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PREFAZIONE

Con il presente "LIBRETTO DEI CANTI" si è voluto offrire

a  tutti  i  fedeli  della  Parrocchia  uno  strumento  unico  con  il

quale  pter  esprimere,  nella  partecipazione  con  il  canto,  la

propria lode e la propria preghiera nelle assemblee liturgiche e

religiose, che caratterizzano la vita della famiglia parrocchiale

riunita insieme.

Il Libretto è diviso in 6 sezioni, più 7 appendici.

Le  6 sezioni sono ordinate ciascuna in ordine alfabetico e la

numerazione dei canti è unica e progressiva per tutte e sei le

sezioni, dall'inizio della prima alla fine della sesta.

Le  7 appendici sono invece un sussidio per favorire una più

proficua partecipazione alla  S.  Messa,  fonte  e culmine della

vita  della  Chiesa,  con  l'inserimento  dei  più  comuni  canti

gregoriani (in  notazione  neumatica)  e  dell'ordinario  della

Messa in latino e italiano,  come raccomandato dal  Concilio

Ecumenico Vaticano II, ed alle principali funzioni proprie della

Parrocchia di "Regina Pacis", con l'inserimento dei testi propri

e l'aggiunta dei canti per l'aspersione.

Nella scelta dei canti sono stati tenuti in considerazione quelli

più comuni della tradizione popolare, del territorio di Ostia e

dei  gruppi  parrocchiali.  Inoltre  sono  stati  considerati  anche

alcuni  canti  religiosi  che  non  rientrano  propriamente  nel

repertorio liturgico e che ad esso non sono dedicati.

Certi che il lavoro qui svolto, per quanto ampio esso sia, non

rappresenti  in maniera esaustiva e  definitiva  l'espressione di

una fede viva ed in continua crescita, siamo certi che possa

essere  un  valido  sostegno  alla  preghiera  e  all'unità  della

comunità parrocchiale in cammino.

Ostia Lido, Festa di Regina Pacis 2021





Diocesi di Roma

Parrocchia

Santa Maria Regina Pacis
Ostia Lido

Libretto dei Canti
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ORDINARIO DELLA MESSA

1. AGNELLO DI DIO (L. Picchi)

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.

2. AGNELLO DI DIO/1 – Pane di vita 
(M. Frisina)

Agnello di Dio,
tu che togli i peccati del mondo,
miserere nobis.
Miserere nobis.

Agnello di Dio,
tu che togli i peccati del mondo,
miserere nobis.
Miserere nobis.
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Agnello di Dio,
tu che togli i peccati del mondo,
dona nobis pacem.
Dona nobis pacem.

3. AGNUS DEI – Missa VIII "De Angelis" 
(Gregoriano)

Agnus Dei, qui tollis peccàta mundi: miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccàta mundi: miserere nobis.

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

4. ALLELUIA – Tono VI (Gregoriano)

Alleluia! Alleluia! Alleluia!

5. ALLELUIA E' IL TEMPO DELLA GIOIA

Alleluia, Alleluia! E’ il tempo della gioia, è il tempo 
della gioia!
Alleluia, Alleluia! E’ il tempo della gioia, è il tempo 
della gioia!

1. Il Signore viene sulla terra, il Signore discende a 
rivelare l’amore di Dio
A rivelare il cielo, a rivelare il cielo: Alleluia!
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Alleluia, Alleluia!
Con lui cammineremo, con lui cammineremo!
Alleluia, Alleluia!
Con lui cammineremo, con lui cammineremo!

2. Il Signore viene sulla terra, il Signore discende A 
illuminare la strada per noi A illuminare il viaggio, a 
illuminare il viaggio: Alleluia!

Alleluia, Alleluia! In lui dimoreremo, in lui 
dimoreremo!
Alleluia, Alleluia! In lui dimoreremo, in lui 
dimoreremo!

3. Il Signore viene sulla terra, il Signore discende A 
rinnovare la pace fra noi A rinnovare il cuore, a rinnovare 
il cuore: Alleluia!

Alleluia, Alleluia!
Alleluia, Alleluia!
Alleluia!

6. ALLELUIA,  Ed oggi ancora

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia! (2 volte)

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

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia! (2 volte)
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7. ALLELUIA, Cantico dell'Agnello (M. Frisina)

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia! (2 volte)

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

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

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

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

5. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio
e allo Spirito Santo,
com'era nel principio, ora e sempre
e nei secolideisecoli. Amen.
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8. ALLELUIA, Canto per Cristo

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! (2 volte)

1. Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella 
gloria, quando la vita con lui rinascerà, alleluia, alleluia!

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

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

9. ALLELUIA, Cristo è risorto veramente

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia. (2 volte)
 
1. Cristo ha inaugurato il suo Regno, salvezza e vita sono 
con Lui. Rallegriamoci ed esultiamo con Lui, la morte è 
stata vinta la vita ora trionfa.
 
2. L’Agnello ha redendo il suo gregge, riconciliando 
l’uomo con Dio. Rallegriamoci ed esultiamo con Lui, il 
Signore della vita era morto e ora trionfa.
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10. ALLELUIA, Io sono il pane vivo (M. Frisina)

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

1. Io sono il Pane vivo disceso dal cielo;
chi mangia questo pane vivrà in eterno.

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

2. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue
dimora in me ed io dimoro in lui.

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

11. ALLELUIA, Lodate il Signore (M. Frisina)

Alleluia, alleluia, lodate il signore;
alleluia, alleluia, lodate il signore.

1. Lodate il Signore nel suo tempio santo,
lodatelo nell’alto firmamento.
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore
lodatene l’eccelsa sua maestà.
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2. Lodatelo col suono gioioso delle trombe,
lodatelo sull’arpa e sulla cetra.
Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri,
lodatelo coi flauti e sulle corde.

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

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

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

12. ALLELUIA, O filii et filiae (Gregoriano)

Alleluia, alleluia, alleluia.

1. O filii et filie,
Rex caelestis, rex gloriae,
Morte surrexit hodie, alleluia.

Alleluia, alleluia, alleluia.

8



2. Et mane prima sabbati,
Ad ostium monumenti
Accesserunt discipuli, alleluia.

3. Et Maria Magdalene,
Et Iacobi, et Salome,
Venerunt corpus ungere, alleluia.

4. In albis sedens Angelus
Praedixit mulieribus:
In Galilaea est Dominus, alleluia.

5. Et Ioannes Apostolus
Cucurrit Petro citius,
Monumento venit prius, alleluia.

6. Discipulis adstantibus,
In medio stetit Christus,
Dicens: Pax vobis omnibus, alleluia.

7. Ut intellexit Didymus,
Quia surrexerat Iesus
Remansit fere dubius, alleluia.

8. Vide, Thoma, vide latus,
Vide pedes, vide manus,
Noli esse incredulus, alleluia.

9. Quando Thomas Christi latus,
Pedes vidit atque manus,
Dixit: Tu es Deus meus, alleluia.
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10. Beati qui non viderunt,
Et firmiter crediderunt,
Vitam aeternam habebunt, alleluia.

11. In hoc festo sanctissimo
Sit laus et iubilatio,
Benedicamus Domino, alleluia.

12. Ex quibus nos humillimas
Devotas atque debitas
Deo dicamus gratias, alleluia.

13. ALLELUIA, Passeranno i cieli

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia!

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

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia! 
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14. ALLELUIA, Un giorno Santo (M. Frisina)

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

Un giorno santo è spuntato per noi:
venite tutti ad adorare il Signore;
oggi una splendida luce è discesa sulla terra.

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

15. ALLELUJA, Ora lui vive

Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja.

16. ALLELUIA (Irlandese)

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!

1. Cantate al Signore con gioia: 
grandi prodigi ha compiuto.
Cantatelo in tutta la terra!

2. Agli occhi di tutte le genti
mostra la sua grandezza,
rivela la sua giustizia.
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3. Fedele è il Signore per sempre,
buono e misericordioso:
lodate il suo nome in eterno!

4. Tua, o Padre la gloria!
Tutta laterra ti acclama!
Del tuo Spirito è ricolmo l’universo!

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

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

7. Cantate al Signore con inni: 
grandi prodigi ha compiuto. 
Cantatelo in tutta la terra! 

8. La sua giustizia rivela 
mostra la sua vittoria 
ai popoli di tutto il mondo! 

9. La sua promessa ricorda 
mostra la sua tenerezza 
ai figli del popolo suo!
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17. ANAMNESI (Mistero della fede)

Celebrante:
Mistero della fede

Assemblea:
Annunciamo la tua morte Signore, 
Proclamiamo la tua risurrezione,
Nell'attesa della tua venuta,
Nell'attesa della tua venuta.

18. CANTO PENITENZIALE – Kyrie
(M. Frisina)

O Dio, un cuore puro rinnova in me,
con il tuo spirito, lo spirito di santità.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.

Non so amare, Signore, tu lo sai,
se non dilaterai il mio cuore col tuo spirito di pace.
Christe eleison.
Christe eleison.

La mia debolezza trasforma in povertà,
col dono del tuo amore, lo spirito di gioia.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
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19. CREDO – Simbolo Apostolico (M. Frisina)

Credo credo, Signore!
Credo credo, Signore!

1. Io credo in Dio Padre Onnipotente
Creatore del Cielo e della terra.

2. Credo in Gesù Cristo suo unico Figlio nostro Signore
il quale fu concepito di Spirito Santo
nacque da Maria Vergine patì sotto Ponzio Pilato
fu crocifisso morì e fu sepolto discese agli inferi.

3. Il terzo giorno risuscitò da morte,
salì al cielo.
Siede alla destra di Dio Padre Onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi ed i morti.

4. Credo nello Spirito Santo,
la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi,
la remissione dei peccati,
la resurrezione della carne, la vita eterna.

Credo credo, Signore!
Credo credo, Signore!

Amen.
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20. CREDO III (Gregoriano)

Credo in unum Deum,
Patrem omnipoténtem,
Factorem cæli et terræ,
visibílium ómnium et invisibilium.
Et in unum Dóminum Iesum Christum,
Filium Dei unigénitum.
et ex Patre natum
ante ómnia sǽcula:
Deum de Deo, Lumen de Lúmine,
Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum, consubstantiálem Patri:
per quem ómnia facta sunt.
Qui propter nos hómines
et propter nostram salútem,
descéndit de cælis. 
Et incarnátus est
de Spíritu Sancto ex Maria Vírgine:
et homo factus est. 
Crucifíxus étiam
pro nobis sub Póntio Piláto, 
passus et sepúltus est.
Et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras.
Et ascéndit in cælum: sedet ad déxteram Patris. 
Et íterum ventúrus est cum glória, 
iudicáre vivos et mórtuos: 
cuius regni non erit finis.
Et in Spíritum Sanctum, Dominum et vivificántem: 
qui ex Patre Filióque procédit. 
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Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur: 
qui locútus est per prophétas.
Et unam sanctam cathólicam
et apostólicam Ecclésiam.
Confíteor unum Baptísma
in remissiónem peccatórum.
Et exspécto resurrectiónem mortuórum,
et vitam ventúri sæculi.
Amen.

21. DOSSOLOGIA (Amen!)

Celebrante:
Per Cristo, con Cristo ed in Cristo...

Assemblea:
Amen! (Semplice)*

(oppure)
Amen, Amen, Amen! (Solenne)*

*: Si possono unire il "Semplice" + il "Solenne".

22. EMBOLISMO (Tuo è il Regno)

Tuo è il Regno, tua la Potenza e la Gloria nei secoli!
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23. GLORIA – Missa VIII "De Angelis" 
(Gregoriano)

Gloria in excelsis deo, 
et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.
Laudámus te. 
Benedícimus te. 
Adorámus te. 
Glorificámus te. 
Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam.
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili unigénite, Jesu Christe. 
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. 
Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. 
Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus. 
Tu solus Dóminus.
Tu solus Altíssimus, Jesu Christe.
Cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris. 
Amen.
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24. GLORIA (F. Buttazzo)

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

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

2. Signore Dio, Re del Cielo, 
Dio padre onnipotente.
Gesù Cristo, Agnello di Dio, 
tu figlio del Padre.

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

4. Tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu l’Altissimo Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo, 
nella Gloria del Padre.
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25. GLORIA (J. P. Lecot)

Gloria Gloria in excelsis Deo! 
Gloria Gloria in excelsis Deo! 

1. 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. 

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

3. Perché tu solo il Santo, 
tu solo il Signore, 
tu solo l'Altissimo: Gesù Cristo con lo Spirito Santo 
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26. GLORIA A DIO

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo
Ti rendiamo grazie per la Tua Gloria immensa.

1.Signore Dio, Re del Cielo 
Dio Padre onnipotente,
Signore, Figlio Unigenito 
Gesù Cristo.

2.Signore Iddio, Agnello di Dio 
Figlio del Padre:
Tu che togli i peccati del mondo 
abbi pietà di noi.

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

4. 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, Amen! (Finale dopo l'ultimo ritornello)
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27. GLORIA E LODE A TE, O CRISTO (Canto 
al Vangelo in QUARESIMA)

Gloria e lode a Te, o Cristo!

28. GLORIA/1 (M. Frisina)

Gloria, gloria, gloria a Dio, 
nell'alto dei cieli, 
ed in terra pace agli uomini 
amati dal Signore. 

1. 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.

2. 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.

3. 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, amen.
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29. GLORIA/2 – Pane di vita (M. Frisina)

Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax hominibus
Bonae voluntatis, bonae voluntatis.

1. 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.

2. 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.

3. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore
Tu solo l'altissimo, Gesù Cristo,
Con lo Spirito Santo
Nella gloria del padre, la gloria del padre.
Amen
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30. KYRIE – Missa VIII "De Angelis" 
(Gregoriano)

Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.

Christe, eleison.
Christe, eleison.

Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.

31. KYRIE – Semplice (Gregoriano)

Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
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32. KYRIE ELEISON (Rinnovamento)

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison
Christe eleison

Signore pietà
Cristo pietà
Signore pietà
Cristo pietà

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison
Christe eleison

33. KYRIE ELEISON (Taizè)

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

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

Kyrie, Kyrie, eleison.
Kyrie, Kyrie, eleison.
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34. KYRIE ELEISON/2 (Parisi)

Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a 
tua immagine, abbi pietà di noi.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Cristo, che mandi il tuo Spirito a creare in noi un cuore 
nuovo, abbi pietà di noi.
Christe eleison, Christe eleison, 
Christe eleison, Christe eleison.

Signore, che ci fai partecipi del tuo corpo e del tuo sangue,
abbi pietà di noi.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison.

35. KYRIE – Pane di vita (M. Frisina)

Vedi "SIGNORE VERO CORPO – Pane di vita" N° 57

36. LITANIE DEI SANTI (Gregoriano)

(Litanie Maggiori)
Kyrie, eléison. Kyrie, eléison.
Christe, eléison. Christe, eléison.
Kyrie, eléison. Kyrie, eléison.
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Pater de cælis Deus, miserére nobis.
Fili, Redemptor mundi, Deus, miserére nobis. 
Spiritus Sancte, Deus, miserére nobis.
Sancta Trinitas, unus Deus, miserére nobis.
Sancta Maria, ora pro nobis.
Sancta Dei Genetrix, ora pro nobis.
Sancta Virgo virginum, ora pro nobis.
(Sancta Maria Regina Pacis, ora pro nobis.)
Sancte Michael, ora pro nobis.
Sancte Gabriel, ora pro nobis.
Sancte Raphael, ora pro nobis.
Omnes sancti Angeli et Archangeli, orate pro nobis.
Omnes sancti beatorum Spirituum ordines, orate pro 

nobis.
Sancte Ioannes Baptista, ora pro nobis.
Sancte Ioseph, ora pro nobis.
Omnes sancti Patriarchae et Prophetae, orate pro nobis.
Sancte Petre, ora pro nobis.
Sancte Paule, R. Sancte Andrea, ora pro nobis.
Sancte Iacobe (maior), ora pro nobis.
Sancte Ioannes, ora pro nobis.
Sancte Thoma, ora pro nobis.
Sancte Iacobe (minor), ora pro nobis.
Sancte Philippe, ora pro nobis.
Sancte Bartolomaee, ora pro nobis.
Sancte Matthaee, ora pro nobis.
Sancte Simon, ora pro nobis.
Sancte Thaddaee, ora pro nobis.
Sancte Matthia, ora pro nobis.
Sancte Barnaba, ora pro nobis.
Sancte Luca, ora pro nobis.
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Sancte Marce, ora pro nobis.
Omnes sancti Apostoli et Evangelistae, orate pro nobis.
Omnes sancti discipuli Domini, orate pro nobis.
Omnes sancti Innocentes, orate pro nobis.
Sancte Stephane, ora pro nobis.
Sancte Laurenti, ora pro nobis.
Sancte Vincenti, ora pro nobis.
Sancti Fabiane et Sebastiane, ora pro nobis.
Sancti Ioannes et Paule, ora pro nobis.
Sancti Cosma et Damiane, ora pro nobis.
Sancti Gervasi et Protasi, ora pro nobis.
Omnes sancti martyres, orate pro nobis.
Sancte Sylvester, ora pro nobis.
Sancte Gregori, ora pro nobis.
Sancte Ambrosi, ora pro nobis.
Sancte Augustine, ora pro nobis.
Sancte Hieronyme, ora pro nobis.
Omnes sancti Pontifices et Confessores, orate pro nobis.
Omnes sancti Doctores, orate pro nobis.
Sancte Antoni, ora pro nobis.
Sancte Benedicte, ora pro nobis.
Sancte Bernarde, ora pro nobis.
Sancte Dominice, ora pro nobis.
Sancte Francisce, ora pro nobis.
(Sancte Vincenti Pallotti, ora pro nobis.)
Omnes sancti Sacerdotes et Levitae orate pro nobis.
Omnes sancti Monachi et Eremitae, orate pro nobis.
Sancta Anna, ora pro nobis.
Sancta Maria Magdalena, ora pro nobis.
Sancta Agatha, ora pro nobis.
Sancta Lucia, ora pro nobis.
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Sancta Agnes, ora pro nobis.
Sancta Caecilia, ora pro nobis.
Sancta Catharina, ora pro nobis.
Sancta Anastasia, ora pro nobis.
Omnes sanctae Virgines et Viduae, orate pro nobis.

Omnes Sancti et Sanctae Dei, intercedite pro nobis.

Propitius esto, parce nos, Domine.
Propitius esto, exaudi nos, Domine.

Ab omni malo, libera nos, Domine.
Ab omni peccato, libera nos, Domine.
Ab ira tua, libera nos, Domine.
A subitanea et improvisa morte, libera nos, Domine.
Ab insidiis diaboli, libera nos, Domine.
Ab ira et odio et omni mala voluntate, libera nos,Domine.
A spiritu fornicationis, libera nos, Domine.
A fulgure et tempestate, libera nos, Domine.
A flagello terraemotus, libera nos, Domine.
A peste, fame et bello, libera nos, Domine.
A morte perpetua, libera nos, Domine.
Per mysterium sanctae Incarnationis tuae, libera nos, 

Domine.
Per adventum tuum, libera nos, Domine.
Per nativitatem tuam, libera nos, Domine.
Per baptismum et sanctum ieiunium tuum, libera nos, 

Domine.
Per crucem et passionem tuam, libera nos, Domine.
Per mortem et sepulturam tuam, libera nos, Domine.
Per sanctam resurrectionem tuam, libera nos, Domine.
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Per admirabilem ascensionem tuam, libera nos, Domine.
Per adventum Spiritus Sancti Paracliti, libera nos, 

       Domine.
In die iudicii, libera nos, Domine.

Peccatores, te rogamus, audi nos.
Ut nobis parcas, te rogamus, audi nos.
Ut nobis indulgeas, te rogamus, audi nos.
Ut ad veram paenitentiam nos perducere digneris, te 

rogamus, audi nos.
Ut Ecclesiam tuam sanctam regere et conservare digneris, 

      te rogamus, audi nos.
Ut domum Apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in

sancta religione conservare digneris, te rogamus, 
       audi nos.

Ut inimicos sanctae Ecclesiae humiliare digneris, te 
rogamus, audi nos.

Ut regibus et principibus christianis pacem et veram 
concordiam donare digneris, te rogamus, audi nos.

Ut cuncto populo christiano pacem et unitatem largiri 
digneris, te rogamus, audi nos.

Ut omnes errantes ad unitatem Ecclesiae revocare, et 
infideles universos ad Evangelii lumen perducere 
digneris, te rogamus, audi nos.

Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio confortare et 
conservare digneris, te rogamus, audi nos.

Ut mentes nostras ad caelestia desideria erigas, te 
rogamus, audi nos.

Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna bona 
retribuas, te rogamus, audi nos.

Ut animas nostras, fratrum, propinquorum et 
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benefactorum nostrorum ab aeterna damnatione 
eripias, te rogamus, audi nos.

Ut fructus terrae dare et conservare digneris, te rogamus, 
       audi nos.

Ut omnibus fidelibus defunctis requiem aeternam donare 
digneris, te rogamus, audi nos.

Ut nos exaudire digneris, te rogamus, audi nos.
Fili Dei, te rogamus, audi nos.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, 
        Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

Christe, audi nos.
Christe, audi nos.

Kyrie, eléison. Kyrie, eléison.
Christe, eléison. Christe, eléison.
Kyrie, eléison. Kyrie, eléison.

NELLA VEGLIA PASQUALE
(Latino)
Kyrie, eléison. Kyrie, eléison.
Christe, eléison. Christe, eléison.
Kyrie, eléison. Kyrie, eléison.

Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis.
(Sancta María, Regina Pacis, ora pro nobis.)
Sancte Míchæl, ora pro nobis.
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Sancti Angeli Dei, oráte pro nobis.
Sancte Ioánnes Baptísta, ora pro nobis.
Sancte Ioseph, ora pro nobis.
Sancti Petre et Paule, oráte pro nobis.
Sancte Andréa, ora pro nobis.
Sancte Ioánnes, ora pro nobis.
Sancta María Magdaléna, ora pro nobis.
Sancte Stéphane, ora pro nobis.
Sancte Ignáti Antiochéne, ora pro nobis.
Sancte Laurénti, ora pro nobis.
Sanctæ Perpétua et Felícitas, oráte pro nobis.
Sancta Agnes, ora pro nobis.
Sancte Gregóri, ora pro nobis.
Sancte Augustíne, ora pro nobis.
Sancte Athanási, ora pro nobis.
Sancte Basíli, ora pro nobis.
Sancte Martíne, ora pro nobis.
Sancte Benedícte, ora pro nobis.
Sancti Francísce et Domínice, oráte pro nobis.
Sancte Francísce Xavier, ora pro nobis.
Sancte Ioánnes María Vianney, ora pro nobis.
Sancta Catharína Senénsis, ora pro nobis.
Sancta Terésia a Iesu, ora pro nobis.
(Sancte Vincenti Palotti, ora pro nobis.)
Omnes Sancti et Sanctæ Dei, oráte pro nobis.

Propítius esto, líbera nos, Dómine.
Ab omni malo, líbera nos, Dómine.
Ab omni peccáto, líbera nos, Dómine.
A morte perpétua, líbera nos, Dómine.
Per incarnatiónem tuam, líbera nos, Dómine.
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Per mortem et resurrectiónem tuam, líbera nos, Dómine.
Per effusiónem Spíritus Sancti, líbera nos, Dómine.

Peccatóres, te rogámus, audi nos.

Se ci sono dei battezzandi:

Ut hos eléctos per grátiam Baptísmi regeneráre dignéris, 
te rogámus, audi nos.

Se non ci sono dei battezzandi:

Ut hunc fontem, regeneràndis tibi filiis, gràtia tua 
sanctificàre dignèris, te rogámus, audi nos.

Iesu, Fili Dei vivi, te rogámus, audi nos.
Christe, audi nos. Christe, audi nos.
Christe, exáudi nos. Christe, exáudi nos.

Se ci sono dei battezzandi, il sacerdote, a mani giunte dice

l'orazione seguente:

Omnípotens sempitérne Deus, adésto magnæ pietátis tuæ 
sacraméntis, et ad recreándos novos pópulos, quos tibi 
fons baptísmatis párturit, spíritum adoptiónis emítte, ut, 
quod nostræ humilitátis gérendum est mystério, virtútis 
tuæ impleátur efféctu. Per Christum Dóminum nostrum.  
Amen.

(Italiano)
Signore, pietà. Signore, pietà.
Cristo, pietà. Cristo, pietà.
Signore, pietà. Signore, pietà.
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Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
(Santa Maria, Regina della Pace, prega per noi.)
San Michele, prega per noi.
Santi Angeli di Dio, pregate per noi.
San Giovanni Battista, prega per noi.
San Giuseppe, prega per noi.
Santi Pietro e Paolo, pregate per noi.
Sant'Andrea, prega per noi.
San Giovanni, prega per noi.
Santi Apostoli ed evangelisti, pregate per noi.
Santa Maria Maddalena, prega per noi.
Santi discepoli del Signore, pregate per noi.
Santo Stefano, prega per noi.
Sant'Ignazio d'Antiochia, prega per noi.
San Lorenzo, prega per noi.
Sante Perpetua e Felicita, pregate per noi.
Sant'Agnese, prega per noi.
Santi martiri di Cristo, pregate per noi.
San Gregorio, prega per noi.
Sant'Agostino, prega per noi.
Sant'Atanasio, prega per noi.
San Basilio, prega per noi.
San Martino, prega per noi.
Santi Cirillo e Metodio, pregate per noi.
San Benedetto, prega per noi.
San Francesco, prega per noi.
San Domenico, prega per noi.
San Francesco Saverio, prega per noi.
San Giovanni Maria Vianney, prega per noi.
Santa Caterina da Siena, prega per noi.
Santa Teresa d'Avila, prega per noi.
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(San Vincenzo Pallotti, prega per noi.)
Santi e sante di Dio, pregate per noi.

Nella tua misericordia, salvaci, Signore.
Da ogni male, salvaci, Signore.
Da ogni peccato, salvaci, Signore.
Dalla morte eterna, salvaci, Signore.
Per la tua incarnazione, salvaci, Signore.
Per la tua morte e risurrezione, salvaci, Signore.
Per il dono dello Spirito Santo, salvaci, Signore.

Noi peccatori, ti preghiamo, ascoltaci Signore.

Se ci sono dei battezzandi:

Dona la grazia della vita nuova nel Battesimo a questi tuoi
eletti, ascoltaci, Signore.

Se non ci sono dei battezzandi:

Benedici e santifica con la grazia del tuo Spirito questo 
fonte battesimale da cui nascono i tuoi figli, ascoltaci, 
Signore.

Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica.
Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica.

Se ci sono dei battezzandi, il sacerdote, a mani giunte dice

l'orazione seguente:

Dio onnipotente ed eterno,
manifesta la tua presenza nei sacramenti del tuo grande 
amore e manda lo Spirito di adozione
a ricreare nuovi figli dal fonte battesimale,
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perchè l'azione del nostro umile ministero
sia resa efficace dalla tua potenza.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

37. LODE A TE, O CRISTO (M. Frisina)
(Canto al Vangelo in QUARESIMA)

Lode a te, o Cristo, re d'eterna gloria, lode e gloria a 
te!

Lode a te, o nostro Salvatore,
lode a te, parola di salvezza.
Tu sei luce sul nostro cammino,
tu sei la guida, tu sei la speranza.

38. LODE A TE, O CRISTO, RE DI ETERNA 
GLORIA! (Canto al Vangelo in QUARESIMA)

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!

39. LODE E ONORE A TE, O CRISTO! (Canto 
al Vangelo in QUARESIMA)

Lode e onore a te, o Cristo!
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40. LODE E ONORE A TE, SIGNORE GESU'! 
(Canto al Vangelo in QUARESIMA)

Lode e onore a te, Signore Gesu'!

41. OSANNA (Zaire)

Osanna eh! Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor! (2 volte) 

1. Santo, santo osanna. Santo, santo osanna.

2. I cieli e la terra o Signore sono pieni di te. I cieli e la 
terra o Signore sono pieni di te.

3. Benedetto colui che viene nel nome tuo Signor. 
Benedetto colui che viene nel nome tuo Signor.

42. OSANNA (Gloria)

Osanna Osanna Gloria
Osanna Osanna eh
Osanna Osanna Gloria al Re.

1. Benedetto lui che viene nel nome del Signore Benedetto
lui che viene, che viene!

2. Benedetto lui che viene nel nome del Signore Benedetto
lui che viene, che viene!
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43. PADRE NOSTRO (Gregoriano)

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, 
cosí in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai
nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma 
liberaci dal male.

44. PADRE NOSTRO (M. Giombini)

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il nome tuo, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, 
così in terra come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane, dacci il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai
nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma 
liberaci dal male!
E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male!

45. PADRE NOSTRO (Simon & Garfunkel)

Padre Nostro tu che stai,
in chi ama la verità,
ed il regno che lui ci lasciò,
venga presto anche nel nostro cuor,
e l’amore che tuo figlio ci donò o
Signor
rimanga sempre in noi.
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E nel pan dell’umiltà.
dacci la fraternità
e dimentica il nostro mal,
che anche noi sappiamo perdonar.
Non permettere che cadiamo in
tentazion, o Signor,
abbi pietà del mondo.
(recita del Padre Nostro)
E nel pan dell’umiltà...

46. PATER NOSTER (Gregoriano)

Pater noster, qui es in cælis:  sanctificètur nomen tuum:  
advèniat regnum tuum:  fiat volùntas tua,  sicut in cælo, 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.

47. PRECONIO (K. Argüello)

Cantore: Esulti l'assemblea celeste
e un inno di gloria
saluti il trionfo del Signore risorto.
Gioisca la terra inondata di nuova luce!
Lo splendore del re
ha vinto le tenebre,
le tenebre del mondo!
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Assemblea: Lo splendore del re ha vinto le tenebre 
le tenebre del mondo.

C. Si rallegri la madre Chiesa
tutta splendente della gloria del suo Signore
e in questa sala risuoni unanime
l'acclamazione di un popolo in festa.
Il Signore sia con voi.

A. E con il tuo spirito.

C. In alto i nostri cuori.

A. Sono rivolti al Signore.

C. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.

A. È cosa buona e giusta. (2 volte)

C. È veramente cosa buona e giusta
esprimere con il canto l'esultanza dello spirito
e inneggiare al Padre onnipotente
e al Figlio, Gesù Cristo Signore.
Egli ha pagato per noi all'eterno Padre
il debito di Adamo
e con il sangue sparso per amore
ha cancellato la condanna della colpa antica.
Questa è la Pasqua
in cui è immolato l'Agnello;
questa è la notte
in cui hai liberato i nostri padri
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dalla schiavitù dell'Egitto
questa è la notte
che ci salva dall'oscurità del male;
questa è la notte
in cui hai vinto le tenebre del peccato!

A. Questa è la notte in cui Cristo 
ha distrutto la morte e dagli inferi risorge vittorioso.
(2 volte) 

C. O mirabile condiscendenza della tua grazia,
o inestimabile tenerezza del tuo amore!
Per riscattare lo schiavo hai sacrificato il Figlio!
Senza il peccato di Adamo
Cristo non ci avrebbe redenti!

A. Felice colpa che meritò un così grande salvatore
Felice colpa! (2 volte)

C. O notte veramente beata
che hai conosciuto l'ora in cui Cristo è risorto!
O notte veramente beata
che spogliò gli egiziani per arricchire Israele!
O notte veramente gloriosa
che ricongiunge l'uomo al suo Dio!

A. Questa è la notte in cui Cristo 
ha distrutto la morte e dagli inferi risorge vittorioso.
(2 volte) 
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C. In questa notte accogli Padre santo
il sacrificio di lode
che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri,
nella liturgia solenne del cero,
segno della nuova luce.
Ti preghiamo o Signore
che questo cero offerto in onore del tuo nome
risplenda di luce.
Salga a te come profumo soave,
si confonda con le stelle del cielo.
Lo trovi acceso la stella del mattino,
quella stella che non conosce tramonto.
Cristo tuo Figlio risuscitato dai morti               
fa risplendere la sua luce serena!

A. Amen! Amen! Amen!  (2 volte)

48. PRECONIO PASQUALE (M. Frisina)

Esulti il coro degli Angeli,
esulti l’assemblea celeste:
un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto.
Gioisca la terra inondata da così grande splendore:
la luce dell’eterno
ha vinto le tenebre del mondo.
Gioisca la Madre Chiesa, splendente della gloria del suo 
Signore,
e questo tempio tutto risuoni per le acclamazioni del 
popolo in festa.
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Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.

In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.

Rendiamo Grazie a Dio.
È cosa buona e giusta.

È veramente cosa buona e giusta
esprimere con il canto l’esultanza dello Spirito,
e inneggiare al Dio invisibile, Padre Onnipotente,
e al suo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Signore.
Egli ha pagato per noi all’eterno Padre
il debito di Adamo,
e con il sangue sparso per la nostra salvezza
ha cancellato la condanna della colpa antica.
Questa è la vera Pasqua,
in cui è ucciso il vero Agnello,
che con il suo sangue consacra le case dei fedeli.
Questa è la notte
in cui hai liberato i figli d’Israele, nostri padri,
dalla schiavitù dell’Egitto,
e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso.
Questa è la notte
in cui hai vinto le tenebre del peccato
con lo splendore della colonna di fuoco.
Questa è la notte
che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo
dall’oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo,
li consacra all’amore del Padre
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e li unisce nella comunione dei santi.
Questa è la notte in cui il Cristo,
spezzando i vincoli della morte,
risorge vincitore dal sepolcro.
O immensità del tuo amore per noi!
O inestimabile segno di bontà:
per riscattare lo schiavo hai sacrificato il tuo Figlio!
Davvero era necessario il peccato di Adamo
che è stato distrutto con la morte del Cristo.
Felice colpa,
che meritò di avere un così grande Redentore!
Il santo mistero di questa notte sconfigge il male,
lava le colpe,
restituisce l’innocenza ai peccatori,
la gioia agli afflitti.
O notte veramente gloriosa,
che ricongiunge la terra al cielo
e l’uomo al suo Creatore!
In questa notte di grazia
accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode,
che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri,
nella solenne liturgia del cero,
frutto del lavoro delle api,
simbolo della nuova luce.
Ti preghiamo, dunque, Signore,
che questo cero, offerto in onore del Tuo nome
per illuminare l’oscurità di questa notte,
risplenda di luce che mai si spegne.
Salga a te come profumo soave,
si confonda con le stelle del cielo.
Lo trovi acceso la stella del mattino,
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quella stella che non conosce tramonto:
Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti
fa risplendere sugli uomini la sua luce serena
e vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.

49. RITORNELLI AI SALMI – Liturgia della 
Parola (Veglia Pasquale)

1° Salmo 
Manda il tuo Spirito, Signore,a rinnovare la terra.
(oppure)

Dell'amore del Signore è piena la terra.

2° Salmo
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.

3° Salmo
Cantiamo al Signore: stupenda è la sua vittoria.
(oppure)

"Canto del Mare" (N° 206 – omettendo l'Alleluia).

4° Salmo
Ti esalterò, Signore, perchè mi hai risollevato.

5° Salmo
Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.

6° Salmo
Signore, tu hai parole di vita eterna.
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7° Salmo
Come la cerva anela hai corsi d'acqua, così l'anima mia 
anela a te, o Dio.
(oppure)

Crea in me, o Dio, un cuore puro.

8° Salmo (all'Epistola)
Alleluia, alleluia, alleluia.

50. SANCTUS – Missa VIII "De Angelis" 
(Gregoriano)

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dòminus Deus Sàbaoth.
Pleni sunt cæli et terra glòria tua. 
Hosànna in excèlsis. 
Benedictus qui venit in nòmine Dòmini.
Hosanna in excelsis.

51. SANTO (Bonfitto)

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

Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.
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52. SANTO (Gen)

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

1. I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Osanna nell’alto dei cieli.

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

Santo, santo, santo. (Finale)

53. SANTO (Scapin)

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

Osanna nell'alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna nell'alto dei cieli.
46



54. SANTO (Zappalà)

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

Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. (2 volte)

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. (2 volte)

55. SANTO

Santo, santo è santo il Signore Dio dell'universo i cieli e la
terra sono pieni della tua gloria.

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

Santo, santo è santo il Signore Dio dell'universo i cieli e la
terra sono pieni della tua gloria.
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56. SANTO/1 – Pane di vita (M. Frisina)

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

Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis.

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis. 

57. SIGNORE VERO CORPO – Pane di vita 
(M. Frisina)

Signore, vero corpo nato da Maria Vergine
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Kyrie, Kyrie, Kyrie, eleison
Kyrie, Kyrie, Kyrie, eleison.

Cristo, pane vivo disceso dal cielo
Per la salvezza del mondo
Abbi pietà di noi.
Christe, Christe, Christe, eleison
Christe, Christe, Christe, eleison.

Signore, viatico della Chiesa pellegrina
E pegno della gloria futura
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Kyrie, Kyrie, Kyrie, eleison
Kyrie, Kyrie, Kyrie, eleison.
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BENEDIZIONE EUCARISTICA

58. DAVANTI AL RE

Davanti al Re ci inchiniamo insieme

Per adorarlo con tutto il cuor.

Verso di lui eleviamo insieme

Canti di gloria al nostro Re dei Re.

Davanti al Re ci inchiniamo insieme

Per adorarlo con tutto il cuor.

Verso di lui eleviamo insiem

Canti di gloria al nostro Re dei Re.

Oh, oh

Oh, oh

Verso di lui eleviamo insiem

Canti di gloria al nostro Re dei Re.
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59. DIO SIA BENEDETTO (G. Maggio)

Dio sia benedetto

Benedetto il Suo Santo Nome

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo

Benedetto il nome di Gesù

Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore

Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare

Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima

Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione

Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre

Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo

Benedetto Iddio nei Suoi angeli e nei Suoi santi.

60. INNI E CANTI (F. Tavoni)

1. Inni e canti sciogliamo, o fedeli,

al Divino Eucaristico Re:

Egli ascosto 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 invoca pietà.
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2. 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.

3. 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. 

61. T'ADORIAM, OSTIA DIVINA

1. T'adoriam, Ostia divina,t'adoriam, Ostia d'amor. Tu 

dell'angelo il sospiro, tu dell'uomo sei l'onor.

T'adoriam, Ostia divina, t'adoriam, Ostia d'amor.

2. T'adoriam, Ostia divina,t'adoriam, Ostia d'amor. Tu dei 

forti la dolcezza, tu dei deboli il vigor.

3. T'adoriam, Ostia divina,t'adoriam, Ostia d'amor. Tu 

salute dei viventi, tu speranza di chi muor.

4. T'adoriam, Ostia divina,t'adoriam, Ostia d'amor. Ti 

conosca il mondo e t'ami, tu la gioia d'ogni cuor.
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62. TANTUM ERGO – M. III (Gregoriano)

1. Tantum ergo Sacraméntum venerémur cérnui: et 

antícuum documéntum novo cedat rítui:

praestet fides suppleméntum sénsuum deféctui.

2. Genitóri, Genitóque laus et jubilátio, salus, hónor, 

virtus quoque sit et benedíctio:

procedénti ab utróque cómpar sit laudátio. 

Amen.

Panem de caelo praestitìsti eis (T. P. Allelùia)

Omne delctamèntum in se habèntem (T. P. Allelùia)

Oremus

Deus, qui nobis sub sacramento miràbili, passionis tuae 

memòriam reliquìsti: trìbue, quaesumus, ita nos còrporis 

et sànguinis tui sacra mystèria veneràri, ut redemptiònis 

tuae fructum in nobis iùgiter sentiàmus. Qui vivis et 

regnas in saècula saeculórum.

Amen.

63. TANTUM ERGO (G. Faurè)

Vedi "TANTUM ERGO" N° 62.
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64. TANTUM ERGO (F. Haydn)

Vedi "TANTUM ERGO" N° 62.

65. TANTUM ERGO (L. Perosi)

Vedi "TANTUM ERGO" N° 62.
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LITURGIA DELLE ORE

66. ANTIFONA AL MAGNIFICAT – Primi 

Vespri della Madonna

Lo sguardo del Signore si è chinato su di me:

il Potente mi ha fatto grandi cose.

67. ANTIFONE ALLA SALMODIA - Primi 

Vespri della Madonna

1^ Antifona

Beata sei tu, o vergine Maria:

hai portato in grembo il Creatore del mondo!

2^ Antifona

Hai dato la vita a colui che ti ha creata,

e sei vergine per sempre.

3^ Antifona

L'Altissimo ti ha benedetta,

figlia del nostro popolo:

tu ci hai dato il frutto della vita.
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68. CANTICO DELLA BEATA VERGINE 

MARIA - MAGNIFICAT (Italiano)

L’anima mia magnifica il Signore * 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *

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

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente * 

e Santo è il suo nome:

di generazone in generazione la sua misericordia * 

si stende su quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati, * 

ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo * 

ricordandosi della sua misericordia,

come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
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Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen.

69. O DIO, VIENI A SALVARMI

Celebrante:

O Dio, vieni a salvarmi.

Assemblea:

Signore, vieni presto in mio aiuto.

C:

Gloria al Padre e al Figlio

e allo Spirito Santo.

A:

come era nel principio, e ora e sempre,

nei secoli dei secoli. Amen.
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CANTI IN LATINO

70. ADESTE FIDELES

1. Adeste fideles læti triumphantes, 
venite, venite in Bethlehem.
Natum videte Regem angelorum.

Venite adoremus, venite adoremus, 
venite adoremus Dominum.

2. En, grege relicto, humiles ad cunas, 
vocati pastores adproperant. 
Et nos ovanti gradu festinemus.

3. Æterni Parentis splendorem æternum, 
velatum sub carne videbimus, 
Deum infantem pannis involutum.

4. Pro nobis egenum et fœno cubantem 
piis foveamus amplexibus; 
sic nos amantem quis non redamaret?

5. Ergo qui natus die hodierna,
Jesu, tibi sit gloria Patris aeterni,
Verbum caro factum est.
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71. ADORO TE DEVOTE

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

2. Visus, tactus, gustus in te fallitur,
Sed auditu solo tuto creditur. 
Credo quidquid dixit Dei Filius: 
Nil hoc verbo Veritatis verius.

3. In cruce latebat sola Deitas,
At hic latet simul et humanitas; 
Ambo tamen credens atque confitens, 
Peto quod petivit latro paenitens.

4. Plagas, sicut Thomas, non intueor;
5. Deum tamen meum te confiteor. 
Fac me tibi semper magis credere,
In te spem habere, te diligere.

6. O memoriale mortis Domini!
Panis vivus, vitam praestans homini! 
Praesta meae menti de te vivere
Et te illi semper dulce sapere.

7. Pie pellicane, Iesu Domine,
Me immundum munda tuo sanguine.
Cuius una stilla salvum facere 
Totum mundum quit ab omni scelere.
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8. Iesu, quem velatum nunc aspicio,
Oro fiat illud quod tam sitio;
Ut te revelata cernens facie, 
Visu sim beatus tuae gloriae.

Amen.

72. AVE MARIA

Ave, Maria, grátia plena, Dóminus tecum. 
Benedícta tu in muliéribus, 
et benedíctus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatóribus, 
nunc et in hora mortis nostræ. 
Amen.

73. AVE MARIS STELLA

1. Ave Maris Stella
Dei Mater alma
Atque semper virgo
Felix cæli porta

2. Sumens illud ave
Gabrielis ore
Funda nos in pace
Mutans Evae nomen
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3. Solve vincla reis
Profer Iumen cæcis
Mala nostra pelle 
Bona cuncta posce

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

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

6. Vitam præsta puram
Iter para tutum
Ut videntes Jesum
Semper collætemur

7. Sit laus Deo Patri
Summo Christo decus
Spiritui sancto
Honor, tribus unus

Amen
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74. AVE REGINA CAELORUM

1. Ave, Regina caelorum,
Ave, Domina Angelorum:
Salve, radix, salve, porta
Ex qua mundo lux est orta.

2. Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa,
Vale, o valde decora,
Et pro nobis Christum exora.

75. AVE VERUM 

Ave Verum Corpus natum de Maria Virgine,[1]
Vere passum, immolatum in cruce pro homine,
Cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine,[2]
Esto nobis praegustatum in mortis examine.
O Iesu dulcis, O Iesu pie, O Iesu, fili Mariae,
Miserere mei.
Amen. 

______________
[1] Variante: "natum ex Maria Virgine"
[2] Variante: "Cuius latus perforatum unda fluxit et 
sanguine"
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76. BENEDICTUS

Benedictus Dominus, Deus Israel, * 
quia visitavit et fecit redemptionem plebi suae

et erexit cornu salutis nobis * 
in domo David pueri sui,

sicut locutus est per os sanctorum, * 
qui a saeculo sunt, prophetarum eius,

salutem ex inimicis nostris * 
et de manu omnium, qui oderunt nos;

ad faciendam misericordiam cum patribus nostris * 
et memorari testamenti sui sancti,

iusiurandum, quod iuravit ad Abraham patrem nostrum * 
daturum se nobis,

ut sine timore, de menu inimicorum liberati, * 
serviamus illi

in sanctitate et iustitia coram ipso * 
omnibus diebus nostris.

Et tu , puer, propheta Altissimi vocaberis. * 
praeibis enim ante faciem Domini parare vias eius,

ad dandam scientiam salutis plebi eius * 
in remissionem peccatorum eorum,
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per viscera misericordiae Dei nostri * 
in quibus visitavbit nos oriens ex alto,

illuminare his, qui in tenebris * 
et in umbra mortis sedent,

ad dirigendos pedes nostros * 
in viam pacis.

Gloria Patri, et Fílio, * 
et Spirítui Sancto.

Sicut erat in princípio, et nunc et semper, * 
et in saécula saeculórum. Amen.

(Italiano)
Benedetto il Signore, Dio di Israele,*
perché ha visitato e redento il suo popolo,

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

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

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

Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri*
e si è ricordato della sua Santa Alleanza,
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del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,*
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,

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

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

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

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

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre*
e nell'ombra della morte

e dirigere i nostri passi*
sulla via della pace.

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

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.
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77. CANTATE DOMINO - Cristo e' risorto, 
alleluia! (G. F. Haendel)

Cantate Domino canticum novum,
cantate omnis terra, Alleluja!

1. Laetentur coeli et exultet terra,
commoveantur omnia quae creavit Deus.

2. Timebunt gentes nomen tuum Domine
et omnes reges terrae gloriam tuam.

78. CHRISTUS VINCIT

Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!

1. (N.N.) Summo Pontífici et universáli Patri, *
pax, vita et salus perpétua.

2. (N.N.) Reverendissimo Episcopo nostro
et univérso clero et pópulo ei commísso, *
pax, vita et salus perpétua!

3. Témpora bona véniant! Pax Christi véniat, *
Regnum Christi véniat. 
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79. LAUDATE DOMINUM (Salmo 116)

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.

80. LITANIAE LAURETANAE B. M. V.

Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.

Christe, audi nos.
Christe, audi nos.
Christe, exáudi nos.
Christe, exáudi nos.
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Pater de cáelis, Deus, miserére nobis.
Fili, redémptor mundi, Deus, miserére nobis.
Spíritus Sancte, Deus, miserére nobis.
Sancta Trínitas, unus Deus, miserére nobis.

Sancta María, ora pro nobis.
Sancta Dei génetrix, ora pro nobis.
Sancta Virgo vírginum, ora pro nobis.
Mater Christi, ora pro nobis.
Mater Ecclésiae, ora pro nobis.
Mater misericordiae, ora pro nobis.
Mater divínae grátiae, ora pro nobis.
Mater spei, ora pro nobis.
Mater puríssima, ora pro nobis.
Mater castíssima, ora pro nobis.
Mater invioláta, ora pro nobis.
Mater intemeráta, ora pro nobis.
Mater amábilis, ora pro nobis.
Mater admirábilis, ora pro nobis.
Mater boni consílii, ora pro nobis.
Mater Creatóris, ora pro nobis.
Mater Salvatóris, ora pro nobis.
Mater misericórdiae, ora pro nobis.
Virgo prudentíssima, ora pro nobis.
Virgo veneránda, ora pro nobis.
Virgo praedicánda, ora pro nobis.
Virgo potens, ora pro nobis.
Virgo clemens, ora pro nobis.
Virgo fidélis, ora pro nobis.
Spéculum iustítiae, ora pro nobis.
Sedes sapiéntiae, ora pro nobis.
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Cáusa nóstrae laetítiae, ora pro nobis.
Vas spirituále, ora pro nobis.
Vas honorábile, ora pro nobis.
Vas insígne devotiónis, ora pro nobis.
Rosa mýstica, ora pro nobis.
Turris Davídica, ora pro nobis.
Turris ebúrnea, ora pro nobis.
Domus áurea, ora pro nobis.
Fóederis arca, ora pro nobis.
Iánua cáeli, ora pro nobis.
Stella matutína, ora pro nobis.
Salus infirmórum, ora pro nobis.
Refúgium peccatórum, ora pro nobis.
Solacium migrantium, ora pro nobis.
Consolátrix afflictórum, ora pro nobis.
Auxílium christianórum, ora pro nobis.
Regína angelórum, ora pro nobis.
Regína patriarchárum, ora pro nobis.
Regína prophetárum, ora pro nobis.
Regína apostolórum, ora pro nobis.
Regína mártyrum, ora pro nobis.
Regína confessórum, ora pro nobis.
Regína vírginum, ora pro nobis.
Regína sanctórum ómnium, ora pro nobis.
Regína sine labe origináli concépta, ora pro nobis.
Regína in cáelum assúmpta, ora pro nobis.
Regína sacratíssimi rosárii, ora pro nobis.
Regína Pacis, ora pro nobis.
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Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
parce nobis, Dómine.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
exáudi nos, Dómine.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
miserére nobis.

