1. A Betlemme di Giudea
(E. Costa)

1. A Betlemme di Giudea
una gran luce si levò;
nella notte, sui pastori,
scese l’annuncio e si cantò:
Gloria in excelsis Deo!
(x2.)
2. Cristo nasce sulla paglia,
figlio del Padre, Dio con noi.
Verbo eterno, Re di pace,
pone la tenda in mezzo ai suoi.
(Rit.)
3. Tornerà nella sua gloria,
quando quel giorno arriverà;
se lo accogli nel tuo cuore,
tutto il suo Regno ti darà.
(Rit.)
2. A te, nostro Padre
(A. Vitalini - R Lavagna)

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.
(Rit.)
2. Vino diverrai vivo sangue di
Cristo:

fonte che disseta l'arsura del cuor.
(Rit.)
3. Salga fino a Te ed a Te sia
gradita:
l'ostia che ti offriamo in tutta
umiltà.
(Rit.)
3. A te Signor leviamo i cuori
(A. Vitalini - R. Lavagna)

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
(Rit.)
2. Quel vino puro che t'offre la
Chiesa
forma la gioia dei nostri bei colli:
accettalo, Signore, e benedici.
(Rit.)
3. Gioie e dolori, fatiche e
speranze
nel sacro calice noi deponiamo;
accettali, Signore, e benedici.
(Rit.)

4. Acqua di fonte cristallina
e pura
(Monastero di Vitorchiano
De Stefani)

1. Acqua di fonte cristallina e
pura,
sei l’innocenza ed il candore, o
Madre,
fertile terra tutta aperta al sole:
posa su te lo sguardo del Signore.
2. Al messaggero del divino
annuncio,
con umiltà e fede hai creduto;
è ormai compiuto il tempo
dell’attesa:
Vergine intatta hai concepito il
Figlio.
3. In te dimora, chiuso nel tuo
grembo,
il Verbo immenso che distende i
cieli,
a cui le stelle rispondono per
nome
e regge nella mano l’universo.
4. In lui sei madre di tutti i
viventi,
verso di te la Chiesa si rivolge;
e nel tuo amore, nella tua
obbedienza,
trova il sentiero per tornare a Dio.

5. Accogli i nostri doni, Dio
dell’universo
(F. Buttazzo)

1. Accogli i nostri doni,
Dio dell’Universo,
in questo misterioso
incontro col tuo Figlio.
Ti offriamo il pane che Tu ci dai,
trasformalo in Te, Signor.
Benedetto nei secoli il Signore,
infinita sorgente della vita.
Benedetto nei secoli
Benedetto nei secoli
2. Accogli i nostri doni, Dio
dell’Universo,
in questo misterioso incontro col
tuo
Figlio.
Ti offriamo il vino che Tu ci dai,
trasformalo in Te, Signor.
(Rit.)
6 Accetta questo pane
(D. Presenti – JS. Bach)

1. Accetta questo pane,
o Padre Altissimo,
perché di Cristo il Corpo
divenga sull’altar.
Che sia la nostra vita
ostia gradita a te;
la vita sia del Cristo,

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

Accogli, Signore, i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà e la tua
grandezza.
Noi ti offriamo le cose
che Tu stesso ci hai dato
e Tu in cambio donaci,
donaci Te stesso.
(2v.)
8. Abbracciami
(RnS 2013)

1. Gesù parola viva e vera
sorgente che disseta
e cura ogni ferita.
Ferma se di me i tuoi occhi
la tua mano stendi
e donami la vita
Abbracciami Dio dell'eternità
rifugio dell'anima

grazia che opera.
Riscaldami fuoco che libera.
Manda il tuo spirito.
Maranatha Gesù.
2. Gesù asciuga il nostro pianto
Leone vincitore della tribù di
Giuda
Vedi nella tua potenza,
questo cuore sciogli
con ogni sua
Paura
(Rit.)
Per sempre io cantero
la tua immensa fedeltà.
Il tuo Spirito in me
in eterno ti loderà
(2v.)
Abbracciami Dio dell'eternità,
rifugio dell'anima,
grazia che opera.
Riscaldami fuoco che libera.
Manda il tuo Spirito.
Maranatha Gesù
Riscaldami fuoco che libera.
Manda il tuo Spirito.
Maranatha Gesù
9. Adeste, fideles
(Sir Francis Wade 1740)

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

Venite adoremus,
venite adoremus,
venite adoremus
Dominum.
2. En, grege relicto,
umiles ad cunas,
vocati pastores adproperant.
Et nos ovanti gradu festinemus.
3. Æterni Parentis
splendorem æternum,
velatum sub carne videbimus,
Deum infantem pannis
involutum.
10. Adesso è la pienezza
(D. Ricci)

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.
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.
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!
Il cuore già lo sa.
È nata la speranza.
È nata la speranza.
2. 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.
(Rit.)
11. Adoro te
(RnS 2008)

1. Sei qui davanti a me, o mio
Signore,

sei in questa brezza che ristora il
cuore.
Roveto che mai si consumerà,
sorgente che riempie l’anima.
Adoro Te, fonte della vita.
Adoro Te, Trinità infinita.
I miei calzari leverò
Su questo santo suolo, alla
presenza Tua mi prostrerò.
2. Sei qui davanti a me, o mio
Signore,
nella tua grazia trovo la mia
gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché
il mondo ritorni a vivere in Te.
(Rit.)
12. Al tuo santo altar
Al tuo santo altar
mi appresso, o Signor
mia gioia e mio amor.
1. O Signore, che scruti il mio
cuor,
dal maligno mi salvi il tuo amor.
2. Tu sei forza, sei vita immortal.
Perchè triste cammino tra il mal?

13. Alleluia: Cantate al Signore
con gioia
(detto di Lourdes)

Alleluia. Alleluia.
Alleluia. Alleluia.
1. Cantate al Signore con gioia,
grandi prodigi ha compiuto,
cantate in tutta la terra.
(Rit.)
2. Cantate al Signore con inni,
perché egli fa meraviglie,
cantate al Signore con gioia.
(Rit.)
3. È lui il volto del Padre,
Parola che dona coraggio:
fratelli, cantiamo al Signore!
(Rit.)
4. Vieni Spirito Santo,
amore del Padre e del Figlio:
fa’ nuovo il cuore dell’uomo!

(Rit.)
14. Alleluia: Cantico
dell'Agnello
(M. Frisina)

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

Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia
(2v.)

4. Mia speranza e salvezza sei
Tu;
ch'io ti lodi in eterno, o Gesù.

1. Celebrerò il Signore, perché è
buono;
perché eterna è la sua

misericordia;
mia forza e mio canto è il
Signore,
egli è stato la mia salvezza.
(Rit.)
2. Questo è il giorno che ha fatto
il Signore:
rallegriamoci ed esultiamo.
Dona, Signore, la tua salvezza,
dona, Signore, la tua vittoria.
(Rit.)
3. Salvezza, gloria e potenza sono
del nostro Dio;
veri e giusti sono i suoi giudizi.
Lodate il nostro Dio, voi tutti
suoi servi,
voi che lo temete, piccoli e
grandi.
(Rit.)
4. Ha preso possesso del suo
regno il Signore,
il nostro Dio l’Onnipotente.
Rallegriamoci ed esultiamo,
rendiamo a lui, a lui gloria.
Sono giunte le nozze
dell’Agnello,
la sua sposa è pronta.
(Rit.)

15. Alleluia: Canto per Cristo
(Folk inglese)

Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, 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!

16. Alleluia: E poi
(L. Diliberto – G. Monti)

Chiama e io verrò da te:
figlio, nel silenzio, mi
accoglierai.
Voce e poi la libertà,
nella tua Parola camminerò.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.
(2v.)

17. Alleluia: Ed oggi ancora
(P. Sequeri)

Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia.
Ed oggi ancora, mio Signore,
ascolterò la tua Parola
che mi guida nel cammino della
vita.
18. Alleluia: Lodate il Signore
(M. Frisina)

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

dei cimbali sonori
lodatelo con cimbali squillanti.
Lodate il Signore
voi tutte sue creature,
lodate e cantate al Signore.
(Rit.)
4. Lodatelo voi tutti
suoi angeli dei cieli,
lodatelo voi tutte sue schiere.
Lodate il Signore,
voi astri e voi stelle,
lodate il Signore onnipotente.
(Rit.)
5. Voi tutti governanti
e genti della terra,
lodate il nome santo del Signore.
Perché solo la sua gloria
risplende sulla terra,
lodate e benedite il Signore.
(Rit.)
19. Alleluia: Lode cosmica
(RnS 2016)

Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.
(2v.)
1. Lodino il Signor i cieli,
lodino il Signor i mari,
gli angeli, i cieli dei cieli:
il suo nome è grande e sublime.
Sole, luna e stelle ardenti,

Neve, pioggia, nebbia, e fuoco
lodino il suo nome in eterno!
Sia lode al Signor!
Sia lode al Signor!
2. Lodino il Signor le terre,
lodino il Signor i monti,
vento della tempesta
che obbedisce alla sua voce.
Giudici, sovrani tutti,
giovani, fanciulli e vecchi
lodino il suo nome in eterno!
Sia lode al Signor!
Sia lode al Signor!
20. Alleluia: La Santa Pasqua
(S. Albisetti - Tradizionale)

Alleluia, alleluia, alleluia.
1. La santa Pasqua illumini
di viva fede gli uomini
redenti e fatti liberi. Alleluia!
(Rit.)
2. Dal cielo scende un angelo,
splendente come folgore,
la grande pietra rotola. Alleluia!
(Rit.)
3. Non lutto, non più lacrime,
il pianto ceda al giubilo
sconfitte son le tenebre. Alleluia!
(Rit.)
(Rit.)

21. Alleluia: Passeranno i cieli
(S. Varnavà)

Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Passeranno i cieli
e passerà la terra,
la sua parola non passerà.
Alleluia, alleluia.
22. Alleluia: Questa tua parola
(Spoladore)

Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia. Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia. (2v.)
Questa tua Parola non avrà mai
fine, ha varcato i cieli
e porterà il suo frutto.
(2v.)
23. Alleluia: Signore sei venuto
(L. Scaglianti)

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.
(Rit.)

2. Signore sei venuto,
fratello nel dolor.
Signore hai parlato
del Regno dell'amor.
Signore hai donato
la vita tua per noi.
Noi ti ringraziamo Gesù.
(Rit.)
3. Signore sei risorto e resti in
mezzo a noi.
Signore ci hai chiamati
e resi amici tuoi.
Signore Tu sei via
della verità.
Noi ti ringraziamo Gesù.
(Rit.)
24. Alma redemptoris Mater
(Gregoriano)

Alma, Redentoris Mater,
quæ pervia coeli porta manes
et stella maris, succurre cadenti
surgere qui curat populo:
Tu quæ genuisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem
Virgo prius ac posterius
Gabrielis ab ore sumens illud
“Ave!”,
peccatorum miserere!
(Traduzione)
O santa Madre del Redentore,
porta dei cieli, stella del mare,
soccorri il tuo popolo
che anela a risorgere.

Tu che accogliendo quell'Ave di
Gabriele,
nello stupore di tutto il creato,
hai generato il tuo Genitore,
vergine prima e dopo il parto,
pietà di noi peccatori.

25. Altissimo
(P. Spoladore)

1. Altissimo onnipotente,
buon Signore,
tue son le lodi, la gloria e l’onore
e ogni benedizione,
che a te solo e al tuo nome
altissimo possiamo elevare
e nessun uomo può credersi
degno di poterti nominare.
Laudato sii, mi Signore con tutte
le tue creature,
specialmente per frate sole, così
bello e radioso.
Con la sua luce illumini il giorno
e illumini noi
e con grande splendore ci parla di
te Signore.
Lodate e benedite il Signore,
ringraziate e servite con grande
umiltà. Lodate, lodate, benedite
il Signore, con grande umiltà,
ringraziate e servite con grande
umiltà.
2. Laudato sii mi Signore per sora
luna e le stelle,

le hai formate nel cielo così
chiare preziose e belle.
Per frate vento per l’aria e il
sereno ed ogni tempo,
così la vita tu cresci e sostieni in
ogni tua creatura.
Laudato sii mi Signore per sora
acqua così preziosa,
per frate foco giocoso e potente
che ci illumina la notte.
Laudato sii mi Signore per sora
nostra madre la terra
ci sostiene e governa e ci dona
fiori frutti ed erba.
(Rit.)

Nella tua conoscenza
sarà la mia sapienza.

3. Laudato sii mi Signore per
quelli che per il tuo amore
perdonano e sopportano in pace
ogni persecuzione,
che sora morte ha trovato viventi
nella tua volontà.
Da te altissimo un giorno saranno
da te incoronati.
(Rit.)

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

26. Alto e glorioso Dio
(T. Zardini)

1. Alto e glorioso Dio,
illumina il cuor mio.
Dammi una fede retta,
speranza certa e carità.
2. Dammi umiltà profonda
e scienza che non confonda.

