PREGHIERE
1

SEGNO DELLA CROCE
Nel nome del Padre
e del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.

2

GLORIA AL PADRE
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

3

GLORIA PATRI
Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper
et in sæcula sæculórum. Amen.

4

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 ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

5

PATER NOSTER
Pater noster qui es in caelis, santificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem,sed libera nos a malo. Amen.

6

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

7

AVE MARIA
Ave, Maria, grátia plena, Dóminus tecum.
Benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus,

nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

8

ANGELO DI DIO
Angelo di Dio, che sei il mio custode
illumina, custodisci, reggi e governa me
che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.

9

ANGELE DEI
Angele Dei, qui custos es mei,
me, tibi commíssum pietáte supérna,
illúmina, custódi, rege et gubérna. Amen.

10

L'ETERNO RIPOSO

L'eterno riposo dona loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace. Amen.

11

REQUIEM AETERNAM

Réquiem aetérnam dona eis, Dómine,
et lux perpétua lúceat eis.
Requiéscant in pace. Amen.

12

PREGHIERA DEL MATTINO

Ti adoro mio Dio. Ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte.
Ti offro le azioni della giornata:
fÀ che siano tutte secondo la Tua santa volontà e per la maggior Tua gloria.
Preservami dal peccato e da ogni male.
La Tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.

13

PREGHIERA DELLA SERA

Ti adoro mio Dio. Ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano
e conservato in questo giorno.
Perdonami il male oggi commesso e,
se qualche bene ho compiuto, accettalo.
Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli.
La Tua grazia sia sempre con me e con i miei cari. Amen.

14

GESÙ, GIUSEPPE E MARIA

Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l’anima mia.
Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell’ultima mia agonia.

Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l’anima mia.

15

I 10 COMANDAMENTI

Io sono il Signore Dio tuo:
1 Non avrai altri Dio all’infuori di me
2 Non nominare il nome di Dio invano
3 Ricordati di santificare le feste
4 Onora il padre e la madre
5 Non uccidere
6 Non commettere atti impuri
7 Non rubare
8 Non dire falsa testimonianza
9 Non desiderare la donna d’altri
10 Non desiderare la roba d’altri

16

ATTO DI FEDE

Mio Dio, perché sei verità infallibile,
credo tutto quello che tu hai rivelato
e la Santa Chiesa ci propone a credere.
Credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte,
Padre e Figlio e Spirito Santo.
Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio incarnato, morto e risorto per noi,
il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna.
Conforme a questa fede voglio sempre vivere.
Signore, accresci la mia fede. Amen.

17

ATTO DI SPERANZA

Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse
e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna
e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere,
che io debbo e voglio fare.
Signore, che io possa goderti in eterno. Amen.

18

ATTO DI CARITÀ

Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa,
perché sei bene infinito e nostra eterna felicità;
e per amor tuo amo il prossimo come me stesso
e perdono le offese ricevute.

Signore, che io ti ami sempre più. Amen.

19

ATTO DI DOLORE

Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati,
perché peccando ho meritato i tuoi castighi,
e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono
e degno di essere amato sopra ogni cosa.
Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più
e di fuggire le occasioni prossime di peccato.
Signore, misericordia, perdonami. Amen.

20

COMUNIONE SPIRITUALE

Gesù mio, credo che Tu sei nel Santissimo Sacramento.
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia.
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te;
non permettere che io mi abbia mai a separare da Te.

21

O GESÙ D’AMORE ACCESO

O Gesù d’amore acceso
non ti avessi mai offeso.
O mio caro ed amato buon Gesù
con la tua santa grazia
non ti voglio offendere mai più
perché ti amo sopra ogni cosa.
Gesù mio, misericordia, perdonami.

22

SEQUENZA DI PASQUA

Alla vittima pasquale,
s'innalzi oggi il sacrificio di lode.

Víctmæ pascháli láudes:
ímmolent Christiáni.

L'agnello ha redento il suo gregge,
l'Innocente ha riconciliato
noi peccatori col Padre.

Agnus redémit oves:
Christus ínnocens Patri
reconciliávit peccatóres.

Morte e Vita si sono affrontate
in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto;
ma ora, vivo, trionfa.

Mors et vita duéllo
conflixére miràndo:
dux vitæ mórtuus,
regnat vívus.

«Raccontaci, Maria:
che hai visto sulla via?».

Dic nobis, María,
quid vidísti in via?

«La tomba del Cristo vivente,
la gloria del Cristo risorto,

Sepúlcrum Christi vivéntis:
et glóriam vidi resurgéntis.

e gli angeli suoi testimoni,
il sudario e le sue vesti.

Angélicos testes,
sudárium, et vestes.

Cristo, mia speranza, è risorto;
e vi precede in Galilea».

Surréxit Christus spes mea:
præcédit vos in Galilǽam.

Sì, ne siamo certi:
Cristo è davvero risorto.
Tu, Re vittorioso,
portaci la tua salvezza.

Scímus Christum surrexísse
a mórtuis vere:
tu nobis, victor Rex,
miserére.
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SEQUENZA DI PENTECOSTE

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

Veni, Sancte Spíritus,
et emítte cǽlitus
lucis tuæ rádium.

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

Veni, pater páuperum,
veni, dator múnerum,
veni, lumen córdium.

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

Consolátor óptime,
dulcis hospes ánimæ,
dulce refrigérium.

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

In labóre réquies,
in æstu tempéries,
in fletu solácium.

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

O lux beatíssima,
reple cordis íntima
tuórum fidélium.

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

Sine tuo númine,
nihil est in hómine,
nihil est innóxium.

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

Lava quod est sórdidum,
riga quod est áridum,
sana quod est sáucium.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
raddrizza ciò ch'è sviato.

Flecte quod est rígidum,
fove quod est frígidum,
rege quod est dévium.

Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano,

Da tuis fidélibus,
in te confidéntibus,

i tuoi santi doni.

sacrum septenárium.

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

Da virtútis méritum,
da salútis éxitum,
da perénne gáudium.
Amen.
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SEQUENZA CORPUS DOMINI (FORMA BREVE)

Ecco il pane degli angeli,
pane dei pellegrini,
vero pane dei figli:
non dev'essere gettato.

Ecce Panis Angelorum,
factus cibus viatorum:
vere panis flliorum,
non mittendus canibus.

Con i simboli è annunziato,
in Isacco dato a morte,
nell'agnello della Pasqua,
nella manna data ai padri.

In figuris præsignatur,
cuni Isaac immolatur,
Agnus Paschæ deputatur,
datur manna patribus.

Buon pastore, vero pane,
o Gesù, pietà di noi:
nutrici e difendici,
portaci ai beni eterni
nella terra dei viventi.

Bone pastor, panis vere,
Jesu, nostri miserere:
Tu nos pasce, nos tuere,
tu nos bona fac videre
in terra viventium.

Tu che tutto sai e puoi,
che ci nutri sulla terra,
conduci i tuoi fratelli
alla tavola del cielo
nella gioia dei tuoi santi.

Tu qui cuncta seis et vales,
qui nos pascis hic mortales:
Tuos ibi commensales,
coheredes et sodales
fac sanctorum civium.

Amen! Alleluia.

Amen! Alleluia.

25

TE DEUM - ITALIANO

Noi ti lodiamo, Dio *
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, *
tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli *
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo *
il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra *
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli *
e la candida schiera dei martiri;

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; *
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico Figlio, *
e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria, *
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre *
per la salvezza dell'uomo.
Vincitore della morte, *
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. *
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore, *
che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria *
nell'assemblea dei santi.
[Da questo punto dell'inno si può omettere quanto segue]

Salva il tuo popolo, Signore, *
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, *
lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati oggi, Signore, *
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia: *
in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore, *
pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, *
non saremo confusi in eterno.
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TE DEUM - LATINO

Te Deum laudámus: *
te Dóminum confitémur.
Te ætérnum Patrem, *
omnis terra venerátur.
Tibi omnes ángeli, *
tibi cæli et univérsæ potestátes:
tibi chérubim et séraphim *
incessábili voce proclamant:
Sanctus, * Sanctus, *

Sanctus Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt cæli et terra *
maiestátis glóriæ tuae.
Te gloriósus *
Apostolórum chorus,
te prophetárum *
laudábilis númerus,
te mártyrum candidátus *
laudat exércitus.
Te per orbem terrárum *
sancta confitétur Ecclésia,
Patrem *
imménsæ maiestátis;
venerándum tuum verum *
et únicum Fílium;
Sanctum quoque *
Paráclitum Spíritum.
Tu rex glóriæ, *
Christe.
Tu Patris *
sempitérnus es Filius.
Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem, *
non horruísti Virginis úterum.
Tu, devícto mortis acúleo, *
aperuísti credéntibus regna cælórum.
Tu ad déxteram Dei sedes, *
in glória Patris.
Iudex créderis *
esse ventúrus.
Te ergo, quæsumus, tuis fámulis súbveni, *
quos pretióso sánguine redemísti.
ætérna fac cum sanctis tuis *
in glória numerári.
Salvum fac pópulum tuum, Dómine, *
et bénedic hereditáti tuæ.
Et rege eos, *
et extólle illos usque in ætérnum.
Per síngulos dies *
benedícimus te;
et laudámus nomen tuum in sæculum, *

et in sæculum sæculi.
Dignáre, Dómine, die isto *
sine peccáto nos custodíre.
Miserére nostri, Dómine, *
miserére nostri.
Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos, *
quemádmodum sperávimus in te.
In te, Dómine, sperávi: *
non confúndar in ætérnum.
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PREGHIERA DELL’ANGELUS

L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria...
Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola. Ave Maria...
E il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria...
Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre;
Tu, che nell'annunzio dell'angelo
ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio,
per la Sua passione e la sua croce
guidaci alla gloria della risurrezione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Gloria al Padre... (3vv)
L'Eterno riposo...

28

ANGELUS DOMINI

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto. Ave Maria...
Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum. Ave Maria...
Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis. Ave Maria...
Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.
Orémus.

Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine, méntibus nostris infunde; ut qui, Ángelo
nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et
crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum
Dóminum nostrum. Amen.
Gloria Patri... (3vv)
Requiem aeternam...

29

REGINA COELI

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al
mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la
gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.

30

SALVE REGINA

Salve Regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva;
a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!

31

SALVE REGINA

Salve, Regína, Mater misericórdiae,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules filii Evae.
Ad te suspirámus geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum
fructum ventris tui,

nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!
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RICORDATI

Ricordati, o piissima Vergine Maria,
che non si è mai udito al mondo
che alcuno sia ricorso alla tua protezione,
implorato il tuo aiuto,
chiesto il tuo soccorso,
e sia stato da te abbandonato.
Animato da tale fiducia,
a te ricorro, o Madre, Vergine delle vergini;
a te vengo, peccatore pentito.
Non volere, o Madre del Verbo,
disprezzare le mie suppliche,
ma ascoltami benevola ed esaudiscimi. Amen.

33

SOTTO LA TUA PROTEZIONE

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta.
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PREGHIERA A S. MICHELE ARC. – LEONE XIII

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta;
sii nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio.
Gli comandi Iddio, supplichevoli ti preghiamo:
tu, che sei il Principe della milizia celeste,
con la forza divina rinchiudi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni
che girano il mondo per portare le anime alla dannazione. Amen.
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PREGHIERA DEL ROSARIO

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
MISTERI GAUDIOSI (lunedì e sabato)
1 – L’angelo porta l’annuncio a Maria
2 – Maria visita la cugina Elisabetta
3 – Gesù nasce a Betlemme
4 – Gesù è presentato al tempio
5 – Gesù è ritrovato nel tempio
MISTERI DOLOROSI (martedì e venerdì)

1 – Gesù agonizza nell’orto degli ulivi
2 – Gesù è flagellato
3 – Gesù è coronato di spine
4 – Gesù porta la croce al Calvario
5 – Gesù muore sulla croce
MISTERI GLORIOSI (mercoledì e domenica)
1 – Gesù risorge da morte
2 – Gesù ascende al cielo
3 – Lo Spirito Santo discende sugli apostoli
4 – Maria è assunta in cielo
5 – La gloria di Maria, regina degli Angeli e dei Santi
MISTERI DELLA LUCE (giovedì)
1 – Il battesimo di Gesù al Giordano
2 – La rivelazione di Gesù alle nozze di Cana
3 – L’annuncio del Regno di Dio
4 – Trasfigurazione di Gesù sul Tabor
5 – L’istituzione dell’Eucaristia nell’ultima cena
Preghiamo:
O Dio, con il tuo unico Figlio ci hai procurato i beni della salvezza eterna con
la sua vita, morte e risurrezione: a noi che con il santissimo rosario della
Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò
che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo
nostro Signore. Amen.
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CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA

Si comincia con un segno di croce
e recitando un Padre Nostro, una Ave Maria e il Credo Apostolico:
Quindi la professione di fede:
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra;
e 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; il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
al posto del Padre Nostro si recita:
Eterno Padre, ti offro il Corpo e il Sangue l’Anima e la divinità
del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.

al posto delle dieci Ave Maria si recita dieci volte:
Per la Sua dolorosa Passione:
abbi misericordia di noi e del mondo intero.
alla fine di tutte e cinque le decine si recita tre volte:
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale,
abbi pietà di noi e del mondo intero.
Si conclude la coroncina con:
O Sangue e Acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù
come sorgente di misericordia per noi, confido in Te.
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LITANIE EUCARISTICHE

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.

Padre del Cielo, che sei Dio,
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
Spirito Santo, che sei Dio,
Santa Trinità, unico Dio,

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

Santissima Eucaristia
Dono Ineffabile del Padre
Segno dell’amore supremo del Figlio
Prodigio di carità dello Spirito Santo
Frutto benedetto della Vergine Maria
Sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo
Sacramento che perpetua il sacrificio della Croce
Sacramento della nuova ed eterna alleanza
Memoriale della morte e risurrezione del Signore
Memoriale della nostra salvezza
Sacrificio di lode e di ringraziamento
Sacrificio d’espiazione e di propiziazione
Dimora di Dio con gli uomini
Banchetto delle Nozze dell’Agnello
Pane vivo disceso dal Cielo
Manna nascosta piena di dolcezza
Vero Agnello pasquale
Diadema dei Sacerdoti
Tesoro dei fedeli
Viatico della Chiesa pellegrinante
Rimedio delle nostre quotidiane infermità
Farmaco di Immortalità

noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo

Mistero della Fede
Sostegno della Speranza
Vincolo della Carità
Segno di unità e di pace
Sorgente di gioia purissima
Sacramento che germina i vergini
Sacramento che dà forza e vigore
Pregustazione del convito celeste
Pegno della nostra risurrezione
Pegno della gloria futura

noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
Hai dato loro il pane disceso dal cielo,

perdonaci, o Signore.
ascoltaci, o Signore.
abbi pietà di noi.

che porta in sé ogni dolcezza

Preghiamo:
Signore Gesù Cristo,
che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia
ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua,
fÀ che adoriamo con viva fede
il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue,
per sentire sempre in noi i benefici della redenzione.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
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DIO SIA BENEDETTO

Dio sia benedetto,
benedetto il suo santo Nome,
benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo,
benedetto il nome di Gesù,
benedetto il suo sacratissimo Cuore,
benedetto il suo preziosissimo Sangue,
benedetto Gesù nel 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 Dio nei suoi Angeli e nei suoi Santi.
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LITANIE DEL SACRO CUORE

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà……………………………………………………….………..………...abbi pietà di noi
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre celeste, Dio…………………………..…………………………………..…..abbi pietà di noi
Figlio redentore del mondo, che sei Dio
Spirito Santo, che sei Dio
Santa Trinità, unico Dio…………………………..…………………………..….abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, Figlio dell’eterno Padre
Cuore di Gesù, formato dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Maria
Cuore di Gesù sostanzialmente unito al Verbo di Dio………..abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, maestà infinita
Cuore di Gesù, tempio santo di Dio
Cuore di Gesù, tabernacolo dell’altissimo……………………..……..abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, casa di Dio e porta del cielo
Cuore di Gesù, fornace ardente di amore
Cuore di Gesù, fonte di giustizia e di carità…………………..……..abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, colmo di bontà e di amore
Cuore di Gesù, abisso di ogni virtù
Cuore di Gesù, degnissimo di ogni lode………………………..……abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori
Cuore di Gesù, in cui si trovano tutti i tesori di sapienza e di scienza
Cuore di Gesù in cui abita tutta la pienezza della divinità….abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, in cui il Padre si compiacque
Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto
Cuore di Gesù, desiderio della patria eterna………………...…….abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, paziente e misericordioso
Cuore di Gesù, generoso verso tutti quelli che ti invocano
Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità…………………..……..……abbi pietà di noi
Cuore di Gesù ricolmato di oltraggi
Cuore di Gesù, propiziazione per i nostri peccati
Cuore di Gesù, annientato dalle nostre colpe……………....…….abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte
Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia

Cuore di Gesù, fonte di ogni consolazione……………….…..…….abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra
Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra
Cuore di Gesù, vittima per i peccatori………………………..…..……..abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te
Cuore di Gesù, speranza di chi muore
Cuore di Gesù, gioia di tutti i santi…………………………..……………abbi pietà di noi
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo………………………...perdonaci, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo……………….esaudiscici, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo…………….…abbi pietà di noi
Cel. Cuore di Gesù che bruci di amore per noi
Tutti: Infiamma il nostro cuore d’amore per Te.
Preghiamo:
O Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio, ci dai la gioia di celebrare le
grandi opere del tuo amore per noi, fÀ che da questa fonte inesauribile
attingiamo l’abbondanza dei tuoi doni: Per Cristo nostro Signore
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LITANIE LAURETANE DELLA BEATA VERGINE
MARIA

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.

Padre del Cielo, che sei Dio,
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
Spirito Santo, che sei Dio,
Santa Trinità, unico Dio,

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

Santa Maria,
Santa Madre di Dio,
Santa Vergine delle vergini,
Madre di Cristo,
Madre della Chiesa,
Madre di misericordia
Madre della divina grazia,
Madre della speranza
Madre purissima,
Madre castissima,
Madre sempre vergine,
Madre immacolata,
Madre degna d'amore,

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

Madre ammirabile,
Madre del Buon Consiglio,
Madre del Creatore,
Madre del Salvatore,
Madre di Misericordia,
Vergine prudentissima,
Vergine degna di onore,
Vergine degna di lode,
Vergine potente,
Vergine clemente,
Vergine fedele,
Specchio della santità divina,
Sede della Sapienza,
Causa della nostra letizia,
Tempio dello Spirito Santo,
Tabernacolo dell'eterna gloria,
Dimora tutta consacrata a Dio,
Rosa mistica,
Torre di Davide,
Torre d'avorio,
Casa d'oro,
Arca dell'alleanza,
Porta del cielo,
Stella del mattino,
Salute degli infermi,
Rifugio dei peccatori,
Aiuto dei migranti
Consolatrice degli afflitti
Aiuto dei cristiani,
Regina degli Angeli,
Regina dei Patriarchi,
Regina dei Profeti,
Regina degli Apostoli,
Regina dei Màrtiri,
Regina dei confessori della fede,
Regina dei veri cristiani,
Regina delle Vergini,
Regina di tutti i Santi,
Regina concepita senza peccato originale,
Regina assunta in cielo,
Regina del santo Rosario,
Regina della famiglia,
Regina della pace,
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
perdonaci, o Signore.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
Prega per noi, Santa Madre di Dio

ascoltaci, o Signore.
abbi pietà di noi.

e saremo degni delle promesse di Cristo.

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

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà.

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà.

Santa Maria Madre di Dio
Santa Vergine delle vergini
San Michele
Santi Angeli di Dio

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

San Giovanni Battista
San Giuseppe
Santi Pietro e Paolo
Sant'Andrea
San Giovanni Evangelista
Santi Apostoli ed evangelisti
Santa Maria Maddalena
Santi discepoli del Signore

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

Santo Stefano
Sant'Ignazio di Antiochia
San Lorenzo
Sante Perpetua e Felicita
Sant’Agnese
Santa Cecilia
Santa Lucia
Sant’Alessandro
Santi Fermo e Rustico
San Vincenzo
Santi Martiri di Cristo

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

San Gregorio
Sant'Agostino
Sant'Atanasio

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

Santi Basilio
San Martino
Santi Cirillo e Metodio

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

San Benedetto
San Francesco
San Domenico
San Francesco Saverio
Santa Teresa d’Avila
Santa Geltrude Comensoli
Sante Bartolomea e Vincenza

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

San Giovanni XXIII
San Paolo VI
San Giovanni Paolo II
San Carlo Borromeo
San Gregorio Barbarigo
San Giovanni Maria Vianney

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

Santi Alberto e Vito
San Giovanni Bosco
Santa Caterina da Siena
San Luigi Maria Palazzolo
Beata Pierina Morosini
Beato Guala
Beato Tommaso da Olera
Beato Alberto da Villa d’Ogna

pregate per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
prega per noi.
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LITANIE DI S. ROCCO

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.

Padre del Cielo, che sei Dio,
abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, abbi pietà di noi.
Spirito Santo, che sei Dio,
abbi pietà di noi.
Santa Trinità, unico Dio,
abbi pietà di noi.
Santa Maria,
Santa Madre di Dio e nostra,
Santa Vergine delle vergini,
San Rocco,
San Rocco, grande e generoso protettore per l’umanità,
San Rocco, discepolo e testimone fedele di Gesù Cristo,

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

San Rocco, che portasti nel tuo corpo il segno della Croce,
San Rocco, che vivesti costantemente su di te la Passione,
San Rocco, dal cuore infiammato del fuoco della carità,
San Rocco, che hai lasciato i tuoi beni per dedicarti ai poveri,
San Rocco, che hai sacrificato la tua vita per gli ultimi,
San Rocco, pellegrino verso i luoghi della fede,
San Rocco, che ti sei prodigato per tutta la vita
ad assistere i malati ed alleviare le loro sofferenze,
San Rocco, che hai curato gli infettati per amore di Gesù Cristo,
San Rocco, che hai servito gli appestati con zelo e coraggio eroici,
San Rocco, che per mezzo del segno della Croce
hai fermato la peste e guarito i malati,
San Rocco, che hai salvato dal contagio molte città,
San Rocco, colpito anche tu dal flagello della peste,
San Rocco, risanato miracolosamente,
San Rocco, forte nella fede, custodito dall’angelo inviato dal Signore,
San Rocco, sfamato Provvidenzialmente per mezzo del cane,
San Rocco, la cui vita e santità avvinsero Gottardo ed attraggono
i devoti di oggi e di sempre,
San Rocco, vergognosamente accusato come spia,
pur nella tua innocenza,
San Rocco, imprigionato ingiustamente,
“
San Rocco, morto in carcere come un malfattore,
San Rocco, invocato perché il Concilio di Costanza
fosse liberato dalla peste,
San Rocco, invocato per la liberazione dalle malattie contagiose
e dalle calamità,
San Rocco, confortatore dei prigionieri
e segno di speranza e riscatto per i carcerati,
San Rocco, amico degli emarginati, di chi è solo, dei poveri,
San Rocco, modello di pazienza e sopportazione
per gli abbandonati ed i sofferenti,
San Rocco, protettore dei pellegrini e dei viandanti,
San Rocco, patrono dei pellegrini di tutto il mondo,
San Rocco, giovane esempio per la gioventù,
San Rocco, volontario di carità nel nome di Cristo
e modello per il volontariato,
San Rocco, nostro compagno nel pellegrinaggio della vita,
San Rocco, pellegrino dell’Assoluto,
San Rocco, venerato nel mondo intero,
San Rocco, che Cristo ha coronato di gloria e di onore,
San Rocco, Santo tra i Santi,
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

perdonaci, o Signore.
ascoltaci, o Signore.

