Madre non sono degno di guardarti,
però fammi sentire la tua voce;
fa' che io porti a tutti la tua pace
e possano conoscerti ed amarti.
Madre, tu che soccorri i figli tuoi,
fa' in modo che nessuno se ne vada.
Sostieni la sua croce e la sua strada,
fa' che cammini sempre in mezzo a noi.
Ave Maria, splendore del mattino,
puro è il tuo sguardo ed umile
il tuo cuore.
Protegga il nostro popolo in cammino
la tenerezza del tuo vero amore. (bis)

240. AVE SIGNORA SANTA
Ave, Signora Santa,
Madre di Dio, Maria!
Ave, Regina, per sempre Vergine,
eletta dall'Altissimo Padre celeste.
Dal Padre consacrata,
col Figlio suo diletto,
e con il Santo Spirito.

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.
242. È L'ORA CHE PIA
È l'ora che, pia, la squilla fedel
le note c'invia dell'Ave del ciel.

In te riposa Iddio sua pienezza di grazia Ave, Ave, Ave Maria!
Ave, Ave, Ave Maria!
ogni bontà e virtù.
Di Dio sei tabernacolo,
L'umil Bernardetta, del Messo divin
casa, palazzo e veste.
per mano s'affretta al fiume vicin.
Di Dio tu fosti ancella;
e Madre e Sposa.
Un soffio di vento l'avviso le dà
Ogni virtù e potenza
che questo momento di grazia sarà.
ti ripete il saluto.
A te, Immacolata, la lode, l'amor:
Accanto a te ogni spirito
tu doni alla Chiesa il suo Salvator.
si sente spinto a Dio.
Ora e nell'ora della nostra morte,
Nel piano di Dio l'eletta sei tu
tu prega, Madre, per la nostra pace.
che porti nel mondo il Figlio Gesù.
241. DELL'AURORA TU SORGI
PIÙ BELLA

Di tutti i malati solleva il dolor,
consola chi soffre nel corpo e nel cuor.

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.

Proteggi il cammino del popol fedel,
ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel.

Bella tu sei qual sole,
bianca più della luna;
e le stelle più belle
non son belle al par di te. (bis)
T'incoronano dodici stelle,
ai tuoi pie' piegan l'ali del vento,
della luna s'incurva l'argento,
il tuo manto ha il colore del ciel.

243. GIOVANE DONNA

245. IL TREDICI MAGGIO

Giovane donna, attesa dell'umanità,
un desiderio d'amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annunzio di novità.

Il tredici maggio apparve Maria
a tre pastorelli in Cova d'Iria.

Ave Maria! Ave Maria!
Dio t'ha prescelta
qual Madre piena di bellezza
ed il suo amore
t'avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.

Ave, Ave, Ave Maria! (bis)
Splendente di luce veniva Maria,
il volto suo bello un sole apparia.
Dal cielo è discesa a chieder preghiera
per gran peccatori con fede sincera.
In mano portava un rosario, Maria;
che addita ai fedeli del cielo la via.

Un inno di lode s'innalza a Maria
Ecco l'ancella che vive della sua parola, che a Fatima un giorno raggiante apparia
libero il cuore perché l'amore trovi casa
O Madre pietosa la Stella sei tu:
Ora l'attesa è densa di preghiera
dal cielo ci guidi, ci guidi a Gesù.
e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi.
244. GIOVANE MARIA
Alba d'attesa
improvviso un gran vento:
la presenza di Dio.
Lingue di fuoco
è l'amore che scende
dentro l'umanità
e c'eri tu Maria: noi nasciamo con te.
Giovane madre Maria
madre di Dio
Giovane madre Maria
madre dell'uomo
lo Spirito che è in te
discende su di noi
siamo Chiesa e tu la madre sei.
Nuove parole, nuovi linguaggi
è la Chiesa di Dio
Molte persone, volti diversi,
questo è il popolo tuo
e ci sei tu Maria,
noi nasciamo con te.

246. IMMACOLATA MADRE
REGINA
Immacolata Madre Regina:
sui peccatori tuoi sguardi inchina.
Portali al ciel pel tuo bel core,
Immacolata Madre d'amore. (bis)
Sovra dei bimbi tua grazia effonda;
ne salvi amabile su questa sponda.
Giunti al tramonto, di fragil vita,
soccorri ai figli, deh, presta aita!
247. IMMACOLATA VERGINE
BELLA
Immacolata Vergine bella,
di nostra vita tu sei la stella.
Tra le tempeste, deh, guida il cuore
di chi ti chiama Madre d'amore.
Siam peccatori, ma figli tuoi:
Immacolata prega per noi! (bis)

Tu, che nel cielo siedi Regina,
a noi, pietosa, lo sguardo inchina;
per divin Figlio, che stringi al petto,
deh, non privarci del tuo affetto.
La tua preghiera è onnipotente
o dolce Mamma tutta clemente.
A Gesù buono, deh, Tu ci guida:
accogli il cuore che in Te confida.
248. L'ANIMA MIA MAGNIFICA
L'anima mia magnifica il Signore,
l'anima mia magnifica il Signore,
perché ha fatto gran cose
e santo, santo è il suo nome!
Perché ha rivolto lo sguardo
all'umiltà della sua serva,
ed ecco che fin d'ora
tutte le genti mi chiameranno beata.
Depose i potenti dai troni
ed innalzò gli umili;
saziò gli affamati
e rimandò i ricchi a mani vuote.
249. LIETA ARMONIA
Lieta armonia
nel gaudio del mio spirito si espande:
l'anima mia magnifica il Signor:
Ei solo è grande, Ei solo è grande.
Umile ancella,
degnò di riguardarmi dal suo trono;
e grande e bella mi fece il Creator:
Ei solo è buono, Ei solo è buono.
E me beata
dirà in eterno delle genti il canto;
Ei m'ha esaltata per l'umile mio cor:
Ei solo è santo, Ei solo è santo.

Egli i protervi
superbi sperde in trionfal vittoria;
ed i suoi servi solleva a eccelso onor:
a Dio sia gloria, a Dio sia gloria.
250. MADONNA NERA
C'è una terra silenziosa dove ognuno
vuol tornare, una terra e un dolce volto
con due segni di violenza; sguardo
intenso e premuroso che ti chiede di
affidare la tua vita e il tuo mondo
in mano a lei.
Madonna, Madonna nera,
è dolce esser tuo figlio!
Oh lascia, Madonna nera,
ch'io viva vicino a te.
Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal
male, perché sempre ha un cuore
grande per ciascuno dei suoi figli. Lei ti
illumina il cammino se le offri un po'
d'amore, se ogni giorno parlerai
a lei così.
Questo mondo così inquieto cosa
all'uomo potrà offrire? Solo il volto di
una madre pace vera può donare. Nel
tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso
del Signore che ridesta un po' di bene
in fondo al cuor.

251. MAGNIFICA IL SIGNORE
Magnifica il Signore anima mia,
il mio spirito esulta in Dio.
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia!
Perché ha guardato l'umiltà
della sua serva,
ecco ora mi chiameran beata,
perché il Potente mi ha fatto
grandi cose
e Santo è il suo nome. Alleluia!Alleluia
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi di cuore,
i potenti rovescia dai troni
e innalza gli umili
e li ricolma di ogni bene.
Il suo servo, Israele, Egli solleva,
ricordando la sua misericordia,
promessa ad Abramo e ai nostri padri
e a tutti i suoi figli,
perché Santo è il suo nome.

Maria con te sempre vivrò,
in ogni momento, giocando, cantando
ti amerò.
Seguendo i tuoi passi in te io avrò
la luce che illumina i giorni e le notti
dell'anima.
253. 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 pie':
O, Santa Vergine, prega per me!
O, Santa Vergine, prega per me!
In questa misera valle infelice
tutti ti invocano Soccorritrice;
tutti ti invocano Soccorritrice.
Questo bel titolo conviene a te:
254. NOME DOLCISSIMO
Nome dolcissimo, nome d'amore,
tu sei rifugio al peccatore.

252. MARIA TU SEI

Dai cori angelici, dall'alma mia:
Ave Maria, Ave Maria! (bis)

Maria tu sei la vita per me.
Sei la speranza, la gioia, l'amore
tutto sei.
Maria tu sai quello che vuoi,
sai con che forza d'amore in cielo
mi porterai.

Fidenti e supplici a te veniamo;
Madre dolcissima, noi t'invochiamo.

Maria ti do
il mio cuore per sempre se vuoi,
tu dammi l'amore che non passa mai.
Rimani con me,
e andiamo nel mondo insieme:
la tua presenza sarà
goccia di Paradiso per l'umanità.

255. O DEL CIELO GRAN REGINA
O del cielo gran Regina,
tu sei degna d'ogni amor.
La beltade tua divina
chi non ama non ha cuor.
O Maria, Madre pia,
o Regina tu del ciel:
stendi il manto, tutto santo,
sul tuo popolo fedel. (bis)

Tu sei Madre, tu sei Sposa,
tu sei Figlia del Signor;
tu sei quella bianca rosa
che innamora i nostri cuor.