3. Signore Gesù Cristo,
devoti ti adoriamo
in tutte le tue Chiese
sparse per tutto il mondo.
4. Santissimo Signore
a te ogni lode a amore,
perché hai redento il mondo
con la tua santa croce.
27. Alto e glorioso Dio
(M. Frisina)

Rapisca ti prego Signore,
l’ardente e dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose,
perché io muoia per amor tuo,
come tu moristi
per amor dell’amor mio.
(Da capo fino a comandamenti)

28. Alzati e risplendi
(RnS 1984)

1. Alzati e risplendi,
ecco la tua luce
è su te la gloria del Signor.
(2v.)
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano
che il tuo cuore palpiti di allegria.
Ecco i tuoi figli che vengono a te,
le tue figlie danzano di gioia.
Gerusalem, Gerusalem,
spogliati della tua tristezza!
Gerusalem, Gerusalem,
canta e danza al tuo Signor!
2. Marceranno i popoli
alla tua luce
e i re vedranno il tuo splendor.
(2v.)
Stuoli di cammelli ti invaderanno
tesori dal mare affluiranno a te.
Verranno da Efa, Saba e Chedar
per lodare il nome del Signor.
(Rit.)
3. Figli di stranieri
costruiranno le tue mura
ed i loro re verranno a te.
(2v.)
Io farò di te una fonte di gioia,
tu sarai chiamata città del Signore.
Il dolore e il lutto finiranno
sarai la mia gloria tra le genti.
(Rit.)

29. Alzati!
(RnS 2010)

1. Alzati!
Vedi la tua luce splende già.
Alzati!
La gloria del Signore ti
avvolgerà,
poiché le tenebre ricoprono la
terra,
ma su te risplende il Signore.
Alzati!
Ecco i tuoi figli vengono a te.
Alzati!
Tutti i re vedranno il tuo
splendore.
È lui il tuo Dio, il tuo Signore,
è lui che dà la gioia al tuo
cuore.
Tu sei il mio Dio, il mio
Signore,
hai cambiato la mia vita
con il tuo immenso amor.
Tu sei il mio Dio, il mio
Signore,
solo te io loderò, solo te
adorerò,
Gesù mio Re.
2. Alzati!
Oggi la salvezza è su di te.
Alzati!
Di pace e di giustizia ti vestirai,
poiché è finito il tempo del tuo
lutto,
tu sarai la gioia del Signore.

Alzati!
Non tramonta il sole sopra di te.
Alzati!
Tutti i re vedranno il tuo
splendore.
È lui il tuo Dio…
…mio Signore, Gesù mio Re,
mio Signore, Gesù mio Re,
mio Signore, Gesù mio Re.
Gesù mio Re.

30. Amatevi fratelli
(D. Machetta)

1. Amatevi fratelli
come io ho amato voi:
avrete la mia gioia
che nessuno vi toglierà.
Avremo la sua gioia
che nessuno ci toglierà.
(2v.)
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.
(2v.)
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.
(2v.)

31. Amore abbandonato
(Gen Verde)

1. Giorno verrà,
del tuo ritorno in festa:
un vino nuovo porterai
ed io berrò con te.
Come il tralcio resto in te
e accolgo in me la vita.
Dal tuo ferito amore io
non mi separerò.
2. Canto per te
che doni la tua vita:
nel sangue mi purifichi
agnello immacolato.
Del mio cuore arido
Tu spezzi le catene.
Più nulla ci separerà:
un cuore nuovo avrò.
3. Resta con me,
la sera della vita:
nel segno della croce
io ti riconoscerò.
Nel mio amore fragile,
Tu accendi la speranza.
Amore abbandonato,
Tu non mi abbandonerai.

32. Andate per le strade
(L. Capello)

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.
(Rit.)
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.
(Rit.)
3. Entrando in una casa, donatele
la pace.
Se c’è chi vi rifiuta e non
accoglie il dono,
la pace torni a voi e uscite dalla
casa
scuotendo la polvere dai vostri
calzari.
(Rit.)

4. Ecco, io vi mando come
agnelli in mezzo ai lupi:
siate dunque avveduti come sono
i serpenti,
ma liberi e chiari come le
colombe:
dovrete sopportare prigioni e
tribunali.
(Rit.)
5. Nessuno è più grande del
proprio Maestro,
né il servo è più importante del
suo padrone.
Se hanno odiato me, odieranno
anche voi,
ma voi non temete: io non vi
lascio soli!
(Rit.)
33. Andrò a vederla un dì
(Tradizionale)

1. Andrò a vederla un dì
in cielo, patria mia:
andrò a veder Maria,
mia gioia e mio amor.
Al ciel, al ciel, al ciel,
andrò a vederla un dì.
Al ciel, al ciel, al ciel,
andrò a vederla un dì.
2. Andrò a vederla un dì
è il grido di speranza
che infondemi costanza
nel viaggio e fra i dolor.

3. Andrò a vederla un dì,
andrò a levar miei canti
cogli angeli e coi santi
per corteggiarla ognor.

3. Et iube me venire ad te,
ut cum sanctis tuis laudem te
per infinita saecula saeculorum.
Amen. (Rit.)

4. Andrò a vederla un dì,
le andrò vicino al trono
ad ottenere in dono
un serto di splendor.

(Traduzione)

6. Andrò a vederla un dì,
lasciando quest’esilio,
le poserò qual figlio
il capo sopra il cuor.

Anima di Cristo, santificami.
Corpo di Cristo, salvami.
Sangue di Cristo, inebriami.
Acqua del costato di Cristo, lavami.
Passione di Cristo, confortami.
O buon Gesù, esaudiscimi.
Dentro le tue ferite nascondimi.
Non permettere che io
mi separi da te.
Dal nemico maligno difendimi.
Nell'ora della mia morte chiamami.
Comandami di venire a te,
perché con i tuoi Santi io ti lodi
nei secoli dei secoli.

34. Anima Christi

35. Annunceremo il tuo Regno

5. Andrò a vederla un dì,
la Vergine immortale;
m’aggirerò sull’ale
dicendole il mio amor.

(M. Frisina)

(C. Halffter)

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

Annunceremo il tuo Regno,
Signor,
il tuo Regno, Signor,
il tuo Regno.

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

1. Regno di amore e di grazia,
Regno che è già nei nostri cuori.

2. Ne permittas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me,
voca me. (Rit.)

3. Regno che soffre violenza,
Regno che è sopra tutti i regni.

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

4. Regno che è già cominciato,
Regno che non avrà mai fine.

36. Antica, eterna danza
(Gen Verde)

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.

1. Applaudite nazioni del mondo,
ricchi e poveri insieme.
Egli ha posto in mezzo alle genti
la sua santa dimora.
(Rit.)
2. Ogni angolo dell'universo
renda grazie al suo nome.
Si rallegri ogni cuore del mondo
ed esalti il suo amore.
(Rit.)

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. Acclamiamo al Signore con
gioia,
a lui gloria e onore.
Eleviamo la nostra lode
al Creatore del mondo.
(Rit.)

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.

38. Apri i miei occhi

37. Applaudite popoli tutti
(F. Buttazzo)

Applaudite popoli tutti,
acclamate con gioia
al Signore di tutta la terra,
il Vivente, l'Altissimo.

(Rns 2012)

Apri i miei occhi Signore,
aprimi gli occhi del cuor,
voglio vederti, voglio vederti.
(2v.)
Vederti splendere Signor
nella luce della tua gloria;
ricolmi del tuo amor,
cantiamo: Santo, Santo, Santo.
(2v.)
Santo, Santo, Santo.
Santo, Santo, Santo.
Santo, Santo, Santo.
Voglio vederti. (4v.)

39. Apri le tue braccia
(D. Machetta)

1. Hai cercato la libertà lontano,
hai trovato la noia e le catene,
hai vagato senza via,
solo, con la tua fame.
Apri le tue braccia,
corri incontro al Padre:
oggi la sua casa
sarà in festa per te.
2. Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell’amore,
la tua gioia canterai:
questa è libertà.
(Rit.)
3. I tuoi occhi ricercano
l’azzurro,
c’è una casa che aspetta il tuo
ritorno,
e la pace tornerà:
questa è libertà.
(Rit.)
40. Astro del ciel
(F. Gruber 1818)

1. Astro del ciel,
pargol divin,
mite Agnello Redentor,
tu che i vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci annunziar.
Luce dona alle menti
pace infondi nei cuor. (2v.)

2. Astro del ciel,
pargol divin,
mite Agnello Redentor
tu di stirpe regale decor,
tu Virgineo mistico fior.
Luce dona alle menti
pace infondi nei cuor.
(2v.)
3. Astro del ciel,
pargol divin,
mite agnello Redentor
tu disceso a scontare l’error,
tu sol nato a parlare d’amor.
Luce dona alle menti
pace infondi nei cuor.
(2v.)
41. Ave Maria
(Gregoriano)

Ave Maria, gràtia plena,
Dòminus tecum,
benedìcta tu in mulièribus
et benedìctus fructus ventris tui,
Iesus.
Sancta Marìa, Mater Dei,
ora pro nobis peccatòribus,
nunc et in hora mortis nostræ.
Amen.
42. Ave Maria
(M. Balduzzi)

Ave Maria, ave.
Ave Maria, ave.

1. Donna dell’attesa e madre di
speranza,
ora pro nobis
donna del sorriso
e madre del silenzio
ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre
dell’amore,
ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del
sentiero,
ora pro nobis.
(Rit.)

2. L'Ave del messo celeste
reca l'annunzio di Dio,
muta la sorte di Eva,
dona al mondo la pace.

2. Donna del deserto e madre del
respiro,
ora pro nobis.
Donna della sera e madre del
ricordo
ora pro nobis.
Donna del presente e madre del
ritorno,
ora pro nobis.
Donna della terra e madre
dell’amore,
ora pro nobis.
(Rit.)

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

43. Ave stella del mare

44. Ave regina coelorum

(T. Zardini)

1. Ave, o Stella del mare,
Madre gloriosa di Dio,
vergine sempre, Maria,
porta felice del cielo.

3. Spezza i legami agli oppressi,
rendi la luce ai ciechi,
scaccia da noi ogni male,
chiedi per noi ogni bene.
4. Mostrati Madre per tutti,
offri la nostra preghiera,
Cristo l'accolga benigno,
lui che si è fatto tuo figlio.

6. Donaci giorni di pace,
veglia sul nostro cammino,
fa' che vediamo il tuo Figlio,
pieni di gioia nel cielo.
7. Lode all'Altissimo Padre,
gloria al Cristo Signore,
salga allo Spirito Santo
l'inno di fede e d'amore. Amen

(Gregoriano)

Ave, Regìna coelòrum,
ave, Dòmina Angelòrum:
salve, radix, salve, porta,
ex qua mundo lux est orta.

Gaude, Virgo gloriòsa,
super omnes speciòsa:
vale, o valde decòra,
et pro nobis Christum exòra.
(Traduzione)
Ave, regina dei cieli,
ave, signora degli angeli;
porta e radice di salvezza,
rechi nel mondo la luce.
Godi, vergine gloriosa,
bella fra tutte le donne;
salve, o tutta santa,
prega per noi Cristo Signore.

45. Beati qelli
(F. Sequeri)

1. Beati quelli che poveri sono,
beati quanti son puri di cuore,
beati quelli che vivono in pena
nell’attesa di un nuovo mattino.
Saran beati, vi dico, beati,
perché di essi è il regno dei cieli
(2v.)
2. Beati quelli che fanno la pace,
beati quelli che insegnano amore,
beati quelli che hanno la fame
e la sete di vera giustizia.
(Rit.)
3. Beati quelli che un giorno
saranno
perseguitati per causa di Cristo,
perché nel cuore non hanno
violenza,

ma la forza di questo Vangelo.
(Rit.)

46. Beati qelli che ascoltano
(M. Bonfitto)

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.
(Rit.)
2. La tua Parola si è fatta uno di
noi,
mostraci il tuo volto o Signore.
(Rit.)
3. Tu sei Cristo la Parola di Dio
vivente,
che oggi parla al mondo con la
Chiesa.
(Rit.)
4. Parlaci della tua verità o
Signore,
ci renderemo testimoni del tuo
insegnamento.
(Rit.)

47. Beatitudine
(Dove due o tre)
(G. Castiglia)

1. Dove due o tre sono riuniti nel
mio nome
io sarò con loro, pregherò con
loro,
amerò con loro, perché il mondo
venga a te, o Padre,
conoscere il tuo amore e avere
vita con te.
2. Voi che siete luce della terra,
miei amici,
risplendete sempre,
della vera luce,
perché il mondo creda nell'amore
che c'è in voi, o Padre,
consacrali per sempre e diano
gloria a te.
3. Ogni beatitudine vi attende nel
mio giorno,
se sarete uniti,
se sarete pace,
se sarete puri perché voi vedrete
Dio che è Padre,
in lui la vostra vita gioia piena
sarà.
4. Voi che ora siete miei
discepoli nel mondo,
siate testimoni,
di un amore immenso,
date prova di quella speranza che
c'è in voi, coraggio,

vi guiderò per sempre io rimango
con voi.
5. Spirito che animi la chiesa e la
rinnovi,
donale fortezza,
fa che sia fedele,
come Cristo che muore e risorge
perché il Regno del Padre,
si compia in mezzo a noi e
abbiamo vita in lui.
(2v.)

48. Benedetto sei tu
(Gen Verde)

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.

Signore nostro.

Benedetto sei tu Signor.
Benedetto sei tu Signor.

1. Dalla tua bontà, noi riceviamo
questo pane,
frutto della terra e del nostro
lavoro; lo presentiamo a te,
lo presentiamo a te,
perché diventi cibo di vita eterna.
(Rit.)