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

abbi pietà di noi.

Preghiamo:
Ti supplichiamo, o Padre, per l’intercessione di San Rocco, che ha
proclamato e testimoniato la fede in Te: allontana i mali che ci affliggono,
riconciliaci con Te nel tuo amore di Padre, aiutaci ad amarci gli uni gli altri, ed
a servire i tribolati e gli infelici del nostro tempo.
Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, che
vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen

ORDINARIO DELLA S. MESSA
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ATTO PENITENZIALE: SIGNORE PIETÀ

Kyrie, elèison
Christe elèison
Kyrie, elèison

44

Kyrie, elèison
Christe, elèison
Kyrie, elèison

ATTO PENITENZIALE: CONFESSO

Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre Vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.
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ATTO PENITENZIALE: PIETÀ DI NOI SIGNORE

Pietà di noi, Signore
Mostraci, Signore, la tua misericordia

46

contro di Te abbiamo peccato.
e donaci la tua salvezza.

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI

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.
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CREDO: SIMBOLO NICENO-COSTANTINOPOLITANO

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 “il quale fu concepito... fino a Maria Vergine” 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,
mori 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 Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà.
Amen.
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CREDO: SIMBOLO DEGLI APOSTOLI

Io credo in Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore,

(alle parole “il quale fu concepito... fino a Maria Vergine” tutti si inchinano)

il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso,
morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,

la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen.
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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.
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MISTERO DELLA FEDE: ANNUNCIAMO…

Annunziamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione,
nell'attesa della tua venuta.
Oppure:
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MISTERO DELLA FEDE: OGNI VOLTA

Ogni volta che mangiamo di questo pane
e beviamo a questo calice,
annunziamo la tua morte, Signore,
nell'attesa della tua venuta.
Oppure:
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MISTERO DELLA FEDE: TU CI HAI REDENTI

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

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo:
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo:
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo:

abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
dona a noi la pace
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SIGNUM CRUCIS

In nómine Patris et Fílii et Spíritus Sancti. Amen.

55

KYRIE ELEISONN (GRECO)

Kyrie, elèison
Christe elèison
Kyrie, elèison
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Kyrie, elèison
Christe, elèison
Kyrie, elèison

GLORIA IN EXCELSIS DEO

Gloria in excelsis Deo Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus Te,
benedicimus Te,
adoramus Te,
glorificamus Te,
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili Unigenite, Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris:
Qui tollis peccata mundi miserere nobis;
Qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram,
Qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis.
Quoniam Tu solus Sanctus,
Tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus, Jesu Christe,
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.
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CREDO IN UNUM DEUM

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 salutem, 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.
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.
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SANCTUS

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.
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PATER NOSTER

Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere:
Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
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AGNUS DEI

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.

CANTI
61

ABBIAMO CONTEMPLATO O DIO

Rit.: Abbiamo contemplato, o Dio, le meraviglie del tuo amore.
1 Celebrate il Signore perché è buono,
eterna è la sua misericordia.
Dica Israele che Egli è buono,
eterna è la sua misericordia.
2 Mia forza e mio canto è il Signore,
egli è stato la mia salvezza.
Grida di giubilo e di vittoria
nelle tende dei giusti.
3 Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Celebrate il Signore, perché è buono,
eterna è la sua misericordia.
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ACCETTA QUESTO PANE

1 Accetta questo pane, o Padre, ti preghiam,
perché di Cristo il corpo divenga sull’altar.
Che sia la nostra vita ostia gradita a te;
la vita sia del Cristo, o santa Trinità.
2 Accetta ancora il vino, o Padre d’ogni ben,
perché divenga il sangue del nostro Redentor.
Che i nostri sacrifici sian puri e accetti a te,
offerti dal tuo Cristo, o santa Trinità.
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ACCOGLI I NOSTRI DONI

1 Accogli Signore i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà
e la tua grandezza.
2 Noi ti offriamo le cose
che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci
donaci te stesso.
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ACCOGLIMI SIGNORE

1 Accoglimi, Signore, secondo la Tua Parola: (2vv)

Ed io lo so che tu, Signore, in ogni tempo sarai con me. (2vv)
2 Ti seguirò, Signore, secondo la Tua Parola: (2vv)
Ed io lo so che in te, Signore, la mia speranza si compirà. (2vv)
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ACQUA SIAMO NOI

1 Acqua siamo noi,
dall’antica sorgente veniamo;
fiumi siamo noi,
se i ruscelli si mettono insieme;
mari siamo noi,
se i torrenti si danno la mano.
Vita nuova c’è,
se Gesù è in mezzo a noi.
Rit. E allora diamoci la mano
e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà.
E l’egoismo cancelliamo,
un cuore limpido sentiamo:
è Dio che bagna
del suo amor l’umanità.
2 Su nel cielo c’è
Dio Padre che vive per l’uomo,
crea tutti noi e ci ama
di amore infinito.
Figli siamo noi
e fratelli di Cristo Signore.
Vita nuova c’è,
quando Lui è in mezzo a noi.
3 Nuova umanità
oggi nasce da chi crede in Lui,
nuovi siamo noi,
se l’amore è la legge di vita.
Figli siamo noi
se non siamo divisi da niente.
Vita nuova c’è,
quando Lui è in mezzo a noi.
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ADESSO È LA PIENEZZA

1 Dopo il tempo del deserto, adesso è il tempo di pianure fertili,
dopo il tempo delle nebbie, adesso s’apre l’orizzonte limpido.
Dopo il tempo dell’attesa, adesso è il canto, la pienezza della gioia:

l’immacolata donna ha dato al mondo Dio!
2 La fanciulla più nascosta adesso è madre del Signore altissimo.
La fanciulla più soave adesso illumina la terra e i secoli.
La fanciulla del silenzio adesso è il canto, la pienezza della gioia:
l’immacolata Donna ha dato al mondo Dio.
RIt. È nato, nato!
È qualcosa di impensabile eppure è nato, nato!
Noi non siamo soli il Signore ci è a fianco!
È nato! Questa valle tornerà come un giardino
e il cuore già lo sa.
È nata la speranza, è nata la speranza.
3 La potenza del creato adesso è il pianto di un bambino fragile.
La potenza della gloria adesso sta in una capanna povera.
La potenza dell’amore adesso è il canto, la pienezza della gioia:
l’immacolata donna ha dato al mondo Dio. RIt.
Tu adesso sei bimbo.
Tu adesso hai una madre.
Tu l’hai creata bellissima
e dormi nel suo grembo. È nato!
È nato! Questa valle tornerà come un giardino
e il cuore già lo sa.
È nata la speranza, è nata la speranza.
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ADORAMUS TE CHRISTE

Adoramus te Christe
benedicimus tibi
quiia per crucem tuam
redemisti mundum
quia per crucem tuam
redemisti mundum.

68

ADORAMUS TE DOMINE

Oh… Adoramus te Domine!
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Ti adoriamo Cristo
e ti benediciamo
perché con la tua croce
hai redento il mondo
perché con la tua croce
hai redento il mondo.

Oh… Ti adoriamo Signore!

ALLA MADONNA DI CZESTOCHOWA

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.

Rit. Madonna, Madonna nera, è dolce esser tuo figlio!
Oh, lascia, Madonna nera, ch’io viva vicino a te.
2 Lei ti calma e rasserena. Lei ti libera dal male
perché sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli;
Lei t’illumina il cammino se le offri un pÒ d’amore,
se ogni giorno parlerai a Lei così:
3 Questo mondo in subbuglio cosa all’uomo potrà offrire?
Solo il volto di una Madre pace vera può donare.
Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore
che ridesta un pÒ di bene in fondo al cuor.
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ALLELUIA: A COLUI CHE RISUSCITÒ

Alleluia, alleluia a colui che risuscitò!
Alleluia, alleluia gloria al nome di Gesù.
1 Cristo è il Signor del mondo intero, Gesù il Re del creato…
2 Portiamo a tutti il suo Vangelo: Gesù è morto e risorto…
3 Con Cristo morto sulla croce da Lui avremo la vita…
4 Dio effonde la sua pace, che ogni uomo attende…
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ALLELUIA: AL SIGNORE DEI CIELI

Rit. Alleluia, alleluia al Signore dei cieli.
Alleluia, alleluia al Signore dei cieli.
1 Lodate il Signore che è nei cieli,
lodate le Sue meraviglie.
Lodate il Signore che è nei cieli,
lodate la sua bontà.
2 Cantate al Signore che viene in terra,
cantate la Sua presenza.
Cantate il Signore che viene in terra,
cantate perché è qui.
3 Gioite al Signore che ci perdona,
gioite alla Sua carità.
Gioite al Signore che ci perdona,
gioite è il Redentor.
4 Parlate al Signore che tutti ama,
parlate al Suo cuore grande.
Parlate al Signore che tutti ama,
parlate e vi ascolterà.

5 Danzate al Signore che ci protegge,
danzate sicuri di Lui.
Danzate al Signore che ci protegge,
danzate è nostro padre.
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ALLELUIA: CANTATE AL SIGNORE

Rit. Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
Cantate al Signore con gioia:
grandi prodigi ha compiuto.
Cantatelo in tutta la terra!
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ALLELUIA: CANTO PER CRISTO

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
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!
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ALLELUIA: CON IL CUORE

Rit. Alleluia! Alleluia,
con la voce e con il cuore.
Alleluia! Alleluia,
noi cantiamo a te, Signore.
Alleluia! Alleluia! Ora che ci parli tu,
apriremo i nostri cuori
e ascolteremo te, Gesù.
1 Siamo intorno a te per ascoltare
quello che hai da dire oggi a noi.
Folle di fanciulli accoglievi tu...
e dicevi che il tuo Regno
appartiene a tutti loro.
Finale:

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
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ALLELUIA: CRISTO È RISORTO
1 Corre veloce l’annuncio di Pasqua:
vuoto è il sepolcro, vivo è Gesù!
Tempo di gioia e vita nuova:

credi al Signore anche tu!
2 E si diffonde la pace nel mondo,
ogni vivente proclamerà:
il Redentore è risorto da morte,
lo vuoi cantare anche tu?
Rit. Alleluia, Cristo è risorto,
alleluia, vive con noi.
Alleluia, Cristo è risorto,
alleluia, resta con noi.
3 Corre veloce l’annuncio di gioia:
vinta è la morte, vive Gesù!
Occhi riaperti, cuori stupiti,
torni a sperare anche tu!
4 E si diffonde il vangelo nel mondo,
di bocca in bocca rifiorirà;
un canto nuovo d'un tratto si sente:
lo riconosci anche tu?
5 Corre veloce l’annuncio di vita:
un giorno nuovo dona Gesù;
tutta la terra vedrà la salvezza:
vivi con fede anche tu!
Rit. (2vv)
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ALLELUIA: DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO

Rit. Alleluia. Alleluia! Alleluia. Alleluia!
Dio ha visitato il suo popolo,
ha fatto meraviglie per noi, Alleluia!
1 Gli occhi dei ciechi vedono la luce,
gli orecchi sordi odono la voce:
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi!
2 I cuori spenti vibrano d’amore,
i volti tristi splendono di gioia:
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi!
3 Il lieto annuncio ai poveri è portato,
la vera pace ai poveri è donata:
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi!

4 Oggi i bambini entrano nel regno,
i peccatori tornano al Signore:
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi!
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ALLELUIA: ED OGGI ANCORA

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia (2vv).
Ed oggi ancora, mio Signore, ascolterò la tua parola
che mi guida nel cammino della vita.
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ALLELUIA: E POI

1 Chiama ed io verrò da te:
figlio nel silenzio, mi accoglierai.
Voce e poi la libertà
nella tua Parola camminerò.
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia.
2 Danza ed io verrò con te:
Figlio, la tua strada comprenderò.
Luce e poi, nel tempo tuo,
oltre il desiderio, riposerò.
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ALLELUIA: È RISORTO IL SIGNOR

Rit. Alleluia! È risorto il Signor e la morte non vincerà più.
Alleluia! È risorto il Signor: Alleluia! Alleluia!
1 Se al peccato e al male siamo morti in Lui.
alla vita e alla fede risorgiamo in Lui.
2 Come contenere la felicità?
Era morto ed è risorto, e ora vive in noi.
3 Siamo testimoni dell’eternità
la promessa che nel Figlio è già realtà.
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ALLELUIA: IO CREDO NEL TUO AMOR

Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia. (2vv)
Io credo nel tuo amor

spero nella tua bontà,
la tua legge amerò,
Dio di santità.
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ALLELUIA: LA TUA PAROLA CREÒ LA TERRA

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
La tua parola creò la terra,
il mare, il cielo e i fili d’erba,
la tua parola creò l’amore
e poi lo disse ad ogni cuore. Rit.
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ALLELUIA: LA TUA PAROLA SIGNORE

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
1 La tua parola, Signore, è parola di vita eterna.
2 Il tuo amore, Signore, ci darà la gioia eterna.
3 Signore, rimani con noi, e avremo la vita eterna.
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ALLELUIA: NON DI SOLO PANE

Alleluia, alleluia, alleluia!
Non di solo pane vive l’uomo,
ma d’ogni parola che viene da Dio.
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ALLELUIA: ORA LUI VIVE

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
1 È nata già l’alba di una nuova età,
la morte è stata sconfitta;
essa non ha più potere su di noi
perché oggi Cristo è risorto.
2 Dentro di noi scoppia la felicità;
non ci ha lasciati da soli.
Se in verità siamo morti insieme a lui,
ora in lui siamo risorti.
3 Ed ora lui vive per l’eternità,
cambia la storia dell’uomo;
e siamo noi il nuovo popolo di Dio
sino alla fine dei tempi.
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ALLELUIA: PASSERANNO I CIELI

Alle-alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Passeranno i cieli e passerà la terra,
la sua parola non passerà,
alleluia, alleluia.
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ALLELUIA: SEI PAROLA

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Sei parola di vita eterna:
la tua presenza per noi è festa!
Ti sei fatto pane di vita
perché tra noi trionfi la vita!
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ALLELUIA: SIGNORE SEI VENUTO

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
1 Signore sei venuto
fratello in mezzo a noi.
Signore, hai portato amore e libertà.
Signore sei vissuto nella povertà:
noi ti ringraziamo, Gesù.
2 Signore sei venuto
fratello nel dolore.
Signore, hai parlato
del regno dell’amore.
Signore hai donato la tua vita a noi:
noi ti ringraziamo, Gesù.
3 Sei qui con noi Signore,
fratello in mezzo a noi.
Tu parli al nostro cuore
d’amore e libertà.
Tu vuoi che ti cerchiamo
nella povertà:
noi ti ringraziamo, Gesù.
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ALLELUIA: VIENE IL SALVATORE

Alle, alleluia, alleluia! Viene il Salvatore
Gloria su nel cielo!
Alle, alleluia, alleluia! Viene il Salvatore

Pace sulla terra!
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AL TEMPIO DEL SIGNORE

1 Al tempio del Signore veniamo in umiltà,
reclini al suo cospetto tremanti nullità.
Altissimo Signore, Dio di santità,
oppressi dal peccato chiediam la tua pietà.
2 Un solo Dio d’amore il labbro invocherà:
un’unica parola su tutti aleggerà.
Un solo cibo santo i cuori nutrirà,
ci stringa in un sol corpo bruciante carità.
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AL TUO PRESEPE

1 Al tuo presepe noi veniam, Bambin Gesù.
Offriamo poche cose a te, dolce Signor.
Un pane per chi ha fame, un panno per chi trema:
questo è vero dono che vuoi, Gesù
2 Gli angeli in coro su nel ciel, Bambin Gesù,
cantan la ninna nanna a te, dolce Signor.
Un canto per chi soffre e una parola amica:
questo è vero dono che vuoi, Gesù
3 Tua Madre sorridendoti, Bambin Gesù,
ti stringe forte forte al cuor, dolce Signor.
Dona anche a noi la forza d’aprire il nostro cuore
ai nostri e tuoi fratelli, Bambin Gesù
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AL TUO SANTO ALTAR

Rit. 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 il mal?
3 Mi risplenda la luce del ver, e mi guidi sul retto sentier.
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ALZATI E RISPLENDI

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

Rit. Gerusalem, Gerusalem,
spogliati della tua tristezza.
Gerusalem, Gerusalem,
canta e danza al tuo Signor.
2 Marceranno i popoli alla tua luce
ed i re vedranno il tuo splendor. (2vv)
Stuoli di cammelli ti invaderanno
tesori dal 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. (2vv)
Io farò di te una fonte di gioia,
tu sarai chiamata “Città del Signore”.
Il dolore ed il lutto finiranno,
sarai la mia gioia tra le genti.
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AMATEVI FRATELLI

1 Amatevi fratelli come io ho amato voi
avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà!
Avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà!
2 Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me.
Avrete la mia vita se l’amore sarà con voi!
Avremo la sua vita se l’amore sarà con noi!
3 Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia!
Sarete miei amici se l’amore sarà con voi!
Saremo suoi amici se l’amore sarà con noi!
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ANDATE PER LE STRADE

Rit. Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa:
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa.
1 Nel vostro cammino annunciate il Vangelo
dicendo: è vicino il Regno dei cieli.
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l'ha perduta.
2 Vi è stato donato con amore gratuito
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete né oro né argento
perché l'operaio ha diritto al suo cibo.

3 Nessuno è più grande del proprio maestro,
né il servo è più importante del suo padrone.
Se hanno odiato me, odieranno anche voi;
ma voi non temete: io non vi lascio soli.
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ANDRÒ A VEDERLA UN DI’

1 Andrò a vederla un dì, in cielo patria mia,
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor.
Rit. Al ciel, al ciel, al ciel! Andrò a vederla un dì. (2vv)
2 Andrò a vederla un dì, è il grido di speranza,
che infondemi costanza nel viaggio e fra i dolor.
3 Andrò a vederla un dì, lasciando questo esilio,
le poserò qual figlio il capo sul suo cuor.
4 Andrò a vederla un dì, le andrò vicino al trono
ad ottenere in dono un serto di splendor.
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ANIMA DI CRISTO

1 Anima di Cristo, santificami,
Corpo di Cristo, salvami,
Sangue di Cristo, inebriami,
acqua del costato, lavami.
Rit. Lode a Te, per la tua immensa carità,
lode a Te, tu ti doni a me.
Lode a Te, per la tua immensa carità
o Signor, io mi dono a Te.
2 Passione di Cristo, confortami,
o buon Gesù, esaudiscimi.
Nelle tue piaghe nascondimi,
non permetter ch'io mi separi da Te.
3 Dal maligno difendimi,
nell'ora della morte chiamami;
e comandami di venire da Te,
con i santi tuoi, adorarti.
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ANNUNCEREMO CHE TU

Rit. Annunceremo che tu sei verità,
lo grideremo dai tetti delle nostre città,
senza paura anche tu lo puoi cantare!

1 E non temere, dai,
che non ci vuole poi tanto,
quello che non si sa
non resterà nascosto.
Se ti parlo nel buio, lo dirai nella luce,
ogni giorno è il momento
di credere in me.
2 Con il coraggio tu porterai
La parola che salva,
anche se ci sarà
chi non vuole accogliere il dono,
tu non devi fermarti,
ma continuare a lottare,
il mio spirito sempre ti accompagnerà.
3 Non ti abbandono mai,
io sono un Dio fedele,
conosco il cuore tuo,
ogni tuo pensiero mi è noto;
la tua vita è preziosa,
vale più di ogni cosa,
è il segno più grande
del mio amore per te.
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ANNUNCEREMO IL TUO REGNO

Rit. Annunceremo il tuo regno, Signor,
il tuo regno, Signor, il tuo regno
1 Regno di pace e di giustizia, regno di vita e verità.
Il tuo regno, Signor, il tuo regno.
2 Regno di amore e di grazia, regno ch’è già nei nostri cuori.
Il tuo regno, Signor, il tuo regno
3 Regno che soffre la violenza, regno in cammino verso il cielo.
Il tuo regno, Signor, il tuo regno.
4 Regno che dura eternamente, regno che al Padre giungerà.
Il tuo regno, Signor, il tuo regno.
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ANTICA ETERNA DANZA

1 Spighe d'oro al vento antica, eterna danza
per fare un solo pane spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli profumo di letizia
per fare un solo vino bevanda della grazia

2 Con il pane e il vino Signore ti doniamo
le nostre gioie pure le attese e le paure,
frutti del lavoro e fede nel futuro
la voglia di cambiare e di ricominciare.
3 Dio della speranza sorgente d'ogni dono,
accogli questa offerta che insieme ti portiamo.
Dio dell'universo raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa, una cosa in Te.

100 APPARVE GRANDE LUCE
1 Apparve grande luce raggiante su nel ciel
a illuminar le menti di un popolo infedel.
Svelò un profeta già:
“Dal germe di Giacobbe un astro sorgerà”
2 Di Jesse sullo stelo germoglia vago un fior;
speranza delle genti è Cristo redentor.
Di lui predetto fu:
“Poich’egli è la salvezza chiamatelo Gesù.”
3 Deposto in un presepe riposa un bel bambin:
Betlemme non conosce quell’ospite divin.
Signor del mondo egli è:
con gli umili pastori corriamo al nato re!

101 APRI LE TUE BRACCIA
1 Hai cercato la libertà lontano, hai trovato la noia e le catene;
hai vagato senza via, solo, con la tua fame.
Rit. Apri le tue braccia, corri incontro al Padre:
oggi la Sua casa sarà in festa per te.
2 Se vorrai spezzare le catene troverai la strada dell'amore;
la tua gioia canterai: questa è libertà.
3 I tuoi occhi ricercano l'azzurro: c'è una casa che aspetta il tuo ritorno,
e la pace tornerà: questa è libertà.

102 ASTRO DEL CIEL
1 Astro del ciel, Pargol divin, Mite agnello Redentor!
Tu che i vati da lungi sognar, Tu che angeliche voci nunziar.
Rit. Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor!
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.

103 A TE NOSTRO PADRE
Rit. A te, nostro Padre e nostro Signor,
pane e vino oggi noi offriam sull’altar.
1 Grano, diverrai vivo pane del cielo, cibo per nutrire l’alma fedel.
2 Vino, diverrai vivo sangue di Cristo, fonte che disseta l’arsura del cuor
3 Salga fino a te ed a te sia gradita l’ostia che t’offriam in tutta umiltà.

104 A TE SIGNOR LEVIAMO I CUORI
Rit. A te, Signor, leviamo i cuori, a te, Signor, noi li doniam.
1 Quel pane bianco che t’offre la Chiesa
è frutto santo del nostro lavoro: accettalo, Signore e benedici.
2 Quel vino puro che t’offre la Chiesa
forma la gioia dei nostri bei colli: accettalo, Signore e benedici.
3 Gioie e dolori, fatiche e speranze
nel sacro calice noi deponiamo: accettale, Signore e benedici.