258. QUANDO NELL'OMBRA

256. O MARIA SANTISSIMA

Quando nell'ombra cade la sera,
è questa, o Madre, la mia preghiera:
fa' pura e santa l'anima mia
Ave Maria, ave.

O Maria Santissima,
dolce Madre di Gesù,
stendi il tuo manto sopra la terra,
rendi sicuro il cammino quaggiù.

E quando l'alba annunzia il giorno
all'ara tua faccia ritorno,
dicendo sempre con voce pia:
Ave Maria, ave.

Ave, ave Maria! Ave, ave Maria!
O Maria purissima,
sei l'eletta del Signor.
Salva i tuoi figli, guidali al cielo:
sorreggi tu la speranza nei cuor.
O Maria amabile,
doni al mondo il Salvator.
Fa' che ogni uomo incontri il Signore
e si diffonda tra i figli l'amor.
257. PREGHIERA A MARIA
Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua Parola per noi.
Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signor.
Maria, tu che hai portato dolcemente
l'immenso dono d'amor.

Nei giorni lieti di gioia pura
e in quelli ancora della sventura,
ti dirò sempre, o Madre mia:
Ave Maria, ave.
259. SANTA MARIA DEL
CAMMINO
Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai;
Santa Maria nel cammino
sempre sarà con te.
Vieni, o Madre, in mezzo a noi,
vieni, Maria, quaggiù;
cammineremo insieme a te
verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice:
Nulla mai cambierà:
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità.

Maria, Madre umilmente tu hai sofferto Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va;
del suo ingiusto dolor.
offri per primo la mano
Maria, tu che ora vivi nella gloria
a chi è vicino a te.
insieme al tuo Signor.

Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar
tu vai tracciando un cammino
un altro ti seguirà.

Per la fede ed il tuo amor,
o ancella del Signor,
portasti al mondo il Redentor:
piena di grazia, noi ti lodiam.

260. STELLA DEL MARE

O Maria, rifugio tu sei
dei tuoi figli peccator,
tu ci comprendi, vegli su noi:
piena di grazia, noi t'invochiam.

Stella del mare che il tuo mite raggio
volgi sovra l'orror della procella
ogni alma invoca te nel suo passaggio
o vaga stella, o vaga stella
o vaga stella.
Stella del mare giunga a te quell'ave
che regina ti fe' d'umile ancella
e dona a noi dal ciel pace soave
o vaga stella, o vaga stella
o vaga stella.

Beato il cuor che ascolta il Signor
nella fede e nell'amor:
perché in te trionferà
col Figlio tuo per l'eternità.
262. VERGINELLA

Verginella gloriosa alma sposa,
Madre e Figlia a Dio possente;
Stella del mare dei celesti porta
dove il mite regno estendi tu risplendi
Vergin Madre al Signor che ci affratella delle stelle più lucente, più lucente.
nel dubbio e nel dolor splendi e
conforta, o vaga stella, o vaga stella
Il Fattor di tua natura creatura
o vaga stella.
rivesti corporeo velo
e prendea con te contento l'alimento
Stella del mare sulla vita nostra,
del tuo seno pien di cielo, pien di cielo.
rimovendo ogni mal splendi più bella,
e a chi spera in Gesù Madre ti mostra, Quanto ben la colpa d'Eva ci toglieva
o vaga stella, o vaga stella
Madre santa ci rendesti,
o vaga stella.
e di nuovo a noi le porte nella morte
tu dischiudi dei celesti, dei celesti.
261. VERGIN SANTA
Tu sei porta che conduce alla luce
Vergin Santa, Dio t'ha scelta
che lo spirito desia,
con un palpito d'amor
per te agli uomini è fiorita nuova vita:
per dare a noi il tuo Gesù:
Salve, o Vergine, o Maria, o Maria.
piena di grazia, noi ti acclamiam.
Ave, ave, ave Maria!
Ave, ave, ave Maria!

CANTI MARIANI IN LATINO
263. ALMA REDEMPTORIS
MATER

263. ALMA REDEMPTORIS
MATER (Traduzione)

Alma Redemptoris Mater,
quae pervia caeli porta manes,
et stella maris: succurre cadenti
surgeret qui curat populo.
Tu quae genuisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore summens illud Ave,
peccatorum miserere.

O Santa Madre del Redentore,
porta dei cieli, stella del mare,
soccorri il tuo popolo
che anela a risorgere.
Tu che accogliendo il saluto dell'angelo
nello stupore di tutto il creato,
hai generato il tuo Creatore,
Madre sempre Vergine,
pietà di noi peccatori.

264. AVE MARIA

264. AVE MARIA (Traduzione)

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te;
tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso
e nell'ora della nostra morte. Amen.

265. AVE MARIS STELLA

265. AVE MARIS STELLA
(Traduzione)

Ave maris stella,
Dei Mater alma
Atque semper virgo
Felix caeli porta.

Ave, stella del mare
Eccelsa madre di Dio
E sempre Vergine,
Felice porta del cielo.

Sumens illud ave
Gabrielis ore
Funda nos in pace
Mutans Evae nomen.

Accogliendo quell'"Ave"
dalla bocca di Gabriele,
donaci la pace,
mutando la fama di Eva.

Solve vincla reis
Profer lumen caecis
Mala nostra pelle
Bona cuncta posce

Sciogli i vincoli per i rei,
dà luce ai ciechi,
scaccia i nostri mali,
dacci ogni bene.

Monstra te esse matrem
Sumat per te preces
Qui pro nobis natus
Tulit esse tuus.

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

Virgo singularis
Inter omnes mitis
Nos culpis solutos
Mites fac et castos.

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

Vitam praesta puram
Iter para tutum
Ut videntes Jesum
Semper collaetemur.

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

Sit laus Deo Patri
Summo Christo decus
Spiritui sancto
Tribus honor unus. Amen.

Sia lode a Dio Padre,
gloria al Cristo Signore,
e allo Spirito Santo
uno e trino onore. Amen.

266. AVE REGINA CAELORUM

266. AVE REGINA CAELORUM
(Traduzione)

Ave, Regina caelorum,
ave, Domina angelorum,
salve radix, salve porta
ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriosa,
super omnes speciosa;
vale, o valde decora,
et pro nobis Christum exora.

Ave, Regina dei cieli,
ave, Signora degli angeli,
porta e radice di salvezza,
rechi nel mondo la luce.
Gioisci, Vergine gloriosa,
bella fra tutte le donne;
salve, o tutta santa,
prega per noi Cristo Signore.

267. MAGNIFICAT

267. MAGNIFICAT (Traduzione)

Magnificat*
anima mea Dominum,

L'anima mia magnifica il Signore*
e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore,

et exultavit spiritus meus*
in Deo salutari meo

perché ha guardato l'umiltà della sua
quia respexit humilitatem ancillae suae*
serva.*
ecce enim ex hoc beatam me dicent
D'ora in poi tutte le generazioni mi
omnes generationes,
chiameranno beata.

quia fecit mihi magna, qui potens est:* Grandi cose ha fatto in me
et Sanctus nomen eius
l'Onnipotente*
e Santo è il suo nome:
et misericordia eius a progenie in
progenies*
timentibus eum.

di generazione in generazione la sua
misericordia*
si stende su quelli che lo temono.

Fecit potentiam in brachio suo,*
dispersit superbos mente cordis sui,

Ha spiegato la potenza del suo braccio*
ha disperso i superbi nei pensieri del
loro cuore;

deposuit potentes de sede,*
et exaltavit humiles;

ha rovesciato i potenti dai troni,*
ha innalzato gli umili;

esurientes implevit bonis,*
et divites dimisit inanes.

ha ricolmato di beni gli affamati,*
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Suscepit Israel, puerum suum,*
recordatus misericordiae suae,

Ha soccorso Israele, suo servo,*
ricordandosi della sua misericordia,

sicut locutus est ad patres nostros,*
Abraham et semini eius in saecula.

come aveva promesso ai nostri padri,*
ad Abramo e alla sua discendenza, per
sempre.

268. REGINA COELI

268. REGINA COELI (traduzione)

Regina coeli laetare, alleluia!
Quia quem meruisti portare,
alleluia!
Resurrexit, sicut dixit, alleluia!
Ora pro nobis Deum, alleluia!

Regina del cielo, rallegrati, alleluia!
Cristo, che hai portato nel grembo,
alleluia!
È risorto come aveva promesso, alleluia
Prega il Signore per noi, alleluia!

269. SALVE REGINA

269. SALVE REGINA (Traduzione)

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.

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 benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia,
o dolce Vergine Maria.

270. SUB TUUM PRAESIDIUM

270. SUB TUUM PRAESIDIUM
(Traduzione)

Sub tuum praesidium confugimus,
sancta Dei Genitrix;
nostras deprecariones ne despicias
in necessitatibus:
sed a periculis cunctis
libera nos semper.
Virgo gloriosa et benedicta.