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix,
ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Concéde nos fámulos tuos, quáesumus, Dómine Deus,
perpétua mentis et córporis sanitáte gaudére,
et, gloriósa beátae Maríae semper vírginis intercessióne,
a praesénti liberári tristítia
et aetérna pérfrui laetítia.
Per Christum Dóminum nostrum.
Amen.

(Italiano)
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Signore, pietà.

Cristo, ascoltaci.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Cristo, esaudiscici.
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Padre del cielo, che sei Dio, Abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, Abbi pietà di 

      noi.
Spirito Santo, che sei Dio, Abbi pietà di noi.
Santa Trinità, unico Dio, Abbi pietà di noi.

Santa Maria, prega per noi.
Santa Madre di Dio, prega per noi.
Santa Vergine delle vergini, prega per noi.
Madre di Cristo, prega per noi.
Madre della Chiesa, prega per noi.
Madre della divina grazia, prega per noi.
Madre purissima, prega per noi.
Madre castissima, prega per noi.
Madre sempre vergine, prega per noi.
Madre immacolata, prega per noi.
Madre degna d'amore, prega per noi.
Madre ammirabile, prega per noi.
Madre del buon consiglio, prega per noi.
Madre del Creatore, prega per noi.
Madre del Salvatore, prega per noi.
Madre di misericordia, prega per noi.
Vergine prudentissima, prega per noi.
Vergine degna di onore, prega per noi.
Vergine degna di lode, prega per noi.
Vergine potente, prega per noi.
Vergine clemente, prega per noi.
Vergine fedele, prega per noi.
Specchio della santità divina, prega per noi.
Sede della Sapienza, prega per noi.
Causa della nostra letizia, prega per noi.
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Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. 
Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi.
Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi.
Rosa mistica, prega per noi.
Torre di Davide, prega per noi.
Torre d'avorio, prega per noi.
Casa d'oro, prega per noi.
Arca dell'alleanza, prega per noi.
Porta del cielo, prega per noi.
Stella del mattino, prega per noi.
Salute degli infermi, prega per noi.
Rifugio dei peccatori, prega per noi.
Consolatrice degli afflitti, prega per noi.
Aiuto dei cristiani, prega per noi.
Regina degli Angeli, prega per noi.
Regina dei Patriarchi, prega per noi.
Regina dei Profeti, prega per noi.
Regina degli Apostoli, prega per noi.
Regina dei Martiri, prega per noi.
Regina dei veri cristiani, prega per noi.
Regina delle Vergini, prega per noi.
Regina di tutti i Santi, prega per noi.
Regina concepita senza peccato originale, prega per noi.
Regina assunta in cielo, prega per noi.
Regina del santo Rosario, prega per noi.
Regina della famiglia, prega per noi.
Regina della Pace. prega per noi.
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Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
      perdonaci, o Signore.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
      ascoltaci, o Signore.

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

Prega per noi, Santa Madre di Dio.
E saremo fatti degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo.
Concedi ai tuoi fedeli,
o Signore Dio nostro,
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito,
e, per la gloriosa intercessione
di Maria santissima, sempre vergine,
salvaci dai mali che ora ci rattristano
e guidaci alla gioia senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.  

81. MAGNIFICAT

Magníficat * 
ánima mea Dóminum,

Et exsultávit spíritus meus * 
in Deo salutári meo.
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Quia respéxit humilitátem ancíllae suae, * 
ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes.

Quia fecit mihi magna qui potens est: * 
et sanctum nomen eius,

et misericórdia eius a progénie in progenies * 
timéntibus eum.

Fecit poténtiam in bráchio suo: * 
dispérsit supérbos mente cordis sui,

depósuit poténtes de sede * 
et exaltávit húmiles, 

esuriéntes implévit bonis, * 
et dívites dimísit inánes.

Suscépit Israël, púerum suum, * 
recordátus misericórdiae suae,

sicut locútus est ad patres nostros, * 
Abraham et sémini eius in saecula.
Gloria Patri, et Fílio, * 
et Spirítui Sancto.

Sicut erat in princípio, et nunc et semper, * 
et in saécula saeculórum. Amen.
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82. MISERERE (Salmo 50)

Miserére mei, Deus, *
secúndum misericórdiam tuam;

et secúndum multitúdinem miseratiónum tuárum *
dele iniquitátem meam.

Amplius lava me ab iniquitáte mea, *
et a peccáto meo munda me.

Quóniam iniquitátem meam ego cognósco, *
et peccátum meum contra me est semper.

Tibi, tibi soli peccávi, *
et malum coram te feci,

ut iustus inveniáris in senténtia tua *
et æquus in iudício tuo.

Ecce enim in iniquitáte generátus sum, *
et in peccáto concépit me mater mea.

Ecce enim veritátem in corde dilexísti, *
et in occúlto sapiéntiam manifestásti mihi.

Aspérges me hyssópo, et mundábor; *
lavábis me, et super nivem dealbábor.

Audíre me fácies gáudium et lætítiam, *
et exsultábunt ossa quæ humiliásti.
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Avérte fáciem tuam a peccátis meis, *
et omnes iniquitátes meas dele.

Cor mundum crea in me, Deus, *
et spíritum firmum ínnova in viscéribus meis.

Ne proícias me a fácie tua, *
et spíritum sanctum tuum ne áuferas a me.

Redde mihi lætítiam salutáris tui, *
et spíritu promptíssimo confírma me.

Docébo iníquos vias tuas, *
et ímpii ad te converténtur.

Líbera me de sanguínibus, Deus, Deus salútis meæ, *
et exsultábit lingua mea iustítiam tuam.

Dómine, lábia mea apéries, *
et os meum annuntiábit laudem tuam.

Non enim sacrifício delectáris, *
holocáustum, si ófferam, non placébit.

Sacrifícium Deo spíritus contribulátus, *
cor contrítum et humiliátum, Deus, non despícies.

Benígne fac, Dómine, in bona voluntáte tua Sion, *
ut ædificéntur muri Ierúsalem.
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Tunc acceptábis sacrifícium iustítiæ, oblatiónes et 
holocáusta; *
tunc impónent super altáre tuum vítulos.

Glória Patri, et Fílio, *
et Spirítui Sancto.

Sicut erat in princípio, et nunc et semper, *
et in sæcula sæculórum. Amen. 

83. NUNC DIMITTIS

Nunc dimittis servum tuum, Domine,* 
secundum verbum tuum in pace:

Quia viderunt oculi mei salutare tuum* 
Quod parasti ante faciem omnium populorum: 

Lumen ad revelationem gentium,* 
Et gloriam plebis tuae Israel. 

Gloria Patri et Filio* 
Et Spiritui Sancto 

Sicut erat in principio et nunc et semper* 
Et in secula seculorum. Amen.
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(Italiano)
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo *
vada in pace secondo la tua parola;

perché i miei occhi han visto la tua salvezza *
preparata da te davanti a tutti i popoli,

luce per illuminare le genti *
e gloria del tuo popolo Israele.

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

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

84. O FILII ET FILIAE (Alleluia)

Alleluia, alleluia, alleluia.

1. O filii et filie,
Rex caelestis, rex gloriae,
Morte surrexit hodie, alleluia.

2. Et mane prima sabbati,
Ad ostium monumenti
Accesserunt discipuli, alleluia.
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3. Et Maria Magdalene,
Et Iacobi, et Salome,
Venerunt corpus ungere, alleluia.

4. In albis sedens Angelus
Praedixit mulieribus:
In Galilaea est Dominus, alleluia.

5. Et Ioannes Apostolus
Cucurrit Petro citius,
Monumento venit prius, alleluia.

6. Discipulis adstantibus,
In medio stetit Christus,
Dicens: Pax vobis omnibus, alleluia.

7. Ut intellexit Didymus,
Quia surrexerat Iesus
Remansit fere dubius, alleluia.

8. Vide, Thoma, vide latus,
Vide pedes, vide manus,
Noli esse incredulus, alleluia.

9. Quando Thomas Christi latus,
Pedes vidit atque manus,
Dixit: Tu es Deus meus, alleluia.

10. Beati qui non viderunt,
Et firmiter crediderunt,
Vitam aeternam habebunt, alleluia.
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11. In hoc festo sanctissimo
Sit laus et iubilatio,
Benedicamus Domino, alleluia.

12. Ex quibus nos humillimas
Devotas atque debitas
Deo dicamus gratias, alleluia.

85. O REDEMPTOR SUME CARMEN

O Redemptor, sume carmen temet concinentium.

1. Arbor feta alma luce
hoc sacrandum protulit,
fert hoc prona præsens turba
Salvatori sæculi.

2. Consecrare tu dignare,
Rex perennis patriæ,
hoc olivum, signum vivum,
iura contra dæmonum.

3. Ut novetur sexus omnis
unctione chrismatis:
ut sanetur sauciata
dignitatis gloria.
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4. Lota mente sacro fonte
aufugantur crimina,
uncta fronte sacrosancta
influunt charismata.

5. Corde natus ex Parentis,
alvum implens Virginis,
præsta lucem, claude mortem
chrismatis consortibus.

6. Sit hæc dies festa
nobis sæculorum sæculis,
sit sacrata digna laude
nec senescat tempore.

86. O SACRUM CONVIVIUM

O sacrum convívium, in quo Christus súmitur; 
recólitur memória passiónis eius; 
mens implétur grátia 
et futúrae glóriae nobis pignus datur.

80



87. O SALUTARIS OSTIA

1. O salutaris hostia
quae caeli pandis ostium,
bella premunt hostilia:
da robur, fer auxilium.

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

88. PANGE LINGUA – TANTUM ERGO

1. Pange língua gloriósi
Córporis mystérium,
Sanguinísque pretiósi, 
Quem in mundi prétium 
fructus ventris generósi 
Rex effúdit géntium.

2. Nobis datus, nobis natus
ex intácta Vírgine, 
et in mundo conversátus, 
sparso verbi sémine, 
sui moras incolátus 
miro cláusit órdine.
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3. In suprémae nocte cenae
recúmbens cum frátribus, 
observáta lege plene 
cibis in legálibus, 
cibum turbae duodénae 
se dat suis mánibus.

4. Verbum caro panem verum
verbo carnem éfficit: 
fitque sanguis Christi merum. 
Et si sensus déficit, 
ad firmándum cor sincérum 
sola fides súfficit.

5. Tantum ergo Sacraméntum
venerémur cérnui: 
et antícuum documéntum 
novo cedat rítui:
praestet fides suppleméntum 
sénsuum deféctui.

6. Genitóri, Genitóque
laus et jubilátio, 
salus, hónor, virtus quoque 
sit et benedíctio: 
procedénti ab utróque 
cómpar sit laudátio. 

Amen.
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89. REGEM VENTURUM DOMINUM

Regem venturum Dominum, venite adoremus.

1. Iucundare filia Sion, et exulta satis filia Ierusalem,* 
ecce Dominus veniet, et erit in die illa lux magna et 
stillabunt montes dulcedinem* et colles fluent lac et mel, 
quia veniet Propheta magnus et Ipse renovabit Ierusalem.

2. Ecce veniet Deus, et Homo de domo David sedere in 
throno* et videbitis et gaudebit cor vestrum.

3. Ecce veniet Dominus protector noster, Sanctus Israël, * 
coronam Regni habens in capite suo * et dominabitur a 
mari usque ad mare et a flumine usque ad terminos orbis 
terrarum.

4. Ecce apparebit Dominus, et non mentietur:* si moram 
fecerit, expecta eum* quia veniet et non tardabit.

5. Descendet Dominus sicut pluvia in vellus, orietur in 
diebus eius iustitia et abundantia pacis* et adorabunt eum 
omnes reges terrae, omnes gentes servient ei.

6. Nascetur nobis parvulus et vocabitur Deus fortis;* ipse 
sedebit super thronum David patris sui et imperabit;* 
cuius potestas super humerum eius.
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7. Betlehem civitas Dei summi, ex te exiet dominator 
Israel,* et egressus eius sicut a principio dierum 
aeternitatis, et magnificabitur in medio universae terrae, * 
et pax erit in terra nostra dum venerit

Alla vigilia di Natale si aggiunge:

8. Crastina die delebitur iniquitas terrae et regnabit super 
nos Salvator Mundi.

Regem venturum Dominum, venite adoremus.
Prope est iam Dominus Venite adoremus.

84



90. REGINA CAELI

1. Regína caeli, laetáre, 
allelúia.

2. Quia quem meruísti portáre, 
allelúia.

3. Resurréxit sicut dixit, 
allelúia.

4. Ora pro nobis Deum, 
allelúia.

Gaude et laetáre, Virgo María,
allelúia.
Quia surréxit Dominus vere,
allelúia.

Orémus.
Deus, qui per resurrectiónem Filii tui Dómini nostri Iesu 
Christi mundum laetificáre dignátus es, praesta, 
quǽsumus, ut per eius Genetrícem Virginem Maríam 
perpétuae capiámus gáudia vitae. 
Per Christum Dóminum nostrum.
Amen.
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91. SALVE REGINA

Salve, Regína, mater misericórdiae, 
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te, clamámus éxsules fílii Hevae.
Ad te suspirámus geméntes et flentes 
in hac lacrymárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. 
Et Jesum benedíctum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exílium osténde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

92. STABAT MATER

1. Stabat Mater dolorósa
iuxta crucem lacrimósa,
dum pendébat Fílius.

2. Cuius ánimam geméntem,
contristátam et doléntem
pertransívit gládius.

3. O quam tristis et afflícta
fuit illa benedícta
Mater Unigéniti!

4. Quae moerébat et dolébat,
Pia Mater dum videbat
nati poenas íncliti.

86



5. Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si vidéret
in tanto supplício?

6. Quis non posset contristári,
Christi Matrem contemplári
doléntem cum Filio?

7. Pro peccátis suae gentis
vidit Jesum in torméntis
et flagéllis sùbditum.

8. Vidit suum dulcem natum
moriéndo desolátum,
dum emísit spíritum.

9. Eia, mater, fons amóris,
me sentíre vim dolóris
fac, ut tecum lúgeam.

10. Fac, ut árdeat cor meum
in amándo Christum Deum,
ut sibi compláceam.

11. Sancta Mater, istud agas,
crucifíxi fige plagas
cordi meo válide.

12. Tui Nati vulneráti,
tam dignáti pro me pati,
poenas mecum dívide.
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13. Fac me tecum pìe flere [Fac me vere tecum flere],
Crucifíxo condolére
donec ego víxero.

14. Iuxta crucem tecum stare,
Et me tibi sociáre [te libenter sociare]
in planctu desídero.

15. Virgo vírginum praeclára,
mihi iam non sis amára,
fac me tecum plángere.

16. Fac, ut portem Christi mortem,
passiónis fac consòrtem
et plagas recólere.

17. Fac me plagis vulnerári,
cruce hac inebriári
et cruòre Fílii.

18. Flammis ne urar succènsus [Inflammatus et accensus],
per te, Virgo, sim defénsus
in die iudícii.

19. Fac me cruce custodíri
morte Christi praemuníri,
confovéri grátia.

20. Quando corpus moriétur,
fac, ut ánimae donétur
paradísi glória. Amen.
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(Italiano)

Santa Madre, deh! voi fate 
che le piaghe del Signore, 
siano impresse nel mio cuore.

1. Chiusa in un dolore atroce,
eri là sotto la croce
dolce Madre di Gesù.

2. Il tuo cuore desolato,
fu in quell’ora trapassato,
dallo strazio più crudel.

3. Quanto triste, quanto affranta, 
ti sentivi, o Madre Santa,
del divino Salvator.

4. Con che spasimo piangevi,
mentre trepida vedevi,
il tuo figlio nel dolor.

5. Se ti fossi stato accanto, 
forse che non avrei pianto,
o Madonna, anch’io con te? 

6. Dopo averti contemplata
col tuo Figlio o Addolorata.
quanta pena sento in cuor.
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7. Santa Vergine hai contato
tutti i colpi del peccato,
nelle piaghe di Gesù.

8. E vedesti il tuo Figliolo
così afflitto, così solo
dare l’ultimo respiro.

9. Dolce Madre dell’Amore
fa’ che il grande tuo dolore
io lo senta pure in me.

10. Fa’ che il tuo materno affetto,
per tuo figlio benedetto,
mi commuova e infiammi il cuor.

11. Le ferite che il peccato
sul tuo corpo ha provocato
siano impresse, o Madre, in me.

12. Del Figliolo tuo trafitto
per scontare il mio delitto
condivido ogni dolor.

13. Dei dolori quale abisso
presso, o Madre, al Crocifisso
voglio piangere con te.

14. Con amor di figlio voglio 
fare mio il tuo cordoglio,
rimanere accanto a te.

90



15. O Madonna, o Gesù Buono
vi chiediamo il grande dono
dell’eterna gloria in ciel. 

93. SUB TUUM PRAESIDIUM

Sub tuum praesídium confúgimus,
sancta Dei Génetrix;
nostras deprecatiónes ne despícias
in necessitátibus;
sed a perículis cunctis
líbera nos semper,
Virgo gloriósa et benedícta. 

94. TE DEUM

1. Te Deum laudámus: * te Dóminum confitémur. 
2. Te ætérnum Patrem, * omnis terra venerátur. 
3. Tibi omnes ángeli, * tibi cæli et univérsæ potestátes: 
4. Tibi chérubim et séraphim * incessábili voce 
proclamant:  
5. Sanctus, * Sanctus, * Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. 
6. Pleni sunt cæli et terra * maiestátis glóriæ tuae. 
7. Te gloriósus * Apostolórum chorus,
8. Te prophetárum * laudábilis númerus, 
9. Te mártyrum candidátus * laudat exércitus. 
10. Te per orbem terrárum * sancta confitétur Ecclésia, 11.
Patrem * imménsæ maiestátis; 
12. Venerándum tuum verum * et únicum Fílium; 
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13. Sanctum quoque * Paráclitum Spíritum. 
14. Tu rex glóriæ, * Christe. 
15. Tu Patris * sempitérnus es Filius. 
16. Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem, * non 
horruísti Virginis úterum. 
17. Tu, devícto mortis acúleo, * aperuísti credéntibus 
regna cælórum. 
18. Tu ad déxteram Dei sedes, * in glória Patris. 
19. Iudex créderis * esse ventúrus. 
20. Te ergo, quæsumus, tuis fámulis súbveni, * quos 
pretióso sánguine redemísti. 
21. Ætérna fac cum sanctis tuis * in glória numerári. 
22. Salvum fac pópulum tuum, Dómine, * et bénedic 
hereditáti tuæ. 
23. Et rege eos, * et extólle illos usque in ætérnum. 
24. Per síngulos dies * benedícimus te; 
25. Et laudámus nomen tuum in sæculum, * et in sæculum
sæculi. 
26. Dignáre, Dómine, die isto * sine peccáto nos 
custodíre. 
27. Miserére nostri, Dómine, * miserére nostri. 
28. Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos, *
quemádmodum sperávimus in te. 
29. In te, Dómine, sperávi: * non confúndar in ætérnum.

Bnedicàmus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu.
Laudèmus et superexaltèmus eum in saècula.

Benedìctus es, Dòmine, in firmamènto caeli.
Et laudàbilis, et gloriòsus, et superexaltàtus in saècula.
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Dòmine,exàudi oratiònem meam.
Et clamor meus ad te vèniat.

Dòminus vobìscum.
Et cum spìritu tuo.

Orèmus.
Deus, cuius misericòrdiae non est nùmerus, et bonitàtis 
infinìtus est thesàurus: + piìssimae maiestàti tuae pro 
collàtis donis gràtias àgimus, tuam semper clemèntiam 
exoràntes; * ut qui petèntibus postulata concèdis, eòsdem 
non dèserens, ad praèmia futùra dispònas.Per Christum 
Dòminum nostrum.
Amen.

95. TE  DEUM – NOI TI LODIAMO DIO 
(Popolare)

1. Te Deum laudámus: * te Dóminum confitémur. 
2. Te ætérnum Patrem, * omnis terra venerátur. 
3. Tibi omnes ángeli, * tibi cæli et univérsæ potestátes:  
4. Sanctus, * Sanctus, * Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. 
5. Pleni sunt cæli et terra * maiestátis glóriæ tuae. 
6. Te gloriósus * Apostolórum chorus,
7. Te prophetárum * laudábilis númerus, 
8. Te mártyrum candidátus * laudat exércitus. 
9. Te per orbem terrárum * sancta confitétur Ecclésia,  
10. Venerándum tuum verum * et únicum Fílium; 
11. Sanctum quoque * Paráclitum Spíritum. 
12. Tu rex glóriæ, * Christe. 
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13. Tu Patris * sempitérnus es Filius. 
14. Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem, * non 
horruísti Virginis úterum. 
15. Tu, devícto mortis acúleo, * aperuísti credéntibus 
regna cælórum. 
16. Tu ad déxteram Dei sedes, * in glória Patris. 
17. Iudex créderis * esse ventúrus. 
18. Te ergo, quæsumus, tuis fámulis súbveni, * quos 
pretióso sánguine redemísti. 
19. Ætérna fac cum sanctis tuis * in glória numerári. 
20. Salvum fac pópulum tuum, Dómine, * et bénedic 
hereditáti tuæ. 
21. Per síngulos dies * benedícimus te; 
22. Et laudámus nomen tuum in sæculum, * et in sæculum
sæculi. 
23. Dignáre, Dómine, die isto * sine peccáto nos 
custodíre.
24. Miserére nostri, Dómine, * miserére nostri. 
25. Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos, *
quemádmodum sperávimus in te. 
26. In te, Dómine, sperávi: * non confúndar in ætérnum.

(Italiano)
1. Noi ti lodiamo, Dio * ti proclamiamo  Signore. 
2. O eterno Padre, * tutta la terra ti adora. 
3. A te cantano gli angeli * e tutte le potenze dei cieli:
4. Santo, Santo, Santo * il Signore Dio dell'universo. 
5. I cieli e la terra * sono pieni della tua gloria. 
6. Ti acclama il coro degli apostoli * e la candida schiera 
dei martiri; 
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7. Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; * la santa 
Chiesa proclama la tua gloria, 
8. Adora il tuo unico figlio, * e lo Spirito Santo Paraclito. 
9. O Cristo, re della gloria, * eterno Figlio del Padre, 
10. Tu nascesti dalla Vergine Madre * per la salvezza 
dell'uomo. 
11. Vincitore della morte, * hai aperto ai credenti il regno 
dei cieli. 
12. Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. * 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 
13. Soccorri i tuoi figli, Signore, * che hai redento col tuo 
sangue prezioso. 
14. Accoglici nella tua gloria * nell'assemblea dei santi. 
15. Salva il tuo popolo, Signore, * guida e proteggi i tuoi 
figli. 
16. Ogni giorno ti benediciamo, * lodiamo il tuo nome per
sempre. 
17. Degnati oggi, Signore, * di custodirci senza peccato. 
18. Sia sempre con noi la tua misericordia: * in te 
abbiamo sperato. 
19. Pietà di noi, Signore, * pietà di noi. 
20. Tu sei la nostra speranza, * non saremo confusi in 
eterno.
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96. TOTA PULCHRA

Tota pulchra es, Maria. (2 volte)
Et macula originalis non est in Te. (2 volte)
Tu gloria Ierusalem.
Tu laetitia Israel.
Tu honorificentia populi nostri.
Tu advocata peccatorum.
O Maria, O Maria.
Virgo prudentissima.
Mater clementissima.
Ora pro nobis.
Intercede pro nobis.
Ad Dominum Iesum Christum. 

97. TU ES PETRUS

Tu es Petrus et super hanc petram ædificabo ecclesiam
meam

(et portæ inferi non prævalebunt adversus eam.
Et tibi dabo claves regni cælorum.) 
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98. UBI CARITAS

Ubi cáritas et ámor, Déus ibi est.

1. Congregávit nos in únum Chrísti ámor.
Exultémus, et in ípso jucundémur.
Timeámus, et amémus Déum vívum.
Et ex córde diligámus nos sincéro.

2. Simul ergo cum in únum congregámur:
ne nos ménte dividámur caveámus.
Céssent júrgia malígna, céssent lítes.
Et in médio nóstri sit Chrístus Déus.

3. Simul quoque cum beátis videámus
gloriánter vúltum túum, Chríste Déus:
gáudium, quod est imménsum, atque próbum,
saécula per infiníta saeculórum, Amen.

99. VENI CREATOR

1. Veni, creátor Spíritus,
mentes tuòrum vísita,
imple supérna grátia,
quæ tu creásti péctora.

2. Qui díceris Paráclitus,
altíssimi donum Dei,
fons vivus, ignis, cáritas,
et spiritális únctio.
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3. Tu septifòrmis múnere,
dígitus patérnæ déxteræ,
tu rite promíssum Patris,
sermóne ditans gúttura.

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

5. Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;
ductóre sic te prævio
vitémus omne nóxium.

6. Per Te sciámus da Patrem
noscámus atque Fílium,
teque utriúsque Spíritum
credámus omni témpore.

7. Deo Patri sit glória,
et Fílio, qui a mórtuis
surréxit, ac Paráclito,
in sæculórum sæcula.

Amen.
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CANTI IN ITALIANO

100. ABBRACCIAMI

1. Gesù parola viva e vera
Sorgente che disseta e cura ogni ferita 
Ferma su di me i tuoi occhi 
La tua mano stendi e donami la vita.

Abbracciami Dio dell’eternità 
Rifugio dell’anima grazia che opera
Riscaldami fuoco che libera
Manda il tuo Spirito Maranathà Gesù.

2. Gesù asciuga il nostro pianto
Leone vincitore della tribù di Giuda
Vieni nella tua potenza questo cuore sciogli 
Con ogni sua paura.

3. Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà
Il tuo spirito in me in eterno ti loderà
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà
Il tuo spirito in me in eterno ti loderà.
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101. ACCLAMATE A DIO

Acclamate a Dio da tutta la terra, cantate alla gloria 
del suo nome,
date a lui splendida lode stupende sono le sue opere 
stupende sono le sue opere.

1. Per la grandezza della sua potenza.
davanti a lui si piegano i nemici.
a Dio si prostri la terra a lui canti inni, canti al suo 
nome.

2. Il mare ha cambiato in terra ferma con la sua forza 
regnerà in eterno
Dio salva la nostra vita per questo in lui esultiamo di 
gioia.

3. Venite voi tutti che temete Dio
e narrerò quanto per me ha fatto 
a lui ho rivolto il mio grido
la mia lingua cantò la sua lode.
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102. ACCLAMATE AL SIGNORE (M. Frisina)

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

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

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

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

103. ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI

Accogli, signore i nostri doni,
In questo misterioso incontro 
Tra la nostra povertà e la tua grandezza. 
Noi ti offriamo le cose
Che tu stesso ci hai dato 
E tu in cambio donaci donaci te stesso. (2 volte)

101



104. AD UNA VOCE

1. Con un cuore solo, figli dello stesso Padre vogliamo 
vivere Signore, 
Con un cuore solo, figli dello stesso Padre per adorare Te.

A te gridiamo abbà, rendici uno in te, 
Con il tuo santo spirito 
A te gridiamo abbà, rendici uno in te, 
Con il tuo santo spirito 
Canteremo a te ad una voce.

2. Nel tuo nome Padre, facci segno del tuo Amore, 
perchè il mondo creda in te, 
Nel tuo nome Padre, facci segno del tuo Amore, per 
annunciare Te.

3. Con un cuore solo, figli dello stesso Padre per adorare 
Te.

Con un cuore solo,
Con un cuore solo, Con un cuore solo, oh oh oh oh oh
Con un cuore solo,
Con un cuore solo, oh oh oh.
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105. AL TUO SANTO ALTAR

Al tuo santo altar 
mi appresso o Signor, 
mia gioia e mio amor. 

1. O Signore che scruti il mio cuor 
dal maligno mi salvi il tuo amor. 

2. Tu sei forza sei vita immortal 
perché triste cammino tra i mal. 

3. Mi risplenda la luce del ver 
e mi guidi sul retto sentier. 

4. Sulla cetra a te canto, Signor 
non s'attristi e si turbi il mio cuor. 

5. Mia salvezza e speranza sei tu 
ch'io ti lodi in eterno, o Gesù.
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106. ALL'ACQUA DELLA FONTE (J. S. Bach)

1. All'acqua della fonte la cerva anela ardente, 
veniamo a te Signore a spegnere la sete. 
Gesù sorgente viva di grazia e di salvezza, 
fluente eterna vita. 

2. Gesù tu sei la vite di grappoli splendente; 
ai tralci dai la linfa, trasfondi in noi la vita. 
Uniti in te Signore, nell'anima e nel corpo, 
daremo frutti eterni. 

3. Raccolti al tuo banchetto, lodiamo un solo Padre; 
oranti nel tuo nome Iddio tra noi dimora. 
Uniti nella chiesa, elette pietre vive 
della città celeste. 

4. Il tuo convito santo, Signore, è tutto un dono; 
per tuoi ci riterranno se a tutti ci doniamo. 
Non ci divida l'odio, la carità ci unisca 
con vincoli di pace.

107. ALLA PORTA DEL CIELO (Reale)

1. Con le paure, i dubbi e questa carne debole, 
Con la mia fragilità, 
Ho costruito e son caduto in mille trappole, 
Pur di un po’ di libertà. 
E in quel mio buio ti sei rivelato, fino a condurmi qua, e…
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Voglio ricominciare da zero, attraversando la porta del
cielo, 
Urlare al mondo spaventato e deluso: 
Puoi sperare ancora, esiste il paradiso! 
Voglio ricominciare davvero, attraversando la porta 
del cielo, Padre, trasforma ogni peccato in sorriso e 
facci arrivare tutti in paradiso!

2. Vogliamo essere ordinaria straordinarietà, 
Luci nell’oscurità 
E testimoni della tua misericordia, 
Nella quotidianità. 
Ed anche chi sembra più lontano ti si avvicinerà,… 

3. Più cado giù, ! Più sei con me, più cado giù, !
Più sei con me
Più cado giù, ! Più sei con me
Dammi la forza di essere un dono di pace per chi è attorno
a me.

108. ALLELUIA, LODE COSMICA (S. Puri)

Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! (2 volte)

1. Lodino il Signor i cieli, lodino il Signor i mari,
gli angeli, i cieli dei cieli: il Suo nome è grande e sublime.
(Lode, lode al suo nome)
Sole, luna e stelle ardenti, Neve, pioggia, nebbia, e fuoco
lodino il Suo nome in eterno!
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(Lode, lode, sia lode al suo nome)
Sia lode al Signor! (Sia lode al Suo nome)
Sia lode al Signor!

2. Lodino il Signor le terre, lodino il Signor i monti,
il vento della tempesta che obbedisce alla Sua voce,
Giudici, sovrani tutti, giovani, fanciulle, vecchi
lodino il Suo nome in eterno!

Alleluia! (Alla fine)

109. ALTO E GLORIOSO DIO  (M. Frisina)

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

1. Rapisca ti prego Signore,
l’ardente e dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose,
perché io muoia per amor tuo,
come tu moristi per amor dell’amor mio.
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110. ALZA LE BRACCIA, APRI IL TUO 
CUORE

1. Grida la tua voglia di pace, grida la giustizia che vuoi. 
Scoprirai che da sempre una voce grida più forte di te. 
Senti, questa voce ti cerca, senti, ha bisogno di te. Credi 
che  nel profondo del cuore chi sta chiamando è Gesù.
 
Alza le braccia, apri il tuo cuore, dona al Signore 
splendida lode. Non dare spazio alla tristezza, ma 
canta gloria. In ogni cosa rendi il tuo grazie, 
continuamente invoca il suo nome. Apri il tuo cuore, la 
forza del suo amore è già in te!

2. Canta la tua voglia di gioia, canta la speranza che è in 
te. Scoprirai che la voce di Cristo canta più forte che mai.
Credi, è parola di vita, credi, egli è via e verità. lascia che 
nel suo amore infinito trovi un amico anche in te.

111. ALZATE O PORTE (K. Argüello)

Cantore: Del Signore è la terra       
Assemblea: Del Signore è la terra   
C. E tutto quello che contiene  
A. E tutto quello che contiene                    
C.  Il mondo e i suoi abitanti

A. Alzate, o porte, i vostri frontoni
Alzateli ancora 
Deve entrare il Re della  gloria, della gloria.   
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C.  Chi salirà al monte del Signore?
Chi entrerà nel suo santo luogo?
L’innocente di mani ed il puro di cuore
A.  L’innocente di mani ed il puro di cuore
C.  E chi non volge l’anima sua a vanità        
A.  A vanità

C. E noi siamo la sua Chiesa
A. E noi siamo la sua Chiesa 
C. Che oggi viene alla tua presenza  
A. Che oggi viene alla tua presenza
C. Che cerca il tuo volto, o 
Dio di Giacobbe
A. O dio di giacobbe. 

Alzate o porte...

C. Chi è questo re della gloria?
A. Chi è questo re della gloria? 
C. È il Signore, il forte, l’eroe    
A. È il Signore, il forte, l’eroe 
C. È il Signore potente in battaglia
A. Potente in battaglia
C. È il Signore delle schiere        
A. È il Signore delle schiere 
C. È lui il Re della gloria
A. Il re della gloria!

Alzate o porte...
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112. ALZATI E RISPLENDI

1. Alzati e risplendi ecco la tua luce, è su te la gloria del 
Signore. (2 volte)
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano, che il tuo cuore palpiti
di allegria.
Ecco i tuoi figli che vengono a te, le tue figlie danzano di 
gioia.

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

2. Marceranno i popoli alla tua luce ed i re vedranno il tuo
splendor. (2 volte)
Stuoli di cammelli ti invaderanno, tesori del mare 
affluiranno a te.
Verranno da Efa, da Saba e Kedar, per lodare il nome del 
Signor.

3. Figli di stranieri costruiranno le tue mura, ed i loro re 
verranno a te. (2 volte)
Io farò di te una fonte di gioia, tu sarai chiamata: “Città 
del Signore”.
Il dolore e il lutto finiranno, sarà la mia gloria tra le genti.
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113. ALZERO' I MIEI OCCHI (M. Frisina)

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

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

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

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

114. ALZO GLI OCCHI VERSO I MONTI 
(K. Argüello)

Assemblea: Alzo gli occhi verso i monti:
Da dove mi verrà l’aiuto? Il mio aiuto viene dal 
Signore,
Che ha fatto cielo e terra.
     
Cantore: Non lascerà vacillare il tuo piede, non si 
addormenta il tuo custode.            

110



C.+A. Non si addormenta,
non prende sonno il custode d’israele.

A.    Alzo...

C. Il Signore è il tuo custode, è come ombra che ti copre. 
Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. 

A.    Alzo...

C. Il Signore ti protegge da ogni male,
Egli protegge la tua vita. Il Signore veglia su di te, quando
esci e quando entri.

C.+A. Il signore veglia su di te
Da ora e per sempre. 

A.    Alzo...

C.+A. Il mio aiuto viene dal signore, che ha fatto cielo e
terra.
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115. ANDATE IN TUTTO IL MONDO 
(M. Frisina)

Andate in tutto il mondo,
annunciate il mio vangelo,
a chi crederà donerete
la mia salvezza.
Andate in tutto il mondo,
annunciate il mio perdono
e portate a tutte le genti
il mio amore.

1. Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo,
ma chi non crederà sarà condannato.

2. Prodigi grandi e segni saranno forza e luce.
Combatterete il maligno con la verità.

116. ANDIAMO FRATELLI

Andiamo fratelli, il Padre ci chiama, andiamo alla 
cena: c’è un posto anche per noi.
 
1. Al nuovo banchetto Dio chiama figli suoi: 
Parola e pane questo è il dono del Signor.

2. Il Pane è Cristo, il vino è il Sangue suo:
Uniti, offriamo questa vita d’amor.
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3. Intorno alla mensa l’amore crescerà, 
il Corpo di Cristo un sol corpo ci farà.

117. ANIMA CHRISTI (M. Frisina)

Anima christi, santifica me 
Corpus christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me 
Aqua lateris christi, lava me.

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

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

3. Et iube me venire ad Te,
Ut cum sanctis tuis laudem Te 
Per infinita sæcula sæculorum. Amen.

118. APRIMI GLI OCCHI DEL CUORE

Aprimi gli occhi del cuore
Apri i miei occhi Signor
Voglio vederti
Voglio vederti (2 volte)
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1. Vederti splendere Signor
Nella luce della tua gloria
Versa il tuo amore su noi
Mentre cantiamo santo santo

2. Vederti splendere Signor
Nella luce della tua gloria
Versa il tuo amore su noi
Mentre cantiamo santo santo
  
Santo santo santo
Santo santo santo
Santo santo santo

119. APRITE LE PORTE A CRISTO 
(M. Frisina)

Aprite le porte a Cristo, non abbiate paura
Spalancate il vostro cuore all'amore di Dio.

Aprite le porte a Cristo, non abbiate paura
Spalancate il vostro cuore all'amore di Dio.

1. Testimone di speranza
Per chi attende la salvezza
Pellegrino per amore
Sulle strade del mondo
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2. Vero padre per i giovani
Che inviasti per il mondo
Sentinelle del mattino
Segno vivo di speranza

3. Testimone della fede
Che annunciasti con la vita
Saldo e forte nella prova
Confermasti i tuoi fratelli

4. Padre di misericordia
Figlio, nostro Redentore
Santo spirito d'amore
A te, Trinità, sia gloria

(Dopo l'ultimo ritornello)

Amen
Amen

120. ASCENDE (M. Frisina)

Ascende, ascende il re della gloria,
ascende il Signore tra canti di gioia.

1. Ascende il Signore tra canti di gioia,
un inno innalzate al re della gloria.

2. Cantate a Dio un inno al suo nome,
a lui che si innalza sovrano sul mondo.
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3. Il nostro Signore è Dio di salvezza,
la sua vittoria redime il mondo,
redime il mondo.

Ascende il re della gloria.
Ascende il re della gloria,
il re della gloria.

121. ASTRO DEL CIEL

1. Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello redentor! 
Tu che i vati da lungi sognar, 
Tu che angeliche voci nunziar:

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

2. Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello redentor! 
Tu di stirpe regale decor, 
Tu virgineo mistico fior:

3. Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello redentor! 
Tu disceso a scontare l’error, 
Tu sol nato a parlare d’amor:
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122. BAMBINO GESU'

1. “Ti saluto, o Vergine, rallegrati 
perché il Signore ti ama ed é con te.
Non aver paura,
Dio ti ha scelto come sposa; 
tu darai alla luce un Figlio”.

Sarà chiamato Bambino Gesù,
Figlio dell’Uomo  e Figlio del “Dio con noi”. (2 volte)

2. Cercano Maria e Giuseppe una casa per fermarsi, 
ma non c’é più posto. 
Trovano una stalla fredda, 
e dentro in una mangiatoia viene alla luce il Figlio.
 
3. Vegliano i pastori nella notte 
quando appare loro l’angelo di Dio. 
“Non temete, vengo ad annunziarvi questa grande gioia: 
é nato il Signore!”.

4. Si dirigono alla stalla 
e vi trovano Maria col bimbo avvolto in fasce. 
E di bocca in bocca si diffonde la notizia: 
“Oggi é nato il Salvatore”.
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123. BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO

Beati quelli che ascoltano la parola di Dio, 
e la vivono ogni giorno.

1. La tua parola ha creato l’universo, 
tutta la terra ci parla di te, Signore.

2. La tua parola si è fatta uno di noi: 
mostraci il tuo volto, Signore.

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

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

124. BENEDETTO SIGNORE (CERCO SOLO 
TE)

1. Cerco solo Te mio Signor 
Perché solo Tu dai gioia al mio cuore. 
Si rallegra l’anima mia Solo in Te, solo in Te.

Cerco solo Te mio Signor 
Perché la Tua via conduce alla vita. 
Si rallegra l’anima mia Solo in Te, solo in Te.
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Benedetto Signore,
Benedetto il Tuo nome
Come un tenero padre
Sei verso di me, mio Signor.
Benedetto Signore,
Benedetto il Tuo nome 
Dalle tue mani questa mia vita
Riceve salvezza e amor.
 
2. Cerco solo Te mio Signor 
Perché la Tua grazia rimane in eterno. 
Si rallegra l’anima mia Solo in Te, solo in Te.

Cerco solo Te mio Signor 
Perché mi colori di misericordia. 
Si rallegra l’anima mia Solo in Te, solo in Te.

125. BENEDETTO NEI SECOLI (D. Bartolucci)

1. Vero pane, puro vino
deponiamo sull’altar. 

Benedetto il Signore, 
Benedetto nei secoli. 

2. Corpo, Sangue del Risorto 
sulla mensa fioriran. 

3. Tutti uniti nell’amore 
noi veniamo a Te, Signor. 
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4. Un sol pane, un sol vino, 
un sol corpo in te formiam. 

5. Ci rinnovi nell’amore 
e ci chiami amici tuoi. 

6. Con il padre e coi fratelli 
Tu ci stringi in carità. 

126. BENEDETTO SEI TU (Gen)

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

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

Benedetto sei Tu Signor ! 
Benedetto sei Tu Signor ! 
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127. BENEDETTO SEI TU, SIGNORE 
(M. Frisina)

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

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

2. Tu che sei nostro salvatore,
tu che doni gioia e vita, 
tu Dio santo, benedetto sei tu.

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

Alleluia, alleluia. (alla FINE)
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128. BENEDICI IL SIGNORE (M. Frisina)

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

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

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

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

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

5. Benedite il Signore voi angeli 
voi tutti suoi ministri 
beneditelo voi tutte sue opere e domini 
bendicilo tu, anima mia.
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129. BENEDICI, O SIGNORE - NEBBIA E 
FREDDO (Gen Rosso)

1. Nebbia e freddo,
Giorni lunghi e amari,
Mentre il seme muore.
Poi il prodigio
Antico e sempre nuovo
Del primo filo d'erba
E nel vento dell'estate
Ondeggiano le spighe
Avremo ancora pane!

Benedici, o Signore
Quest'offerta che portiamo a te
Facci uno come il Pane
Che anche oggi hai dato a noi.

2. 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
Quest'offerta che portiamo a te
Facci uno come il Vino
Che anche oggi hai dato a noi. (2 volte)
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130. BENEDIRO'

Tu sei il mio Dio, il mio Signor, 
io vengo a te per dar lode al tuo nome.
Il cuore mio anela a te, 
gioisce in te, unica fonte d’amore.

Benedirò per sempre il Tuo nome, 
le mani mie innalzerò a Te Signore.
Nella notte della vita Tu mi hai soccorso, 
forte del Tuo amore vivrò. 
Benedirò per sempre il Tuo nome, 
cantando a Te contemplerò la tua gloria. 
Nella notte della vita Tu mi hai soccorso, 
per il Tuo nome vivrò.
 
Tu sei il mio Dio, il mio Signor, 
io vengo a te per dar lode al tuo nome.
Il cuore mio anela a te, 
gioisce in te, unica fonte d’amore.

131. CAMBIERAI IL MIO LUTTO IN DANZA

1. Luce nel buio sei,
Tu gioia mi darai. 
Grazia piove su me, 
il deserto rivivrà.

Cambierai il mio lutto in danza, cambierai dolore in 
GIOIA si! (2 volte)
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2. Sei Tu che mi alzerai, 
su un alto luogo sto. 
Lode è nel mio cuor, 
Tu musica mi dai.

3. È così che ti amerò. È cosi che ti amerò.

132. CAMMINERO'

Camminerò, camminerò
nella tua strada, Signor.
Dammi la mano, voglio restar
per sempre insieme a te.

1. Quando ero solo, solo e stanco del mondo,
quando non c'era l'Amor,
tante persone vidi intorno a me,
sentivo cantare così:

2. Io non capivo, ma rimasi a sentire
quando il Signor mi parlò:
lui mi chiamava, chiamava anche me
e la mia risposta si alzò:

3. Or non m'importa se uno ride di me,
lui certamente non sa
del gran regalo che ebbi quel dì;
che dissi al Signore così:
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4. A volte sono triste, ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l'amor;
son questi i doni che lui fa a me;
felice ritorno a cantar:

133. CANONI DI TAIZE'

1. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi: 
Dio ti ama, niente ti manca.
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi: 
solo Dio basta.

Nada te turbe, nada te espante:
quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante: 
solo Dios basta.

2. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est...

3. Confitemini Domino, quoniam bonus. 
Confitemini Domino, alleluia...

4. Laudate omnes gentes, laudate Dominum!...

5. Jesus, remember me when You come into your 
kingdom...

6. Veni Sancte Spiritus...
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7. Magnificat, magnificat,magnificat anima mea 
Dominum...
Magnificat, magnificat,magnificat anima mea Dominum...

8. Oh, oh, oh, adoramus te, Domine....

9. Jubilate Deo omnis terra, servite Domino in laetitia...

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

11. Confitemini Domino quoniam bonus. 
Confitemini Domino. Alleluja!...

134. CANTAN GLI ANGELI NEI CIELI 
(F. Mendelshon B.)

1. Cantan gli angeli nei cieli; Gloria Gloria al Redentor
Pace in terra e letizia, oggi è nato il Salvator
Gloria a tutte le nazioni, gloria in Cielo e pace in terra.
Gioia a tutti gli uomini, Cristo nato in Betlehem.
Cantan gli angeli nel ciel: Gloria, Gloria al Re dei Re.

2. Cristo in cielo adorato, Cristo eterno Redentor.
Egli atteso dalle genti, nasce per l’Umanità.
Figlio dell’Onnipotente, Figlio d’una Vergin Santa
Gesù nostro Emmanuel, nasce per noi in Betlehem.
Cantan gli angeli nel ciel: Gloria, Gloria al Re dei Re.
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3. Gloria al Principe di pace, Gloria al Cristo Salvator.
Vita eterna regnerà luce e grazia splenderan.
Nato al freddo in una grotta, nato nella notte santa,
Nato per l’umanità. Gloria Gloria al nuovo Re.
Cantan gli angeli nel ciel: Gloria, Gloria al Re dei Re.

135. CANTATE AL SIGNORE, ALLELUIA
(M. Frisina)

Cantate al Signore, alleluia,
benedite il suo nome, alleluia.
Cantate al Signore, alleluia,
con inni di lode, alleluia.

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

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

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

128



136. CANTIAMO TE

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

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

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

137. CANTICO DEI REDENTI (Il Signore e' la 
mia salvezza)

Il Signore è la mia salvezza, 
e con lui non temo più, 
perché ho nel cuore la certezza: 
la salvezza è qui con me.
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1. Ti lodo Signore perché 
un giorno eri lontano da me, 
ora invece sei tornato 
e mi hai preso con Te.

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

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

4. 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.

138. CANTICO DI NATALE – O Santa Notte 
(A. Adam)

1. Oh santa notte, le stelle son splendenti,
in questa notte è nato Gesù.
A lungo giacque il mondo nell'errore,
finchè Egli apparve la luce a portar.
Un cantico di gioia e di speranza riempie il cuor
e nasce il nuovo giorno:
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Gloria al Signore in cielo e sulla terra.
Oh notte divina. Oh notte del Signor.
Natal! Natal!
E' nato il Redentor.

2. Oh santa notte, la notte del Natale,
un bimbo è nato il mondo a salvar.
In una fredda e buia mangiatoia
il Signore per l'uomo s'incarnò.
Un cantico di gioia e di speranza riempie il cuor
e nasce il nuovo giorno:

139. CANTO DI MADONNA POVERTA'
(M. Frisina)

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

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

2. L'amò con tenerezza
donandosi a lei tutto,
e tutto seppe darle
per conquistarle il cuore.
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3. Libero col suo amore
seguì la sua amata
e quella dolce sposa
per sua bellezza il mondo innamorò.

140. CANTO DI PELLEGRINAGGIO 
(K. Argüello)

Quanto sono amabili le tue dimore, Signore,
Signore degli eserciti!
L'anima mia anela e brama
gli atri del Signore.

Anche il passero trova la sua casa
la rondine il suo nido,
presso i tuoi altari Signore,
mio Re e mio Dio. (2 volte)

Beato chi abita la tua casa
sempre canta le tue lodi. (2 volte)
Beato chi trova in te la forza
e decide nel suo cuore
il santo viaggio.

Passarono per la valle del pianto
la cambia in sorgente,
cresce lungo il cammino il suo vigore
finchè arriva a Sion. (2 volte)

132



Per me un giorno nei tuoi atri
vale più che mille altrove. (2 volte)
Perchè stare sulla soglia della tua casa
è meglio che abitare
nei palazzi dei potenti.

141. CANTO PER CRISTO 

1. Canto per Cristo che mi libererà 
quando verrà nella gloria, 
quando la vita con lui rinascerà, 
alleluia, alleluia!

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! (2 volte)

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

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

1. Ogni uomo semplice porta in cuore un Sogno 
con Amore ed Umiltà potrà costruirlo. 
Se con Fede tu saprai vivere umilmente 
più felice tu sarai anche senza niente.

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 
una pietra dopo l’altra alto arriverai.

2. E le gioie semplici sono le più belle, 
sono quelle che alla fine sono le più grandi. 
Nella Vita semplice troverai la Strada, 
che la Calma donerà al tuo Cuore Puro.

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

3. Vivi puro e libero non avere fretta 
con la fede e grande amor questo è ciò che conta. 
E le gioie semplici sono le più belle 
sono quelle che alla fine sono le più grandi.