105 AVE MARIA
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta tra tutte le donne e benedetto il Figlio tuo Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori
adesso e nell’ora della nostra morte,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

106 AVE MARIA (VERBUM PANIS)
Rit. Ave Maria, ave! Ave Maria, ave!
1 Donna dell'attesa e madre di speranza
donna del sorriso e madre del silenzio
donna di frontiera e madre dell'ardore
donna del riposo e madre del sentiero

ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis

2 Donna del deserto e madre del respiro
donna della sera e madre del ricordo
donna del presente e madre del ritorno
donna della terra e madre dell'amore

ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis

107 AVE MARIS STELLA

AVE CHIARA STELLA

1 Ave Maris Stella
Dei Mater alma
atque semper Virgo
felix coeli porta.

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

2 Sumens illud Ave
Gabrielis ore
Funda nos in pace
Mutans Hevae nomen.

2 L’Angelo soave
Ti saluta: Ave.
Eva dà la morte
Tu ci dai la pace.

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

3 Sciogli le catene
del peccato infame
Allontana il male
colmaci di bene.

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

4 Mostra che sei Madre
oda il nostro pianto
chi per noi dal cielo
scese nel tuo seno.

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

5 Donna singolare,
Ti vogliamo amare.
Rendi mite il cuore,
casto nell’amore.

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

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

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

7 All’eterno Dio
Padre, Figlio e Amore
innalziam la lode
degna con Maria
Amen.

108 BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO
Rit. 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, o Signore, ci renderemo testimoni del tuo insegnamento

109 BENEDETTO SEI TU

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.

110 BENEDETTO TU SIGNORE
1 Benedetto tu Signore, benedetto tu nei secoli,
benedetto tu Signore.
Prendi da queste mani il pane
che offriamo a te,
fanne cibo che porterà la vita tua.
2 Benedetto tu Signore, benedetto tu nei secoli,
benedetto tu Signore.
Prendi da queste mani il vino
che offriamo a te,
fanne linfa che porterà l’eternità.
Rit. Queste nostre offerte accoglile Signore,
e saranno offerte pure.
Questo nostro mondo accogli o Signore,
e saranno cieli e terre
che tu farai nuovi.
3 Benedetto tu Signore, benedetto tu nei secoli,
benedetto tu Signore.
Prendi da queste mani il cuore che
offriamo a te,
fanne dono che porterà la vita tua.
Benedetto tu Signore, benedetto tu nei secoli,
benedetto tu Signore.

111 BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA
Rit. Benedici il Signore, anima mia,
quanto 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 vostri peccati.

112 BENEDICI O SIGNORE
1 Nebbia e freddo,
giorni lunghi e amari
mentre il seme muore.
Poi il prodigio,
antico e sempre nuovo
del primo filo d’erba.
E nel vento dell’estate
ondeggiano le spighe;
avremo ancora pane.
Rit. Benedici, o Signore
questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.
2 Nei filari, dopo 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.

113 CAMMINEREMO NELLA LIBERTÀ
1 Camminando sui fiumi, sulle acque perenni,
piedi freddi ed un cuore sempre pieno d’amore, toccheremo il tuo cielo,
immacolata dimora,
dove tu ci attendevi dalla tua eternità.
Rit. Cammineremo nella libertà

per dare amore a questa umanità
e se la notte ci sorprenderà
il sole all’alba presto tornerà. (2vv)
2 Una casa ci doni, fuoco sotto le stelle ed un cuore che batte
nella vita dei fiori, e ti senti più uomo,
veramente te stesso,
l’infinito ti canta le canzoni del cuore.
3 Tra la gente mi porta il sentiero che vivo,
a scoprire la vita che ciascuno ha in sé, nel profondo mi nasce
la preghiera al mio Dio,
ogni giorno la pace solo lui mi dà.

114 CAMMINERÒ
Rit. Camminerò, camminerò
nella tua strada Signor,
dammi la mano voglio restar
per sempre insieme a te.
1 Quand’ero solo,
solo e stanco nel mondo,
quando non c’era l’Amor,
tante persone vidi intorno a me,
sentivo cantare così…
2 Io non capivo ma rimasi a sentir,
quando anch’io vidi il Signor.
Lui mi chiamava, chiamava anche me
ed io gli risposi così…
3 Or non importa se uno ride di me:
lui certamente non sa
del gran tesoro che trovai quel dì
e dissi al Signore così...

115 CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE
Rit. Camminiamo incontro al Signore,
camminiamo con gioia:
egli viene, non tarderà;
egli viene, ci salverà.
1 Egli viene: il giorno è vicino
e la notte va verso l’aurora.
Eleviamo a lui l’anima nostra,
non saremo delusi, non saremo delusi.

2 Egli viene: vegliamo in attesa
ricordando la sua Parola.
Rivestiamo la forza di Dio
per resistere al male, per resistere al male.
3 Egli viene: andiamogli incontro
ritornando sui retti sentieri.
Mostrerà la sua misericordia,
ci darà la sua grazia, ci darà la sua grazia.
4 Egli viene: è il Dio fedele
che ci chiama alla sua comunione,
il Signore sarà il nostro bene,
noi la terra feconda, noi la terra feconda.

116 CAMMINIAMO SULLA STRADA
1 Camminiamo sulla strada
che han percorso i santi tuoi
tutti ci ritroveremo
dove eterno splende il sol.
Rit. E quando in ciel dei santi tuoi
la grande schiera arriverà.
O Signor come vorrei
che ci fosse un posto per me. (2vv)
2 C’è chi dice che la vita
sia tristezza, sia dolor,
ma io so che viene il giorno
in cui tutto cambierà.

117 CANTIAMO CANTIAMO AL SIGNORE
Rit. Cantiamo, cantiamo, cantiamo
al Signore un canto nuovo.
Su tutta la terra si canti,
si danzi senza fine.
Esultino i cori degli angeli,
si vesta la terra di cielo.
Cantiamo, cantiamo, cantiamo
al Signore un canto nuovo.
1 Così! con tutte le forze,
con tutto l’amore, con tutta la voce,
con tutto il cuore, con tutta la vita
cantiamo al Signore!

2 Così! con l’anima in festa,
al suono dell’arpa, cantiamo i suoi inni
con squilli di tromba. Con tutta la vita
cantiamo al Signore!
Rit. (2vv)

118 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.

119 CANTO DEI TRE GIOVANI
1 Noi ti lodiamo Signor,
a Te la lode e la gloria per sempre
noi lodiamo il tuo nome,
a Te la lode e la gloria per sempre.
Rit. Noi loderemo il Signor,
canteremo il suo amor
che durerà per sempre. (2vv)
2 Astri del cielo lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
Acque del cielo lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
3 Sole e luna lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
Piogge e rugiade lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre

120 CANZONE DI S. 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.
Rit. Se vorrai, ogni giorno,
con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra,
alto arriverai.
2 Nella vita semplice troverai la strada
che la pace donerà al tuo cuore puro,
e le gioie semplici sono le più belle,
sono quelle che alla fine
sono le più grandi.

121 CHI CI SEPARERÀ
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.

122 CHI È MIA MADRE
1 Chi è mia madre? Chi è mio fratello?
Chi custodisce ogni mia parola.
Rit. Chi crede in me donerà la vita,
chi accoglie il Padre donerà l’amore.
2 Vieni a Betlemme, tu vedrai Maria;
vieni alla grotta, troverai l’amore.
3 Vieni a Cana, troverai Maria;
vieni alla festa, troverai la gioia.
4 Vieni a Nazaret, dove c’è Maria;
vieni alla casa della povertà.
5 Vieni al Calvario, dove Cristo muore;

sali alla croce, troverai Maria.
6 Vieni tra noi, vieni nella Chiesa:
qui c’è una Madre che ti accoglierà.

123 CHIESA DEL RISORTO
1 Chiesa che nasci dalla Croce, dal fianco aperto del Signore,
dal nuovo Adamo sei plasmata, sposa di grazia nella santità.
Chiesa che vivi della Pasqua, sei dallo Spirito redenta
vivificata dall’amore, resa feconda nella carità.
Rit. Dal Crocifisso risorto nasce la speranza,
dalle sue piaghe la salvezza,
nella sua luce noi cammineremo,
Chiesa redenta dal suo amore.
2 Chiesa che annunci il Vangelo, sei testimone di speranza
con la Parola del Dio vivo, in mezzo al mondo nella verità.
Chiesa che vivi nella fede, rigenerata dalla grazia,
stirpe regale, gente santa, sei per il mondo segno di unità.
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.

124 CHIESA DI DIO
Rit. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia, il Signore è con te!
1 Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà.
2 Dio ti guida come un padre: tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele, finché il suo Regno ti aprirà.
3 Dio ti nutre col suo cibo, nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore: spezza il tuo pane a chi non ha.
4 Chiesa, che vivi nella storia, sei testimone di Cristo quaggiù
apri le porte ad ogni uomo, salva la vera libertà.
5 Chiesa, chiamata al sacrificio dove nel pane si offre Gesù,
offri gloriosa la tua vita per una nuova umanità.

125 CHI VIENE A ME

Rit. Signore, tu hai detto a noi:
Io sono il pane della vita
e chi viene a me
più fame non avrà. (2vv)
1 Tu, pane di salvezza
sceso a noi dal cielo,
sazia la nostra fame: resta con noi.
2 Tu vino della gioia,
festa dell’alleanza,
spegni la nostra sete: resta con noi.
3 Spezza il tuo pane santo,
versa il tuo vino dolce,
rendici chiesa viva: resta con noi.
4 Vieni nel nostro cuore,
donaci la tua gioia,
riempici del tuo amore: resta con noi. Rit. (2vv)

126 CIELI E TERRA NUOVA
Rit. Cieli e terra nuova il Signor darà
in cui la giustizia sempre abiterà
1 Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà;
il tuo giudizio finale sarà la carità.
2 Vinta sarà la morte: in Cristo risorgerem
e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem.
3 Il suo è regno di vita, di amore e di verità
di pace, di giustizia, di gloria e santità.

127 CIELI NUOVI E TERRA NUOVA
1 Cieli nuovi e terra nuova:
è il destino dell'umanità!
Viene il tempo, arriva il tempo
che ogni realtà si trasfigurerà.
E in cieli nuovi e terra nuova
il nostro anelito si placherà!
La tua casa, la tua dimora
su tutti i popoli si estenderà!
Rit. È il pane del cielo che ci fa vivere:
che chiama a vivere
e andare nel mondo.

È il pane del cielo che ci fa vivere:
che chiama a vivere
e andare a portare il tuo dono.
2 Cieli nuovi e terra nuova:
la speranza non inganna mai!
E tu risorto ci fai risorti,
tutto il creato un canto diverrà.
E in cieli nuovi e terra nuova
c'è il disegno che hai affidato a noi:
Gerusalemme dal cielo scende, Gerusalemme in terra troverà...
3 Cieli nuovi e terra nuova:
è il destino dell'umanità!
Viene il tempo, arriva il tempo
che ogni realtà si trasfigurerà.
Come brezza

128 CI INVITI ALLA TUA FESTA
Rit. Ci inviti alla tua festa,
ci chiami intorno a te,
ci doni la tua vita, Gesù.
Ci inviti alla tua festa,
ci chiami intorno a te,
per vivere sempre con noi.
1 Per noi hai preparato il tuo banchetto,
l'incontro dei fratelli e amici tuoi.
La casa tua risuona già di canti
con grande gioia accogli tutti noi.
2 Ti accoglieremo in mezzo a noi,
Signore, ascolteremo quello che dirai.
Riceveremo il dono tuo più grande:
il Pane della vita che sei tu.
3 Mangiando il tuo Pane alla tua festa,
diventeremo come te, Gesù.
Sarai la forza della nostra vita,
sarai la gioia che non finirà.

129 COM’È BELLO SIGNOR STARE INSIEME
Rit. Com’è bello, Signor, stare insieme
ed amarci come ami tu; qui c’è Dio, alleluia!
1 La carità è paziente, la carità è benigna,

comprende, non si adira e non dispera mai.
2 La carità perdona, la carità si adatta,
si dona senza sosta con gioia e umiltà.
3 La carità è la legge, la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà.
4 Il Pane che mangiamo, il Corpo del Signore,
di carità è sorgente e centro di unità.

130 COME BREZZA
1 Spirito di luce pura che parli nell'anima,
Spirito di gioia e vita
che adombrasti Maria,
Spirito impetuoso e forte,
che palpiti ora in noi,
come brezza leggera, leggera...
2 Spirito consolatore carezza dell'anima,
Spirito di fiamma e fuoco
che trascini con te,
Spirito che ci travolgi
e sussurri impercettibile,
come brezza leggera, leggera...
Rit. Che non passi mai, un solo giorno senza amarti!
Che non passi senza di te, senza la bellezza limpida
che santifica ogni cosa in noi, e illumina l'oscurità. (2vv)
Tu che all'alba del creato
sull'acque e gli oceani,
aleggiavi come soffio potente di Dio.
Tu parola dei profeti
del regno tu l'anelito,
come brezza leggera, leggera...
Refrigerio di ogni pena
pensiero che illumina,
tu che hai dato al mondo il Verbo,
il cuore di Dio.
Dacci d'ascoltare te
il tuo respiro dentro noi,
come brezza leggera, leggera...

131 COME CHICCHI DI GRANO
1 Come chicchi di grano

ci trasformi nell'unico pane
che noi portiamo all'altare
quale umile offerta
gradita ai tuoi occhi, o Padre,
gradita ai tuoi occhi, o Padre.
Rit. Sei tu, Signore,
che rendi nuovi i nostri giorni
e li ricolmi con i doni della tua bontà.
2 Come grappoli d'uva,
ci trasformi nell'unico vino
che noi portiamo all'altare
quale frutto d'amore
che nasce dal nostro lavoro,
che nasce dal nostro lavoro.
3 Come membra vitali,
ci trasformi nell'unico corpo
che noi formiamo riuniti
qui davanti all'altare
del tuo sacrificio perfetto,
del tuo sacrificio perfetto.

132 COME È GRANDE LA TUA BONTÀ
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.
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.
5 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!

133 COME FUOCO VIVO
Rit.: Come fuoco vivo si accende in noi

un’immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà
perché Tu sei ritornato.
Chi potrà tacere da ora in poi,
che sei Tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre,
che ci hai ridonato la vita?
1 Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono,
sei Tu! Resta con noi.
2 E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano
pane d’eternità.

134 COME LA PIOGGIA E LA NEVE – 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.

135 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.
Rit. 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.

136 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.
Rit. Come tu mi vuoi, io sarò,
dove tu mi vuoi, io andrò.
Questa vita io voglio donarla a Te
per dar gloria al tuo nome, mio Re.
Come tu mi vuoi, io sarò,
dove tu mi vuoi, io andrò.
Se mi guida il tuo amore paura non ho,
per sempre io sarò come tu mi vuoi.
2 Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò.

137 COME UN FIUME
Rit. Come un fiume in piena che la sabbia non può arrestare,
come l’onda che dal mare si distende sulla riva,
ti preghiamo Padre che così si sciolga il nostro amore
e l’amore dove arriva sciolga il dubbio e la paura.
1 Come un pesce che risale a nuoto fino alla sorgente
va a scoprire dove nasce e si diffonde la sua vita,
ti preghiamo, Padre, che noi risaliamo la corrente
fino ad arrivare alla vita nell’amore.
2 Come l’erba che germoglia e cresce senza far rumore,
ama il giorno della pioggia, si addormenta sotto il sole,
ti preghiamo, Padre, che così in un giorno di silenzio
anche in noi germogli questa vita nell’amore.

3 Come un albero che affonda le radici nella terra
e su quella terra un uomo costruisce la sua casa,
ti preghiamo, Padre buono, di portarci alla tua casa
dove vivere una vita piena nell’amore.

138 CON TE FAREMO COSE GRANDI
Rit. Con Te faremo cose grandi,
il cammino che percorreremo insieme
di Te si riempiranno sguardi,
la speranza che risplenderà nei volti.
Tu la luce che rischiara, Tu la voce che ci chiama,
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
1 Parlaci Signore come sai, sei presente nel mistero in mezzo a noi.
Chiamaci col nome che vorrai e sia fatto il Tuo disegno su di noi.
Tu la luce che rischiara, Tu la voce che ci chiama,
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
2 Guidaci Signore dove sai, da chi soffre, chi è più piccolo di noi,
strumenti di quel regno che Tu fai,
di quel regno che ora vive in mezzo a noi.
Tu l'amore che dà vita, Tu il sorriso che ci allieta,
Tu la forza che raduna i nostri giorni.

139 CON TE GESÙ
1 Con te, Gesù, raccolti qui sostiamo,
crediamo in Te che sei la verità
Per Te, Gesù, rendiamo grazie al Padre,
speriamo in Te, immensa bontà.
In te, Gesù, abbiamo la salvezza,
amiamo Te, o Dio con noi.
2 Un giorno a Te verremo, o Signore,
l’eternità germoglierà in noi,
verremo a Te, provati dalla vita
ma tu sarai salvezza per noi.
Sia lode a Te, Signore della vita,
sia lode a Te, o Dio con noi.
3 (solo “pro defunctis”)
Questo/a fratello/sorella accogli tu, Signore,
nelle tue mani, o Dio di bontà.
Chiediamo a te la gioia senza fine:
amici tuoi, per sempre, lassù.
Speriamo in te, Signore della pace:

vieni, Gesù, o Dio con noi!

140 CREATI PER TE
1 Tu ci hai fatti per Te,
nella tua immensità.
Nel tuo grande amore Tu Signore
ci hai creati per Te,
e il nostro cuore non trova pace
se, Signor, tu non sei qui con noi.
2 Tu ci hai fatti per Te,
nella tua immensità.
Nel tuo grande amore Tu Signore
ci hai creati per Te,
e il nostro cuore non trova pace
se, Signor, tu non sei qui con noi.
Noi ti diamo gloria,
diamo gloria a Te, Signore.
Re del cielo, diamo gloria
diamo gloria a Te Signore
Re di ogni cosa sei,
Re di ogni cosa sei.

141 CREDIAMO IN TE
1 Crediamo in Te, Signor, crediamo in Te:
prostrati innanzi a Te, noi t’adoriam.
Rit. Sei tu la luce, la nostra gioia.
Noi ci prostriam, Signor, e ti adoriam.
2 Noi ti amiam Signor, noi ti adoriam.
Solo a te chiediam il tuo amor.
3 In Te speriam Signor, in Te speriam.
Abbi pietà Signor, abbi pietà.
4 Resta con noi Signor, resta con noi.
Dona il tuo Pan del ciel, pegno d’amor.

142 CRISTO È PRESENTE
1 Cristo è presente nel pane che spezziamo sulla mensa.
Cristo è presente, memoria della croce e della gloria.
Rit. Divina Trinità, sorgente vera di unità:
a te sia gloria, ora e sempre

2 Cristo ci unisce intorno al banchetto dell’amore.
Cristo ci unisce nel nome del Signore, nostro Padre.
3 Cristo ci nutre col cibo quotidiano della grazia.
Cristo ci nutre col pane che ci dà la vita eterna.
4 Cristo ci salva nel segno del suo Corpo e del suo Sangue.
Cristo ci salva: è il seme della gioia e della gloria.

143 CRISTO È RISORTO ALLELUIA
Rit. Cristo è risorto, alleluja
Vinta è ormai la morte, alleluja!
1 Canti l'universo, alleluja!
Un inno di gioia al nostro Redentor.
2 Con la sua morte, alleluja!
ha ridato all'uomo la vera libertà.
3 Segno di speranza, alleluja!
Luce di salvezza per questa umanità.

144 CRISTO È RISORTO VERAMENTE
Rit. Cristo è risorto veramente, alleluia!
Gesù il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù.
È il Signore della vita.
1 Morte dov’è la tua vittoria?
Paura non mi puoi far più.
Se sulla croce io morirò insieme a lui,
poi insieme a lui risorgerò.
2 Tu Signore amante della vita,
mi hai creato per l’eternità.
La vita mia tu dal sepolcro strapperai.
con questo mio corpo ti vedrò.
3 Tu mi hai donato la tua vita,
io voglio donar la mia a Te.
Fa che io possa dire:
“Cristo vive anche in me”
e quel giorno io risorgerò.

145 CRISTO RISORGE
Rit. 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 grazie 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.

146 CRISTO RISUSCITI
Rit. Cristo risusciti in tutti i cuori.
Cristo si celebri, Cristo s’adori. Gloria al Signor.
1 Cantate, o popoli, del regno umano, Cristo sovrano.
Cristo si celebri, Cristo s’adori, Gloria al Signor!
2 Noi risorgiamo in Te, Dio salvatore, Cristo Signore!
Cristo si celebri, Cristo s’adori, Gloria al Signor!
3 Tutti lo acclamano, Angeli e Santi, tutti i redenti!
Cristo si celebri, Cristo s’adori, Gloria al Signor!

147 DALL'AURORA AL TRAMONTO
Rit. Dall'aurora io cerco te,
fino al tramonto ti chiamo,
ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta.
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.

148 DAVANTI AL RE
1 Davanti al re, c’inchiniamo insieme
per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di Lui eleviamo insieme
canti di gloria al nostro redentor
2 Re della gloria sceso sulla terra
noi l’accogliamo nel nostro cuor.
Questo bambino nato in una grotta
sarà in eterno il nostro salvator.
3 Gloria nei cieli pace sulla terra
cantano gli angeli ai pastor.
Con loro andiamo verso il presepe
per acclamare il nostro Signor.

149 DAVANTI A QUESTO AMORE
Hai disteso le tue braccia anche per me, Gesù.
Dal tuo cuore, come fonte hai versato pace in me,
cerco ancora il mio peccato, ma non c'è.
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore.
Dio, mia grazia, mia speranza,
ricco e grande Redentore.
Tu, Re umile e potente,
risorto per amore, risorgi per la vita.
Vero Agnello senza macchia,
mite e forte Salvatore sei.
Tu, Re povero e glorioso,
risorgi con potenza
davanti a questo amore la morte fuggirà. (da capo)

150 DEL TUO SPIRITO SIGNORE
Rit. Del tuo Spirito, Signore,
è piena la terra, è piena la terra.
Del tuo Spirito, Signore,
è piena la terra, è piena la terra.
1 Benedici il Signore, anima mia,
Signore, Dio, tu sei grande!
Sono immense, splendenti
tutte le tue opere e tutte le creature.
2 Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa

e si dissolve nella terra.
Il tuo spirito scende:
tutto si ricrea e tutto si rinnova.
3 La tua gloria, Signore, resti per sempre.
Gioisci, Dio, del creato.
Questo semplice canto
salga a te Signore, sei tu la nostra gioia.

151 DIO APRIRÀ UNA VIA
Dio aprirà una via
dove sembra non ci sia,
come opera non so,
ma una nuova via vedrò.
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé
per ogni giorno
amore e forza lui mi donerà,
una via aprirà.
Traccerà una strada nel deserto,
fiumi d'acqua viva io vedrò.
Se tutto passerà, la sua Parola resterà
una cosa nuova Lui farà.