Sotto la tua protezione cerchiamo
rifugio, Santa Madre di Dio;
non disprezzare le suppliche di noi
che siamo nella prova:
ma liberaci
da ogni pericolo.
O Vergine gloriosa e benedetta.

271. TOTA PULCHRA

271. TOTA PULCHRA (Traduzione)

Tota pulchra es Maria
et macula originalis non est in te.
Tu gloria Jerusalem.
Tu laetitia Israel.
Tu onorificentia populi nostri.
Tu advocata peccatorum.
O Maria,
Virgo prudentissima,
Mater clementissima
ora pro nobis.
Intercede pro nobis
ad Dominum Jesum Christum.

Tutta bella sei, o Maria,
e la macchia originale non è in te.
Tu sei la gloria di Gerusalemme.
Tu la letizia d'Israele.
Tu l'onore del popolo nostro.
Tu l'avvocata dei peccatori.
O Maria,
Vergine prudentissima,
Madre clementissima
prega per noi.
Intercedi per noi
presso il Signore Gesù Cristo.

CANTI MARIANI CAORLOTTI
272. COME GIGLIO
Come giglio tra le spine
sei tu, Vergine beata,
dalla colpa preservata
perché Figlia del Signor;
dalla colpa preservata
perché Figlia del Signor.
…Sposa...
...Madre...
273. O BELLA MIA SPERANZA
O bella mia speranza,
dolce amor mio, Maria.
Tu sei la vita mia, la pace mia sei tu.
Tu sei la vita mia, la pace mia sei tu.
Maria speranza nostra
abbi di noi pietà.
Quando ti chiamo e penso
a te, Maria, mi sento
tal gaudio e tal contento
che mi rapisce il cuor;
tal gaudio e tal contento
che mi rapisce il cuor.
Se mai pensier funesto
vienmi a turbar la mente,
sen fugge allor che sento
il nome tuo chiamar;
sen fugge allor che sento
il nome tuo chiamar.

274. SALVE ECCELSA
IMPERATRICE
Salve, o eccelsa imperatrice,
salve, o fonte di bontà;
tu sei l'arca salvatrice
dell'afflitta umanità
O dell'Angiol Vergin bella,
dei tuoi figli abbi pietà. (ter)
Tu la stella di salvezza,
tu la porta sei del ciel;
tu la vita e l'allegrezza
sei del popolo fedel.
Tu la torre ben munita
di rifugio alla città;
tu lo scampo, tu l'aita,
tu la nostra sicurtà.
275. SANTA MADRE
Santa Madre, deh, voi fate
che il Bambin nostro Signore
nasca e venga in questo cuore.

276. VERGIN DELL'ANGELO
Vergin dell'Angelo, Madre d'amore,
sciogliamo il cantico del nostro cuore
a te, che un giorno, sul vasto mare,
i nostri padri vider brillar.
A noi del mare ti porta l'onde
abbi tu care le nostre sponde.
Ave Maria, ave Maria.
Tra noi posasti, Vergine bella,
dei nostri lidi fulgente stella,
e sul tuo sacro seggio d'onore
un luminoso trono d'amore.

ADORAZIONE EUCARISTICA
277. ADORO TE DEVOTE

277. ADORO TE DEVOTE
(Traduzione)

Adoro Te devote, latens Deitas,
quae sub his figuris vere latitas:
Tibi se cor meum totum subiicit,
quia te contemplans totum deficit.

Ti adoro devoto, o Dio nascosto
realmente sotto queste Specie:
il mio cuore si sottomette a Te,
e contemplandoti tutto vien meno.

Visus, tactus, gustus in Te fallitur,
sed auditu solo tuto creditur:
credo quidquid dixit Dei Filius:
nil hoc Verbo veritatis verius.

Vista, tatto e gusto in te falliscono,
solo con l'udito si crede con certezza:
credo tutto ciò che disse il Figlio di Dio
nulla più vero di questa Parola di verità.

In Cruce latebat sola Deitas,
at hic latet simul et humanitas:
ambo tamen credens atque confitens,
peto quod petivit latro poenitens.

In Croce era nascosta la sola Divinità,
ma qui è celata anche l'umanità:
ma credendo e confessando entrambe,
chiedo ciò che chiese il ladrone pentito.

Plagas, sicut Thomas non intueor:
Deum tamen meum Te confiteor:
fac me Tibi semper magis credere,
in Te spem habere, Te diligere.

Non vedo, come Tommaso, le piaghe,
ma ugualmente ti proclamo mio Dio:
fa' che in Te creda sempre più,
in Te abbia speranza, che io Ti ami.

O memoriale mortis Domini,
Panis vivus vitam praestans homini,
praesta meae menti de Te vivere,
et Te illi semper dulce sapere.

O memoriale della morte del Signore,
Pane vivo che dai la vita all'uomo,
concedi alla mia mente di vivere di Te
e di gustarTi sempre dolcemente.

Pie pellicane, Iesu Domine,
me immundum munda tuo Sanguine,
cuius una stilla salvum facere
totum mundum quit ab omni scelere.

Pio pellicano, Gesù Signore,
me immondo monda col tuo Sangue,
di cui una sola goccia può salvare
il mondo intero da ogni crimine.

Iesu, quem velatum nunc aspicio,
oro fiat illud quod tam sitio:
ut Te revelata cernens facie,
visu sim beatus tuae gloriae. Amen.

Gesù, che ora contemplo nascosto,
prego che avvenga ciò che tanto bramo:
che contemplandoTi col volto rivelato
sia beato della tua gloria. Amen.

278. AVE VERUM CORPUS

280. T'ADORIAM OSTIA DIVINA

Ave verum Corpus
natum de Maria Virgine:
vere passum, immolatum
in cruce pro homine.
Cuius latus perforatum
fluxit aqua et sanguine:
esto nobis praegustatum
mortis in examine.
O Iesu dulcis!
O Iesu pie!
O Iesu fili Mariae!

T'adoriam, Ostia divina,
T'adoriam, Ostia d'amor!
Tu degli angeli il sospiro,
Tu dell'uomo sei l'amor.
T'adoriam Ostia divina,
T'adoriam Ostia d'amor.
Tu dei forti la dolcezza,
Tu dei deboli il vigor,
Tu salute dei viventi,
Tu speranza di chi muor.

279. INNI E CANTI
281. TU SOLE VIVO
Inni e canti sciogliamo, o fedeli,
al Divino Eucaristico Re.
Egli ascoso nei mistici veli
cibo all'alma fedele si die'.
Dei tuoi figli lo stuolo qui prono,
o Signor dei potenti, ti adora:
per i miseri implora perdono,
per i deboli implora pietà;
per i miseri implora perdono,
per i deboli implora pietà!
O Signor, che dall'Ostia radiosa
sol di pace ne parli e d'amor;
in Te l'alma smarrita riposa,
in Te spera chi lotta e chi muor.
Sotto i veli che il grano compose
su quel trono raggiante di luce,
il Signor dei signori si ascose
per avere l'impero dei cuor.

Tu Sole vivo per me sei, Signore,
vita e calore diffondi nel cuor.
Tu sul cammino risplendi, mio Sole,
luce ai miei passi Ti voglio, Signor.
La tua Parola mi svegli al mattino
e mi richiami alla sera con Te.
Sulla mia casa t'innalza, mio Sole!
Splenda d'amore, di luce per Te!

282. PANGE LINGUA

282. PANGE LINGUA (Traduzione)

Pange lingua gloriosi
corporis mysterium,
sanguinisque pretiosi
quem in mundi pretium,
fructus ventris generosi
Rex effudit gentium.

Ogni lingua celebri
il mistero del corpo glorioso
e del sangue prezioso
che il Re delle genti,
frutto di un grembo generoso,
sparse per il riscatto del mondo.

Nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus
sparso Verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.

A noi dato, per noi nato
da intatta Vergine,
visse nel mondo spargendo
il seme della sua Parola,
e la vita sua conchiuse
in stupendo ordine.

In supremae nocte cenae
recumbens cum fratribus,
observata lege plene
cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.

Nella notte della Cena suprema,
sedendo a mensa con i fratelli,
osservata pienamente la legge
con i cibi prescritti,
si dà con le sue mani
in cibo per i dodici.

Verbum caro panem verum
Verbo carnem efficit,
fitque sanguis Christi merum,
et, si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.

La parola incarnata, con la sua parola,
diviene pane vero nella sua carne
e il vino puro è reso il Sangue di Cristo
e, se i sensi vengono meno,
per confermare un cuore sincero
basta solo la fede.

TANTUM ERGO SACRAMENTUM
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui;
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

Dunque un così grande sacramento
adoriamo prostrati,
e l'antica legge
ceda al nuovo rito;
presti aiuto la fede
quando i sensi tacciono.

Genitori Genitoque
laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio;
procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen.