49. Benedetto sei tu, Signore
(M. Frisina)

Benedetto sei tu, Signore
benedetto il tuo santo nome.
Alleluia, alleluia.
1. Tu che hai fatto il cielo e la
terra,
Dio grande, Dio eccelso,
tu Re potente, benedetto sei tu.
(Rit.)
2. Tu che sei nostro Salvatore,
tu che doni gioia e vita,
tu Dio Santo, benedetto sei tu.
(Rit.)
3. Tu che sei grande nell'amore,
tu Signore di misericordia,
tu Dio clemente, benedetto sei tu.
(Rit.)
Alleluia, alleluia.

50. Benedetto se tu Signore
(P. Gaggioli)

Benedetto sei tu, Signore,
Dio grande nell’amore,
accogli questi doni
che presentiamo a te,

2. Dalla tua bontà noi riceviamo
questo vino,
frutto della vite e del nostro
lavoro; lo presentiamo a te,
lo presentiamo a te,
perché diventi bevanda di
salvezza.
(Rit.)
51. Benedetto Signore
(Cerco solo te)
(Rns 2013)

1. Cerco solo te mio Signor,
perché solo tu dai gioia al mio
cuore.
Si rallegra l'anima mia
solo in te, solo in te.
Cerco solo te mio Signor,
perché la tua via conduce alla
vita.
Si rallegra l'anima mia
solo in te, solo in te.
Benedetto Signore,
benedetto il tuo nome,
come un tenero padre

sei verso di me, mio Signor.
Benedetto Signore,
benedetto il tuo nome,
dalle tue mani questa mia vita
riceve salvezza e amor.
2. Cerco solo te mio Signor,
perché la tua grazia rimane in
eterno.
Si rallegra l'anima mia
solo in te, solo in te.
Cerco solo te mio Signor,
perché mi coroni di misericordia.
Si rallegra l'anima mia
solo in te, solo in te.
(Rit.)
52. Benedetto tu Signore
(D. Ricci)

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.
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.
53. Benedicat tibi Dominus
(S. Merlo)

Benedicat tibi Dominus
et custodiat te.
Ostendat faciem suam tibi
et misereatur tui.
Convertat vultum suum ad te
et det tibi pacem
Dominus benedicat Frater Leo,
te.
Benedicat, benedicat.
Benedicat tibi Dominus
et custodiat te.
Benedicat tibi Dominus
et custodiat te.
Benedicat (benedicat)
Benedicat (benedicat)
Tibi Dominus (benedicat)
Tibi Dominus (et custodiat te)

(Traduzione)
Il Signore ti benedica e ti custodisca,
mostri a te il suo volto e abbia
misericordia di te. Rivolga verso di te il
suo sguardo e ti dia pace. Il Signore
benedica te, frate Leone.

54. Benediciamo il Signore
(D. Julien)

Benediciamo il Signore:
a lui onore e gloria nei secoli.
1. Angeli del Signore,
benedite il Signore
e voi, o cieli,
acque sopra il cielo,
potenze del Signore.
Sole e luna,
astri del cielo,
piogge e rugiade,
o venti tutti.
2. Fuoco e calore,
benedite il Signore
freddo e rigore,
rugiade e brine,
gelo e freddo.
Ghiaccio e nevi,
notti e giorni,
luce e tenebre,
lampi e tuoni.
3. Tutta la terra,
benedica il Signore!
monti e colli,
benedite…
ogni vivente,

benedica…
acque e fonti.
Mari e fiumi,
cetacei e pesci,
uccelli del cielo,
belve e armenti.
4. Figli degli uomini,
benedite il Signore
popolo di Dio,
benedici…
sacerdoti del Signore,
servi del Signore.
Anime dei giusti,
umili di cuore,
santi di Dio,
ora e per sempre.
55. Benedici il Signore
(M. Frisina)

Benedici il Signore, anima mia,
quant’è in me benedica il suo
nome;
non dimenticherò tutti i suoi
benefici,
benedici il Signore, anima mia.
1. Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di
beni
nella tua giovinezza.
(Rit.)
2. Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri.

Rivelò a Mosè le sue vie,
ad Israele
le sue grandi opere.
(Rit.)
3. Il Signore è buono e pietoso,
lento all’ira e grande nell’amor.
Non conserva in eterno il suo
sdegno e la sua ira
verso i nostri peccati.
(Rit.)
4. Come dista oriente da
occidente
allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam
tutti noi plasmati,
come l’erba i nostri giorni.
(Rit.)
56. Benedici il Signore, anima
mia
(RnS 2012)

Benedici il Signore, anima mia.
Benedici il Signore, anima mia
Tu che sei rivestito
di maestà e di splendore
sei tanto grande Signore mio
Dio.
1. Voglio cantare al mio Signore
finché avrò vita,
lodare sempre, inneggiare a lui
finché esisto.
Gli sia gradito il mio canto
e gioirò per sempre nel Signore.

(Rit.)
2. Tu fai dei fulmini e dei venti i
tuoi messaggeri,
tu costruisci sulle acque le tue
dimore.
Ecco i tuoi mari, i tuoi monti
e con il frutto sazi la tua terra.
(Rit.)
3. Tu che t'illumini di luce come
un manto,
tu che distendi tutti i cieli come
una tenda.
Fai delle nubi il Tuo carro,
cammini sulle ali del vento.
(Rit.)
…sei tanto grande Signore mio
Dio.
(3v.)
57. Benedici o Signore
(Nebbia e freddo)
(Gen Rosso)

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

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.
Benedici, o Signore,
questa offerta che portiamo a te.
Facci uno
come il vino
che anche oggi hai dato a noi.
58. Benedizione di Santa Chiara
(F G. Di Fatta)

Vi benedico nella vita mia,
vi benedico dopo questa vita
mia,
e come posso e più di quanto
posso,
con ogni benedizione vi
benedirò.
1. Io, Chiara, serva di Cristo,
sorella e madre vostra,
io, pianticella del padre
Francesco per voi,

prego il Signore e la sua
santissima
Madre
di benedirvi e colmarvi di ogni
virtù.
(Rit.)
2. Come il Padre Celeste vi
benedirà in cielo
e nella terra i suoi figli che ama
di più,
siate amanti di Dio e delle anime
vostre,
sempre sollecite a fare quel che
Dio
vorrà.
(Rit.)
3. Vi benedica e vi custodisca il
Signore,
usi la misericordia e si mostri a
voi,
volga il suo sguardo a voi e vi
doni la pace.
Sia con voi e voi siate per sempre
con Lui.
(Rit.)
59. Camminiamo incontro al
Signore
(A.M.Galliano – D.Semprini)

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.
(Rit.)
2. Egli viene, vegliamo in attesa,
ricordando la sua Parola.
Rivestiamo la forza di Dio
per resistere al male,
per resistere al male.
(Rit.)
3. Egli viene, andiamogli
incontro,
ritornando su retti sentieri.
Mostrerà la sua misericordia
ci darà la sua grazia,
ci darà la sua grazia.
(Rit.)
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.
(Rit.)
60. Camminiamo sulla strada
(S. Varnavà – Spiritual)

1. Camminiamo sulla strada

che han percorso i Santi tuoi.

Tutti ci ritroveremo
dove eterno splende il sol.
E quando in ciel,
dei Santi tuoi
la grande schiera arriverà
o Signor, come vorrei
che ci fosse un posto per me.
E quando il sol
si spegnerà,
e quando il sol si spegnerà
o Signor, come vorrei
che ci fosse un posto per me.

2. C’è chi dice che la vita
sia tristezza, sia dolor,
ma io so che verrà un giorno
in cui tutto cambierà.
E quando in ciel
risuonerà
la tromba che ci chiamerà
o Signor, come vorrei
che ci fosse un posto per me.
Il giorno che la terra e il ciel
a nuova vita risorgeran
o Signor, come vorrei
che ci fosse un posto per me.
61. Cantate al Signore
(M. Frisina)

Cantate al Signore, Alleluia.
Benedite il suo nome, Alleluia.
Cantate al Signore, Alleluia.
Con inni di lode, Alleluia.

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

2. Tutti i prodigi, Signore Dio
nostro, sono riscatto per
l’umanità:
sollevi il misero dalle sue colpe,
colmi il creato di carità.
(Rit.)

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

3. Sull’uomoinvochi la pace e il
perdono, fonte di vita e di unità.
Ti loderemo Signore in eterno,
annunzieremo la Tua maestà.
(Rit.)

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

4. Sia gloria al Padre che regna
nei cieli al Figlio suo che è morto
e risorto, al Santo Spirito fonte di
vita
ora e sempre nei secoli. Amen.
(Rit.)

62. Cantate al Signore

63. Cantiamo te

(P. Gaggioli)

Cantate al Signore un cantico
nuovo cantate e lodate il suo
nome;
Aprite le porte a Cristo
Signore, fedele e per sempre il
suo amore per noi.
1. Tutta la terra dia lode al
Signore,
canti in eterno la sua fedeltà,
grande è l'amore per tutti i
viventi, onore e gloria al Signore
Gesù.
(Rit.)

(M. Gragnani)

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.
64. Cantico delle creature
(R. Mancinoni)

1. Laudato sii mi Signore
per frate sole, sora luna,
frate vento, il cielo, le stelle,
per sora acqua, frate focu.
Laudato sii mi Signore
per la terra e le tue creature
(2v.)
2. Laudato sii mi Signore
quello che porta la tua pace:
e saprà perdonare,
per il tuo amore saprà amare.
(Rit.)
3. Laudato sii mi Signore
per sora morte corporale,
dalla quale homo vivente
non potrà mai, mai scappare.
(Rit.)

65. Cantico delle creature
(P. Gaggioli)

1. Laudato sie, mi’ Signore,
per le creature e per lo frate sole,
per sora luna e per le stelle:
in celu sono clarite e belle.
Laudate e benedicete, mi’
Signore, serviateli e rengraziate
cum grande humilitate.
(2v.)
2. Laudato si, mi’ Signore,
per frate vento e per sora acqua,
per frate focu per matre terra
che ne sustenta flori, frutti et
herba.
3. Laudato si, mi’ Signore,
per quelli ke perdonan per tuo
amore,
k’el sosterranno infirmitate,
tribolazione stando sempre in
pace.
4. Laudato si, mi’ Signore,
per sora nostra morte corporale.
Beati quelli ke troverà,
nele santissime tue voluntà.
66. Canto dei tre giovani
(Rns 1998)

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

Noi loderemo il Signor,
canteremo il suo amor,
che durerà per sempre.
(2v.)
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.
(Rit.)
3. Sole e luna lodate il Signore,
a lui…
Piogge e rugiade lodate il
Signore,
a lui…
(Rit.)
4. O venti tutti lodate il Signore,
a lui…
Fuoco e calore lodate il Signore,
a lui…
(Rit.)
5. Notte e giorno lodate il
Signore,
a lui…
Nuvole e lampi lodate il Signore,
a lui…
Uomini tutti lodate il Signore,
a lui…
Tutta la terra dia lode al Signore,
a lui…
(Rit.)

67. Canto dell’acqua
(Gen Verde)

1. L'acqua che sommerge il buio
delle colpe,
scorre qui.
L'acqua che ci rende il cuore
trasparente,
scorre qui.
È zampillo nato da roccia,
è sorgente di fecondità,
è fontana del tuo giardino,
onda di libertà.
2. L'acqua che ci immerge dentro
la tua morte,
scorre qui.
L'acqua che ci dà la vita che
risorge,
scorre qui.
È ruscello nato da piaga,
fresco fuoco che ci inonderà,
acqua viva e bianca rugiada,
goccia d'eternità.
L'acqua viva, grembo della vita
nuova,
scorre qui.
68. Chiara è la tua sorgente
(P. Sequeri)

1. Chiara è la tua parola che
guida i passi del mio cammino.
Chiara è la tua sorgente,
quest’acqua viva che mi ristora.

Chiara è la luce amica del sole
nuovo che mi riscalda.
Chiara è la notte stessa perché tu
vegli sui figli tuoi.
E non andrò lontano mai da te
e canterò la vita che mi dai.
E seguirò la strada che tu fai,
ed amerò i figli che tu avrai.
2. Amo la tua bellezza che mi
sorride nei miei fratelli.
Amo la tenerezza che mi
circonda di mani amiche.
Amo il tuo canto eterno dietro lo
sguardo di un nuovo figlio.
Amo anche il tuo silenzio perché
vuol dire che ascolti me.
(Rit.)
69. Canzone di San Damiano
(J. M. Benjamin – P. Donovan)

1. Ogni uomo semplice,
porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà
potrà costruirlo;
se con fede tu saprai
vivere umilmente,
più felice tu sarai
anche senza niente.
Se vorrai ogni giorno con il tuo
sudore,
una pietra dopo l'altra alto
arriverai.