Vivi puro e libero non avere fretta 
con la fede e grande amor questo è ciò che conta.
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143. CELEBRA IL SIGNORE TERRA TUTTA
(M. Frisina) – Epifania

Celebra il Signore terra tutta,
servite il Signore in esultanza
ed entrate dinanzi a lui con lieti canti.

1. Manifestò la sua gloria
nell’umiltà della sua carne.
Lo Spirito l’ha esaltato
rivelando in lui la sua giustizia.

2. Manifestò la sua sapienza,
agli angeli la sua gloria;
fu annunziato ai pagani
il Vangelo della sua salvezza.

3. La tua Parola si diffonde,
risveglia i cuori alla fede.
La Chiesa canta la tua gloria,
o Signore, re dell’universo.

144. CERCO SOLO TE (Benedetto il Signore)

Vedi "BENEDETTO SIGNORE (Cerco solo Te)" 
N° 124.
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145. CHI CI SEPARERA' (K. Argüello)

Cantore: Chi ci separerà, chi ci separerà.     
Dall’amore di Dio?    
Assemblea: Chi ci separerà, chi ci separerà.
Dall’amore di Dio?
C. Forse Cristo Gesù?                
Lui che morì, lui che risuscitò, 
Lui che alla destra di dio 
Intercede per noi?

A. Chi ci separerà...

C. La tribolazione,                 
L’angoscia, la persecuzione,
La fame, la nudità,
Se tutto questo vinciamo 
In colui che ci amò?

A. Chi ci separerà...

C. Se sicuri siamo    
Che né la morte né la vita,     
Né il presente, né il futuro,            
Né l’altezza, né la profonditá,
Ci potrà separare da Dio.

A. Ci potrà separar,
Ci potrà separar
Dall’amore di dio
Manifestato in Cristo Gesù.         A. Chi ci separerà...
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146. CHI CI SEPARERA' (M. Frisina)

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

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

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

147. CHIESA CHE ANNUNCIA 

1. Chiesa che annuncia Cristo Signore 
il suo messaggio di carità, 
siamo in ascolto della sua voce, 
dialogo aperto all'umanità. 

2. Chiesa che annuncia senza timore 
il suo Vangelo di verità: 
gioia, speranza, ogni dolore 
il nostro cuore accoglierà. 
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3. Chiesa che vive nel suo Signore 
il suo mistero di unità, 
un solo cuore, un'anima sola, 
un solo spirito Dio ci dà. 

4. Chiesa che anela la comunione 
nella perfetta fraternità: 
con il suo Corpo Cristo sostiene 
il nostro impegno di fedeltà. 

5. Chiesa che offre come il Signore 
il suo servizio con umiltà: 
nell'esperienza del suo servire 
trova la forza e la libertà. 

6. Chiesa che lotta con il fermento 
a rinnovare la civiltà: 
Fede e Parola, Spirito e Amore 
aprono il mondo alla novità. 
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148. CHIESA DEL RISORTO (M. Frisina)

1. Chiesa che nasci dalla Croce,
dal fianco aperto del Signore,
dal nuovo Adamo sei plasmata,
sposa di grazia nella santità.

Chiesa che vivi della Pasqua,
sei dallo Spirito redenta,
vivificata dall’amore,
resa feconda nella carità.

Dal crocifisso risorto
nasce la speranza,
dalle sue piaghe la salvezza,
nella sua luce noi cammineremo,
Chiesa redenta dal suo amore.

2. Chiesa che annunci il Vangelo,
sei testimone di speranza
con la Parola del Dio vivo,
in mezzo al mondo nella verità.

Chiesa che vivi nella fede,
rigenerata dalla grazia,
stirpe regale, gente santa,
sei per il mondo segno di unità.
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3. Chiesa fondata nell’amore,
sei tempio santo del Signore,
edificata dai tuoi santi
tu sei speranza dell’umanità.

Chiesa mandata per il mondo
ad annunciare la salvezza,
porti la grazia ad ogni uomo
e lo conduci alla santità.

4. Chiesa in cammino verso Cristo
nella speranza e nella fede,
tu sfidi il mondo con l’amore,
tu vinci il male con la verità.

Canta con gioia il tuo Creatore,
loda per sempre la sua grazia,
tu dallo Spirito redenta
sposa di Cristo nella carità.

149. CHIESA DI DIO

Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia, il Signore è con te! (2 volte)

1. 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.
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2. Dio ti guida come un padre:
tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo Regno ti aprirà.

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

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

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

6. Chiesa, chiamata al sacrificio 
dove nel pane si offre Gesù, 
offri gioiosa la tua vita 
per una nuova umanità.
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150. COME CANTO D'AMORE

1. Con il mio canto dolce Signore 
voglio danzare questa mia gioia, 
voglio destare tutte le cose, 
un mondo nuovo voglio cantare.

Con il mio canto dolce Signore 
voglio riempire lunghi silenzi, 
voglio abitare sguardi di pace, 
il tuo perdono voglio cantare.

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

2. 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.

(Recitato)
3. Se Tu mi ascolti, dolce Signore, 
questo mio canto sarà una vita, 
e sarà bello vivere insieme 
finché la vita un canto sarà.
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Con il mio canto dolce Signore 
voglio danzare questa mia gioia, 
voglio destare tutte le cose, 
un mondo nuovo 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.

151. COME E' GRANDE

1. 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!

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

3. Come è chiara l’acqua alla tua fonte
per chi ha sete ed è stanco di cercare:
sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore
che si erano perduti nell’ora del dolore.
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4. Come un fiore nato fra le pietre
va a cercare il cielo su di lui,
così la tua Grazia, il tuo Spirito per noi
nasce per vedere il mondo che tu vuoi.

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!

152. COME IL CERVO

1. Come il cervo all’acqua va, 
noi così da Te veniam; 
grande sete abbiam di Te, 
Dio fonte dell’amor.
Camminiamo verso Te fra gioiosi cantici; 
noi veniamo al tuo altar per amarti, o Signor.

2. Chi mi vede piangere 
chiede: Dov’è Dio?; 
il Signore è fra di noi 
nel clamor di gioia.
Ma ormai non piangerò chè il Signore è Salvator; 
e se io soffrirò penserò a Te, Signor.
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3. Gloria a Dio Padre, 
gloria al Figlio redentor, 
gloria allo Spirito 
che ci unisce nell’amor.
Vien Signore, vien fra noi. Amen! Alleluja!
Vien Signore, vien fra noi. Amen! Alleluja!

153. COME INCENSO (A. Parisi)

Sull’altare della Croce, Agnello Immolato, 
Dal fuoco dell’amore il Tuo corpo bruciato 
Al Padre hai offerto come incenso gradito, 
Hai fratelli hai donato come Pane di vita. 

1. Dall’amore macinati, 
Come chicchi di grano, il tuo Spirito 
Ci renda, o Padre, pane di fraternità. 

2. Dal vangelo trasformati, 
Come uva nel tino, il tuo Spirito, 
Ci renda, o Padre, dono per l’umanità. 

3. Dalla grazia rinnovati, 
come incenso nel fuoco. Il tuo Spirito 
Ci renda, o Padre, segno della santità. 
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154. COME LA CERVA (M. Frisina)

Come la cerva anela ai corsi d'acqua
così l'anima mia anela a Te.
L'anima mia ha sete di Dio,
sete del Dio vivente,
quando verrò e vedrò il suo volto,
vedrò il volto di Dio.

Le lacrime sono mio pane giorno e notte,
mentre dicon sempre dov'è il tuo Dio.
A questo ricordo si strugge il mio cuore,
si strugge il mio cuore.

Attraverso la folla avanzavo tra i primi
fino alla casa di Dio.
In mezzo ai canti, ai canti di gioia
d'una moltitudine in festa.
Perché ti rattristi, anima mia
e perché tu gemi su di me,
spera in Dio potrò lodarlo,
potrò lodarlo ancora.
Lui salvezza del mio volto,
mia salvezza mio Dio.

Verrò all'altare del mio Dio,
al Dio della mia gioia,
a te canterò con la cetra Signore
al Dio del mio giubilo.
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Perché ti rattristi anima mia
e perché tu gemi su di me
spera in Dio potrò lodarlo,
potrò lodarlo ancora.
Lui salvezza del mio volto
mia salvezza mio Dio. 

155. COME NESSUN ALTRO

Credo che la pace vera sia solo in Te, 
Credo che l’amore vero sia solo in Te, 
Credo che il futuro vero sia quel che Tu vuoi per me. 
Credo che nessuno mi ami come fai Te, 
Credo che nessuno al mondo sia come Te, 
Credo che Tuo figlio è nato, morto e risorto per me.

E come nessun’altro sai parlare al cuore 
E come nessun’altro sai parlare d’amore, 
Ti prego mio signore di prender la mia mano 
E di farmi innamorare del tuo immenso cuore Gesù.

Luce calda e splendente così sei Te, 
acqua chiara e trasparente così sei Te, 
aria fresca che risveglia l’anima tu sei per me.  
Dove c’è amicizia vera io vedo Te, 
quando una famiglia ama lì ci sei Te, 
anche nel mio buio più profondo so che sei con me.

RIT. (2 volte)
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156. COME RAMI DI OLIVO

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

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

2. Il Signore benedice i suoi fedeli 
li nutre col pane del cielo.

3. Il lavoro delle mani tu offri o Dio: 
da lui ne ricevi la sua vita.

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

5. I figli dei tuoi figli per te diranno
La gloria al Dio dell’amore.

6. Benedetto dal Signore sarà per sempre 
colui che rimane fedele.

7. Sia gloria al Signore onnipotente 
a noi il suo amore per sempre.
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157. COME TI AMA DIO

1. Io vorrei saperti amare come Dio
che ti prende per mano, ma ti lascia anche andare 
vorrei saperti amare senza farti mai domande 
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.

Con la forza del mare l’eternità dei giorni, 
la gioia dei voli, la pace della sera, 
l’immensità del cielo, come ti ama Dio.

2. Io vorrei saperti amare come Dio
che ti conosce e ti accetta come sei 
tenerti tra le mani come i voli nell’azzurro
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.
 
3. Io vorrei saperti amare come Dio
che ti fa migliore con l’amore che ti dona 
seguirti tra la gente con la gioia che hai dentro 
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.

158. COME TU MI VUOI

1. Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, 
che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, 
plasma il cuore mio, e di Te vivrò se Tu lo vuoi, 
Signore manda me, e il tuo nome annuncerò.
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Come Tu mi vuoi, io sarò, dove Tu mi vuoi, io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a Te, 
per dar gloria al Tuo nome mio Re 
Come Tu mi vuoi, io sarò, dove Tu mi vuoi, io andrò 
se mi guida il Tuo amore paura non ho, 
per sempre io sarò, 
Come tu mi vuoi.

2. Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, 
che si compia in me la Tua volontà 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio, e di Te vivrò tra le tue mani, 
mai più vacillerò, e strumento Tuo sarò.

159. COME UN PRODIGIO (D. Vezzani)

1. Signore tu mi scruti e conosci
Sai quando seggo e quando mi alzo.
Riesci a vedere i miei pensieri 
Sai quando io cammino e quando riposo
Ti sono note tutte le mie vie 
La mia parola non è ancora sulla lingua
E tu, Signore, già la conosci tutta.

Sei tu che mi hai creato 
E mi hai tessuto nel seno di mia madre
Tu mi hai fatto come un prodigio          
Le tue opere sono stupende
E per questo ti lodo.
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2. Di fronte e alle spalle tu mi circondi 
Poni su me la tua mano 
La tua saggezza, stupenda per me
E’ troppo alta e io non la comprendo
Che sia in cielo o agli inferi ci sei
Non si può mai fuggire dalla tua presenza 
Ovunque la tua mano guiderà la mia.

Sei tu che mi hai creato 
E mi hai tessuto nel seno di mia madre.
Tu mi hai fatto come un prodigio
Le tue opere sono stupende 
E per questo ti lodo.

3. E nel segreto tu mi hai formato
Mi hai intessuto dalla terra 
Neanche le ossa ti eran nascoste 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 
I miei giorni erano fissati 
Quando ancora non ne esisteva uno 
E tutto quanto era scritto nel tuo libro.
 
Sei tu che mi hai creato 
E mi hai tessuto nel seno di mia madre.
Tu mi hai fatto come un prodigio 
Le tue opere sono stupende 
E per questo ti lodo.
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160. CON GIOIA VENIAMO A TE

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

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

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

3. La grazia immensa che ci doni Signore, 
purifica i cuori, consola i tuoi figli.
Nel Tuo nome noi speriamo Signore, 
salvezza del mondo, eterno splendore.
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161. COSA OFFRIRTI

1. Cosa offrirti o Dio
Cosa posso darti
Eccomi son qui davanti a te
Le gioie ed i dolori
Gli affanni di ogni giorno
Tutto voglio vivere in te.

Accetta mio Re
Questo poco che ho
Offro a te la mia vita
Gioia è per me far la tua volontà
Il mio unico bene sei solo tu, Solo tu.

2. Vengo a te mio Dio
Apro le mie braccia
Che la tua letizia riempirà
Rinnova questo cuore
Perché ti sappia amare
E nella tua pace io vivrò.

162. CREDO IN TE (M. Frisina)

1. Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore,
nella tua forza che sostiene il mondo.
Credo nel tuo sorriso che fa spendere il cielo
e nel tuo canto che mi dà gioia.
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2. Credo in Te, Signore, credo nella tua pace,
nella tua vita che fa bella la terra.
Nella tua luce che rischiara la notte,
sicura guida nel mio cammino.

3. Credo in Te, Signore, credo che Tu mi ami,
che mi sostieni, che mi doni il perdono,
che Tu mi guidi per le strade del mondo,
che mi darai la tua vita.

163. CRISTO E' RISORTO, ALLELUIA! - 
Cantate Domino (G.F. Haendel)*

Cristo è risorto, Alleluia!
Vinta è ormai la morte, Alleluia!

1. Canti l'universo, alleluia,
un inno di gioia al nostro Redentor.

2. Con la sua morte, alleluia,
ha ridato all'uomo la vera libertà.

3. Segno di speranza, alleluia,
luce di salvezza per questa umanità.

*: Vedi anche "CANTATE DOMINO – Cristo e' risorto,
Alleluia!" N° 77 per il testo in latino.
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164. CRISTO NOSTRA PACE (M. Frisina)

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

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

3. Cristo Salvatore,
nostro Redentore,
la tua dimora
hai posto in mezzo a noi,
Tu Pastore e guida
sei dell'umanità.
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165. CRISTO NOSTRA PASQUA (M. Frisina)

Cristo nostra pasqua è stato immolato. 
Alleluia.

Cristo nostra pasqua è stato immolato.
Alleluia.
Celebriamo la festa
con azzimi di purezza e verità.
Alleluia, alleluia, alleluia.

1. Se moriamo con Cristo certo vivremo in lui,
perché noi crediamo che il Risorto non muore più.
Per amor nostro morì al peccato,
ma ora vive con Dio per sempre.

2. Non più regni il peccato nei nostri corpi,
ma le nostre membra siano offerta al Signore
come strumenti della giustizia:
ormai viviamo nella legge di grazia.

3. Ormai la nostra vita è nascosta con Cristo,
ed il nostro sguardo è rivolto al cielo con lui.
Lassù si trova la nostra vita,
da lì attendiamo tutta la nostra gloria.
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166. CRISTO RISORGE, CRISTO TRIONFA

Cristo risorge, Cristo trionfa. Alleluia!

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

2. All’Agnello immolato che salva le genti, 
al Cristo risorto che sale nei cieli, 
risuoni perenne la lode e la gloria.

3. Con l’angelo vigile al vuoto sepolcro, 
o trepidi apostoli e donne accorrenti, 
levate perenne la lode e la gloria.

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

5. Nei cori festanti del Regno dei cieli, 
nel mondo redento dal Figlio di Dio, 
risuoni perenne la lode e la gloria.
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167. CRISTO RISUSCITI

Cristo risusciti in tutti i cuori! 
Cristo si celebri, Cristo si adori!
Gloria al Signor!

1. Cantate, o popoli del regno umano,
Cristo sovrano, Gloria al Signor!

2. Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore,
Cristo Signore! Gloria al Signor!

3. Tutti lo acclamano, angeli e santi. 
La terra canti: Gloria al Signor!

4. Egli sarà con noi nel grande giorno, 
al suo ritorno. Gloria al Signor!

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

168. CUORE DI CRISTO (M. Frisina)

1. Cuore di Cristo, fornace ardente
Di carità e di bontà infinita
Fosti formato nel grembo di Maria
Dalla potenza dello Spirito.
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2. Cuore di Cristo, tempio di Dio
Porta del cielo e dimora divina
Sei tabernacolo di giustizia e amore
D'ogni virtù tu sei l'abisso.

3. Cuore di Cristo, d'ogni lode sei degno
Tu sei il re e il centro d'ogni cuore
D'ogni sapienza e scienza sei tesoro
Noi riceviamo da te ogni pienezza.

4. Cuore di Cristo, in cui il Padre
Trova la sua compiacenza divina
Sei desiderio dei colli eterni
Fonte di santità e di vita.

5. Cuore di Cristo, ricco per chi t'invoca
Fonte di vita e di santità
Tu sei paziente e misericordioso
Intercessore per noi peccatori.

6. Cuore di Cristo fatto obbediente
Fino alla morte per noi peccatori
D'ogni dolore schiacciato ed umiliato
Per i peccati d'ogni uomo.

7. Cuore di Cristo, dalla lancia squarciato
Fonte perenne di consolazione
Resurrezione e riconciliazione
Pace e vita, vittima d'amore.
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8. Cuore di Cristo, tu sei salvezza
Di chi ripone la speranza in te
Sei dei morenti speranza e fiducia
Di tutti i santi la dolcezza.

Amen

169. DALL'AURORA AL TRAMONTO

Dall’aurora io cerco Te,    
fino al tramonto Ti chiamo. 
Ha sete solo di Te l’anima mia 
come terra deserta. (2 volte)

1. Non mi fermerò un solo istante, 
sempre canterò la Tua lode 
perché sei il mio Dio, il mio riparo, 
mi proteggerai all’ombra delle Tue ali.

2. Non mi fermerò un solo istante, 
io racconterò le Tue opere 
perché sei il mio Dio, unico bene, 
nulla mai potrà la notte contro di me. 

(finale) Ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta.
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170. DALLE SUE PIAGHE (M. Frisina)

Dalle sue piaghe noi siamo guariti.
Egli portò le nostre colpe. (2 volte)

1. Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio
perché ne seguiate le orme.
Egli non commise peccato,
non si trovò inganno sulla sua bocca.

2. Insultato non rispondeva con insulti,
maltrattato non minacciava vendetta,
ma si affidava al Signore,
a colui che giudica con giustizia.

3. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo
sul legno della croce,
perché non vivendo più per il peccato
vivessimo per la giustizia.

171. DANZA LA VITA

1. Canta con la voce e con il cuore, 
con la bocca e con la vita, 
canta senza stonature, la verità…del cuore.
Canta come cantano i viandanti: 
(canta come cantano i viandanti) 
Non solo per riempire il tempo, 
(non solo per riempire il tempo)
Ma per sostenere lo sforzo. 
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(ma per sostenere lo sforzo)
Canta e cammina (2 volte) 
Se poi, credi non possa bastare, 
segui il tempo stai pronto e…

Danza la vita al ritmo dello spirito 
oh Spirito che riempi i nostri 
Danza, danza al ritmo che c’è in te cuor. 
Danza assieme a noi.

2. Cammina sulle orme del Signore,
Non solo con i piedi ma 
Usa soprattutto il cuore 
Ama… chi è con te. 
Cammina con lo zaino sulle spalle: 
(cammina con lo zaino sulle spalle)
La fatica aiuta a crescere 
(la fatica aiuta a crescere) 
Nella condivisione 
(nella condivisione) 
Canta e cammina (2 volte) 
Se poi, credi non possa bastare, 
segui il tempo stai pronto e…

172. DAVANTI AGLI ANGELI (K. Argüello)

Assemblea: Davanti agli angeli a te voglio cantare, 
Davanti agli angeli voglio salmodiare; 
Rendo grazie al tuo nome 
Per la tua fedeltà e il tuo amore.
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Cantore: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore 
Perché la tua promessa ha superato la tua fama; 
Nel giorno in cui gridai tu mi hai risposto, 
Hai dato forza e vigore alla mia anima.

A. Davanti agli angeli...

C. Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra
Quando udranno le parole della tua bocca 
E cantando nel cammino del signore
Diranno quanto è grande il tuo amore.

A. Davanti agli angeli...

C. Il Signore è sublime e guarda verso l’umile, 
Conosce il superbo, lo guarda da lontano; 
Se cammino nella sventura 
Stendi la mano, la tua destra mi salva.

A. Davanti agli angeli...

C. Il Signore completerà in me l’opera sua 
Perché grande ed eterno è il suo amore; 
Non abbandona l’opera delle sue mani.
Signore non ci abbandonare! 

A. Davanti agli angeli...
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173. DIO SI E' FATTO COME NOI

1. Dio s’è fatto come noi, 
per farci come lui.

Vieni Gesù, resta con noi, 
resta con noi!

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

3. Tutta la storia l’aspettava: 
il nostro Salvatore.

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

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

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

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

8. Vieni Signore, in mezzo a noi: 
resta con noi per sempre.
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174. DOLCE SENTIRE – Fratello sole, Sorella 
luna (R.Ortolani)

1. Dolce sentire come nel mio cuore, 
ora umilmente, sta nascendo amore.
Dolce capire che non son piu’ solo, 
ma che son parte di una immensa vita, 
che generosa risplende intorno a me:
dono di Lui del suo immenso amore.

2. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle
fratello sole e sorella luna; 
la madre terra con frutti, prati e fiori 
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura 
fonte di vita, per le sue creature; 
dono di Lui del suo immenso amore, 
dono di Lui del suo immenso amore.

3. Sia lodato nostro Signore
che ha creato l'universo intero.
Sia lodato nostro Signore,
noi tutti siamo sue creature,
dono di Lui del suo immenso amor,
beato chi lo serve in umiltà.
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175. DOV'E' CARITA' E AMORE

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.

1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
godiamo esultanti nel Signore 
temiamo e amiamo il Dio vivente 
e amiamoci tra noi con cuore sincero.

2. Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, 
evitiamo di dividerci tra noi: 
via le lotte maligne, via le liti 
e regni in mezzo a noi Cristo Dio.

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

5. Imploriamo con fiducia il Padre santo, 
perché doni ai nostri giorni la sua pace: 
ogni popolo dimentichi i rancori 
ed il mondo si rinnovi nell’amore.
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6. Fa’ che un giorno contempliamo il tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio: 
e sarà gioia immensa, gioia vera; 
durerà per tutti i secoli, senza fine!

176. DOVE LA CARITA' E' VERA (M. Frisina)

Dove la carità è vera e sincera, là c’è Dio.
Dove la carità perdona e tutto sopporta.
Dove la carità benigna comprende e non si vanta,
tutto crede ed ama e tutto spera la vera carità.

1. Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo:
esultiamo e rallegriamoci in lui,
temiamo ed amiamo il Dio vivente
ed amiamoci tra noi con cuore sincero.

2. Quando tutti insieme noi ci raduniamo
vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori,
non più liti, non più dissidi e contese maligne,
ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore.

3. Noi vedremo insieme con tutti i beati
nella gloria il tuo volto, Gesù Cristo Dio,
gioia immensa, gioia vera noi vivremo
per l’eternità infinita dei secoli. Amen.
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177. DOVE TU SEI

Dove Tu sei torna la vita.
Dove Tu passi fiorisce il deserto.
Dove Tu guardi si rischiara il cielo
e in fondo al cuore torna il sereno.
Dove Tu sei, dove Tu sei.
Dove Tu sei
torna la vita. (2 volte)

178. E CAMMINARE

E camminare, e camminare su questa strada a camminare 
e camminare e camminar sulla mia strada a camminare. 
In cerca di una strada che da mille luoghi 
al cuore condurrà per ritrovare insieme quella gioia 
e un cielo chiaro sopra noi; 
cantare e camminare per scoprire con coraggio  
che oltre a me ci sono mille lingue 
e mille storie da ascoltare.

E ad ogni passo ritrovar nuova libertà e camminando 
costruire e un’altra sera è qua.
       
E camminare e camminar su questa strada a 
camminare 
e cantando camminare poi dormire e camminare. 
E camminare e camminar sulla mia strada a 
camminare dubitare e ben sperare su dall’alba 
all’imbrunire.
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Vorrei lasciare i miei pensieri  liberi di andare 
un po’ più in là coi miei fratelli 
progettare e costruire un’altra società. 
Le mie mani di donna portar pesi e lavorare sanno già 
e tessere la tela della pace per gli uomini quaggiù. 
E ad ogni passo …

E camminare ...

... colori e canti per pregar le nostre diversità 
le stelle lassù in cielo il nostro amore accenderà…

E camminare ...

179. E SONO SOLO UN UOMO 
(Symbolum '78)

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

Padre d’ogni uomo e non ti ho visto mai;
Spirito di vita e nacqui da una donna;
figlio e mio fratello e sono solo un uomo,
eppure io capisco che tu sei verità…
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E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti: “Padre nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte)

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

Dove nasce amore, Tu sei la sorgente;
dove c’è una croce, Tu sei la speranza;
dove il tempo ha fine, Tu sei Vita Eterna
e so che posso sempre contare su di Te…

E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2 volte)

180. E' BELLO LODARTI (Gen)

È bello cantare il tuo amore
È bello lodare il tuo nome
È bello cantare il tuo amore
È bello lodarti, Signore
È bello cantare a Te. (tutto 2 volte)
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1.Tu che sei l'amore infinito
Che neppure il cielo può contenere
Ti sei fatto uomo
Tu sei venuto qui
Ad abitare in mezzo a noi, allora...

È bello cantare il tuo amore
È bello lodare il tuo nome
È bello cantare il tuo amore
È bello lodarti, Signore
È bello cantare a Te. (tutto 2 volte)

2. 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...

È bello cantare il tuo amore
È bello lodare il tuo nome
È bello cantare il tuo amore
È bello lodarti, Signore
È bello cantare a Te. (tutto 2 volte)

 È bello lodarti
(È bello lodarti)
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181. E' GIUNTA L'ORA

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

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

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

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

Ecco la stella di Greccio con l’asino e il bove 
e i pastori di coccio che accorrono già. 
monti di sughero prati di muschio 
col gesso per neve lo specchio per fosso la stella che va.
Ecco la greppia, Giuseppe e Maria
lassù c’è già l’angelo di carta pesta che insegna la via 
che annuncia la festa che il mondo lo sappia 
e che canti così:

E’ Natale, è Natale, è Natale anche qui.

Ecco la stalla di Greccio con l’asino e il bove 
e i pastori di coccio che accorrono già. 
Monti di sughero, prati di muschio 
col gesso per neve lo specchio per fosso la stella che va.
Carta da zucchero, fiocchi di lana 
e le stelle e la luna stagnola d’argento 
la vecchia che fila l’agnello che brucia la gente che dica 
e che canti così:

E’ Natale, è Natale, è Natale anche qui.

Ecco il presepio giocondo che va per il mondo 
per sempre portando la buona novella 
seguendo la stella che splende nel cielo 
e che annuncia così:

E’ Natale, è Natale, è Natale anche qui.
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183. ECCO IL LEGNO (M. Frisina)

Ecco il legno della croce
Al quale fu appeso il Cristo
Salvatore del mondo.

Venite adoriamo, venite adoriamo.

Ecco il legno della croce
Al quale fu appeso il Cristo
Salvatore del mondo.

Venite adoriamo, venite adoriamo.

Ecco il legno della croce
Al quale fu appeso il Cristo
Salvatore del mondo.

Venite adoriamo, venite adoriamo.

Adoriamo la tua croce, Signore
E lodiamo e glorifichiamo
La tua santa risurrezione
Dal legno della croce
è venuta la gioia del mondo.
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184. ECCO IL NOSTRO SI

1. Fra tutte le donne scelta in Nazareth, sul tuo volto 
risplende il coraggio di quando hai detto “Sì”.
Insegna a questo cuore l’umiltà, il silenzio d’amore,  
la Speranza nel figlio tuo Gesù.

Ecco il nostro Sì,  nuova luce che rischiara il giorno,
è bellissimo regalare al mondo la Speranza.
Ecco il nostro Sì,  camminiamo insieme a te Maria, 
Madre di Gesù, madre dell’umanità.

2. Nella tua casa il verbo si rivelò nel segreto del cuore 
il respiro del figlio Emmanuel. 
Insegna a queste mani la fedeltà, a costruire la pace, 
una Casa Comune insieme a te. 

3. Donna dei nostri giorni sostienici, guida il nostro 
cammino con la forza di quando hai detto “Sì”.
Insegnaci ad accogliere Gesù, noi saremo Dimora, 
la più bella poesia dell’anima. 
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185. ECCO QUEL CHE ABBIAMO

Ecco quel che abbiamo 
Nulla ci appartiene ormai. 
Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai.           
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi          
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi. 
Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 
solo una goccia che tu ora chiedi a me…   
una goccia che in mano a Te una pioggia diventerà 
e la terra feconderà.
              
Sulle strade il vento, 
da lontano porterà il profumo del frumento    
che tutti avvolgerà. 
E sarà l’amore che il raccolto spartirà   
E il miracolo del pane in terra si ripeterà, 
Le nostre gocce pioggia tra le mani tue saranno 
linfa di una nuova civiltà 
e la terra preparerà la festa del pane 
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186. ECCOMI (M. Frisina)

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

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

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

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

5. La tua giustizia ho proclamato, 
non tengo chiuse le labbra. 
Non rifiutarmi, Signore, 
la tua misericordia.
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187. EFFONDERO' IL MIO SPIRITO 
(M. Frisina)

Effondero' il mio spirito su ogni creatura,
effondero' la mia gioia, la mia pace sul mondo.

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

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

188. EMMANUEL

Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia 
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi Memoria, 
e illuminando la nostra vita 
chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la Verità.

Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede, 
sentiamo l’eco della Parola che risuona ancora 
da queste mura, da questo cielo 
per il mondo intero: 
è vivo oggi, è l’Uomo Vero Cristo tra noi.
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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 che han creduto, 
di uomini che ad alta quota insegnano a volare, 
di chi la storia sa cambiare, come Gesù.

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

Esci dalla tua terra e va' dove ti mostrerò. 
Esci dalla tua terra e va' dove ti mostrerò. 

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

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

3. Partire non è tutto 
- certamente c'è chi parte e non dà niente, cerca solo 
libertà. 
Partire con la fede nel Signore 
- con l'amore aperto a tutti può cambiar l'umanità. 
Quello che lasci, tu lo conosci, 
- quello che porti vale di più 
- Andate e predicate il mio Vangelo      - Parola di Gesù. 
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190. EVENU SHALOM (K. Argüello)

Cantore: Evenu shalom alejem

Assemblea:  Evenu shalom alejem
Evenu shalom alejem 
Evenu shalom shalom shalom alejem

C.  E sia la pace con noi

A.  E sia la pace con noi
E sia la pace con noi 
Evenu shalom shalom shalom alejem

C.  E la paix soit avec nous 
(come sopra)
Y sea la paz con nosotros   
Und sei der friede mit uns  
And the peace be with us 
 
C.  Diciamo pace al mondo

A.  Cantiamo pace al mondo La nostra vita sia gioiosa 
Ed il saluto “pace” giunga fino a voi. 

Evenu...
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191. FERMARONO I CIELI 
(S. A. M. De' Liguori)

1. Fermarono i cieli la loro armonia 
Cantando Maria la nanna a Gesù.
Con voce divina la Vergine bella
Più vaga che stella cantava così:

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

2. La luce più bella negli occhi brillava 
Sul viso sembrava Divino splendor
La madre felice di un bimbo Divino 
Gridava il suo amore cantando così:

192. FIGLIA DI SION

1. D’improvviso mi son svegliata 
il mio cuore è un battito d’ali 
fra i colori del nuovo giorno 
da lontano l’ho visto arrivare. 
E’ vestito di rosso il mio re 
una fiamma sull’orizzonte 
oro scende dai suoi capelli 
ed i fiumi ne son tutti colmi.
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D’oro e di gemme mi vestirò (Coro: na na na) 
tra tutte le donne sarò la più bella (Coro: na na na) 
E quando il mio Signore mi guarderà 
d’amore il suo cuore traboccherà.

2. Fate presto correte tutti
è il mio sposo che arriva già 
sulla strada stendete i mantelli 
aprite le porte della città.
Quando il re vedrà la sua sposa 
“Figlia di Sion” mi chiamerà
né giorno, né notte, né sole, né luna 
della sua luce mi ricoprirà.

Solista: D’oro e di gemme...

Coro: D’oro e di gemme ti vestirai (Solista: na na na) 
di tutte le donne sarai la più bella (na na na) 
E quando il tuo Signore ti guarderà 
d’amore il suo cuore traboccherà.

193. FRATELLI NELL'AVVENTURA

1. Io sono forza e vita di ogni albero sfiorato 
Io sono gioia e sfida di un torrente attraversato 
Io sono la stanchezza e la fiducia di ogni sera … 
e tu lo sei con me e sono, 
sono ancora i volti che ho fissato 
le mani che mi han stretto, 
son le storie che ho incontrato… 
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e tu lo sei con me
Nell’avventura che ancor ci donerà 
di crescere, scoprire, incontrarsi, camminare 
al passo di chi è avanti al passo di chi è indietro 
al passo di Chi nostra strada si mostrò… 
e disse “Mando voi” (4 volte)

2. Io sono dubbi e fede dei fratelli che ho abbracciato 
Io sono il troppo e il poco di ogni zaino portato 
Io sono la pienezza del tempo di ogni campo … 
e tu lo sei con me e sono 
la bellezza dei cuori che ho abitato 
il fuoco che trasforma sono i monti che ho sfidato… 
e tu lo sei con me.

194. FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA – 
Dolce sentire (R. Ortolani)

Vedi  "DOLCE SENTIRE" N° 174.

195. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA

Frutto della nostra terra
Del lavoro di ogni uomo
Pane della nostra vita
Cibo della quotidianità.
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Tu che lo prendevi un giorno
Lo spezzavi per i tuoi
Oggi vieni in questo pane
Cibo vero dell'umanità.

E sarò pane, e sarò vino
Nella mia vita, nelle tue mani
Ti accoglierò dentro di me
Farò di me un'offerta viva
Un sacrificio gradito a te.

Frutto della nostra terra
Del lavoro di ogni uomo
Vino delle nostre vigne
Sulla mensa dei fratelli tuoi.

Tu che lo prendevi un giorno
Lo bevevi con i tuoi
Oggi vieni in questo vino
E ti doni per la vita mia.

E sarò pane, e sarò vino
Nella mia vita, nelle tue mani
Ti accoglierò dentro di me
Farò di me un'offerta viva
Un sacrificio gradito a te.
Un sacrificio gradito a te.
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196. GESU' CONFIDO IN TE (Inno Alla Divina 
Misericordia)

Gesù, io credo in te
Gesù io spero in te
Gesù io amo te
Gesù confido in te.

1. Canterò la tua Misericordia
Il più grande attributo di Dio
In eterno di fronte a tutto il popolo
La tua Misericordia canterò.

2. Due sorgenti sono scaturite
Come raggi dal cuor di Gesù
Non per gli angeli né per gli arcangeli
Ma per i peccatori le donò

3. Peccatore, no, non dubitare
Ma confida e spera in lui
Che il passato vissuto nel peccato
In una vita santa cambierà

4. O Maria noi siamo tutti tuoi
intercedi con Suor Faustina
e le grazie della Misericordia
il tuo Figlio divino elargirà!
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197. GIORNO DI IMMENSA GIOIA 
(Recalcati)

Giorno d’immensa gioia
nella città di Dio:
la fiamma dello Spirito
risplende nel cenacolo.

1. Grande prodigio in terra
già dei profeti antichi:
l’ebbrezza dello Spirito
tocca la lingua e i cuori.

2. Tempo beato e santo
della nascente Chiesa
che accoglie nel suo grembo
il frutto delle genti. 

3. Manda su noi, Signore,
il dono dello Spirito,
concedi al mondo inquieto
la pace e la giustizia. 

4. O luce di sapienza
svelaci tu il mistero
del Dio trino ed unico
fonte d’eterno amore.

(Dopo l'ultimo Ritornello)
Amen!
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198. GIOVANNI (M. Frisina)

1. Voce di uno che grida nel deserto :
"Convertitevi, il regno è qui.
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri".

Alleluja, alleluja,
viene il Signore, alleluja.
Preparate una strada nel deserto,
per il Signore che viene.

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

3. Ecco io mando il mio messaggero
dinanzi a me, per prepararmi la via,
per ricondurre i padri verso i figli,
con lo spirito di Elia.

199. GLI ANGELI DELLE NOSTRE 
CAMPAGNE (Gloria in excelsis Deo)

1. Gli angeli nelle nostre campagne
hanno intonato l’inno del ciel,
mentre l’eco di nostre montagne
ora ripete il dolcissimo suon.
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Gloria in excelsis Deo, 
Gloria in excelsis Deo.

2. Oh pastori perchè questa festa,
perchè cantate con tanto fervor?
Chi mai giunse, chi scese tra noi
tanta dolcezza a infonder nei cuor?

3. Ora gli angeli annuncian
che è nato il Redentor, il santo signor
e dan voce all’inno beato lieti
osannando il fulgido dì.

4. Oggi è nato in una stalla 
nella notturna oscurità. 
Egli, è il Verbo, s’è incarnato 
e venne in questa povertà. 

5. O pastori che adorate 
il Divino Salvator 
e con gli angeli cantate 
inni di gloria al Redentor. 

6. Gli angeli nelle campagne
cantano l’inno “Gloria in ciel”!
E l’eco delle montagne
ripete il canto dei fedel:

7. Oh pastori che cantate
dite il perché di tanto onor!
Qual Signore, qual profeta
merita questo gran splendor?
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8. Finalmente il bimbo è nato
e Maria sorride già,
una stella ha guidato
i pastori qui a pregar. 

9. È una notte fredda e chiara
e una voce dice che
per chi è semplice di cuore
la salvezza ora c'è! 

200. GLORIA A TE, CRISTO GESU' (Inno del 
Giubileo del 2000)

Gloria a te, Cristo Gesù, 
oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te! Presto verrai: 
sei speranza solo tu!

1. Sia lode a te! Cristo Signore, 
offri perdono, chiedi giustizia: 
l’anno di grazia apre le porte. 
Solo in te pace e unità. 
Amen! Alleluia!

2. Sia lode a te! Cuore di Dio, 
con il tuo Sangue lavi ogni colpa: 
torna a sperare l’uomo che muore. 
Solo in te pace e unità. 
Amen! Alleluia!
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3. Sia lode a te! Vita del mondo, 
umile Servo fino alla morte, 
doni alla storia nuovo futuro. 
Solo in te pace e unità. 
Amen! Alleluia!

4. Sia lode a te! Verbo del Padre, 
Figlio dell’uomo, nato a Betlemme, 
ti riconoscono magi e pastori. 
Solo in te pace e unità. 
Amen! Alleluia!

5. Sia lode a te! Pietra angolare, 
seme nascosto, stella nel buio: 
in nessun altro il mondo si salva. 
Solo in te pace e unità. 
Amen! Alleluia!

6. Sia lode a te! Grande pastore, 
guidi il tuo gregge per vie sicure 
alle sorgenti dell’acqua viva.
Solo in te pace e unità. 
Amen! Alleluia!

7. Sia lode a te! Vero Maestro, 
chi segue te accoglie la croce, 
nel tuo Vangelo muove i suoi passi.
Solo in te pace e unità. 
Amen! Alleluia!

191



8. Sia lode a te! Pane di vita,
cibo immortale sceso dal cielo, 
sazi la fame d’ogni credente.
Solo in te pace e unità. 
Amen! Alleluia!

9. Sia lode a te! Figlio diletto,
dolce presenza nella tua Chiesa:
tu ami l’uomo come un fratello.
Solo in te pace e unità.
Amen! Alleluia!

10. Sia lode a te! Dio Crocifisso, 
stendi le braccia, apri il tuo cuore: 
quelli che piangono sono beati.
Solo in te pace e unità. 
Amen! Alleluia!

11. Sia lode a te! Sole di Pasqua,
con i tuoi raggi vesti la storia:
alla tua luce nasce il millennio.
Solo in te pace e unità. 
Amen! Alleluia!

12. Sia lode a te! Prega con noi 
la benedetta Vergine Madre: 
tu l’esaudisci, tu la coroni. 
Solo in te pace e unità 
Amen! Alleluia!
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13. Sia lode a te! Tutta la Chiesa 
celebra il Padre con la tua voce 
e nello Spirito canta di gioia.
Solo in te pace e unità.
Amen! Alleluia!

201. 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.
1. Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 

202. GRAZIE TI VOGLIO RENDERE

1. Grazie ti voglio rendere del dono che mi fai,
qui, nel tuo tempio, medito il bene che mi dai.

2. Tu mi rallegri l’intimo di sante realtà,
dinanzi a me fai splendere l’eterna verità.

3. Ora e per tutti i secoli dirò la tua bontà:
sì, o Signore altissimo, sei somma carità.
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203. GUARDA QUEST'OFFERTA

1. Guarda questa offerta, guarda a noi, Signor: 
tutto noi t’offriamo per unirci a Te.

Nella tua Messa, la nostra Messa,
nella tua vita la nostra vita. (2 volte)

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

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

4. A te salga, Cristo, l’offerta dell’uom; 
deh, tu prendila: dona a noi il perdon.

5. Umili e pentiti siamo noi Signor: 
questi doni miseri, prendi, o Signor.

6. Ostia salutare, corpo del Signor, 
dona a noi la forza della Verità.

204. HAI DATO UN CIBO

1. Hai dato un cibo a noi Signore 
germe vivente di bontà. 
Nel tuo Vangelo o buon pastore 
sei stato guida di verità.
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Grazie, diciamo a te Gesù! 
Resta con noi, non ci lasciare; 
sei vero amico solo tu!

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

3. Verbo di Dio, carne nostra,
Cristo Signor, Emmanuel. 
Tuo Corpo è il Pane e Sangue il vino, 
per la parola tua fedel.

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

205. I CIELI NARRANO (M. Frisina)

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

1. Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 
La notte alla notte ne trasmette notizia, 
Non è linguaggio, non sono parole,
Di cui non si oda il suono.
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2. Là pose una tenda per il sole che sorge, 
È come uno sposo dalla stanza  nuziale, 
Esulta come un prode che corre
Con gioia la sua strada.

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

4. La legge di Dio rinfranca l’anima mia, 
La testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
Che danno la luce agli occhi.

206. IL CANTO DEL MARE (M. Frisina)

Cantiamo al Signore,
Stupenda è la sua vittoria.
Signore è il suo nome.
Alleluia. (2 volte) *

1. Voglio cantare in onore del Signore
Perché ha trionfato, alleluja. **
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere. 
Mia forza e mio canto è il Signore,
Il mio salvatore è il Dio di mio padre
Ed io lo voglio esaltare.
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2. Dio è prode in guerra, si chiama Signore. 
Travolse nel mare gli eserciti, 
I carri d’Egitto sommerse nel Mar Rosso, 
Abissi profondi li coprono. 
La tua destra, Signore, si è innalzata, 
La tua potenza è terribile.

3. Si accumularon le acque al suo soffio 
S’alzarono le onde come un argine.
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare.
Chi è come te, o Signore?
Guidasti con forza il popolo redento 
E lo conducesti verso Sion.
________________
*) In Quaresima non si canta l'Alleluia e si cambia il 

ritornello come segue:

Cantiamo al Signore,
Stupenda è la sua vittoria.
Signore è il suo nome.
Esultiamo. (2 volte)
**) In Quaresima non si canta l'Alleluia e si sostituisce 

con:

Esultiamo.

207. IL CANTO DELL'AMORE (Fr. F. Russo)

Se dovrai attraversare il deserto 
non temere io sarò con te 
se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà 
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seguirai la mia luce nella notte 
sentirai la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 
ti ho chiamato per nome io 
da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore. 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai.
Non pensare alle cose di ieri cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri darò acqua nell’aridità. 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai.
Io ti sarò accanto 
sarò con te per tutto il tuo viaggio 
sarò con te. (più volte) 

208. IL CANTO DELLA CREAZIONE

Laudato sii, signore mio (Laudato sii, signore mio)
Laudato sii, signore mio (Laudato sii, signore mio)
Laudato sii, signore mio (Laudato sii, signore mio)
Laudato sii, signore mio (Laudato sii, laudato sii).

198



1. Per il sole d’ogni giorno (Laudato sii, signore mio)
che riscalda e dona vita (Laudato sii, signore mio)
Egli illumina il cammino (Laudato sii, signore mio)
di chi cerca Te Signore. (Laudato sii, laudato sii)

2. Per la luna e per le stelle (Laudato sii, signore mio)
io le sento mie sorelle (Laudato sii, signore mio)
le hai formate su nel cielo (Laudato sii, signore mio)
e le doni a chi è nel buio. (Laudato sii, laudato sii)

3. Per la nostra madre terra (Laudato sii, signore mio)
che ci dona fiori ed erba (Laudato sii, signore mio)
su di lei noi fatichiamo (Laudato sii, signore mio)
per il pane di ogni giorno. (Laudato sii, laudato sii)

4. Per chi soffre con coraggio (Laudato sii, signore mio)
e perdona nel tuo amore (Laudato sii, signore mio)
tu gli dai la pace tua (Laudato sii, signore mio)
alla sera della vita. (Laudato sii, laudato sii)

5. Per la morte che è di tutti (Laudato sii, signore mio)
io la sento ogni istante (Laudato sii, signore mio)
ma se vivo nel tuo amore (Laudato sii, signore mio)
dona un senso alla mia vita. (Laudato sii, laudato sii)

6. Per l’amore che è nel mondo (Laudato sii, signore mio)
tra una donna e l’uomo suo (Laudato sii, signore mio)
per la vita dei bambini (Laudato sii, signore mio)
che il mondo fanno nuovo. (Laudato sii, laudato sii)
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7. Io ti canto mio Signore (Laudato sii, signore mio)
e con me la Creazione (Laudato sii, signore mio)
ti ringrazia umilmente (Laudato sii, signore mio)
perché tu sei il Signore. (Laudato sii, laudato sii)

209. IL DISEGNO

1. Nel mare del silenzio una voce si alzò,
da una notte senza confini una luce brillò,
dove non c'era niente, quel giorno. 

Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo
avevi scritto già la mia vita insieme a Te,
avevi scritto già di me.

2. E quando la Tua mente fece splendere le stelle,
e quando le Tue mani modellarono la terra,
dove non c'era niente quel giorno.

3. E quando hai calcolato la profondità del cielo,
e quando hai colorato ogni fiore della terra,
dove non c'era niente, quel giorno.

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

(Al posto dell'ultimo ritornello si canta il seguente:)
Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato Te,
e la mia libertà è il tuo disegno su di me,
non cercherò più niente perchè tu mi salverai.
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210. IL PANE DEL CAMMINO (Il tuo popolo in 
cammino)

Il Tuo popolo in cammino 
cerca in Te la guida. 
Sulla strada verso il Regno 
sei sostegno col Tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore!

1. E’ il Tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la Tua mano dona lieta la speranza.

2. E’ il Tuo vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la Tua voce fa rinascere freschezza.

3. E’ il Tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulla strada della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, 
dal Tuo cuore nasce giovane il perdono.

4. E’ il Tuo sangue, Gesù, il segno eterno 
dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come Te richiede fede, 
nel Tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.
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5. E’ il Tuo dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il Tuo fuoco le rivela la missione.

211. IL POPOLO CHE CAMMINAVA NELLE 
TENEBRE (K. Argüello)

Cantore: Il popolo che camminava nelle tenebre 
ha visto una gran luce. 
Sopra coloro che camminavano
in terra tenebrosa una forte luce ha brillato.
Hai moltiplicato loro la gioia hai accresciuto l’allegria, 
si sono rallegrati al tuo cospetto 
come si rallegrano durante il raccolto, 
come si rallegrano quando si dividono la preda.

Assemblea: E il dominio sarà sulle sue spalle 
E il suo nome sarà, e il suo nome sarà: 
Consigliere meraviglioso
Dio forte, padre eterno
Principe di pace. (2 volte)

C.  Perché il giogo che pesava sopra il popolo, 
Il giogo che gravava le sue spalle,
La verga dell’aguzzino Tu l’hai spezzata, come a madian. 
Così come ogni piede che forte calpesta 
Ogni veste intrisa di sangue 
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Sarà data alla fiamma di un fuoco divorante, 
Perché ci è nato un bambino, 
Perché ci è stato dato un figlio.

A. E il dominio sarà...

212. IL REGNO DI DIO (M. Frisina)

Il regno di Dio è qui in mezzo a noi,
il regno di Dio viene in umiltà.
beato chi l'accoglie in semplicità.

1. A cosa è simile il regno del Signore?
È simile a un granello di senapa;
un uomo lo ha seminato nel suo campo
ed ora ha prodotto i suoi frutti.

2. A cosa è simile il regno del Signore?
È simile a un poco di lievito;
è stato nascosto in tre staia di farina,
perché tutta la pasta fermenti.

3. Il regno dei cieli è dei poveri e dei miti,
per quelli che han saputo accoglierlo.
È fatto per chi è testimone dell’amore
ed è perseguitato dagli uomini.
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213a. IL SIGNORE E' IL MIO PASTORE 

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

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

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

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

5. Bontà e grazia mi sono compagne 
quanto dura il mio cammino: 
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni.
(Lungo tutto il migrare dei giorni)
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213b. IL SIGNORE E' IL MIO PASTORE 
(M. Frisina)

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Signore, abiterò nella tua casa
per la lunga distesa dei giorni. 
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214. IL SIGNORE E' LA LUCE

1. Il Signore è la luce che vince la notte!

Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore!
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore!