152 DIO D’AMORE
1 Dio d’amore, o fonte di gioia,
vogliamo offrirti un inno di grazie:
nulla chiediamo se non di cantare,
lodarti in nome di ogni creatura,
lodarti in nome di ogni creatura!
2 Sei tu la vita e vita è luce,
tutte le cose continui a creare,
e formi l’uomo a tua somiglianza,
l’uomo che è il volto del tuo mistero
l’uomo che è il volto del tuo mistero.

153 DIO DELL’UNIVERSO
1 Dio dell’universo, o fonte di bontà
il pane che ci doni lo presentiamo a Te.
È frutto della terra, è frutto del lavor:
diventi sulla mensa il cibo dell’amor.
2 Dio dell’universo, o fonte di bontà

il vino che ci doni lo presentiamo a Te.
È frutto della vite, è frutto del lavor:
diventi sulla mensa sorgente di unità.

154 DIO SI È FATTO COME NOI
1 Dio s’è fatto come noi per farci come lui.
Rit. Vieni Gesù, resta con noi! Resta con noi!
2 Viene dal grembo d’una donna, la Vergine Maria.
3 Tutta la storia lo aspettava il nostro Salvatore.
4 Egli era un uomo come noi e ci ha chiamati 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.

155 DOLCE CUOR DEL MIO GESÙ
1 Dolce cuor del mio Gesù fa ch’io ti ami sempre più.
2 I sospiri del mio cuor son per te, Gesù d’amor.
3 Vergin Santa, dammi ardor nella via del Signor.
4 Voglio amarti sempre più, o dolcissimo Gesù.

156 DOLCE È LA SERA
1 Dolce è la sera se mi stai vicino
come il mattino quando ti incontrai;
io ti ringrazio per avermi amato
nel lungo giorno che ho vissuto ormai.
E canterò fino a quando, mio Signore,
nella tua casa tornerò con te;
voglio cantare tutta la mia gioia
per questo giorno vissuto insieme a te.
2 Nulla rimpiango, molto ti ringrazio
per tutto quello che ho potuto dare;
nulla mi manca quando in te confido:
povero e solo chi non sa più amare.
E canterò fino a quando, mio Signore,
nella tua casa io sarò con te;
voglio cantare tutta la mia gioia

per chi nel mondo domani nascerà.

157 DOLCE MEMORIA
1 Della sua morte, o dolce memoria,
o pane vivo che vita ci doni,
fà che la mente mia viva di te
e gusti quanto è soave conoscerti!
2 Pio pellicano, Gesù, mio Signore,
sono un immondo, mi lavi il tuo sangue;
basta una goccia a rendere salvo
il mondo intero da ogni delitto.
3 Ch'io faccia a faccia un giorno ti veda
e la visione mi renda beato:
con tutti i giusti io canti per sempre
a Te, al Padre, allo Spirito gloria. Amen.

158 DOV’È CARITÀ E AMORE
Rit. Dov’è carità e amore, qui c’è Dio!
1 Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo ed amiamo il Dio vivente,
ed 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 salvato,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti insieme 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
e il mondo si rinnovi nell’amore.
6 Fà 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!

159 È BELLO LODARTI
Rit. È bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti, Signore,
è bello cantare a Te!
1 Tu che sei l’amore infinito
che neppure il cielo può contenere,
ti sei fatto uomo, Tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora:
2 Tu che conti tutte le stelle
e le chiami una ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora:

160 ECCO IL PANE
Ecco il pane e il vino
della Cena insieme a te,
ecco questa vita che trasformi:
cieli e terre nuove in noi,
tu discendi dentro noi…
fatti come te, noi con te nell’anima.

161 ECCO L’UOMO
NELLA MEMORIA
1 Nella memoria di questa Passione,
noi ti chiediamo perdono, Signore
Per ogni volta che abbiamo lasciato
il tuo fratello soffrire da solo.
Rit. Noi ti preghiamo, Uomo della croce
Figlio e fratello, noi speriamo in te! (2vv)
2 Nella memoria di questa tua morte,
noi ti chiediamo coraggio, Signore
per ogni volta che il dono d’amore
ci chiederà di soffrire da soli.
3 Nella memoria dell’ultima Cena,

noi spezzeremo di nuovo il tuo Pane
Ed ogni volta il tuo Corpo donato
sarà la nostra speranza di vita.

162 ECCOMI
Rit. Eccomi, eccomi! Signore io vengo.
Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà.
1 Nel mio Signore ho sperato e su di me s'è chinato,
ha dato ascolto al mio grido, m'ha liberato dalla morte.
2 I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode.
3 Sul tuo libro di me è scritto: si compia il tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero, la tua legge è nel mio cuore.
4 La tua giustizia ho proclamato, non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia.

163 ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Rit. Ecco quel che abbiamo
nulla ci appartiene ormai
ecco i frutti della terra
che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani
puoi usarle se lo vuoi
per dividere nel mondo
il pane che tu hai dato a noi.
1 Solo una goccia hai messo
nelle 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.
2 Le nostre gocce pioggia
fra le mani Tue
saranno linfa di una nuova civiltà.
E la terra preparerà
la festa del pane che
ogni uomo condividerà.
Sulle strade il vento da lontano porterà

il profumo del frumento che tutti avvolgerà.
E sarà l’amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà,
e il miracolo del pane in terra si ripeterà.

164 È 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 che viene da te.
4 Io sono in loro e tu in me;
che sian perfetti nell’unità;
e il mondo creda che tu mi hai mandato,
li hai amati come ami me.

165 È IL GIORNO DEL SIGNORE
Rit. Festa, festa, festa per noi:
oggi è domenica.
Festa, festa, festa per noi:
è il giorno del Signor!
1 Ci ha chiamato il Signore
per parlare con Lui,
condividere la gioia che ci dà.
Ci ha chiamato il Signore
per spezzare il suo pane,
condividere la fraternità.
2 Dio scende fra noi,
ci rivela il suo amore,
fa di noi una comunità.
Cuore a cuore ci parla
e capisce i problemi
d’ogni uomo che lo ascolterà.

3 Ogni gioia e dolore
ti portiamo, Signore,
la risposta troveremo in te.
Tu ci doni te stesso:
Vita dentro di noi,
Paradiso, vera eternità.

166 È IL SEGNO DEL TUO AMORE
1 Che meraviglia che tu sia qui
in questo pane che tu dai a noi.
Che meraviglia che tu sia qui,
vita divina che si dona a noi.
Rit. È il segno del tuo amore infinito per noi,
è il segno della tua immensità.
È il segno che ci accogli e ci prendi con te
nella tua vita di cielo.
È il segno dell'amore che vuoi tra di noi,
è il segno della tua verità.
È il segno che ci lancia ad amarci tra noi
nella tua vita di cielo.
2 Che meraviglia che tu sia qui,
in questo vino che tu dai a noi.
Che meraviglia, uniti a te,
lo stesso essere fra tutti noi.
Rit. È il segno del tuo amore infinito per noi,…
È il segno dell'amore che vuoi tra di noi,
è il segno della tua verità.
È il segno che ci lancia ad amarci tra noi
nella tua vita di cielo, tra noi.

167 È LA GIOIA CHE FA CANTARE
Rit. È la gioia che fa cantare,
celebrando il Signore.
Il suo spirito, oggi
canta in me. (2vv)
1 Io canto alla gloria tua
perché hai vinto la morte.
Mia potente salvezza,
mia forza sei tu.

2 Tu raduni il tuo popolo e
sconfiggi le tenebre.
Il tuo esercito siamo noi:
“Vittoria di Dio!”.
Finale:

Il suo Spirito oggi canta in me.

168 EMMANUEL (INNO GMG 2000)
1 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...
2 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.
Rit. Siamo qui, sotto la stessa luce,
sotto la sua croce,
cantando ad una voce:
È l’Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel.
È l’Emmanuel, Emmanuel.
3 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.
4 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.

169 È NATO ALLELUIA
Rit. È nato alleluia, alleluia!
È nato il sovrano bambino!
La notte che già fu sì buia
risplende di un astro divino.
1 Orsù cornamuse più gaie,
suonate, squillate campane!
Venite pastori e massaie,
o genti vicine e lontane!
2 Per quattromil’anni s’attese
Quest’ora su tutte le ore.
È nato, è nato il Signore
è nato nel nostro paese.

170 È SANTO
1 È Santo, Santo, Santo il Signore
Dio dell’universo. I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Osanna, su nell’alto dei cieli,
osanna, osanna e benedetto colui
che viene nel nome del Signore,
osanna, osanna nell’alto dei cieli.
2 È Santo, Santo, Santo il Signore
Dio dell’universo. I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Osanna, su nell’alto dei cieli,
osanna, osanna e benedetto colui
che viene nel nome del Signore,
osanna, osanna nell’alto dei cieli.
3 È Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni
della tua gloria. (2vv)

171 ESCI DALLA TUA TERRA
Rit. Esci dalla tua terra e vÀ dove ti mostrerò.
Esci dalla tua terra e vÀ 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 di arrivar?
Quello che lasci tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?
"Un popolo, la terra e la promessa",
parola di Jahvè:
2 La rete sulla spiaggia abbandonata
l'han lasciata i pescatori,
son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n'è andata,
ma il silenzio una domanda
sembra ai dodici portar:
Quello che lasci tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?
"Il centuplo quaggiù e l'eternità",
parola di Gesù.
3 Partire non è tutto certamente
c'è chi parte e non dà niente,
cerca solo libertà.
Partire con la fede nel Signore
con l'amore aperto a tutti
può cambiar l'umanità.
Quello che lasci tu lo conosci,
quello che porti vale di più.
"Andate e predicate il mio Vangelo",
parola di Gesù.
Rit. Esci dalla tua terra e vÀ dove ti mostrerò.

172 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 dì pregarti così.
“Padre d’ogni uomo” e non t’ho visto mai
“Spirito di vita” e nacqui da una donna
“Figlio mio fratello” e sono solo un uomo
eppure io capisco che Tu sei verità.

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro”
a ogni figlio che diventa uomo. (2vv)
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. (2vv)

173 È TEMPO DI GRAZIA
1 Siamo Chiesa, popolo di Dio,
nel deserto dell’umanità;
anche nelle tenebre dell’infedeltà
brilla la sua luce in mezzo a noi.
Nonostante le malvagità,
le menzogne e le ipocrisie,
Dio ci offre ancora l’opportunità
di tornare a vivere con Lui.
Rit. È tempo di grazia per noi,
è tempo di tornare a Dio.
È tempo di credere nella vita che
nasce dall’incontro con Gesù.
È tempo di grazia per noi,
è tempo di tornare a Dio,
di ridare all’anima la speranza che
c’è salvezza per l’umanità
2 Questo è il tempo della libertà
dal peccato e dalla schiavitù;
tempo di riprenderci la nostra dignità
di creatura, immagine di Dio.
Oggi, come ieri con Zaccheo,
Dio si siede a tavola con noi
E ci offre ancora l’opportunità

di tornare a vivere con Lui.
Fin
C’è salvezza per l’umanità.
C’è salvezza per l’umanità.

174 È TEMPO DI RIPRENDERE IL CAMMINO
1 È tempo di riprendere
il cammino tra gli uomini
che vivon senza Te.
Ma d’ora in poi sappiamo che
non ci lascerai più soli
per le vie della città
Rit. Andiamo a dire al mondo
che Tu sei Signore,
hai vinto anche la morte,
la vita non finirà.
2 Eppure a volte sembra che
la speranza più non abiti
fra gli uomini quaggiù.
Ma d'ora in poi abbiamo in Te
la certezza di una gioia
che nessuno ci toglierà.
3 A quelli che ora cercano
della vita il senso autentico,
noi proporremo Te
perché sei Tu che cerchi noi
e cammini in mezzo agli uomini,
per le vie della città.

175 È UN GIORNO DI FESTA
Rit. È un giorno di festa,
è il giorno per noi,
cantare l’amore
che viene da Lui.
È un giorno di gioia,
la gioia per noi,
scoprirsi suoi figli,
amati da Lui. (2vv)
1 Tu ci chiami, Signore,
alla mensa che accoglie.
Sei parola, pane del nostro cammino,

fonte d’eternità.
2 Noi veniamo, Signore,
per trovarti e amarti.
Noi fratelli, noi una sola famiglia,
un corpo solo in Te.
fin.È un giorno di gioia,
la gioia per noi,
scoprirsi suoi figli,
amati da Lui.
Esci dalla tua terra e vÀ sempre con te sarò.

176 FACCIAMO FESTA
Rit. Facciamo festa, facciamo festa:
questo è il giorno del Signore.
Facciamo festa, facciamo festa,
alleluia, alleluia.
1 Tu ci hai chiamati qui nella tua casa
Signore, per lodare il tuo nome.
2 Tu ci hai raccolti davanti all’altare
Signore, per sentire la tua parola.
3 Tu ci hai riuniti intorno alla tua mensa
Signore, per mangiare il tuo pane.

177 FILO DEL TUO ARAZZO
1 Non importa il luogo,
non importa il tempo
in cui tu mi condurrai…
purché sia nella tua storia.
Son soltanto un filo del tuo arazzo
intrecciato con chi vuoi,
ma mi basta…
Rit. Che sarai, vita della mia vita, Tu
forza della mia forza, Tu
infinito amore Tu.
Tu, luce della mia luce, Tu
gioia della mia gioia, Tu.
2 Non so il colore,
né il sapore

della storia che mi dai,
ma so che sarà importante.
purché sia nella tua storia.
Sarò una striscia di cielo un filo di sorriso,
un ciottolo di strada l’essenziale è…
Non importa il luogo
non importa il tempo
in cui tu mi condurrai…
purché sia nella tua storia.

178 FRATELLO SOLE SORELLA LUNA
1 Dolce è sentire come nel mio cuore
ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce è capire che non son più solo
ma che son parte di un'immensa vita,
che generosa risplende intorno a me,
dono di Lui, del suo immenso amor.
2 Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna,
la madre terra con frutti, prati e fiori,
il fuoco e il vento, l'aria e l'acqua pura,
fonte di vita per le sue creature.
Dono di Lui, del suo immenso amor,
dono di Lui, del suo immenso amor.
3 Sia laudato nostro Signore
che ha creato l’universo intero;
sia laudato nostro Signore,
noi tutti siamo sue creature;
dono di Lui, del suo immenso amor,
beato chi si converte in umiltà.

179 FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
1 Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni giorno
pane della nostra vita, cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi
oggi vieni in questo pane cibo vero dell’umanità.
Rit. E sarò pane, e sarò vino
nella mia vita, nelle tue mani
Ti accoglierò dentro di me,
farò di me un'offerta viva
Un sacrificio gradito a te

2 Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo
Vino delle nostre vigne sulla mensa dei fratelli tuoi
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino e Ti doni per la vita mia.

180 GESÙ LO SGUARDO AMABILE
1 Gesù lo sguardo amabile volgi dai sommi cieli,
nei cuori accendi un giubilo che al mondo Ti riveli!
Rit. Pietà, Signor, dei popoli che ignoran l’Evangel
manda color che insegnino la retta via del ciel. (2vv)
2 Mandasti un dì gli apostoli a convertir le genti
rifulsero i tuoi Martiri d’amor supremo ardenti.
3 Or Tu di nuovo suscita tra gli ardimenti umani
i nunzi tuoi che salpino ai lidi più lontani.

181 GESÙ MIO
1 Gesù mio, con dure funi, come reo chi ti legò?
Rit. Sono stati i miei peccati Gesù mio, perdon pietà. (2vv)
2 Gesù mio, le sacre membra chi spietato flagellò?
3 Gesù mio, il tuo bel volto chi crudele schiaffeggiò?
4 Gesù mio, la nobil fronte chi di spine ti coronò?
5 Gesù mio, sulle tue spalle chi la croce Ti caricò?
6 Gesù mio, le sacre mani chi coi chiodi ti trapassò?
7 Gesù mio, gli stanchi piedi chi alla croce t’inchiodò?
8 Gesù mio, il tuo costato chi con lancia Ti squarciò?
9 O Maria, il Divin Figlio chi crudele ti rubò?

182 GESU’ PERDONACI
Rit. Gesù perdonaci, che abbiam peccato,
abbi pietà, o Signore.
1 A Te, Signore, ricorriam fidenti,
misericordia noi da Te speriamo,
non ci respinger Tu che ci hai redenti.
2 La nostra vita scorre nei dolori,
il nostro cuore non resiste al male.
La grazia tua sani i nostri errori.

3 Tu per salvarci non hai disdegnato
di sopportare questa nostra vita.
fino alla morte ti sei umiliato.

183 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.
Rit. Ave Maria! Ave Maria!
2 Dio t’ha prescelta qual Madre piena di bellezza,
ed il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai Madre di un uomo nuovo.
3 Ecco l’ancella che vive della tua parola,
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’Uomo nuovo è qui in mezzo a noi.

184 GIÙ DAI COLLI
1 Giù dai colli un dì lontano, con la sola madre accanto,
sei venuto a questo piano dei tuoi sogni al dolce incanto.
Ora, o Padre, non più solo giù dai colli scendi ancora,
dei tuoi figli immenso stuolo t'accompagna a tua dimora.
Rit. Don Bosco ritorna tra i giovani ancor,
ti chiaman frementi di gioia e d'amor. (2 Volte)
2 Da ogni parte osserva, o Padre, quante gente a te si dona.
Di fanciulli immense squadre fanno dolce a te corona.
Oltre i mari ed oltre i monti chiara splende tua persona,
fino agli ultimi orizzonti il tuo nome echeggia e suona.

185 GLORIA (ALLA TUA FESTA)
Rit. Gloria a Dio nell’alto dei cieli
pace in terra agli uomini di buona volontà.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, pace in terra (2vv)
Ti lodiamo ti benediciamo,
ti adoriamo ti glorifichiamo,
noi ti rendiamo noi grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli…
Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre;
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
Gloria a Dio nell’alto dei cieli…
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra dei Padre, abbi pietà di noi.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli…
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli... (2vv)

186 GLORIA (CORBETTA)
Sol.: Gloria! Gloria in excelsis Deo!
Ass.: 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
nella gloria di Dio Padre. Amen.

187 GLORIA (LOURDES)
Sol.: Gloria! Gloria in excelsis Deo!
Ass.: Gloria! Gloria in excelsis Deo

1 E pace in terra agli uomini amati dal Signor.
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
nella gloria di Dio Padre. Amen.

188 GLORIA NEL CIEL
Rit. Gloria nel ciel e pace sulla terra.
1 È’ nato a Betlemme il Messia, il Principe di pace;
riposa in un presepe, il Re del cielo.
2 Venite festanti, o pastori: offrite i vostri doni.
Seguite lieti o Magi, la sua stella.
3 O luce e splendore del Padre, illumina le menti.
Accetta i nostri cuori, o re dei secoli.
4 T’adorino le genti salvate, o nostro Redentore;
accolgano il messaggio dell’amore.

189 GUARDA QUESTA OFFERTA
1 Guarda questa offerta, guarda a noi Signor.
Tutto noi t’offriamo per unirci a Te.
Rit. Nella tua messa la nostra messa,
nella tua vita la nostra vita. (2vv)
2 Che possiamo offrirti, nostro creator
Ecco il nostro niente: prendilo Signor.

190 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 e verità.
Rit. Grazie diciamo a te, Gesù!
resta con noi, non ci lasciare; sei vero amico solo tu.

2 Alla tua mensa accorsi siamo pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi t’invochiamo; Cristo sia pace al mondo inter.

191 IL PANE E IL VINO ALLIETANO
1 Il pane e il vino allietano la mensa
e il focolare: la carne e il sangue
splendono in alto sull'altare.
E questo il cibo, o poveri
ch'estingue fame e sete.
A sazietà prendete.
2 Semmai t'accosti trepido al corpo
del Signore, ti basti un cuore fervido,
ti basti un pÒ d'amore.
Amore è forza ed impeto.
Dà gioia: unisce e sprona
amor che a te si dona.
3 Di questo pane cibati: è qui
la vita stessa. Di questo vino
inebriati: è vino di promessa.
Lo disse Cristo al popolo
affranto nel deserto.
Non dubitare: è certo!
4 Alfine ai suoi discepoli ridisse
il suo messaggio: "il corpo, il sangue
e l'anima vi lascio per retaggio".
Venite, oppressi e miseri,
chi soffre e chi lavora.
Qui Cristo vi ristora.

192 IL PRIMO NATALE
NOEL
1 Dormivan già nei campi i pastor
e dormivan le greggi quand'ecco un chiaror.
Apparve allor, in bianco splendor,
un Arcangelo e disse; "Sia gloria al Signor!".
Rit. Noel, Noel, oggi è nato il Re d'Israel!
2 Ed ecco che si vide nei ciel
una stella cometa d'un candido vel.
E giunse fin in terra orientaI
la sua luce e l'annuncio del primo Natal!

4 E si spostò quell' astro divin
dall'Oriente a Occidente tracciando il cammin
Poi giunto alfin, si pose lassù
sopra Betlem, sul luogo dov'era Gesù!
5 Entraron qui tre grandi signor
che portavano mirra, incenso e dell'or
Intorno a lor, in coro i pastor
dolcemente cantavan: "Sia pace nei cuor!"

193 IL SIGNORE È IL MIO PASTORE
1 Il Signore è il mio pastore, nulla manca ad ogni attesa
in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque.
2 È 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:
perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro.
4 Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici
e di olio mi ungi il capo, il mio calice è colmo di 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.

194 IL SIGNORE È LA LUCE – GLORIA GLORIA
1 Il Signore è la luce che vince la notte!
Rit. Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! (2vv)
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 voce che umilia il silenzio!
7 Il Signore è il coraggio che umilia il terrore

195 IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA
CANTICO DEI REDENTI
Rit. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me.
1 Ti lodo, Signore, perché un giorno eri lontano da me;

ora invece sei tornato e mi hai preso con te.
2 Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte: lodate il Signore, invocate il suo nome.
3 Fate conoscere ai popoli tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino per sempre, ricordino sempre che il tuo nome è grande.
4 Cantate a chi ha fatto grandezze e si è fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia, abitante di Sion perché grande con te è il Signore.

196 IL SIGNORE È VICINO
Rit. Il Signore è vicino,
rallegratevi in lui, alleluia!
Rallegratevi, rallegratevi,
rallegratevi, alleluia!
1 Si rallegri il deserto e gioisca la terra:
spunterà come un fiore
la venuta di Dio.
Si rallegrino gli umili
e smarriti di cuore:
il Signore è potente,
lui che fa grandi cose.
2 Si rallegrino poveri
e con loro gli oppressi:
viene un giorno di grazia,
di vittoria e giustizia.
Si rallegri chi ha fame
e chi ha sete di Dio:
una mensa abbondante
gli prepara il Signore.
3 Si rallegri chi è cieco:
si apriranno i suoi occhi,
ed il muto sia pronto
a cantare di gioia.
Si rallegri chi è sordo:
udirà la notizia,
e lo zoppo stia in piedi:
danzerà per la festa.
4 Si rallegrino i giovani
e gli anziani e i bambini;
si daranno tutti la mano
annunciando la pace.