2. Nella vita semplice
troverai la strada,
che la calma donerà
al tuo cuore puro.
E le gioie semplici
sono le più belle,
sono quelle che alla fine
sono le più grandi.
Dai e dai ogni giorno con il tuo
sudore,
una pietra dopo l'altra alto
arriverai.
70. Chi ci separerà
(M. Frisina)

1. Chi ci separerà dal suo amore
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall’amore in Cristo Signore.
2. Chi ci separerà dalla sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da colui che è morto per noi.
3. Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.
71. Chiesa del Risorto
(M. Frisina)

1. Chiesa che nasci dalla Croce,
dal fianco aperto del Signore,

dal nuovo Adamo sei plasmata,
sposa di grazia nella santità.
Chiesa che vivi della Pasqua
sei dallo Spirito redenta,
vivificata dall’amore,
resa feconda nella carità.
Dal Crocifisso Risorto
nasce la speranza,
dalle sue piaghe la salvezza,
nella sua luce
noi cammineremo,
Chiesa redenta dal suo amore
2. Chiesa che annunci il Vangelo,
sei testimone di speranza
con la Parola del Dio vivo,
in mezzo al mondo nella verità.
Chiesa che vivi nella fede,
rigenerata dalla grazia,
stirpe regale, gente santa,
sei per il mondo segno di unità.
(Rit.)
3. Chiesa fondata nell’amore,
sei tempio santo del Signore,
edificata dai tuoi santi
tu sei speranza dell’umanità.
Chiesa mandata per il mondo
ad annunciare la salvezza,
porti la grazia ad ogni uomo
e lo conduci alla santità.
(Rit.)
4. Chiesa in cammino verso Cristo
nella speranza e nella fede,
tu sfidi il mondo con l’amore,

tu vinci il male con la verità.
Canta con gioia il tuo Creatore,
loda per sempre la sua grazia,
tu dallo Spirito redenta
sposa di Cristo nella carità.
(Rit.)
72. Chiesa di Dio
(C. Villeneuve)

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.
(Rit.)
2. Dio ti guida come un padre:
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele,
finché il suo regno ti aprirà.
(Rit.)
3. Dio ti nutre col suo cibo,
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore:
spezza il tuo pane con chi non ha.
(Rit.)
4. Dio mantiene la promessa:
in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera

di chi speranza non ha più.
(Rit.)

74. Come è bello Signor

5. Chiesa che vivi nella storia,
sei testimone di Cristo quaggiù.
Apri le porte ad ogni uomo,
salva la vera libertà.
(Rit.)

Come è bello, Signor, stare
insieme,
ed amarci come ami tu:
qui c’è Dio. Alleluia.

6. Chiesa, chiamata al sacrificio
dove nel pane si offre Gesù,
offri gioiosa la tua vita
per una nuova umanità.
(Rit.)
73. Cieli e terra nuova
(G. Agamennone)

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.
(Rit.)
2. Vinta sarà la morte,
in Cristo risorgerem
e nella gloria di Dio
per sempre noi vivrem.
(Rit.)
3. Il suo regno è di vita,
di amore e verità,
di pace e di giustizia,
di gloria e santità.
(Rit.)

(L. Mazza)

1. La carità è paziente,
la carità è benigna,
comprende, non si adira,
e non dispera mai.
(Rit.)
2. La carità perdona,
la carità si adatta,
si dona senza sosta
con gioia ed umiltà.
(Rit.)
3. La carità è la legge,
la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo,
e in ciel si compirà.
(Rit.)
4. Il pane che mangiamo,
il corpo del Signore,
di carità è sorgente
e centro di unità.
(Rit.)
75. Come è grande la tua bontà
(R. Grotti)

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 raccolti dai monti e dal
mare,
come un’alba nuova
sei venuto a me,
la forza del tuo braccio
mi ha voluto qui con te.
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 in noi
nasce per veder
il mondo che tu vuoi.
76. Come fuoco vivo
(Gen Rosso - Gen Verde)

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.
(Rit.)
2. E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d'amore:
mani che ancora spezzano
pane d'eternità.
(Rit.)
77. Come l’aurora verrai
(Gen Verde)

1. Come l’aurora verrai,
le tenebre in luce cambierai,
tu per noi, Signore.
Come la pioggia cadrai,
sui nostri deserti scenderai,
scorrerà l’amore.
Tutti i nostri sentieri
percorrerai.
Tutti i figli dispersi
raccoglierai.
Chiamerai da ogni terra il tuo
popolo,
in eterno ti avremo con noi.
2. Re di giustizia sarai,
le spade in aratri forgerai,

ci darai la pace.
Lupo ed agnello vedrai,
insieme sui prati dove mai
tornerà la notte.
(Rit.)
3. Dio di salvezza tu sei
e come una stella sorgerai
su di noi, per sempre.
E chi non vede vedrà,
chi ha chiusi gli orecchi sentirà,
canterà di gioia.
(Rit.)
78. Come Maria
(Gen Rosso)

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.
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.
(2v.)
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.
(Rit.)
79. Come tu mi vuoi
(RnS 2004)

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.
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.
(tutto 2v.)
(coda)
come tu mi vuoi, come tu mi
vuoi, come tu mi vuoi,

come tu mi vuoi, come tu mi
vuoi, come tu mi vuoi.
80. Come una cerva
(J. Gelineau)

L'anima mia ha sete del Dio
vivente:
quando vedrò il suo volto?
1. Come la cerva anela
ai corsi delle acque,
così la mia anima anela
a te, o Dio.
(Rit.)
2. La mia anima ha sete di Dio,
del Dio vivente.
Quando verrò e vedrò
il volto di Dio?
(Rit.)
3. Le lacrime sono il mio pane
di giorno e di notte
mentre dicono a me tutto il giorno:
“Dov'è il tuo Dio?”
(Rit.)
4. Questo io ricordo e rivivo
nell'anima mia:
procedevo in uno splendido corteo
verso la casa di Dio.
(Rit.)
5. Perché ti abbatti, anima mia
e ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora lo esalterò,
mia salvezza e mio Dio.

(Rit.)
6. Sia gloria al Padre ed al Figlio,
ed allo Spirito Santo:
a chi era, è, e sarà
nei secoli il Signore.
(Rit.)
81. Come un fiume
(Gen Verde)

1. Come un fiume il frutto della
tua vittoria, viene a te.
Tutto quello che ci hai dato nella
storia diamo a te.
Ecco il mondo, immensa patena
dei fermenti dell'umanità.
Ecco il pane ardente dei giorni
che il tuo amore ci dà.
2. Come un fiume il frutto della
tua vittoria, viene a te.
Tutto quello che ci hai dato nella
storia diamo a te.
Ecco il mondo, calice immenso
d'ogni pena, d'ogni povertà.
Ecco il vino ardente del tempo,
questo tempo che va.
Come un fiume il frutto della tua
vittoria, viene a te.
Tutto quello che ci hai dato nella
storia diamo a te.
Come un fiume il frutto della tua
vittoria, viene a te.

Tutto quello che ci hai dato nella
storia diamo a te, diamo a te.
82. Con gioia veniamo a te

Nel tuo nome noi speriamo
Signore,
salvezza del mondo, eterno
splendore. Cantiamo.
(Rit.)

(RnS 2004)

1. Tu ci raduni da ogni parte del
mondo,
noi siamo i tuoi figli, tuo popolo
santo.
Lodiamo in coro con le schiere
celesti,
insieme cantiamo, gioiosi
acclamiamo.
O Signore, veniamo a te
con i cuori ricolmi di gioia,
ti ringraziamo per i doni che
dai
e per l’amore che riversi in noi.
O Signore, veniamo a te
con i cuori ricolmi di gioia,
le nostre mani innalziamo al
cielo,
a te con gioia veniam.
2. La parola che ci doni, Signore,
illumina i cuori, ci mostra la via.
Dove andremo se non resti con
noi?
Tu solo sei vita, tu sei verità.
(Rit.)
3. La grazia immensa che ci doni,
Signore,
purifica i cuori, consola i tuoi
figli.

83. Con te faremo cose grandi
(G. Meregalli)

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 e 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.
(Rit.)
84. Cosa offrirti
(RnS 2005)

1. Cosa offrirti o Dio, cosa posso
darti?
Eccomi son qui davanti a te.
Le gioie e i dolori
gli affanni di ogni giorno
tutto voglio vivere in te.
Accetta mio re questo poco che
ho
offro a te la mia vita.
Gioia è per me far la tua
volontà.
Il mio unico bene sei solo tu,
solo tu.
Vengo a te mio Dio, apro le mie
braccia
che la tua letizia riempirà.
Rinnova questo cuore perché ti
sappia amare,
e nella tua pace io vivrò.
(Rit.)
85. Creati per te
(RnS 1998)

Tu ci hai fatti per te,

nella tua immensità,
nel tuo grande amore tu, Signore,
ci ha creati per te.
E il nostro cuore
non trova pace
se Signor, tu non sei qui con noi.
(2v.)
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.
Tu ci hai fatti per te,
nella tua immensità,
nel tuo grande amore tu, Signore,
ci ha creati per te.
(2v.)
E il nostro cuore
non trova pace
se Signor, tu non sei qui con noi.
(Rit. 2v.)
86. Credo in te
(M. Frisina)

1. Credo in te, Signore,
credo nel tuo amore,
nella tua forza
che sostiene il mondo.
Credo nel tuo sorriso
che fa spendere il cielo
e nel tuo canto
che mi dà gioia.

2. Credo in te, Signore,
credo nella tua pace,
nella tua vita
che fa bella la terra,
nella tua luce
che rischiara la notte,
sicura guida
nel mio cammino.
3. Credo in te, Signore,
credo che tu mi ami,
che mi sostieni,
che mi doni il perdono,
che tu mi guidi
per le strade del mondo,
che mi darai
la tua vita.
87. Credo in te Signor
(Tradizionale irlandese)

1. Credo in te, Signor,
credo in te:
grande è quaggiù il mister,
ma credo in te.
Luce soave, gioia perfetta sei,
credo in te, Signor, credo in te.
2. Spero in te, Signor,
spero in te:
debole sono ognor,
ma spero in te.
(Rit.)
3. Amo te, Signor,
amo te:

o crocifisso Amor,
amo te.
(Rit.)
4. Resta con me, Signor,
resta con me:
pane che dai vigor,
resta con me.
(Rit.)
88. Cristo è risorto. Alleluia
(F. Handel)

Cristo è risorto. Alleluia.
Vinta è ormai la morte.
Alleluia.
1. Canti l’universo, alleluia,
un inno di gioia al nostro
Redentor.
(Rit.)
2. Con la sua morte, alleluia
ha ridato al mondo la vera libertà.
(Rit.)
3. Segno di speranza, alleluia
luce di salvezza per questa
umanità.
(Rit.)
89. Cristo è risorto veramente
(C. Ciottoli - D.Bosi)

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.
(Rit.)
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.
(Rit.)
3. Tu mi hai donato la tua vita
io voglio donar la mia a te.
Fa che possa dire:
“Cristo vive anche in me”
E quel giorno io risorgerò.
(Rit.)
90. Cristo Gesù Salvatore
(E. Costa)

3. Spirito, forza d’amore,
tu bruci l’odio tra i popoli,
qui ci farai fratelli, tu,
qui ci farai fratelli.
4. Croce, che porti il dolore,
noi ti portiamo fedeli,
a te va il nostro canto, a te,
a te va il nostro canto.
5. Regno, che deve venire,
noi ti attendiamo pazienti,
a te ci consacriamo, a te,
a te ci consacriamo.
6. Luce, che rompe la notte,
noi ti cerchiamo feriti,
a te volgiamo gli occhi, a te,
a te volgiamo gli occhi.
7. Pane, spezzato alla cena,
corpo del Cristo vivente,
in te restiamo uniti, in te,
in te restiamo uniti.
8. Vino, versato ai discepoli,
sangue di un Dio crocifisso,
in te la nostra gioia, in te,
in te la nostra gioia.

1. Cristo Gesù, Salvatore,
tu sei Parola del Padre,
qui ci raduni insieme, tu,
qui ci raduni insieme.

9. Madre, donata dal Figlio,
vergine forte e amorosa,
in te la nostra pace, in te,
in te la nostra pace.

2. Cuore di Cristo Signore,
tu cambi il cuore dell’uomo,
qui ci perdoni e salvi, tu,
qui ci perdoni e salvi.

10. Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia!
Cristo, sei Salvatore, tu,
Cristo, sei Salvatore.

91. Cristo risorge
(P. Damilano)

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.
(Rit.)
2. All’Agnello immolato che
salva le genti,
al Cristo risorto che sale nei cieli,
risuoni perenne la lode e la
gloria.
(Rit.)
3. Con l’angelo vigile al vuoto
sepolcro,
o trepidi apostoli e donne
accorrenti,
levate perenne la lode e la gloria.
(Rit.)
4. Pastore divino, che guidi il tuo
gregge
ai pascoli eterni di grazia e
d’amore,
ricevi perenne la lode e la gloria.
(Rit.)
5. Nei cori festanti del Regno dei
cieli,
nel mondo redento dal Figlio di

Dio,
risuoni perenne la lode e la
gloria.
(Rit.)
92. Cristo risusciti
(Anonimo XII sec.)

Cristo risusciti in tutti i cuori,
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signor.
1. Cantate, o popoli,
del regno umano,
Cristo sovrano.
Gloria al Signor.
(Rit.)
2. Noi risorgiamo in te,
Dio salvatore,
Cristo Signore.
Gloria al Signor.
(Rit.)
3. Tutti lo acclamano,
angeli e santi,
tutti i redenti.
Gloria al Signor.
(Rit.)
4. Egli sarà con noi
nel grande giorno,
al suo ritorno.
Gloria al Signor.
(Rit.)
5. Cristo nei secoli,
Cristo è la storia,

Cristo è la gloria.
Gloria al Signor.
(Rit.)

il mio riparo,
mi proteggerai
all’ombra delle tue ali.
(Rit.)

93. Custodiscimi
1. Ho detto a Dio senza di te
alcun bene non ho, custodiscimi.
Stupenda è la mia eredità,
benedetto sei tu,
sempre sei con me.

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.
(Rit.)