Al Padre e al Figlio
siano lode e grida di gioia,
e salute, onore, potenza
e benedizione;
a Colui che procede da entrambi
pari sia la lode. Amen.

283. TE DEUM

283. TE DEUM (Traduzione)

Te Deum laudamus:*
Te Dominum confitemur.

Noi ti lodiamo, Dio,
Ti proclamiamo, Signore

Te aeternum Patrem,*
omnis terra veneratur.

O eterno Padre,
tutta la terra Ti adora.

Tibi omnes angeli,*
tibi caeli et universae potestates,

A Te tutti gli angeli
e tutte le potenze dei cieli,

tibi cherubim et seraphim*
incessabili voce proclamant:

a Te i cherubini e i serafini
proclamano con voce incessante:

Sanctus,* Sanctus,*
Sanctus Dominus Deus Sabaoth.

Santo, Santo,
Santo il Signore Dio dell'universo.

Pleni sunt caeli et terra*
maiestatis gloriae tuae.

I cieli e la terra sono pieni
della tua maestà e gloria.

Te gloriosus*
apostolorum chorus,

Te loda il glorioso
coro degli apostoli,

Te prophetarum*
laudabilis numerus,

Te loda dei profeti
il gran numero,

Te martyrum candidatus*
laudat exercitus.

Te loda dei candidi martiri
l'esercito.

Te per orbem terrarum*
sancta confitetur Ecclesia,

Per tutta la terra
la Santa Chiesa proclama Te,

Patrem*
immensae maiestatis;

Padre
d'immensa maestà;

Venerandum tuum verum*
et unicum Filium;

e l'augusto tuo vero
e unico Figlio;

Sanctum quoque*
Paraclitum Spiritum.

e il Santo
Spirito Paraclito.

Tu Rex *
gloriae Christe.

Tu, Re della gloria
o Cristo,

Tu Patris*
sempiternus es Filius.

Tu sei Figlio
del Padre sempiterno.

Tu, ad liberandum suscepturus
hominem,*
non horruisti Virginis uterum.

Tu, generato per liberare
l'uomo,
non disdegnasti il grembo della Vergine

Tu devicto mortis aculeo,*
aperuisti credentibus regna caelorum.

Tu vinto il pungiglione della morte,
apristi ai credenti i Regni dei cieli,

Tu ad dexteram Dei sedes,*
in gloria Patris.

Tu siedi alla destra di Dio,
nella gloria del Padre.

Iudex crederis*
esse venturus.

Giudice che sei creduto
ritornare.

Te ergo quaesumus, tuis famulis
subveni,*
quos pretioso sanguine redemisti.

A Te, dunque, chiediamo, vieni in aiuto
dei tuoi servi,
che hai redenti col tuo sangue prezioso.

Aeterna fac cum sanctis tuis*
in gloria numerari.

Fa' che siano annoverati nella gloria
insieme ai tuoi santi.

Salvum fac populum tuum, Domine,*
et benedic hereditati tuae.

Salva il tuo popolo, Signore,
e benedici la tua eredità.

Et rege eos,*
et extolle illos usque in aeternum.

E guidali,
e sorreggili in eterno.

Per singulos dies*
benedicimus Te;

Ogni giorno
Ti benediciamo;

et laudamus nomen tuum in saeculum,* e lodiamo il tuo nome nei secoli
et in saeculum saeculi.
e nei secoli dei secoli.
Dignare, Domine, die isto*
sine peccato nos custodire.

Degnati, o Signore, in questo giorno
di custodirci senza peccato.

Miserere nostri, Domine,*
miserere nostri.

Abbi pietà di noi, Signore,
abbi pietà di noi.

Fiat misericordia tua, Domine, super
nos,*
quemadmodum speravimus in Te.

Sia, o Signore, la tua misericordia sopra
di noi,
come noi abbiamo sperato in Te.

In Te, Domine, speravi:*
non confundar in aeternum.

In Te, Signore, ho sperato
che non sia confuso in eterno.

CANTI FRANCESCANI
284. FRATELLO SOLE E
SORELLA LUNA
Dolce sentire come nel mio cuore,
ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce capire che non son più solo
ma che son parte di un'immensa vita,
che generosa risplende intorno a me;
dono di Lui del suo immenso amore.
Ci hai dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna;
la madre terra con frutti prati e fiori,
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura,
fonte di vita per le sue creature,
dono di Lui del suo immenso amore,
dono di Lui del suo immenso amore.
Sia laudato nostro Signore,
che ha creato l'universo intero.
Sia laudato nostro Signore,
noi tutti siamo sue creature:
dono di Lui, del suo immenso amore,
beato chi lo serve in umiltà.
285. LAUDATO SII
Laudato sii, o mi Signore. (quater)
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.

Perché il senso della vita
è cantarti 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.
286. LAUDATO SII SIGNORE MIO
Laudato sii, Signore mio! (quater)
Per il sole di ogni giorno
che riscalda e dona vita,
egli illumina il cammino
di chi cerca Te, Signore.
Per la luna e per le stelle:
io le sento mie sorelle,
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio.
Per la nostra madre terra
che ci dona fiori ed erba,
su di lei noi fatichiamo
per il pane di ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio
e perdona nel tuo amore:
Tu gli dai la pace tua
alla sera della vita.
Per la morte, che è di tutti,
io la sento in ogni istante,
ma se vivo nel tuo amore
dona un senso alla mia vita.
Per l'amore che è nel mondo
tra una donna e l'uomo suo
per la vita dei bambini
che il mio mondo fanno nuovo.

Io ti canto, mio Signore,
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente
perché Tu sei il Signore.
287. SAN FRANCESCO
O Signore, fa' di me un tuo strumento,
fa' di me uno strumento della tua pace:
dov'è odio che io porti l'amore,
dov'è offesa che io porti il perdono,
dov'è dubbio che io porti la fede,
dov'è discordia che io porti l'unione,
dov'è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza,
dov'è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.

288. SI QUAERIS (In onore di
S.Antonio da Padova)
Si quaeris miracula,
mors, error calamitas,
daemon, lepra fugiunt,
aegri surgunt sani.
Cedunt mare, vincula;
membra, resque perditas
petunt et accipiunt
iuvenes et cani.
Pereunt pericula,
cessat et necessitas;
narrent hi qui sentiunt,
dicant Paduani.

O Maestro, dammi Tu un cuore
Gloria Patri et Filio
grande,
et Spiritui Sancto.
che sia goccia di rugiada per il
mondo,
che sia voce di speranza,
che sia un buon mattino
per il giorno di ogni uomo.
E con gli ultimi del mondo
sia il mio passo,
lieto nella povertà, nella povertà.(bis)
O Signore, fa' di me il tuo canto,
fa' di me il tuo canto di pace:
a chi è triste che io porti la gioia,
a chi è nel buio che io porti la luce.
È donando che si ama la vita,
è servendo che si vive con gioia,
perdonando che si trova il perdono
e morendo che si vive in eterno;
perdonando che si trova il perdono
e morendo che si vive in eterno.

RITO DELLE ESEQUIE
289. CIELI E TERRA NUOVA

291. IN PARADISUM

Cieli e terra nuova il Signor darà,
in cui la giustizia sempre abiterà.

In Paradisum deducan te angeli,
in tuo adventu suscipiant te martyres
et perducant te in civitatem sanctam
Jerusalem.
Chorus angelorum te suscipiat
et cum Lazaro quondam paupere
aeternam habeas requiem.

Tu sei il Figlio di Dio e dai la libertà,
il Tuo giudizio finale sarà la carità.
Vinta sarà la morte: in Cristo
risorgerem;
e nella gloria di Dio per sempre noi
vivrem.

292. IO CREDO RISORGERÒ

Io credo: risorgerò,
Il suo è Regno di vita, d'amore e di
questo mio corpo vedrà il Salvatore.
verità,
di pace e di giustizia, di gloria e santità. Prima che io nascessi,
mio Dio, tu mi conosci.
290. È GIUNTA L'ORA
Ricordati Signore che l'uomo è come
l'erba, come il fiore del campo.
È giunta l'ora, Padre, per me;
ai miei amici ho detti che
Padre, mi hai formato
questa è la vita: conoscere Te
a immagine del tuo volto,
e il Figlio tuo, Cristo Gesù.
conserva in me Signore, il segno della
tua gloria, che risplenda in eterno.
Erano tuoi, li hai dati a me
ed ora sanno che torno a Te,
Cristo, mio Redentore,
hanno creduto, conservali Tu
risorto nella luce,
nel tuo amore, nell'unità.
io spero in Te, Signore, hai vinto, mi
hai liberato dalle tenebre eterne.
Tu mi hai mandato ai figli tuoi,
la tua Parola è verità.
Spirito della vita,
E il loro cuore sia pieno di gioia:
che abiti nel mio cuore
la gioia vera viene da te.
rimani in me, Signore: rimani oltre la
morte, per i secoli eterni.
Io sono in loro e Tu in me:
che sian perfetti nell'unità.
E il mondo creda che Tu mi hai
mandato,
li hai amati come ami me.