Si rallegri il credente,
ogni uomo che attende:
la salvezza è vicina
a chi cerca il Signore.

197 IL TREDICI MAGGIO
1 Il tredici Maggio apparve Maria, a tre pastorelli in ‘‘Cova da IriÀ’.
Rit. Ave, ave, ave Maria! Ave, ave, ave Maria!
2 Ed ei spaventati da tanto splendore, si dettero in fuga con grande timore
3 Ma dolce la Madre allora li invita, con questa parola al cuor sì gradita!
4 Miei cari fanciulli, niun fugga mai più! Io sono la Mamma del dolce Gesù
5 Dal ciel son discesa a chieder preghiera pei gran peccatori, con fede sincera
6 In mano il rosario portava Maria, che addita ai fedeli del cielo la via
7 Madonna di Fatima, la stella sei tu che al cielo ci guidi, ci guidi a Gesù

198 IL TUO POPOLO IN CAMMINO
IL PANE DEL CAMMINO
Rit. 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 È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.
2 È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza
3 È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono
4 È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza

5 È il tuo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione

199 INCONTRARE TE
1 Dio ha preparato il mondo
e ha fatto tutto con amore.
E quando è stato tutto pronto
allora ha creato noi.
Per donarci il mare, i prati, i fiori
il sole e tanta vita.
Lui che a tutti vuole bene
ci conosce e non ci lascia soli mai.
Oh, Padre ma che gioia di cielo
Incontrare te
che gioia di cielo stringerci a te.
Oh, Padre ma che festa felice
Stare insieme a te
Che festa felice stare con te
che sei il nostro papà.
2 Dio è il padre buono che sa ciò
che abbiamo dentro l'anima.
Che di noi si cura, che ogni giorno
sempre, pensa a noi.
Che ha mandato il Figlio suo
nel mondo per accarezzarci
per portarci il paradiso
per portarci il dono della vita sua
3 Tu sei il nostro solo padre
E fai di noi tutti fratelli.
Che abitano nella stessa casa
quella che ci dai.
Grande come il mondo
casa che raccoglie la famiglia tua.
E oggi noi ci ritroviamo
mano nella mano per cantare a Te.

200 INNALZATE NEI CIELI
1 Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nel cuore l’attesa per accogliere il Re della gloria.

Rit. Vieni Gesù! Vieni Gesù! Discendi dal cielo! Discendi dal cielo!
2 Sorgerà dalla casa di David il Messia da tutti invocato:
prenderà da una Vergine il corpo per potenza di Spirito Santo.
3 Benedetta sei tu, o Maria, che rispondi all’attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia, porti al mondo il sole divino.
4 Vieni, o Re, discendi dal cielo, porta al mondo il sorriso di Dio
Nessun uomo ha visto il suo volto, solo tu puoi svelarci il mistero.

201 INNI E CANTI
1 Inni e canti sciogliamo fedeli, al Divino Eucaristico Re;
Egli ascoso nei mistici veli, cibo all’alma fedele si diè.
Rit. Dei tuoi figli lo stuolo qui prono, o Signor dei potenti, Te adora:
per i miseri implora perdono per i deboli implora pietà. (2vv)
2 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.
3 Sotto i veli che il grano compose, su quel trono raggiante di luce,
il Signor dei Signori s’ascose, per avere l’impero dei cuor.

202 INNO DEL GIUBILEO
Rit. Gloria a te, Cristo Gesù! Oggi e sempre tu regnerai!
Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo tu!
1 Sia lode a te! 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!
2 Sia lode a te! Pietra angolare,
seme nascosto, luce nel buio:
in nessun altro il mondo si salva.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!
3 Sia lode a te! Grande pastore,
guidi il tuo gregge alle sorgenti
e lo ristori con l’acqua viva.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!
4 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!
5 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!
6 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!
Per il tempo di Natale
7 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!
Per il tempo di quaresima e passione
8 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! Maràna tha!
9 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! Maràna tha!
10 Sia lode a te! Vita del mondo,
umile Servo fino alla morte,
doni alla storia nuovo futuro.
Solo in te pace e unità! Amen! Maràna tha!
Per le ricorrenze mariane
11 Sia lode a te! La benedetta
Vergine Madre prega con noi.
Tu l’esaudisci tu la coroni.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

203 INNO DI PASQUA
1 Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra:
iI Signore è risorto da morte!
Dagli abissi del nulla,
Cristo Gesù il Signore
vittorioso ritorna
con i santi padri d'un tempo.

Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
2 O Gesù, re immortale
unisci alla tua vittoria
anche noi tuoi discepoli
nel battesimo un giorno rinati.
Irradia sulla tua Chiesa,
pegno d'amore e di pace,
la luce della tua Pasqua,
la certezza di averti fra noi.

204 IN NOTTE PLACIDA
1 In notte placida, per muto sentier
dai campi del ciel è sceso l'amor
all'alme fedeli il Redentor.
Nell'aria è il palpito d'un grande mister
del nuovo Israel è nato il Signor
il fiore più bello tra tutti i fior
Cantate popoli gloria all'Altissimo
Cantate popoli gloria al Signor
2 In notte placida, per muto sentier
dai campi del ciel è sceso l'amor
all'alme fedeli il Redentor.
Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel
Oh! Vieni al mio cuore, vieni a posar
ti vÒ col mio amore riscaldar.
Cantate popoli gloria all'Altissimo
Cantate popoli gloria al Signor

205 IN QUELL’OSTIA
1 In quell’Ostia consacrata, sei presente o Gesù mio
vero uomo e vero Dio nostro amabil Salvator.
2 Da Te spero, o Gesù caro, perché sei Bontà infinita,
il tuo aiuto in questa vita: e l’eterna gloria in ciel.
3 O mio sommo unico Bene dono a te tutto il mio cuore,
Tu l’accetta e per tuo amore il mio prossimo amerò.
4 Delle tante e tante colpe il mio cuore o Dio si pente
e propone fermamente di mai più, mai più peccar.

206 INSIEME A TE

Rit. Insieme a te, uniti a te,
la nostra vita si trasformerà.
Insieme a noi, accanto a noi,
ti sentiremo ogni giorno, Gesù.
1 Spezzando il pane hai detto ai tuoi:
"Questo è il mio corpo donato a voi";
prendendo il calice, hai detto, Gesù:
"Ecco il mio sangue versato per voi".
2 Se celebriamo la Pasqua con te
diventeremo discepoli tuoi.
Tu hai donato la vita per noi,
perché viviamo in eterno con te.
3 Tu hai mandato i discepoli tuoi
in tutto il mondo a parlare di te,
a rinnovare il tuo gesto d'amore:
"Fate questo in memoria di me".
4 E con la forza che viene da te
cammineremo nel mondo, Signor.
Con questo Pane che hai dato a noi
riceveremo la vita di Dio.

207 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.
Rit. Siam peccatori, ma figli tuoi: Immacolata, prega per noi. (2vv)
2 Tu che nel cielo siedi Regina, a noi pietosa lo sguardo inchina.
Pel divin Figlio che stringi al petto deh! non privarci del tuo affetto.
3 La tua preghiera è onnipotente, o dolce Mamma tutta clemente.
A Gesù buono deh! tu ci guida, accogli il cuore che in Te confida.

208 IO CERCO TE
Rit. Sei tu, Signore, che io cerco:
il pane della vita sei per me.
In Te la mia speranza,
in Te la gioia vera.
Il mio cuore in ogni istante cerca Te,
che la vita è Paradiso insieme a Te.
1 Il Signore è mia luce e mia salvezza,
il Signore è sostegno alla mia vita.

Se mi assalgono i malvagi,
se i nemici a me verranno
io tranquillo resterò, perché:
2 Una cosa io domando a te, Signore,
abitare tutti i giorni la tua casa,
tutti i giorni della vita,
della vita che mi hai dato:
solo questo chiedo a Te, perché:
3 Non nascondere, Signore, il tuo viso,
Tu che hai dato la tua vita per amore.
Il tuo volto io ricerco,
la tua luce nel mio andare
per venire incontro a Te, perché

209 IO CERCO TE SIGNOR (CORBETTA)
1 Io cerco te, Signor, io cerco te,
nell’ansia e nell’error, io cerco te.
Tu sei la via, tu sei la luce,
io cerco te, Signor, io cerco te,
2 Io voglio te, Signor, io voglio te,
l’angoscia che è in me è un grido a te.
Tu sei la gioia, tu sei la pace,
io voglio te, Signor, io voglio te.
3 Amare te, Signor, amare te,
tu nostro fratello sei, sei carità.
Tu sei l’amore, sei comunione,
amare te, Signor, amare te.

210 IO CREDO RISORGERÒ
Rit. Io credo: risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore!
1 Prima che io nascessi, mio Dio, tu mi conosci:
ricordati, Signore, che l’uomo è come l’erba, come il fiore del campo.
2 Ora è nelle tue mani quest’anima che mi hai data:
accoglila, Signore, da sempre tu l’hai amata, è preziosa ai tuoi occhi
3 Padre, che mi hai formato a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore, il segno della tua gloria, che risplenda in eterno
4 Cristo, mio Redentore, risorto nella luce:
io spero in te, Signore, hai vinto, mi hai liberato dalle tenebre eterne.
5 Spirito della vita, che abiti nel mio cuore:

rimani in me, Signore, rimani oltre la morte, per i secoli eterni.

211 IO NON SONO DEGNO
Rit. 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 piovuta dal cielo;
sono come una canna spezzata dall’uragano se tu,
Signore, non sei con me.
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.

212 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 per le strade
della nostra incomprensione senza fine.
Rit. Io ora so chi sei,
io sento la tua voce,
io vedo la tua luce,
io so che Tu sei qui.
E sulla Tua parola,
io credo nell’amore,
io vivo nella pace,
io so che tornerai.
2 Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza
di un amore che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta
noi abbiamo visto un uomo come noi.
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.

213 LA CREAZIONE GIUBILI
1 La creazione giubili, insieme agli angeli.
Ti lodi e ti glorifìchi, o Dio Altissimo.
Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere.
Rit. Beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli.
2 Sei Padre, Figlio e Spirito e Dio unico.
Mistero imperscrutabile, inaccessibile.
Ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini.
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.

214 LAMPADA AI MIEI PASSI
Lampada ai miei passi è
la tua parola Signore
luce sul mio cammino,
luce sul mio cammino.

215 L’ANIMA MIA HA SETE
Rit. L’anima mia ha sete del Dio vivente,
quando vedrò il suo volto?
1 Come una cerva anela ai corsi delle acque,
così la mia anima anela a te, o Dio.
2 La mia anima ha sete di Dio, del Dio vivente.
Quando verrò e vedrò il volto di Dio?
3 Le lacrime sono il mio pane, di giorno e di notte,
mentre dicono a me tutto il giorno: dov’è il tuo Dio?
4 Perché ti abbatti anima mia, e ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora lo esalterò, mia salvezza e mio Dio.

216 L’ANIMA MIA MAGNIFICA IL SIGNORE
Rit. Si allieti il mio Spirito in Dio, mio Salvatore.
1 L’anima mia magnifica il Signore,
e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore,
2 perché ha guardato l’umiltà della sua serva.

D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata;
3 Grandi cose ha fatto in me l’onnipotente
e Santo è il suo nome;
4 di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
5 Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
6 ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
7 ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote
8 ha soccorso Israele suo servo
ricordandosi della sua misericordia.

217 LA NATIVITÀ
1 Nella notte stupefatta,
una voce chiara canta:
oggi è nato il Salvatore,
che sarà per tutto il mondo.
Gloria in cielo, pace in terra
a coloro ch'egli amò.
2 Cielo acceso fatto chiaro
dopo lunga notte buia,
voci lunghe di profeti,
orientate verso il sole.
Oggi il nostro sole è sorto
sopra il mondo splenderà.
3 Troverete sopra il fieno
un bambino nella stalla.
Questo è il segno del Signore
per i semplici di cuore:
Un bambino oggi è nato
nella nostra povertà.
4 Cieli nuovi, nuove terre
l'universo è rivelato
Cristo è il senso della vita,
Cristo è il cuore della storia:
oggi l'uomo è riscattato
oggi torna in libertà.

5 Tutto il popolo di Dio
canti osanna al redentore.
È miracolo d'amore
il Natale del Signore:
Cristo è nato, Cristo è nostro
Dio con noi sempre sarà.

218 LA PACE DEI SANTI
1 La pace dei Santi concedi, o Signore,
ai morti aspettanti l'eterna mercé;
lenisci il dolore, li chiama con te;
lenisci il dolore, li chiama con te.
Rit. Requiem æternam dona eis, Domine
et lux perpetua luceat eis.
2 Deh, fà che si ascolti nel buio romito,
dei cari sepolti la voce d'amor;
Il gaudio infinito risplenda per lor,
Il gaudio infinito risplenda per loro

219 LA PACE VERA
1 La pace vera la doni tu Signore, pace che scende nel cuore,
la pace vera la doni tu Signore, pace che dai solo Tu.
Diventa gesto di vita questa pace, gesto di Te e del tuo amore,
diventa gioia il pensiero dono puro dono di fraternità
Rit: È un bene senza misura senza misura
che la terra può cambiare
è la tua splendida luce splendida luce
che può trasformare il mondo.
2 La pace è un cuore sanato che perdona è la presenza di Dio,
la pace è un cuore che aiuta che comprende e che regala di te.
Diventa gesto di vita questa pace, gesto di Te e del tuo amore,
diventa gioia il pensiero dono puro dono di fraternità.
fin.La pace vera la doni tu Signore, pace che scende nel cuore,
La pace vera la doni tu Signore:
pace che dai, pace che dai, pace che dai solo Tu.

220 LA PASQUA DEL SIGNORE
1 La Pasqua del Signore allieta i nostri cuor:
è vinta ormai la morte, la vita regnerà.
Alleluia! La vita regnerà.

2 Il Cristo che è risorto ci rende amici suoi:
soffrendo sulla croce per lui ci conquistò.
Alleluia! per lui ci conquistò.
3 E nati nel peccato nell’acqua ci salvò,
rinati come figli al Padre ci portò.
Alleluia! al Padre ci portò.
4 Lo Spirito di Dio, sorgente di unità,
prepara i nostri cuori per Cristo che verrà.
Alleluia! per Cristo che verrà

221 LA SQUILLA DI SERA
AVE MARIA DI LOURDES
1 La squilla di sera chiamava i fedel,
in santa preghiera che viene dal ciel
Rit. Ave, Ave, Ave Maria (2vv)
2 La pia Bernardetta d’un angiol per man
dall’erma casetta vieni tratta nel pian.
3 La roccia elevata sul fresco ruscel
d’un tratto è irrorata di luce di ciel.
4 Qual fulgida aurora nell’antro appar
un’alma Signora che accenna a parlar.
5 O vista beata: la Madre d’amor
si mostra svelata, raggiante fulgor.
6 Dei nostri ammalati lenisci il dolor
che sian consolati dal dolce tuo cuor.

222 LA TUA DIMORA
1 La tua dimora, la tua città
è sopra un fondamento che non si spezza:
apostoli, profeti e come pietra angolare Gesù,
che dona vita e bellezza.
La tua dimora, la tua città
non conosce porte chiuse e cancelli,
qui concittadini dei santi e familiari di te
ci ritroviamo fratelli.
Rit. Fai di noi il popolo tuo
che parla ogni istante con te
chiamandoti "Padre".

Noi, figli di te,
la vera famiglia di te,
raccolta da te nella tua casa.
2 La tua dimora, la tua città
è il richiamo della gioia infinita,
coro di fratelli uniti nello stesso Spirito che
riempie il cuore di vita.
3 La tua dimora, la tua città
dove il Verbo splende della tua luce,
Verbo che è fratello e che ci ha dato di abitare con te
nel dono della sua pace.

223 LA VERA GIOIA
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.
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.

224 LA VERA VITE
Rit. Io son la vite, voi siete i tralci;
restate in me, porterete frutto.
1 Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi.
Restate nel mio amore perché la gioia sia piena.
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.

225 LAUDA SION
1 Lauda, Sion, Salvatorem,
lauda ducem et pastorem
in hymnis et canticis.
Sit laus plena, sit sonora,
sit jucunda, sit decora mentis jubilatio.
Rit. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!
2 Ecce panis angelorum,
factus cibus viatorum
non mittendus canibus.
Sit laus plena, sit sonora,
sit jucunda, sit decora mentis jubilatio.
3 Bone pastor, panis vere,
Tu nos bona fac videre
in terra viventium.
Sit laus plena, sit sonora,
sit jucunda, sit decora mentis jubilatio.

226 LE MANI ALZATE
Rit. Le mani alzate verso te, Signor,
per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso te, Signor,
gioia è in me nel profondo.
1 Guardaci Tu Signore, siamo tuoi
piccoli siam davanti a Te.
Come ruscelli siamo d'acqua limpida
semplici e puri innanzi a Te.
2 Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi
sei via, vita e verità.
Se ci terrai la mano nella mano
il cuore più non tremerà.
3 Formaci Tu, Signore, siamo tuoi
nulla noi siamo senza Te,
fragili tralci uniti alla tua vita
fecondi solo uniti a Te.
4 Riempici Tu, Signore, siamo tuoi
donaci Tu il Consolator.
Vivremo in Te Signor, della tua gioia

daremo gioia al mondo inter.
5 Usaci Tu, Signore, siamo tuoi
nulla possiamo senza Te,
nel nome tuo potremo far prodigi
nulla potremo senza Te.

227 L’ETERNO RIPOSO
Rit. L’eterno riposo dona loro, Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua
In Sion, Signore, ti si addice la lode,
in Gerusalemme a te si compia il voto.
Ascolta la preghiera del tuo servo,
poiché giunge a te ogni vivente.
L’eterno riposo dona loro, Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua

228 LE TUE MANI
1 Le tue mani son piene di fiori;
dove li portavi fratello mio?
Li portavo allá tomba di Cristo
ma l'ho trovata vuota, fratello mio!
Rit. Alleluia! Alleluia! (2vv)
2 I tuoi occhi riflettono gioia;
dimmi, cosa 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!

229 LE TUE MERAVIGLIE
Rit. Ora lascia o Signore, che io vada in pace
perché ho visto le tue meraviglie
il tuo popolo in festa per le strade correrà

a portare le tue meraviglie.
1 La tua presenza ha riempito d'amore
le nostre vite le nostre giornate
in te una sola anima,
un solo cuore siamo noi
con te la luce risplende
splende più chiara che mai.
2 La tua presenza ha inondato d'amore
le nostre vite le nostre giornate
fra la tua gente resterai
per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo
così ci accompagnerai.

230 LIETA ARMONIA
1 Lieta armonia nel gaudio del mio spirito si espande;
l’anima mia magnifica il Signor:
Lui solo è grande, Lui solo è grande.
2 Umile ancella degnò di riguardarmi dal suo trono,
e grande e bella mi fece il Creator.
Lui solo è buono, Lui solo è buono
3 E me beata dirà in eterno delle genti il canto.
Mi ha esaltata per l’umile mio cuor.
Lui solo è santo, Lui solo è santo.

231 LODATE DIO
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 mèta e premio dei buoni
Cantate a Lui, sorgente d’ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen

232 LO SPIRITO DEL SIGNORE

1 Lo Spirito del Signore è su di me,
lo Spirito con l’unzione
mi ha consacrato;
lo Spirito m’ha mandato
ad annunciare ai poveri
un lieto messaggio di salvezza.
2 Lo Spirito di sapienza è su di me,
per essere luce e guida
sul mio cammino,
mi dona un linguaggio nuovo
per annunciare agli uomini
la tua Parola di salvezza.
3 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.
4 Lo Spirito del Signore è su di me,
per rendermi testimone
del Suo perdono,
purifica il mio cuore
per annunciare agli uomini
le opere grandi del Signore.
5 Lo Spirito di pace è su di me
e mi ha colmato il cuore
della sua gioia,
mi dona un canto nuovo
per annunciare al mondo
il giorno di Grazia del Signore.
6 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

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

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

234 LUCE CHE SORGI
Rit. 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 ai nostri cuori l’amore di Dio.
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore
2 Mentre la notte si fa più profonda
tu vieni in mezzo a noi, splendore del Padre
e doni ai nostri cuori la luce di Dio
a te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore
3 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

235 LUI VERRÀ E TI SALVERÀ
1 A chi è nell'angoscia tu dirai:
“Non devi temere,
il tuo Signor è qui, con la forza sua.
Quando invochi il suo nome,
Lui ti salverà."
Rit. Lui verrà e ti salverà,
Dio verrà e ti salverà,
dì a chi è smarrito che
certo Lui tornerà
Lui verrà e ti salverà.

Lui verrà e ti salverà,
Dio verrà ti salverà,
alza i tuoi occhi a Lui,
presto ritornerà,
Lui verrà e ti salverà.
2 A chi ha il cuore ferito tu dirai:
"Confida in Dio,
il tuo Signor è qui, col suo grande amore.
Quando invochi il suo nome, Lui ti salverà.
3 Egli è rifugio nelle avversità
dalla tempesta ti riparerà.
È il tuo baluardo e ti difenderà,
la forza sua Lui ti darà.

236 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.
Rit. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, ave Maria, Ave Maria.
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

237 MAGNIFICA IL SIGNORE ANIMA MIA
Rit. Magnifica il Signore anima mia
il mio spirito esulta in Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
1 Perché ha guardato l’umiltà della sua serva:
ecco ora mi chiameran beata
perché il potente mi ha fatto grandi cose
e santo è il suo nome. Alleluia, alleluia.
2 Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi di cuore,

i potenti rovescia dai troni
e innalza gli umili e li ricolma d’ogni bene.
3 Il suo servo Israele egli solleva,
ricordando la sua misericordia
promessa ad Abramo e ai nostri padri
e a tutti i suoi figli, perché santo è il suo nome.

238 MARANATHÀ, VIENI SIGNOR
Rit. Maranathà, vieni Signor,
verso Te, Gesù, le mani noi leviam.
Maranathà, vieni Signor,
prendici con Te e salvaci Signor.
1 Guardo verso le montagne,
donde mi verrà il soccorso,
il soccorso vien da Dio,
che ha creato il mondo intero.
2 La Parola giungerà,
sino ad ogni estremità,
testimoni noi sarem,
della Tua verità.
3 Mi consegno a Te Signor,
vieni dentro il mio cuor,
ti ricevo o Salvator,
Tu sei il mio liberator.
4 Ringraziamo Te Signor,
a Te Padre creator,
allo Spirito d'Amor,
vieni presto o Signor.

239 MARIA TU CHE HAI ATTESO
1 Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi
Rit. Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, che ora vive in noi.
2 Maria, tu che sei stata così docile, davanti al tuo Signor
3 Maria, tu che hai portato dolcemente, l’immenso dono d’amor
4 Maria, tu che ora vivi nella gloria, assieme al Tuo Signor

240 MIO DIO MI ABBANDONO A TE
Rit. Mio Dio, mi abbandono a Te,

mi arrendo al Tuo amor.
Mio Dio, io amo la tua croce
mio Dio, vivo del Tuo amor.
Mio Dio, io amo la tua croce
mio Dio, vivo del Tuo amor.
1 Anche l'uccello trova la sua casa,
la rondine ritrova il suo nido,
la mia gioia è vivere in Te
e in Te lodare la vita.
2 Passando per la valle del pianto
ne hanno fatto sgorgare fonti vive
e marceranno sempre più in alto
e in Sion vedranno il Suo volto.
3 Io ho scelto: un giorno con Te
vale per me ben più che milIe altrove.
Signor Gesù ho fiducia in Te,
o mio Dio, amo la tua casa.