Custodiscimi, mia forza sei tu,
custodiscimi mia gioia Gesù.
(2v.)

95. Dammi, Padre, di cantare

(Tradizionale ebraico)

2. Ti pongo sempre innanzi a me,
al sicuro sarò mai vacillerò.
Via, verità e vita sei,
mio Dio credo che
tu mi guiderai.
(Rit.)
94. Dall’aurora al tramonto
(M. Balduzzi)

Dall’aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te,
l’anima mia come terra deserta
(2v.)
1. Non mi fermerò un solo
istante,
sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio,

(D.M. Turoldo - D. Stefani)

1. Dammi, Padre, di cantare
per il Cristo, mio Signore:
fammi voce del creato.
2. Dona a tutti un cuore puro,
dona voce di fanciulli:
figli siamo della luce.
3. Come a giorno illuminati,
fatti nuovi nell’amore,
tutti insieme conveniamo.
4. La fatica ha il suo riposo,
ogni pena il suo conforto,
ogni dubbio la certezza.
5. Ogni male il suo perdono,
la speranza una promessa:
anche noi risorgeremo.
6. Nel suo Verbo radunati,

noi parliamo col Vivente:
questo è il giorno del colloquio.

dal tuo trono di dolore.

9. Padre, fonte di ogni vita,
della gioia vera origine,
lode a te per questo giorno.

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,
di fronte a questo amore
la morte fuggirà.

96. Davanti al Re

98. Del tuo Spirito, Signore

7. Primo giorno dopo il sabato,
giorno ultimo del mondo,
giorno eterno del Risorto.
8. Tutto il mondo, a una voce,
con noi canti nel suo nome
l’inno a cieli e terre nuove.

(RnS 2007)

Davanti al Re
c’inchiniamo insieme
per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di lui
eleviamo insieme
canti di gloria al nostro Re dei re.
(A canone)

97. Davanti a questo amore
(RnS 2016)

1. 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

(Gen Rosso – Gen Verde)

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.
(Rit.)
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.
(Rit.)
3. La tua gloria, Signore, resti per

sempre.
Gioisci, Dio del creato.
Questo semplice canto
salga a te, Signore: sei tu la
nostra gioia.
(Rit.)
99. Dell’aurora tu sorgi
più bella
(S. Guida)

1. Dell’aurora tu sorgi più bella,
coi tuoi raggi a far lieta la terra
e tra gli astri che il cielo rinserra
non v’è stella più bella di te.
Bella tu sei qual sole,
bianca più della luna,
e le stelle più belle
non son belle al par di te.
(2v.)
2. T’incoronano dodici stelle,
ai tuoi piè piega l’ali il vento,
e la luna s’incurva d’argento:
il tuo manto è colore del ciel.
(Rit.)
3. Gli occhi tuoi son più belli del
mare,
la tua fronte ha il colore del
giglio,
le tue gote baciate del Figlio
son due rose e le labbra son fior.
(Rit.)

100. Dio è amore
(RnS 2007)

1. Dio ha mandato il suo Figlio
Gesù
perché avessimo la vita per lui.
E’ Dio che per primo ha scelto
noi,
suo Figlio si è offerto
per i nostri peccati, per noi.
Dio è amore,
Dio è amore,
Dio ama, Dio ama,
Dio è amore.
Dio è amore,
Dio è amore,
Divina Trinità, perfetta carità,
Dio è amore.
2. Se noi amiamo Dio abita in noi
e così noi dimoriamo in lui.
Egli ci dona il suo Spirito,
ci ha dato la vita:
per sempre suoi figli noi siamo.
(Rit.)
Dio è amore,
Dio è amore,
amore, amore,
Dio è amore, amore.
Dio è amore,
Dio è amore,
Dio ama, Dio ama,
Dio è amore.
Dio è amore,

Dio è amore,
Divina Trinità, perfetta carità,
Dio è amore. Amore.
101. Dio s’è fatto come noi
(M. Giombini)

1. Dio s’è fatto come noi
per farci come lui.
Vieni Gesù, resta con noi,
resta con noi!
2. Viene dal grembo di una donna:
la Vergine Maria.
(Rit.)
3. Tutta la storia l’aspettava
il nostro Salvatore.
(Rit.)
4. Egli era un uomo come noi
e ci ha chiamato amici.
(Rit.)
5. Egli ci ha dato la sua vita
insieme a questo pane.
(Rit.)
6. Noi che mangiamo questo pane
saremo tutti amici.
(Rit.)
7. Noi che crediamo nel suo amore
vedremo la sua gloria.
(Rit.)
8. Vieni, Signore, in mezzo a noi:
resta con noi per sempre. (Rit.)

102. Discendi Santo Spirito
(A. Schweitzer)

1. Discendi Santo Spirito,
le nostre menti illumina,
del Ciel la grazia accordaci
tu, Creator degli uomini.
2. Chiamato sei Paraclito
e dono dell’Altissimo,
sorgente limpidissima,
d’amore fiamma vivida.
3. I sette doni mandaci,
onnipotente Spirito;
le nostre labbra trepide
in te sapienza attingano.
4. I nostri sensi illumina,
fervor nei cuori infondici;
rinvigorisci l’anima
nei nostri corpi deboli.
5. Dal male tu ci liberi,
serena pace affrettaci;
con te vogliamo vincere
ogni mortal pericolo.
6. Il Padre tu rivelaci
e il Figlio, l’Unigenito;
per sempre tutti credano
in te, divino Spirito. Amen.
103. Dolce cara madre nostra
(Inno alla Madonna delle Grazie)
(P. Gaggioli 2012)

1. Dolce cara madre nostra,
del tuo balsamo di fragranza,

di salvezza e di speranza,
fonte viva sei per noi.
O Maria, o Maria, per noi
prega, prega per noi.
O Maria, o Maria, per noi
prega, per noi prega;
2. Dei tuoi figli ognor conserva
La purezza ed il candore,
custodisci il nostro cuore
nell’amore al tuo Figliol.
(Rit.)
3. O Madonna delle Grazie,
noi ti salutiam devoti,
ti invochiamo con preci e voti,
tu proteggici dal ciel.
(Rit.)

e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna,
la madre terra con i 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 amore,
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 sua creature,
dono di lui,
del suo immenso amore:
beato chi lo serve in umiltà.

104. Dolce sentire
(R. Ortolani)

1. Dolce e sentire
come nel mio cuore
ora, umilmente,
sta nascendo amore.
Dolce è capire
che non son più solo,
ma che son parte
di una immensa vita,
che generosa
risplende intorno a me:
dono di lui,
del suo immenso amor.
2. Ci ha dato il cielo

105. Dov’è carità e amore
(T. Zardini)

Dov’è carità e amore,
qui c’è Dio.
1. Ci ha riuniti tutti insieme
Cristo amore,
godiamo esultanti nel Signore,
temiamo e amiamo il Dio
vivente,
ed amiamoci tra noi
con cuore sincero.
(Rit.)
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.
(Rit.)
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.
(Rit.)
4. Nell’amore di colui che ci ha
salvato,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli
e la gioia diffondiamo
sulla terra.
(Rit.)
5. Imploriamo con fiducia il
Padre santo,
perché doni ai nostri giorni la sua
pace:
ogni popolo dimentichi i rancori,
ed il mondo si rinnovi
nell’amore.
(Rit.)
6. Fa’ che un giorno
contempliamo il tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo Dio.
E sarà gioia immensa, gioia vera,

durerà per tutti i secoli,
senza fine.
(Rit.)
106. Dove due o tre
(Beatitudini)
(G. Castiglia)

1. Dove due o tre sono riuniti nel
mio nome,
io sarò con loro,
pregherò con loro,
amerò con loro perché il mondo
creda a te, o Padre,
conoscere il tuo amore, avere vita
con te.
2. Voi che ora siete miei
discepoli nel mondo,
siate testimoni
di un amore immenso,
date prova di quella speranza che
c'è in voi coraggio.
Vi guiderò per sempre, io
rimango con voi.
3. Ogni beatitudine vi attende nel
mio nome,
se sarete uniti,
se sarete pace,
se sarete uniti perché voi vedrete
Dio che è pace,
in lui la nostra vita gioia piena
sarà.
4. Spirito che animi la Chiesa e la
rinnovi,

donale fortezza,
fa che sia fedele
come Cristo che muore e risorge,
perché il Regno del Padre
si compia in mezzo a voi:
abbiate fede
in lui.
107. Dove la carità è vera
(M. Frisina)

Dove la carità è vera e sincera,
là c’è Dio.
Dove la carità perdona
e tutto sopporta.
Dove la carità benigna
comprende e non si vanta,
tutto crede ed ama e tutto spera
la vera carità.
1. Ci ha riuniti in uno l’amore di
Cristo:
esultiamo e rallegriamoci in lui,
temiamo ed amiamo il Dio
vivente
ed amiamoci tra noi con cuore
sincero.
(Rit.)
2. Quando tutti insieme noi ci
raduniamo
vigiliamo che non sian divisi i
nostri cuori,
non più liti, non più dissidi e
contese maligne,
ma sia sempre in mezzo a noi

Cristo Signore.
(Rit.)
3. Noi vedremo insieme con tutti
i beati
nella gloria il tuo volto, Gesù
Cristo Dio,
gioia immensa, gioia vera noi
vivremo
per l’eternità infinita dei secoli.
Amen.
(Rit.)

108. E’giunta l’ora
(L. Scaglianti)

1. È giunta l’ora,
Padre, per me:
ai miei amici
ho detto che
questa è la vita:
conoscere te
e il Figlio tuo:
Cristo Gesù.
2. Erano tuoi,
li hai dati a me,
ed ora sanno
che torno a te.
Hanno creduto:
conservali tu
nel tuo Amore,
nell’unità.
3. Tu mi hai mandato
ai figli tuoi:
la tua parola

è verità.
E il loro cuore
sia pieno di gioia:
la gioia vera
viene da te.
4. Io sono in loro
e tu in me;
e siam perfetti nell’unità;
e il mondo creda
che tu mi hai mandato:
li hai amati
come ami me.

tu doni alla Chiesa il suo
Salvator.
(Rit.)
6. A tutti perdona le colpe e gli
error;
al mondo tu dona la pace e
l’amor.
(Rit.)
7. Proteggi il cammino di un
popol fedel,
ottieni ai tuoi figli di giungere al
ciel.
(Rit.)

109. È l’ora che pia
( M. Ruggeri – I. Geroldi)

1. È l’ora che pia la squilla fedel
le note c’invia dell’ave del ciel.
Ave, ave, ave Maria
(2v.)
2. È l’ora più bella che suona nel
cuor,
che mite favella di pace, d’amor.
(Rit.)
3. O vista beata, la Madre d’amor
si mostra svelata raggiante fulgor.
(Rit.)
4. Nel piano di Dio l’eletta sei tu,
che porti nel mondo il Figlio
Gesù. (Rit.)
5. A te, Immacolata, la lode,
l’amor:

110. È nato il Salvatore
(Repertorio di Spira 1599)

1. È nato il Salvatore,
Dio ce lo donò.
È nato da Maria,
ella ce lo portò.
Egli nato in mezzo a noi.
Gesù, Signore nostro,
noi crederemo in te.
2. Appare nella notte
la nostra povertà;
appare, ed è bambino,
uomo che soffrirà.
Un bambino in mezzo a noi,
Gesù, fratello nostro,
noi spereremo in te.
3. Angeli del tuo cielo
cantano gloria a te;

cantano: Pace in terra
per chi t’accoglie in sé.
Ti accogliamo in mezzo a noi,
Gesù, che vivi nel cielo,
fa’ che viviamo in te.

Si compia in me la tua volontà.

111. Ecco a te Signore

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

(Fr F. Grassi)

1. Ecco a te, Signore
il pane che ci dai,
frutto della terra e del lavoro.
Lo presentiamo a te
perché diventi cibo di salvezza.
A te che sei Maestro e Signore,
offriamo tutto quanto
di quel che ci hai donato.
Restituiamo tutto a te
e troveremo pace,
e saremo testimoni insieme a te.
2. Ecco a te, Signore
il vino che ci dai,
frutto della vite e del lavoro.
Lo presentiamo a te
perché diventi bevanda di
salvezza.
(Rit.)
112. Eccomi
(M. Frisina)

Eccomi, eccomi.
Signore io vengo.
Eccomi, eccomi.

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

3. Il sacrificio non gradisci,
ma m'hai aperto l'orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: “Io vengo”.
(Rit.)
4. Sul tuo libro di me è scritto:
“Si compia il tuo volere”.
Questo, mio Dio, desidero,
la tua legge è nel mio cuore.
(Rit.)
5. La tua giustizia ho proclamato,
non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore,
la tua misericordia.
(Rit.)
113. Ecco quel che abbiamo
(Gen Verde)

Ecco quel che abbiamo
nulla ci appartiene ormai.
Ecco i frutti della terra

che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani,
puoi usarle se lo vuoi
per dividere nel mondo
il pane che tu hai dato a noi.
1. Solo una goccia hai messo
fra le mani mie,
solo una goccia
che tu ora chiedi a me...
Una goccia che in mano a te,
una pioggia diventerà
e la terra feconderà.
(Rit.)
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.
(Rit.)
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.
114. E sono solo un uomo
(Symbolum ‘78 )
(P. Sequeri)

1. Io lo so Signore che vengo da

lontano,
prima nel pensiero e poi nella tua
mano.
Io mi rendo conto che tu sei la
mia vita
e non mi sembra vero di pregarti
così.
“Padre d’ogni uomo” e non ti ho
visto mai,
“Spirito di vita” e nacqui da una
donna,
“Figlio mio fratello” e sono solo
un uomo,
eppure io capisco che tu sei
Verità.
E imparerò a guardare
tutto il mondo
con gli occhi trasparenti
di un bambino
e insegnerò a chiamarti
“Padre nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo
(2v.)
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 se 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.
(2v.)
115. Emmanuel, tu sei qui con
me.
(F. Buttazzo)

1. Emmanuel, tu sei qui con me,
nella povertà tu vieni incontro a
me.
Emmanuel, Dio in mezzo a noi,
della tua presenza riempi i giorni
miei.
Sei la luce dentro me,
sei la via davanti a me.
Nella storia irrompi tu:
io ti accolgo, mio Signor.
2. Emmanuel, tu sei qui con me,
la tua dolce voce parla dentro me.
Il cuore mio sente che ci sei
e nell’amore vuoi guidare i passi
miei. (Rit.)