293. LA PACE DEI SANTI
La pace dei Santi concedi, o Signore,
ai morti aspettanti l'eterna mercé;
lenisci il dolore, li prendi con te.

Quia apud Dominum misericordia, *
et copiosa apud eum redemptio.
Et ipse redimet Israel, *
Ex omnibus iniquitatibus eius.

Requiem aeternam dona eis, Domine:
Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.
et lux perpetua luceat eis.
294. LUX AETERNA (Traduzione)
Pel sangue versato da Te sulla Croce,
ascolta la voce di tanto dolor;
Lux aeterna luceat eis, Domine,
il giorno infinito risplenda per lor.
cum sanctis tuis, in aeternum,
quia pius es.
O Madre, Maria, de' figli conforto,
conducili al porto di luce e beltà;
Dal profondo a Te grido, o Signore*
deh, abbi per l'alme materna pietà.
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti *
Deh fa' che si ascolti nel buio romito
alla voce della mia preghiera.
dei cari sepolti la voce del cuor;
la gioia infinita concedi, o Signor.
Se consideri le colpe, Signore: *
Signore, chi potrà sussitere?
294. LUX AETERNA
Ma presso di te è il perdono *
perciò avremo il tuo timore.
Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis, in aeternum,
Io spero nel Signore, *
quia pius es.
l’anima mia spera nella sua parola
L’anima mia attende il Signore *
De profundis clamavi ad Te, Domine:* più che le sentinelle l’aurora.
Domine, exaudi vocem meam.
Fiant aures tuae intendentes, *
Israele attenda il Signore, *
in voce deprecationis meae.
Perché presso il Signore è la
misericordia,
Si iniquitates observaveris, Domine: * grande è presso di lui la redenzione;*
Domine, quis sustinebit?
Egli redimerà Israele da tutte le sue
Quia apud te propitiatio est, *
colpe.
et propter legem tuam sustinui te,
Domine.
L'eterno riposo dona a loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
Sustinuit anima mea in verbo eius,*
speravit anima mea in Domino.
A custodia matutina usque ad noctem,
speret Israel in Domino.

295. QUANDO BUSSERÒ
Quando busserò alla tua porta
avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure.
Avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure,
o mio Signore.
Quando busserò alla tua porta
avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d'amore.
Avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d'amore, o mio Signore.
Quando busserò alla tua porta
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare.
Avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare,
o mio Signore, o mio Signore.
296. REQUIEM AETERNAM
Requiem aeternam
dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et Tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam:
ad Te omnis caro veniet.

296. REQUIEM AETERNAM
(Traduzione)
L'eterno riposo
dona a loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
In Sion, Signore, ti si addice la lode,
in Gerusalemme a Te si compia il voto.
Ascolta la preghiera del tuo servo,
poiché giunge a Te ogni vivente.

CANONI
297. JUBILATE DEO

302. NADA TE TURBE (Traduzione)

Jubilate Deo omnis terra.
Servite Domino in laetitia,
servite Domino in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia.

Niente ti turbi, niente ti spaventi:
chi ha Dio niente gli manca.
Niente ti turbi, niente ti spaventi
solo Dio basta!
303. UBI CARITAS

298. LAUDATE DOMINUM
Laudate Dominum,
laudate Dominum
omnes gentes. Alleluia!
299. LAUDATE OMNES GENTES
Laudate, omnes gentes,
laudate Dominum.
Laudate, omnes gentes,
laudate Dominum.
300. MAGNIFICAT ANIMA MEA
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea.
301. MISERICORDIAS DOMINI
Misericordias Domini
in aeternum cantabo.
302. 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.

Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.

CANTI LITANICI
304. LAUDES REGIAE
Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!
Exaudi, Christe.
Ecclesiae sanctae Dei salus perpetua.
Redemptor mundi,
Sancta Maria,
Sancta Mater Ecclesiae,
Regina Apostolorum,
Sancte Michael,
Sancte Ioannes Baptista,
Sancte Ioseph,

Tu illam adiuva.
tu illam adiuva.
tu illam adiuva.
tu illam adiuva.
tu illam adiuva.
tu illam adiuva.
tu illam adiuva.

Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!
Exaudi, Christe.
N. , Summo Pontifici et universali Patri, vita!
Sancte Petre,
Sancte Paule,

tu illum adiuva.
tu illum adiuva.

Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!
Exaudi, Christe.
N. , eminentissimo patriarchae, eiusque curis fidelibus,
vita!
Salvator mundi,
Sancte Marce,
Sancte Andrea,
Sancte Iacobe,
Sancte Ioannes,
Sancte Thoma,
Sancte Iacobe,
Sancte Philippe,
Sancte Bartholomaee,
Sancte Matthaee
Sancte Simon,
Sancte Taddaee,
Sancte Matthia,

Tu illum adiuva.
tu illum adiuva.
tu illum adiuva.
tu illum adiuva.
tu illum adiuva.
tu illum adiuva.
tu illum adiuva.
tu illum adiuva.
tu illum adiuva.
tu illum adiuva.
tu illum adiuva.
tu illum adiuva.
tu illum adiuva.

Sancte Luca,
Sancte Barnaba,
Sancti Timothee et Tite,
Sancta Maria Magdalena,
Omnes sancti discipuli Domini,

tu illum adiuva.
tu illum adiuva.
vos illos adiuvate.
tu illum adiuva.
vos illos adiuvate.

Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!
(eventuali intenzioni particolari della nostra
parrocchia)
Sancte Stephane,
Sancte Gilberte,
Sancta Margarita Antiochene,
Sancte Roche,

tu illum (illos) adiuva.
tu illum (illos) adiuva.
tu illum (illos) adiuva.
tu illum (illos) adiuva.

Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!
Sancti Protomaryres Romani,
Sancte Ignati Antiochene,
Sancte Poycarpe,
Sancte Iustine,
Sancte Laurenti,
Sancte Cypriane,
Sancte Bonifati,
Sancte Stanislae,
Sancte Thoma Becket,
Sancti Ioannes Fisher et Thoma More,
Sancte Paule Miki,
Sancte Ioannes Sarkander,
Sancte Iosaphat,
Sancti Ioannes de Brébeuf et Isaac Jogues,
Sancte Andrea Dung Lac,
Sancte Augustine Zhao Rong,
Sancte Petre Chanel,
Sancte Andrea Kim Tae-gon,
Sancte Carole Lwanga et socii,
Sancte Chrisophore Magellanes,
Sancte Maximiliane Maria Kolbe,
Sanctae Perpetua et Felicitas,
Sancta Catharina de Alexandria,
Sancta Agnes,
Sancta Caecilia,

vos illos adiuvate.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
vos illos adiuvate.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
vos illos adiuvate.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
vos illos adiuvate.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
vos illos adiuvate.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.

Sancta Lucia,
Sancta Maria Goretti,
Omnes sancti martyres,

tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
vos illos adiuvate.

Sancte Clemens,
Sancte Athanasi,
Sancte Leo Magne,
Sancte Gregori Magne
Sancte Hieronyme,
Sancte Ambrosi,
Sancte Augustine,
Sancte Basili et Gregori Nazianzene,
Sancte Ioannes Chrysostome,
Sancte Martine,
Sancte Cyrille,
Sancte Patrici,
Sancte Cyrille et Methodi,
Sancte Adalberte,
Sancte Antoni,
Sancte Thoma de Aquino,
Sancte Carole Borromeo,
Sancte Ioannes a Cruce,
Sancte Roberte Bellarmino,
Sancte Francisce de Sales,
Sancte Daniel Comboni,
Sancte Pie decime,
Omnes sancti pontifices et doctores,

tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
vos illos adiuvate.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
vos illos adiuvate.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
vos illos adiuvate.

Sancte Laurenti Giustiniani,
Sancte Petre Orseolo,
Sancte Hieronyme Emiliani,
Sancte Gregori Barbarigo,
Sancte Eliodore,
Sancte Caietane de Thiene,
Sancte Gerarde Sagredo,
Sancte Magne,
Sancte Theodore de Amasea,
Omnes sancti Ecclesiae Venetiarum,

tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
vos illos adiuvate.

Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!

Exaudi, Christe.
Populi cunctis et omnibus hominibus bonae voluntatis:
pax a Deo, rerum ubertas morumque civilium rectitudo
Sancte Antoni,
Sancte Benedicte,
Sancte Bernarde,
Sancte Francisce,
Sancte Dominice,
Sancte Ignati de Lojola,
Sancte Francisce Xavier,
Sancte Philippe Neri,
Sancte Camille de Lellis,
Sancte Vincenti de Paul,
Sancte Ioannes Eudes,
Sancte Ioannes Baptista de la Salle,
Sancte Paule a Cruce,
Sancte Ioannes Maria Vianney,
Sancte Aloysi Scrosoppi,
Sancte Ioannes Bosco,
Sancte Aloysi Orione,
Sancte Leopolde Mandic,
Sancte Pie a Pietrelcina,
Sancta Monica,
Sancta Catharina Senensis,
Sancta Teresia a Iesu,
Sancta Rosa de Lima,
Sancta Iosephina Bakhita,
Omnes sancti presbyteri et religiosi,
Omnes sancti laici,

tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
tu illos adiuva.
vos illos adiuvate.
vos illos adiuvate.

Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!
Ipsi soli imperium, laus et iubilatio per infinita saecula
saeculorum. Amen.
Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!
Tempora bona veniant!
Redemptis sanguine Christi. Feliciter!
Feliciter!
Regnum Christi veniat! Deo gratias! Amen.

Pax Christi veniat!
Feliciter!

305. LITANIE DEI SANTI (Italiano)
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Dio Padre, nostro Creatore
Dio Figlio, nostro Redentore
Dio Spirito, nostro Santificatore
Santa Trinità, unico Dio e Signore

Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
abbi pietà di noi.
abbi pietà di noi.
abbi pietà di noi.
abbi pietà di noi.

Santa Maria
Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle vergini
Santi Michele, Gabriele e Raffaele
Santi angeli di Dio

prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
pregate per noi.
pregate per noi.

Sant'Abramo
San Mosè
Sant'Elia
San Giovanni Battista
San Giuseppe
Santi patriarchi e profeti

prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
pregate per noi.

Santi Pietro e Paolo
Sant'Andrea
Santi Giovanni e Giacomo
San Tommaso
Santi Filippo e Giacomo
San Bartolomeo
San Matteo
Santi Simone e Giuda
San Mattia
San Luca
San Marco
San Barnaba
Santa Maria Maddalena
Santi discepoli del Signore

pregate per noi.
prega per noi.
pregate per noi.
prega per noi.
pregate per noi.
prega per noi.
prega per noi.
pregate per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
pregate per noi.

Santo Stefano
Sant'Ignazio d'Antiochia
San Policarpo
San Giustino
San Lorenzo

prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.

San Cipriano
San Bonifacio
San Stanislao
San Tommaso Becket
Santi Giovanni Fisher e Tommaso moro
Santi Isacco [Jogues] e Giovanni [de Brébeuf]
San Pietro Chanel
San Carlo Lwanga
Sante Perpetua e Felicita
Sant'Agnese
Santa Maria Goretti
Santi martiri di Cristo

prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
pregate per noi.
pregate per noi.
prega per noi.
prega per noi.
pregate per noi.
prega per noi.
prega per noi.
pregate per noi.

Santi Leone e Gregorio
Sant'Ambrogio
San Girolamo
Sant'Agostino
Sant'Atanasio
Santi Basilio e Gregorio Nazianzeno
San Giovanni Crisostomo
San Martino
San Patrizio
Santi Cirillo e Metodio
San Carlo Borromeo
San Francesco [di Sales]
San Pio decimo

pregate per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
pregate per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
pregate per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.

Sant'Antonio
San Benedetto
San Bernardo
San Francesco
San Domenico
San Tommaso d'Aquino
Sant'Ignazio di Loyola
San Francesco Saverio
San Vincenzo de' Paoli
San Giovanni Maria [Vianney]
San Giovanni Bosco
Santa Caterina da Siena
Santa Teresa di Gesù
Santa Rosa da Lima

prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.

San Luigi

prega per noi.

Santa Monica
Sant'Elisabetta d'Ungheria
Santi e Sante di Dio

prega per noi.
prega per noi.
pregate per noi.

Nella tua misericordia
Da ogni male
Da ogni peccato
Dalle insidie del diavolo
Dall'odio e dalla violenza
Dalla malvagità e dall'ingiustizia
Dalla morte eterna

salvaci, Signore.
salvaci, Signore.
salvaci, Signore.
salvaci, Signore.
salvaci, Signore.
salvaci, Signore.
salvaci, Signore.

Per la tua incarnazione
Per la tua nascita
Per il tuo santo battesimo
Per il tuo digiuno nel deserto
Per la tua passione e la tua croce
Per la tua morte e sepoltura
Per la tua santa risurrezione
Per la tua gloriosa ascensione
Per il dono dello Spirito Santo
Per la tua venuta nella gloria

salvaci, Signore.
salvaci, Signore.
salvaci, Signore.
salvaci, Signore.
salvaci, Signore.
salvaci, Signore.
salvaci, Signore.
salvaci, Signore.
salvaci, Signore.
salvaci, Signore.

Cristo Figlio del Dio vivo
Tu che sei venuto in questo mondo
Tu che fosti appeso alla croce
Tu che per noi ti consegnasti alla morte
Tu che giacesti nel sepolcro
Tu che sei disceso agli inferi
Tu che sei risorto dai morti
Tu che sei asceso al cielo
Tu che hai mandato il tuo Spirito sugli Apostoli
Tu che siedi alla destra del Padre
Tu che verrai a giudicare i vivi e i morti

abbi pietà di noi.
abbi pietà di noi.
abbi pietà di noi.
abbi pietà di noi.
abbi pietà di noi.
abbi pietà di noi.
abbi pietà di noi.
abbi pietà di noi.
abbi pietà di noi.
abbi pietà di noi.
abbi pietà di noi.

Perdona le nostre colpe
Guidaci a vera conversione
Benedici questo popolo a Te consacrato
Ricompensa che ci ha fatto del bene
Donaci i frutti della terra e del lavoro
Donaci la tua misericordia
Innalza i nostri cuori al desiderio del cielo
Salvaci con tutti i fratelli dalla morte eterna

ascoltaci, Signore.
ascoltaci, Signore.
ascoltaci, Signore.
ascoltaci, Signore.
ascoltaci, Signore.
ascoltaci, Signore.
ascoltaci, Signore.
ascoltaci, Signore.

Concedi ai fedeli defunti il riposo eterno
Libera l'umanità dalla fame, dalla guerra e da ogni
sciagura
Dona al mondo intero la giustizia e la pace

ascoltaci, Signore.

Conforta e illumina la tua santa Chiesa
Proteggi il Papa, i vescovi, i presbiteri e tutti i ministri
del Vangelo
Manda nuovi operai nella tua mèsse
Dona a tutti i cristiani l'unità nella fede
Conduci tutti gli uomini alla verità del Vangelo

ascoltaci, Signore.

ascoltaci, Signore.
ascoltaci, Signore.

ascoltaci, Signore.
ascoltaci, Signore.
ascoltaci, Signore.
ascoltaci, Signore.

Cristo, ascolta la nostra preghiera.
Cristo esaudisci la nostra supplica.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo

abbi pietà di noi.

305. LITANIE DEI SANTI (Latino)
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.

Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.

Pater de caelis Deus
Fili Redemptor mundi Deus
Spiritus Sancte Deus
Sancta Trinitas, unus Deus

miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.

Sancta Maria
Sancta Dei Genitrix
Sancta Virgo virginum
Sancti Michael, Gabriel et Rapahael
Omnes sancti Angeli

ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orate pro nobis.
orate pro nobis.

Sancte Abraham
Sancte Moyses
Sancte Elia
Sancte Ioannes Baptista
Sancte Ioseph
Omnes sancti patriarchae et prophetae

ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orate pro nobis.

Sancti Petre et Paule
Sancte Andrea
Sancti Ioannes et Iacobe

orate pro nobis.
ora pro nobis.
orate pro nobis.

Sancte Thoma
Sancti Philippe et Jacobe
Sancte Bartolomaee
Sancte Matthaee
Sancti Simon et Thaddaee
Sancte Matthia
Sancte Luca
Sancte Marce
Sancte Barnaba
Sancta Maria Magdalena
Omnes sancti discipuli Domini

ora pro nobis.
orate pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orate pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orate pro nobis.

Sancte Stephane
Sancte Ignati Antiochene
Sancte Polycarpe
Sancte Iustine
Sancte Laurenti
Sancte Cypriane
Sancte Bonifati
Sancte Stanislae
Sancte Thoma Becket
Sancti Ioannes Fisher et Thoma More
Sancte Paule Miki
Sancti Isaac [Jogues] et Ioannes [de Brébeuf]
Sancte Petre Chanel
Sancte Carole Lwanga
Sanctae Perpetua et Felicitas
Sancta Agnes
Sancta Maria Goretti
Omnes sancti martyres

ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orate pro nobis.
ora pro nobis.
orate pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orate pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orate pro nobis.

Sancti Leo et Gregori
Sancte Ambrosi
Sancte Hieronyme
Sancte Augustine
Sancte Athanasi
Sancti Basili et Gregori Nazianzene
Sancte Ioannes Chrysostome
Sancte Martine
Sancte Patrici
Sancti Cyrille et Methodi
Sancte Carole Borromeo

orate pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orate pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orate pro nobis.
ora pro nobis.