241 MIO RIFUGIO SEI TU
Mio rifugio sei Tu, in Te io trovo riparo.
Soltanto a Te, Signore Gesù,
la mia vita donerò.
Rit. Nella tua casa io vivrò per sempre
e all'ombra delle ali tue al sicuro sarò.
Mio rifugio sei Tu,
soltanto a Te mi affiderò.
Mio rifugio sei tu, soltanto a Te mi affiderò.

242 MIRA IL TUO POPOLO
1 Mira il tuo popolo, o bella Signora,
che pien di giubilo oggi ti onora.
Anch’io festevole corro ai tuoi piè,
o Santa Vergine prega per me!
2 In questa misera valle infelice
tutti ti invocano soccorritrice:
questo bel titolo conviene a te,
o Santa Vergine prega per me!
3 Il pietosissimo tuo dolce cuore
egli è rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sè,

o Santa Vergine prega per me!

243 MISERICORDIAS DOMINI
Misericordias Domini in aeternum cantabo.

244 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 ai suoi
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
2 Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù.
Mistero della pace è il sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo fratelli ci farà.
Intorno a questo altare l’amore crescerà.

245 NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ
1 Nei cieli un grido risuonò: Alleluia!
Cristo Signore trionfò: Alleluia!
Rit. 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!

246 NELLA CHIESA DEL SIGNORE
Rit. Nella Chiesa del Signore tutti gli uomini verranno
se, bussando alla Sua porta, solo amore troveranno.
1 Quando Pietro, gli apostoli, e i fedeli vivevano la vera comunione
mettevano in comune i loro beni, e non v'era fra loro distinzione.
2 E nessuno soffriva umiliazione, ma secondo il bisogno di ciascuno,
compivano una giusta divisione, perché non fosse povero nessuno.
3 Spezzando il pane nelle loro case, esempio davan di fraternità,
lodando insieme Dio per queste cose, godendo stima in tutta la città.
4 E noi che ci sentiamo Chiesa viva desideriamo con ardente impegno

riprendere la strada primitiva secondo l'evangelico disegno.

247 NELLA TERRA BACIATA DAL SOLE
1 Nella terra baciata dal sole
lavorata dall’umanità
nasce il grano ed un pezzo di pane
che Gesù sull’altare si fà.
2 Nelle vigne bagnate di pioggia
dal sudore dell’umanità
nasce l’uva ed un sorso di vino
che Gesù sull’altare si fà.
3 Con la vita di tutta la gente
noi l’offriamo a te, Padre e Signore,
il dolore e la gioia del mondo
tu raccogli e trasformi in Gesù.

248 NELLA TUA PACE
Rit. Nella tua pace, nel regno della luce,
questo fratello (sorella) Signore, sia con te,
Signore, sia con te
1 Noi ti lodiamo, Dio nostro giusto e santo,
noi ti preghiamo nel Figlio tuo Gesù.
2 Padre e Creatore, ascolta la preghiera,
che ti rivolge chi a Te ritornerà.

249 NEL MISTERO
1 Nel mistero di questo pane, ora Corpo di Gesù,
nel mistero di questo pane t’adoriamo Trinità.
2 Nel mistero di questo vino ora Sangue di Gesù,
nel mistero di questo vino t’adoriamo Trinità.
3 Nel mistero di questo amore, col tuo Santo Spirito,
nel mistero di questo amore t’adoriamo Trinità

250 NEL TUO SILENZIO
1 Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni, o forse è più vero
che tu mi accogli in te, Gesù.
2 Sorgente viva che nasce nel cuore,

è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un fuoco d'amore
che avvolge l'anima mia, Gesù.
3 Ora il tuo Spirito in me dice: Padre,
non sono io a parlare, sei tu.
Nell’infinito oceano di pace
tu vivi in me, io in te, Gesù.

251 NOBILE SANTA CHIESA
Rit. Nobile santa Chiesa, regno d’amor,
dona la terra a Cristo trionfator
1 Il Signore t’ha scelta nel mondo qual segno:
alle terre lontane è aperto il tuo regno.
2 Dalle sacre tue mura agli estremi orizzonti
a te accorron le genti dai mari e dai monti.
3 Tu rinnovi nei figli di Cristo il mistero,
tu ridesti nel mondo l’amore più vero.

252 NOI CANTEREMO GLORIA A TE
1 Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità, Trinità infinita.
2 Tutto il creato vive in Te, segno della tua gloria;
tutta la storia ti darà onore e vittoria.
3 La tua Parola venne a noi, annuncio del tuo dono;
la tua promessa porterà salvezza e perdono.
4 Dio si è fatto come noi, è nato da Maria:
Egli nel mondo ormai sarà Verità, Vita e Via.
5 Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa:
dona la pace e l’unità, raduna la tua Chiesa.
6 Cristo è apparso in mezzo a noi, Dio ci ha visitato,
tutta la terra adorerà quel Bimbo che ci è nato.
7 Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il suo cielo,
Egli un giorno tornerà, glorioso nel suo regno.
8 Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il Consolatore:
lo Spirito di santità, Spirito dell’amore.

253 NOI CREDIAMO IN TE

1 Noi crediamo in te, o Signor,
noi speriamo in te, o Signor,
noi amiamo te, o Signor,
tu ci ascolti, o Signor.
2 Noi cerchiamo te, o Signor,
noi preghiamo te, o Signor,
noi cantiamo te, o Signor,
tu ci ascolti, o Signor.
3 Sei con noi, Signor, sei con noi:
nella gioia tu sei con noi,
nel dolore tu sei con noi,
tu per sempre sei con noi.
4 C’è chi prega, Signor: vieni a noi.
C’è chi soffre, Signor: vieni a noi.
C’è chi spera, Signor: vieni a noi.
O Signore, vieni a noi.

254 NOI TI LODIAM
Rit. Noi ti lodiam e ti benediciamo.
1 O Padre del cielo che reggi l’universo,
splendi nelle stelle e brilli in ogni cuor.
2 O Figlio di Dio, che salvi l’universo,
regni sulle genti e vivi in ogni cuor.
3 O Spirito Santo, amor dell’universo,
luce delle menti e vita d’ogni cuor.
4 O Dio beato, splendor dell’universo,
Luce e Potenza, Amore e Verità:
5 Dai cori celesti degli angeli e dei santi,
salga senza fine gloria, lode, onor.

255 NOI VEGLIEREMO
Rit. Nella notte, o Dio, noi veglieremo,
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai, e sarà giorno
1 Rallegratevi in attesa del Signore:
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando lui verrà sarete pronti,
e vi chiamerà “amici” per sempre.

2 Raccogliete per il giorno della vita,
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando lui verrà sarete pronti,
e vi chiamerà “amici” per sempre.

256 NOI VENIAMO A TE
Rit. Noi veniamo a te,
ti seguiamo Signor,
solo Tu hai parole di vita.
E rinascerà dall’incontro con te
una nuova umanità.
1 Tu maestro degli uomini,
Tu ci chiami all’ascolto
e rinnovi con noi
l’alleanza d’amore infinito.
2 Tu, speranza degli uomini,
tu ci apri alla vita,
e rinnovi per noi
la promessa del mondo futuro.
3 Tu, amico degli uomini,
tu ci chiami fratelli,
e rivivi con noi
l’avventura di un nuovo cammino

257 NOI VOGLIAM DIO
1 Noi vogliam Dio, Vergin Maria,
porgi l’orecchio al nostro dir.
Noi t’invochiamo, o Madre pia,
dei figli tuoi compi il desir.
Rit. Deh! Benedici, o Madre,
al grido della fè.
Noi vogliam Dio che è nostro Padre,
noi vogliam Dio che è nostro Re. (2vv)
2 Noi vogliam Dio! Nelle famiglie
dei nostri cari in mezzo al cor,
sian baldi i figli, caste le figlie,
tutti li infiammi di Dio l’amor.

258

NOME DOLCISSIMO

1 Nome dolcissimo, nome d’amore!

Tu sei rifugio al peccatore.
Rit. Fra i cori angelici sei l’armonia:
Ave Maria, ave Maria! (2vv)
2 Saldo mi tieni sul buon sentiero
degli anni eterni al gran pensiero,

259 NON M’ABBANDONARE
Rit. Non m’abbandonare, mio Signor,
non mi lasciare, io confido in Te.
Non m’abbandonare, mio Signor,
non mi lasciare, io confido in Te.
1 Tu sei un Dio fedele, Dio d’amore,
Tu mi puoi salvare: io confido in te.
2 Tu conosci il cuore di chi ti chiama.
Tu lo puoi salvare se confido in te.

260 O CIELI PIOVETE DALL’ALTO
Rit. O cieli, piovete dall’alto;
o nubi, mandateci il Santo.
O terra, apriti o terra
e germina il Salvator.
1 Siamo il deserto, siamo l'arsura:
Maranathà, Maranathà!
Siamo il vento, nessuno ci ode:
Maranathà, Maranathà!
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!

261 O DEL CIELO GRAN REGINA

1 O del cielo gran Regina tutti corrono ai tuoi piè!
E alla grazia tua divina, dan tributo di lor fè!
Rit. O Maria, Madre pia, o Regina, tu dal ciel,
stendi il manto tutto santo sul tuo popolo fedel!
2 Sei Regina di clemenza: il tuo popolo fedel
sa i prodigi di potenza che fai piovere dal ciel!
3 O Regina tutta santa, o Regina di bontà,
di tue rose il suolo ammanta di tue grazie lieto fà.

262 O CORPO DI CRISTO
1 O Corpo di Cristo, mistero d’amore:
al mondo Ti ha dato, l’amore del Padre;
avendoci amato per tutta la vita,
in morte giungesti all’estremo d’amore.
Rit. Il Tuo Corpo è veramente cibo.
Chi mangia questo Pane, non morirà in eterno.
2 O Corpo di Cristo, nell’Ostia Ti adoro,
sorgente di grazia, di vita divina.
Signore, il deserto ci aspetta ogni giorno,
nutriti di manna, cammini con noi.
3 O Corpo di Cristo, o Pane divino
il pane terrestre non basta alla vita.
Parola del Padre, vestita di carne,
ti fai nostro cibo, perché siamo eterni.

263 O GESÙ TI ADORO
1 O Gesù, ti adoro, Ostia candida,
sotto un vel di pane, nutri l’anima.
Solo in te il mio cuore si abbandonerà,
perché tutto è vano se contemplo te.
2 L’occhio, il tatto, il gusto non arriva a te,
ma la tua parola resta salda in me.
Figlio sei di Dio, nostra verità;
nulla di più vero, se ci parli tu.
3 Hai nascosto in croce la divinità,
sull’altare veli pur l’umanità:
Uomo-Dio la fede ti rivela a me,
come al buon ladrone dammi un giorno il ciel.
4 Anche se le piaghe non mi fai toccar,

grido con Tommaso: Sei il mio Signor
cresca in me la fede, voglio in te sperar,
pace trovi il cuore solo nel tuo amor
5 Sei ricordo eterno che morì il Signor,
pane vivo, vita, tu diventi in me.
FÀ che la mia mente luce attinga in te,
e della tua manna porti il gusto in sé.
6 Ora guardo l’Ostia, che ti cela a me,
ardo dalla sete di vedere te:
quando questa carne si dissolverà,
il tuo viso, luce, si disvelerà. Amen.

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;
Deum tamen meum te confiteor.
Fac me tibi semper magis credere,
In te spem habere, te diligere.
5 O memoriale mortis Domini!
Panis vivus, vitam praestans homini!
Praesta meae menti de te vivere
Et te illi semper dulce sapere.
6 Pie pellicane, Iesu Domine,
Me immundum munda tuo sanguine.
Cuius una stilla salvum facere
Totum mundum quit ab omni scelere.
7 Iesu, quem velatum nunc aspicio,
Oro fiat illud quod tam sitio;

Ut te revelata cernens facie,
Visu sim beatus tuae gloriae. Amen.

264 OGNI MIA PAROLA
COME LA PIOGGIA E LA NEVE
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.

265 OLTRE LA MEMORIA
SYMBOLUM '80
1 Oltre la memoria del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio domani,
oltre il desiderio di vivere il presente
anch'io, confesso, ho chiesto che cosa è verità?
E tu come un desiderio
che non ha memorie, Padre buono,
come una speranza che non ha confini,
come un tempo eterno sei per me.
Rit. Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio;
luce in ogni cosa io non vedo ancora:
ma la tua parola mi rischiarerà!
2 Quando le parole non bastano all'amore,
quando mio fratello domanda più del pane,
quando l'illusione promette un mondo nuovo
anch'io rimango incerto nel mezzo del cammino...
E tu, Figlio tanto amato,
verità dell'uomo, mio Signore,
come la promessa di un perdono eterno,
libertà infinita sei per me.
3 Chiedo alla mia mente coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani la forza di donare,
chiedo al cuore incerto passione per la vita

e chiedo a te fratello di credere con me.
E tu, forza della vita,
Spirito d'amore, dolce Iddio,
grembo d'ogni cosa, tenerezza immensa.
Verità del mondo sei per me.

266 O SALUTARIS HOSTIA OH SALUTARE VITTIMA
1 Oh salutare vittima
del ciel le porte schiudici
le guerre ostili premono
dà forza al nostro spirito

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

2 Noi t’ invochiamo Altissimo
che regni Trino ed Unico
accogli i figli esuli con Te
per sempre in Patria. Amen

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

267 OSANNA AL FIGLIO DI DAVID
Rit. Osanna al Figlio di David! Osanna al Redentor!
1 Apritevi, o porte eterne: avanzi il Re della gloria.
Adorin cielo e terra l’eterno suo poter.
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 Verrai un giorno Giudice, o mite e buon Gesù.
Rimetti i nostri falli nel tempo del perdon.
5 Onore, lode e gloria al Padre e al Figliuolo
ed allo Spirito Santo nei secoli sarà.

268 O SANTISSIMA
1 O santissima, o piissima
Madre nostra, Maria!
Tu, preservata immacolata,
prega, prega per i figli tuoi.

O Sanctissima, o piissima,
dulcis Virgo Maria!
Mater amata, intemerata,
ora, ora pro nobis.

2 Tu confortaci, tu difendici,
Madre nostra, Maria!
Con te chiediamo,
con te speriamo:
prega, prega per i figli tuoi.

Tu solatium et refugium,
Virgo Mater Maria.
Quidquid optamus
per te speramus;
ora, ora pro nobis.

3 Nei pericoli, nelle lacrime,
Madre nostra, Maria!
Tu sei la luce, tu sei la pace:
prega, prega per i figli tuoi.

269 O SIGNORE RACCOGLI I TUOI FIGLI
Rit. O Signore, raccogli i tuoi figli, nella Chiesa i dispersi raduna!
1 Come il grano nell’ostia si fonde
e diventa un solo pane.
Come l’uva nel torchio si preme
per un unico vino.
2 Come in tutte le nostre famiglie
ci riunisce l’amore
e i fratelli si trovano insieme
ad un’unica mensa.
3 Come passa la linfa vitale
dalla vite nei tralci;
come l’albero stende nel sole
i festosi suoi rami.
4 O Signore, quel fuoco d’amore
che venisti a portare,
nel tuo nome divampi ed accenda
nella Chiesa i fratelli!

270 PACE SIA PACE A VOI
Rit. Pace sia, pace a voi:
la tua pace sarà
sulla terra com’è nei cieli.
Pace sia, pace a voi:
la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
Pace sia, pace a voi:
la tua pace sarà
luce limpida nei pensieri.
Pace sia, pace a voi:
la tua pace sarà una casa per tutti.
1 “Pace a voi”: sia il tuo dono visibile.
“Pace a voi”: la tua eredità
“Pace a voi”: come un canto all’unisono
che sale dalle nostre città.

2 “Pace a voi”: sia un’impronta nei secoli.
“Pace a voi”: segno d’unità.
“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i popoli,
la tua promessa d’umanità.

271 PADRE MIO
1 Padre mio, mi abbandono a te,
di me fai quello che ti piace.
Grazie per ciò che fai per me,
spero solamente in te.
Purché si compia il tuo volere
In me e in tutti i miei fratelli,
niente desidero di più
fare quello che tu vuoi.
Rit. Dammi che ti riconosca
dammi che ti possa amare sempre più.
Dammi che ti resti accanto,
dammi d’essere l’amor.
2 Nelle tue mani
depongo la mia anima,
con tutto l’amore del mio cuore.
Mio Dio la dono a te
perché ti amo immensamente.
Si, ho bisogno di donarmi a te,
senza misura affidarmi alle tue mani,
perché sei il Padre mio,
perché sei il Padre mio.

272 PADRE NOSTRO ASCOLTACI
1 Padre nostro, ascoltaci, con il cuore ti preghiamo:
resta sempre accanto a noi, confidiamo in te.
La tua mano stendi sopra tutti i figli tuoi.
Il tuo regno venga in mezzo a noi, il tuo regno venga in mezzo a noi.
2 Per il pane di ogni dì per chi vive, per chi muore,
per chi piange in mezzo a noi, noi preghiamo te.
Per chi ha il cuore vuoto, per chi ormai non spera più,
per chi amore non ha visto mai, per chi amore non ha visto mai.
3 Se nel nome di Gesù con amore perdoniamo
anche tu che sei l’amor ci perdonerai.
La tristezza dentro il cuor non ritornerà.
Nel tuo nome gioia ognuno avrà, nel tuo nome gioia ognuno avrà.

273 PANE DEL CIELO
Rit. 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 con il tuo amore
tutta l’umanità
2 Sì, il cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi,
ma ci porti con Te nella tua casa
dove vivremo insieme a Te
tutta l’eternità.
3 No, la morte non può farci paura:
tu sei rimasto con noi.
E chi vive di Te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi

274 PANE DI VITA
1 Pane di vita sei
spezzato per tutti noi,
chi ne mangia per sempre vivrà.
Veniamo al tuo santo altare
mensa del tuo amore.
Come pane vieni in mezzo a noi.
Rit. Il tuo Corpo ci sazierà,
il tuo Sangue ci salverà'
perché Signor
tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi.
2 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.

275 PANE DI VITA NUOVA
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 poté toccare: ora è in Cristo a noi donato.
Rit. Pane della vita, sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda cibo di grazia per il mondo.
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.
Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina, scorre il sangue dell'amore.
Amen.

276 PANGE, LINGUA
TANTUM ERGO

GENTI TUTTE PROCLAMATE

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

1 Genti tutte proclamate
il mistero del Signor
del suo Corpo e del suo Sangue
che la Vergine donò,
e fu sparso in sacrificio
per salvar l’umanità.

2 Nobis datus, nobis natus
ex inctacta virgine,
et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.

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

3 In suprémæ nocte coenæ
recumbens cum fratribus,
observata lege plene
cibis in legalibus,
cibum turbæ duodenæ
se dat suis manibus.

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

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

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

5 Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui;
et antìquum documentum
novo cedat ritui;
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

5 Questo grande sacramento
veneriamo supplici
è il supremo compimento
degli antichi simboli
viva fede ci sorregga
quando i sensi tacciono.

6 Genitori, Genitoque
laus et jubilatio,
salus honor, virtus quoque
sit et benedictio:
procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen

6 All’eterno sommo Dio
Padre, Figlio e Spirito
gloria, onore, lode piena
innalziamo unanimi;
il mistero dell’amore
adoriamo umili. Amen

277 PAROLE DI VITA
Parole di vita abbiamo ascoltato
e gesti d’amore vedemmo tra noi.
La nostra speranza è un pane spezzato,
la nostra certezza l’amore di Dio.

278 PASSA QUESTO MONDO
1 Noi annunciamo la parola eterna: Dio è amore.
Questa è la voce che ha varcato i tempi: Dio è carità.
Rit. Passa questo mondo, passano i secoli,
solo chi ama non passerà mai.
2 Dio è luce e in lui non c’è la notte: Dio è amore.
Noi camminiamo lungo il suo sentiero: Dio è carità.
3 Noi ci amiamo perché lui ci ama: Dio è amore.
Egli per primo diede a noi la vita: Dio è carità.
4 Giovani forti, avete vinto il male: Dio è amore
In voi dimora la parola eterna: Dio è carità.

279 PERCHÈ TU SEI CON ME
Rit. Solo tu sei il mio pastore
niente mai mi mancherà
solo tu sei il mio pastore, o Signore.
1 Mi conduci dietro te
sulIe verdi alture
ai ruscelli tranquilli, lassù
dov'è più limpida l'acqua per me
dove mi fai riposare.

2 Anche fra le tenebre
d'un abisso oscuro.
Io non temo alcun male perché
Tu mi sostieni, sei sempre con me
rendi il sentiero si curo.
4 Siedo alla tua tavola
che mi hai preparato
ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità
che per amore hai versato.
5 Sempre mi accompagnano
lungo estati e inverni
la tua grazia, la tua fedeltà
nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni.

280 PER LA VITA CHE CI DAI
1. Per la vita che ci dai, alleluia!

Ti ringrazio mio Signor, alleluia!

2. Per la gioia e per l'amor, alleluia!

Ti ringrazio mio Signor, alleluia!

3. La tua morte ci salvò, alleluia!

Ti ringrazio mio Signor, alleluia!

4. Il tuo amore ci riunì, alleluia!

Ti ringrazio mio Signor, alleluia!

281 PREGHIERA DI S. FRANCESCO
1 Signore, fÀ di me un tuo strumento,
fÀ di me uno strumento della tua pace,
dov’è odio che io porti l’amore,
dov’è offesa che io porti il perdono,
dov’è dubbio che io porti la fede,
dov’è discordia che io porti l’unione,
dov’è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza...
Rit. O Maestro, dammi tu
un cuore grande,
che sia goccia di rugiada
per il mondo,
che sia voce di speranza,
che sia un buon mattino
per il giorno di ogni uomo,
e con gli ultimi del mondo
sia il mio passo lieto

nella povertà, nella povertà (2vv).
2 Signore, fÀ di me il tuo canto,
fÀ 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,
perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno.

282 PREGHIERA NELLA SERA
1 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
Rit. 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.
2 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! Rit.
fin.Padre siamo qui: fai di noi un fuoco
e la terra intera presto brucerà d’amore! Rit.

283 PRENDI LA MIA VITA

1 Prendi la mia vita, prendila Signor
e la tua fiamma bruci nel mio cuor.
Tutto l'esser mio vibri per Te,
sii mio Signore e divino Re.
Rit. Fonte di vita di pace e amor
a Te io grido la notte e il dì!
Sii mio sostegno, guidami Tu.
Dammi la vita, Tu mio solo ben!
2 Dall'infido male guardami Signor,
vieni mia gioia e compitor di Fé.
Se la notte nera vela gli occhi miei,
Sii la mia stella, splendi innanzi a me.
3 Ecco l'aurora del nuovo dì
il ciel splende di un più bel sol.
Cristo s'avvicina perché soffrir
alziamo il capo, il Signore è qui!