3. Emmanuel tu sei qui con me,
riempi di speranza tutti i sogni
miei.
Sei tu il mio Re, il Dio della mia
vita,
fonte di salvezza per l’umanità.
(Rit.)
116. Fate questo in memoria di
me
(P. Gaggioli)

1. Quando nell’ultima cena,
Signore,
spezzando il pane a noi ti donasti,
aprimmo gli occhi, vedemmo il
tuo
amore
e ascoltammo la tua parola:
Prendete e mangiate il mio
corpo;
prendete e bevete il mio
sangue;
la nuova alleanza, cancella le
colpe:
Fate questo in memoria di me,
fate questo in memoria di me.
2. Quando nell’ultima cena,
Signore,
versando il vino a noi ti donasti,
aprimmo il cuore al tuo mistero
così credemmo alla tua Parola:
(Rit.)
3. Quando Signore ti abbiamo

incontrato,
la nostra vita per sempre hai
cambiato,
mangiando il pane, bevendo il
vino, siamo redenti per l’eternità.
(Rit.)
4. Ora anche noi, siamo tuoi
testimoni,
dono ed esempio per l’umanità.
Guida Signore il nostro cammino,
portiamo al mondo la tua verità.
(Rit.)
117. Fermarono i cieli
(S. Alfonso M. De Liguori)

1. Fermarono i cieli la loro
armonia,
cantando Maria la nanna a Gesù.
Con voce divina la Vergine bella,
più vaga che stella cantava così:
Dormi, dormi
fai la nanna mio Gesù
(2v.)
2. La luce più bella negli occhi
brillava,
sul viso sembrava divino
splendor.
La madre felice del Bimbo
divino,
gridava il suo amore cantando
così:
(Rit.)

118. Fiamma viva d’amore
(M. Frisina)

1. O fiamma viva d’amore che
soave ferisci.
O fiamma squarcia la tela
a questo dolce incontro.
O dolce soave piaga delicata
carezza,
tu parli di vita eterna
cambiando la morte in vita.
O amore che tutto crei,
sublime eterna carità,
la tua fiamma
è più forte di ogni cosa,
più forte della morte.
2. O amato che sul mio petto
dolcemente riposi.
D’amore e gloria piena
soavemente m’innamori.
O fuoco nel cui splendore le
oscure profondità,
rischiari al mio diletto
portando luce e calore.
(Rit.)
119. Francesco và
(M.C. Bizzeti)

1. Quello che io vivo non mi
basta più
tutto quel che avevo non mi serve
più:
io cercherò
quello che davvero vale e non più

il servo, ma il padrone servirò.
Francesco vai,
ripara la mia casa.
Francesco vai.
Non vedi che è in rovina?
E non temere:
Io sarò con te dovunque andrai
Francesco vai!
(2v.)
2. Nel buio e nel silenzio ti ho
cercato, o Dio.
Dal fondo della notte ho alzato il
grido mio e griderò,
finché non avrò risposta per
conoscere la tua volontà.
(Rit.)
3. Altissimo Signore, cosa vuoi
da me?
Tutto quel che avevo l’ho donato
a te, Ti seguirò,
nella gioia e nel dolore e della
vita mia una lode a te farò.
(Rit.)
4. Quello che cercavo l’ho
trovato qui.
Ora ho riscoperto, nel mio dirti
sì,
la libertà,
di essere figlio Tuo. fratello e
sposo
di madonna povertà.
(Rit.)

120. Frutto della nostra terra
(F. Buttazzo)

1. Frutto della nostra terra,
del lavoro d’ogni uomo:
pane della nostra vita,
cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane,
cibo vero dell’umanità.
E sarò pane, e sarò vino
nella mia vita, nelle tue mani.
Ti accoglierò dentro di me,
farò di me un’offerta viva,
un sacrificio gradito a te.
2. Frutto della nostra terra,
del lavoro d’ogni uomo:
vino delle nostre vigne
sulla mensa dei fratelli tuoi.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino
e ti doni per la vita mia.
(Rit.)
121. Fuoco d’Amore
(RnS 2014)

1. Fuoco d'amore brucia nel mio
cuore,
acqua della vita zampilla dentro
me.
O Spirito creatore, vieni nel mio

cuore,
Consolatore, scendi su di me.
Vieni, Santo Spirito,
vieni, Dio d'amore.
Vieni, Dio di gioia
scendi su di me.
2. Fuoco d'amore brucia nel mio
cuore,
acqua della vita zampilla dentro
me.
O balsamo d'amore, sana le
ferite,
Spirito di pace scendi su di me
(Rit. 2v.)
Plasmami, guidami, usami,
salvami
Plasmami (Vieni, Santo Spirito)
Guidami
Usami (Scendi su di me)
Salvami
Plasmami (Vieni, Santo Spirito)
Guidami
Usami (Scendi su di me)
Salvami
(Rit. 2v.)
Vieni, Spirito, vieni in me
Vieni, Spirito, vieni in me
122. Genti tutte
(Gregoriano)

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. Dato a noi da Madre pura
per noi tutti s’incarnò.
La feconda sua parola
tra le genti seminò.
Con amore generoso
la sua vita consumò.
3. Nella notte della Cena
coi fratelli si trovò.
Del pasquale sacro rito
ogni regola compì.
E agli apostoli ammirati
come cibo si donò.
4. La parola del Signore
pane e vino trasformò.
Pane in carne, vino in sangue
in memoria consacrò.
Non i sensi, ma la fede
prova questa verità.
5. Adoriamo il Sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la Parola di Gesù.
6. Gloria al Padre onnipotente
gloria al Figlio Redentor.
Lode grande, sommo onore
all’eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore

alla Santa Trinità. Amen.
123. Gesù e la Samaritana
(RnsS 2013)

Sono qui, conosco il tuo cuore,
con acqua viva ti disseterò.
Sono io, oggi cerco te,
cuore a cuore ti parlerò.
Nessun male più ti colpirà,
il tuo Dio non dovrai temere.
Se la mia legge in te scriverò,
al mio cuore ti fidanzerò
e mi adorerai in spirito e verità.
(2v.)
124. Gioisci figlia di Sion
(Gen Verde)

1. Gioisci Figlia di Sion,
perché Dio ha posato il suo
sguardo
sopra di te,
ti ha colmata di grazia.
Rallegrati, Maria,
il Signore in te ha operato
meraviglie
per il tuo popolo.
Oggi si è compiuta in te
la speranza dell'umanità.
Oggi, per il tuo sì,
Dio ci ha dato la salvezza,
per il tuo sì,
Dio è venuto fra noi.

2. Gioisci Figlia di Sion,
ora, in te, il Cielo dona alla Terra
una pioggia di grazie,
sorgenti di vita.
Rallegrati, Maria,
quella spada che ha trafitto
l'anima tua
ti ha reso madre di tutti noi.
(Rit.)
3. Gioisci Madre di Dio,
una nuova lode s'innalza
al tuo nome in quest'era,
un canto vivo di gloria.
La tua voce, sul nulla di noi,
faccia udire su tutta la terra
le note più alte
di un nuovo magnificat.
(Rit.)
125. Giovane donna
(L. Bancolini)

1. Giovane donna
attesa dell’umanità;
un desiderio
d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano
è qui, vicino a te,
voce e silenzio,
annuncio di novità.
Ave Maria, Ave Maria.
2. Dio t’ha prescelta
qual madre piena di bellezza
e il suo amore

t’avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio
venuto sulla terra,
tu sarai madre
di un uomo nuovo.
(Rit.)
3. Ecco l’ancella
che vive della sua 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.
(Rit.)
126. Gloria a te, Cristo Gesù
(J.P. Lècot)

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.
(Rit.)
2. Sia lode a te, Vita del mondo,
umile seno
fino alla morte,

doni alla storia
nuovo futuro.
Solo in te pace e unità.
Amen. Alleluia.
(Rit.)
3. 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.
(Rit.)
4. 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.
(Rit.)
5. 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.
(Rit.)
6. Sia lode a te, Vero Maestro,
chi segue te
accoglie la croce,
nel tuo Vangelo

muove i suoi passi
Solo in te pace e unità.
Amen. Alleluia.
(Rit.)
7. 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.
(Rit.)
8. 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.
(Rit.)
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. Alleluia.
(Rit.)
10. Sia lode a te, Sole di Pasqua,
con i tuoi raggi
vesti la storia;
alla tua luce
nasce il millennio.

Solo in te pace e unità.
Amen. Alleluia.
(Rit.)
11. Sia lode a te, La benedetta
Vergine Madre
prega per noi:
tu l'esaudisci,
tu la coroni.
Solo in te pace e unità.
Amen. Alleluia.
(Rit.)
12. 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.
(Rit.)
127. Gloria in cielo e pace
(Laudario di Cortona XIII sec.)

Gloria in cielo e pace in terra:
nat’è ‘l nostro Salvatore.
1. Nat’è Cristo glorioso,
l’alto Dio maravellioso,
fatto è huom desideroso,
lo benigno Creatore.
(Rit.)
2. Pace ‘n terra sia cantata,
gloria in cielo desiderata:
la donzella consecrata

parturì tal Salvatore.
(Rit.)
3. Parturito l’ha cum canto,
plena de lo Spiritu Sancto;
di li braccia le fe’ manto
cum grandissimo fervore.
(Rit.)
4. Poi la madre gloriosa,
stella clara et luminosa,
l’alto sol, desiderosa,
lactava cem gran dolzore.
(Rit.)
128. Grande è la tua bontà
(RnS 2011)

1. Grande è la tua bontà,
che riservi per chi ti teme.
Colmi della tua grazia
l’uomo che in te si rifugia.
Solo tu mio Dio
sei la rupe che mi accoglie.
Tu sei la mia fortezza,
confido in te, mio Signore.
Tu dirigi ogni mio passo,
sei mia roccia e mio baluardo
e dal laccio che mi hanno teso,
mia difesa, tu mi scioglierai.
2. Porgi a me l’orecchio,
vieni presto a liberarmi.
Per la tua giustizia
non privarmi del tuo volto.
In te io mi rifugio,

mi affido alle tue mani.
Solo tu mi proteggi,
ho fede in te mio Signore.
(Rit.)
129. Grandi cose
(Gen Rosso)

Grandi cose ha fatto
il Signore per noi,
ha fatto germogliare fiori fra le
rocce.
Grandi cose ha fatto
il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra
terra.
Ed ora possiamo cantare,
possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato su
noi.
Tu, che sai strappare dalla morte
hai sollevato il nostro viso dalla
polvere.
Tu, che hai sentito il nostro
pianto,
nel nostro cuore hai messo un
seme di felicità!
(Rit.)
130. Grazie Padre buono
(RnS 2015)

1. Ritornerò e andrò da mio Padre
e gli dirò: "Ho peccato contro il
cielo e contro di te,

non sono più degno, lo so,
del tuo santissimo nome”.
Ritornerò e andrò da mio Padre
e gli dirò: "Come uno dei tuoi
servi ora mi tratterai",
non sono più degno, lo so,
ma tu mi tendi la mano,
mi accogli e mi abbracci con
gioia.
Grazie Dio, sei Padre buono.
Grazie Dio, per il tuo perdono.
Eccomi, non sono servo, tu mi
dici: "Figlio mio".
Quale onor l'anello al dito,
quale amor i calzari ai piedi.
Cuore mio, esulta per
l'immenso amor del Padre tuo,
canta: "Grazie Dio".
2. Padre mio, sei misericordia,
Padre mio, solo tu sei la speranza
dell'umanità.
Ancora di certo cadrò,
ma il mio peccato, Signore,
si perde nel tuo immenso amore.
(Rit.)
… Cuore mio, esulta per
l'immenso amor del Padre tuo,
canta: "Grazie Dio".
131. Guarda questa offerta
(Gen Rosso)

1. Guarda questa offerta,
guarda a noi Signor:

tutto noi t’offriamo
per unirci a te.
Nella tua Messa,
la nostra Messa,
nella tua vita,
la nostra vita.
(2v.)
2. Che possiamo offrirti
nostro creator?
Ecco il nostro niente,
prendilo, o Signor.
(Rit.)
132. Gustate e vedete
(M. Frisina)

Gustate e vedete come è buono
il Signore,
beato l'uomo che trova il suo
rifugio in lui.
Temete il Signore, suoi santi,
nulla manca a coloro che lo
temono.
1. Benedirò il Signore in ogni
tempo,
sulla mia bocca la sua lode.
Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino.
(Rit.)
2. Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore
e m'ha risposto, m'ha liberato.