Sancte Francisce [de Sales]
Sancte Pie Decime

ora pro nobis.
ora pro nobis.

Sancte Antoni
Sancte Benedicte
Sancte Bernarde
Sancte Francisce
Sancte Dominice
Sancte Thoma de Aquino
Sancte Ignati de Loyola
Sancte Francisce Xavier
Sancte Vincenti [de Paul]
Sancte Ioannes Maria [Vianney]
Sancte Ioannes Bosco
Sancta Catharina Senensis
Sancta Teresia a Iesu
Sancta Rosa de Lima

ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.

Sancte Ludovice
Sancta Monica
Sancta Elisabeth Hungariae
Omnes sancti et sanctae Dei
Propitius esto
Ab omni malo
Ab omni peccato
Ab insidiis diaboli
Ab ira et odio et omni mala voluntate
A morte perpetua
Per incarnationem tuam
Per nativitatem tuam
Per baptismatum et sanctum ieiunium tuum
Per crucem et passionem tuam
Per mortem et sepulturam tuam
Per sanctam resurrectionem tuam
Per admirabilem ascensione tuam
Per effusionem Spiritus Sancti
Per gloriosum adventum tuum
Christe, Fili Dei vivi
Qui in hunc mundum venisti
Qui in cruce pependisti
Qui mortem propter nos accepisti

ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orate pro nobis.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.

Qui in sepulcro iacuisti
Qui a mortuis resurrexisti
Qui in caelos ascendisti
Qui Spiritum Sanctum in Apostolos misisti
Qui sedes ad dexteram Patris
Qui venturus es iudicare vivos et mortuos

miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.

Ut nobis parcas
Ut ad veram paenitentiam nos perducere digneris
Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio confortare et
conservare digneris
Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna bona
retribuas
Ut fructus terrae dare et conservare digneris

Te rogamus, audi nos.
Te rogamus, audi nos.

Ut nobis indulgeas
Ut mentes nostras ad caelestia desideria erigas
Ut animas nostras, fratrum, propinquorum et
benefactorum nostrorum ab aeternam damnatione
eripias
Ut omnibus fidelibus defunctis requiem aeternam
donare digneris
Ut mundum a peste, fame et bello servare digneris
Ut cunctis populis pacem et veram concordiam donare
digneris
Ut Ecclesiam tuam sanctam regere et conservare
digneris
Ut domnum apostolicum et omnes ecclesiasticos
ordines in sancta religione conservare digneris
Ut operarios in messem tuam mittere digneris
Ut omnibus in Christum credentibus unitatem largiri
digneris
Ut omnes homines ad Evangelii lumen perducere
digneris

Te rogamus, audi nos.
Te rogamus, audi nos.

Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi

Te rogamus, audi nos.
Te rogamus, audi nos.
Te rogamus, audi nos.

Te rogamus, audi nos.
Te rogamus, audi nos.
Te rogamus, audi nos.
Te rogamus, audi nos.
Te rogamus, audi nos.
Te rogamus, audi nos.
Te rogamus, audi nos.
Te rogamus, audi nos.
Te rogamus, audi nos.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
miserere nobis.

306. LITANIE DEL SACRO CUORE
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
Pater de caelis, Deus,
Fili, Redemptor mundi Deus,
Spiritus Sancte, Deus,
Sancta Trinitas, unus Deus,
Cor Iesu, Filii Patris aeterni,
Cor Iesu, in sinu Virginis Matris a Spiritu Sancto
formatum,
Cor Iesu, Verbo Dei substantialiter unitum,
Cor Iesu, majestatis infinitae,
Cor Iesu, templum Dei sanctum,
Cor Iesu, tabernaculum Altissimi,
Cor Iesu, domus Dei et porta caeli,
Cor Iesu, fornax ardens caritatis,
Cor Iesu, justitiae et amoris receptaculum,
Cor Iesu, bonitate et amore plenum,
Cor Iesu, virtutum omnium abyssus,
Cor Iesu, omni laude dignissimum,
Cor Iesu, rex et centrum omnium cordium,
Cor Iesu, in quo sunt omnes thesauri sapientiae et
scientiae,
Cor Iesu, in quo habitat omnis plenitudo divinitatis,
Cor Iesu, in quo Pater sibi bene complacuit,
Cor Iesu, de cuius plenitudine omnes nos accepimus,
Cor Iesu, desiderium collium aeternorum,
Cor Iesu, patiens et multae misericordiae,
Cor Iesu, dives in omnes qui invocant Te,
Cor Iesu, fons vitae et sanctitatis,
Cor Iesu, propitiatio pro peccatis nostris,
Cor Iesu, saturatum opprobriis,
Cor Iesu, attritum propter scelera nostra,
Cor Iesu, usque ad mortem obediens factum,
Cor Iesu, lancea perforatum,
Cor Iesu, fons totius consolationis,
Cor Iesu, vita et resurrectio nostra,

Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.

Cor Iesu, pax et reconciliatio nostra,
Cor Iesu, victima peccatorum,
Cor Iesu, salus in Te sperantium,
Cor Iesu, spes in Te morientium,
Cor Iesu, deliciae Sanctorum omnium,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
parce nobis, Domine.
exaudi nos, Domine.
miserere nobis.

307. LITANIE LAURETANE (Latino)
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
Pater de caelis, Deus,
Fili, Redemptor mundi Deus,
Spiritus Sancte, Deus,
Sancta Trinitas, unus Deus,
Sancta Maria,
Sancta Dei Genetrix,
Sancta Virgo virginum,
Mater Christi,
Mater Ecclesiae,
Mater divinae gratiae,
Mater purissima,
Mater castissima,
Mater inviolata,
Mater intemerata,
Mater amabilis,
Mater admirabilis,
Mater boni consilii,
Mater Creatoris,
Mater Salvatoris,
Mater misericordiae,
Virgo prudentissima,
Virgo veneranda,
Virgo praedicanda,
Virgo potens,
Virgo clemens,

Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
miserere nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.

Virgo fidelis,
Speculum iustitiae,
Sedes sapientiae,
Causa nostrae laetitiae,
Vas spirituale,
Vas honorabile,
Vas insigne devotionis,
Rosa mystica,
Turris Davidica,
Turris eburnea,
Domus aurea,
Foederis arca,
Ianua caeli,
Stella matutina,
Salus infirmorum,
Refugium peccatorum,
Consolatrix afflictorumm
Auxilium Christianorumm
Regina Angelorum,
Regina Patriarcharum,
Regina Prophetarum,
Regina Apostolorum,
Regina Martyrum,
Regina Confessorum,
Regina Virginum,
Regina Sanctorum omnium,
Regina sine labe originali concepta,
Regina in caelum assumpta,
Regina sacratissimi Rosarii,
Regina familiae,
Regina pacis,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
parce nobis, Domine.
exaudi nos, Domine.
miserere nobis.

307. LITANIE LAURETANE (Italiano)
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo, che sei Dio,
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
Spirito Santo, che sei Dio,
Santa Trinità, unico Dio,
Santa Maria,
Santa Madre di Dio,
Santa Vergine delle vergini,
Madre di Cristo,
Madre della Chiesa,
Madre della divina grazia,
Madre purissima,
Madre castissima,
Madre sempre vergine,
Madre immacolata,
Madre degna d'amore,
Madre ammirabile,
Madre del buon consiglio,
Madre del Creatore,
Madre del Salvatore,
Madre di misericordia,
Vergine prudentissima,
Vergine degna di onore,
Vergine degna di lode,
Vergine potente,
Vergine clemente,
Vergine fedele,
Specchio della santità divina,
Sede della Sapienza,
Causa della nostra letizia,
Tempio dello Spirito Santo,
Tabernacolo dell'eterna gloria,
Dimora tutta consacrata a Dio,
Rosa mistica,
Torre di Davide,

Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
abbi pietà di noi.
abbi pietà di noi.
abbi pietà di noi.
abbi pietà di noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.

Torre d'avorio,
Casa d'oro,
Arca dell'alleanza,
Porta del cielo,
Stella del mattino,
Salute degli infermi,
Rifugio dei peccatori,
Consolatrice degli afflitti,
Aiuto dei cristiani,
Regina degli Angeli,
Regina dei Patriarchi,
Regina dei Profeti,
Regina degli Apostoli,
Regina dei Martiri,
Regina dei veri cristiani,
Regina delle Vergini,
Regina di tutti i Santi,
Regina concepita senza peccato originale,
Regina assunta in cielo,
Regina del santo Rosario,
Regina della famiglia,
Regina della pace.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
perdonaci, Signore.
ascoltaci, Signore.
abbi pietà di noi.