284 PURIFICAMI, O SIGNORE
Rit. 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.

6 Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità.
7 Ritorni a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto
Insegnerò ai peccatori le tue vie
e gli erranti ritorneranno a te.

285 QUALE GIOIA
Rit. Quale gioia, mi dissero:
«andremo alla casa del Signore»;
ora i piedi o Gerusalemme
si fermano davanti a Te.
1 Ora Gerusalemme
è ricostruita
come città salda,
forte e unita.
2 Salgono insieme
le tribù di Jahvè
per lodare il nome
del Signor di Israele.
3 Là sono posti i seggi
della sua giustizia,
i seggi della casa
di Davide.
4 Domandate pace
per Gerusalemme,
sia pace a chi ti ama,
pace alle tue mura.
5 Su di te sia pace,
chiederò il tuo bene,
per la casa di Dio
chiederò la gioia.
6 Noi siamo il suo popolo,
Egli il nostro Dio:
possa rinnovarci
la felicità.

286 QUANDO BUSSERÒ

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.

287 QUANDO NELL’OMBRA
1 Quando nell’ombra cade la sera
è questa o Madre la mia preghiera
fa pura e santa l’anima mia, ave Maria, ave.
2 E quando l’alba annunzia il giorno
all’ara tua faccio ritorno
dicendo sempre con voce pia: ave Maria, ave.
3 Vergine bella del ciel Regina,
è tutto il mondo che a te si inchina
benigna ascolta la prece mia: ave Maria, ave

288 QUANTA SETE NEL MIO CUORE
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.
Rit. 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 ti invoco: tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò.

289 QUELLO CHE ABBIAMO UDITO
Rit. Quello che abbiamo udito,
quello che abbiam veduto,

quello che abbiam toccato
dell'amore infinito
l'annunciamo a voi!
1 Grandi cose ha fatto il Signore!
Del suo amore vogliamo parlare:
Dio Padre il suo Figlio ha donato,
sulla croce l'abbiam veduto.
2 In Gesù tutto il cielo si apre,
ogni figlio conosce il suo Padre;
alla vita rinasce ogni cosa
e l'amore raduna la Chiesa.
3 Nello Spirito il mondo è creato
e si apre al suo dono infinito;
il fratello al fratello dà mano
per aprire un nuovo cammino.
4 Viene il Regno di Dio nel mondo
e l'amore rivela il suo avvento;
come un seme germoglia nell'uomo
che risponde all'invito divino.

290 QUESTA È LA MIA FEDE
Rit. Questa è la mia fede proclamarti mio Re
unico Dio, grande Signore!
Questa è la speranza so che risorgerò
e in Te dimorerò! (2vv)
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! Rit. (2vv)
fin.E in Te dimorerò, e in Te dimorerò.
E in Te dimorerò, e in Te dimorerò.
Canterò il mio Re.

291 QUESTO È IL GIORNO FATTO DAL SIGNORE
Rit. Questo è il giorno fatto dal Signore,

rallegriamoci in Lui.
Cristo ha vinto la morte per sempre,
rallegriamoci in Lui. (2vv)
1 Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra:
dagli abissi della morte
ascende il Signore Gesù.
2 Cristo, Signore immortale,
unisci alla tua vittoria
i figli rinati alla vita:
irradia oggi sulla Chiesa
la tua luce Signor.
3 Sia gloria e onore a Cristo,
al Padre e allo Spirito Santo,
ora e nei secoli eterni:
nella Chiesa proclamiamo
la vittoria di Dio.

292 RALLEGRIAMOCI
1 Rallegriamoci,
non c’è spazio alla tristezza in questo giorno.
Rallegriamoci,
è la vita che distrugge ogni paura.
Rallegriamoci,
che si compie in questo giorno ogni promessa.
Rallegriamoci,
ogni uomo lo vedrà: la salvezza di Dio.
Rit. Gloria a Te, Emmanuel,
gloria a Te, Figlio di Dio,
gloria a Te, Cristo Signore
che nasci per noi e torna la gioia! (2vv)
2 Rallegriamoci,
Egli viene a liberarci da ogni male.
Rallegriamoci,
è il momento di gustare
il suo perdono.
Rallegriamoci,
con coraggio riceviamo la sua vita.
Rallegriamoci,
perché è giunta in mezzo a noi

la presenza di Dio.
3 Rallegriamoci,
tutti i popoli del mondo lo vedranno.
Rallegriamoci,
nel Signore è la nostra dignità.
Rallegriamoci,
nella luce del suo regno
in cui viviamo.
Rallegriamoci,
siamo tempio vivo suo,
siamo Chiesa di Dio.

293 RESTA ACCANTO A ME
Rit. Ora vado sulla mia strada
con l'amore tuo che mi guida.
O Signore, ovunque io vada
resta accanto a me.
lo ti prego stammi vicino
ogni passo del mio cammino,
ogni notte, 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 FÀ che chi mi guarda non veda che Te
fÀ che chi mi ascolta non senta che Te
e chi pensa a me,
fÀ che nel cuore pensi a Te
e trovi quell'amore che hai dato a me.

294 RESTA CON NOI SIGNORE ALLELUIA
Rit. Resta con noi Signore, alleluia.
1 Tu sei frumento, Signor, degli eletti. Tu sei il pane disceso dal cielo.
2 Tu sei il vino che germina i vergini. Sei per i deboli il pane dei forti.
3 Tu sei la guida al banchetto del cielo. Tu sei il pegno di gloria futura.
4 Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Tu solo hai parole di vita eterna.
5 Quant’è soave, Signor, la tua mensa. Quanto son dolci le tue parole.

6 Sarem fratelli alla mensa del Padre. Saremo un cuore ed un’anima sola.
7 Tu sei la luce che illumina il mondo. Tu sei ristoro alla nostra stanchezza.

295 RESTA CON NOI SIGNORE LA SERA
1 Resta con noi, Signore, la sera. Resta con noi e avremo la pace.
Rit. Resta con noi, non ci lasciar la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar per le vie del mondo, Signor.
2 Ti porteremo ai nostri fratelli. Ti porteremo lungo le strade.
3 Voglio donarti queste mie mani. Voglio donarti questo mio cuore.
4 Fammi capire l’ansia dei cuori. Fammi amare chi non ama.

296 RESTA PER SEMPRE
1 Resta per sempre in mezzo a noi, Signore, Tu nostra via, vita e verità;
la tua presenza sia nel nostro cuore fonte di luce, gioia e santità.
2 Che questo giorno sia per noi fecondo d’opere degne della tua bontà;
perché la nostra vita sia nel mondo raggio che attesti la tua carità.

297 RESTA QUI CON NOI
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.
Rit. Resta qui con noi, il sole scende già,
resta qui con noi,
Signore è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già,
se Tu sei fra noi la notte non verrà.
2 S'allarga verso il mare
quel 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, spera,
come una terra che nell'arsura
chiede l'acqua
ad un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita,
con Te saremo sorgente d'acqua pura,
con Te fra noi il deserto fiorirà.

298 RESURREZIONE
1 Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo,
che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita.
2 Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire.
Tu sei ritornato, Tu sei qui fra noi
e adesso ti avremo per sempre,
e adesso ti avremo per sempre.
3 Chi cercate, donne, quaggiù,
chi cercate, donne, quaggiù,
quello ch’era morto non è qui:
è risorto! Sì, come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che è risorto Lui,
tutti che è risorto Lui.
4 Tu hai vinto il mondo Gesù,
Tu hai vinto il mondo Gesù,
liberiamo la felicità
e la morte, no, non esiste più, l’hai vinta Tu
e hai salvato tutti noi, uomini con Te,
tutti noi, uomini con Te.

299 RIMANETE IN ME
1 Rimanete in me ed io in voi.
perché senza di me non potete far nulla
Chi rimane in me ed io in lui
molto frutto farà. (2vv)
Rit. Io sono la vite, voi siete i tralci,
rimanete in me.

Se le mie parole resteranno in voi
ciò che chiedete vi sarà dato.
2 Rimanete in me ed io in voi,
questo ho detto
perché la mia gioia sia in voi.
Chi rimane in me ed io in lui
molto frutto farà. (2vv)

300 SACRO CUOR D’AMOR FERITO
Sacro Cuor d’amor ferito, d’amor santo i cuori accendi,
e partecipi li rendi della manna tua vital.
O d’amor inclita fonte, d’acqua limpida sorgente,
carità hai sempre ardente, espiatrice d’ogni mal.
Rit. Dolce Cuor del mio Gesù fÀ ch’io t’ami sempre più
I sospiri del mio cuor, son per Te, Gesù d’amor.
Vergin Santa dammi ardor nella via del Signor
Voglio amarti sempre più, o dolcissimo Gesù

301 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.
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!

302 SALMO 50
1 Pietà di me, o Dio,
secondo la tua misericordia,
nel tuo grande amore

cancella il mio peccato.
2 Lavami dalle mie colpe,
mondami dal mio peccato,
riconosco la mia colpa,
il mio peccato mi sta davanti.
Rit. Nel tuo amore fa grazia a Sion
rialza le mura di Gerusalemme (2vv)
3 Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo,
non allontanarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo Spirito.
4 Purificami con issopo ed io sarò mondato,
lavami e sarò più bianco della neve.
Fammi sentire gioia e letizia,
esulteranno le ossa che hai spezzato.

303 SALVE REGINA
Salve Regina, Madre di misericordia
vita, dolcezza, speranza nostra, salve. Salve Regina!
A te ricorriamo, esuli figli di Eva
a te sospiriamo, piangenti, in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi
mostraci, dopo questo esilio, il frutto del tuo seno Gesù.
Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce vergine Maria, Salve regina!
Salve, Regina, salve. Salve!

304 SANTA CHIESA DI DIO
1 Santa Chiesa di Dio che cammini nel tempo,
il Signore ti guida, Egli è sempre con te.
Rit. Cristo vive nel cielo, nella gloria dei santi;
Cristo vive nell’uomo e cammina con noi,
per le strade del mondo verso l’eternità.
2 Nella casa del Padre inondata di gioia,
celebriamo la Pasqua del suo Figlio Gesù.
3 Dite grazie a Dio per il sole che splende;
dite grazie al Padre che ci dona Gesù.
4 Salga in cielo la lode al Signore del mondo;
scenda in terra l’amore, regni la carità.

5 Per la pace del mondo invochiamo il Signore,
per chi soffre e muore invochiamo pietà.
5 Alla Vergine santa eleviamo la lode:
è la Madre di Dio, che ci dona Gesù.

305 SANTA MARIA DEL CAMMINO
1 Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai:
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.
Rit. Vieni o Madre, in mezzo a noi.
Vieni, Maria, quaggiù,
cammineremo insieme a Te
verso la libertà.
2 Quando qualcuno ti dice: “nulla mai cambierà”
lotta per un mondo nuovo lotta per la verità.
3 Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano a chi è vicino a te.
4 Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà.
5 “Ave o piena di grazia, il Signore è con te”.
Ecco l’ancella di Dio, opera Lui in me”.

306 SEGNI DEL TUO AMORE
1 Mille e mille grani nelle spighe d’oro
mandano fragranza
e danno gioia al cuore,
quando, macinati, fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore.
Rit. Ecco il pane e il vino,
segni del tuo amore.
Ecco questa offerta,
accoglila, Signore:
Tu di mille e mille cuori
fai un cuore solo, un corpo solo in Te
e il Figlio tuo verrà,
vivrà ancora in mezzo a noi.
2 Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla

stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.

307 SEI IL MIO MATTINO
1 Sei il mio mattino, sei la mia rugiada, l’anima ti chiama e sospira a te;
come terra arsa grido la mia sete, apro le mie labbra, scendi su di me
Rit. L’anima mia attende te.
2 Come la colomba, docile all’amore, l’anima ti cerca, spera solo in te;
presa dentro il laccio, chiusa nell’errore, scioglila, Signore, perché voli a te.
3 Fonte della vita, pane dell’amore, l’anima ti vuole, brama solo te;
come sera spenta la mia carne muore, se da te la vita non arriva a me
4 Sola nel silenzio, persa nella notte, l’ansia della luce porto dentro me;
voce del silenzio, porta del mistero, squarcia questo velo, fÀ che veda te.

308 SE IL CHICCO DI FRUMENTO
Rit. Se il chicco di frumento,
non cade nella terra e non muore,
rimane da solo; se muore crescerà
1 Troverà la sua vita, chi la perde per me.
Viene la primavera, l’inverno se ne va.
2 Come il tralcio che piange, anche tu fiorirai.
Viene la primavera, l’inverno se ne va.

309 SEI TU SIGNORE CHE IO CERCO
IO CERCO TE
Rit. Sei tu, Signore, che io cerco: il pane della vita sei per me.
In Te la mia speranza, in Te la gioia vera.
Il mio cuore in ogni istante cerca Te,
che la vita è Paradiso insieme a Te.
1 Il Signore è mia luce e mia salvezza,
il Signore è sostegno alla mia vita.
Se mi assalgono i malvagi,
se i nemici a me verranno
io tranquillo resterò, perché…
2 Una cosa io domando a te, Signore,
abitare tutti i giorni la tua casa,
tutti i giorni della vita,
della vita che mi hai dato:

solo questo chiedo a Te, perché…

310 SEI TU SIGNORE IL MIO PASTORE
Rit. Sei tu, Signore, il mio pastore
e più nulla mi mancherà.
E con te per sempre abiterò,
nella tua casa vivrò.
1 Su pascoli erbosi mi fai riposare,
ad acque fresche mi conduci.
Nel giusto cammino
sei tu che mi guidi,
per amore del tuo nome.
2 Se io camminassi in valli oscure
non temerò: mi sei vicino.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
sicurezza mi doneranno.

311 SEI TU SIGNORE IL PANE
Rit. Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.
1 Nell’ultima sua cena, Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino, la vita mia per voi».
2 “Mangiate questo pane: chi crede in me, vivrà.
Chi beve il vino nuovo, con me risorgerà”.
3 È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo, la Chiesa di Gesù.
4 Se porti la sua croce, in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.
5 Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli e Dio sarà con noi.

312 SE QUALCUNO HA DEI BENI
Rit. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo
e chiudesse il cuore agli altri nel dolor,
come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui?
1 Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita a servizio di tutto il mondo.
2 Il pane e il vino che noi presentiamo siano il segno dell'unione fra noi.

3 La nostra Messa sia l'incontro con Cristo la comunione con quelli che soffrono.
4 Signore, santifica questi umili doni e concedi la pienezza della tua grazia.

313 SERVO PER AMORE
1 Una notte di sudore,
sulla barca, in mezzo al mare
e mentre il cielo si imbianca già,
tu guardi le tue reti vuote;
ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.
Rit. Offri la vita tua come Maria
ai piedi della croce, e sarai servo
di ogni uomo, servo per amore,
sacerdote dell’umanità.
2 Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime 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 SE TU MI ACCOGLI
1 Se tu mi accogli, Padre buono, prima che venga sera,
se tu mi doni il tuo perdono avrò la pace vera:
ti chiamerò mio Salvatore e tornerò, Gesù, con te.
2 Se nell’angoscia più profonda, quando il nemico assale,
se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun male;
Ti invocherò, mio Redentore, e resterò sempre con te.
3 Signore a te veniam fìdenti: 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

315 SIGNORE ASCOLTA PADRE PERDONA
Rit. 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.
3 O Buon Pastore, tu che dai la vita,
Parola certa, roccia che non muta:
perdona ancora, con pietà infinita.

316 SIGNORE DIO
1 Signore Dio di tutto il creato,
la provvidenza tua ringraziamo.
Fra tutti i doni che all’uomo hai donato
il pane e il vino a te presentiamo.
Rit. E tu Signore, Padre amoroso,
qual nostro dono il tuo dono riprendi
in ammirabile cambio ci rendi Gesù,
che regna in cielo glorioso.
2 I nostri cuori, le menti gradisci,
e volontà, le gioie, i dolori:
al sacrificio di Cristo li unisci,
per noi sorgente dei tuoi favori.

317 SIGNORE DI SPIGHE INDORI
1 Signore, di spighe indori,
i nostri terreni ubertosi,
mentre le vigne decori
di grappoli gustosi.
Rit. Salga da questo altare l’offerta a Te gradita:
dona il pane di vita e il sangue salutare.
2 Nel nome di Cristo uniti,
il calice, il pane T’offriamo:
per i tuoi doni largiti
Te, Padre, ringraziamo.

318 SIGNORE DOLCE VOLTO
1 Signore, dolce volto di pena e di dolor,
o volto pien di luce colpito per amor.
Avvolto nella morte perduto sei per noi.
Accogli il nostro pianto, o nostro Salvator.
2 Nell’ombra della morte resistere non puoi,
o Verbo, nostro Dio, in croce sei per noi.

Nell’ora del dolore ci rivolgiamo a te.
Accogli il nostro pianto, o nostro Salvator.
3 O capo insanguinato del dolce mio Signor,
di spine incoronato, trafitto dal dolor.
Perché son sì spietati gli uomini con te?
Ah, sono i miei peccati! Gesù, pietà di me!

319 SIGNORE SEI TU IL MIO PASTOR
Rit. 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 mi hai colmo di vino celestial.
4 La luce e la tua grazia mi guideranno ognor,
da te mi introdurranno per sempre, o mio Signor.

320 SILENZIOSO DIO
1 Io ti amo, silenzioso Dio,
che ti nascondi dentro un pÒ di pane,
come un bambino
dentro la sua mamma,
oggi tu entri nella vita mia.
2 Io ti adoro, silenzioso Dio,
che mi hai creato
con immenso amore
e inviti l’uomo nella casa tua,
alla tua mensa, nell’intimità.
Rit. Pane di vita sei,
Cristo Gesù, per noi
e per l’eternità
la vita ci darai.
3 Tu sazi l’uomo con la vita tua,
un infinito dentro le creature
e l’uomo sente e vede il volto vero
di un Dio che vive nell’umanità.

321 SO CHE SEI QUI
1 So che sei qui, in questo istante, so che sei qui dentro di me,
abiti qui, in questo niente ed io lo so che vivi in me.
2 Che mai dirò, al mio Signore che mai dirò, tutto tu sai,
ti ascolterò, nel mio silenzio e aspetterò che parli tu.
E mi dirai, cose mai udite, mi parlerai del Padre,
mi colmerai d'amore, e scoprirò, chi sei
3 lo sento in me la tua pace, la gioia che tu solo dai,
attorno a me io sento il cielo, un mondo di felicità.
4 Mio Dio sei qui, quale mistero Verbo di Dio e umanità.
Non conta più, lo spazio e il tempo è scesa qui l'eternità.
Cosa sarà il Paradiso, cosa sarà la vita,
sarai con noi per sempre, sempre, tu tutto in noi, noi in te. (2vv)

322 SORGI SIGNORE SALVACI
Rit. Sorgi, Signore, salvaci
nella tua misericordia.
1 Abbi pietà di me, Signore,
non mi allontanar nel tuo furore.
2 Mondami dalla colpa e dall'errore,
accogli un cuor contrito nel dolore.
3 Peccai contro di te, o Padre buono,
ridonami la gioia del perdono

323 SPERO NEL SIGNORE
Rit. Spero nel Signore e aspetto sulla sua parola.
1 Dal profondo grido a te, o Signore:
ascolta la mia voce!
Le tue orecchie siano attente
alla voce della mia preghiera.
2 Se tu guardi le colpe, o Signore,
chi resisterà?
Ma presso di te è il perdono,
perché tu sia temuto.
3 Spero nel Signore, spera l’anima mia,
e aspetto sulla sua parola.
L’anima mia aspetta il Signore
più che le sentinelle il mattino.

324 SPIRITO DEL DIO VIVENTE
1 Spirito del Dio vivente accresci in noi l'amore,
pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. (2vv)
Fonte d'acqua viva purifica i cuori,
sole della vita ravviva la tua fiamma. (2vv)
2 Spirito del Dio Eterno illumina il cammino,
Tu sapienza della vita veglia sui miei passi. (2vv)
Guida della storia fortezza di chi spera
dono della Croce raduna la Tua Chiesa. (2vv)
3 Spirito di chi si ama colma le distanze
segno vero della pace sciogli i nostri dubbi. (2vv)
Volto dell’Immenso perdono senza fine.
Fiato per chi è muto insegna la Parola. (2vv)

325 STAVI O MADRE

STABAT MATER

1 Stavi, o madre dolorosa,
alla croce lacrimosa
con il Figlio vittima.

1

Stabat Mater dolorósa
iuxta crucem lacrimósa,
dum pendébat Fílius.

2 Una spada a te gemente,
tenerissima e dolente,
trapassava l'anima.

2

Cuius ánimam geméntem,
contristátam et doléntem
ertransívit gládius.

3 Quanto triste, quanto afflitta
eri, o madre derelitta,
presso l'unigenito.

3

O quam tristis et afflícta
fuit illa benedícta
Mater Unigéniti!

4 Ti accoravi, ti affliggevi,
pia madre, che vedevi
II tuo Figlio martire.

4

Quae moerébat et dolébat,
et tremébat, cum vidébat
nati poenas ínclyti.

5 Chi alle lacrime non cede,
madre santa, se ti vede
in supplizio gemere?

5

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

6 Chi non soffre a contemplare
te con Cristo spasimare
nello strazio unanime?

6

Quis non posset contristári,
piam Matrem contemplári
doléntem cum Filio?

7 Per le colpe delle genti
tu vedevi nei tormenti
il Figliol percuotere.

7

Pro peccátis suae gentis
vidit Jesum in torméntis
et flagéllis subditum.

8 Tu vedevi il dolce nato,

8

Vidit suum dulcem natum

moribondo desolato,
esalar lo spirito.

moriéntem desolátum,
dum emísit spíritum.

9 Madre, fonte dell'amore,
fÀ ch'io senta il tuo dolore,
ed insieme lacrimi.

9

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

10 FÀ che avvampi il cuore mio
nell'amare Cristo Dio,
si che a lui mi assimili.

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

11 Santa madre del Signore,
fortemente dentro il cuore
le sue piaghe infiggimi.

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

12 Con il figlio tuo ferito,
che per me tanto ha patito,
dividiam gli spasimi.

12 Tui Nati vulneráti,
tam dignáti pro me pati,
poenas mecum dívide.

13 Fin che vita in me rimanga,
con te, madre, fÀ ch'io pianga
di Gesù il patibolo.

13 Fac me vere tecum flere,
Crucifíxo condolére
donec ego víxero.

14 Alla croce insieme stare,
nel tuo pianto me associare,
madre mia, desidero.

14 Iuxta crucem tecum stare,
te libenter sociáre
in planctu desídero.

15 Sei la vergine più chiara:
non voler mostrarti amara;
fammi insieme piangere.

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

16 Di Gesù dammi la morte,
dammi in croce la sua sorte,
dammi le sue stigmate.

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

17 Dona a me la piaga atroce,
ebbro fammi della croce,
nel suo sangue immergimi.

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

18 Per non ardere nel fuoco,
madre vergine t'invoco:
nel giudizio assistimi.

18 Flammis urar ne succénsus,
per te, Virgo, sim defénsus
in die iudícii.

19 Quando, o Cristo, vien la morte,
per tua madre fammi forte
il gran premio a vincere.

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

20 Quando il corpo vien diviso,
il glorioso paradiso
per lei dona all'anima.

20 Quando corpus moriétur,
fac, ut ánimae donétur
paradísi glória.

326 SULLA TUA PAROLA
PIETRO VAI
1 Signore, ho pescato tutto il giorno,
le reti son rimaste sempre vuote.
S’è fatto tardi, a casa ora ritorno,
Signore, son deluso e me ne vado.
La vita con me è sempre stata dura
e niente mai mi dà soddisfazione,
la strada in cui mi guidi è insicura:
son stanco e ora non aspetto più.
Rit. Pietro, vai, fidati di me,
getta ancora in acqua le tue reti.
Prendi ancora il largo
sulla mia parola,
con la mia potenza
io ti farò pescatore di uomini.
2 Maestro, dimmi cosa devo fare;
insegnami, Signore, dove andare.
Gesù dammi la forza di partire,
la forza di lasciare le mie cose:
questa famiglia che mi son creato,
le barche che a fatica ho conquistato,
la casa, la mia terra, la mia gente,
Signore, dammi tu una fede forte.