3. Guardate a lui e sarete
raggianti,
non saranno confusi i vostri volti.
Il Signore ascolta il povero,
egli lo libera da ogni angoscia.
(Rit.)
133. Hai dato un cibo
(Ignoto 1670)

1. Hai dato un cibo a noi,
Signore,
germe vivente e di bontà.
Nel tuo vangelo,
o Buon Pastore
sei stato guida e verità.
Grazie diciamo a te Gesù.
Resta con noi, non ci lasciare;
sei vero amico solo tu.
2. Alla tua mensa accorsi siamo
pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi t’invochiamo;
Cristo sia pace al mondo inter.
(Rit.)
134. I cieli narrano
(M. Frisina)

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

1. Il giorno al giorno ne affida il
messaggio,
la notte alla notte ne trasmette
notizia,
non è linguaggio, non sono
parole,
di cui non si oda il suono.
(Rit.)
2. Là pose una tenda per il sole
che sorge
è come uno sposo dalla stanza
nuziale,
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada.
(Rit.)
3. Lui sorge dall’ultimo estremo
del cielo
e la sua corsa l’altro estremo
raggiunge.
Nessuna delle creature potrà mai
sottrarsi al suo calore.
(Rit.)
4. La legge di Dio rinfranca
l’anima mia
la testimonianza del Signore è
verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti
precetti che danno la luce agli
occhi.
(Rit.)

135. Il canto dell’amore
(F. Russo)

1. Se dovrai attraversare
il deserto,
non temere, io sarò con te.
Se dovrai camminare nel fuoco,
la sua fiamma non ti brucerà.
Seguirai la mia luce nella notte,
sentirai la mia forzan nel
cammino.
Io sono il tuo Dio,
il Signore.
2. Sono io che ti ho fatto e
plasmato
ti ho chiamato per nome.
Io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei
occhi
vali più del più grande dei tesori.
Io sarò con te
dovunque andrai.
3. Non pensare alle cose di ieri,
cose nuove fioriscono già.
Aprirò nel deserto sentieri,
darò acqua nell’aridità,
perché tu sei prezioso ai miei
occhi,
vali più del più grande dei tesori.
Io sarò con te,
dovunque andrai.
(2v.)

Io ti sarò accanto,
sarò con te,
per tutto il tuo viaggio
sarò con te.
(3v.)
136. Il canto degli umili
(D. Machetta)

1 L’arco dei forti s’è spezzato,
gli umili si vestono della tua
forza.
Grande è il nostro Dio.
Non potrò tacere, mio Signore,
i benefici del tuo amore.
(2v.)
2. Dio solleva il misero dal
fango,
libera il povero dall’ingiustizia.
Grande è il nostro Dio.
(Rit.)
3. Dio tiene i cardini del mondo,
veglia sui giusti, guida i loro
passi.
Grande è il nostro Dio.
(Rit.)
137. Il cielo narra la Tua gloria
(Ignoto XVII° sec.)

1. Il cielo narra la tua gloria,
le stelle parlano di te,
la notte e il giorno senza fine
ritmano il loro canto a te.

Rendiamo grazie a te, o Padre
perchè riveli la tua gloria
a chi ti cerca in umiltà.
2. Tu hai parlato a noi Signore,
la tua Parola è verità.
Come una lampada rischiara
i passi dell’umanità.
(Rit.)
3. La tua Parola scese in terra,
il verbo carne diventò,
pose la tenda in mezzo a noi
e la tua gloria ci svelò.
(Rit.)
138. Il disegno
(A. Marani)

1. Nel mare del silenzio
una voce si alzò,
da una notte senza confini
una luce brillò,
dove non c’era niente quel
giorno...
Avevi scritto già
il mio nome lassù nel cielo,
avevi scritto già
la mia vita insieme a te,
avevi scritto già di me.
2. E quando la tua mente
fece splendere le stelle,
e quando le tue mani
modellarono la terra,
dove non c’era niente quel

giorno...
(Rit.)
3. E quando hai calcolato
la profondità del cielo,
e quando hai colorato
tutti i fiori della terra,
dove non c’era niente quel
giorno...
(Rit.)
4. E quando hai disegnato
le nubi e le montagne,
e quando hai disegnato
il cammino di ogni uomo,
lo avevi fatto anche per me...
(Rit.)
Se ieri non sapevo,
oggi ho incontrato te
e la mia libertà
è il tuo disegno su di me:
non cercherò più niente perché
tu mi salverai.
139. Il filo del tuo arazzo
1. Non importa il luogo, non
importa
il tempo in cui mi condurrai,
purchè sia nella tua storia.
Sono soltanto un filo del tuo
arazzo
intrecciato con chi vuoi,
ma mi basta.
Che sarai vita della mia vita tu,

forza della mia forza tu,
infinito amore tu!
Tu, luce della mia luce tu,
gioia della mia gioia tu.

gloria la notte e il giorno,
gloria la Chiesa canterà,
acclamerà: «Signore».

2. Non so il colore nè il sapore
della storia che mi dai,
ma so che sarà importante.
Sarò una striscia di cielo un filo
di sorriso,
un ciottolo di strada,
l’essenziale è.
(Rit.)

141. Il nostro cuore offriamo a
te

Non importa il luogo, non
importa
il tempo in cui mi condurrai,
purchè sia nella tua storia.

Il nostro cuore offriamo a te,
su questo altare lo presentiamo,
è il nostro cuore, pieno di te,
su questo altare, lo accoglierai.

140. Il giorno ormai scompare

2. Della terra portiamo il frutto
che tu accogli, Signore.
Una mensa per noi prepari,
segno eterno del tuo amore.
(Rit.)

(Augsburg 1666)

1. Il giorno ormai scompare,
presto la luce muore,
presto la notte scenderà:
resta con noi, Signore.
2. E in questa sera preghiamo:
venga la pace vera,
venga la tua serenità,
la tua bontà, Signore.

(RnS 2016)

1. Con il pane e con il vino
noi ti offriamo la vita.
Dalle mani del tuo servo
prendi, o Padre, il nostro dono.

Veniamo a te con voci di lode.
Il tuo amore ci trasformerà.
Offriamo a te il cuore, la vita.
(Rit.)
142. Il seme del tuo campo
(Gen Verde)

3. La grande sera ci attende,
quando la notte splende,
quando la gloria brillerà
apparirai, Signore.
4. A te, Creatore del mondo,

1. Per ogni volta che ci doni
la Parola di luce,
noi offriremo la pace.
Per ogni volta che ci nutre
il tuo pane di vita,

noi sazieremo la fame.
Per ogni volta che ci allieta
il tuo vino di gioia,
noi guariremo ferite.
Offriamo a te,
sinceramente, la vita.
Benediciamo la tua pace fra
noi.
Saremo l’eco del tuo canto,
il seme del tuo campo,
il lievito del tuo perdono.
2. Non ci separa dalla fede
l’incertezza del cuore,
quando ci parli, Signore.
Non ci separa dall’amore
la potenza del male,
quando rimani con noi.
Non ci separa dall’attesa
del tuo giorno la morte,
quando ci tieni per mano.
143. Il Signore è il mio pastore
(I. Passoni)

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

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.
144. Il Signore è la luce
(M. Giombini)

1. Il Signore è la luce
che vince la notte:
Gloria, Gloria,
cantiamo al Signore.
(2v.)
2. Il Signore è la vita
che vince la morte!
(Rit.)
3. Il Signore è la grazia
che vince il peccato:
(Rit.)

2. È il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro a lui mi sento sicuro.

4. Il Signore è la gioia
che vince l’angoscia:
(Rit.)

3. Pur se andassi per valle oscura,

5. Il Signore è la pace
che vince la guerra: (Rit.)

6. Il Signore è il coraggio
che vince il terrore:
(Rit.)
7. Il Signore è il sereno
che vince la pioggia:
(Rit.)

e si è fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia,
abitante di Sion, perché grande
con te è il Signore.
(Rit.)
146. Il tredici Maggio

145. Il Signore è la mia salvezza
(A. Marani)

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.
(Rit.)
2. Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore invocate il suo
nome.
(Rit.)
3. Fate conoscere ai popoli
tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il suo nome
è grande.
(Rit.)
4. Cantate a chi ha fatto
grandezze

(Tradizionale)

1. Il tredici maggio
apparve Maria
a tre pastorelli
in cova d'Iria
Ave, ave, ave, Maria.
(2v.)
2. Ed ei spaventati
di tanto splendore,
si dettero a fuga
con grande timore.
(Rit.)
3. Splendente di luce
veniva Maria,
il volto suo bello
un sole apparia.
(Rit.)
4. Dal ciel è discesa
a chieder preghiera
pei gran peccatori
con fede sincera.
(Rit.)
5. In mano un rosario
portava Maria
che addita ai fedeli

del cielo la via.
(Rit.)
6. Dal Maggio all'Ottobre
sei volte Maria
ai piccoli apparve
in cova d'Iria.
(Rit.)
7. Miei cari fanciulli
niun fugga mai più,
io sono la mamma
del dolce Gesù.
(Rit.)
8. Ognor recitate
mia bella corona,
a quei che sì pregan
sue grazie Dio dona.
(Rit.)
9. Un inno di lode
s'innalza a Maria
che a Fatima un giorno
raggiante apparia.
(Rit.)
10. O madre pietosa
la stella sei tu
che al cielo ci guidi
ci guidi a Gesù.
(Rit.)
147. Il tuo popolo in cammino
(P. Sequeri)

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.
(Rit.)
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.
(Rit.)
3. È il 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.
(Rit.)
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.
(Rit.)
5. È il tuo pane 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.
(Rit.)
148. Immacolata
(Tradizionale)

1. Immacolata, Vergine bella,
di nostra vita tu sei la stella.
Tra le tempeste, deh guida il core
di chi t'invoca Madre d'amore.
Siam peccatori, ma figli tuoi,
Immacolata, prega per noi.
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.
(Rit.)
149. Innalzate nei cieli lo
sguardo
(A. Martorell)

1. Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nei cuori l’attesa

per accogliere il Re della gloria.
Vieni, Gesù; vieni, Gesù.
Discendi dal cielo.
Discendi dal cielo.
2. Sorgerà dalla casa di David
il Messia da tutti invocato;
prenderà da una Vergine il corpo
per potenza di Spirito Santo.
(Rit.)
3. Benedetta sei tu, o Maria,
che rispondi all’attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia
porti al mondo il sole divino.
(Rit.)
4. Vieni o re e discendi dal cielo,
porta al mondo il sorriso di Dio:
nessun uomo ha mai visto il suo
volto,
solo tu puoi svelarci il mistero.
(Rit.)
150. Inni e canti
(F. Tavoni)

1. Inni e canti sciogliamo, fedeli,
al divino eucaristico Re.
Egli, ascoso nei mistici veli,
cibo all’alma fedele si diè.
Dei tuoi figli lo stuolo qui prono,
o Signor dei potenti, ti adora:
per i miseri implora perdono,
per i deboli implora pietà.
Per i miseri implora perdono,

per i deboli implora pietà.
2. Sotto i veli che il grano
compose
su quel trono raggiante di luce,
il Signor dei signori si ascose
per avere l’impero dei cuor.
(Rit.)
3. O Signor, che dall’Ostia
radiosa,
sol di pace, speranze, e d’amor,
in te l’alma smarrita riposa,
in te spera chi lotta e chi muor.
(Rit.)

perderò,
la tua strada mio Signore io
cercherò.
La luce del tuo amore mi guiderà.
Riparo nella notte tu sarai.
(Rit.)
3. Anche se dal dolore io passerò,
la tua croce mio Signore
contemplerò.
Le mani verso il cielo innalzerò.
La voce del tuo figlio ascolterai.
(Rit.)
152. In notte placida

151. In eterno canterò
(RnS 2013)

In eterno canterò
la tua lode mio Signor,
le mie labbra esalteranno la tua
fedeltà.
Io per sempre ti benedirò
e annuncerò il tuo nome.
In eterno io ti canterò.
1. Anche se la tempesta mi
colpirà,
la mia lode a te Signore si
eleverà.
Sei tu la mia fiducia io spero in
te.
Tu sei il mio Signore il mio Re.
(Rit.)
2. Anche se nel deserto mi

(F. Couperin)

1. In notte placida,
per muto sentier,
dai campi dei cieli scese l'amor
all'alme fedeli il Redentor.
Nell'aura è il palpito
d'un grande mister:
del nuovo Israel è nato il Signor
il fiore più bello dei nostri fior;
del nuovo Israello nato è il Signor
il fiore più bello dei nostri fior.
Cantate, o popoli,
gloria all'Altissimo,
l'animo aprite a speranza
ed amor.
2. Se l’aura è gelida,
se fosco è il ciel,
oh vieni al mio cuore, vieni a
posar,

ti vo’ col mio amore riscaldar.
Se il fieno è rigido,
se il vento è crudel,
un cuore che t’ama voglio a te
dar,
un bimbo che chiama, Gesù cullar.
un cuore che t’ama voglio a te
dar,
un bimbo che chiama, Gesù cullar.
153. In Paradiso
(G. Stefani)

In Paradiso
ti accolgano gli angeli e i santi,
ti accolgano
nella pace di Dio.

dolce madre di Cristo qui in terra:
tu possa abitare
con la dolce tua madre del cielo.
(Rit.)
5. Ti accolga il Signore,
Gesù Cristo, il tuo Salvatore:
tu possa vedere
il suo volto splendente di gloria.
(Rit.)
154. In te la nostra gloria
(D. Stefani)

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

1. Ti accolgano gli angeli
e ti portino al trono di Dio:
tu possa sentire
la sua voce di Padre benigno.
(Rit.)

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

2. Ti accolgano i martiri
e con questi fratelli più forti
tu possa aver parte
alla gloria che Cristo ci ha dato.
(Rit.)

1. Dio ci sia propizio e ci
benedica,
e per noi illumini il suo volto.
Sulla terra si conosca la tua via,
la tua salvezza in tutte le nazioni.
(La Croce...)