2. Il Signore è la vita che vince la morte!

3. Il Signore è la grazia che vince il peccato!

4. Il Signore è la gioia che vince l’angoscia!

5. Il Signore è la pace che vince la guerra!

6. Il Signore è la vita che vince il peccato!

7. Il Signore è la grazia che vince l’angoscia!

8. Il Signore è il coraggio che vince il terrore!

9. Il Signore è il sereno che vince la pioggia!

215. IL SIGNORE E' LA MIA SALVEZZA 
(Cantico dei redenti)

Vedi  "CANTICO DEI REDENTI" N° 137.
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216. IL TUO POPOLO IN CAMMINO (Il pane 
del cammino)

Vedi  "IL PANE DEL CAMMINO" N° 210.

217. IN ETERNO CANTERO'

In eterno canterò la tua lode mio Signor, 
Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà, 
Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome, 
In eterno io ti canterò.
In eterno canterò la tua lode mio Signor, 
Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà, 
Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome, 
In eterno io ti canterò.

1. Anche se la tempesta mi colpirà
la mia lode a te Signore si eleverà 
sei tu la mia fiducia, io spero in te, 
tu sei il mio Signore, il mio Re.

2. Anche se nel deserto mi perderò
La tua strada mio Signore io cercherò, 
la luce del tuo amore mi guiderà, 
riparo nella notte tu sarai.

3. Anche se dal dolore io passerò 
La tua croce mio Signore contemplerò, 
le mani verso il cielo innalzerò, 
la voce del tuo figlio ascolterai.
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Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome
In eterno io ti canterò, Signor
In eterno io ti canterò, Signor.

218. IN NOTTE PLACIDA (F. Couperin)

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

Cantate, o popoli, gloria all’Altissimo 
l’animo aprite a speranza ed amor! (2 volte)

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

In un mondo di maschere,
dove sembra impossibile
riuscire a sconfiggere
tutto ciò che annienta l'uomo;
il potere la falsità,
la ricchezza l'avidità,
sono mostri da abbattere,
noi però non siamo soli.

Canta con noi, batti le mani
alzale in alto,
muovile al ritmo del canto;
stringi la mano del tuo vicino
e scoprirai
che è meno duro il cammino così.

Ci hai promesso il tuo Spirito,
lo sentiamo in mezzo a noi
e così possiamo credere
che ogni cosa può cambiare;
non possiamo più assistere
impotenti ed attoniti
perché siam responsabili
della vita intorno a noi.
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220. INNALZERO' LA COPPA DI SALVEZZA
(K. Argüello)

1. Ho creduto anche quando ho detto 
sono molto disgraziato, 
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.
(2 volte)

2. Io ti offro di grazie un sacrificio
gridando il tuo nome o mio Signore, 
perché ti sei rivolto alla mia sorte e mi hai salvato. 
La mia preghiera innalzo fino a te 
insieme a tutta la tua chiesa 
camminerò nella tua presenza in mezzo ai vivi. 

Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi figli. 

3. Mi hanno avvolto i lacci della morte, 
mi han sorpreso le strette del destino. 
Ho invocato il nome del Signore e mi ha salvato. 
Anima mia torna al tuo riposo: 
camminerai al cospetto del Signore, 
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negli atri della casa del tuo Dio. 
Che cosa posso rendere al Signore,
per il bene che mi ha fatto.

221. INNO A S. VINCENZO PALLOTTI
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222. INNO ALL'AMORE (D. Vezzani)

Se parlassi le lingue degli uomini
Se parlassi le lingue degli angeli 
Ma, ma non avessi amore
Se riuscissi a conoscere tutto
Se riuscissi a fare miracoli
Ma, ma non avessi amore
Io sarei bronzo che rimbomba a vuoto
Non sarei nulla, nulla, nulla.

L’amore è paziente
L’amore è benigno
L’amore non si gonfia
L’amore non si vanta
L’amore non invidia
Sempre rispetta.

Se donassi tutti i miei beni
Se donassi la mia stessa vita 
Ma, ma non avessi amore
Non servirebbe a nulla, a nulla, a nulla.

L’amore è paziente
L’amore è benigno
L’amore non si gonfia
L’amore non si vanta
L’amore non invidia
Sempre rispetta.
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Non cerca mai il proprio interesse 
Non conta mai il male ricevuto 
L’amore tutto scusa 
L’amore tutto crede 
L’amore tutto spera.

Vediamo come in uno specchio, 
In modo imperfetto
Tutte le cose passeranno
Ma l’amore resta eterno.

L’amore è paziente
L’amore è benigno
L’amore non si gonfia
L’amore non si vanta
L’amore non invidia
Sempre rispetta. 

Non cerca mai il proprio interesse 
Non conta mai il male ricevuto 
L’amore tutto scusa 
L’amore tutto crede
L’amore tutto spera
E tutto sopporta.

223. INNO ALLA CROCE GLORIOSA
(K. Argüello)

Assemblea: La croce gloriosa del signore risorto 
È l’albero della mia salvezza;

213



Di esso mi nutro, di esso mi diletto,
Nelle sue radici cresco,
Nei suoi rami mi distendo.

Cantore: La sua rugiada mi rallegra,
La sua brezza mi feconda, 
Alla sua ombra ho posto la mia tenda.
Nella fame l’alimento, nella sete la Fontana, 
Nella nudità il vestimento. 
Angusto sentiero, mia strada stretta,
Scala di Giacobbe, letto di amore
Dove ci ha sposato il Signore. 

A. La croce gloriosa...

C. Nel timore la difesa,
Nell’inciampo il sostegno,
Nella vittoria la corona,
Nella lotta tu sei il premio.
Albero di vita eterna,
Pilastro dell’universo, 
Ossatura della terra, la tua cima tocca il cielo,
E nelle tue braccia aperte 
Brilla l’amore di Dio.

A. La croce gloriosa...

224. INNO ALLA DIVINA MISERICORDIA 
(Gesù confido in Te)

Vedi  "GESU' CONFIDO IN TE" N° 196.
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225. INNO ALLA TRINITA' (M. Frisina)

1. O Trinità accogli il nostro canto
che innalziamo oggi innanzi a te,
la tua gloria splende in ogni cosa
e in ogni uomo che confida in te.

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

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

4. Splendore immenso, Spirito di Dio,
fuoco di gioia e di carità,
tu pace eterna, tu dolce conforto,
dono di grazia, noi viviamo in te.

5. O Trinità, comunità d'amore
che tutto accendi nella carità,
noi t'adoriamo, sommo eterno Dio,
in te crediamo e speriamo in te.

Amen.
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226. INNO GMG 2016

Sei sceso dalla tua immensità 
in nostro aiuto. 
Misericordia scorre da te 
sopra tutti noi. 

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

Beato è il cuore che perdona! 
Misericordia riceverà da Dio in cielo!
 
Solo il perdono riporterà 
pace nel mondo. 
Solo il perdono ci svelerà 
come figli tuoi. 

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

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

Beato è il cuore che perdona! 
Misericordia riceverà da Dio in cielo! 
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Le nostre angosce ed ansietà 
gettiamo ogni attimo in te. 
Amore che non abbandona mai, 
vivi in mezzo a noi! 

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

227. INSIEME

1. Insieme
Insieme abbiam marciato un dì per strade non battute 
Insieme abbiam raccolto un fior sull’orlo di una rupe.

Insieme, insieme è il motto di fraternità 
insieme, nel bene crediam.

2. Insieme abbiam portato un dì lo zaino che ci spezza 
insieme abbiam goduto alfin del vento la carezza.

3. Insieme abbiamo appreso ciò che il libro non addita 
abbiamo appreso che l’amor è il senso della vita.
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228. IO CREDO: RISORGERO'

Io credo: risorgerò, 
questo mio corpo vedrà il Salvatore!

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

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

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

4. Cristo, mio Redentore,
risorto nella luce: i
o spero in te, Signore, 
hai vinto, mi hai liberato 
dalle tenebre eterne.
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5. Spirito della vita,
che abiti nel mio cuore: 
rimani in me, Signore, 
rimani oltre la morte, 
per i secoli eterni.

229. IO NON RITORNO INDIETRO
(I.N.R.I.)

1. Ha senso solo così
Perdonando proprio tutto
Ha senso solo così
Amando fino in fondo
Ha senso solo così
Anche quando hai tutti contro
Ha senso solo così
E ora io lo difendo.

Io Non Ritorno Indietro
Io Non Ritorno Indietro
Da un Amore gigante così 
Io non posso tornare indietro 
Io Non Ritorno Indietro
Io no che Non Ritorno 
Indietro
Da un Amore gigante così 
Io resto appesa e non scendo
Io non scendo
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2. Ha senso solo così
Rischiando proprio tutto
Ha senso solo così
Continuando fino in fondo
Ha senso solo così 
Soprattutto quando hai il buio addosso
Ha senso solo così
E ora io lo difendo

3. È questa la natura del vero Amore 
L’operare da Dio la fermezza e il non ritirarsi mai
È questa la natura del vero Amore
L’operare da Dio la fermezza e il non ritirarsi mai 
A costo di qualunque 
Sacrificio

230. 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.

1. Sono come la polvere alzata dal vento 
sono come la pioggia caduta dal cielo 
sono come una canna spezzata, dall’uragano 
se Tu, Signore, non sei con me.
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2. Contro i miei nemici Tu mi fai forte 
io non temo nulla e aspetto la morte 
sento che sei vicino, che mi aiuterai 
ma non sono degno di quello che mi dai.

231. IO SARO' CON TE

Io sarò con te accompagnerò i tuoi passi 
strade di speranza nel deserto aprirò, 
non sarai mai solo sulle strade della vita 
va’ e non temere acqua viva ti darò.
 
1. Ti sei fatto per me pane 
mi hai donato libertà Tu 
mi chiami a camminare sulla strada dell’amore, 
ma son deboli i miei passi per seguirti mio Signore, 
sono giovane ho paura dentro al cuore.

2. Tu mi avvolgi nel tuo amore 
e mi doni la tua vita Tu 
mi inviti a partire e con gioia te servire, 
ma son deboli i miei passi per seguirti mio Signore 
sono giovane ho paura dentro al cuore.

3. Tu mi guardi nel profondo 
e conosci il mio cuore, 
tu mi chiami ad esser servo testimone dell’amore, 
ma son deboli i miei passi per seguirti mio Signore 
sono giovane ho paura dentro al cuore.
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232. IO VEDO LA TUA LUCE

1. Tu sei prima d’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.

2. Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza, 
di un amore che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta, 
noi abbiamo visto un uomo come noi.
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.

233. ISAIA 62 (G. Parisi)

1. Io gioisco pienamente nel Signore,   
la mia anima esulta nel mio Dio, 
mi ha rivestito delle vesti di salvezza,   
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mi ha avvolto con il manto della giustizia.
 
Come uno sposo che si cinge il diadema
Come una sposa che si adorna di gioielli
Come la terra fa germogliare i semi 
Così il Signore farà germogliare la giustizia.
 
Nessuno ti chiamerà più abbandonata 
Né la tua terra sarà più detta devastata 
Ma tu sarai chiamata mio compiacimento
E la tua terra sposata, 
Perché di te si compiacerà il Signore  
E la tua terra avrà uno sposo.

2. Per amore di Sion non mi terrò in silenzio, 
per amore di Gerusalemme non mi darò pace,  
finché non sorga come stella la sua giustizia, 
la sua salvezza non risplenda come lampada.

Allora i popoli vedranno la tua giustizia, 
tutti i re la tua gloria, 
ti si chiamerà con un nome nuovo
che la bocca del Signore avrà indicato. 

3. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, 
un diadema regale nella palma del tuo Dio. 
Sì, come un giovane sposa una vergine  
così ti sposerà il tuo creatore 
come gioisce lo sposo per la sposa 
così per te gioirà il tuo Dio.
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234. JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE
(M. Frisina)

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

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

2. Ci raccogli nell’unità
riuniti nell’amore,
nella gioia d’innanzi a Te 
cantando la Tua gloria.

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

235. L'ETERNO RIPOSO DONA LORO, O 
SIGNORE (Salmo 129)

L’eterno riposo dona loro, o Signore, 
e splenda ad essi la luce perpetua. 
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1. Dal profondo a te grido, Signore: * 
Signore, ascolta la mia voce. 

2. Siano i tuoi orecchi attenti * 
alla voce della mia preghiera. 

3. Se consideri le colpe, Signore, * 
Signore, chi potrà sussistere? 

4. Ma presso di te è il perdono, * 
perciò avremo il tuo timore. 

5. Io spero nel Signore, * 
l’anima mia spera nella sua parola. 

6 L’anima mia attende il Signore * 
più che le sentinelle l’aurora. 

7. Israele attenda il Signore, * 
perché presso il Signore è la misericordia, 

8. grande è presso di lui la redenzione: * 
egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 

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

10. Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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236. L'UNICO MAESTRO

Le mie mani, con le tue possono fare meraviglie, 
possono stringere e perdonare e costruire cattedrali. 
Possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera 
Perché tu, solo tu solo tu sei il mio Maestro, 
e insegnami ad amare come hai fatto tu con me. 
Se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo che tu sei l’unico 
Maestro sei per me.

Questi piedi con i tuoi  possono fare strade nuove, 
possono correre e riposare, 
sentirsi a casa in questo mondo,
possono metterci radici e passo passo camminare.
Perché tu, solo tu solo tu sei il mio Maestro, 
e insegnami ad amare come hai fatto tu con me.
Se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo che tu sei l’unico 
Maestro sei per me. 

Questi occhi, con i tuoi potran vedere meraviglie, 
potranno piangere e luccicare 
guardare oltre ogni frontiera.
Potranno amare più di ieri se sanno insieme a te sognare. 
Perché tu, solo tu solo tu sei il mio Maestro, 
e insegnami ad amare come hai fatto tu con me. 
Se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo che tu sei l’unico 
Maestro sei per me.
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Tu sei il corpo, noi le membra 
diciamo insieme un’unica preghiera. 
Tu sei il Maestro, noi testimoni della parola del Vangelo.
Possiamo vivere felici in questa Chiesa che rinasce. 
Perché tu, solo tu solo tu sei il mio Maestro, 
e insegnami ad amare come hai fatto tu con me. 

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

Se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo che tu sei l’unico 
Maestro sei per me, 
sei l’unico Maestro e sei per me.

237. LA CREAZIONE GIUBILI

1. La creazione giubili,
insieme agli angeli.
Ti lodi, ti glorifichi,
o Dio altissimo.
Gradisci il coro unanime
di tutte le tue opere:
beata sei tu, o Trinità,
per tutti i secoli.
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2. Sei Padre, Figlio e Spirito
e Dio unico.
Mistero imperscrutabile,
inaccessibile.
Ma con amore provvido
raggiungi tutti gli uomini:
beata sei tu, o Trinità,
per tutti i secoli.

3. In questo tempio, amabile
ci chiami e convochi,
per fare un solo popolo
di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi
la vita tua ineffabile:
beata sei tu, o Trinità,
per tutti i secoli. 

238. LA STELLA IN ALTO MARE

La giusta direzione, cercare e poi partire 
La stella in alto mare, io vorrei trovare 
E lungo la mia strada, poter gridare al mondo 
Che ho capito di esser libera. (2 volte)
.
Di credere in qualcosa, di amare oppure no
Di non sentirmi sola, di avere tanti amici 
E di sperare sempre che il mondo può cambiare
Perché ho sentito di esser libera. (2 volte)
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Ad ogni delusione, stringere i denti e poi 
Raccogliere il fardello, appesantito un po’ 
Ma senza aver paura, di quello che verrà 
Perché ho capito che son libera. (2 volte)

E tutto quel che ho, portarlo nel mio cuore 
Per farne ogni giorno, un dono nell’amore 
Di chi ha avuto tanto, e può distribuire 
Perché ho capito d’essere libera. (2 volte)

La stella in alto mare, starà ad aspettare
E quando arriverò, un cielo nuovo avrò
E il senso della vita starà davanti a me
Sarà la mia risposta libera al dono del Tuo amore.

239. LA VERA GIOIA (M. Frisina)

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

2. La vera gioia nasce dalla luce, 
che splende viva in un cuore puro, 
la verità sostiene la sua fiamma 
perciò non teme ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore, 
ti  rende canto  nella  libertà.
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3. La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia, 
dono di Cristo e della sua salvezza 
e tutti unisce come in un abbraccio 
e tutti ama nella carità.

240. LA VERA VITE (M. Frisina)

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

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

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

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

3. Il tralcio buono che porterà
frutti d'amore vivendo in me
il Padre mio lo poterà
perché migliore sia il frutto. 
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241. LA VOCE / SE PELLEGRINA TI FARAI

1. Uscita ai primi albori, ho iniziato il mio viaggio 
Ho attraversato i deserti e le strade del mondo, 
ho lasciato le tracce sulle stelle e i pianeti, 
mi guidava una voce che portava da Te. 
E’ una voce lontana, sempre più consistente 
Una voce che entra nel cuore  
la mente, semplice melodia, una folata di vento, 
una voce che diceva a me:

Vai, donna vai, oltre il futuro che il domani ti darà, 
se pellegrina ti farai ed il Signore incontrerai allora il 
mondo tuo sarà. (2 volte)  

2. I miei occhi hanno visto tutti i luoghi del mondo, 
le mie mani han bussato alle porte straniere, 
ti gridavo a gran voce: “mio Dio dove sei?” 
Solo allora ho capito che tu eri con me. 
Questi occhi han vagato prima di chiuderli, 
e trovar le risposte e gridare:”eccomi”. 
Ho cercato ho sperato, ho colmato il mio vuoto, 
ho trovato la voce: 

3. Ora è giunto il momento di partire con te, 
per lasciar questo mondo migliore di com’è, 
i miei passi seguiranno quella luce che tu sei, 
lasceranno la traccia di te. 
Pellegrina sarò per le strade del mondo,
e a tutti annuncerò questo amore profondo, 
la mia voce si udrà lungo i fiumi e le valli, 
una voce che griderà:
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242. LAUDATO SII

Laudato sii, o mi Signore, 
laudato sii, o mi Signore, 
laudato sii, o mi Signore, 
laudato sii, o mi Signore.

1. E per tutte le sue creature
per il sole e per la luna 
per le stelle e per il vento 
e per l’acqua e per il fuoco.

2. Per sorella madre terra
ci alimenta e ci sostiene 
per i frutti, i fiori e l’erba 
per i monti e per il mare.

3. Perchè il senso della vita
è cantare e lodarti 
e perchè la nostra vita 
sia sempre una canzone.

4. E per quelli che ora piangono 
e per quelli che ora soffrono 
e per quelli che ora nascono 
e per quelli che ora muoiono.

5. E per quelli che camminano,
e per quelli che ti lodano, 
e per quelli che ti aspettano, 
e per quelli che ora cantano.
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243. LE MANI ALZATE

Le mani alzate verso te, Signor, 
per offrirti il mondo!
La mani alzate verso te, Signor, 
gioia è in me nel profondo.

1. Guardaci tu, Signore, siamo tuoi; 
piccoli siam davanti a Te. 
Come ruscelli siamo d’acqua limpida, 
semplici e puri innanzi a Te.

2. Formaci tu, Signore, siamo tuoi; 
nulla noi siamo senza te.
Fragili tralci uniti alla tua vite, 
fecondi solo uniti a te.

3. Guardaci tu, Signore, siamo tuoi; 
sei via, vita e verità. 
Se ci terrai la mano nella mano, 
il cuore più non temerà.

4. Riempici tu, Signore, siamo tuoi; 
donaci ti il Consolatore. 
Vivremo in te, Signor, della tua gioia, 
daremo gloria al mondo inter.

5. Usaci Tu, Signore, siamo tuoi 
nulla possiamo senza Te, 
nel nome tuo potremo far prodigi 
nulla potremo senza Te.
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6. Guidaci Tu, Signore, col tuo amore 
per le strade ignote verso Te. 
Siam pellegrini sulle vie del mondo:
Tu solo puoi condurci a Te.

7. Prendici Tu, Signore, nel tuo amore: 
nulla noi siamo senza Te. 
Anima e corpo son la nostra offerta, 
per noi Tu solo sarai re.

8. Guardaci Tu, Signore, nel tuo amore: 
altra salvezza qui non c’è. 
Come ruscelli d’acqua verso il mare 
piccoli siam innanzi a Te.

9. Formaci Tu, Signore, al tuo amore, 
rendi Tu nuovo il nostro cuor. 
Riempilo del tuo Spirito di luce, 
su noi trasfondi i tuoi tesor.

10. Accogli Tu, Signore, il tuo amore: 
povero qui davanti a Te. 
La tua bontà ravvivi la speranza 
che ogni credente porta in Te. 
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244. LE TUE MANI SON PIENE DI FIORI 

1. Le tue mani son piene di fiori; 
dove li portavi, fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo, 
ma l’ho trovata vuota, fratello mio!

Alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia!

2. I tuoi occhi riflettono gioia;
dimmi: cos’hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte, 
ecco cosa ho visto, fratello mio!

3. Hai portato una mano all’orecchio; 
dimmi: cosa ascolti, fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane!
Sento cori d’angeli, fratello mio!

4. Stai cantando un’allegra canzone; 
dimmi: perché canti, fratello mio?
Perché so che la vita non muore, 
ecco perché canto, fratello mio!
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245. LI AMO' SINO ALLA FINE (C. Burgio)

1. E giunse la sera dell’ultima cena
In cui ti chinasti lavandoci i piedi.
Poi ti donasti nel pane e nel vino,
ci rivelasti l’amore del Padre.
E noi stupiti a veder le tue mani piegate a servire,
mentre il tuo sguardo diceva:

Non c’è amore più grande di questo:
dare la vita per i propri amici.
Amate sino alla fine,
fate questo in memoria di me. (2 volte)

2. E fu pieno giorno lassù sul calvario,
e noi ti vedemmo straziato sul legno.
Tutto attirasti, elevato da terra,
figli ci hai reso nel cuore trafitto.
noi impauriti a veder le tue mani ferite d’amore,
mentre il tuo sguardo diceva: 

3. E venne il mattino di grazia al sepolcro
e fu grande gioia alla luce di Pasqua:
”Dite ai fratelli che sono risorto!
Lo Spirito Santo vi confermerà!”
E noi, rinati, al veder le tue mani splendenti di luce,
mentre il tuo sguardo diceva:
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246. LO SPIRITO DEL SIGNORE (M. Frisina)

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

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

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

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

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

5. Lo Spirito dell’Amore è su di me, 
perché possa dare al mondo la mia vita, 
mi dona la Sua forza per consolare i poveri, 
per farmi strumento di salvezza.
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247. LODATE DIO (Lode all'Altissimo)

1. Lodate Dio, schiere beate del cielo.
Lodate Dio, genti di tutta la terra.
Cantate a Lui, che l’universo creò, 
somma sapienza e splendore.

2. Lodate Dio, Padre che dona ogni bene. 
Lodate Dio, ricco di grazia e perdono.
Cantate a Lui, che tanto gli uomini amò 
da dare l’unico Figlio.

3. Lodate Dio, uno e trino Signore.
Lodate Dio, meta e premio dei buoni. 
Cantate a Lui, sorgente d’ogni bontà, 
per tutti i secoli. Amen.

(Altro testo)

1. Lode all’Altissimo, lode al Signor della gloria. 
Al re dei secoli forza, onore e vittoria.
Cantate a Lui, tutti acclamate con noi, 
cielo e terra esultate.

2. Lode all’Altissimo, re dell’immenso creato: 
con ali d’aquila tutti i suoi figli ha portato.
Ci guiderà, ed ogni uomo saprà 
quanto è grande il suo amore.

3. Lode all’Altissimo, che a noi dal cielo ha parlato, 
e per gli uomini l’unico Figlio ha donato. 
Morto per noi, Cristo ci chiama con Lui 
oltre il peccato e la morte.
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4. Lode all’Altissimo, Padre di grazia infinita, 
che dona agli umili pace, benessere, vita. 
Dio regnerà, e tutto a lui canterà 
gloria nei secoli. Amen.

248. LODE AL NOME TUO

1. Lode al nome tuo dalle terre più floride 
Dove tutto sembra vivere, lode al nome tuo. 
Lode al nome tuo dalle terre più aride.
Dove tutto sembra sterile, lode al nome tuo. 
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte sempre io dirò:

Benedetto il nome del Signor 
Lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor
Il glorioso nome di Gesù.

2. Lode al nome tuo quando il sole splende su di me 
Quando tutto è incantevole lode al nome tuo. 
Lode al nome tuo quando io sto davanti a te. 
Con il cuore triste e fragile lode al nome tuo. 
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte sempre io dirò:

Benedetto il nome del Signor 
Lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor
Il glorioso nome di Gesù.
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3. Tu doni e porti via, 
tu doni e porti via, 
ma sempre sceglierò di benedire te.
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte sempre io dirò:

Benedetto il nome del Signor lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor
Il glorioso nome di Gesù.

4. Tu doni e porti via, 
tu doni e porti via, ma sempre sceglierò di benedire te. 
Tu doni e porti via, 
tu doni e porti via ma sempre sceglierò di benedire te.

249. LODI ALL'ALTISSIMO (M. Frisina)

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

2. Tu sei trino, uno Signore,
Tu sei il bene, tutto il bene, 
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero, 
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.
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3. Tu sei bellezza, Tu sei la pace, 
la sicurezza il gaudio la letizia,
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,
Tu temperanza e ogni ricchezza.

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

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

250. LODI DI DIO ALTISSIMO

Tu sei Santo, Signore Dio,
fai cose grandi meravigliose.
Tu sei il Bene, il sommo Bene,
Tu sei il Signore onnipotente.

1. Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l'Altissimo, Onnipotente.
Tu sei presente, sei,
per sempre Dio presente sei.
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2. Tu sei trino e un solo Dio,
Tu sei il Re del cielo e della terra.
Tu sei bellezza, sei,
per sempre Dio bellezza sei.

3. Tu sei amore e carità,
Tu sei sapienza ed umiltà.
Tu sei letizia, sei,
per sempre Dio letizia sei.

4. Tu sei la mia speranza e la mia forza,
Tu sei la mia ricchezza e la mia gioia.
Tu sei la pace, sei,
per sempre Dio la pace sei.

251. LUCE CHE SORGI

Luce che sorgi nella notte cantiamo a Te o Signore. 
Stella che splendi nel mattino di un nuovo giorno, 
cantiamo a te, Cristo Gesù, 
cantiamo a te o Signore!

1. Mentre il silenzio avvolge la terra 
tu vieni in mezzo a noi, Parola del Padre:
riveli a nostri cuori l’amore di Dio.
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore!

2. Mentre l’attesa si fa invocazione 
tu vieni in mezzo a noi, o Figlio del Padre:
e porti ai nostri cuori la vita di Dio.
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore!
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252. LUI VERRA' E TI SALVERA'

1. A chi è nell’angoscia tu dirai: non devi temere, 
il tuo Signore è qui, con la forza sua, 
quando invochi il suo nome.
Lui ti salverà.

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

2. A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio,
il tuo Signore è qui con il suo grande amore, 
quando invochi il Suo nome.
Lui ti salverà.

3. Egli è il rifugio nelle avversità, 
dalla tempesta ti riparerà. 
È il tuo baluardo e ti difenderà, 
la forza sua Lui ti darà.
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253. MANDA IL TUO SPIRITO (M. Frisina)

Manda il tuo Spirito, Signore, 
a rinnovare la terra.

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

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

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

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

1. Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo 
Sapessi quante volte guardando questo mondo 
vorrei che tu tornassi a ritoccare il cuore. 
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.

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.

2. Sei tu lo spazio che desidero da sempre, 
so che mi stringerai e mi terrai la mano. 
Fa che le mie strade si perdano nel buio 
ed io cammini dove cammineresti Tu.
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza 
con le contraddizioni e le falsità
Strumento fa che sia per annunciare il Regno 
a chi per queste vie Tu chiami Beati.
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3. Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti e 
inscatola le forze nell’asfalto di città
Siamo stanchi di guardare siamo stanchi di gridare ci hai 
chiamati siamo Tuoi cammineremo insieme.

(Dopo l'ultimo ritornello)
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.

255. MIA GIOIA SEI

Mia gioia sei, 
speranza che riempie i cuori rivolti verso te.
Io canterò che hai vinto la tristezza in me. 
Ti adorerò, ti loderò, davanti a te, mio Signor, 
danzerò, nell’amore del Padre per sempre io dimorerò.

1. Mia roccia sei, 
fortezza che rinfranca i cuori rivolti verso te.
Proclamerò la fedeltà del tuo amor.
Ti adorerò, ti loderò, davanti a te, mio Signor, 
danzerò, nell’amore del Padre per sempre io dimorerò. 
Uh uh uh uh uh
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2. Ti adorerò, ti loderò, davanti a te, mio Signor, 
danzerò, nell’amore del Padre dimorerò. 
Mia luce sei, parola che consola i cuori rivolti a te. 
Annuncirò che sei la via e la verità.
Ti adorerò, ti loderò, davanti a te, mio Signor, 
danzerò, nell’amore del Padre per sempre io dimorerò,
per sempre io dimorerò.

256. MISERERE (M. Frisina)

1. Miserere mei, Deus,
secundum misericordiam tuam.

2. Secundum multitudinem miserationum tuarum
dele iniquitatem meam.

3. Amplius lava me ab iniquitate mea,
et a peccato meo munda me.

4. Quoniam iniquitatem meam cognosco,
et peccatum meum contra me est semper.

5. Tibi soli peccavi,
et malum coram te feci.

6. Ut iustus inveniaris in sententia tua
et æquus in iudicio tuo. 
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257. MISTERO DELLA CENA 

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

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

3. Mistero della cena è il corpo di Gesù. 
Mistero della Croce è il Sangue di Gesù. Il pane che 
spezziamo è Cristo in mezzo a noi. 
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
 
4. Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù. 
Mistero della pace è il sangue di Gesù.
Il calice di Cristo fratelli ci farà.
Intorno a questo altare rinasce l’unità.

258. NEBBIA E FREDDO (Benedici, o Signore)

Vedi  "BENEDICI, O SIGNORE" N° 129.
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259. NEI CIELI UN GRIDO RISUONO', 
ALLELUIA!

1. Nei cieli un grido risuonò, alleluia!
Cristo Signore trionfò: alleluia!

Alleluia, alleluia, alleluia!

2. Morte di Croce egli patì: alleluia! 
Ora al suo cielo risalì: alleluia!

3. Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia! 
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia!

4. Tutta la terra acclamerà: alleluia!
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia!

5. Gloria alla santa Trinità: alleluia!
Ora e per l’eternità: alleluia!

260. NOI CANTEREMO GLORIA A TE

1. Noi canteremo gloria a te,
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità,
Trinità infinita.
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2. Tutto il creato vive in te,
segno della tua gloria; 
tutta la storia ti darà 
onore e vittoria.

3. La tua Parola venne a noi,
annuncio del tuo dono; 
la tua Promessa porterà 
salvezza e perdono.

4. Dio si è fatto come noi,
è nato da Maria:
Egli nel mondo ormai sarà 
Verità, Vita e Via.

5. Cristo è apparso in mezzo a noi, 
Dio ci ha visitato; 
tutta la terra adorerà 
quel bimbo che ci è nato.

6. Cristo il Padre rivelò,
per noi aprì il suo cielo; 
egli un giorno tornerà 
glorioso, nel suo regno.

7. Manda, Signore, in mezzo ai tuoi,
manda il consolatore, 
lo Spirito di santità, 
Spirito dell’amore.

250



8. Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, 
vieni nella tua casa; 
dona la pace e l’unità, 
raduna la tua Chiesa.

9. Tu sei la Madre di Gesù,
o Vergine Maria, 
resta per sempre accanto a noi 
con Cristo, nostra vita. 

(Altro testo)

1. Siam qui raccolti innanzi a te,
Signor, bontà infinita,
e tu, benigno, ci darai
la gioia della vita.

2. In spirito e in verità
noi gloria ti cantiamo,
la tua divina maestà
con fede t'adoriamo.

3. Un lieto annuncio risuonò:
«È nato il Salvatore!»
E su di noi risplenderà
la luce del suo amore.

4. Gesù risorto, sei con noi,
sei tu la nuova Pasqua.
A te la nostra fedeltà
offriam nella gioia.
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5. Signore, manda in dono a noi
lo Spirito d'amore;
ancora tu rinnoverai
il volto della terra.

6. Tu sei la Madre di Gesù,
o Vergine Maria,
resta per sempre accanto a noi
con Cristo, nostra vita.

7. Tutta la terra canti a te,
Dio dell'universo,
tutto il creato viene a te,
annuncia la tua gloria.

8. Unico Dio sei per noi,
fatti dalla tua mano;
Padre, noi siamo figli tuoi,
popolo che tu guidi.

9. Nella tua casa accoglierai
l'inno delle nazioni,
a chi ti cerca tu darai
di lodarti per sempre.

10. Sì, ogni uomo lo dirà:
«Buono è il Signore Dio,
l'amore suo è verità,
nei secoli fedele».
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261. NOI TI LODIAMO DIO – TE DEUM
(M. Frisina)

1. Noi ti lodiamo, o Dio,
ti proclamiamo, Signore.
O eterno Padre,
tutta la terra ti adora.

2. A te cantano gli angeli
e le potenze dei cieli.
Santo, Santo, Santo
il Signore Dio dell’universo.

3. I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli,
la candida schiera dei martiri,
le voci dei profeti
si uniscono nella tua lode.

4. La Santa Chiesa
proclama la tua gloria,
adora il tuo unico Figlio
e lo Spirito Paraclito.

5. O Cristo, re di gloria,
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre
per la salvezza dell’uomo.
Vincitore della morte
apristi ai credenti il tuo regno.
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6. Tu siedi alla destra di Dio,
nella gloria del Padre.
Verrai a giudicare il mondo
alla fine dei tempi.

7. Soccorri i tuoi figli, o Signore,
che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici, accoglici nella tua gloria
nell’assemblea dei santi,
nell’assemblea dei santi.

8. Salva il tuo popolo, Signore,
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo
e lodiamo il tuo nome.

9. Degnati oggi, Signore,
di custodirci senza peccato.
Sia con noi la tua misericordia:
in te abbiamo sperato.

10. Pietà di noi, Signore,
pietà, pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza,
non saremo confusi in eterno.

254



262. NOI VEGLIEREMO

Nella notte, o Dio, noi veglieremo
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno.

1. Rallegratevi in attesa del Signore:
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando lui verrà sarete pronti
e vi chiamerà amici per sempre.

2. Raccogliete per il giorno della vita,
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando lui, verrà sarete pronti
e vi chiamerà amici per sempre.

263. NON C'E' IN LUI BELLEZZA: IV CANTO
DEL SERVO DI JAHVE' (K. Argüello)

Cantore: Non c’è in lui bellezza, 
non c’è in lui splendore, 
che attiri i nostri sguardi 
né aspetto che possa piacere. 
Disprezzato, rifiuto degli uomini; 
uomo dei dolori, lui che conosce ogni miseria.

Assemblea: Davanti a lui si copre il volto,
Davanti a lui si copre il volto,
Davanti a lui si copre il volto,
Davanti a lui si copre il volto.
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C. Maltrattato, considerato niente,
Disprezzato, rifiuto degli uomini,
Uomo dei dolori, lui che conosce ogni miseria. 

A. Davanti a lui...

C.  Ma prese lui sopra di sé tutti i peccati,     
Ma prese lui sopra di sé tutti i dolori.

A. Tutti noi camminavamo nell’errore. 
Maltrattato, ma lui si sottomise,
Non aprì bocca, 
Come l’agnello condotto al macello.

Davanti a lui... 
          
Maltrattato! Maltrattato! Maltrattato!

264. NON DI SOLO PANE (M. Frisina)

Non di solo pane vive l'uomo,
ma di ogni parola che viene da Dio,
t'ha nutrito di manna nel deserto
il tuo Signore.

1. Ricordati di tutto il cammino
che il tuo Dio ti ha fatto percorrere
per quarant'anni nel deserto
per metterti alla prova,
per metterti alla prova.
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2. Ti ho condotto nel deserto,
ma il tuo abito non è logoro.
Non sono consumati i tuoi sandali
perché io sono il Signore,
io sono il tuo Dio.

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

265. NOSTRA GLORIA E' LA CROCE
(M. Frisina)

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

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

2. O Albero della vita
che ti innalzi come vessillo, 
tu guidaci verso la meta, 
o segno potente di grazia.
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3. Tu insegni ogni sapienza
e confondi ogni stoltezza; 
in te contempliamo l’amore, 
da te riceviamo la vita.

266. NOTTE DI LUCE

1. 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!

2. Alba di pace, Regno che irrompe!
Alba di perdono: vieni, Gesù!
Santo di Dio, vesti il peccato.
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù!

3. Giorno d'amore, nuova alleanza!
Giorno di salvezza: vieni, Gesù!
Sposo fedele, vesti la carne.
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù!

267. O CAPO INSANGUINATO – Signore dolce 
volto (J. S. Bach)

1. O capo insanguinato del dolce mio Signor. 
di spine coronato, trafitto dal dolor. 
Perché sono spietati gli uomini con te? 
Ah, sono i miei peccati! Gesù, pietà di me!
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 2. Nell’ora della morte il Padre ti salvò. 
Trasforma la mia sorte: con te risorgerò. 
Contemplo la tua croce, trionfo del mio re, 
e chiedo la tua pace: Gesù, pietà di me. 

3. Mistero di dolore, eterna carità! 
Tu doni, o Redentore, la vera libertà 
Fratello di ogni uomo noi ritorniamo a te; 
speranza di perdono, Gesù pietà di me.
 
4. 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.
 
5. 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.

6. Gesù pane di vita offerto sull’altar, 
o Redentor del mondo, Tu sol ci puoi salvar. 
Divin pastore pasci il gregge tuo fedel, 
all’alme nostre dona l’eterna gioia in ciel.

7. O Verbo della vita, sorgente di bontà 
mandato a noi dal Padre per riunirci in Te 
rimani in noi, tue membra, a infondercivigor; 
noi schiavi del peccato richiama presto a Te.
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8. O albero glorioso! Su te il Signor regnò! 
Dal sangue suo prezioso Gesù ti imporporò! 
In te salvezza e gloria, risurrezione abbiam; 
l’eterna tua vittoria, o Croce noi cantiam.

9. O Albero glorioso! Mistero di pietà.
Confitta in te trionfa l’eterna carità!
All’uomo sei sorgente di vita e libertà; 
converti al Redentore l’intera umanità.

268. O CRISTO, TU ETERNO SPLENDORE
(C. Recalcati)

O Cristo, tu eterno splendore, 
rischiari ogni spirito umano,
disperdi la notte e sveli la via
dell'eterna salvezza.

O Gesù verità, nostra via,
nostra vita, per Te al Padre
e al Santo Spirito sia lode.

La voce del Padre dall’alto, 
proclama te solo maestro;
chi segue i tuoi passi, 
elude sicuro le insidie del male.

260



Insegni con forza e dolcezza
e il vivere tuo è una scuola:
la grazia divina confermi il 
germe del vero nei cuori.

Tu solo ci spieghi i misteri:
la vita, il dolore, la morte;
all’anima inquieta dischiudi
l’eterna visione di Dio.

Asceso alla gloria dei cieli,
al mondo hai donato la Chiesa:
ricolma di grazia e nostra 
infallibile guida alla vita. 

269. O CROCE FEDELE (M. Frisina)

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

1. Canta, o lingua, la battaglia gloriosa,
canta il nobile trionfo della Croce:
il Redentore del mondo,
immolato, sorge vittorioso.
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2. Quando il frutto dell’albero fatale
precipitò alla morte il progenitore,
scelse il Signore un albero
che distruggesse il male antico.

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

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

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

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

7. Fletti i tuoi rami e allenta le tue membra,
s’ammorbidisca la durezza del tuo tronco,
distenda sul dolce legno
le sue membra il Re del cielo.
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8.Tu fosti degna di portare il riscatto
e il mondo naufrago condurre al giusto porto;
cosparsa del puro sangue
versato dal santo corpo dell’Agnello.

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

Amen.

270. O DIO TU SEI IL MIO DIO (K. Argüello)

Assemblea: O Dio, tu sei il mio Dio, 
Ti cerco dall’aurora, 
Ha sete di te l’anima mia.

Cantore: Ha sete di te l’anima mia. 
Desidera te la mia carne:
Terra arida ed arsa 
Terra arida ed arsa senz’acqua.

A. O Dio, tu sei il mio dio...
C. È meglio il tuo amore che la vita,
Esaltano te le mie labbra;
Così ti benedico 
Nel tuo nome sollevo le mani. 
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A. O Dio, tu sei il mio dio...

C. L’anima mia aderisce a te 
Mi sostiene con forza la tua destra 
Quando mi ricordo di te 
Quando nelle mie veglie penso a te.

A. O Dio, tu sei il mio dio...

C. D’abbondanza si sazia l’anima mia 
Ti loda con gioia la mia bocca,
Perché tu sei il mio aiuto 
E all’ombra delle tue ali esulto.

A.  O Dio, tu sei il mio dio...

271. O DOLCE AMOR MIO, O CUOR DI 
GESU'

1. O dolce amor mio, o Cuor di Gesù, 
o Cuore di Dio, mio tutto sei tu.

O dolce Cuor del mio Gesù, 
deh fa ch’io t’ami sempre più.
2. Nell’ostia umiliato sei vittima ognor, 
sei cibo a noi dato e sol per amor.

3. Il cuor mi si accenda di amore per Te,
l'amore ti renda che avesti per me. 
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4. Perché bambinello tu piangi d’amor? 
Dell’uomo fratello ti ha fatto il dolor.

5. Chi creder potria che trovisi ancor 
chi amante non sia di tanto Signor?

6. Potessi col sangue gli oltraggi lavar, 
che fanno l’esangue tuo Cuore penar.

7. Deh venga il tuo regno nell’alma fedel, 
e questo sia pegno del regno del ciel.

272. O SANTA NOTTE – Cantico di Natale
(A. Adam)

Vedi  "CANTICO DI NATALE" N° 138.

273. O SIGNORE NOSTRO DIO (M. Frisina)

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

1. Sopra i cieli s'innalza
la tua magnificenza
per bocca dei bimbi e dei lattanti.
Affermi la tua potenza
contro i tuoi avversari
per far tacere i tuoi nemici.
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2. Ecco il cielo
creato dalle tue dita,
La luna e le stelle che ha fissate.
Che cosa è mai l'uomo
Perché te ne ricordi,
ti curi del figlio dell'uomo?

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

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

274. O SIGNORE RACCOGLI I TUOI FIGLI

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

1. Come il grano nell'ostia si fonde e diventa un solo pane;
come l'uva nel torchio si preme per un unico vino. 
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2. Come in tutte le nostre famiglie ci riunisce l'amore 
e i fratelli si trovano insieme ad un'unica mensa. 

3. Come passa la linfa vitale dalla vita nei tralci, 
come l'albero stende nel sole i festosi suoi rami. 

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

275. OGNI MIA PAROLA

Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano 
senza irrigare e far germogliare la terra;
Così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata. 
Ogni mia parola, 
Ogni mia parola.

276. OSANNA AL FIGLIO DI DAVID

Osanna al Figlio di David, 
Osanna al Redentor. (2 volte)

1. Apritevi, o porte eterne, avanzi il Re della gloria. 
Adori cielo e terra l’eterno suo poter.
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2. O monti stillate dolcezza: il Re d’amor s’avvicina;
si dona pane vivo ed offre pace al cuor.

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

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

277. PANE DEL CIELO

Pane del cielo 
sei Tu, Gesù, via d’amore: 
Tu ci fai come Te.

1. No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi per nutrirci di Te 
Pane di vita; ed infiammare col tuo amore 
tutta l’umanità.

2. Si, il cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi ma ci porti con Te 
nella Tua casa dove vivremo insieme a Te 
tutta l’eternità.

3. No, la morte non può farci paura; 
Tu sei rimasto con noi. E chi vive di Te 
vive per sempre. Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.
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278. PANE DI VITA NUOVA (M. Frisina)

1. Pane di vita nuova
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.

Tu sei sublime frutto
di quell'albero di vita
che Adamo non potè toccare:
ora è in Cristo a noi donato.

Pane della vita,
sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda
cibo di grazia per il mondo.

2. Sei l'Agnello immolato
nel cui Sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua
della nuova Alleanza.

Manna che nel deserto
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo.

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

4. Al banchetto ci inviti
che per noi hai preparato,
doni all'uomo la tua Sapienza,
doni il Verbo della vita.

Segno d'amore eterno
pegno di sublimi nozze,
comunione nell'unico corpo
che in Cristo noi formiamo.

5. Nel tuo Sangue è la vita
ed il fuoco dello Spirito,
la sua fiamma incendia il nostro cuore
e purifica il mondo.

Nel prodigio dei pani
tu sfamasti ogni uomo,
nel tuo amore il povero è nutrito
e riceve la tua vita.

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

7. Vero Corpo di Cristo
tratto da Maria Vergine,
dal tuo fianco doni a noi la grazia,
per mandarci tra le genti.

Dai confini del mondo,
da ogni tempo e ogni luogo
il creato a te renda grazie,
per l'eternità ti adori.

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

279. PANE DI VITA SEI

1. Pane di vita sei
Spezzato per tutti noi
Chi ne mangia per sempre in te vivrà.

Veniamo al tuo santo altare
Mensa del tuo amore
Come pane vieni in mezzo a noi.
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Il tuo corpo ci sazierà
Il tuo sangue ci salverà
Perché Signor tu sei morto per amore
E ti offri oggi per noi. (2 volte)

2. Fonte di vita sei
Immensa carità
Il tuo sangue ci dona l'eternità.

Veniamo al tuo santo altare
Mensa del tuo amore
Come vino vieni in mezzo a noi.

(Finale) E ti offri oggi per noi.

280. PENTECOSTE

Se senti un soffio nel cielo,
un vento che scuote le porte,
ascolta: è una voce che viene,
è l’invito ad andare lontano.
C’è un fuoco che nasce in chi sa aspettare
in chi sa nutrire speranze d’amor.

1. Erano poveri uomini come me, come te;
avevano gettato le reti nel lago
o riscosso le tasse alle porte della città.
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2. Ch’io mi ricordi, tra loro
non c’era neanche un dottore!
E quello che chiamavano Maestro
era morto e sepolto anche Lui.

3. Avevano un cuore nel petto, come me, come te
che una mano di gelo stringeva,
avevano occhi nudi di pioggia
4. e un volto grigio di febbre e paura:
pensavano certo all’amico perduto,
alla donna lasciata sulla soglia di casa,
alla croce piantata sulla cima di un colle.

5. E il vento bussò alla porta di casa
entrò come un pazzo in tutta la stanza
ed ebbero occhi e voci di fiamma,
uscirono in piazza a cantare la gioia.
6. Uomo che attendi nascosto nell’ombra
la voce che parla è proprio per te;
ti porti la gioia, una buona notizia:
il mondo che viene migliore sarà.

281. PER AMORE DEI MIEI FRATELLI
 (K. Argüello)

Assemblea: Per amore dei miei fratelli 
Per amore dei miei amici 
Io dirò, io dirò: Pace su di te.
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Cantore: Che allegria quando mi dissero: 
Andiamo alla casa del signore.

A. Ed ora i nostri piedi
Si fermano alle tue porte.

A. Gerusalem, gerusalem    
Di nuovo riedificata (2 volte)

A. Per amore...

C. Là salgono insieme
Le tribù del signore.

A. Secondo l’uso di israel 
Per cantare al signore.

A. Gerusalem, gerusalem 
Di nuovo riedificata... 

A. Per amore...

C. Chiedete pace, chiedete pace 
Per gerusalemme.

A. E sia la pace, e sia la pace, 
Su quelli che ti amano.

A. Gerusalem, gerusalem 
Di nuovo riedificata...
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282. PERCHE' LA VOSTRA GIOIA SIA PIENA

Perché, la vostra gioia sia piena
Perché, la vostra gioia sia piena. (2 volte)

1. Prendi tra le mani, prendi il mio Amore
donalo a chi soffre, nel suo dolore vivi sulla strada, 
è il tuo destino lascia che Dio guidi, guidi il tuo cammino.
Apri le tue mani dona la tua vita 
non tenerla stretta tra le tue dita ora tocca al cuore 
aprilo al mondo
gioca la tua vita e sia fino in fondo.

2. Chiedi ciò che è vero, ti sarà dato per vivere l’Amore 
Dio ci ha creato resta unito a me vivendo le parole 
se così farai sarà ciò che Lui vuole. 
Sentirai che scende dal cielo bellezza 
riconoscerai la sua tenerezza, 
se tu porti in te le mie parole da te fiorirà 
ciò che Dio vuole.

3. Sogno di Dio, da Lui sei nato vita divina ti ha generato 
se poi rimani nel mio Amore vivrà pienezza nel cuore. 

Perché la vostra gioia sia piena 
Restate uniti a me nel profondo
Perché la vostra gioia sia piena
Vivete il mio Amore nel mondo… (più volte)
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283. POPOLI TUTTI ACCLAMATE

1. Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per noi. 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai, 
con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.

Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a Te, al tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò, 
non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te.
 
2. Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per noi. 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai, 
con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io ti adorerò.

Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a Te, al tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò, 
non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te. (2 volte)
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non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te.
non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te.

284. POPOLO MIO (M. Frisina)

Popolo mio, che male ti ho fatto?
In che t’ho contristato? Rispondimi.

1. Io t’ho guidato fuori dall’Egitto
e hai preparato la croce al tuo Salvatore.

RIT.: 
(I Coro) (II Coro) 
hágios o theós. Sanctus Deus.
hágios ischyrós. Sanctus Fortis.
hágios athánatos, Sanctus Immortalis,
eléison hymás. Miserere nobis.
Popolo mio, che male ti ho fatto?
In che t’ho contristato? Rispondimi.

2. Per quarant’anni nel deserto
io t’ho condotto e sfamato donandoti la manna,
t’ho fatto entrare in terra feconda
e hai preparato la croce al tuo Redentore.

RIT.
Popolo mio, che male ti ho fatto?
In che t’ho contristato? Rispondimi.
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3. Io t’ho piantato con amore
come scelta e florida vigna e ti sei fatta amara
e la mia sete hai spento con l’aceto,
hai trafitto con una lancia il tuo Salvatore.

RIT.
Popolo mio, che male ti ho fatto?
In che t’ho contristato? Rispondimi.

4. Per te ho spiegato il mio braccio
e ho percosso l’Egitto nei suoi primogeniti,
tu mi hai portato davanti al Sinedrio
e hai consegnato ai flagelli il tuo Redentore.

RIT.
Popolo mio, che male ti ho fatto?
In che t’ho contristato? Rispondimi.

285. PREGHIERA DEI POVERI DI JAHVE'

O cieli, piovete dall'alto; 
o nubi, mandateci il Santo. 
O terra, apriti, o terra, 
e germina il Salvatore. 

1. Siamo il deserto, siamo l'arsura: 
maranathà, maranathà! 
Siamo il vento, nessuno ci ode: 
maranathà, maranathà! 
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2. Siamo le tenebre, nessuno ci guida: 
maranathà, maranathà! 
Siam le catene, nessuno ci scioglie: 
maranathà, maranathà! 

3. Siamo il freddo, nessuno ci copre: 
maranathà, maranathà! 
Siamo la fame, nessuno ci nutre: 
maranathà, maranathà! 

4. Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga: 
maranathà, maranathà! 
Siamo il dolore, nessuno ci guarda: 
maranathà, maranathà! 

286. PREGHIERA NELLA SERA (T. Manenti)

Quando il sole tocca il mare
E fra le onde poi scompare
Un pennello nero tinge tutto il cielo
Mentre danzano le stelle, luminose come perle
Quando si fa sera nasce la preghiera.

Padre siamo qui, tutti attorno al fuoco
Che per questa notte ci proteggerà dal gelo.

Padre nostro ti preghiamo, per la nostra umanità
Per chi piange, per chi soffre, per la libertà
Per chi non ha pace, per chi cerca la verità
Dona a tutti gli uomini la felicità
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Come un bimbo che si affida
Fiducioso alla sua guida
Mano nella mano, noi per te cantiamo
Con la pioggia o la tempesta
Ma col cuore sempre in festa
Canteremo ancora fino all'aurora.

Padre, siamo qui, fai di noi un fuoco
E la terra intera presto brucerà d'amore.

Padre nostro ti preghiamo, per la nostra umanità
Per chi piange, per chi soffre, per la libertà
Per chi non ha pace, per chi cerca la verità
Dona a tutti gli uomini la felicità.

Padre siamo qui (Padre siamo qui)
Fai di noi un fuoco (Fai di noi un fuoco)
E la terra intera presto brucerà (D'amore).

Padre nostro ti preghiamo, per la nostra umanità
Per chi piange, per chi soffre, per la libertà
Per chi non ha pace, per chi cerca la verità
Dona a tutti gli uomini la felicità.

Padre nostro ti preghiamo, per la nostra umanità (Padre 
nostro)
Per chi piange, per chi soffre, per la libertà (Per la libertà)
Per chi non ha pace, per chi cerca la verità (La verità)
Dona a tutti gli uomini la felicità.
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287. PRENDI IL MONDO E VAI – DOVE VITA 
E' DAVVERO

1. Cerchi un sorriso negli occhi degli uomini 
sogni avventure che il tempo porta con sé. 
Danzi da sempre la gioia di vivere:
hai conosciuto l’Uomo che ti ha parlato di un tesoro.

E quel tesoro sai cos’è? (2 volte)
È la tua vita nell’amore! 
È la gioia di chi annuncia l’Uomo che tornerà.
E allora sciogli i tuoi piedi e và
tendi le mani e và, dove vita è davvero.

2. Vivi nel mondo la storia degli uomini, 
apri il tuo cuore a chi nel mondo ha chiesto di te; 
chiedi emozioni che corrano libere 
ed hai creduto all’Uomo, che ti ha parlato di un tesoro. 

3. Canti la pace nei gesti degli uomini, 
offri speranze a chi a tempo domanda un perché.
Vivi l’attesa del dono che libera 
ed hai amato l’Uomo che ti ha parlato di un tesoro.

4. Perché tu sai che Dio ama chi dona con gioia.
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288. PRENDIMI PER MANO

1. Avevo tanta voglia di viaggare... 
Tu mi dicesti: vai ed io partii...
“Son vivo”, dissi allora ad una donna,  
a te, amico mio, pensaci tu.
Io sono ancora giovane Signore, 
ma son tanto vecchio dentro il cuore.
Le cose in cui credevo m’han deluso, 
io cerco solo amore e libertà.

Prendimi per mano Dio mio, 
guidami nel mondo a modo tuo...
La strada è tanto lunga e tanto dura, 
però con te nel cuor non ho paura.

2. Un giorno mi han proposto un altro “viaggio”...
il cuore mi diceva: “non partire”.
Quel giorno ero triste e me ne andai, 
la strada per tornar non trovo più...
Per me è vicina ormai la grande sera. 
Il sole muore verso l’orizzonte...
io sento che il tuo regno è più vicino:
son pronto per il viaggio mio con te.
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289. PURIFICAMI, O SIGNORE (Salmo 50)

Purificami, o Signore, 
sarò più bianco della neve.

1. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore:
nel tuo affetto cancella il mio peccato 
e lavami da ogni mia colpa, 
purificami da ogni mio errore.

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

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

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

5. Fammi udire gioia e allegria:
esulteranno le ossa che hai fiaccato.
Dai miei errori nascondi il tuo volto 
e cancella tutte le mie colpe!
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6. Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito fermo. 
Non cacciarmi lontano dal tuo volto, 
non mi togliere il tuo spirito di santità.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Noi siamo il tuo popolo, egli è il nostro Dio
possa rinnovarci la felicità. 
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291. QUANDO BUSSERO'

1. Quando busserò alla tua porta 
avrò fatto tanta strada 
avrò piedi stanchi e nudi 
avrò mani bianche e pure. 
Avrò fatto tanta strada 
avrò piedi stanchi e nudi 
avrò mani bianche e pure, 
o mio Signore.

2. Quando busserò alla tua porta 
avrò frutti da portare 
avrò ceste di dolore 
avrò grappoli d’amore. 
Avrò frutti da portare 
avrò ceste di dolore 
avrò grappoli d’amore 
o mio Signore.

3. Quando busserò alla tua porta 
avrò amato tanta gente 
avrò amici da ritrovare 
e nemici per cui pregare. 
Avrò amato tanta gente 
avrò amici da ritrovare 
e nemici per cui pregare, 
o mio Signore, 
o mio Signore.
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292. QUANTA SETE

1. Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: solo in Dio si sazierà. 
L’acqua viva ch’Egli dà sempre fresca sgorgherà.

Il Signore è la mia vita, 
Il Signore è la mia gioia.

2. Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà. 
Se l’angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà.

3. Nel mattino io t’invoco: tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò.

293. QUANTO SONO AMABILI LE TUE 
DIMORE (K. Argüello)

Cantore: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore, 
Signore degli eserciti! 
L’anima mia anela e brama gli atri del Signore. 
Anche il passero trova la casa, 
La rondine il suo nido
Presso i tuoi altari, Signore,
Mio re e mio Dio, mio re e mio Dio.
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Assemblea: Beato chi abita la tua casa,
Sempre canta le tue lodi, Sempre canta le tue lodi. 
Beato chi trova in te la forza
E decide nel suo cuore Il santo viaggio. 

Passando per la valle del pianto 
La cambia in sorgente; 
Cresce lungo il cammino il suo vigore, 
Finché arriva a sion, finché arriva a Sion.

C. Per me un giorno nei tuoi atri
Vale più che mille altrove,
Vale più che mille altrove. 
Perché stare sulla soglia della tua casa 
È meglio che abitare nei palazzi dei potenti. 

A. Passando...

C. Per me...

294. QUELLA E' LA CASA DEL SIGNORE

Quella è la casa del Signore, 
la piú alta e la piú bella che c’è. (2 volte)

1. Lui l’ha posta in cima a una montagna come un faro... 
come un faro...
Lui la posta in cima a una montagna
per tutti gli uomini di buona volontà.
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2. Ha le porte aperte giorno e notte quella casa... 
quella casa... 
Ha le porte aperte giorno e notte 
perché noi tutti presto abiteremo là.

295. QUESTA E' LA MIA FEDE

Questa è la mia fede proclamarti mio Re 
unico Dio, grande Signore 
questa è la speranza so che risorgerò 
e in Te dimorerò (2 volte).

1. Canterò la gioia di esser figlio 
canterò che tu non abbandoni non tradisci mai 
canti sempre la tua grazia in Te dimorerò
per adorarti per servirti in verità 
mio Re.

2. Canterò che solo Tu sei vivo e verità 
tu sei salvezza Tu sei vera libertà 
io porrò la mia fiducia in Te che 
sei la via camminerò nella tua santa volontà 
mio Re.

Questa è la mia fede proclamarti mio Re 
unico Dio, grande Signore (su di un tono)
Questa è la mia fede proclamarti mio Re 
unico Dio, grande Signore 
questa è la speranza so che risorgerò 
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e in Te dimorerò
e in Te dimorerò 
e in Te dimorerò 
e in Te dimorerò

Canterò il mio Re.

296. QUESTO E' IL MIO COMANDAMENTO
(M. Frisina)

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

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

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

3. Io pregherò il Padre per voi
e darà a voi il Consolatore
che rimanga sempre in voi
e vi guidi nella carità. 
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297. QUI PRESSO A TE, SIGNOR (Più presso a 
Te, Signor)

1. Qui presso a Te, Signor,
restar vogl’io!
E il grido del mio cuore
l’ascolta, o Dio!

2. La sera scende oscura
sul cuor che s’impaura:
mi tenga ognor la fe’
qui presso a Te.

3. Qui presso a Te, Signore,
restar vogl’io!
Niun vede il mio dolor
tu ‘l vedi, o Dio!

4. O vivo Pan verace,
sol Tu puoi darmi pace,
e pace v’ha per me,
qui presso a Te.

5. O vivo Pan verace,
sol Tu puoi darmi pace
e pace v’ha per me,
qui presso a Te
qui presso a Te.
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(Altro testo)

1. Più presso a te, Signor,
venir vogl’io,
e il grido del mio cor
lo ascolta, o Dio!

2. Nei foschi dì del duol,
allor ch’io soffro sol,
mi guidi ognor la fé
più presso a Te!

3. Più presso a te, Signor,
venir vogl’io,
niun vede il mio dolor,
tu il vedi, o Dio.

4. Tu, che ogni ben verace
puoi darmi, dà la pace,
e pace v’ha per me
più presso a Te!

5. Più presso a te, Signor,
venir vogl’io,
entro il divin tuo Cor
nascondo il mio.

6. Il Tuo potente Amor
dà gioia al mio dolor;
s’arrende la mia fé
più presso a Te!
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298. RESTA ACCANTO A ME

Ora vado sulla mia strada 
Con l'amore tuo che mi guida
Oh Signore, ovunque io vada
Resta accanto a me.
Dio ti prego, stammi vicino 
Ogni passo del mio cammino
Ogni notte e ogni mattino 
Resta accanto a me.

1. Il tuo sguardo puro sia luce per me
E la tua parola sia voce per me
Che io trovi il senso del mio andare solo in te 
Nel tuo fedele amare il mio perché.

2. Fa' che chi mi guarda non veda che te 
Fa' che chi mi ascolta non senta che te
E chi pensa a me, fa' che nel cuore pensi a te
E trovi quell'amore che hai dato a me.
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299. RESTA CON NOI, SIGNORE, ALLELUIA

Resta con noi, Signore. Alleluia!

1. Tu sei frumento, Signor, degli eletti, 
tu sei il pane disceso dal cielo.

2. Tu sei il vino che germina i vergini, 
sei per i deboli il pane dei forti.

3. Tu sei la guida al banchetto del cielo, 
tu sei il pegno di gloria futura.

4. Tu sei la luce che illumina il mondo, 
tu sei ristoro alla nostra stanchezza.

5. Tu sei il Cristo, sei Figlio di Dio, 
tu solo hai parole di vita eterna.

6. Sarem fratelli alla mensa del Padre, 
saremo un cuore ed un'anima sola.
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300. RESTA CON NOI, SIGNORE, LA SERA

1. Resta con noi, Signore, la sera
Resta con noi che 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!

2. Ti porteremo ai nostri fratelli
Ti porteremo lungo le strade
Resta con noi, non ci lasciar
La notte mai più scenderà.

3. Voglio donarti queste mie mani
Voglio donarti questo mio cuore
Resta con noi, non ci lasciar
La notte mai più scenderà.

301. RESTA QUI CON NOI (Gen Rosso)

1. Le ombre si distendono
scende ormai la sera 
e s'allontanano dietro i monti 
i riflessi di un giorno che non finirà 
di un giorno che ora correrà sempre 
perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà.
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Resta qui con noi il sole scende già, 
resta qui con noi
Signore è sera ormai.
Resta qui con noi il sole scende già, 
se tu sei fra noi la notte non verrà.

2. S'allarga verso il mare
il tuo cerchio d'onda 
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore, 
alle porte dell'amore vero. 
Come una fiamma che dove passa brucia 
così il tuo amore tutto il mondo invaderà.

3. Davanti a noi l'umanità
lotta, soffre e spera 
come una terra che nell'arsura 
chiede l'acqua da un cielo senza nuvole, 
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo sorgente d'acqua pura, 
con te fra noi il deserto fiorirà.

302. RESURREZIONE (Gen Rosso)

Che gioia ci hai dato, Signore del cielo
Signore del grande universo!
Che gioia ci hai dato, vestito di luce
Vestito di gloria infinita,
Vestito di gloria infinita!
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Vederti risorto, vederti Signore,
Il cuore sta per impazzire!
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi
E adesso Ti avremo per sempre,
E adesso Ti avremo per sempre.

Chi cercate, donne, quaggiù,
Chi cercate, donne, quaggiù?
Quello che era morto non è qui:
è risorto, sì! come aveva detto anche a voi,
Voi gridate a tutti che
è risorto Lui,
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.
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303. RISUSCITO' (K. Argüello)

Risuscitò, risuscitò, risuscitò alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, risuscitò!

1. La morte, dove stà la morte?
Dov'è la mia morte?
Dov'è la sua vittoria?

2. Allegria, allegria, fratelli,
che se oggi noi amiamo 
è perché risuscitò.

3. Grazie siano rese al Padre,
che ci porta al suo regno 
dove si vive d'amor.

4. Se con lui moriamo 
con lui viviamo 
con lui cantiamo alleluia,

Alleluia, alleluia, alleluia, risuscitò! 
Risuscitò, risuscitò, risuscitò alleluia!

304. SALGA A TE, SIGNORE

1. Salga a te Signore, l’inno della Chiesa, 
l’inno della fede che ci unisce in te. 
Sia gloria e lode alla Trinità! 
Santo, santo, santo per l’eternità.
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2. Una è la fede, una la speranza, 
uno è l’amore, che ci unisce a te. 
L’universo canta: Lode a te, Gesù! 
Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re!

3. Fonte d’acqua viva, per la nostra sete, 
fonte di ogni grazia, per l’eternità, 
Cristo, uomo e Dio, vive in mezzo a noi:
egli, nostra via, vita e verità.

4. Venga il tuo regno, regno di giustizia, 
regno della pace, regno di bontà! 
Torna, o Signore, non tardare più, compi la promessa: 
Vieni, o Gesù! 

305. SALGA DA QUESTO ALTARE

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

Salga da questo altare 
l'offerta a Te gradita: 
dona il pane di vita 
e il sangue salutare. 
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2. Nel nome di Cristo uniti, 
il calice, il pane t'offriamo: 
per i tuoi doni elargiti, 
Te Padre, ringraziamo. 

3. Noi siamo il divin frumento 
e i tralci dell'unica vite: 
del tuo celeste alimento 
son l'anime nutrite. 

306. SAN FRANCESCO

1. O Signore fa’ di me uno strumento, 
fa’ si 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. (2 volte)

O Maestro dammi tu un cuore grande
che sia goccia di rugiada per il mondo
che sia voce di speranza, che sia un buon mattino
per il giorno d’ogni uomo 
e con gli ultimi del mondo sia il mio passo lieto
nella povertà, nella povertà.
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2. O Signore fa’ di me il tuo canto, 
fa’ di me il tuo canto di pace
a chi è triste che io porti la gioia, 
a chi è nel buio che io porti la luce.
È donando che si ama la vita, 
è servendo che si vive con gioia,
perdonando che si trova il perdono, 
è morendo che si vive in eterno. (2 volte) 

307. SE IL CHICCO

Se il chicco di frumento 
non cade nella terra e non muore, 
rimane da solo: se muore crescerà!

1. Troverà la sua vita chi la perde per me:
viene la primavera, l'inverno se ne va.

2. Come il tralcio che piange anche tu fiorirai:
viene la primavera, l'inverno se ne va.

308. SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE LA 
CASA (K. Argüello)

Cantore + Assemblea: 
Se il Signore non costruisce la casa, 
Invano lavorano i costruttori.
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C. Se il Signore non custodisce la città, 
Invano veglia la sentinella, 
Se il Signore non custodisce la città.

C.+A. Se il Signore non costruisce la casa, 
Invano lavorano i costruttori.

C. Invano vi alzate presto al mattino,  
Andate tardi a riposare 
Per procurarvi il pane. 
Dio lo dona ai suoi amici nel sonno.
A. Dio lo dona ai suoi amici nel sonno.

C.+A. Se il Signore non costruisce la casa, 
Invano lavorano i costruttori.

C. Dono del Signore sono i figli,
Sono frecce in mano a un guerriero 
I figli della giovinezza. 
Beato l'uomo che ne ha piena la faretra:          
Non tremerà in faccia ai suoi nemici!

C.+A. Se il Signore non costruisce la casa, 
Invano lavorano i costruttori.
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309. SE MI ACCOGLI (Tra le mani non ho 
niente)

1. Tra le mani non ho niente: spero che mi accoglierai. 
Chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: 
è per quelli che non l'hanno avuto mai. 

Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò 
e per sempre la tua strada la mia strada resterà. 
Nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai 
con la mano nella tua camminerò. 

2. Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia la luce fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli incontro a te verrò. 

310. SE TU MI ACCOGLI (J. S. Bach)

1. Se tu mi accogli, Padre buono, prima che venga sera, 
se tu mi doni il tuo perdono, avrò la pace vera:
ti chiamerò, mio Salvatore, e tornerò, Gesù, con te.

2. Pur nell'angoscia più profonda, quando il nemico 
assale, se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun 
male: t'invocherò, mio Redentore, e resterò sempre con te.
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3. 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.

311. SEI TU, SIGNORE, IL PANE

1. Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi 
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. 

2. Nell'ultima sua cena Gesù si dona ai suoi: 
"Prendete pane e vino, la vita mia per voi". 

3. "Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà". 

4. È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi: 
formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi. 

5. Se porti la sua Croce, in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai. 

6. Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità.
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312. SEI VENUTO DAL CIELO

Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
(Sei venuto dal cielo tra noi.) 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
(Sei venuto bambino tra noi.) 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
Chi ne mangerà più non morirà.
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita.
(Sei venuto dal cielo tra noi.) 
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita. 
(Sei venuto bambino tra noi.) 
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita.
Sono il cibo che dà l'eternità.

E ora tutta la terra hai seminato 
della tua presenza in questo viaggio.
Dove palpita una chiesa nel mondo
lì ci sei tu, e poi discendi dentro di noi. 
E segrete lacrime tu raccogli e aneliti 
e al cuore di ogni uomo sei vicino, sei l'amico, l'unico.

Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
(Sei venuto dal cielo tra noi.) 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
(Sei venuto bambino tra noi.) 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
Chi ne mangerà più non morirà.
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313. SERVO PER AMORE

1. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo s'imbianca già  tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.

Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, 
sacerdote dell'umanità.

2. Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.

314. SIAMO ARRIVATI DA MILLE STRADE

Siamo arrivati da mille strade diverse, 
in mille modi diversi, 
in mille momenti diversi, 
perché il Signore 
ha voluto così.

1. Ci ha chiamato  per nome,
ci ha detto: “Siete liberi, 
se cercate la mia strada, 
la mia strada è l’amore.”
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2. Ci ha donato questa casa,
ci ha detto: “Siate uniti, 
se amate la mia casa, 
la mia casa è la pace.”

Ha voluto  così. (Alla fine).

315. SIGNORE DELLE CIME (B. De Marzi)

1. Dio del cielo, Signore delle cime,
un nostro amico hai chiesto alla montagna,
ma ti preghiamo, ma ti preghiamo,
su nel Paradiso, su nel Paradiso,
lascialo andare per le tue montagne.

2. Santa Maria, Signora della neve,
copri col bianco, soffice mantello,
il nostro amico, il nostro fratello,
su nel Paradiso, su nel Paradiso,
lascialo andare per le tue montagne. 

316. SIGNORE DOLCE VOLTO – O Capo 
insanguinato (J. S. Bach)

Vedi  O CAPO INSANGUINATO N° 267.
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317. SIGNORE, SEI TU IL MIO PASTOR 

Signore, sei tu il mio pastor, 
nulla mi può mancar nei tuoi pascoli.

1. Tra l'erbe verdeggianti mi guidi a riposar, 
all'acque tue tranquille mi fai tu dissetar.

2. Se in valle tutta oscura io camminar dovrò, 
vicino a te, Signore, più nulla temerò.

3. Per me hai preparato il pane tuo immortal; 
il calice m'hai colmo di vino celestial.

4. La luce e la tua grazia mi guideranno ognor; 
da Te m'introdurranno per sempre, o mio Signor.

318. SIGNORE, ASCOLTA. PADRE, PERDONA

Signore, ascolta: Padre, perdona!
Fà che vediamo il tuo amore.

1. A te guardiamo, Redentore nostro, 
da te speriamo gioia di salvezza, 
fà che troviamo grazia di perdono.

2. Ti confessiamo ogni nostra colpa, 
riconosciamo ogni nostro errore 
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.

308



3. O buon Pastore, tu che dai la vita,
Parola certa, Roccia che non muta, 
perdona ancora con pietà infinita.

319. SOLLEVATE PORTE I VOSTRI 
FRONTALI (M. Frisina)

Sollevate, o porte, i vostri frontali,
alzatevi, porte antiche,
ed entri il Re della gloria,
il Re della gloria.

1. Del Signore è la terra e quanto contiene,
l’universo e i suoi abitanti.
Lui l’ha fondata sui mari
e sui fiumi l’ha stabilita.

2. Chi potrà salire il monte del Signore,
chi starà nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti,
chi ha labbra e cuore puro.

3. Otterrà la benedizione dal Signore,
la giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione
che ricerca il tuo volto, Signore.
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320. SONO QUI A LODARTI

1. Luce del mondo nel buio del cuore 
vieni ed illuminami, 
tu mia sola speranza di vita 
resta per sempre con me.

Sono quì a lodarti, quì per adorarti, 
quì per dirti che tu sei il mio Dio
e solo tu sei Santo, sei meraviglioso, 
degno e glorioso sei per me.

2. Re della storia e Re della gloria 
sei sceso in terra fra noi, 
con umiltà il tuo trono hai lasciato 
per dimostrarci il tuo amor.

3. Io mai saprò quanto ti costò lì sulla croce morir per me. 
(più volte)
 

321. SPIRITO DI DIO

1. Spirito di Dio, scendi su di noi.
Spirito di Dio, scendi su di noi.
Fondici, plasmaci, riempici, usaci.
Spirito di Dio, scendi su di noi.

2. Spirito di Dio, scendi su di me
Spirito di Dio, scendi su di me.
Fondimi, plasmami, riempimi, usami. 
Spirito di Dio, scendi su di me.
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322. SPIRITO DI DIO

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

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

3. Spirito di Dio riempici
Spirito di Dio battezzaci 
Spirito di Dio consacraci
Vieni ad abitare dentro noi!

323. STABAT MATER (Gregoriano)

Vedi "STABAT MATER" (Latino/Italiano) N° 92.

324. STABAT MATER (K. Argüello)

Stabat Mater Dolorosa 
Justa Crucem lacrimosa
Dum pendebat Filius
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1. La sua anima gemente 
contristata e dolente 
una spada trapassò.

2. Oh, quanto triste e afflitta 
fu quella benedetta 
madre dell'unigenito!

3. Qual'è l'uomo che non piange 
nel vedere la madre di Cristo 
in tanto supplizio!

4. Per i peccati della sua gente
vede Gesù nei tormenti 
e soggetto ai flagelli.

5. Vede il suo dolce nato 
morente, desolato 
che dona il suo Spirito!

6. Oh, Cristo, quando io debba morire, 
per la tua benedetta madre fammi pervenire 
alla palma della vittoria!

Amen, amen, amen! (Alla fine) 
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325. STABAT MATER (M. Frisina)

Stabat Mater dolorosa
iuxta crucem lacrimosa
dum pendebat Filius.

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

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

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

326. SU ALI D'AQUILA

1. Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla sua ombra, 
di' al Signore: "Mio rifugio, 
mia roccia su cui confido."
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E ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila 
ti reggerà sulla brezza dell'alba ti farà brillar 
come il sole, 
così nelle sue mani vivrai.

2. Dal laccio del cacciatore ti libererà, 
e dalla carestia che distrugge 
poi ti coprirò con le Sue ali 
e rifugio troverai.

3. Non devi temere i terrori della notte 
ne' freccia che vola di giorno 
mille cadranno al tuo fianco, 
ma nulla ti colpirà.

4. Perché ai Suoi angeli ha dato un comando,
di preservarti in tutte le 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. (Alla fine)
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327. SYMBOLUM '80 (Oltre la memoria)

1. Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, 
oltre la speranza che serve al mio domani,
oltre il desiderio di vivere il presente 
anch'io, confesso, ho chiesto che cosa è verità.

E Tu, come un desiderio 
che non ha memorie, Padre buono, 
come una speranza che non ha confini 
come un tempo eterno sei per me.

Io so quanto amore chiede 
questa lunga attesa del Tuo giorno, o Dio; 
luce in ogni cosa io non vedo ancora 
ma la Tua parola mi rischiarerà.

2. Quando le parole non bastano all'amore, 
quando il mio fratello domanda più del pane, 
quando l'illusione promette un mondo nuovo
anch'io rimango incerto nel mezzo del cammino.

E Tu, Figlio tanto amato, 
verità dell'uomo, mio Signore, 
come la promessa di un perdono eterno 
libertà infinita sei per me. 

3. Chiedo alla mia mente coraggio di cercare 
chiedo alle mie mani la forza di donare, 
chiedo al cuore incerto passione per la vita 
e chiedo a te, fratello, di credere con me!
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E Tu, forza della vita, 
Spirito d'Amore, dolce Iddio, 
grembo d'ogni cosa, tenerezza immensa, 
verità del mondo sei per me.

328. T'INVOCHIAMO SPIRITO

T'invochiamo Spirito, 
t'invochiamo Spirito,   
vieni maranathà. 

T'invochiamo Spirito, 
t'invochiamo Spirito, 
vieni maranathà.

329. TE DEUM (K. Argüello)

Cantore: Noi ti lodiamo, dio,
Ti proclamiamo signore.
O eterno padre,
Tutta la terra ti adora.

C. + Assemblea: A te cantano gli angeli 
E tutte le potenze dei cieli 
Santo, santo, santo, *
Santo, santo, santo, 
Il signore dio dell'universo.
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1. I cieli e la terra
Sono pieni della tua gloria. 
Ti acclama il coro degli apostoli 
E la candida schiera dei martiri;

2. Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; 
La santa chiesa proclama la tua gloria, 
Adora il tuo unico figlio,
E lo spirito santo paraclito.

3. O cristo, re della gloria,
Eterno figlio del padre, 
Tu nascesti dalla vergine madre
Per la salvezza dell'uomo.

4. Vincitore della morte, 
Hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di dio, nella gloria del padre. 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.
 
5. Soccorri i tuoi figli, signore, 
Che hai redenti col tuo sangue prezioso. 
Accoglici nella tua gloria 
Nell'assemblea dei santi.

6. Salva il tuo popolo, Signore, 
Guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo,
Lodiamo il tuo nome per sempre.
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7. Degnati oggi, Signore,
Di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi la tua misericordia: 
In te abbiamo sperato.

8. Pietà di noi, signore, 
Pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza,
Non saremo confusi in eterno.

330. TE LODIAMO TRINITA'

1. Te lodiamo, trinità
Nostro dio, t’adoriamo;
Padre dell’umanità,
La tua gloria proclamiamo.

Te lodiamo, Trinità,
Per l’immensa tua bontà. (2 volte)

2. Tutto il mondo annuncia te: 
Tu lo hai fatto come un segno. 
Ogni uomo porta in sé
Il sigillo del tuo regno.

3. Nato e morto sei per noi. 
Cristo nostro salvatore; 
Ora vivi in mezzo a tuoi:
Noi chiamiamo te: signore!
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4. Noi crediamo solo in te, 
Nostro padre e creatore. 
Noi speriamo solo in te, 
Gesù cristo, salvatore.

5. Infinita carità
Santo spirito d’amore
Luce, pace e verità,
Regna sempre nel mio cuore.

331. TI AMO SIGNORE (K. Argüello)

Cantore + Assemblea: 
Le onde della morte mi avvolgevano, 
Mi spaventavano le trombe di belial,
Mi stringevano i lacci dello sheol,
Ero preso nei ceppi della morte.

C.+A.  Le onde della morte...

C. Chiamai il signore nella mia angoscia,
Il mio dio, il mio dio invocai;
E ascoltò la mia voce dal suo tempio
E giunse al suo orecchio il mio grido;
E la terra si scosse e vacillò,        
Tremarono le fondamenta dei monti, 
Perché abbassò i cieli e discese.
E apparve il fondo del mare, 
Le fondamenta del mondo si scoprirono, 
E stese la sua mano e mi prese,
Mi sollevò dal profondo delle acque.
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C.+A.  Ti amo, signore, sei la mia roccia,
Sei il mio liberatore, tu sei il mio dio, Ti amo, ti amo 
signore.

C.+A.  Le onde della morte...

332. TI CERCO SIGNORE MIA SPERANZA 
(F. Massimillo)

Ti cerco, Signore, mia speranza,
mia forza e giustizia.
Buon pastore, mia guida e salvezza,
mio Signore e mio Dio!

1. Il Signore è mia luce e salvezza, di chi avrò timore?
Il Signore è mia difesa, di chi avrò paura.

2. Una cosa ho chiesto al Signore: abitare con Lui
per gustare il suo amore, ammirare il suo santuario.

3. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo 
volto.
Io spero nel tuo amore, nella tua misericordia.
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333. TI FARO' PESCATORE DI UOMINI

Ti farò pescatore di uomini,
messaggero di redenzione:
porterai il mio Vangelo,
e sarai strumento di salvezza.

1. Nella tua Parola, Signore, getterò le mie reti.
Nel tuo nome io camminerò e porterò il tuo Amore.

2. Per il mondo che attende la grazia noi daremo la vita,
e con te saremo messaggeri di perdono e di pace.

334. TI RINGRAZIO, MIO SIGNORE

1. Amatevi l’un l’altro come lui ha amato noi, 
E siate per sempre suoi amici, 
E quello che farete al più piccolo tra voi,
Credete l’avete fatto a lui.
 
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.
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2. Se amate veramente perdonatevi tra voi 
Nel cuore di ognuno ci sia pace,
Il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi,
Con gioia a voi perdonerà.

3. 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.

335. TI RINGRAZIO, O MIO SIGNORE!

1. Ti ringrazio, o mio Signore, 
Per le cose che sono nel mondo,
Per la vita che tu mi hai donato,
Per l’amore che tu nutri per me.

Alleluia, o mio Signore!
Alleluia, o Dio del cielo!
Alleluia, o mio Signore! 
Alleluia, o Dio del ciel!

2. Quando il cielo si tinge d’azzurro
Io ti penso e tu sei con me,
Non lasciarmi cadere nel buio 
Nelle tenebre che la vita ci dà.
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3. Come il pane che abbiamo spezzato
Era sparso in grano sui colli, 
Così unisci noi, sparsi nel mondo,
In un corpo che sia solo per te.

4. Quell’amore che unisce Te al Padre
Sia la forza che unisce i fratelli
Ed il mondo conosca la pace: 
La tua gioia regni sempre tra noi.

336. TI SALUTO, O CROCE SANTA

Ti saluto, o Croce santa,
Che portasti il Redentor;
Gloria, lode, onor ti canta 
Ogni lingua ed ogni cuor.

1. Sei vessillo glorioso di Cristo, 
Sei salvezza del popol fedel.
Grondi sangue innocente sul tristo
Che ti volle martirio crudel.

2. Tu nascesti fra braccia amorose
D’una Vergine madre, o Gesù. 
Tu moristi fra braccia pietose 
D’una Croce che data ti fu.
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3. O Agnello divino immolato
Sull’altar della Croce, pietà! 
Tu che togli dal mondo il peccato,
Salva l’uomo che pace non ha.

4. Del giudizio nel giorno tremendo
Sulle nubi del cielo verrai: 
Piangeranno le genti vedendo 
Qual trofeo di gloria sarai.

337. TI SEGUIRO' (M. Frisina)

Ti seguirò, Ti seguirò, o Signore,
E nella tua strada camminerò.

1. Ti seguirò nella via dell’amore 
E donerò al mondo la vita.

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

3. Ti seguirò nella via della gioia
E la tua luce ci guiderà.
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338. TU SARAI PROFETA (M. Frisina)

1. Una luce che rischiara,
una lampada che arde,
una voce che proclama
la Parola di salvezza.

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

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

2. Forte amico dello Sposo
che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo
per precedere il Signore.

Stenderò la mia mano
e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola
che convertirà il mondo.
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339. TU SCENDI DALLE STELLE 
(S. A.M. De' Liguori)

1. 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!
Ahi quanto ti costò l'avermi amato!
ahi quanto ti costò l'avermi amato!

2. 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.

3. Tu lasci il bel gioire del divin seno,
per venire a penar su questo fieno,
per venire a penar su questo fieno.
Dolce amore del mio cuore,
dove amore ti trasportò?
O Gesù mio,
perché tanto patir? Per amor mio!
perché tanto patir? Per amor mio!
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4. Ma se fu tuo volere il tuo patire,
perché vuoi pianger poi, perché vagire?
perché vuoi pianger poi, perché vagire?
Sposo mio, amato Dio,
mio Gesù, t'intendo sì!
Ah, mio Signore,
tu piangi non per duol, ma per amore,
tu piangi non per duol, ma per amore.

5. Tu piangi per vederti da me ingrato
dopo sì grande amor, sì poco amato,
dopo sì grande amor, sì poco amato!
O diletto del mio petto,
se già un tempo fu così,
or te sol bramo:
caro non pianger più, ch'io t'amo e t'amo,
caro non pianger più, ch'io t'amo e t'amo.

6. Tu dormi, Ninno mio, ma intanto il cuore
non dorme, no ma veglia a tutte l'ore,
non dorme, no ma veglia a tutte l'ore.
Deh, mio bello e puro Agnello,
a che pensi? dimmi tu.
O amore immenso,
"Un dì morir per te" – rispondi – "io penso",
"Un dì morir per te" – rispondi – "io penso".
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7. Dunque a morire per me, tu pensi, o Dio
ed altro, fuor di te, amar poss'io?
ed altro, fuor di te, amar poss'io?
O Maria, speranza mia,
s'io poc'amo il tuo Gesù,
non ti sdegnare
amalo tu per me, s'io nol so amare!
amalo tu per me, s'io nol so amare!

340. TU SEI

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

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

2. Tu sei l’unico volto della pace,
Tu sei la speranza nelle nostre mani, 
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 
Sulle nostre ali soffierà la vita,
E gonfierà le vele per questo mare. (2 volte) 

soffierà, soffierà...
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341. TU SEI LA MIA VITA (Symbolum '77)

1. 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.

2. Credo in Te Signore nato da Maria
Figlio eterno e Santo, uomo come noi 
morto per amore vivo in mezzo a noi 
una cosa sola con il padre e con i tuoi 
fino a quando io lo so, Tu ritornerai 
per aprirci il regno di Dio.

3. 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.

4. Padre della vita noi crediamo in Te,
Figlio Salvatore noi speriamo in Te,
Spirito d'amore vieni in mezzo a noi,
Tu da mille strade ci raduni in unità 
e per mille strade poi, dove Tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio.
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342. TU SEI RE

Tu sei re, tu sei re, 
sei re Gesù.
Tu sei re, tu sei re, 
sei re Gesù.

Noi eleviamo i nostri cuori, 
Noi eleviam le nostre mani, 
Rivolti verso il tuo trono lodando te.  (2 volte)

343. TU SOLE VIVO

Tu sole vivo per me sei Signore,
Vita e calore diffondi nel cuor.

1. Tu sul cammino risplendi mio sole,
Luce ai miei passi ti voglio, Signor.

2. La tua parola mi svegli al mattino,
E mi richiami alla sera con Te.

3. Sulla mia casa t’innalza, mio sole,
Splenda d’amore, di luce, per te.
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344. UN FUOCO PER IL MONDO

1. Il mondo che nasce ogni giorno alla vita 
Il mio sguardo non lo conterrà.
Il mondo che cresce, come seme germoglia
Il mio cuore non lo porterà. 
Il mondo che ha fame lotta e cerca giustizia 
La mia vita non lo salverà. 
Ma se alzo lo sguardo ed allargo il mio cuore 
Questo mondo dio mi affiderà.

Dio cerca te, come fuoco per il mondo 
Santo come lui per cambiare il male in bene 
Dio vuole te, appassionato fino in fondo 
Per la vita di ogni uomo
Che con te lui salverà.

2. Ci chiama per nome a seguire i suoi passi 
Per cercare la felicità. 
Ci toglie l’inganno costruito in noi stessi 
Con le maschere e la falsità. 
Ci vuole compagni, la parole è la luce 
Pellegrini con l’umanità. 
La salvezza del mondo è possibile ora 
Io decido parteciperò.

3. Pregar con il cuore è un grande gesto d’amore 
Sono uomo e ho bisogno di te.
Fatica e dolore è costruire la storia
Il mio posto nel mondo qual è?
Dare la vita con tutti i miei doni,
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Fedele nella carità 
Gioco la libertà obbediente alla vita
Il suo spirito mi accenderà.

345. UOMINI DI GALILEA

Uomini di Galilea, perché state a guardare in alto?
Il Signore, che avete visto salire al cielo,
a voi ritornerà glorioso, alleluia, alleluia!

1. Cristo è il Verbo del Dio invisibile,
generato prima di ogni creatura.
Tutte le cose sono state create
per mezzo di Lui e in vista di Lui.

2. Cristo Signore è il primogenito
di coloro che risuscitano dai morti:
suo è il primato di tutte le cose,
quelle visibili e quelle invisibili.

3. Ora si è compiuta per noi la salvezza,
la forza e il regno del nostro Dio:
all’Agnello che è stato immolato
benedizione e gloria nei secoli!
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346. VENITE AL BANCHETTO (M. Frisina)

Venite, venite al banchetto.
Venite, venite alle nozze del Re.
Venite: tutto è pronto.
Beato chi siede alla sua mensa.

1. Ci invita il Signore al banchetto
che nel suo amore egli offre per noi.
Beato chi accoglie l'invito di grazia:
"Venite alle nozze: tutto è pronto".

2. Scompaia dal cuore ogni affanno,
l'amore vinca ogni tenebra.
Beato chi porta l'amore e la pace:
sarà chiamato figlio di Dio.

3. Ci chiama il Signore alla sua mensa,
invita i poveri al banchetto.
Beato chi dona con gioia il suo cuore
e spezza il pane con i suoi fratelli.

4. Di gioia le nozze dell'Agnello
ricolmano il cuore della Chiesa.
Beato chi serve alla mensa di Cristo:
sarà strumento di misericordia.
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347. VENITE APPLAUDIAMO AL SIGNORE
(M. Frisina)

Venite applaudiamo al Signore.
Alleluia, alleluja.
Roccia della nostra salvezza.
Amen, alleluja.

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

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

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

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

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

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

1. Venite, fedeli, l’angelo c’invita 
Venite, venite a Betlemme. 

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

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

3. La notte risplende, tutto il mondo attende: 
Seguiamo i pastori a Betlemme.

4. Il Figlio di Dio, Re dell’universo, 
Si è fatto bambino a Betlemme.

5. “Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”
Un angelo annuncia a Betlemme.

349. VI DARO' UN CUORE NUOVO

Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi
uno spirito nuovo.

1. Vi prenderò dalle genti:
vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo. 
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2. Vi aspergerò con acqua pura:
e io vi purificherò
e voi sarete purificati. 

3. Io vi libererò,
da tutti i vostri peccati
da tutti i vostri idoli. 

4. Porrò il mio spirito dentro di voi
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio. 

350. VIENE IL SIGNORE VESTITO DI 
MAESTA' (K. Argüello)

Assemblea: Viene il signore, vestito di maestà
Cinto di forza, si ammanta di splendore. (2 volte)

Cantore: Rende saldo il mondo, il mondo non vacilla, 
Saldo è il tuo trono, da sempre tu sei; 
La santità si addice alla tua casa,

A. La santità si addice alla tua casa!

Viene il signore...

C. A colui che ci ama, che ci libera dai peccati, 
Che ha fatto di noi un regno di sacerdoti, 
A lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli
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A. A lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli!

Viene il signore...

C. Ecco che viene, viene sulle nubi.
Ecco che viene e ognuno lo vedrà,
Anche quelli, anche quelli che lo trafissero,
Tutte le nazioni della terra!

A. Viene il signore...

351. VIENI DAL LIBANO

1. Vieni dal Libano mia sposa,
vieni dal Libano, vieni,
avrai per corona le vette dei monti,
le alte cime dell'Hermon.
Tu m'hai ferito, ferito il cuore
o sorella, mia sposa.
Vieni dal Libano mia sposa,
vieni dal Libano, vieni.

Cercai l'amore dell'anima mia,
lo cercai senza trovarlo.
Trovai l'amore dell'anima mia
l'ho abbracciato,
non lo lascerò mai.
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2. Come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul braccio
ch’è l'amore è forte come la morte
e l’acque non lo spegneranno.
Dare per esso tutti i beni della casa
sarebbe disprezzarlo.
Come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul braccio. 

352. VIENI E SEGUIMI

Lascia che il mondo vada per la sua strada       
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa                  
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna 
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi.

Lascia chela barca in mare spieghi la vela       
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore.                  
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi.

E sarai luce per gli uomini
E sarai sale della terra 
E nel mondo deserto aprirai  una strada nuova (2 volte)
E per questa strada va, va 
E non voltarti indietro va e non voltarti indietro va.
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353. VIENI QUI GESU'

Vieni qui, Gesù, vieni accanto a noi
E spezza ancora il pane come facesti un dì.

Vieni, tu che soffri, vieni accanto a noi: 
Il pane è sulla mensa, manchi solo tu.

Vieni qui, Gesù, vieni accanto a noi
Ché l’attesa è già finita: vieni, Salvator.

Vieni, tu che soffri, vieni in mezzo a noi
Unisci chi è diviso: vieni, Salvator.

Vieni, tu che preghi per chi è senza amor
Tu mandaci lo spirito, vieni, Salvator.

Vieni, tu che muori per resuscitar: 
Rinasci ancora oggi: vieni, Salvator.

354. VIENI SANTO SPIRITO

Vieni, Santo Spirito, vieni!
Vieni, Santo Spirito, vieni!

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

2. Vieni, padre dei poveri, vieni daore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
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3. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.

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

5. O luce beatissima, invadi intimamente
il cuore dei fedeli.

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

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

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

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

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

355. VIENI SANTO SPIRITO

Vieni santo spirito, scendi su di noi
Vieni santo spirito, riempici di te. (2 volte)
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Carezza di dio, irradia la luce, 
dolcezza infinita, plasmaci tu. 
Solleva i nostri cuori, libera i nostri voli, 
verso cieli aperti, per incontrare te, 
Che sei l’amore immenso, il paradiso adesso. 
La gioia senza fine, che sfiora le colline… 
per incontrare te!

356. VIENI SPIRITO

Vieni spirito, forza dall’alto nel mio cuor, 
Fammi rinascere Signor, Spirito! (2 volte)

1. Come una luce vieni in me
Come una forza vieni in me
Come un oceano vieni in me
Come una fonte vieni in me  

2. Come un fuoco con il tuo amore
Come una fiamma con la tua luce
Come un vento con la tua forza
Come un fiume con la tua pace. 

357. VIENI, SPIRITO D'AMORE

Vieni, vieni, Spirito d’amore, 
Ad insegnare le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace, 
A suggerir le cose che Lui ha detto a noi.
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1. Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo, 
Vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, 
Fa’ che noi vediamo la bontà di dio per noi.

2. Vieni, o Spirito, dai quattro venti
E soffia su chi non ha la vita. 
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi,
Perché anche noi riviviamo.

3. Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 
Insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare, insegnaci la vita,
Insegnaci tu l’unità.

358. VIVERE LA VITA (Gen Verde)

Vivere la vita con le gioie e coi dolori d'ogni giorno
È quello che Dio vuole da te
Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo destino
È quello che Dio vuole da te.

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui
Correre con i fratelli tuoi
Scoprirai allora il cielo dentro di te
Una scia di luce lascerai.
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Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore
È quello che Dio vuole da te
Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso
È quello che Dio vuole da te (è quello che Dio vuole da te)

Vivere perché ritorni al mondo l'unità
Perché Dio sta nei fratelli tuoi
Scoprirai allora il cielo dentro di te
Una scia di luce lascerai.

Vivere perché ritorni al mondo l'unità
Perché Dio sta nei fratelli tuoi
Scoprirai allora il cielo dentro di te
Una scia di luce lascerai.
Una scia di luce lascerai.

359. VOCAZIONE

1. Era un giorno come tanti altri:
E quel giorno lui passò. 
Era un uomo come tutti gli altri,
E passando mi chiamò
Come lo sapesse che il mio nome
Era proprio quello 
Come mai vedesse proprio me
Nella sua vita, non lo so
Era un giorno come tanti altri 
E quel giorno mi chiamò.
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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.

2. Era un’alba triste e senza vita,
E qualcuno mi chiamò
Era un uomo come tanti altri, 
Ma la voce, quella no. 
Quante volte un uomo con il nome
Giusto mi ha chiamato,
Una volta sola l’ho sentito
Pronunciare con amore 
Era un uomo come nessn altro
E quel giorno mi chiamò.
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CANTI  MARIANI

360. ANDRO' A VEDERLA UN DI'

1. 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. (2 volte)

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

3. Andrò a vederla un dìl
asciando quest’esilio; 
le poserò qual figlio, 
il capo sopra il cuor.

4. Andrò a vederla un dì
le andrò vicino al trono 
ad ottenere in dono 
un serto di splendor.
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361. BENEDETTA SEI TU, MARIA (K.Argüello)

Benedetta sei tu, Maria 
fra tutte le donne, Maria! 
e benedetto è il frutto, Maria, 
il frutto del tuo seno, Gesù. 
Maria, tu hai creduto!

E com’è mai che tu madre del Signore
vien presso di me, e com’è mai? (2 volte)

Perché appena ho sentito la tua voce 
qualcosa si è mosso dentro di me,
il mio bimbo ha esultato di gioia! 
Maria, beata Maria, tu hai creduto 
alla parola del Signore.

362. COME MARIA

1. Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a Te la nostra vita,
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla Tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.
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Vogliamo vivere come Maria,
l'irraggiungibile,
la madre amata
che vince il mondo con l'Amore
e offrire sempre la tua vita
che viene dal Cielo.

2. Accetta dalle nostre mani
come un'offerta a Te gradita
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle Tue parole
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del Tuo amore.

363. COSE STUPENDE – Magnificat  
(M. Frisina)

Cose stupende si dicono di te,
o Vergine Maria,
grandi cose il Signore ha compiuto in te,
Madre di Dio.

1. L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore,
perché ha guardato all'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
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2. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione
è la sua misericordia.

3. Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai loro troni,
ha innalzato gli umili.

364. DELL'AURORA

1. Dell’aurora tu sorgi più bella, 
coi tuoi raggi a far lieta la terra, 
e fra gli astri che il cielo rinserra, 
non v’è stella più bella di te.

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

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

3. Gli occhi tuoi son più belli del mare, 
la tua fronte ha il colore del giglio, 
le tue gote baciate dal Figlio 
son due rose, e le labbra son fior.
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4. Col tuo corpo in Cielo assunta 
t’invochiamo devoti e festanti, 
la regina degli Angeli e Santi, 
la gran Madre di Cristo Gesù.