327 SU QUESTO ALTARE TI OFFRIAMO
1 Su questo altare ti offriamo il nostro giorno,
tutto quello che abbiamo lo doniamo a te;
l’amare, il gioire, il dolore di questo giorno,
su questo altare doniamo a te.
2 FÀ di tutti noi un corpo, un’anima sola,
che porta a te tutta l’umanità,
e fÀ che il tuo amore ci trasformi in te,
come il pane e il vino che ora ti offriamo,
come il pane e il vino che ora ti offriamo.

328 T’ADORIAM OSTIA DIVINA
1 T’adoriam, ostia divina, t’adoriam ostia d’amor,
Tu degli angeli il sospiro, Tu la pace d’ogni cuor.
Rit. T’adoriam, ostia divina, t’adoriam ostia d’amor.

2 Tu dei forti la dolcezza, Tu dei deboli il vigor
Tu salute dei viventi, Tu speranza di chi muor.
3 Ti conosca il mondo e t’ami, Tu la gioia d’ogni cuor
Ave, o Dio nascosto e grande, Tu dei secoli il Signor.

329 TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
1 Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
AI centro del mio cuore ci sei solo Tu.
2 Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c'è un punto fermo è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
AI centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Rit. Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te
E poi non importa il come, il dove e il se.
3 Che tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
AI centro del mio cuore ci sei solo Tu.

330 TE LODIAMO TRINITÀ
1 Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, t’adoriamo;
Padre dell’umanità, la tua gloria proclamiamo.
Rit. Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà.
2 Tutto il mondo annuncia te: tu l’hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo regno.
3 Noi crediamo solo in te, nostro Padre e Creatore;
noi speriamo solo in te, Gesù Cristo, Salvatore.
4 Infinita, carità, Santo Spirito di amore,
luce, pace e verità, regna sempre nel mio cuore.

331 TERRA TUTTA
Rit. Terra tutta, dà lode a Dio, canta il tuo Signor!
1 Servite Dio nell’allegrezza, con canti di gioia andate a lui.

2 Poiché il Signore è nostro Dio: da lui siam creati, noi siamo suoi.
3 Noi siamo il gregge che egli pasce, il popolo suo: gloria al Signor!
4 Gloria al Signore, Padre e Figlio, e Spirito Santo. Lode al Signor!

332 TI ESALTO DIO MIO RE
Rit. Ti esalto Dio mio Re, canterò in eterno a Te;
io voglio lodarti Signor, e benedirti. Alleluia.
1 Il Signore è degno di ogni lode non si può misurar la sua grandezza,
ogni vivente proclami la sua gloria; la sua opera è giustizia e verità.
2 Il Signore è paziente e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia,
tenerezza ha per ogni creatura il Signore è buono verso tutti.
3 Il Signore sostiene chi vacilla e rialza chiunque è caduto;
gli occhi di tutti ricercano il suo volto la sua mano provvede loro il cibo.
4 Il Signore protegge chi lo teme, ma disperde i superbi di cuore;
egli ascolta il grido del suo servo ogni lingua benedica il suo nome.

333 TI RINGRAZIO O MIO SIGNORE
1 Ti ringrazio o mio Signore, per le cose che sono nel mondo
Per la vita che tu ci hai donato, per l’amore che tu nutri per me
Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del cielo (2vv)
2 Quando il cielo si vela d’azzurro, io ti penso e tu vieni a me
Non lasciarmi vagare nel buio, nelle tenebre che la vita ci dà.

334 TI SALUTO O CROCE SANTA
Rit. Ti saluto, o Croce santa, che portasti il Redentor;
gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor.
1 Sei vessillo glorioso di Cristo, 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.
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.

335 TI SEGUIRÒ

Rit. 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.

336 TRA LE MANI
SE M’ACCOGLI
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.
Rit. 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 luce fino al giorno che tu sai:
con i miei fratelli incontro a te verrò.

337 TU FONTE VIVA
1 Tu, fonte viva: chi ha sete beva!
Fratello buono, che rinfranchi il passo:
nessuno è solo se tu lo sorreggi,
grande Signore!
2 Tu, pane vivo: chi ha fame, venga!
Se tu l’accogli, entrerà nel Regno:
sei tu la luce per l’eterna festa,
grande Signore!
3 Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda!
Una dimora troverà con gioia:
dentro l’aspetti, tu sarai l’amico,
grande Signore!
dentro l'aspetti, tu sarai l'amico, grande Signore!

338 TU MI GUARDI
1 Tu mi guardi dalla Croce
Questa sera mio Signor,
Ed intanto la Tua voce
Mi sussurra: "Dammi il cuor!"
2 Questo cuore sempre ingrato
Oh, comprenda il tuo dolor,
E dal sonno del peccato
Lo risvegli, alfin, l'Amor!
3 Madre afflitta, tristi giorni
Ho trascorso nell'error;
Madre buona, fÀ ch'io torni
Lacrimando, al Salvator!

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

340 TU SCENDI DALLE STELLE
1 Tu scendi dalle stelle, o re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo, al gelo.
O bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar;
o Dio beato! ah, quanto ti costò l’avermi amato!
2 A te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore
Caro eletto, pargoletto, quanto questa povertà,
più m’innamora, giacché ti fece amor povero ancora.

341 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 d’esserci perduti
e tornerà la vita in questo mare.
Rit. 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 Tu sei l’unico volto della pace,
Tu sei speranza nelle nostre mani,
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,
sulle nostre ali soffierà la vita
e gonfierà le vele per questo mare.

342 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.

343 TU SEI L’AVVENTO
1 Tu sei l’Avvento in cuore al mondo
vieni, Signore, in ogni tempo,
seme nascosto in ogni cosa
che nel profondo vive l’attesa,
voce ardente in bocca ai profeti
lungo il cammino dei nostri padri
Vieni, Signore.
2 Tu sei l’Avvento della salvezza
vieni a portare giorni di grazia
alle promesse dai compimento
mostri il tuo volto buono e santo
Tu le ferite vieni a guarire
ogni dolore a consolare.
Vieni, Signore.
2 Tu sei l’Avvento, Dio dell’amore
vieni tra noi a riconciliare,
doni la forza dell’Alleanza
e nella pace la tua presenza,
come lo sposo stai per venire
la nostra vita a rallegrare.
Vieni, Signore
3 Tu sei l’Avvento dell’infinito
vieni a far luce al nostro passato
oltre il futuro sull’orizzonte
apri all’immenso il nostro presente,
di un nuovo cielo sei trasparenza
offri alla terra nuova speranza
Vieni, Signore.

344 TU SOLE VIVO
Rit. 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.

345 TUTTA LA TERRA ATTENDE

Rit. Tutta la terra attende impaziente
che si rivelino i figli di Dio
e soffre ancora le doglie del parto:
aspetta il suo Messia.
1 Germoglio della radice di lesse t'innalzi segno per noi;
vieni, Signore, a salvare il tuo popolo, dona la libertà
Vieni, Signore, a salvare il tuo popolo, dona la libertà.
2 O chiave della famiglia di Davide, ci apri il regno di Dio;
vieni, Signore, rischiara le tenebre, vinci l'oscurità.
Vieni, Signore, rischiara le tenebre, vinci l'oscurità.
3 O stella che fai brillare la notte, splendi di luce per noi;
vieni, Signore, e illumina il misero, sana la cecità.
Vieni, Signore, e illumina il misero, sana la cecità.
3 Re delle genti, sostieni la Chiesa: pietra angolare sei tu;
vieni, Signore, e salva il tuo popolo, tutta l'umanità.
Vieni, Signore, e salva il tuo popolo,

346 TUTTA LA TERRA CANTI A DIO
1 Tutta la terra canti a Dio e lodi la sua maestà.
Canti la gloria del suo nome: sublime eterna santità.
Dicano tutte le nazioni: non c'è nessuno eguale a te!
Sono tremendi i tuoi prodigi: dell'universo tu sei re!
2 Tu solo compi meraviglie con l'infinita tua virtù.
Guidi il tuo popolo redento d’antica e triste schiavitù.
Sì, tu lo provi con il fuoco, e vagli la sua fedeltà:
ma esso sa di respirare nella tua immensa carità.
3 Sii benedetto, eterno Dio non mi respinger mai da te!
Tendi l'orecchio alla mia voce; la grazia venga e resti in me.
Sempre ti voglio celebrare, finché un respiro mi darai:
nella dimora dei tuoi santi io spero che mi accoglierai.

347 TUTTA LA VITA È UN DONO
1 Tutta la vita è un dono,
per ogni uomo;
tutta la vita è un dono,
in ogni momento;
tutta la vita è un dono:
canta per lei, canta per lei.
Rit. Corri, corri a perdifiato
contro la corrente che trascina,

infrangi la marea
di chi ti porta in giù,
distruggi le barriere dell'indifferenza;
sorridi a chi non sa
che la vita non si ferma mai.
2 Tutta la vita è un dono,
non la sciupare,
tutta la vita è un dono,
non la bruciare,
tutta la vita è un dono:
vivi per lei, vivi per lei.
3 Anche nei giorni tristi
la vita è amore,
anche tra le bufere,
la vita è amore;
la vita è sempre un dono
che Dio ci dà, che Dio ci dà.

348 UNA LUCE CHE RISCHIARA
TU SARAI PROFETA
1 Una luce che rischiara, una lampada che arde,
una voce che proclama la Parola di salvezza.
Precursore nella gioia, precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono l'annunzio di misericordia.
Rit. Tu sarai profeta di salvezza fino ai confini della terra,
porterai la mia parola risplenderai della mia luce.
2 Forte amico dello Sposo che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo per precedere il Signore.
Stenderò la mia mano e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola che convertirà il mondo.

349 UN GIORNO FRA LE MIE MANI
1 Un giorno fra le mie mani,
un giorno qui davanti a me,
che cosa mai farò
perché alla fine tu ne sia felice?
Oh! Come vorrei in ogni momento
strappare questa oscurità
che scende e non mi fa
guardare al di là dei passi miei.

Come vorrei amarti
in chi cammina accanto a me,
in chi incrocia la mia vita,
in chi mi sfiora ma non sa
che tu sei lì con lui.
È quello che più vorrei,
è quello che più vorrei per te.
2 La strada piena di gente
ma l’orizzonte è tutto lì,
la folla se ne va
tra un negozio e un bar indifferente.
Oh! Come vorrei parlare ad ognuno così come faresti tu,
della felicità,
di quella pace che tu solo dai.
Così vorrò amarti
negli ultimi della città,
nel buio di chi muore solo,
in chi dispera e non sa che tu sei lì con lui.
Così oggi ti amerò,
così oggi ti amerò di più.

350 UN SOLO SIGNORE
Rit. Un solo Signore, una sola fede,
un solo battesimo, un solo Dio e Padre.
1 Chiamati a conservare l’unità dello Spirito con il vincolo della pace,
cantiamo e proclamiamo:
2 Chiamati e formare un solo corpo in un solo Spirito,
cantiamo e proclamiamo:
3 Chiamati alla stessa speranza nel Signore Gesù,
cantiamo e proclamiamo:

351 VENI CREATOR SPIRITUS
1 Veni, creàtor Spìritus,
mentes tuòrum vìsita,
imple supèrna gràtia
quae tu creàsti pèctora.

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

2 Qui dìceris Paràclitus,
altìssimi donum Dei,
fons vivus, ignis, càritas

2 O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,

et spiritàlis unctio.

santo crisma dell'anima.

3 Tu septifòrmis mùnere,
dìgitus Paterne dextrae
tu rite promìssum Patris
sermòne ditans gùttura.

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

4 Accènde lumen sènsibus,
infùnde amòrem còrdibus,
infìrma nostri còrporis
virtùte firmans pèrpeti.

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

5 Hòstem repèllas lòngius
pacèmque dones pròtinus:
ductòre sic te praèvio
vitèmus omne noxium.

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

6 Per te sciàmus da Patrem
noscàmus atque Filium,
teque utriùsque Spiritum
credàmus omni tèmpore.

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

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

7 Sia gloria a Dio Padre,
al Figlio, che è risorto dai morti
e allo Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

352 VENITE AL SIGNORE
Rit. Venite al Signore con canti di gioia!
1 O terra tutta, acclamate al Signore,
servite il Signore nella gioia!
Venite al suo volto con lieti canti!
2 Riconoscete che il Signore è il solo Dio:
egli ci ha fatto, a lui apparteniamo
noi, suo popolo, e gregge che egli pasce.
3 Venite, alle sue porte nella lode,
nei suoi atri con azioni di grazie!
Ringraziatelo, benedite il suo nome!
4 Sì, il Signore è buono,
il suo amore è per sempre,
nei secoli è la sua verità.
:
Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.

353 VENITE O FEDELI

ADESTE FIDELES

1 Venite o fedeli, inneggiando lieti,
venite, venite in Betlehem.
Nato è per noi il Signor dei cieli.

Adeste fideles læti triumphantes
venite venite in Bethlehem
natum videte Regem angelorum

Rit. Venite adoriamo,
venite adoriamo,
venite adoriamo
il Signore Gesù!

Venite adoremus,
venite adoremus
venite adoremus
venite adoremus Dominum!

2 L’angelico annunzio giunse ai pastori,
En grege relicto, humiles ad cunas
che all’umile culla accorsero.
vocati pastores adproperant:
Con gioia in cuore anche noi corriamo. et nos ovanti gradu festinemus:
3 Nascosto vedremo sotto umano velo
l’Eterno Splendore, delizia del ciel
Dio s’è fatto umile Bambino.

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

354 VENITE O SANTI DI DIO
1 Venite o Santi di Dio, accorrete Angeli del Signore.
Rit. Accogliete la sua anima
e presentatela al trono dell’Altissimo.
2 Ti accolga Cristo che ti ha chiamato
e gli angeli ti conducano con Abramo in Paradiso
3 L’eterno riposo donagli (le) o Signore,
e splenda a lui (lei) la luce perpetua.

355 VERBUM PANIS
1 Prima del tempo,
prima ancora che la terra
cominciasse a vivere:
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò
tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est;
Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est.

Rit. Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua Chiesa intorno a te
dove ognuno troverà la sua vera casa. (2vv)
Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est;
Verbum caro factum est,
Verbum panis...
2 Prima del tempo,
quando l’universo
fu creato dall’oscurità
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
nella sua misericordia
Dio ha mandato il figlio suo
tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est;
Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est.
3 Prima dell’ora, prima ancora
che la croce accogliesse
il corpo suo, diede se stesso come pane
Mangiate e bevete
il mio sangue che versato
un nuovo patto fonderà:
voi rimarrete nel mio amore.
Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est;
Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est.
Rit. Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua Chiesa intorno a te
dove ognuno troverà la sua vera casa. (2vv)
Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est;
Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est.

356 VERGINE DOLCE
1 Vergine dolce, ave!
Dall'aspro suol del pianto
odi il saluto e canto
umile a Te salir,
umile a Te salir.
Rit. Madre del Ciel,
soave Regina!
Ogni terrena eco risuoni:
Ave Maria, gratia plena.
2 Vergine dolce, ave!
O santa Madre del Signor,
accogli l'umil canto
che sale dal mio cuor,
che sale dal mio cuor.

357 VERGIN 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.
Rit. Ave, Ave, Ave Maria. (2vv)
2 Per la fede e il tuo amor, 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 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 ti acclamiam.

358 VI ANNUNCIO LA GIOIA
Rit. Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini;
oggi nasce per noi il Signore,
il Messia, il “Dio con noi”.
1 Vi annuncio la gioia più grande:
Gesù Cristo oggi è nato per voi.
Una umile grotta a Betlemme
È la casa del Re dei re.
2 Su coraggio, seguite la stella,
alla grotta vi guiderà

e potrete adorare il bambino,
l’Unigenito Figlio di Dio.
3 Alla soglia son giunti i Re Magi,
i sapienti venuti dall’Est;
scrigni d’oro, di mirra e d’incenso
sono i doni al Re dei re.
fin. Oggi nasce per noi il Signore,
il Messia, il “Dio con noi”.

359 VI DARÒ UN CUORE NUOVO
Rit. Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi
uno spirito nuovo
1 Vi prenderò dalle genti,
vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo.
2 Vi aspergerò con acqua pura
e io vi purificherò
e voi sarete purificati.
3 Porrò il mio Spirito dentro di voi,
voi sarete il mio popolo
ed io sarò il vostro Dio

360 VIENI E SEGUIMI
1 Lascia che il mondo vada
per la sua strada.
Lascia che l’uomo ritorni
alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli
la sua fortuna.
Ma tu, tu, vieni e seguimi,
tu, vieni e seguimi.
2 Lascia che la barca in mare
spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto
chi segue il cuore.
Lascia che dall’albero cadano
i frutti maturi.
Ma tu, tu, vieni e seguimi,
tu, vieni e seguimi.

Rit. E sarai luce per gli uomini,
e sarai sale della terra,
e nel mondo deserto aprirai
una strada nuova. (2 v.)
E per questa strada, vÀ, vÀ
e non voltarti indietro, vÀ.
e non voltarti indietro…

361 VIENI O SIGNOR
Rit. Vieni, o Signor, la terra in pianto geme.
1 Signore volgi lo sguardo e vieni in nostro aiuto
discendi dalle stelle, o re del cielo.
2 O cieli stillate rugiada: discenda il Salvatore.
Germoglia, o terra, e dona il Redentore.
3 Ti vider lontano i profeti, mansueto come agnello
spuntare da Betlemme come stella.

362 VIENI QUI GESÙ
1 Vieni qui, Gesù! vieni in mezzo a noi:
e spezza ancora il pane come facesti un dì!
2 Vieni, tu che soffri, vieni accanto a noi:
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.
3 Vieni qui, Gesù, vieni in mezzo a noi:
chè l’attesa è già finita: vieni, Salvator.
4 Vieni tu che soffri, vieni in mezzo a noi:
unisci chi è diviso: vieni, Salvator.
5 Vieni, tu che preghi per chi è senza amor
tu mandaci lo Spirito, vieni, Salvator.
6 Vieni, tu che muori per risuscitar:
rinasci ancora oggi: vieni Salvator.

363 VIENI SPIRITO FORZA DALL’ALTO
Rit. Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuore.
Fammi rinascere Signore, Spirito (2vv)
Come una fonte
Come un oceano
Come un fiume
Come un fragore

vieni in me
vieni in me
vieni in me
vieni in me

Come un vento
Come una fiamma
Come un fuoco
Come una luce

vieni in me
vieni in me
vieni in me
vieni in me

Con il tuo amore
Con la tua pace
Con la tua gioia
Con la tua forza

vieni in me
vieni in me
vieni in me
vieni in me

364 VIENI VIENI SPIRITO D’AMORE
Rit. Vieni, vieni, Spirito d’amore,
ad insegnar le cose di Dio,
vieni, vieni, Spirito di pace
a suggerir le cose che lui
ha detto a noi.
1 Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi,
fÀ che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.
2 Vieni, o Spirito, dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni o Spirito e soffia su di noi,
perché anche noi riviviamo.
3 Insegnaci a sperare,
insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci tu l’unità.

365 VIVERE LA VITA
1 Vivere la vita con le gioie
e coi dolori di ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti nell’amore
è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri
la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi…
Scoprirai allora il cielo dentro di te,

una scia di luce lascerai.
2 Vivere la vita è l’avventura
più stupenda dell’amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita è generare
ogni momento il paradiso,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché
ritorni al mondo l’unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai. (2vv)

366 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.
Rit. 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 l'alba triste e senza vita, e qualcuno mi chiamò,
era un uomo come tanti altri ma la voce quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato
una volta sola l'ho sentito pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò.

367 VOGLIO CANTARE AL SIGNOR
Rit. Voglio cantare al Signore
e dare gloria a Lui voglio cantare
per sempre al Signor. (2 v.)
1 Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare.
Egli è il mio Dio e lo voglio esaltare. Chi è come Te
lassù nei cieli o Signor?
Chi è come Te lassù
maestoso in santità?
2 La destra del Signore
ha annientato il nemico,

le sue schiere ha riversato
in fondo al mare,
sull’asciutto tutto il popolo passò;
con timpani e con danze
al Signore s’inneggiò.
3 Con la Tua potenza
Israele hai salvato,
per la Tua promessa
una terra gli hai dato.
Per i suoi prodigi al Signore canterò
con un canto nuovo
il Suo nome esalterò.

368 VOI SIETE DI DIO
1 Tutte le stelle della notte,
le nebulose e le comete,
il sole su una ragnatela:
è tutto vostro e voi siete di Dio.
2 Tutte le rose della vita,
il grano i prati i fili d'erba,
il mare i fiumi le montagne:
è tutto vostro e voi siete di Dio.
3 Tutte le musiche e le danze,
i grattacieli le astronavi,
i quadri, i libri, le culture:
è tutto vostro e voi siete di Dio.
4 Tutte le volte che perdono,
quando sorrido e quando piango,
quando mi accorgo di chi sono:
è tutto vostro e voi siete di Dio.
È tutto nostro e noi siamo di Dio.

369 VOLGETE GLI OCCHI
Rit. Volgete gli occhi al Signor
ed i vostri cuor
cantate a Lui lode e onor:
è Lui il Salvator,
è Lui nostro Signor.
1 Dio protegge il povero, ascolta la sua voce
consola le sue pene, e guida il suo cammino.

2 Quelli che cercano il Signore, non saranno delusi
solo che guardino a Lui, saranno salvati.

370 UNA GOCCIA NEL MARE
1 Tu che per nome chiami tutte le stelle.
Tu che raccogli ogni nostro segreto sospiro.
Non mi abbandonare,
non mi lasciare nell'ombra del cuore
e da te io verrò.
Rit. Una goccia del mare ti chiedo
che disseti come rugiada.
Dammi solo una goccia del mare
dell'infinita sapienza tua.
2 Tu che hai creato il calice dell'universo
Tu che per gli uomini hai preparato una casa
Non mi abbandonare,
non mi lasciare nell'ombra del cuore
E da te io verrÒ.
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