INDICE ALFABETICO
A Betlemme di Giudea

97 Andrò a vederla un dì

237

A Te nostro Padre

42 Annunceremo che Tu

169

A Te Signor leviamo i cuori

43 Annunceremo il tuo regno

A te vorrei dire
Accetta questo pane
Acclamate al Signore

163 Apostoli di gioia
40 Apri le tue braccia
1 Aprite le porte

86
170
117
171

Accogli Signore

41 Astro del ciel

100

Adeste fideles

98 Attende Domine

118

277 Ave Maria (latino)

264

Adoro Te devote
Al tuo santo altar
Alla Madre di Dio

2 Ave Maria
236 Ave Maria splendore del mattino

238
239

Alleluia - Canto per Cristo

25 Ave Maris stella

265

Alleluia - Cristo è risorto

26 Ave Regina Caelorum

266

Alleluia - Cristo nostra Pasqua

27 Ave verum corpus

278

Alleluia - Date gloria

28 Ave, Signora santa

240

Alleluia - Ecco lo sposo

29 Beati quelli che ascoltano

35

Alleluia - Ed oggi ancora

30 Benedetto sei Tu

44

Alleluia - La parola tua

31 Benedetto sei Tu Signore

45

Alleluia - Passeranno i cieli

32 Benedici

46

Alleluia - Questa tua Parola

33 Benedici il Signore

61

Alleluia - Signore sei venuto

34 Benediciamo il Signore

172

Alleluia oggi è nato

99 Benedictus qui venit

173

Alma Redemptoris Mater

263 Benedirò il Signore

174

Alzati e risplendi

164 Camminerò

175

Alzo i miei occhi

165 Cantate inni

176

Amatevi fratelli

166 Cantiamo Te

3

Amo il Signore perché ascolta

167 Cantico dei redenti

4

Andate per le strade

168 Canto d'umiltà

119

Canto di fraternità
Celebriamo il Signore
Chi ci separerà

177 E' giunta l'ora

290

5 E' l'ora che pia

242

178 E' parola di vita

36

Chi potrà varcare

6 E sono solo un uomo

Chiesa di Dio

7 Eccomi

189

Christus vincit

179 Emmanuel

190

Cieli

180 Emmanuele, vieni tra noi

101

Cieli e terra nuova

289 Fonte viva di consolazione

144

Cieli stillate
Cielo nuovo è la tua parola
Com'è bello
Com'è bello come dà gioia

87 Fra l'orrido rigor
181 Fratello sole e sorella luna
62 Genti di tutto il mondo
182 Gerusalemme nuova

65

102
284
145
191

Com'è grande Signore il tuo nome 183 Giovane donna

243

Come canto d'amore

184 Giovane Maria

244

Come è grande la tua bontà

185 Gloria a Te Signor

Come fuoco vivo

141 Gloria a Te, Cristo Gesù

192

Come giglio

272 Gloria in cielo

103

Come offerta Signore perché

47 Gloria nel ciel

104

Come spighe nei campi

48 Grandi cose

193

37

Consolate il mio popolo

186 Guarda questa offerta

Cristo risorge

142 Gustate e vedete

194

Cristo risusciti

143 Hai dato un cibo

66

Custodiscimi

63 I cieli narrano

195

Dell'aurora tu sorgi più bella

241 Il disegno

50

196

Dio s'è fatto come noi

88 Il mattino di Pasqua

146

Donaci Signor

49 Il pane del cammino

67

Dov'è carità e amore

64 Il Signore ci ha salvato

120

E' bello lodarti

187 Il Signore è il mio pastore

68

E' festa grande

188 Il Signore è la luce

38

Il sole e le stelle

69 Lauda Sion (Christus vincit)

205

Il tempio tuo adorabile

197 Laudate Dominum

298

Il tredici maggio

245 Laudate omnes gentes

299

Immacolata Madre Regina

246 Laudato sii

285

Immacolata Vergine bella

247 Laudato sii Signore mio

286

In notte placida

105 Laudes regiae

304

In paradisum

291 Le mani alzate

51

In Te la nostra gloria

121 Le tue mani

Innalzate nei cieli

148

89 Lieta armonia

249

Inni e canti

279 Litanie dei santi

305

Io credo risorgerò

292 Litanie del Sacro Cuore

306

Io loderò il Signore

198 Litanie lauretane

307

Io non sono degno

122 Lo Spirito del Signore

154

Io sono risorto

147 Lo Spirito di Cristo

155

Io vedo la tua luce

199 Lo Spirito di Dio

156

Jubilate Deo

297 Lodate Dio

L'anima mia ha sete

123 Lodate sempre Dio

L'anima mia magnifica

248 Luce divina

157

L'unico maestro

200 Lux aeterna (de profundis)

294

L'uomo nuovo

201 Madonna nera

250

La creazione giubili

8 Madre io vorrei

9
10

127

La Croce diletta

124 Magnifica il Signore

251

La luce della stella

106 Magnificat

267

La mano nella tua

202 Magnificat anima mea

300

La pace dei santi

293 Mani

206

La Passione del Signore

125 Maria tu sei

252

La preghiera di Gesù e la nostra

203 Mia forza e mio canto

207

La tenda

204 Mira il tuo popolo

253

Lauda Jerusalem

126 Misericordias Domini

301

Missione
Mistero della cena

208 Pane del cielo
70 Pane vivo spezzato per noi

74
75

Musica di festa

209 Pange lingua

282

Nei cieli un grido risuonò

149 Passa questo mondo

76

Nel Signore esultate

210 Perché Tu sei con me

213

Nella fredda tua capanna

107 Pietro vai

214

Nella notte di Natal

108 Popolo regale

15

Nella tua tenda

71 Portami con Te

215

Niente ti turbi

302 Preghiera a Maria

257

Nobile Santa Chiesa

11 Prenderò la coppa di salvezza

216

Noi canteremo gloria a Te

12 Prendi la mia vita

Noi cantiamo a Te Signore

13 Puer natus in Bethleem

111

Noi ti amiam

72 Purificami o Signore

128

77

Nome dolcissimo

254 Quale gioia

16

Non vi chiamerò più servi

211 Quando busserò

295

Notte di luce

109 Quando nell'ombra

258

O bella mia speranza

273 Quando più lontana

92

O cieli piovete dall'alto

90 Quando venne la sua ora

129

O Corpo di Cristo

73 Quanta sete nel mio cuore

78

255 Quello che abbiamo udito

217

52 Questo pane, questo vino

130

O del cielo gran Regina
O Dio dell'universo
O Filii et Filiae

150 Re di gloria

218

14 Regina coeli

268

O Maria santissima

256 Rendete grazie

219

O Santissima

110 Requiem aeternam

296

O luce radiosa

O Signore raccogli i tuoi figli

53 Resta con noi Signore la sera

Ogni mia parola

39 Resta con noi Signore, alleluia

Oltre la memoria
Osanna al Figlio di David

212 Resta qui con noi
91 Risurrezione

79
151
80
152

Rorate coeli desuper

93 Te lodiamo Trinità

19

Salga a Te Signore

17 Terra tutta

20

Salga da questo altare

54 Ti adoro, Redentore

136

Salve eccelsa Imperatrice

274 Ti esalto Dio mio Re

21

Salve Regina

269 Ti offriamo

59

San Francesco

287 Ti offro Signor

Santa Chiesa di Dio

18 Ti preghiam con viva fede

223
94

Santa Madre

275 Ti ringrazio mio Signore

224

Santa Maria nel cammino

259 Ti saluto o Croce Santa

137

Scende la sera

55 Ti seguirò

225

Se m'accogli

56 Tota pulchra

271

220 Tu fonte viva

83

Se mi vuoi seguire
Se qualcuno ha dei beni
Se Tu m'accogli

57 Tu quando verrai
131 Tu sarai profeta

Sei Tu Signore il pane

81 Tu scendi dalle stelle

Servo per amore

58 Tu sei come roccia

95
226
112
22

Si quaeris

288 Tu sei la mia vita

84

Signore ascolta

132 Tu sei vivo fuoco

159

Signore dolce volto

133 Tu sole vivo

281

Signore sei Tu il mio pastor

82 Tutta la mia vita

227

Sorgi Signore e Salvaci

134 Tutta la terra canti a Dio

23

Sotto l'ombra

221 Tutte le promesse

Spirito Santo, Vieni

158 Ubi caritas

Stabat Mater

135 Ubi caritas (canone)

303

Stella del mare

260 Un comandamento nuovo

229

Su ali d'Aquila

222 Un solo Signore

24

Sub tuum praesidium

270 Una cosa sola

60

T'adoriam Ostia divina

280 Veni creator

160

Te Deum

283 Veni Sancte Spiritus

161

228
85

Venite al Signore

230

Venite applaudiamo al Signore

231

Venite fedeli

113

Verbo del Dio vivente

114

Verbum caro

115

Vergin dell'Angelo

276

Vergin santa

261

Verginella

262

Verremo a Te

232

Vi annuncio la gioia

116

Vi consolerò

138

Vi darò un cuore nuovo

139

Victimae Paschali

153

Vieni Signor

96

Vieni Spirito di Cristo

162

Vieni vieni popolo mio

140

Vivere la vita

233

Vocazione

234

Voglio cantare al Signor

235