5. Come giglio tu se’ Immacolata,
come rosa tu brilli tra i fiori. 
Tu degli angeli il cuore innamori, 
della terra sei vanto e decor.

6. Delle perle tu passi l’incanto, 
la bellezza tu vinci dei fiori, 
tu dell’iride eclissi i colori, 
il tuo viso rapisce il Signor.

365. DONNA DELLA SPERANZA

Donna dell'attesa, donna della speranza, 
donna del dolore, donna del fuoco d'amore, 
donna dello stupore, donna vestita di sole (2 volte)

1. Nel grembo tuo accolta è la Parola 
che l’uomo attende
Per la sua salvezza, carne di Dio tu ci doni, o Madre.

Donna dell'attesa, donna della speranza, 
donna del dolore, donna del fuoco d'amore, 
donna dello stupore, donna vestita di sole.
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2. Dolore muto sul tuo volto, o Madre santa, 
dal cuore aperto sangue sgorga e acqua, 
dal Figlio tuo donati a te noi siamo.

3. Sei segno in cielo di stelle incoronata, 
sole è la veste, luce il tuo sorriso, 
per noi ottieni, o Madre, il paradiso.

Donna del fuoco d'amore. (Alla fine)

366. E' L'ORA CHE PIA 

1. E’ l’ora che pia la squilla fedel 
le note c’invia dell’Ave del ciel.

Ave, ave, ave Maria!
Ave, ave, ave Maria!

2. E’ l’ora più bella che suona nel cuor, 
che mite favella di pace e d’amor.

3. Discenda la sera o rida il mattin, 
ci chiama a preghiera il suono divin.

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

5. Nel piano di Dio l’eletta sei tu,
che porti nel mondo il Figlio Gesù.
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6. A te, Immacolata, la lode, l’amor:
tu doni alla Chiesa il suo Salvator.

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

8. Proteggi il cammino di un popol fedel
ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel.

9. La pia Bernardetta sul chiaro ruscel
radiosa s’affretta in luce di ciel.

10. Noi pur t’onoriamo, O Madre d’amor,
noi pur t’esaltiamo, purissimo fior.

11. Vestita di sole fra tutte l’Eletta
riguarda alla terra da lei prediletta.

12. Lo sguardo le brilla d’ignoto chiaror
la viva pupilla dà fiamma di sol.

13. Di Roma la luce s’effonda in amor,
ritornin le genti al Bianco Pastor.

14. Onora la Pia ch’è Madre a Gesù:
la dolce Maria che regna lassù. 
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367. ECCO LA SERVA DEL SIGNORE
(M. Frisina)

Ecco la serva del Signore:
si compia in me la tua volontà.
Ecco, mi offro al tuo amore,
a te, mio Salvatore.

1. Gioisci, esulta, figlia di Sion:
ecco, a te viene il tuo Re.
Con tutto il cuore rallegrati, Gerusalemme.

2. Grida di gioia, Gerusalemme,
perché il Signore è in mezzo a te,
tuo salvatore potente è il Re d’Israele.

3. Sarai chiamata vergine sposa,
in te il Signore esulterà,
ammireranno le genti la tua gloria.

368. GIOVANE DONNA

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

Ave Maria, ave Maria!
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2. Dio t’ha prescelta qual Madre piena di bellezza 
ed il suo amor ti avvolgerà nella sua ombra.
Grembo di Dio venuto sulla terra
Tu sarai madre di un uomo nuovo.

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

369. GRAZIE MAMMA

Voglio ringraziarti per il bene che mi vuoi 
il segreto, mamma, della vita hai dato a me.

Hai racchiuso in cuore ogni affanno, ogni dolor 
solo il tuo sorriso hai dischiuso per me.

Grazie perché mi hai donato la vita mentre per te c’era 
solo il dolor.

Ora il mio cuore ti dice: “Mamma, grazie per il tuo amor”.
 
Anche se domani non sarò vicino a te 
resterà il tuo amore una luce in fondo al cuor, 
una luce in fondo al cuor.
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370. IL 13 MAGGIO

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

Ave ave ave Maria,
ave ave ave Maria.

2. Ed ei spaventati di tanto spendore,
si dettero a fuga con grande timore!

3. Splendente di luce veniva Maria
il volto suo bello un sole apparia.

4. E d'oro il suo manto avea ricamato;
qual neve il suo cinto nitea immacolato.

5. Dal cielo è discesa a chieder preghiera
pei gran peccatori con fede sincera.

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

7. Dal Maggio all'Ottobre sei volte Maria
ai piccoli apparve in cova d'Iria.

8. Ma dolce la Madre allora l’invita,
con questa parola al cuor sì gradita!

9. Miei cari fanciulli niun fugga mai più,
io sono la mamma del dolce Gesù.
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10. Dal ciel son discesa a chieder preghiera
pei gran peccatori con fede sincera.

11. Ognor recitatemia bella corona,
a quei che sì pregan sue grazie Dio dona.

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

13. O Madre pietosa la Stella sei tu
dal cielo ci guidi, ci guidi a Gesù.

14. O bella Regina che regni nel ciel
l’Italia s’inchina t’invoca fedel.

371. IMMACOLATA, VERGINE BELLA!

1. Immacolata, Vergine bella,
di nostra vita tu sei la stella, 
fra le tempeste deh guida il cuore 
di chi t’invoca Madre d’amore.

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

2. Tu che nel cielo siedi regina, 
a noi pietosa lo sguardo china; 
pel divin figlio, che stringi al petto, 
deh, non privarci del tuo affetto.
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3. La tua preghiera è onnipotente, 
innanzi al trono di Dio clemente:
sotto il tuo scettro Iddio s’inchina, 
deh, non sdegnarci, o gran Regina.

372. LIETA ARMONIA

1. Lieta armonia nel gaudio del mio spirito si espande, 
l’anima mia magnifica il Signor:
Ei solo è grande, Ei solo è grande.

2. Umile ancella degnò di riguardarmi dal suo trono, 
e grande e bella mi fece il Creator:
Ei solo è buono, Ei solo è buono.

3. E me beata dirà in eterno delle genti il canto; 
e mi ha esaltata per l’umile mio cuor:
Ei solo è santo, Ei solo è santo.

4. Egli i protervi superbi sperde in trionfal vittoria; 
ed i suoi servi solleva a eccelso onor:
a Dio sia gloria, a Dio sia gloria!

373. MADONNA NERA

1. 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.
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Madonna, Madonna Nera, è dolce esser tuo figlio!
Oh, lascia, Madonna Nera, ch’io viva vicino a te.

2. Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male 
perché sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi 
figli.
Lei t’illumina il cammino se le offri un po’ d’amore 
se ogni giorno parlerai a lei cosí:

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

374. MADRE SANTA (Vergin Santa)

1. Madre santa, il Creatore
da ogni macchia ti serbò. 
Sei tutta bella nel tuo splendore:
Immacolata noi ti acclamiam!

Ave, ave, ave Maria! (2 volte)

2. Tanto pura, Vergine, sei
che il Signor discese in te.
Formasti il cuore al re dei re: 
Madre di Dio noi ti acclamiam!
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3. Gran prodigio Dio creò
quando tu dicesti: “sì”: 
il Divin Verbo donasti a noi: 
Vergine Madre noi ti acclamiam!

4. Hai vissuto con il Signore
in amore e umiltà. 
Presso la Croce fu il tuo dolore:
o Mediatrice, noi ti acclamiam!

5. Nella gloria assunta sei
dopo tanto tuo patir. 
Serto di stelle splende per te:
nostra Regina, noi t’invochiam!

6. Nelle lotte, nei timori,
in continue avversità, 
della Chiesa Madre sei tu: 
Ausiliatrice, noi t’invochiamo!

7. Tanto grande, Vergine, sei
che dai ali al supplicar. 
Esuli figli vegli dal cielo: 
Consolatrice, noi t’invochiamo!

8. Tu gloriosa vivi nei cieli
con l’eterna carità.
per te accolga la nostra lode 
ora e sempre per la Trinità!
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375. MADRE FIDUCIA NOSTRA (M. Frisina)

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

2. In te piena di grazia si compie il mistero,
in te Vergine pura il Verbo eterno s'è fatto carne,
in te l'uomo rinasce per la vita eterna.

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

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

376. MADRE IO VORREI

1. Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi: 
io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi:
quando hai udito che tu non saresti più stata tua 
e questo figlio che non aspettavi non era per te.

Ave Maria! Ave Maria! (2 volte)
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2. Io vorrei tanto sapere da te se quand’era bambino 
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui 
e quante volte anche tu, di nascosto, piangevi, Madre, 
quando sentivi che presto l’avrebbero ucciso, per noi.

3. Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi 
io benedico il coraggio di vivere sola con Lui 
ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi 
per ogni figlio dell’uomo che muore ti prego così.

377. MAGNIFICAT (M. Frisina)

1. L’anima mia magnifica, magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.

2. Perché ha guardato l’umiltà della sua serva,
tutte le generazioni mi chiameranno beata.

3. Cose grandiose ha compiute in me l’Onnipotente,
cose grandi ha compiuto colui il cui nome è Santo.

4. D’età in età è la sua misericordia,
la sua misericordia si stende su chi lo teme.

5. Ha spiegato con forza la potenza del suo braccio,
i superbi ha disperso nei pensieri del loro cuore.

6. Ha rovesciato i potenti dai loro troni,
mentre ha innalzato, ha innalzato gli umili.
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7. Gli affamati ha ricolmato dei suoi beni,
mentre ha rimandato i ricchi a mani vuote.

8. Egli ha sollevato Israele, il suo servo,
ricordandosi della sua grande misericordia.

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

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

Amen. alleluja.
Amen. alleluja.

378. MAGNIFICAT (J.P. Lecot)

Magnificat, Magnificat anima mea Dominum (2 volte)

1. L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore,
perchè ha guardato l'umiltà della sua serva
d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

2. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome
di generazione in generazione la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono.
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3. Ha spiegato la potenza del suo braccio
ha disperso i superbi nei pensieri dei loro cuori,
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili.

4. Ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote;
ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia.

5. Come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre, al Figlio a allo Spirito Santo,
Com'era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen.

379. MARIA

Ora che sei qui, la tua dolcezza sento dentro me.
Come l’aurora sorgi, risplendi fra noi. 
Ora che sei qui, tu figlia e madre, fra le braccia tue 
diffondi la tua luce celeste di pace e di amor.

Tu Maria, tu sei dimora per Gesù figlio tuo. 
Regina che dal cielo speranza e amore ci dai.

Ora che sei qui, tu dolce madre sono figlio tuo, 
trasforma il mio pianto nel canto d’amore per te.
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Tu Maria, tu sei dimora per Gesù figlio tuo. 
Regina che dal cielo speranza e amore ci dai.

Ora che sei qui, insegnami ad amare come sai, 
radiosa fra le stelle, preghiera ora sei.

380. MARIA SEI TU (Nel cielo brilla una stella)

1. Nel cielo brilla una stella è la più bella del cielo.
Maria sei tu nel cielo blu,
Maria sei tu che guardi me.

2. Maria, guardami tu! Maria guidami tu!
Maria, proteggimi!
Soltanto Tu, soltanto Tu.

3. Prendi il mio cuore lo offro a Te, lo offro a Te e a Gesù. 
Prendi il mio cuore lo offro a Te, 
lo offro a Te e a Gesù.

381. MARIA, PICCOLA MARIA (K. Argüello)

1. Maria piccola Maria tu sei la brezza soave di Elia 
il sussurro dello spirito di Dio
Tu sei il roveto ardente di Mosè
che porta il Signore e non si consuma
Tu sei quel luogo vicino a me 
che mostrò il Signore a Mosè 
Tu sei la cavitá nella rupe 
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che Dio copre con la sua mano 
mentre passa la sua gloria.

Venga il Signore con noi 
se abbiamo trovato grazia ai suoi occhi 
è vero che siamo peccatori 
ma prega tu per noi 
e saremo la sua eredità.

2. Maria piccola Maria figlia di Gerusalemme 
Madre di tutti i popoli Vergine di Nazareth.
Tu sei la nube che protegge Israele 
la tenda della riunione l’arca che porta l’alleanza 
il luogo della dimora del Signore s
antuario della sua Shekiná.

Venga il signore con noi 
se abbiamo trovato grazia ai suoi occhi 
è vero che siamo peccatori 
ma prega tu per noi 
e saremo la sua eredità.

382. MARIA, TU CHE HAI ATTESO

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

Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo,
che ora vive in noi.
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2. Maria, tu che sei stata così docile,
davanti al tuo Signor.

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

4. Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto
del suo ingiusto dolor.

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

Maria! (Alla fine)

383. MIRA IL TUO POPOLO

1. Mira il tuo popolo, o bella Signora, 
che pien di giubilo oggi t’onora.
che pien di giubilo oggi t’onora.
Anch’io festevole corro ai tuoi pie’:

O santa Vergine, prega per me.
O santa Vergine, prega per me.

2. In questa misera valle infelice 
tutti t’invocano soccoritrice. 
tutti t’invocano soccoritrice.
Questo bel titolo conviene a te:
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3. Il pietosissimo tuo dolce cuore, 
esso è rifugio al peccaore. 
esso è rifugio al peccaore.
Tesori e grazie racchiude in sé:

4. Del vasto oceano propizia stella, 
ti vedo splendere sempre più bella; 
ti vedo splendere sempre più bella;
al porto guidami per tua mercé:

5. Pietosa mostrati con l’alma mia,
Madre dei miseri, santa Maria;
Madre dei miseri, santa Maria;
Madre più tenera di te non v’è:

6. A me rivolgiti con dolce viso
Regina amabile del paradiso; 
Regina amabile del paradiso;
Te potentissima l’Eterno fe’:

384. NOI VOGLIAM DIO

1. Noi vogliam Dio, Vergin Maria, 
benigna ascolta il nostro dir; 
Noi t’invochiamo, o Madre pia; 
dei figli tuoi compi il desir.
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Deh! benedici o Madre, al grido della fé, 
Noi vogliam Dio ch’è nostro Padre, 
noi vogliam Dio ch’è nostro Re.
Noi vogliam Dio ch’è nostro Padre, 
noi vogliam Dio ch’è nostro Re.

2. Noi vogliam Dio nelle famiglie, 
dei nostri cari in mezzo al cor; 
sian forti i figli, caste le figlie: 
tutti l’infiammi di Dio l’amor.

3. Noi vogliam Dio in ogni scuola, 
perché la nostra gioventù 
la legge apprenda e la parola 
della sapienza del buon Gesù.

4. Noi vogliam Dio nella scuola, 
dove si accoglie la gioventù 
quì ancor risuoni la sua parola.
Quì sia l’immagin del buon Gesù.

5. Noi vogliam Dio nel nostro lavoro, 
perché giustizia, pace e amor 
sian della vita il nostro decoro 
e regni sempre su noi il Signor.
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385. NOME DOLCISSIMO

1. Nome dolcissimo, nome d’amore.
Tu sei rifugio al peccatore.

Dai cori angelici dall’alma mia:
Ave Maria, ave Maria. (2 volte)

2. In questa misera valle infelice 
tutti t’invocano, Ausiliatrice.

Dai cori angelici dall’alma mia:
Ave Maria, ave Maria. (2 volte)

3. In te potenza, in te fidanza; 
tutto a te volge dolce speranza

Ovunque echeggi la melodia:
Ave Maria, Ave Maria. (2 volte)

4. Fidenti e supplici a te veniamo
Vergin dolcissima noi ti amiamo

Ascolta il grido dell’alma pia:
Ave Maria, Ave Maria. (2 volte)

5. Del Tuo popolo tu sei l’onore 
poiché sei Madre del Salvatore

Tra i cori angelici e l’armonia:
Ave Maria, Ave Maria. (2 volte)
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6. Soave al cuore è il tuo sorriso, 
o Santa Vergine, del Paradiso:

La terra e il cielo a te s’inchina:
Ave Maria, Ave Maria. (2 volte)

7. Dal Ciel benigna, riguarda a noi, 
materna mostrati ai figli tuoi: 

Ascolta, o Vergine, la prece pia:
Ave Maria, Ave Maria. (2 volte)

386. NON TEMERE (M. Frisina)

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

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

2. Non temere, Abramo,
la tua debolezza:
padre di un nuovo popolo
nella fede sarai.
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3. Non temere, Mosè,
se tu non sai parlare,
perché la voce del Signore
parlerà per te.

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

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

387. PREGHIERA A MARIA

Vedi "MARIA, TU CHE HAI ATTESO" N° 382.

388. QUANDO NELL'OMBRA

Quando nell’ombra cade la sera
È questa o madre la mia preghiera:
Fa pura e santa l’anima mia, 
Ave, Maria. Ave! (2 volte)
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E quando l’alba annunzia il giorno
all’ara tua faccio ritorno
dicendo sempre con voce pia:
Ave, Maria. Ave! (2 volte)

Nei giorni lieti di gioia pura e in
quelli ancora della sventura
Ti dirò sempre, o Madre mia:
Ave, Maria. Ave! (2 volte)

E giunto al fine del viver mio, 
Prima di rendere l'anima a Dio, 
dirò ancora nell'agonia: 
Ave, Maria. Ave! (2 volte) 

Vergine bella,del ciel Regina, 
è tutto il mondo che a te s'inchina. 
Benigna ascolta la voce mia: 
Ave, Maria. Ave! (2 volte)

389. REGINA DELLA PACE ( Inno a Maria 
SS.ma "Regina Pacis")

1. O Vergine soave, divina creatura!
Quando ti disse l’Ave un Angelo del ciel,
Madre tu fosti ancora del nostro Redentor.

Regina della pace,
Regina dell’amor. (2 volte)
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2. O Vergine Maria, o Madre del Signore, 
il popolo del Lido t’invoca con ardore. 
Tu nella nostra Chiesa, ti mostri a tutti ognor.

3. Tu sei la nostra speme, Maria bella aurora, 
al popolo fedele dona la pace ancora:
siamo rei ma già nel pianto si stemperano i cuor.

4. Il Tempio tuo, Maria, sorse sul nostro Lido, 
quando le prime case naquero ad Ostia Lido,
ai nostri genitori Tu mostrasti allor.

5. E quando per la guerra fu la citta sfollata, 
Tu nella nostra chiesa restasti desolata:
tra le deserte case Ostia ti vide allor.

6. Ritorni in ogni terra la pace ed il gioir, 
cessi il fragor di guerra, dei popoli il martir, 
per noi, o Madre cara, prega, prega il Signor!

7. O Madre Immacolata, Vergine Benedetta, 
conserva nella pace la tua città diletta: 
nelle famiglie regni Gesù nostro Signor.

8. Le genti tutte in pace, unite dal tuo amore, 
formino un solo ovile, intorno a un sol pastore. 
Tutte le lingue in coro t’invocheranno allor.
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390. SALVE DOLCE VERGINE (M. Frisina)

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

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

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

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

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

Amen.

373



391. SALVE, REGINA, DOLCE MADRE

1. Salve Regina, dolce Madre nostra, 
tutta bontà, tutta clemenza e amor. 
A te gemendo l'anima si prostra, 
sola speranza all'umano dolor. 
A te gemendo l'anima si prostra, 
sola speranza all'umano dolor.

2. Orsù quegli occhi tuoi, dolce Maria, 
pieni d'amore a noi rivolgi Tu, 
sinché si sveli nella Patria, o Pia, 
il puro fior del tuo seno, Gesù. 
sinché si sveli nella Patria, o Pia, 
il puro fior del tuo seno, Gesù.

3. L'umile nostra prece confidente, 
benigna ascolta di lassù nel ciel: 
ridona al mondo, Vergine clemente, 
la pace santa del cuore fedel. 
ridona al mondo, Vergine clemente, 
la pace santa del cuore fedel.

392. SALVE REGINA

Salve Regina, Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra salve! 
Salve Regina! 
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Salve Regina, Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra salve! 
Salve Regina! 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 
A te sospiriamo, piangenti 
in questa valle di lacrime.

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi, 
mostraci dopo questo esilio 
il frutto del tuo seno, Gesù. 

Salve Regina, Madre di misericordia. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
Salve Regina! 
Salve Regina, salve, salve! 

393. SANTA MARIA DEL CAMMINO

1. Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai 
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.

Vieni o Madre, in mezzo a noi 
vieni, Maria, quaggiù: 
cammineremo insieme a te 
verso la libertà.

2. Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità!
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3. Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano a chi è vicino a te.

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

394. SOTTO IL TUO MANTO (M. Frisina)

1. Sotto il tuo manto, nella tua protezione,
Madre di Dio, noi cerchiamo rifugio.
Santa Madre del Redentore.

Santa Maria, prega per noi,
Madre di Dio e Madre nostra.

2. La nostra preghiera, Madre, non disprezzare,
il nostro grido verso te nella prova
Santa Madre del Redentore.

3. Liberaci sempre da ogni pericolo,
o Gloriosa Vergine Benedetta.
Santa Madre del Redentore.

395. STABAT MATER (K. Argüello)

Stabat Mater Dolorosa 
Justa Crucem lacrimosa
Dum pendebat Filius
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1. La sua anima gemente 
contristata e dolente 
una spada trapassò.

2. Oh, quanto triste e afflitta
fu quella benedetta 
Madre dell'unigenito!

3. Qual'è l'uomo che non piange 
nel vedere la Madre di Cristo 
in tanto supplizio!

4. Per i peccati della sua gente
vede Gesù nei tormenti 
e soggetto ai flagelli.

5. Vede il suo dolce nato
morente, desolato 
che dona il suo Spirito!

6. Oh, Cristo, quando io debba morire, 
per la tua benedetta Madre fammi pervenire 
alla palma della vittoria!

Amen,amen, amen! (Alla fine)
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396. STABAT MATER (M. Frisina)

Stabat Mater dolorosa
iuxta crucem lacrimosa
dum pendebat Filius.

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

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

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

397. VERGIN SANTA (Madre Santa)

1. Vergin santa, Dio t’ha scelto
con un palpito d’amor
per dare a noi il tuo Gesù:
piena di grazia noi t’acclamiam.

Ave, ave, ave, Maria. (2 volte)

378



2. Per la fede e il tuo amore,
o ancella del Signor,
portasti al mondo il Redentor;
piena di grazia noi ti lodiam.

3. O Maria, rifugio tu sei
dei tuoi figli peccator,
tu ci comprendi e vegli su di noi;
piena di grazia noi ti lodiam.

4. Tu conforti la nostra vita,
sei speranza nel dolor,
perché di gioia ci colmi il cuor:
piena di grazia noi t’acclamiam.

5. Beato il cuor che ascolta il Signor
nella fede e nell’amor: perché in te
trionferà col Figlio tuo nell’eternità.

6. Beato il cuor che arso sarà
di giustizia e di bontà;
perché il Signor lo sazierà
nel Regno dove ogni pace sarà.

7. Beato chi il cuor serberà
nella fede e nel candor:
perché nei secoli eterni nei cieli
Dio vedrà per sempre con te.
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8. Beato chi la pace portò
ai fratelli con amor:
perché con Dio la gloria godrà
dei figli suoi nel Regno dei ciel.

9. Esultate con grande gioia,
Dio attende i figli suoi:
nel Regno suo li colmerà
d’ogni beata felicità.

10. Gloria eterna al Padre,
cantiamo al suo Figlio Redentor:
al Santo Spirito vivo ora nei cuor
ora e sempre nei secoli. Amen. 

398. VERGIN SANTA CHE ACCOGLI 
BENIGNA (Deh proteggi...)

1. Vergin santa che accogli benigna
Chi t’invoca con tenera fede, 
Volgi lo sguardo dall’alta tua sede
Alle preci d’un popol fedel. 

Deh ! Proteggi fra tanti perigli
I tuoi figli, regina del ciel. (2 volte)

2. Tu maria sei la splendida face 
Che rischiara il mortal sentiero; 
Sei la stella che guida il nocchiero
E lo salva dall’onda crudel.
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3. Tu che gli angeli un giorno vedesti 
Là sul golgota piangerti accanto
Or asciuga dei miseri il pianto,
Col materno purissimo vel.

4. Benedetta fra tutte le genti;
Ché sei l’arca d’eterna alleanza
In te posa la nostra speranza 
Contro l’arti d’un mondo infedel.

5. A noi mostra pietosa il tuo volto
Scenda a noi la tua voce nel cuore
Come scende rugiada sul fiore,
E ravviva il suo languido stel.

6. Ci conforti o Maria la tua grazia
Ch’è rifugio d’ogni anima errante, 
Ci dia pace nell’ultimo istante,
Ci dia gloria immortale nel ciel.
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APPENDICE I

CANTI GREGORIANI CON NOTAZIONE

NEUMATICA

KYRIE: Missa VIII "De Angelis"

GLORIA: Missa VIII "De Angelis"

ALLELUIA: Tono VI

CREDO III

SANCTUS: Missa VIII "De Angelis"

PATER NOSTER

AGNUS DEI: Missa VIII "De Angelis"

ITE MISSA EST: Missa VIII "De Angelis"

BENEDICAMUS DOMINO: Missa VIII "De Angelis"

TANTUM ERGO

VENI CREATOR

SALVE REGINA: Tono Semplice

SALVE REGINA: Tono Solenne

SUB TUUM PRAESIDIUM

ALLELUIA, O FILII ET FILIAE 

REGINA COELI (Tempo Pasquale)



TU ES PETRUS

ASPERGES ME

VIDI AQUAM (Tempo Pasquale)



XV-XVI. s.

K
5

Y- ri- e, * e- lé- i-son. iij. Chríste,

e- lé- i- son. iij. Ký-ri- e, e- lé- i- son. ij. Ký-

ri- e * ** e- lé- i- son.



XVI. s.

G
5

Ló-ri- a in excélsis Dé-o. Et in térra pax homínibus bónae volun-

tá- tis. Laudá- mus te. Bene-dí-cimus te. A-do-rá- mus te. Glori- fi- cá-

mus te. Gráti-as á- gimus tí- bi propter mágnam gló-ri-am tú-am. Dómine Dé-

us, Rex caelés-tis, Déus Páter omní- po-tens. Dómine Fí- li u- ni-gé-ni-te

Jé-su Chríste. Dómine Déus, Agnus Dé-i, Fí-li-us Pá- tris. Qui tóllis pec-

cá-ta mún- di, mi-se-ré- re nó-bis. Qui tóllis peccá-ta múndi, súscipe de-

preca- ti- ónem nós- tram. Qui sédes ad déxteram Pá-tris, mi-se-ré-re nó-bis.

Quóniam tu sólus sánctus. Tu sólus Dómi-nus. Tu sólus Al- tís-si-mus, Jé-su

Chríste. Cum Sáncto Spíri-tu, in gló-ri- a Dé-i Pá- tris. A- men.



A
Ant
6

L- le- lú- ia, * al- le- lú- ia, al- le- lú- ia.



XVII. s.

C
5

Rédo in unum Dé- um, Patrem omnipoténtem, factó- rem

c<sp>'ae</sp>li et terræ, vi-si-bí-lium óm- nium, et in-vi- si-bí- li-um.

Et in únum Dóminum Jé- sum Chrístum, Fí- lium Dé- i un- i- gé-nitum. Et

ex Pátre ná- tum an-te ómni- a s<sp>'ae</sp>cu-la. Déum de Dé-o, lú-

men de lúmine, Déum vérum de Dé-o vé-ro. Génitum, non fá- ctum, consub-

stanti- álem Pátri: per quem ómnia fá- cta sunt. Qui propter nos hómines, et

propter nóstram sa- lútem descéndit de cæ-lis. Et incarnátus est de Spíri-tu

Sáncto ex Marí- a Vírgi-ne: Et hómo fáctus est. Cru- ci-fí- xus ét- i-am pro

nóbis: sub Pónti- o Pi-lá-to pássus, et sepúl- tus est. Et resurré-xit tér-ti-

a dí- e, secúndum Scriptú- ras. Et ascéndit in cæ- lum: sédet ad déxte-



ram Pá- tris. Et í- terum ventúrus est cum gló-ri- a, ju-di-cá-re vívos et mór-

tu-os: cújus régni non é- rit fi- nis. Et in Spíritum Sanctum, Dóminum, et

vi- vi- ficántem: qui ex Pátre Fi- li- óque procé-dit. Qui cum Patre et Fí- li-

o simul a-dor-á-tur, et conglo-ri- fi-cá-tur: qui lo-cútus est per Prophétas.

Et únam sánctam cathólicam et a-postó-licam Ecclé-si-am. Confí-te-or únum

baptísma in remissi- ónem pecca-tó-rum. Et exspécto resurre-cti-ónem mor-

tu-órum. Et vi-tam ventú-ri s<sp>'ae</sp>cu-li. A-

men.



(XI) XII. s.

S
6

Anc- tus, * Sánctus, Sánc- tus Dó- mi- nus Dé- us Sá-

ba- oth. Pléni sunt caé- li et tér- ra gló- ri- a tú- a.

Hosánna in excél- sis. Benedíc- tus qui vé- nit in nómine Dó- mi-

ni. Ho- sán- na in ex- cél- sis.



P ræcéptis sa-lu-tá-ribus móni-ti, et di-ví-na in-sti-tu-ti- ó-ne formá-ti,

audémus dí-ce-re:

Pater noster, qui es in cæ-lis: sancti-fi-cé-tur nomen tuum; ad-vé-ni-at régnum

tuum; fi- at volúntas tu- a, sicut in cæ-lo et in terra. Panem nostrum co-

ti- di- ánum da nobis hó-di- e; et dimitte nobis dé-bi-ta nostra, sicut et nos

dimíttimus de-bi-tó-ribus nostris; et ne nos indúcas in tenta- ti- ó- nem; sed lí-

be-ra nos a ma-lo.



XV. s.

A
6

- gnus De- i, * qui tollis peccá-ta mundi : mi-se-ré- re no-

bis. Agnus De- i, * qui tol- lis peccá-ta mundi : mi-se-ré- re no- bis.

A- gnus De- i, * qui tollis peccá-ta mundi : dona no- bis pa- cem.



I
5

- te, missa est.

r. De- o grá-ti- as.



B
5

E-ne-di-cámus Dó- mi- no.



T
Hymn
3

antum er-go sacraméntum * ve-ne-rémur cérnu- i, et an-tíquum

documéntum novo cedat rí-tu- i; præstet fi-des suppleméntum sensuum de-

féc- tu- i.

Geni-tó-ri Geni-tóque laus et iu-bi-lá- ti- o, salus, honor, virtus quoque sit

et benedíc-ti- o; Procedénti ab u-tróque compar sit lau-dá- ti- o. A- men.



V
Hymn
8

E-ni Cre-á- tor Spíri-tus, Mentes tu-ó-rum ví-si-ta: Imple su- pérna

grá-ti- a Quæ tu cre- á- sti pécto-ra. 2. Qui dí-ce- ris Pa- rá-clitus, Altís-si-mi

donum De-i, Fons vi-vus, i- gnis, cá-ri-tas, Et spi-ri- tá-lis úncti-o. 3. Tu se-

pti-fórmis múne-re, Dí-gitus patérnæ déxte-ræ, Tu ri- te promíssum Patris,

Sermóne di-tans gúttu-ra. 4. Accénde lumen sénsi-bus, Infúnde a-mórem cór-

dibus, Infírma no-stri córporis Virtú-te firmans pérpe-ti. 5. Hostem re- pél-

las lóngi-us, Pacémque dones próti-nus: Ductóre sic te pr<sp>'æ</sp>vi-o,

Vi-témus o-mne nó-xi-um. 6. Per te sci- á-mus da Patrem, Noscámus atque Fí-

li-um, Teque u-tri- ú-sque Spíritum Credámus o-mni témpo-re. 7. De-o Pa-

tri sit gló-ri- a, Et Fí- li- o, qui a mórtu- is Surréx-it, ac Pa-rá-cli-to, In

sæcu- ló-rum s<sp>'æ</sp>cu-la. A- men.



S
Ant
5

al-ve, Regí-na, * máter mi-se-ricórdi-æ; ví-ta, dulcé- do, et spes nostra,

sal- ve. Ad te clamámus, éx-sules fí- li- i Hévæ. Ad te suspi-rámus, geméntes

et flentes in hac la-crimárum vál-le. E- ia er-go, advo-cá-ta nostra, il-los tu-

os mi-se- ricórdes ó-culos ad nos convér-te. Et Iésum, bene-díctum fructum

ventris tu- i, nobis post hoc ex-sí- lium o-sténde. O clémens, o pí- a,

o dulcis Virgo Marí- a.



S
Ant

1

Al- ve, * Re- gí- na, máter mi- se- ricórdi- æ: Ví- ta, dul-

cé- do, et spes nóstra, sál- ve. Ad te clamá- mus, éx-sules, fí- li- i

Hévæ. Ad te suspirá- mus, geméntes et flén- tes in hac la-crimárum vál-

le. E- ia er-go, Advo-cá- ta nóstra, íl-los tú- os mi-se- ricór- des ó-

culos ad nos convér- te. Et Jésum, bene-dí- ctum frúctum véntris tú-

i, nó- bis post hoc ex- sí- li- um os- ténde. O clé- mens: O

pí- a: O dúlcis * Vírgo Marí- a.



S
Ant
7 a

UB tuum præsí- dium confú-gimus, * sancta De- i ge-nitrix: nostras de-

preca- ti- ó-nes ne despí-ci- as in neces-si- tá- tibus, sed a pe-rí-cu-lis cunctis

lí-be-ra nos sem-per, Virgo glo-ri- ó- sa et be- ne- dicta. E u o u

a e.



A
Hymn

2

L- le- lú- ia, al- le- lú- ia, al- le- lú- ia.

1. O fí- li- i et fí- li- ae, Rex caeléstis, Rex gló- ri- ae, Mórte surré- xit hó- di-

e al- le- lú- ia. Al-le- lú- ia, al- le- lú- ia, al- le- lú- ia.

2. Et máne prí-ma sáb-ba- ti, Ad ós- ti-um monuménti. Accessérunt di-scí- pu-

li. al- le- lú- ia. Al-le- lú- ia, al- le- lú- ia, al- le- lú- ia.

3. Et Marí- a Magda- lé-ne, Et Ja-có-bi, et Sa- ló-me, Venérunt córpus ún- ge-

re. al- le- lú- ia. Al-le- lú- ia, al- le- lú- ia, al- le- lú- ia.

4. In ál-bis sédens Án-ge-lus Prædí-xit mu-li- é- ri-bus: In Ga-li- lǽ- a est Dómi-

nus. al- le- lú- ia. Al-le- lú- ia, al- le- lú- ia, al- le- lú- ia.

5. Et Jo-ánnes A-pósto-lus Cucúrrit Pé-tro cí- ti-us, Monuménto vénit príus,



al- le- lú- ia. Al-le- lú- ia, al- le- lú- ia, al- le- lú- ia.

6. Discípulis adstán-ti-bus, In médi-o stétit Chrístus, Dícens: Pax vó-bis ó-mni-

bus, al- le- lú- ia. Al-le- lú- ia, al- le- lú- ia, al- le- lú- ia.

7. Ut in-telléx- it Dí-dymus, Quia surré- xerat Jé-sus, Remánsit fe- re dúb-i- us,

al- le- lú- ia. Al-le- lú- ia, al- le- lú- ia, al- le- lú- ia.

8. Vide Thóma, vi-de lá-tus, Víde pé-des, vi-de mánus, Nóli és-se in-crédulus,

al- le- lú- ia. Al-le- lú- ia, al- le- lú- ia, al- le- lú- ia.

9. Quándo Thómas Chísti lá-tus, Pédes, vi-dit atque mánus, Díxit: Tu es Dé-

us méus, al- le- lú- ia. Al-le- lú- ia, al- le- lú- ia, al- le- lú- ia.

10. Be-á- ti qui non vi- dérunt, Et fírmiter credi- dérunt, Vítam æ-térnam ha- bé-



bunt, al- le- lú- ia. Al-le- lú- ia, al- le- lú- ia, al- le- lú- ia.

11. In hoc fé-sto sanctís-si-mo Sit laus et ju- bi-lá- ti- o Bene-di-cá-mus Dómi-

no, al- le- lú- ia. Al-le- lú- ia, al- le- lú- ia, al- le- lú- ia.

12. Ex quíbus nos humíl-li-mas Devótas a-tque dé- bi-tas Dé-o di-cá-mus Grá-ti-

as, al- le- lú- ia. Al-le- lú- ia, al- le- lú- ia, al- le- lú- ia.



R
Ant
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E-gí-na cae-li * lae-tá-re, al- le-lú-ia: Quia quem meru- í- sti portá-

re, al- le- lú-ia: Resurré-xit, sicut di-xit, al- le- lú-ia: O-ra pro nobis Deum,

al- le- lú- ia.



T
Ant

7

U es Pe-trus, * et super hanc petram ae-di- fi-cábo Ecclé-si-am me-

am.



A
Ant

7

-SPÉRGES me, * Dó-mi-ne, hyssó- po, et mundá- bor : la-vá- bis

me, et su-per nivem de- al-bá- bor. Ps. 50. Mi- se-ré-re me-i, De-us, * se-

cúndum magnam mi-se- ricór- diam tu- am. Gló-ri- a Patri, et Fí- li- o, et

Spirí- tu- i Sancto : * Sic-ut e-rat in princí- pi- o, et nunc, et semper, et in

s<sp>'æ</sp>cu-la sæcu- lórum. A- men.



X. s.

V
Ant

8

I- di a- quam * e-gre- di- én- tem de tem- plo, a lá- te-

re dex- tro, al- le- lú- ia : et o- mnes, ad quos pervé-nit a- qua

i- sta, sal- vi fa- cti sunt, et di- cent, al-le-lú- ia, al- le-

lú- ia. Ps. 117. Confi- té-mini Dómino quóniam bonus : * quóniam in

s<sp>'æ</sp>culum mi-se- ricór- di- a e- jus. Glóri- a Patri, et Fí- li- o,

et Spirí- tu- i Sancto. * Sic-ut e-rat in princí-pi-o, et nunc, et semper, et in

s<sp>'æ</sp>cu-la sæcu- lórum. Amen.



APPENDICE II

ORDO MISSAE (Latino/Italiano)

Ritus initiales

Introitus

V.  In nómine Patris, et Fílii, et 
Spíritus  Sancti.
R. Amen.

V.  Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.

Vel:

V. Grátia Dómini nostri Iesu 
Christi, et cáritas Dei, et 
communicátio Sancti Spíritus
sit cum ómnibus vobis.
R. Et cum spíritu tuo.

V. Fratres,   agnoscámus peccáta 
nostra,  ut  apti simus  ad  sacra
mystéria celebránda.

Riti di introduzione

Antifona d’ingresso

V. Nel nome del Padre e del 
Figlio e  dello  Spirito Santo.
R. Amen.

V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

Oppure:

V. La grazia del Signore nostro 
Gesù Cristo, l’amore di Dio 
Padre e la comunione dello 
Spirito Santo sia con tutti voi.
R. E con il tuo spirito.

V. Fratelli,   per   celebrare   
degnamente i santi misteri, 
riconosciamo i nostri peccati.



Confíteor Deo omnipoténti
et vobis, fratres, quia 
peccávi
nimis cogitatióne, verbo, 
ópere et omissióne: mea 
culpa, mea culpa, mea 
máxima culpa.
Ideo precor beátam 
Maríam semper Vírginem, 
omnes Angelos et Sanctos, 
et vos, fratres, oráre pro 
me ad Dóminum Deum 
nostrum.

V. Misereátur nostri 
omnípotens Deus, et, dimíssis 
peccátis nostris, perdúcat nos 
ad vitam ætérnam.
R. Amen.

Kyrie

V.   KÝRIE, eléison.
R. Kýrie, eléison.
V.    Christe, elison.
R. Christe,  eléison.
V.     Kýrie, eléison.
R. Kýrie, eléison.

Confesso a Dio 
onnipotente e a voi, 
fratelli e sorelle, che ho 
molto peccato in pensieri, 
parole, opere e omissioni, 
per mia colpa, mia colpa, 
mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre
Vergine Maria, gli  Angeli, i
Santi e voi, fratelli e 
sorelle, di pregare per me 
il Signore Dio nostro.

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

Kyrie

V.    KÝRIE, eléison.
R. Kýrie, eléison.
V.    Christe, elison.
R. Christe,  eléison.
V.     Kýrie, eléison.
R. Kýrie, eléison.



Gloria

GLÓRIA in excélsis Deo 

Et in terra pax homínibus 
bonæ voluntátis. Laudámus 
te, benedícimus te, 
adorámus te, glorificámus 
te, grátias ágimus tibi 
propter magnam glóriam 
tuam, Dómine Deus, Rex 
cæléstis, Deus Pater 
omnípotens. Dómine Fili 
unigénite, Iesu Christe, 
Dómine Deus, Agnus Dei,
Fílius Patris, qui tollis 
peccáta mundi, miserére 
nobis; qui tollis peccáta 
mundi, súscipe 
deprecatiónem nostram. 
Qui sedes ad déxteram 
Patris, miserére nobis. 
Quóniam tu
solus Sanctus, tu solus 
Dóminus, tu solus 
Altíssimus, Iesu Christe, 
cum Sancto Spíritu: in 
glória
Dei Patris. Amen.

Oratio collecta

R. Amen.

Gloria

GLORIA a Dio nell’alto 
dei cieli 
E pace in terra agli uomini
amati  dal Signore. 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.

Orazione colletta

R. Amen.



Liturgia verbi

Lectio prima

V. Verbum Dómini.
R. Deo grátias.

Psalmus responsorius 

Lectio secunda

V. Verbum Dómini.
R. Deo grátias.

Alleluia vel cantus 

Evangelium

V.  Dóminus voíscum.
R. Et cum spíritu tuo.

✠        Léctio sancti Evangélii 
secúndum N.
R. Glória tibi, Dómine.

Expleto Evangelio:

V. Verbum Dómini.
R. Laus tibi, Christe.

Liturgia della parola

Prima lettura

V.      Parola di Dio.
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale

 Seconda lettura

V.      Parola di Dio.
R. Rendiamo grazie a Dio.

Alleluia o canto al Vangelo

Vangelo

V.    Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

✠         Dal Vangelo secondo N.

R. Gloria a te, o Signore.

Alla fine:

V.      Parola del Signore.
R. Lode a te, o Cristo.



Professio fidei

CREDO in unum Deum, 

Patrem omnipoténtem, 
factórem cæli et terræ, 
visibílium ómnium et 
invisibílium.

Et in unum Dóminum Iesum 
Christum, Fílium Dei 
unigénitum, et ex Patre natum 
ante ómnia sæcula. 

Deum de Deo, lumen de lúmine,
Deum verum de  Deo vero, 
génitum, non factum, 
consubstantiálem Patri: per 
quem ómnia facta suntsunt. 
Qui propter nos hómines et 
propter nostram salútem 
descéndit de cælis. (Ad verba 
quæ sequuntur, usque ad factus
est, omnes se inclinant.) Et 
incarnátus est de Spíritu 
Sancto ex María Vírgine, et 
homo factus est. Crucifíxus 
étiam pro nobis sub Póntio 
Piláto; passus et sepúltus est, et 
resurréxit tértia die, secúndum 
Scriptúras, et ascéndit in 
cælum, sedet ad déxteram 
Patris. Et íterum ventúrus est 
cum glória, iudicáre vivos et 
mórtuos, cuius regni non erit 
finis.

Professione di fede

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: e per opera dello Spirito 
Santo... si è fatto uomo, tutti si 
inchinano.) e per opera dello 
Spirito Santo si è incarnato nel seno
della Vergine Maria e si è fatto 
uomo. Fu crocifisso per noi sotto 
Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il 
terzo giorno è risuscitato, 
secondo le Scritture, è salito al 
cielo, siede alla destra del Padre. E 
di nuovo verrà, nella gloria, per 
giudicare  i vivi e i morti, e il suo 
regno non avrà fine.

Credo nello Spirito Santo, 
che è Signore e dà la vita, e 
procede dal Padre e dal 



Et in Spíritum Sanctum, 
Dóminum et vivificántem:  
qui ex Patre Filióque 
procédit.
Qui cum Patre et Fílio simul 
adorátur et conglorificátur: qui
locútus est per prophétas. Et 
unam, sanctam, cathólicam et 
apostólicam Ecclésiam. 
Confíteor unum baptísma in 
remissiónem peccatórum. Et 
exspécto resurrectiónem 
mortuórum, et vitam ventúri 
sæculi. Amen.

Oratio fidelium

Liturgia  eucharistica

V. Benedíctus es, Dómine, 
Deus univérsi, quia de tua 
largitáte accépimus panem, 
quem tibi offérimus, fructum 
terræ et óperis mánuum 
hóminum: ex quo nobis fiet 
panis vitæ.

R. Benedíctus Deus in sæ´cula.

V. Benedíctus es, Dómine, Deus 
univérsi, quia de tua largitáte 
accépimus vinum, quod tibi of-
férimus, fructum vitis et 

Figlio. Con il Padre e il 
Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei 
profeti. Credo la Chiesa, una
santa cattolica e apostolica. 
Professo un solo battesimo 
per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei 
morti e la vita del mondo che
verrà. 

Amen.

    Preghiera dei fedeli

Liturgia eucaristica

V. 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.

R. Benedetto nei secoli il Signore.

V. Benedetto  sei  tu,  Signore,  
Dio dell’universo: dalla  tua 
bontà abbiamo ricevuto questo
vino, frutto della vite e del 



óperis mánuum hóminum, 
ex quo nobis fiet potus 
spiritális.

R. Benedíctus Deus in sæcula.

V. Oráte, fratres: ut meum ac 
vestrum  sacrifícium  
acceptábile fiat apud Deum 
Patrem omnipoténtem.
R. Suscípiat Dóminus sacrifícium
de mánibus tuis ad laudem et
glóriam nóminis sui, ad utili- 
tátem quoque nostram totiús- 
que Ecclésiæ suæ sanctæ.

Oratio super oblata

R. Amen.

Prex eucharistica

V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V.  Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias  agámus  Dómino  
Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.

lavoro dell’uomo; lo 
presentiamo a te, perché 
diventi per noi bevanda di 
salvezza.
R. Benedetto nei secoli il Signore.

V. Pregate, fratelli, perché il 
mio e vostro sacrificio sia 
gradito a Dio, Padre 
onnipotente.
R. Il Signore riceva dalle tue mani 
questo sacrificio a lode e gloria 
del suo nome, per il bene 
nostro e di tutta la sua santa 
Chiesa.

Orazione sulle offerte

R. Amen.

Preghiera eucaristica

V.  Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
V.      In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.
V.   Rendiamo grazie al Signore, 

nostro Dio.
R. È cosa buona e giusta.



Præfatio

Vere  dignum  et  iustum  est,  
æquum et salutáre...

Sanctus 

SANCTUS, Sanctus, Sanctus
Dóminus Deus Sábaoth. Pleni
sunt cæli et terra glória tua.
H osànna  in  e xcé l s i s .
Bene dic tus  qui  ve ni t i  in  
nomi ne  Dòmi ni .
Hòsanna in excé ls is .  

Prex eucharistica I
(SEU CANON
ROMANUS)

Te ígitur, clementíssime Pater, 
per Iesum Christum, Fílium 
tuum, Dóminum    nostrum,   
súpplices rogámus ac pétimus, 
uti accépta hábeas et benedícas
✠ hæc dona, hæc múnera, hæc 
sancta sacrifícia illibáta, in 
primis, quæ tibi offérimus pro
Ecclésia tua sancta cathólica: 
quam pacificáre, custodíre, 
adunáre et régere dignéris toto

Prefazio

È veramente cosa buona e 
giusta, nostro dovere e fonte 
di salvezza... 

Santo

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

Osanna nell'alto dei cieli.

Preghiera eucaristica I

(O CANONE
ROMANO)

Padre clementissimo, noi ti
supplichiamo e ti chiediamo 
per Gesù Cristo, tuo Figlio e
nostro Signore, di accettare 
questi doni, di benedire ✠ 
queste offerte, questo santo e
immacolato sacrificio. Noi 
te l’offriamo anzitutto per la
tua Chiesa santa e 
cattolica, perché tu le 
dia pace e la protegga, la 



orbe terrárum: una cum 
fámulo tuo Papa nostro N. et 
Epíscopo (Prælato) nostro N. 
et ómnibus orthodóxis atque 
cathólicæ et apostólicæ fídei 
cultóribus.

Meménto, Dómine, famulórum
famularúmque tuárum N. et N.
et ómnium circumstántium, 
quorum tibi fides cógnita est 
et nota devótio, pro quibus tibi 
offérimus: vel qui tibi ófferunt 
hoc sacrifícium laudis, pro se 
suísque ómnibus: pro 
redemptióne animárum suárum,
pro spe salútis et incolumitátis
suæ: tibíque reddunt vota sua 
ætérno Deo, vivo et vero.

Communicántes, et 
memóriam venerántes, in  
primis  gloriósæ semper 
Vírginis Maríæ, Genetrícis 
Dei et Dómini nostri Iesu  
Christi: sed et beáti Ioseph, 
eiúsdem Vírginis Sponsi, et 
beatórum Apostolórum ac 
Mártyrum tuórum, Petri et 
Pauli, Andréæ, (Iacóbi, 
Ioánnis, Thomæ, Iacóbi, 
Philíppi, Bartholomæi,  

raccolga nell’unità e la 
governi su tutta la terra, 
con il tuo servo il nostro
Papa N., il nostro 
Vescovo (Prelato) N. e 
con tutti quelli che custodi-
scono la fede cattolica, 
trasmessa dagli Apostoli.

Ricòrdati, Signore, dei tuoi 
fedeli N. e N. Ricòrdati 
di tutti i presenti, dei 
quali conosci la fede e la 
devozione: per loro ti 
offriamo e anch’essi  ti   
offrono  questo  sacrificio
di  lode,  e  innalzano  la
preghiera a te,  Dio 
eterno, vivo e vero, per 
ottenere a sé e ai loro cari  
redenzione, sicurezza di vita  
e salute.

In comunione con tutta la 
Chiesa, ricordiamo e 
veneriamo anzitutto la 
gloriosa e sempre Vergine 
Maria, Madre del nostro Dio 
e Signore Gesù Cristo, san 
Giuseppe, suo sposo, i santi 
Apostoli e Martiri: Pietro e 
Paolo, Andrea, (Giacomo, 
Giovanni, Tommaso, 
Giacomo, Filippo, 
Bartolomeo, Matteo, Simone



Matthæi,   Simónis et 
Thaddæi: Lini, Cleti, 
Cleméntis, Xysti, Cornélii, 
Cypriáni, Lauréntii, 
Chrysógoni, Ioánnis et 
Pauli, Cosmæ et Damiáni) et
ómnium Sanctórum tuórum; 
quorum méritis precibúsque 
concédas, ut in ómnibus 
protectiónis tuæ muniámur 
auxílio. (Per Christum 
Dóminum nostrum. Amen.)

Hanc  ígitur  oblatiónem  
servitútis nostræ, sed et 
cunctæ famíliæ tuæ, 
quæsumus, Dómine, ut 
placátus accípias: diésque 
nostros in  tua  pace  
dispónas,  atque  ab ætérna 
damnatióne nos éripi et in 
electórum tuórum iúbeas 
grege numerári.  (Per  
Christum  Dóminum 
nostrum. Amen.)

Quam oblatiónem tu, Deus, in
ómnibus, quæsumus, 
benedíctam, adscríptam, 
ratam, rationábilem, 
acceptabilémque facere 
digneris: ut nobis Corpus et 

e Taddeo, Lino, Cleto, 
Clemente, Sisto,  Cornelio e 
Cipriano, Lorenzo, 
Crisogono, Giovanni e 
Paolo, Cosma e Damiano) e 
tutti i santi; per i loro meriti
e le loro preghiere donaci 
sempre aiuto e protezione.

Accetta  con  benevolenza,  o  
Signore,  l’offerta  che  ti  
presentiamo noi tuoi ministri 
e tutta la tua famiglia:  
disponi  nella  tua  pace  i 
nostri  giorni,  salvaci  dalla  
dannazione eterna, e accoglici 
nel gregge degli eletti.

Santifica, o Dio, questa 
offerta con la potenza 
della tua benedizione, e 
degnati di  accettarla a 
nostro favore, in 
sacrificio spirituale e 



Sanguis fiat dilectíssimi Fílii 
tui, Dómini nostri Iesu 
Christi.

Qui, prídie quam paterétur, 
accépit panem in sanctas ac 
venerábiles manus suas, et 
elevátis óculis in cælum ad 
te Deum Patrem suum 
omnipoténtem, tibi grátias 
agens benedíxit, fregit, 
dedítque discípulis suis, 
dicens:

ACCÍPITE ET 
MANDUCÁTE 
EX HOC OMNES:
HOC EST ENIM 
CORPUS MEUM,
QUOD PRO VOBIS 
TRADÉTUR.

Símili  modo,  postquam  
cenátum est, accípiens et 
hunc præclárum cálicem in 
sanctas ac venerábiles  
manus  suas,  item  tibi 
grátias agens benedíxit, 
dedítque discípulis suis, 
dicens:

perfetto, perché diventi per 
noi il corpo e il sangue del 
tuo amatissimo Figlio, il 
Signore nostro Gesù Cristo.

La vigilia della sua passione, 
egli prese il pane nelle sue 
mani sante e venerabili, e 
alzando gli occhi al cielo a te 
Dio Padre suo onnipotente, 
rese grazie con la preghiera di
benedizione, spezzò il pane, 
lo diede ai suoi discepoli, e 
disse:

PRENDETE, E 
MANGIATENE 
TUTTI: QUESTO È 
IL MIO CORPO 
OFFERTO IN 
SACRIFICIO PER 
VOI.

Dopo la cena, allo stesso 
modo, prese questo glorioso 
calice nelle sue mani sante e 
venerabili, ti rese grazie con 
la preghiera di benedizione, 
lo diede ai suoi discepoli, e 
disse:



ACCÍPITE ET BÍBITE
EX EO OMNES: 
HIC EST ENIM 
CALIX SÁNGUINIS 
MEI NOVI ET 
ÆTÉRNI 
TESTAMÉNTI, QUI 
PRO VOBIS ET PRO
MULTIS 
EFFUNDÉTUR IN 
REMISSIÓNEM  
PECCATÓRUM. 
HOC FÁCITE IN 
MEAM 
COMMEMORATIÓ
NEM.

V.      Mystérium fídei.
R. Mortem tuam annuntiámus,
Dómine, et tuam 
resurrectiónem confitémur, 
donec vénias.

Unde   et   mémores,   
Dómine, nos  servi  tui,  sed 
et  plebs  tua sancta, 
eiúsdem Christi, Fílii  tui, 
Dómini nostri, tam beátæ 
passiónis, necnon et ab 
ínferis resurrectiónis, sed et 
in cælos gloriósæ 
ascensiónis: offérimus 
præcláræ maiestáti  tuæ  de  
tuis  donis  ac datis   hóstiam

PRENDETE, E 
BEVETENE TUTTI: 
QUESTO È IL 
CALICE DEL MIO 
SANGUE PER LA 
NUOVA ED ETERNA 
ALLEANZA, 
VERSATO PER VOI 
E PER TUTTI IN 
REMISSIONE DEI 
PECCATI. FATE 
QUESTO IN 
MEMORIA DI ME.

V. Mistero della fede.
R. Annunziamo la tua morte, 
Signore, proclamiamo la tua 
risurrezione, nell’attesa della
tua venuta.

In questo sacrificio, o Padre, 
noi tuoi ministri e il tuo 
popolo santo celebriamo il 
memoriale della beata 
passione, della risurrezione 
dai morti e della gloriosa 
ascensione al cielo del Cristo
tuo Figlio e nostro Signore; 
e offriamo alla tua maestà 
divina, tra i doni che ci hai 
dato, la vittima pura, santa e 



puram,   hóstiam sanctam,  
hóstiam  immaculátam, 
Panem sanctum vitæ ætérnæ
et Cálicem salútis perpétuæ.

Supra  quæ  propítio  ac  
seréno vultu  respícere  
dignéris:  et  accépta  habére,  
sícuti  accépta  habére 
dignátus  es  múnera  púeri  
tui  iusti  Abel,  et  sacrifícium 
Patriárchæ nostri Abrahæ, et 
quod tibi óbtulit summus   
sacérdos   tuus   Melchísedech, 
sanctum  sacrifícium,  imma- 
culátam  hóstiam.

Súpplices te rogámus, 
omnípotens Deus: iube hæc 
perférri per manus sancti 
Angeli tui in sublíme altáre 
tuum, in conspéctu divínæ 
maiestátis tuæ; ut, quotquot 
ex hac altáris   participatióne 
sacrosánctum Fílii tui Corpus
et Sánguinem sumpsérimus, 
omni benedictióne cælésti et 
grátia repleámur. (Per 
Christum Dóminum nostrum.
Amen.)

Meménto  étiam,  Dómine,  

immacolata, pane santo della 
vita eterna e calice dell’eterna 
salvezza.

Volgi sulla nostra offerta il 
tuo sguardo sereno e 
benigno, come hai voluto 
accettare i doni di Abele, il 
giusto, il sacrificio di 
Abramo, nostro padre nella 
fede, e l’oblazione pura e 
santa di Melchisedech, tuo 
sommo sacerdote.

Ti supplichiamo, Dio 
onnipotente: fa’ che questa 
offerta, per le mani del tuo 
angelo santo, sia portata 
sull’altare del cielo davanti 
alla tua maestà divina, perché
su tutti noi che partecipiamo 
di questo altare, comunicando
al santo mistero del corpo e 
sangue del tuo Figlio, scenda 
la pienezza di ogni grazia e 
benedizione del cielo.

Ricòrdati, o Signore, dei tuoi 
fedeli N. e N., che ci hanno 



famulórum famularúmque 
tuárum N. et N., qui nos 
præcessérunt cum signo 
fídei, et dórmiunt in somno 
pacis.

Ipsis, Dómine, et ómnibus in 
Christo quiescéntibus, locum 
refrigerii, lucis et pacis,ut 
indulgeas, deprecámur. (Per 
Christum Dóminum 
nostrum. Amen.)

Nobis  quoque  peccatóribus  
fámulis tuis, de multitúdine 
miseratiónum  tuárum  
sperántibus,  partem áliquam 
et societátem donáre dignéris  
cum  tuis  sanctis  Apóstolis et
Martýribus: cum Ioánne, Sté- 
phano, Matthía, Bárnaba, 
(Ignátio, Alexándro,  
Marcellíno,  Petro,  Fe- 
licitáte,  Perpétua,  Agatha,  
Lúcia, Agnéte, Cæcília, 
Anastásia) et ómnibus  
Sanctis  tuis:  intra  quorum 
nos   consórtium,   non   
æstimátor mériti,  sed  véniæ,  
quæsumus,  largítor admítte.

Per Christum Dóminum no- 
strum. Per quem hæc ómnia, 
Dómine, semper bona creas, 

preceduto con il segno della 
fede e dormono il sonno 
della pace.

Dona loro, Signore, e a tutti 
quelli che riposano in Cristo, 
la beatitudine, la luce e la 
pace.

Anche a noi, tuoi ministri, 
pec- catori, ma fiduciosi 
nella tua infinita   
misericordia,   concedi,   o 
Signore,  di  aver  parte  
nella  comunità dei tuoi 
santi Apostoli e Martiri:  
Giovanni,  Stefano,  Mattia, 
Barnaba, (Ignazio, 
Alessandro, Marcellino e 
Pietro, Felicita, Perpetua, 
Agata, Lucia, Agnese, 
Cecilia, Anastasia) e tutti i 
santi: ammettici a godere 
della loro sorte beata non per
i nostri meriti, ma per la 
ricchezza del tuo perdono.

Per Cristo nostro Signore tu,
o Dio, crei e santifichi 
sempre, fai vivere, benedici 



sanctíficas, vivíficas, 
benedícis, et præstas nobis.

V. Per ipsum, et cum ipso, et 
in ipso, est tibi Deo Patri 
omnipoténti, in unitáte 
Spíritus Sancti, omnis honor 
et glória per ómnia  sæcula  
sæculórum.

R. Amen.

Ritus communionis

V. Præcéptis salutáribus móniti,
et divína institutióne formáti, 
audémus dícere:

PATER NOSTER, qui es 
in cælis: sanctificétur 
nomen tuum; advéniat 
regnum tuum; fiat 
volúntas tua, sicut in cælo,
et in terra. Panem 
nostrum cotidiánum da 
nobis hódie; et dimítte 
nobis débita nostra, sicut 
et nos dimíttimus 
debitóribus nostris; et ne 
nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos a malo.

V. Líbera nos, quæsumus, 
Dómine,ab ómnibus malis, da

e doni al mondo ogni bene.

V. Per Cristo, con Cristo e in 
Cri- sto, a te, Dio Padre 
onnipoten- te, nell’unità dello 
Spirito Santo, ogni onore e 
gloria per tutti i secoli dei 
secoli.

R. Amen.

Riti di comunione

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

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 anche noi 
li rimettiamo ai nostri 
debitori, e non abbandonarci 
alla tentazione, ma liberaci 
dal male.

V. Liberaci, o Signore, da tutti 



propítius pacem in diébus 
nostris, ut, ope misericórdiæ tuæ
adiúti, et a peccáto simus 
semper líberi et ab omni 
perturbatióne secúri: 
exspectántes beátam spem et 
advéntum Salvatóris nostri Iesu 
Christi.
R. Quia tuum est regnum, et 
potéstas, et glória in sæcula.

V. Dómine Iesu Christe, qui 
di- xísti Apóstolis tuis: 
Pacem re- línquo vobis, 
pacem meam do vobis:  ne  
respícias  peccáta  nostra, sed 
fidem Ecclésiæ tuæ; eámque
secúndum voluntátem tuam 
pacificáre et coadunáre 
dignéris. Qui vivis et regnas 
in sæcula sæculórum.

R. Amen.

V. Pax Dómini sit semper 
vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.

(V. Offérte vobis pacem.)

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 speranza e venga il 
nostro salvatore Gesù Cristo.
R. Tuo è il regno, tua la potenza e

la gloria nei secoli.

V. 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.

R. Amen.

V. La pace del Signore sia sempre con
voi.

R. E con il tuo spirito.

(V. Scambiatevi un segno di 
pace.)



Agnus Dei

AGNUS DEI, qui tollis peccáta
mundi: miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis 
peccáta mundi: miserére 
nobis.

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

V. Ecce Agnus Dei, ecce qui 
tollit peccáta mundi. Beáti 
qui ad cenam Agni vocáti 
sunt.
R. Dómine, non sum dignus ut
intres sub tectum meum: sed
tantum dic verbo, et 
sanábitur ánima mea.

Antiphona ad communionem

COMMUNIO

 Oratio post communionem

R. Amen.

Agnus Dei

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.

V. Ecco l’Agnello di Dio, 
Ecco colui  che toglie i 
peccati del mondo. Beati gli 
invitai alla Cena dell'Agnello.
R. O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa:
ma di’ soltanto una parola e io
sarò salvato.

Antifona della comunione

COMUNIONE

 Orazione dopo la comunione

R. Amen.



Ritus conclusionis

V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.

V. Benedícat vos omnípotens 
Deus, Pater,  et  Fílius,  ✠ et  
Spíritus Sanctus.

R. Amen.

V. Ite Missa est.

R. Deo gratias.

vel:

V. Benedicamus Domino.

R. Deo gratias.

Riti di conclusione

V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

V. Vi   benedica   Dio 
onnipotente, Padre e Figlio ✠ e 
Spirito Santo.

R. Amen.

V. La Messa è finita andate in pace.

R. Rendiamo grazie a Dio.

oppure:

V. Bnediciamo il Signore.

R. Rendiamo grazie a Dio.



APPENDICE III

UFFICIO  DELLE  LETTURE  NELLA  NOTTE  DI

NATALE



NATALE DEL SIGNORE

UFFICIO DELLE   LETTURE

V. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

R. Amen.

V. O Dio, vieni a salvarmi.

R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

V. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

R. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen.

INNO

Fiorì il germoglio di Iesse,

l'albero della vita

ha donato il suo frutto.

Maria, figlia di Sion,

feconda e sempre vergine,

partorisce il Signore.

Nell'ombra del presepe,

giace povero ed umile

il creatore del mondo.

Il Dio che dal Sinai

promulgò i suoi decreti,

obbedisce alla legge.



Sorge una nuova luce

nella notte del mondo:

adoriamo il Signore!

A te sia gloria, Cristo,

con il Padre e lo Spirito

nei secoli dei secoli. Amen.

1^ Antifona

Mi ha detto il Signore: Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato.

1° SALMO (2)  

Perché le genti congiurano *

perché invano cospirano i popoli? 

Insorgono i re della terra †

e i principi congiurano insieme *

contro il Signore e contro il suo Messia: 

«Spezziamo le loro catene, *

gettiamo via i loro legami». 

Se ne ride chi abita i cieli, *

li schernisce dall'alto il Signore. 

Egli parla loro con ira, *

li spaventa nel suo sdegno: 

«Io l'ho costituito mio sovrano *

sul Sion mio santo monte». 

Annunzierò il decreto del Signore. †

Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio, *

io oggi ti ho generato. 



Chiedi a me, ti darò in possesso le genti *

e in dominio i confini della terra. 

Le spezzerai con scettro di ferro, *

come vasi di argilla le frantumerai». 

E ora, sovrani, siate saggi *

istruitevi, giudici della terra; 

servite Dio con timore *

e con tremore esultate; 

che non si sdegni *

e voi perdiate la via. 

Improvvisa divampa la sua ira. *

Beato chi in lui si rifugia.

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

Come era nel principio, e ora e sempre, *

nei secoli dei secoli. Amen.

1^ Antifona

Mi ha detto il Signore: Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato.

2^ Antifona

Come uno sposo il Signore esce dalla stanza nuziale.

2° SALMO (18 A)   

I cieli narrano la gloria di Dio, *

e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio *

e la notte alla notte ne trasmette notizia. 

Non è linguaggio e non sono parole *

di cui non si oda il suono. 

Per tutta la terra si diffonde la loro voce *

e ai confini del mondo la loro parola. 



Là pose una tenda per il sole †

che esce come sposo dalla stanza nuziale, *

esulta come prode che percorre la via. 

Egli sorge da un estremo del cielo †

e la sua corsa raggiunge l'altro estremo: *

nulla si sottrae al suo calore.

Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre, *

nei secoli dei secoli. Amen.

2^ Antifona

Come uno sposo il Signore esce dalla stanza nuziale.

3^ Antifona

Sulle tue labbra è diffusa la grazia, Dio ti ha benedetto per sempre.

3° SALMO (44)  

Effonde il mio cuore liete parole, †

io canto al re il mio poema. *

La mia lingua è stilo di scriba veloce. 

Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, †

sulle tue labbra è diffusa la grazia, *

ti ha benedetto Dio per sempre. 

Cingi, prode, la spada al tuo fianco, †

nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, *

avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. 

La tua destra ti mostri prodigi: †

le tue frecce acute colpiscono al cuore i tuoi nemici; *

sotto di te cadono i popoli. 



Il tuo trono, Dio, dura per sempre; *

è scettro giusto lo scettro del tuo regno. 

Ami la giustizia e l'empietà detesti: †

Dio, il tuo Dio ti ha consacrato *

con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali. 

Le tue vesti son tutte mirra, aloè e cassia, *

dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre. 

Figlie di re stanno tra le tue predilette; *

alla tua destra la regina in ori di Ofir. 

Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, *

dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre; 

al re piacerà la tua bellezza. *

Egli è il tuo Signore: prostrati a lui. 

Da Tiro vengono portando doni, *

i più ricchi del popolo cercano il tuo volto.

La figlia del re è tutta splendore, *

gemme e tessuto d'oro è il suo vestito. 

E' presentata al re in preziosi ricami; *

con lei le vergini compagne a te sono condotte; 

guidate in gioia ed esultanza, *

entrano insieme nel palazzo regale.

Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; *

li farai capi di tutta la terra. 

Farò ricordare il tuo nome *

per tutte le generazioni, 

e i popoli ti loderanno *

in eterno, per sempre.



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

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

 

3^ Antifona

Sulle tue labbra è diffusa la grazia, Dio ti ha benedetto per sempre.

Versetto

V. Il Verbo di Dio si è fatto carne, alleluia, 

R. E' venuto ad abitare in mezzo a noi, alleluia.

PRIMA LETTURA      (Is 11, 1-10)

Dal libro del profeta Isaia  

La radice di Iesse e la pace messianica

Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà

dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di

sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza,

spirito  di  conoscenza  e  di  timore  del  Signore.  Si  compiacerà  del

timore  del  Signore.  Non  giudicherà  secondo  le  apparenze  e  non

prenderà  decisioni  per  sentito  dire;  ma  giudicherà  con  giustizia  i

poveri e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. La sua

parola sarà una verga che percuoterà il violento; con il soffio delle

sue labbra ucciderà l'empio. Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia,

cintura  dei  suoi  fianchi  la  fedeltà.  Il  lupo  dimorerà  insieme  con

l'agnello,  la  pantera  si  sdraierà  accanto  al  capretto;  il  vitello  e  il

leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e

l'orsa pascoleranno insieme; si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il

leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla

buca dell'aspide;  il  bambino metterà la mano nel  covo di  serpenti

velenosi. Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il

mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese

come le acque ricoprono il mare. In quel giorno la radice di Iesse si

leverà a vessillo per i popoli le genti la cercheranno con ansia, la sua

dimora sarà gloriosa.



Responsorio            (Lc 2, 14)

R. Oggi il Re del cielo nasce per noi da una vergine per ricondurre 

l'uomo perduto al regno dei cieli: * Gode la schiera degli angeli, 

perché si è manifestata agli uomini la salvezza eterna.

V. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini, che egli

ama.

R. Gode la schiera degli angeli, perché si è manifestata agli uomini la

salvezza eterna.

SECONDA LETTURA

Dai «Discorsi» di san Leone Magno, papa

(Disc. 1 per il Natale, 1-3; Pl 54, 190-193)

Riconosci, cristiano, la tua dignità

Il  nostro  Salvatore,  carissimi,  oggi  è  nato:  rallegriamoci!  Non c'è

spazio per la tristezza nel giorno in cui nasce la vita, una vita che

distrugge la paura della morte e dona la gioia delle promesse eterne.

Nessuno è escluso da questa felicità: la causa della gioia è comune a

tutti perché il nostro Signore, vincitore del peccato e della morte, non

avendo trovato nessuno libero dalla colpa, è venuto per la liberazione

di  tutti.  Esulti  il  santo,  perché  si  avvicina  al  premio;  gioisca  il

peccatore,  perché  gli  è  offerto  il  perdono;  riprenda  coraggio  il

pagano, perché è chiamato alla vita. Il Figlio di Dio infatti, giunta la

pienezza  dei  tempi  che  l'impenetrabile  disegno  divino  aveva

disposto, volendo riconciliare con il suo Creatore la natura umana,

l'assunse lui stesso in modo che il diavolo, apportatore della morte,

fosse vinto da quella stessa natura che prima lui aveva reso schiava.

Così alla nascita del Signore gli angeli cantano esultanti: «Gloria a

Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama»

(Lc 2,  14). Essi vedono che la celeste Gerusalemme è formata da

tutti i popoli del mondo. Di questa opera ineffabile dell'amore divino,

di cui tanto gioiscono gli angeli nella loro altezza, quanto non deve

rallegrarsi l'umanità nella sua miseria! O carissimi, rendiamo grazie a



Dio Padre per mezzo del suo Figlio nello Spirito Santo, perché nella

infinita misericordia, con cui ci ha amati, ha avuto pietà di noi, «e,

mentre eravamo morti  per i  nostri  peccati,  ci ha fatti  rivivere con

Cristo» (cfr.  Ef 2,  5)  perché fossimo in lui creatura nuova, nuova

opera  delle sue mani.  Deponiamo dunque «l'uomo vecchio con la

condotta  di  prima»  (Ef  4,  22)  e,  poiché  siamo  partecipi  della

generazione di Cristo, rinunziamo alle opere della carne. Riconosci,

cristiano,  la  tua  dignità  e,  reso  partecipe  della  natura  divina,  non

voler tornare all'abiezione di un tempo con una condotta indegna.

Ricòrdati chi è il tuo Capo e di quale Corpo sei membro. Ricòrdati

che, strappato al potere delle tenebre, sei stato trasferito nella luce

del  Regno di  Dio.  Con il  sacramento  del  battesimo sei  diventato

tempio  dello  Spirito  Santo!  Non  mettere  in  fuga  un  ospite  così

illustre  con  un  comportamento  riprovevole  e  non  sottometterti  di

nuovo alla schiavitù del demonio. Ricorda che il prezzo pagato per il

tuo riscatto è il sangue di Cristo.

Responsorio

R. Oggi la pace vera scende per noi dal cielo; * oggi su tutta la terra i

cieli stillano dolcezza.

V. Risplende per noi il giorno di una nuova redenzione, giorno 

preparato da secoli, gioia senza fine.

R. Oggi su tutta la terra i cieli stillano dolcezza.

Orazione

O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine, e in modo 

più mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa' che possiamo condividere 

la vita divina del tuo Figlio, che oggi ha voluto assumere la nostra 

natura umana. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello 

Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

R. Amen.



LETTURA DELLA KALENDA

Trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo, quando in principio

Dio creò il cielo e la terra e plasmò l’uomo a sua immagine; e molti

secoli da quando, dopo il diluvio, l’Altissimo aveva fatto risplendere

tra le nubi l’arcobaleno, segno di alleanza e di pace;

ventuno  secoli  dopo  che  Abramo,  nostro  Padre  nella  fede,  migrò

dalla terrà di Ur dei Caldei;

tredici secoli dopo l’uscita del popolo d’Israele dall’Egitto sotto la

guida di Mosè;

circa mille anni dopo l’unzione regale di Davide;

nella sessantacinquesima settimana secondo la profezia di Daniele;

all’epoca della centonovantaquattresima Olimpiade;

nell’anno settecentocinquantadue dalla fondazione di Roma;

nel quarantaduesimo anno dell’impero di Cesare Ottaviano Augusto,

mentre su tutta la terra regnava la pace, Gesù Cristo, Dio eterno e

Figlio  dell’eterno  Padre,  volendo  santificare  il  mondo  con  la  sua

piissima venuta,  concepito per opera dello Spirito Santo,  trascorsi

nove mesi, nasce in Betlemme di Giuda dalla Vergine Maria, fatto

uomo: Natale di nostro Signore Gesù Cristo secondo la carne.

Si intona il GLORIA.

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA            (Is 9,1-6)

Ci è stato dato un figlio.

Dal libro del profeta Isaia

Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su

coloro  che  abitavano  in  terra  tenebrosa  una  luce  rifulse.  Hai

moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te

come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la

preda.  Perché  tu  hai  spezzato  il  giogo  che l’opprimeva,  la  sbarra



sulle sue spalle, e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di

Màdian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando

e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al

fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio.

Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà: Consigliere mirabile,

Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il

suo potere e la pace non avrà  fine  sul  trono di  Davide e sul  suo

regno, che egli viene a consolidare e rafforzare

con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del

Signore degli eserciti.

Parola di Dio.

R. Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE              (Dal Salmo 95)

Oggi è nato per noi il Salvatore.

Cantate al Signore un canto nuovo,

cantate al Signore, uomini di tutta la terra.

Cantate al Signore, benedite il suo nome.

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.

In mezzo alle genti narrate la sua gloria,

a tutti i popoli dite le sue meraviglie.

Gioiscano i cieli, esulti la terra,

risuoni il mare e quanto racchiude;

sia in festa la campagna e quanto contiene,

acclamino tutti gli alberi della foresta.

Davanti al Signore che viene:

sì, egli viene a giudicare la terra;

giudicherà il mondo con giustizia

e nella sua fedeltà i popoli.



SECONDA LETTURA       (Tt 2,11-14)

E' apparsa la grazia di Dio per tutti gli uomini.

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo a Tito

Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli

uomini e ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a

vivere  in  questo  mondo  con  sobrietà,  con  giustizia  e  con  pietà,

nell’attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria

del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso

per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo

puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone.

Parola di Dio.

R. Rendiamo grazie a Dio.

CANTO AL VANGELO             (Cf  Lc 2,10-11)

Alleluia, alleluia.

Vi annunzio una grande gioia: oggi vi è nato un Salvatore: 

Cristo Signore.

Alleluia.

 

VANGELO         (Lc 2,1-14)

Oggi vi è nato il Salvatore.

V. Il Signore sia con voi

R. E con il tuo spirito

✠ Dal vangelo secondo Luca

R. Gloria a Te, o Signore

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il

censimento  di  tutta  la  terra.  Questo  primo  censimento  fu  fatto

quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi

censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea,



dalla città di Nàzaret,  salì in Giudea alla città di Davide chiamata

Betlemme:  egli  apparteneva  infatti  alla  casa  e  alla  famiglia  di

Davide.  Doveva farsi censire insieme a Maria,  sua sposa,  che era

incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si  compirono per lei i

giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse

in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto

nell’alloggio.  C’erano  in  quella  regione  alcuni  pastori  che,

pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al

loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del

Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma

l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia,

che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi

un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete

un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito

apparve  con  l’angelo  una  moltitudine  dell’esercito  celeste,  che

lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra

pace agli uomini, che egli ama».

Parola del Signore.

R. Lode a Te, o Cristo

Durante la recita del CREDO, al “Per opera dello Spirito Santo”... e

nel credo in latino: “Et incarnátus est”, si genuflette.

PREGHIERE DEI FEDELI

C- Il  Verbo  di  Dio  si  è  fatto  uomo  come  noi,  fragile  bambino,

destinato alla morte,  ma venuto per aprirci  la  via del  cielo.  Nella

Preghiera  dei  fedeli  chiediamo  al  Padre  che  tutti  gli  uomini

accolgano con gratitudine questo dono del suo amore.

Lettore: Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Padre, che ci doni il tuo Figlio Gesù, ascoltaci.



1. Preghiamo per la santa Chiesa. La festa del Natale è festa di tutti i

credenti  nel  Signore,  perché  i  cristiani  sappiano,  come  Maria,

annunciare e donare al mondo Gesù Cristo, nel segno della povertà,

della tenerezza e dell’amicizia, preghiamo.

2. Per i popoli travagliati da guerre e forti tensioni sociali.  Perché

nella luce del Natale vogliano abbandonare la via della violenza e

della  guerra,  e  intraprendere  insieme  il  cammino  faticoso  ma

costruttivo della concordia, preghiamo.

3. Per i bambini che nascono in questi giorni. In ognuno di essi noi

leggiamo il segno che «Dio – come ha detto un poeta – non è ancora

stanco degli uomini». Ma non pochi nascono in situazioni di penuria

e disagio. Perché almeno nel Natale tutti i piccoli trovino tenerezza e

affetto, e possano crescere nella gioia, preghiamo.

4. Per la terra di Palestina, patria di Gesù. Ci spiegano gli studiosi

che il nome Gerusalemme significa città della pace, e Betlemme casa

del  pane.  Perché  tutti  i  popoli  che  riconoscono  in  queste  terre,

cariche di storia, la loro patria spirituale, vi trovino motivo non di

guerre e contese, ma di concordia e di pace, preghiamo.

5.  Per  la nostra comunità  parrocchiale,  qui  riunita in questa notte

santa.  La luce del  Natale renda i  nostri  occhi capaci  di  vedere  la

tristezza che c’è nel volto di alcuni che ci stanno accanto. Perché essi

possano trovare una parola buona sulle nostre labbra, l’amicizia nel

nostro cuore, e le nostre mani pronte al dono, preghiamo.

C- O Dio nostro Padre, in questa notte santa tu offri al mondo il tuo

figlio Gesù, nato da Maria. Noi avvertiamo la sublimità di questo

mistero. E ti preghiamo: fa’ che Gesù possa nascere nei cuori di tutti

gli uomini della terra. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

R. Amen.



APPENDICE IV

PRIMI  VESPRI  DELLA  B. V.  MARIA

Canto d’ingresso

V. O Dio, vieni a salvarmi.

R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

V. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

R. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen.

INNO

1. O Vergine soave, divina creatura!

Quando ti disse l’Ave un Angelo del ciel,

Madre tu fosti ancora del nostro Redentor.

Regina della pace,

Regina dell’amor. (2 volte)

2. O Vergine Maria, o Madre del Signore, 

il popolo del Lido t’invoca con ardore. 

Tu nella nostra Chiesa, ti mostri a tutti ognor.

3. Tu sei la nostra speme, Maria bella aurora, 

al popolo fedele dona la pace ancora:

siamo rei ma già nel pianto si stemperano i cuor.



4. Il Tempio tuo, Maria, sorse sul nostro Lido, 

quando le prime case naquero ad Ostia Lido,

ai nostri genitori Tu mostrasti allor.

5. E quando per la guerra fu la citta sfollata, 

Tu nella nostra chiesa restasti desolata:

tra le deserte case Ostia ti vide allor.

6. Ritorni in ogni terra la pace ed il gioir, 

cessi il fragor di guerra, dei popoli il martir, 

per noi, o Madre cara, prega, prega il Signor!

7. O Madre Immacolata, Vergine Benedetta, 

conserva nella pace la tua città diletta: 

nelle famiglie regni Gesù nostro Signor.

8. Le genti tutte in pace, unite dal tuo amore, 

formino un solo ovile, intorno a un sol pastore. 

Tutte le lingue in coro t’invocheranno allor.

1^ Antifona

Beata sei tu, o Vergine Maria:

hai portato in grembo il Creatore del mondo!

1° SALMO (112)   

Lodate, servi del Signore, *

lodate il nome del Signore. 

Sia benedetto il nome del Signore, *

ora e sempre. 

Dal sorgere del sole al suo tramonto *

sia lodato il nome del Signore. 

Su tutti i popoli eccelso è il Signore, *

più alta dei cieli è la sua gloria. 



Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto *

e si china a guardare nei cieli e sulla terra? 

Solleva l'indigente dalla polvere, *

dall'immondizia rialza il povero, 

per farlo sedere tra i principi, *

tra i principi del suo popolo. 

Fa abitare la sterile nella sua casa *

quale madre gioiosa di figli.

Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre, *

nei secoli dei secoli. Amen.

1^ Antifona

Beata sei tu, o Vergine Maria:

hai portato in grembo il Creatore del mondo!

2^ Antifona

Hai dato la vita a colui che ti ha creata,

e sei Vergine per sempre.

2° SALMO (147)   

Glorifica il Signore, Gerusalemme, *

loda, Sion, il tuo Dio.

Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, *

in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. 

Egli ha messo pace nei tuoi confini *

e ti sazia con fior di frumento. 

Manda sulla terra la sua parola, *

il suo messaggio corre veloce. 



Fa scendere la neve come lana, *

come polvere sparge la brina. 

Getta come briciole la grandine, *

di fronte al suo gelo chi resiste? 

Manda una sua parola ed ecco si scioglie, *

fa soffiare il vento e scorrono le acque. 

Annunzia a Giacobbe la sua parola, *

le sue leggi e i suoi decreti a Israele. 

Così non ha fatto 

con nessun altro popolo, *

non ha manifestato ad altri 

i suoi precetti.

Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre, *

nei secoli dei secoli. Amen.

2^ Antifona

Hai dato a la vita a colui che ti ha creata,

e sei vergine per sempre.

3^ Antifona

L'Altissimo ti ha benedetta, figlia del nostro popolo:

tu ci hai dato il frutto della vita.

CANTICO   (Cfr. Ef 1, 3-10)

Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *

che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo

 



In lui ci ha scelti *

prima della creazione del mondo,

per trovarci, al suo cospetto, *

santi e immacolati nell'amore. 

Ci ha predestinati *

a essere suoi figli adottivi 

per opera di Gesù Cristo, *

secondo il beneplacito del suo volere, 

a lode e gloria della sua grazia, *

che ci ha dato nel suo Figlio diletto.

In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, *  

la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. 

Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi †

con ogni sapienza e intelligenza, *

poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere, 

il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, *

quelle del cielo come quelle della terra.

Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito *

per realizzarlo nella pienezza dei tempi.

Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre, *

nei secoli dei secoli. Amen.

3^ Antifona

L'Altissimo ti ha benedetta, figlia del nostro popolo:

tu ci hai dato il frutto della vita.



Lettura Breve         (Gal 4, 4-5)

Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato

da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la

legge, perché ricevessimo l'adozione a figli.

Responsorio Breve

V. Maria sempre vergine * madre del Signore.

R. Maria sempre vergine, madre del Signore.

V. Prega per noi, che ricorriamo a te,

R. madre del Signore.

V. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

R. Maria sempre vergine, madre del Signore.

Durante il Canto del Magnificat il Celebrante incensa l’altare e la 

statua della B.V. Maria

Antifona al Magnificat

Lo sguardo del Signore si è chinato su di me:

il Potente mi ha fatto grandi cose.

CANTICO DELLA BEATA VERGINE     (Lc 1, 46-55)

Esultanza dell'anima nel Signore

L'anima mia magnifica il Signore *

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. *

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



Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *

e Santo è il suo nome:

di generazione in generazione la sua misericordia *

si stende su quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio, *

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

ha rovesciato i potenti dai troni, *

ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati, *

ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo, *

ricordandosi della sua misericordia,

come aveva promesso ai nostri padri, *

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre *

nei secoli dei secoli. Amen.

Antifona al Magnificat  

Lo sguardo del Signore si è chinato su di me:

il Potente mi ha fatto grandi cose.



Intercessioni  

Riuniti nella preghiera di lode, glorifichiamo Dio, Padre onnipotente,

che  ci  ha  dato  in  Maria  un  pegno  sicuro  di  consolazione  e  di

speranza. 

Diciamo con fiducia:

R. Maria, piena di grazia, interceda per noi.

O Dio,  operatore  di  prodigi,  che  hai  concesso  alla  santa  Vergine

Maria  di  condividere,  nell'anima e  nel  corpo,  la  gloria  del  Cristo

risorto,

-  guidaci alla gloria immortale.

Tu, che ci hai dato Maria per madre, concedi per sua intercessione la

salute ai malati, il conforto agli afflitti, il perdono ai peccatori,

-  dona a tutti pace e salvezza.

Tu, che hai reso piena di grazia la Vergine Maria,

-  allietaci con l'abbondanza dei doni del tuo Spirito.

Fa' che la tua Chiesa sia un cuor solo e un'anima sola.

- Donaci di perseverare unanimi nella preghiera con Maria, madre di

Gesù.

Tu, che hai incoronato Maria Regina del cielo,

- fa' che i nostri fratelli defunti godano la gioia eterna nell'assemblea

dei santi.

Durante la preghiera del Padre nostro, un ministro porta la pisside

con il Santissimo all’altare.



Obbedienti  alla  parola  del  Salvatore  e  formati  al  suo  divino

insegnamento, osiamo dire:

Padre nostro, che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, 

come in cielo, cosí in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male.

Quindi il celebrante elevando l’Ostia dice:

Beati gli invitati  alla cena del Signore, ecco l’Agnello di Dio che

toglie i peccati del mondo.

O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dì

soltanto una parola ed io sarò salvato.

E dopo essersi comunicato porta la comunione ai fedeli.

Durante la comunione si esegue un canto adatto.

Canto di Comunione



Terminata la comunione il Celebrante recita la seguente orazione:

Preghiamo.

O Dio, che nel tuo unico Figlio, 

hai aperto agli uomini la sorgente della pace,

per intercessione della beata Vergine Maria,

rendi all’umanità che tu ami

la tranquillità tanto desiderata e invocata,

perché formi una sola famiglia

unita nel vincolo della carità fraterna.

Per il  nostro Signore Gesù Cristo,  tuo Figlio, che è Dio, e vive e

regna  con  te,  nell’unità  dello  Spirito  Santo,  per  tutti  i  secoli  dei

secoli. Amen.

___________________________________________________
Se la celebrazione non continua con la benedizione Eucaristica, il

Celebrante saluta l’assemblea e imparte la benedizione solenne.

V. Il Signore sia con voi.

R. E con il tuo spirito.

Benedizione Solenne

Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine,

ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.

R. Amen.

Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, vergine e madre,

che ha dato al mondo l'autore della vita.

R. Amen.

A tutti voi,

che celebrate con fede la festa di Maria Regina della Pace, conceda il

Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.

R. Amen.



E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre e Figlio † e Spirito Santo,

discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.

R. Amen.

_______________________________________________________

Se la celebrazione si conclude con la benedizione Eucaristica dopo

l’Oremus post communio il coro insieme all’assemblea eseguono un

canto di adorazione.

Canto: 

Lodi all’Altissimo

Tu sei Santo Signore Dio,

Tu sei forte, Tu sei grande,

Tu sei l'Altissimo l'Onnipotente,

Tu Padre Santo, Re del cielo.

Tu sei trino, uno Signore,

Tu sei il bene, tutto il bene,

Tu sei l'Amore, Tu sei il vero,

Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.

Tu sei bellezza, Tu sei la pace,

La sicurezza il gaudio la letizia,

Tu sei speranza, Tu sei giustizia,

Tu temperanza e ogni ricchezza.

Tu sei il Custode, Tu sei mitezza,

Tu sei rifugio, Tu sei fortezza,

Tu carità, fede e speranza,

Tu sei tutta la nostra dolcezza.



Tu sei la Vita eterno gaudio

Signore grande Dio ammirabile,

Onnipotente o Creatore

O Salvatore di misericordia.

Silenzio di adorazione.

Dopo la pausa di silenzio si canta:

Tantum ergo sacraméntum

venerémur cérnui,

et antíquum documéntum

novo cedat rítui;

præstet fides suppleméntum

sénsuum deféctui.

Genitóri Genitóque

laus et iubilátio,

salus, honor, virtus quoque

sit et henedíctio;

procedénti ab utróque

compar sit laudatio. Amen.

Preghiamo.

Guarda, o Padre, al tuo popolo,

che professa la sua fede in Gesù Cristo,

nato da Maria Vergine,

crocifisso e risorto,

presente in questo santo sacramento

e fa' che attinga da questa sorgente di ogni grazia

frutti di salvezza eterna.

Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.



Acclamazioni

Dio sia benedetto.

Benedetto il suo santo nome.

Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.

Benedetto il nome di Gesù.

Benedetto il suo sacratissimo Cuore.

Benedetto il suo preziosissimo Sangue.

Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell'altare.

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima.

Benedetta la sua santa e Immacolata Concezione.

Benedetta la sua gloriosa Assunzione.

Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.

Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.

Benedetto Iddio nei suoi angeli e nei suoi santi.

Canto Finale





APPENDICE V

MESSA  NELLA  FESTA  DI  MARIA  SS.MA

"REGINA PACIS"

Nella  solennità  di  Maria  SS.ma  Regina  Pacis  ci  sembra  anche
opportuno ricordare che il papa Benedetto XV nel 1917, durante la
prima terribile conflagrazione mondiale, volle che si inserisse nelle
Litanie Lauretane l'invocazione alla «Regina della Pace». In questa
Messa si ricorda la cooperazione della Vergine alla riconciliazione,
alla  «pace»  tra  Dio  e  gli  uomini  ristabilita  da  Cristo.  Facendo
memoria  della  Vergine  Maria,  Regina  della  Pace,  l'assemblea  dei
fedeli  supplica  Dio  perché,  per  intercessione  di  lei,  conceda  alla
Chiesa  e  all'intera  umanità:  i  doni  dell'unità  e  della  pace  e  il
tranquillo corso degli eventi.
_______________________________________________________

Antifona d’ingresso (Is 9,5)
È nato per noi un bambino, un figlio ci è stato donato: principe della 
pace sarà il suo nome.

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.

Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede
per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. 
R. E con il tuo spirito. 

All’inizio  di  questa  celebrazione  eucaristica,  chiediamo  la
conversione del cuore, fonte di riconciliazione e di comunione con
Dio e con i fratelli.



Confesso  a  Dio  onnipotente  e  a  voi,  fratelli  e  sorelle,  che ho

molto peccato in pensieri,  parole,  opere e  omissioni,  per mia

colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.  E supplico la beata

sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,

di pregare per me il Signore Dio nostro.

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

KYRIE 

Kyrie eleison. Kyrie eleison.

Christe, eleison. Christe, eleison.

Kyrie eleison. Kyrie eleison.

GLORIA

GLORIA a Dio nell'alto dei cieli, 

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. 
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.



COLLETTA

Preghiamo

O Dio, che nel tuo unico Figlio, hai aperto agli uomini la sorgente
della  pace,  per  intercessione  della  Beata  Vergine  Maria,  rendi
all'umanità  che tu ami la tranquillità  tanto desiderata e invocata,
perché  formi  una  sola  famiglia unita  nel  vincolo  della  carità
fraterna. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e
regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
R. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA      (9, 1-3.5-6)
Grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine.

Dal libro del profeta Isaia     
Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su
coloro  che  abitavano  in  terra  tenebrosa  una  luce  rifulse.  Hai
moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a
te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide
la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva, la sbarra
sulle sue spalle, e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di
Madian. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio.
Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà: Consigliere mirabile,
Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il
suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo
regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la
giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore.
 
Parola di Dio. 
R. Rendiamo Grazie a Dio.



SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 84

R. Donaci la pace, Signore: in te speriamo.

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: †
egli annuncia la pace per il suo popolo, 
per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia. *
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra. 
 
Amore e verità s’incontreranno, †
giustizia e pace si baceranno. *
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo. 
 
Certo, il Signore donerà il suo bene †
e la nostra terra darà il suo frutto; *
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino.

SECONDA LETTURA (4,4-7)

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Galati.

Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato
da donna, nato sotto la Legge, per riscattare quelli che erano sotto
la Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. E che voi siete figli
lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo
Figlio, il quale grida: «Abbà! Padre!». Quindi non sei più schiavo,
ma figlio e, se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. 

Parola di Dio. 
R. Rendiamo Grazie a Dio.



CANTO AL VANGELO            (Cfr Lc 1, 28.42)

Alleluia, alleluia.

Ave, o Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te: 
tu sei benedetta fra tutte le donne.
Alleluia.

VANGELO         (1,26-38)

Il Signore sia con voi
R. E con il tuo spirito

✠   Dal Vangelo secondo Luca          

R. Gloria a te, o Signore.

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città
della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di
un uomo della casa di Davide, di  nome Giuseppe. La vergine si
chiamava  Maria.  Entrando  da  lei,  disse:  «Rallegrati,  piena  di
grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e
si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le
disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed
ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio
gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa
di  Giacobbe  e  il  suo  regno  non  avrà  fine».  Allora  Maria  disse
all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le
rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà
sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua
parente,  nella  sua  vecchiaia  ha  concepito  anch’essa  un  figlio  e
questo  è  il  sesto  mese  per  lei,  che  era  detta  sterile:  nulla  è
impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore:



avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da
lei.

Parola del Signore. 
R. Lode a te, o Cristo.

OMELIA

CREDO

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; e per opera dello Spirito

Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto

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

sepolto.  Il  terzo  giorno  è  risuscitato,  secondo  le  Scritture;  è

salito al  cielo,  siede alla destra del  Padre.  E di  nuovo verrà,

nella gloria, per giudicare i vivi e i  morti,  e il suo regno non

avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e da la vita, e

procede  dal  Padre  e  dal  Figlio  e  con  il  Padre  e  il  Figlio  è

adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo

la Chiesa,  una,  santa,  cattolica e apostolica.  Professo un solo

battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei

morti e la vita del mondo che verrà. 

Amen.



PREGHIERA DEI FEDELI 

C-  Fratelli  e sorelle, invochiamo Dio nostro Padre che ha fatto di
Maria Vergine il sostegno e la difesa della fede del popolo cristiano.
Per sua intercessione chiediamo la crazia di essere rinvigoriti nella
fede.

Lettore: Preghiamo insieme dicendo:

Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.

1) Guarda o Padre, la tua chiesa e i suoi Pastori sempre insidiati dal
mistero  dell’iniquità.  Fa  che  affidandosi  umilmente  a  Maria,
sperimentino ogni giorno la tua presenza e la tua luce. Preghiamo.

2) Per tutti i cristiani che soffrono la persecuzione a causa della fede,
per i popoli che vivono nella guerra e che sono costretti a lasciare i
loro  Paesi  in  cerca  di  un  futuro  migliore.  Sentano  la  consolante
presenza del tuo amore e di quello della Madre tua. Preghiamo.

3)  Per  i  giovani.  Sostieni,  Signore,  le  loro menti  e  i  loro cuori  e
aiutali a portare sempre una testimonianza gioiosa e credibile nella
società e nel mondo. Preghiamo.

4) Per i nostri cari defunti. In modo particolare ti ricordiamo oggi
(N.,  N., ...). Per intercessione di Maria madre tua e nostra accoglili
nella gloria del cielo insieme ai santi. Preghiamo.

C- Accogli  ,  o Padre,  le  preghiere di  questa tua famiglia:  fa che,
celebrando con fede viva i divini misteri, a imitazione della Beata
Vergine Maria, sia perseverante nella preghiera, operosa nella carità,
incrollabile nella speranza. Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen.



SULLE OFFERTE

Accogli, o Signore, il nostro sacrificio di espiazione e di lode, nel
devoto  ricordo  di  Maria,  regina  della  pace,  e  concedi  alla  tua
Chiesa i doni dell'unità e della concordia. Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

PADRE NOSTRO

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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e

non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

La  Vergine  ha  generato  Dio  fatto  uomo.  Il  Dio  della  pace  ha
riconciliato in sé la terra e il cielo.

DOPO LA COMUNIONE

Per questa comunione al corpo e sangue del  tuo Figlio, donaci, o
Padre, lo Spirito del tuo amore, perché insieme con la Vergine Maria
diventiamo  costruttori  della  pace,  che  Gesù  ci  ha  lasciato  come
segno della sua presenza in mezzo a noi. Egli vive e regna nei secoli
dei secoli. 
R. Amen.

Il Signore sia con voi
R. E con il tuo spirito

✠   Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.          
R. Amen.

V. Glorificate il Signore con la vostra vita, Andate in Pace. 
R. Rendiamo grazie a Dio.



APPENDICE VI

MESSA  NELLA  FESTA  DI

SAN  VINCENZO  PALLOTTI

San  Vincenzo  Pallotti,  nacque  a  Roma  il  21.04.1795.  Ordinato
sacerdote, si dedicò con inesauribile ardore di carità alla salvezza
delle anime e all’esercizio delle opere di misericordia. Per suscitare
nella  Chiesa  una  nuova  fioritura  di  vita  e  un  nuovo  impulso
all’azione apostolica, si adoperò costantemente perché tutte le forze
collaborassero  in  vincolo  di  emulatrice  carità  ed  i  laici  di  ogni
condizione  e  stato  acquistassero  la  coscienza  della  propria
vocazione all’apostolato. Morì a Roma il 22.01.1950. Il 20 gennaio
del  1963  Giovanni  XXIII  lo  proclama  Santo.  Il  suo  corpo  è
venerato nella chiesa di San Salvatore in Onda, a Roma.
______________________________________________________

Antifona d’ingresso         (Is. 40,9)
Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la
tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme.

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la
comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. 
R. E con il tuo spirito. 

Il  Signore  Gesù,  che  ci  invita  alla  mensa  della  Parola  e
dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere
peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. 



Confesso  a  Dio  onnipotente  e  a  voi,  fratelli  e  sorelle,  che ho

molto peccato in pensieri,  parole,  opere e  omissioni,  per mia

colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.  E supplico la beata

sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,

di pregare per me il Signore Dio nostro.

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

KYRIE 

Kyrie eleison. Kyrie eleison.

Christe, eleison. Christe, eleison.

Kyrie eleison. Kyrie eleison.

GLORIA

GLORIA a Dio nell'alto dei cieli, 

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. 
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.



COLLETTA

Preghiamo

O Dio,che suscitasti nella tua Chiesa
il santo sacerdote Vincenzo 
per diffondere la fede e ravvivare la carità, benignamente concedi, 
che imitando i suoi esempi, 
abbiamo nel cuore e testimoniamo con le opere la chiarezza della
verità e dell’amore fraterno. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo figlio che è Dio, 
e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
R. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA (58,7-8,10-11)
La tua luce sorgerà come l’aurora.

Dal libro del profeta Isaia     

Così dice il Signore: Non consiste forse [il Digiuno che voglio] nel
dividere  il  pane  con  l'affamato,  nell'introdurre  in  casa  i  miseri,
senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi
parenti? Allora la tua luce sorgerà  come l'aurora,  la  tua ferita si
rimarginerà  presto. Davanti  a  te  camminerà  la  tua  giustizia, la
gloria del Signore ti seguirà. Se aprirai il tuo cuore all'affamato, se
sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la
tua tenebra sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti
sazierà  in  terreni  aridi, rinvigorirà  le  tue  ossa; sarai  come  un
giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inaridiscono.
 
Parola di Dio. 
R. Rendiamo Grazie a Dio.



SALMO RESPONSORIALE

R. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli.

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, †
ti loderò in mezzo all'assemblea. *
Lodate il Signore, voi suoi fedeli, 
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe.

Da te la mia lode nella grande assemblea; †
scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. *
Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra; 
davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli.

Perché del Signore è il regno: *
è lui che domina sui popoli!

SECONDA LETTURA     (13,1-8-13)
Rimangono la fede,  la speranza,  la  carità; ma la più  grande di

tutte è la carità.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi.

Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la
carità,  sarei  come  bronzo  che  rimbomba  o  come  cimbalo  che
strepita.  E  se  avessi  il  dono della  profezia,  se  conoscessi  tutti  i
misteri  e  avessi  tutta  la  conoscenza,  se  possedessi  tanta  fede da
trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E
se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo
per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La
carità è magnanima,  benevola è la carità; non è invidiosa, non si
vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il
proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto,
non gode dell'ingiustizia  ma si  rallegra  della  verità. Tutto  scusa,
tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine.



Le  profezie  scompariranno,  il  dono  delle  lingue  cesserà  e  la
conoscenza svanirà. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede,
la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità! 

Parola di Dio. 
R. Rendiamo Grazie a Dio.

CANTO AL VANGELO

Alleluia, alleluia.

Quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace, 
che annunziano il bene.
Alleluia.

VANGELO          (10,1-9)

Il Signore sia con voi
R. E con il tuo spirito

✠ Dal Vangelo secondo Luca          

R. Gloria a te, o Signore.

In quel tempo il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a
due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva
loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate
dunque  il  signore  della  messe,  perché  mandi  operai  nella  sua
messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non
portate  borsa,  né  sacca,  né  sandali  e  non  fermatevi  a  salutare
nessuno  lungo la  strada. In  qualunque  casa  entriate,  prima  dite:
«Pace a questa casa!». Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace
scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella
casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora
ha diritto alla sua ricompensa.  Non passate da una casa all'altra.
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello



che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: «È
vicino a voi il regno di Dio».

Parola del Signore. 
R. Lode a te, o Cristo.

OMELIA

CREDO

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; e per opera dello Spirito

Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto

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

sepolto.  Il  terzo  giorno  è  risuscitato,  secondo  le  Scritture;  è

salito al  cielo,  siede alla destra del  Padre.  E di  nuovo verrà,

nella gloria, per giudicare i vivi e i  morti,  e il suo regno non

avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e da la vita, e

procede  dal  Padre  e  dal  Figlio  e  con  il  Padre  e  il  Figlio  è

adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo

la Chiesa,  una,  santa,  cattolica e apostolica.  Professo un solo

battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei



PREGHIERA DEI FEDELI 

C-  Fratelli,  ogni giorno della nostra vita è una grazia del Signore,
un’occasione posta nelle nostre mani per fare del bene e costruire il
regno  di  Dio.  Invochiamo  il  Padre,  perché,  sull’esempio  di  San
Vincenzo Pallotti, conceda a ciascuno di noi di camminare nelle sue
vie.

Lettore: Preghiamo insieme dicendo:

Rinnova, o Signore, i prodigi del tuo amore.

1) Dio, anche oggi dona alla tua Chiesa apostoli e uomini che come
San Vincenzo,  sappiano  irradiare  il  tuo  Vangelo  per  le  strade  del
mondo. Preghiamo.

2) O Dio, donaci un cuore sensibile e mani operose nel soccorrere i
poveri,  i  sofferenti,  gli  abbandonati  e  coloro  per  cui  nessuno  ha
rispetto. Preghiamo.

3)  O Dio suscita  giovani  che si  consacrino  generosamente  al  tuo
servizio  e  affianca  ai  tuoi  ministri  un  popolo  di  laici  che  siano
Vangelo vivo, come lo fu San Vincenzo Pallotti. Preghiamo.

4) O Dio, vieni incontro a noi peccatori con il  dono di confessori
illuminati e misericordiosi, che sappiano ridestare nel nostro cuore la
nostalgia di te. Preghiamo.

5) Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché l'esempio di
San Vincenzo ci sproni ad una vera vita cristiana. Preghiamo.

C- O Dio, che per mezzo del tuo servo Vincenzo Pallotti hai fasciato
tanti cuori spezzati e hai liberato tanti prigionieri nell’anima e nel
corpo,  continua  a  mostrarci  il  tuo  volto  di  misericordia.  Te  lo
chiediamo per la sua intercessione e nel nome del Cristo tuo Figlio,



che con Te e lo Spirito Santo vive e regna con te nei secoli dei secoli.
R. Amen.

SULLE OFFERTE

Ti supplichiamo, o  Signore,  di  guardare,  propizio,  i  doni offerti;
affinché  questi  santi  misteri,  che  resero  San  Vincenzo  insigne
ministro  della  tua  misericordia,  infiammino  anche  noi  di  carità
verso i fratelli. Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen.

PADRE NOSTRO

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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e

non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE            (Fil.1,20b-21)

Cristo  sarà  glorificato  nel  mio corpo, sia  che io  viva sia  che io
muoia. Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno.

DOPO LA COMUNIONE

Ristorati dai Sacri Misteri, ti supplichiamo, o Signore: concedi a noi
di imitare gli esempi di San Vincenzo,  che ti  onorò con indefessa
pietà,  e  con immensa carità servì  il  tuo popolo.  Per  Cristo  nostro
Signore. 
R. Amen.



APPENDICE VII

CANTI PER L'ASPERSIONE

1. ASPERGES ME (Gregoriano)

Antifona:

Aspérges me, Dómine, hyssópo et mundábor

Lavábis me, et super nivem dealbábor. 

Miserére mei, Deus,

secúndum magnam misericórdiam tuam.

Glória Patri et Fílio, et Spirítui Sancto,

Sicut erat in principio, et nunc et semper,

Et in sæcula sæculórum. Amen. 

Antifona:

Aspérges me, Dómine, hyssópo et mundábor

Lavábis me, et super nivem dealbábor.



2. VIDI AQUAM (Gregoriano) – Tempo Pasquale

Antifona:

Vidi aquam egrediéntem de templo,

A látere dextro, allelúia:

Et ómnes ad quos pervénit aqua ista,

Salvi facti sunt, et dícent, allelúa. 

Confitémini Dómino, quóniam bonus:

Quóniam in saéculum misericórdia ejus.

Glória Patri et Fílio, e Spirítui Sancto,

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper,

Et in saécula sæculórum. Amen. 

Antifona:

Vidi aquam egrediéntem de templo,

A látere dextro, allelúia:

Et ómnes ad quos pervénit aqua ista,

Salvi facti sunt, et dícent, allelúa.



3. L'ACQUA VIVA (M. Frisina)

1. Chi berrà la mia acqua non avrà più sete in eterno

e quest'acqua sarà per lui fonte di vita per l’eternità.

2. Affannati e stanchi, voi oppressi e poveri venite,

attingete con gioia a Lui alla sorgente di felicità.

3. Fiumi di acqua viva sgorgheranno in colui che crederà

nel Signore che dona a noi l'acqua di vita e di verità.

4. Percuotendo una roccia dissetasti il popolo in cammino.

Fa' che sempre noi camminiam nel tuo timore nella fedeltà.

5. Fonte inesauribile pace eterna, carità perfetta,

noi a mensa con Te sediam, dolce, immensa, santa Trinità.

Amen.



4. ECCO L'ACQUA (G. Sessantini) – Tempo Pasquale

Antifona:

Ecco l'acqua che sgorga dal tempio santo di Dio,

ALLELUIA;

e a quanti giungerà quest'acqua porterà salvezza, ed essi 

canteranno:

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA!

1. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati, dice il 

Signore, alleluia.

 ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA!

2. Vi darò un cuore nuovo, porrò in voi uno spirito nuovo, dice 

il Signore, alleluia.

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA!

3. Un fiume d'acqua viva scaturisce dal trono di Dio e 

dell'Agnello, dice il Signore, alleluia.

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA!



4. A colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della

vita, dice il Signore, alleluia.

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA!

Antifona:

Ecco l'acqua che sgorga dal tempio santo di Dio,

ALLELUIA;

e a quanti giungerà quest'acqua porterà salvezza, ed essi 

canteranno:

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA!





INDICI

INDICE GENERALE

ORDINARIO     DELLA     MESSA      

1 Agnello di Dio (L. Picchi)

2 Agnello di Dio/1 - Pane di vita (M. Frisina)

3 Agnus Dei - Missa "De Angelis (Gregoriano)

4 Alleluia - tono VI (Gregoriano)

5 Alleluia è il tempo della gioia

6 Alleluia, ed oggi ancora

7 Alleluia, cantico dell'Agnello (M. Frisina)

8 Alleluia, canto per Cristo

9 Alleluia, Cristo è risorto veramente

10 Alleluia, io sono il Pane vivo (M. Frisina)

11 Alleluia, lodate il Signore (Frisina)

12 Alleluia, o filii et filiae (Gregoriano)

13 Alleluia, passeranno i cieli

14 Alleluia, un giorno Santo (M. Frisina)

15 Alleluja, ora lui vive

16 Alleuia (Irlandese)

17 Anamnesi: Mistero della fede

18 Canto penitenziale - Kyrie (M. Frisina)

19 Credo (M. Frisina)



20 Credo III (Gregoriano)

21 Dossologia: ... + Amen (semplice o solenne)

22 Embolismo: Tuo è il Regno

23 Gloria - Missa "De Angelis (Gregoriano)

24 Gloria (F. Buttazzo)

25 Gloria (J. P. Lecot)

26 Gloria a Dio

27 Gloria e lode a Te, o Cristo

28 Gloria/1 (M. Frisina)

29 Gloria/2 - Pane di vita (M. Frisina)

30 Kyrie - Missa "De Angelis (Gregoriano)

31 Kyrie eleison - semplice (Gregoriano)

32 Kyrie eleison (Rinnovamento)

33 Kyrie eleison (Taizè)

34 Kyrie eleison/2 (Parisi) Quaresima

35 Kyrie – Pane di vita (Frisina)

36 Litanie dei Santi (Gregoriano)

37 Lode a Te, o Cristo (M. Frisina)

38 Lode a Te, o Cristo, re di eterna gloria!

39 Lode e onore a Te, o Cristo!

40 Lode e onore a Te, Signore Gesù!

41 Osanna (Zaire)

42 Osanna (Gloria)

43 Padre nostro (Gregoriano)

44 Padre nostro (M. Giombini)

45 Padre nostro (Simon & Garfunkel)

46 Pater noster (Gregoriano)



47 Preconio (K. Argüello)

48 Preconio (M. Frisina)

49 Ritornelli Salmi - Liturgia della Parola

50 Sanctus - Missa "De Angelis (Gregoriano)

51 Santo (Bonfitto)

52 Santo (GEN)

53 Santo (Scapin)

54 Santo (Zappalà)

55 Santo

56 Santo/1 - Pane di vita (M. Frisina)

57 Signore vero corpo - Kyrie Pane di vita (M. Frisina)

BENEDIZIONE     EUCARISTICA      

58 Davanti al Re

59 Dio sia Benedetto (G. Maggio)

60 Inni e Canti (F. Tavoni)

61 T'adoriam, Ostia divina

62 Tantum ergo - m. III (Gregoriano)

63 Tantum ergo (Faurè)

64 Tantum ergo (Haydn)

65 Tantum ergo (L. Perosi)

LITURGIA     DELLE     ORE      

66 Antifona al Magnificat - Primi Vespri della Madonna

67 Antifone Salmodia - Primi Vespri della Madonna



68 Cantico della B. V. M. - Magnificat

69 O Dio, vieni a salvarmi

CANTI     IN     LATINO      

70 Adeste fideles

71 Adoro Te devote

72 Ave Maria

73 Ave Maris Stella

74 Ave Regina coelorum

75 Ave Verum

76 Benedictus (Latino/Italiano)

77 Cantate Domino - Cristo è risorto, Alleluia! (G. F. 

Haendel)

78 Christus vincit

79 Laudate Dominum (Salmo 116)

80 Litanie Lauretane

81 Magnificat

82 Miserere (Salmo 50)

83 Nunc dimittis (Latino/Italiano)

84 O filii et filiae (Alleluia)

85 O Redemptor, sume carmen

86 O sacrum convivium

87 O salutaris Ostia

88 Pange lingua – Tantum ergo (Gregoriano)

89 Regem venturum Dominum

90 Regina caeli



91 Salve Regina

92 Stabat Mater (Latino/Italiano)

93 Sub tuum praesidium

94 Te Deum (Gregoriano)

95 Te Deum - Noi ti lodiamo Dio (Latino/Italiano)

96 Tota pulchra

97 Tu es Petrus

98 Ubi caritas

99 Veni creator Spiritus

CANTI     IN     ITALIANO      

100 Abbracciami

101 Acclamate a Dio

102 Acclamate al Signore (M. Frisina)

103 Accogli Signore i nostri doni

104 Ad una voce

105 Al tuo santo altar

106 All'acqua della fonte (J. S.Bach)

107 Alla porta del cielo (Reale)

108 Alleluia, lode cosmica (S. Puri)

109 Alto e glorioso Dio (M. Frisina)

110 Alza le braccia

111 Alzate o porte (K. Argüello)

112 Alzati e risplendi

113 Alzerò i miei occhi (M. Frisina)

114 Alzo gli occhi verso i monti (K. Argüello)



115 Andate in tutto il mondo (M. Frisina)

116 Andiamo fratelli

117 Anima Christi (M. Frisina)

118 Aprimi gli occhi del cuore

119 Aprite le porte a Cristo (M. Frisina)

120 Ascende (M. Frisina)

121 Astro del ciel

122 Bambino Gesù

123 Beati quelli che ascoltano

124 Benedetto il Signore (cerco solo Te)

125 Benedetto nei secoli (D. Bartolucci)

126 Benedetto sei Tu

127 Benedetto sei Tu, Signore (M. Frisina)

128 Benedici il Signore (M. Frisina)

129 Benedici, o Signore (Nebbia e freddo)

130 Benedirò

131 Cambierai il mio lutto in danza

132 Camminerò

133 Canoni di Taizè

134 Cantan gli angeli nei cieli (F. Mendelshon B.)

135 Cantate al Signore, Alleluia (M. Frisina)

136 Cantiamo Te

137 Cantico dei redenti (Il Signore è la mia salvezza)

138 Cantico di Natale - O Santa Notte (A. Adam)

139 Canto di madonna povertà (M. Frisina)

140 Canto di pellegrinaggio (K. Argüello)

141 Canto per Cristo



142 Canzone di San Damiano

143 Celebra il Signore terra tutta (M. Frisina) – Epifania

144 Cerco solo Te (Benedetto il Signore)

145 Chi ci separerà (K. Argüello)

146 Chi ci separerà (M. Frisina)

147 Chiesa che annuncia

148 Chiesa del Risorto (Frisina)

149 Chiesa di Dio

150 Come canto d'amore

151 Come è grande

152 Come il cervo

153 Come incenso (A. Parisi)

154 Come la cerva (M. Frisina)

155 Come nessun altro

156 Come rami di olivo

157 Come ti ama Dio

158 Come tu mi vuoi

159 Come un prodigio (D. Vezzani)

160 Con gioia veniamo a te

161 Cosa offrirti

162 Credo in Te (M. Frisina)

163 Cristo è risorto, Alleluia! - Cantate Domino (G. F. 

Haendel)

164 Cristo nostra pace (M. Frisina)

165 Cristo nostra Pasqua (Frisina)

166 Cristo risorge, Cristo trionfa

167 Cristo risusciti



168 Cuore di Cristo (M. Frisina)

169 Dall'aurora al tramonto

170 Dalle sue piaghe (M.Frisina)

171 Danza la vita

172 Davanti agli angeli (K. Argüello)

173 Dio si è fatto come noi

174 Dolce sentire – Fratello sole, sorella luna (R. Ortolani)

175 Dov'è carità e amore

176 Dove la carità è vera (M. Frisina)

177 Dove tu sei

178 E camminare

179 E sono solo un uomo

180 E' bello lodarti

181 E' giunta l'ora

182 E' Natale

183 Ecco il legno (M. Frisina)

184 Ecco il nostro si

185 Ecco quel che abbiamo

186 Eccomi (M. Frisina)

187 Effonderò il mio Spirito (M. Frisina)

188 Emmanuel

189 Esci dalla tua terra

190 Evenu Shalom (K. Argüello)

191 Fermarono i cieli (S. A. M. De' Liguori)

192 Figlia di Sion

193 Fratelli nell'avventura

194 Fratello sole, sorella luna - Dolce sentire (R. Ortolani)



195 Frutto della nostra terra

196 Gesù confido in te (Inno alla Divina Misericordia)

197 Giorno di immensa gioia (Recalcati)

198 Giovanni (M. Frisina)

199 Gli angeli delle nostre campagne (Gloria in excelsis 

Deo

200 Gloria a Te, Cristo Gesù - Inno del Giubileo 2000

201 Grandi cose

202 Grazie ti voglio rendere

203 Guarda quest'offerta

204 Hai dato un cibo

205 I cieli narrano (M. Frisina)

206 Il Canto del mare (M. Frisina)

207 Il canto dell'amore (Fra Federico Russo)

208 Il canto della creazione

209 Il disegno

210 Il pane del cammino (Il tuo popolo in cammino)

211 Il popolo che camminava nelle tenebre (K. Argüello)

212 Il Regno di Dio (M. Frisina)

213a Il Signore è il mio pastore

213b Il Signore è il mio pastore (M. Frisina)

214 Il Signore è la luce

215 Il Signore è la mia salvezza (Cantico dei redenti)

216 Il tuo popolo in cammino (Il pane del cammino)

217 In eterno canterò

218 In notte placida (F. Couperin)

219 In un mondo di maschere



220 Innalzerò la coppa di salvezza

221 Inno a S. Vincenzo Pallotti

222 Inno all'amore (D. Vezzani)

223 Inno alla Croce gloriosa (K. Arguello)

224 Inno alla Divina Misericordia (Gesù confido in te)

225 Inno alla Trinità (M. Frisina)

226 Inno GMG 2016

227 Insieme

228 Io credo: risorgerò

229 Io non ritorno indietro – I.N.R.I. (D. Vezzani)

230 Io non sono degno

231 Io sarò con te

232 Io vedo la tua luce

233 Isaia 62 (G. Parisi)

234 Jesus Christ you are my life (M. Frisina)

235 L'eterno riposo (Salmo 129)

236 L'unico maestro

237 La creazione giubili

238 La stella in alto mare

239 La vera gioia (M. Frisina)

240 La vera vite (M. Frisina)

241 La voce / Se pellegrina ti farai

242 Laudato sii

243 Le mani alzate

244 Le tue mani son piene di fiori

245 Li amò sino alla fine (C. Burgio)

246 Lo Spirito del Signore (M. Frisina)



247 Lodate Dio (Lode all'Altissimo)

248 Lode al nome tuo

249 Lodi all'Altissimo (M. Frisina)

250 Lodi di Dio altissimo

251 Luce che sorgi

252 Lui verrà e ti salverà

253 Manda il tuo Spirito (M. Frisina)

254 Mani

255 Mia gioia sei

256 Miserere (Frisina)

257 Mistero della cena

258 Nebbia e freddo (Benedici, o Signore)

259 Nei cieli un grido risuonò, Alleluia!

260 Noi canteremo gloria a Te

261 Noi ti lodiamo Dio – Te Deum (M. Frisina)

262 Noi veglieremo

263 Non c'è in lui bellezza: IV canto del servo di Jahvè (K. 

Argüello)

264 Non di solo pane (M. Frisina)

265 Nostra gloria è la Croce (M. Frisina)

266 Notte di luce

267 O Capo insanguinato - Signore dolce volto (J. S. Bach)

268 O Cristo, Tu eterno splendore (C. Recalcati)

269 O Croce fedele (M. Frisina)

270 O Dio Tu sei il mio Dio (K. Argüello)

271 O dolce amor mio, o Cuor di Gesù

272 O Santa Notte - Cantico di Natale (A. Adam)



273 O Signore nostro Dio (M. Frisina)

274 O Signore raccogli i tuoi figli

275 Ogni mia parola

276 Osanna al Figlio di David

277 Pane del cielo

278 Pane di vita nuova (M. Frisina)

279 Pane di vita sei

280 Pentecoste

281 Per amore dei miei fratelli (K. Argüello)

282 Perchè la vostra gioia sia piena

283 Popoli tutti acclamate

284 Popolo mio (M. Frisina)

285 Preghiera dei poveri di Jahvè

286 Preghiera nella sera (Tiziana Manenti)

287 Prendi il mondo e vai / Dove vita è davvero

288 Prendimi per mano

289 Purificami, o Signore (Salmo 50)

290 Quale gioia

291 Quando busserò

292 Quanta sete

293 Quanto sono amabili le tue dimore (K. Argüello)

294 Quella è la casa del Signore

295 Questa è la mia fede

296 Questo è il mio comandamento (M. Frisina)

297 Qui presso a te Signor

298 Resta accanto a me

299 Resta con noi Signore, Alleluia



300 Resta con noi, Signore, la sera

301 Resta qui con noi (Gen)

302 Resurrezione

303 Risuscitò (K. Arguello)

304 Salga a Te, Signore

305 Salga da questo altare

306 San Francesco

307 Se il chicco

308 Se il Signore non costruisce la casa (K. Argüello)

309 Se mi accogli (Tra le mani non ho niente)

310 Se Tu mi accogli (J. S. Bach)

311 Sei Tu, Signore, il pane

312 Sei venuto dal cielo

313 Servo per amore

314 Siamo arrivati da 1000 strade

315 Signore delle cime (B. De Marzi)

316 Signore dolce volto - O Capo insanguinato (J. S. Bach)

317 Signore sei tu il mio pastor

318 Signore, ascolta, Padre, perdona

319 Sollevate porte i vostri frontali (M. Frisina)

320 Sono qui a lodarti

321 Spirito di Dio

322 Spirito di Dio

323 Stabat Mater (Gregoriano)

324 Stabat Mater (K. Arguello)

325 Stabat Mater (M. Frisina)

326 Su ali d'aquila



327 Symbolum '80 (Oltre la memoria)

328 T'invochiamo Spirito

329 Te Deum (K. Arguello)

330 Te lodiamo Trinità

331 Ti amo Signore (K. Arguello)

332 Ti cerco Signore mia speranza (F. Massimillo)

333 Ti farò pescatore di uomini (M. Frisina)

334 Ti ringrazio

335 Ti ringrazio, o mio Signore

336 Ti saluto, o Croce Santa

337 Ti seguirò (M. Frisina)

338 Tu sarai profeta (Frisina)

339 Tu scendi dalle stelle (S. A. M. De' Liguori)

340 Tu sei

341 Tu sei la mia vita - Symbolum '77

342 Tu sei Re

343 Tu sole vivo

344 Un fuoco per il mondo

345 Uomini di Galilea

346 Venite al banchetto (M. Frisina)

347 Venite applaudiamo al Signore (M. Frisina)

348 Venite fedeli

349 Vi darò un cuore nuovo

350 Viene il Signore vestito di maestà (K. Argüello)

351 Vieni dal Libano

352 Vieni e seguimi

353 Vieni qui Gesù



354 Vieni Santo Spirito

355 Vieni Santo Spirito

356 Vieni Spirito

357 Vieni, Spirito d'Amore

358 Vivere la vita

359 Vocazione

CANTI     MARIANI      

360 Andrò a vederla un dì

72 Ave Maria (Gregoriano)

73 Ave Maris Stella (Gregoriano)

74 Ave Regina coelorum (Gregoriano)

361 Benedetta sei tu, Maria (K. Argüello)

362 Come Maria

363 Cose stupende (M. Frisina)

364 Dell'aurora

365 Donna della speranza

366 E' l'ora che pia

367 Ecco la serva del Signore (M. Frisina)

368 Giovane donna

369 Grazie mamma

370 Il 13 Maggio

371 Immacolata, Vergine bella!

372 Lieta armonia

373 Madonna nera

374 Madre Santa (Vergin Santa)



375 Madre, fiducia nostra (M. Frisina)

376 Madre, io vorrei

377 Magnificat (Frisina)

378 Magnificat (J. P. Lecot)

379 Maria

380 Maria sei tu (Nel cielo brilla una stella)

381 Maria, piccola Maria (K. Arguello)

382 Maria, tu che hai atteso

383 Mira il tuo popolo

384 Noi vogliam Dio

385 Nome dolcissimo

386 Non temere (M. Frisina)

387 Preghiera a Maria

388 Quando nell'ombra

90 Regina caeli (Gregoriano)

389 Regina della Pace (Inno a Maria SS.ma "Regina Pacis")

390 Salve dolce Vergine (M. Frisina)

391 Salve, regina, dolce Madre

392 Salve Regina

91 Salve Regina (Gregoriano)

393 Santa Maria del cammino

394 Sotto il tuo manto (M. Frisina)

395 Stabat Mater (K. Arguello)

396 Stabat Mater (M. Frisina)

92 Stabat Mater (Santa Madre, Deh! Voi fate - Italiano)

93 Sub tuum praesidium (Gregoriano)

99 Tota pulchra (Gregoriano)



397 Vergin Santa (Madre Santa)

398 Vergin Santa che accogli benigna (Deh proteggi...)

APPENDICI  

I CANTI GREGORIANI CON NOTAZIONE 

NEUMATICA

KYRIE: Missa VIII "De Angelis"

GLORIA: Missa VIII "De Angelis"

ALLELUIA: Tono VI

CREDO III

SANCTUS: Missa VIII "De Angelis"

PATER NOSTER

AGNUS DEI: Missa VIII "De Angelis"

ITE MISSA EST: Missa VIII "De Angelis"

BENEDICAMUS DOMINO: Missa VIII "De Angelis"

TANTUM ERGO

VENI CREATOR

SALVE REGINA: Tono Semplice

SALVE REGINA: Tono Solenne

SUB TUUM PRAESIDIUM

ALLELUIA, O FILII ET FILIAE

REGINA COELI (Tempo Pasquale)

TU ES PETRUS

ASPERGES ME

VIDI AQUAM (Tempo Pasquale)



II ORDO MISSAE (Latino/Italiano)

III UFFICIO DELLE LETTURE NELLA NOTTE DI 

NATALE

IV PRIMI VESPRI DELLA B. V. MARIA

V MESSA NELLA FESTA DI M. SS.MA "REGINA 

PACIS" 

VI MESSA NELLA FESTA DI S. VINCENZO PALLOTTI

VII CANTI PER L'ASPERSIONE

1. ASPERGES ME (Gregoriano)

2. VIDI AQUAM (Gregoriano) – Tempo Pasquale

3. L'ACQUA VIVA (M. Frisina)

4. ECCO L'ACQUA (G. Sessantini) – Tempo Pasquale

INDICI

INDICE GENERALE

INDICE PER "TEMPO" LITURGICO

INDICE PER "USO" LITURGICO



INDICE PER "TEMPO" LITURGICO

AVVENTO  

89 Regem venturum Dominum (Gregoriano)

111 Alzate o porte (K. Argüello)

173 Dio si è fatto come noi

198 Giovanni (M. Frisina)

262 Noi veglieremo

276 Osanna al Figlio di David

285 Preghiera dei poveri di Jahvè

319 Sollevate porte i vostri frontali (M. Frisina)

338 Tu sarai profeta (M: Frisina)

NATALE

70 Adeste fideles

77 Cantate Domino (G. F. Haendel)

121 Astro del ciel

122 Bambino Gesù

134 Cantan gli Angeli nei cieli (F. Medelshon B.)

138 Cantico di Natale – O santa notte (A. Adam)

143 Celebra il Signore terra tutta (M.Frisina) - EPIFANIA

173 Dio si è fatto come noi

182 E' Natale

191 Fermarono i cieli (S. Alfonso M. De' Liguori)

199 Gli angeli delle nostre campagne (Gloria in excelsis Deo)



218 In notte placida (F. Couperin)

261 Noi ti lodiamo Dio – Te Deum (M. Frisina)

266 Notte di luce

272 O santa notte – Cantico di Natale (A. Adam)

339 Tu scendi dalle stelle (S. Alfonso M. De' Liguori)

348 Venite fedeli

QUARESIMA

27 Gloria e lode a Te, o Cristo

34 Kyrie eleison/2 (Parisi)

37 Lode a Te, o Cristo (M. Frisina)

38 Lode a Te, o Cristo, Re di eterna gloria!

39 Lode e onore a Te, o Cristo!

40 Lode e onore a Te, Signore Gesù!

82 Miserere (Salmo 50)

92 Stabat Mater (Latino/Italiano)

123 Beati quelli che ascoltano

154 Come la cerva (M. Frisina)

170 Dalle sue piaghe (M. Frisina)

181 E' giunta l'ora

223 Inno alla Croce gloriosa (K. Argüello)

256 Miserere (M. Frisina)

265 Nostra gloria è la Croce (M. Frisina)

267 O Capo insanguinato – Signore dolce volto (J. S. Bach)

269 O Croce fedele (M. Frisina)

289 Purificami, o Signore (Salmo 50)

310 Se Tu mi accogli (J. S. Bach)



316 Signore dolce volto - O capo insanguinato (J. S. Bach) 

318 Signore, ascolta, Padre, perdona

323 Stabat Mater (Gregoriano)

324 Stabat Mater (K. Argüello)

325 Stabat Mater (M. Frisina)

336 Ti saluto, o Croce Santa

349 Vi darò un cuore nuovo

SETTIMANA  SANTA

49 Ritornelli ai Salmi – VEGLIA PASQUALE

85 O Redemptor, sume carmen – GIOVEDI' SANTO (Olii)

92 Stabat Mater – VENERDI' SANTO

156 Come rami di olivo - PALME

183 Ecco il legno (M.Frisina) – VENERDI' SANTO

267 O capo insanguinato (J. S. Bach) – VENERDI' SANTO

269 O Croce fedele (M. Frisina) – VENERDI' SANTO

276 Osanna al Figlio di David – PALME 

284 Popolo mio (M. Frisina) – VENERDI' SANTO

316 Signore dolce volto (J. S. Bach) – VENERDI' SANTO

324 Stabat Mater (K. Argüello) – VENERDI' SANTO

325 Stabat Mater (M. Frisina) – VENERDI' SANTO

PASQUA

7 Alleluia, cantico dell'Agnello (M. Frisina)

8 Alleluia, canto per Cristo

9 Alleluia, Cristo è risorto veramente

11 Alleluia, lodate il Signre (M. Frisina)



12 Alleluia, o filii et filiae (Gregoriano)

16 Alleluia (Irlandese)

77 Cantate Domino – Cristo è risorto, Alleluia! (G.F.Haendel)

84 O filii et filiae (Alleluia)

90 Regina Caeli (Gregoriano)

108 Alleluia, lode cosmica (S. Puri)

141 Canto per Cristo

163 Cristo è risorto, Alleluia! - Cantate Domino (G.F.Haendel)

165 Cristo nostra Pasqua (M. Frisina)

166 Cristo risorge, Cristo trionfa

167 Cristo risusciti

244 Le tue mani son piene di fiori

259 Nei cieli un grido risuonò, Alleluia!

302 Resurrezione

303 Risuscitò (K. Argüello)

SPIRITO SANTO

99 Veni creator Spiritus (Gregoriano)

187 Effonderò il mio Spirito (M. Frisina)

225 Inno alla Trinità (M. Frisina)

246 Lo Spirito del Signore (M. Frisina)

253 Manda il tuo Spirito (M. Frisina)

321 Spirito di Dio

322 Spirito di Dio

328 T'invochiamo Spirito

354 Vieni Santo Spirito

355 Vieni Santo Spirito



356 Vieni Spirito

357 Vieni, Spirito d'Amore

FESTIVITA'

96 Tota pulchra (Gregoriano) – IMMACOLATA 

97 Tu es Petrus (Gregoriano) – PAPA/CHIESA

109 Alto e glorioso Dio (M. Frisina)

120 Ascende (M. Frisina) – ASCENSIONE 

168 Cuore di Cristo (M. Frisina) – SACRO CUORE 

196 Gesù confido in Te – DIVINA MISERICORDIA

197 Giorno di immensa gioia (Recalcati) – PENTECOSTE 

221 Inno a S. Vincenzo Pallotti – S.VINCENZO PALLOTTI 

224 Inno alla Divina Misericordia – DIVINA MISERICORD.

225 Inno alla Trinità (M. Frisina) - TRINITA'

271 O dolce amor mio, o Cuor di Gesù – SACRO CUORE

330 Te lodiamo Trinità – TRINITA' 

345 Uomini di Galilea – ASCENSIONE 

371 Immacolata, Vergine bella! - IMMACOLATA 

280 Pentecoste – PENTECOSTE 

389 Regina della Pace – INNO PARROCCHIALE



INDICE PER "USO" LITURGICO

INGRESSO  

7 Alleluia, cantico dell'Agnello (M. Frisina)

8 Alleluia, canto per Cristo

9 Alleluia, Cristo è risorto veramente

11 Alleluia, lodate il Signore (M. Frisina)

12 Alleluia, o filii et filiae (Gregoriano)

16 Alleluia (Irlandese)

70 Adeste fideles

77 Cantate Domino – Cristo è risorto, Alleluia! (G.F.Haendel)

78 Christus vincit

84 O filii et filiae (Alleluia)

85 O Redemptor, sume carmen (olii santi)

100 Abbracciami

101 Acclamate a Dio

102 Acclamate al Signore (M. Frisina)

105 Al tuo santo altar

108 Alleluia, lode cosmica (S. Puri)

112 Alzati e risplendi

114 Alzo gli occhi verso i monti (K. Argüello)

116 Andiamo fratelli

118 Aprimi gli occhi del cuore

119 Aprite le porte a Cristo (M. Frisina)

120 Ascende (M. Frisina)



134 Cantan gli angeli nei cieli (F. Mendelshon B.)

135 Cantate al Signore, Alleluia (M. Frisina) – NO QUARES.

136 Cantiamo Te

137 Cantico dei redenti (Il Signore è la mia salvezza)

141 Canto per Cristo

143 Celebra il Signore terra tutta (M. Frisina)

147 Chiesa che annuncia

148 Chiesa del Risorto (M. Frisina)

149 Chiesa di Dio

160 Con gioia veniamo a Te

163 Cristo è risorto, Alleluia! - Cantate Domino (G.F.Haendel)

164 Cristo nostra pace (M. Frisina)

165 Cristo nostra Pasqua (M. Frisina)

166 Cristo risorge, Cristo trionfa

167 Cristo risusciti

168 Cuore di Cristo (M. Frisina)

173 Dio si è fatto come noi

186 Eccomi

188 Emmanuel

189 Esci dalla tua terra

196 Gesù confido in Te (Inno alla Divina Misericordia)

197 Giorno di immensa gioia (Recalcati)

198 Giovanni (M. Frisina)

199 Gli angeli delle nostre campagne (Gloria in excelsis Deo)

200 Gloria a Te, Cristo Gesù – Inno del Giubileo 2000

201 Grandi cose

205 I cieli narrano (M. Frisina)



206 Il canto del mare (M. Frisina)

212 Il Regno di Dio (M. Frisina)

213bIl Signore è il mio pastore (M. Frisina)

215 Il Signore è la mia salvezza (Cantico dei redenti)

221 Inno a S. Vincenzo Pallotti

224 Inno alla Divina Misericordia (Gesù confido in Te)

226 Inno GMG 2016

228 Io credo: risorgerò

234 Jesus Christ you are my life (M. Frisina)

237 La creazione giubili

246 Lo Spirito del Signore (M. Frisina)

247 Lodate Dio (Lode all'Altissimo)

259 Nei cieli un grido risuonò, Alleluia!

260 Noi canteremo gloria a Te

265 Nostra gloria è la Croce (M. Frisina)

266 Notte di luce

268 O Cristo, Tu eterno splendore (C. Recalcati)

269 O Croce fedele (M. Frisina)

271 O dolce amor mio, o Cuor di Gesù

273 O Signore nostro Dio (M. Frisina)

276 Osanna al Figlio di David

291 Quando busserò

304 Salga a Te, Signore

314 Siamo arrivati da 1000 strade

318 Signore, ascolta, Padre, perdona

319 Sollevate porte i vostri frontali (M. Frisina)

330 Te lodiamo Trinità



336 Ti saluto,o Croce Santa

338 Tu sarai profeta (M. Frisina)

343 Tu sole vivo

345 Uomini di Galilea

347 Venite applaudiamo al Signore (M. Frisina)

348 Venite fedeli

351 Vieni dal Libano

358 Vivere la vita

359 Vocazione

389 Regina della Pace (Inno a Maria SS.ma "Regina Pacis")

OFFERTORIO

98 Ubi caritas (Gregoriano)

103 Accogli Signore i nostri doni

113 Alzerò i miei occhi (M. Frisina)

121 Astro del ciel

125 Benedetto nei secoli (D. Bartolucci)

126 Benedetto sei Tu

127 Benedetto sei Tu, Signore (M. Frisina) – NO QUARES.

128 Benedici il Signore (M. Frisina)

129 Benedici, o Signore (Nebbia e freddo)

134 Cantan gli angeli nei cieli (F. Mendelshon B.)

152 Come il cervo

153 Come incenso (A. Parisi)

156 Come rami di olivo

161 Cosa offrirti

167 Cristo risusciti



170 Dalle sue piaghe (M. Frisina)

173 Dio si è fatto come noi

175 Dov'è carità e amore

176 Dove la carità è vera (M. Frisina)

179 E sono solo un uomo

181 E' giunta l'ora

185 Ecco quel che abbiamo

186 Eccomi (M. Frisina)

187 Effonderò il mio Spirito (M. Frisina)

195 Frutto della nostra terra

203 Guarda quest'offerta

214 Il Signore è la luce

218 In notte placida

225 Inno alla Trinità (M. Frisina)

228 Io credo: risorgerò

230 Io non sono degno

243 Le mani alzate

244 Le tue mani son piene di fiori

245 Li amò sino alla fine (C. Burgio)

253 Manda il tuo Spirito (M. Frisina)

258 Nebbia e freddo (Benedici, o Signore)

262 Noi veglieremo

274 O Signore raccogli i tuoi figli

275 Ogni mia parola

289 Purificami, o Signore (Salmo 50)

291 Quando busserò

292 Quanta sete



297 Qui presso a Te Signor

299 Resta con noi Signore, Alleluia – NO QUARESIMA

305 Salga da questo altare

307 Se il chicco

309 Se mi accogli (Tra le mani non ho niente)

310 Se Tu mi accogli (J. S. Bach)

313 Servo per amore

318 Signore, ascolta, Padre, perdona

320 Sono qui a lodarti

322 Spirito di Dio

333 Ti farò pescatore di uomini (M. Frisina)

346 Venite al banchetto (M. Frisina)

COMUNIONE

71 Adoro Te devote (Gregoriano)

75 Ave verum

86 O sacrum convivium (Gregoriano)

87 O salutaris Ostia (Gregoriano)

100 Abbracciami

104 Ad una voce

106 All'acqua della fonte (J. S. Bach)

109 Alto e glorioso Dio (M. Frisina)

113 Alzerò i miei occhi (M. Frisina)

117 Anima Christi (M. Frisina)

121 Astro del ciel

128 Benedici il Signore (M. Frisina)

134 Cantan gli angeli nei cieli (F. Mendelshon B.)



137 Cantico dei redenti (Il Signore è la mia salvezza)

138 Cantico di Natale – O santa notte (A. Adam)

139 Canto di madonna povertà (M. Frisina)

146 Chi ci separerà (M. Frisina)

150 Come canto d'amore

154 Come la cerva (M. Frisina)

158 Come tu mi vuoi

162 Credo in Te (M. Frisina)

164 Cristo nostra pace (M. Frisina)

165 Cristo nostra Pasqua (M. Frisina)

167 Cristo risusciti

168 Cuore di Cristo (M. Frisina)

170 Dalle sue piaghe (M. Frisina)

173 Dio si è fatto come noi

174 Dolce sentire – Fratello sole, sorella luna (R. Ortolani)

175 Dov'è carità e amore

176 Dove la carità è vera (M. Frisina)

179 Esono solo un uomo

181 E' giunta l'ora

187 Effonderò il mio Spirito (M. Frisina)

191 Fermarono i cieli (S. Alfonso M. De' Liguori)

194 Fratello sole, sorella luna – Dolce sentire (R. Ortolani)

196 Gesù confido in Te (Inno alla Divina Misericordia)

198 Giovanni

199 Gli angeli delle nostre campagne (Gloria in excelsis Deo)

204 Hai dato un cibo

209 Il disegno



210 Il pane del cammino (Il tuo popolo in cammino)

212 Il Regno di Dio (M. Frisina)

213a Il Signore è il mio pastore

213bIl Signore è il mio pastore (M. Frisina)

215 Il Signore è la mia salvezza (Cantico dei redenti)

216 Il tuo popolo in cammino (Il pane del cammino)

224 Inno alla Divina Misericordia (Gesù confido in Te)

225 Inno alla Trinità (M. Frisina)

235 L'eterno riposo (Salmo 129)

239 La vera gioia (M. Frisina)

240 La vera vite (M. Frisina)

243 Le mani alzate

245 Li amò sino alla fine (C. Burgio)

246 Lo Spirito del Signore (M. Frisina)

249 Lodi all'Altissimo (M. Frisina)

253 Manda il tuo Spirito (M. Frisina)

257 Mistero della cena

264 Non di solo pane (M. Frisina)

265 Nostra gloria è la Croce (M. Frisina)

267 O capo insanguinato – Signore dolce volto (J. S. Bach)

268 O Cristo, Tu eterno splendore  (C. Recalcati)

271 O dolce amor mio, o Cuor di Gesù

272 O santa notte – Cantico di Natle (A. Adam)

277 Pane del cielo

278 Pane di vita nuova (M. Frisina)

279 Pane di vita sei

289 Purificami, o Signore (Salmo 50)



291 Quando busserò

296 Questo è il mio comandamento (M. Frisina)

299 Resta con noi Signore, Alleluia – NO QUARESIMA

300 Resta con noi, Signore, la sera

311 Sei Tu, Signore, il pane

312 Sei venuto dal cielo

316 Signore dolce volto – O capo insanguinato (J. S. Bach)

317 Signore sei tu il mio pastor

327 Symbolum '80 (Oltre la memoria)

332 Ti cerco Signore mia speranza (F. Massimillo)

337 Ti seguirò (M. Frisina)

341 Tu sei la mia vita – Symbolum '77

354 Vieni Santo Spirito

357 Vieni, Spirito d'Amore

FINALE

9 Alleluia, Cristo è risorto veramente

77 Cantate Domino – Cristo è risorto, Alleluia (G.F.Haendel)

78 Christus vincit

107 Alla porta del cielo

115 Andate in tutto il mondo (M. Frisina)

121 Astro del ciel

132 Camminerò

143 Celebra il Signore terra tutta (M. Frisina)

148 Chiesa del Risorto (M. Frisina)

163 Cristo è risorto, Alleluia – Cantate Domino (G.F.Haendel)

189 Esci dalla tua terra



196 Gesù confido in Te (Inno alla Divina Misericordia)

199 Gli angeli delle nostre campagne (Gloria in excelsis Deo)

206 Il canto del mare (M. Frisina)

221 Inno a S. Vincenzo Pallotti

224 Inno alla Divina Misericordia (Gesù confido in Te)

246 Lo Spirito del Signore (M. Frisina)

253 Manda il tuo Spirito (M. Frisina)

259 Nei cieli un grido risuonò, Alleluia

295 Questa è la mia fede

298 Resta accanto a me

300 Resta con noi, Signore, la sera

301 Resta qui con noi (Gen)

303 Risuscitò (K. Argüello)

315 Signore delle cime (B. De Marzi)

326 Su ali d'aquila)

334 Ti ringrazio 

335 Ti ringrazio, o mio Signore

336 Ti saluto, o Croce Santa

337 Ti seguirò (M. Frisina)

339 Tu scendi dalle stelle (S. Alfonso M. De' Liguori)

389 Regina della Pace (Inno a Maria SS.ma "Regina Pacis")

MARIANI

68 Cantico della B. V. M. - Magnificat 

72 Ave Maria (Gregoriano)

73 Ave Maris Stella (Gregoriano)

74 Ave Regina coelorum (Gregoriano)



80 Litanie Lauretane

90 Regina caeli (Gregoriano)

91 Salve Regina (Gregoriano)

92 Stabat Mater (Latino/Italiano)

93 Sub tuum praesidium (Gregoriano)

96 Tota pulchra (Gregoriano)

Da 360 a 398 vedi "CANTI MARIANI" in

INDICE GENERALE

SANTI

97 Tu es Petrus (Gregoriano)

109 Alto e glorioso Dio (M. Frisina)

139 Canto di Madonna povertà (M. Frisina)

142 Canzone di S. Damiano

198 Giovanni (M. Frisina)

221 Inno a S. Vincenzo Pallotti

306 San Francesco

DEFUNTI

181 E' giunta l'ora

209 Il disegno

228 Io credo: risorgerò

235 L'eterno riposo (Salmo 129)

291 Quando busserò

315 Signore delle cime (B. De Marzi)



EUCARISTICI

58 Davanti al Re

59 Dio sia benedetto (G. Maggio)

60 Inni e canti (F. Tavoni)

61 T'adoriam, Ostia divina

62 Tantum ergo (Gregoriano)

71 Adoro Te devote (Gregoriano)

75 Ave verum (Gregoriano)

86 O sacrum convivium (Gregoriano)

87 O salutaris Ostia (Gregoriano)

88 Pange lingua – Tantum ergo (Gregoriano)

204 Hai dato un cibo

210 Il pane del cammino (Il tuo popolo in cammino)

216 Il tuo popolo in cammino (Il pane del cammino)

257 Mistero della cena

277 Pane del cielo

278 Pane di vita nuova (M. Frisina)

279 Pane di vita sei

311 Sei tu, Signore, il pane

RINGRAZIAMENTO

79 Laudate Dominum (Gregoriano)

94 Te Deum (Gregoriano)

95 Te Deum – Noi ti lodiamo Dio (Latino/Italiano)

117 Anima Christi (M. Frisina)

146 Chi ci separerà (M. Frisina)

202 Grazie ti voglio rendere



261 Noi ti lodiamo Dio – Te Deum (M. Frisina)

329 Te Deum (K. Argüello)

334 Ti ringrazio

335 Ti ringrazio, o mio Signore – NO QUARESIMA

ADORAZIONE

58 Davanti al Re

60 Inni e canti

61 T'adoriam, Ostia divina

71 Adoro Te devote (Gregoriano)

79 Laudate Dominum (Salmo 116)

88 Pange lingua – Tantum ergo (Gregoriano)

104 Ad una voce

118 Aprimi gli occhi del cuore

158 Come Tu mi vuoi

177 Dove Tu sei

249 Lodi all'Altissimo (M. Frisina)

342 Tu sei Re

CRISMALE

99 Veni creator Spiritus (Gregoriano)

187 Effonderò il mio Spirito (M. Frisina)

253 Manda il tuo Spirito (M. Frisina)

322 Spirito di Dio

354 Vieni Santo Spirito

357 Vieni, Spirito d'Amore



PENITENZIALI

82 Miserere (Salmo 50)

256 Miserere (M. Frisina)

289 Purificami, o Signore (Salmo 50)

291 Quando busserò

349 Vi darò un cuore nuovo

PAROLA

123 Beati quelli che ascoltano

382 Maria, tu che hai atteso
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00122 Ostia Lido – Roma
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IBAN: IT40M0832703249000000001069
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