3. Ti accolgano i poveri
e con Lazzaro, povero in terra,
tu possa godere
tutti i beni eterni del cielo.
(Rit.)
4. Ti accolga la Vergine,

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

(La Croce...)
3. La terra ha dato il suo frutto:
ci ha benedetto Dio, il nostro
Dio.
Ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra.
(La Croce...)
4. Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore,
nei secoli dei secoli. Amen.
(La Croce…)
155. Inviolata
(Gregoriano)

Inviolata, integra et casta es
Maria,
quae es effecta fulgida caeli
porta.
O Mater alma Christi carissima,
suscipe pia laudum praeconia.
Te nunc flagitant devota corda et
ora:
nostra ut pura pectora sint et
corpora.
Tua per precata dulcisona,
nobis concedas veniam per
saecula.
O benigna! O Regina! O Maria!
Quae sola inviolata permansisti.
(Traduzione)
Sei inviolata, integra e pura, o Maria,
tu divenuta fulgida porta del cielo.

O nobile Madre di Cristo, carissima,
accogli il pio canto delle lodi.
I cuori e le labbra devoti invocano te:
rendi puri i nostri cuori e i nostri corpi.
Per le tue dolcissime preci,
ottienici il perdono per sempre.
O benigna!
O Regina!
O Maria!
Tu che, sola, rimanesti inviolata

156. Invochiamo la tua
presenza
(RnS 2011)

1. Invochiamo la tua presenza:
vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza:
scendi su di noi.
Vieni consolatore
dona pace ed umiltà,
acqua viva d’amore
questo cuore apriamo a te.
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi.
(2v.)
Vieni su noi, Maranathà!
Vieni su noi Spirito.
Vieni Spirito, vieni Spirito
scendi su di noi.
(2v.)
Scendi su di noi.
2. Invochiamo la tua presenza:
vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza:
scendi su di noi.

Vieni luce dei cuori,
dona forza e fedeltà,
fuoco eterno d’amore
questa vita offriamo a te.
(Rit.)

157. Io credo risorgerò
(G. Stefani)

1. Prima che io nascessi,
mio Dio tu mi conosci:
ricordati, Signore,
che l’uomo è come l’erba,
come il fiore del campo.
Io credo, risorgerò:
Questo mio corpo vedrà il
Salvatore!
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.
(Rit.)
3. Padre che mi hai formato
a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore,
il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno.
(Rit.)
4. Cristo, mio Redentore,
risorto nella luce:
io spero in te, Signore,
hai vinto, mi hai liberato

dalle tenebre eterne.
(Rit.)
5. Spirito della vita,
che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore,
rimani oltre la morte,
per i secoli eterni.
(Rit.)
158. Io non sono degno
(C. Chieffo)

Io non sono degno
di ciò che fai per me,
tu che ami tanto
uno come me.
Vedi non ho nulla
da donare a te,
ma se tu lo vuoi
prendi me.
1. Sono come la polvere alzata
dal vento
sono come la pioggia caduta dal
cielo,
sono come una canna spezzata
dall’uragano
se tu, Signore, non sei con me.
(Rit.)
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 fai.
(Rit.)
159. Jesus Christ you are my
life
(M. Frisina)

Jesus Christ you are my life,
alleluia, alleluia.
Jesus Christ you are my life,
you are my life, alleluia.
oppure:
Cristo vive in mezzo a noi,
alleluia, alleluia.
Cristo vive in mezzo a noi,
in mezzo a noi, alleluia.
1. Tu sei via, sei verità,
tu sei la nostra vita.
Camminando insieme a te
vivremo in te per sempre.
(Rit.)
2. Ci raccogli nell'unità,
riuniti nell'amore,
nella gioia dinanzi a te
cantando la tua gloria.
(Rit.)
3. Nella gioia camminerem
portando il tuo vangelo,
testimoni di carità,
figli di Dio nel mondo.
(Rit.)

160. La creazione giubili
(Repertorio di Ehrenbreitstein 1827)

1. La creazione giubili
insieme agli angeli,
ti lodi e ti glorifichi,
o Dio Altissimo.
Gradisci i cori unanime
di tutte le tue opere:
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:
(Rit.)
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:
(Rit.)
161. La mia anima canta
(Gen Verde)

La mia anima canta
la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta
nel mio Salvatore.
Nella mia povertà,

l’Infinito mi ha guardata:
in eterno ogni creatura
mi chiamerà beata.
1. La mia gioia è nel Signore
che ha compiuto cose grandi in
me,
la mia lode al Dio fedele
che ha soccorso il suo popolo
e non ha dimenticato
le sue promesse d’amore.
(Rit.)
2. Ha disperso i superbi
nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti,
ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati
e ha aperto ai ricchi le mani.
(Rit.)
162. La mia preghiera elevo a
te
(RnS 2012)

1. La mia preghiera elevo a te
che sei l'immenso amore sei
il Dio dell'impossibile.
Se questa bocca griderà
se questo cuore invocherà
io so che ascolterai.
Dio la mia voce sale al cielo,
Dio ti prego agisci tu.
Mio Dio,
l'uomo che confida in te
non è deluso.

Se tutto sembra perso
innalzo gli occhi al cielo.
Dio so che nulla posso io,
Dio ogni cosa affido a te.
Mio Dio,
spero nella tua bontà:
tu fai prodigi,
tu fai miracoli.
Agisci tu.
2. La mia speranza è solo in te
perché fedele Dio tu sei,
so che non mi abbandonerai.
Se questa bocca griderà,
se questo cuore invocherà
io so che ascolterai.
Dio la mia voce sale al cielo,
Dio ti prego agisci tu.
Mio Dio,
l'uomo che confida in te
non è deluso.
Se tutto sembra perso
innalzo gli occhi al cielo.
Dio so che nulla posso io,
Dio ogni cosa affido a te.
Mio Dio,
spero nella tua bontà:
tu fai prodigi,
tu fai miracoli.
Agisci tu,
agisci tu,
agisci tu.

163. La Pasqua del Signore
(Ignoto XVII° sec.)

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.

al mio cuore ti fidanzerò
e mi adorerai in Spirito e verità.
(2v.)
165. Laudato si’, o mi’ Signore
(D. Moretti)

Laudato si’, o mi’ Signore.
(4v.)
1. E per tutte le tue creature,
per il sole e per la luna,
per le stelle e per il vento
e per l’acqua e per il fuoco.
(Rit.)
2. Per sorella madre terra:
ci alimenta e ci sostien;
per i frutti, i fiori e l’erba,
per i monti e per il mare.
(Rit.)
3. Perché il senso della vita
è cantare e lodarti
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone.
(Rit.)

164. La Samaritana
(RnS 2000)

Sono qui, conosco il tuo cuore,
con l'acqua viva ti disseterò.
Sono io, oggi cerco te,
cuore a cuore ti parlerò,
nessun male più ti colpirà,
il tuo Dio non dovrai temere.
Se la mia legge in te scriverò,

166. La vera gioia
(M. Frisina)

1. La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il
cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore
muore;

la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell'oscurità.
2. La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore
puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra né
menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.
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.

167. La vera vite
(M. Frisina)

Io son la vite, voi siete i tralci:
restate in me, porterete frutto.
1. Come il Padre ha amato me,
così io ho amato voi,
restate nel mio amore,
perché la gioia sia piena.
(Rit.)
2. Voi come tralci innestati in me
vivete tutti nell'unità:
unica in voi è la vita,
unico in voi è l'amore. (Rit.)

3. Il tralcio buono che porterà
frutti d'amore vivendo in me
il Padre mio lo poterà
perché migliore sia il frutto.
(Rit.)
168. Le mani alzate
(O. Vercruysse)

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.
(Rit.)
2. Formaci tu, Signore,
siamo tuoi.
Sei via, vita e verità.
Se ci terrai la mano
nella mano
il cuore più non temerà.
(Rit.)
3. Guidaci tu, Signore,
siamo tuoi
nulla noi siamo senza te,
fragili tralci uniti alla tua vita,
fecondi solo uniti a te.
(Rit.)

4. Riempici tu, Signore,
siamo tuoi,
donaci tu il Consolator.
Vivremo in te, Signor,
della tua gioia
daremo gioia al mondo inter.
(Rit.)

4. Stai cantando un’allegra
canzone:
dimmi perché canti, fratello mio?
Perché so che la vita non muore:
ecco perché canto, sorella mia!
(Rit.)

5. Usaci tu, Signore,
siamo tuoi
nulla possiamo senza te.
Nel nome tuo
potremo far prodigi
nulla potremo senza te.
(Rit.)

170. Le tue meraviglie

169. Le tue mani
(M. Giombini)

1. Le tue mani son piene di fiori:
dove li portavi, fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo,
ma l’ho trovata vuota, sorella mia!
Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.
2. I tuoi occhi riflettono gioia:
dimmi cosa hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte:
ecco cosa ho visto, sorella mia!
(Rit.)
3. Hai portato la mano all’orecchio:
dimmi cosa ascolti, fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane,
sento cori d’angeli, sorella mia!

(M. Balduzzi)

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.
(Rit.)
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.
(Rit.)

171. Lieta armonia
(R. Casimiri)

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:
e mi ha esaltata per l’umile mio
cuor:
lui solo è santo,
lui solo è santo.
172. Lodate Dio schiere beate
(Repertorio di Halle 1741)

1. Lodate Dio,
schiere beate del cielo.
Lodate Dio,
genti di tutta la terra.
Cantate a lui,
che l’universo creò,
somma sapienza e splendore.
2. Lodate Dio,
Padre che dona ogni bene.
Lodate Dio,

ricco di grazia e perdono.
Cantate a lui,
che tanto gli uomini amò
da dare l’unico Figlio.
3. Lodate Dio,
uno e trino Signore.
Lodate Dio,
meta e premio dei buoni.
Cantate a lui,
sorgente d’ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen.
173. Lode a te
(RnS 2011)

Nel tuo tempio noi ti adoriamo,
degno Agnello di Dio.
Tu Redentore, tu vero amore
abiti in mezzo a noi.
Alla tua presenza ci fai dimorare,
qui davanti a te noi vogliamo
restare.
Lode a te,
tu sei il nostro Signore,
grande in potenza, forte in
battaglia, Dio pieno di amore e
di bontà.
Lode a te,
tu sei nostro Signore,
ricco nel perdono, via vita e
verità,
tu sei per noi la vera libertà.
2. Il tuo Regno noi costruiamo
annunciano il tuo amore.

Tu sei la luce, tu vera pace,
guidi l’umanità.
A tutte le genti vogliamo gridare:
tu sei il nuovo giorno che deve
arrivare.
(Rit.)
… tu sei per noi la vera libertà
(3v.)
174. Lode al nome Tuo
(RnS 2012)

1. Lode al nome tuo
dalle terre più floride,
dove tutto sembra vivere
lode al nome tuo.
Lode al nome tuo
dalle terre più aride,
dove tutto sembra sterile
lode al nome tuo.
Tornerò a lodarti sempre
per ogni dono tuo
e quando scenderà la notte
sempre io dirò:
Benedetto il nome del Signor.
Lode al nome tuo.
Benedetto il nome del Signor,
il glorioso nome di Gesù.
2. Lode al nome tuo
quando il sole splende su di me,
quando tutto è incantevole
lode al nome tuo.
Lode al nome tuo
quando io sto davanti a te,

con il cuore triste e fragile
lode al nome tuo.
(Rit.)
Tu doni e porti via,
tu doni e porti via,
ma sempre sceglierò
di benedire te.
Tornerò a lodarti sempre
per ogni dono tuo
e quando scenderà la notte
sempre io dirò:
Benedetto il nome del Signor
lode al nome tuo
(3v.)
Benedetto il nome del Signor
il glorioso nome di Gesù.
Tu doni e porti via,
tu doni e porti via,
ma sempre sceglierò
di benedire te.
(2v.)
175. Lodi all’Altissimo
(M. Frisina)

1. Tu sei Santo, Signore Dio.
Tu sei forte. Tu sei grande.
Tu sei l'Altissimo, l'Onnipotente.
Tu Padre Santo, Re del cielo.
2. Tu sei trino, uno Signore.
Tu sei il bene, tutto il bene.
Tu sei l'amore. Tu sei il vero.
Tu sei umiltà. Tu sei sapienza.
3. Tu sei bellezza. Tu sei la pace,

la sicurezza, il gaudio, la letizia,
Tu sei speranza. Tu sei giustizia.
Tu temperanza e ogni ricchezza.
4. Tu sei il custode. Tu sei mitezza.
Tu sei rifugio. Tu sei fortezza.
Tu carità, fede e speranza.
Tu sei tutta la nostra dolcezza.
5. Tu sei la vita, eterno gaudio,
Signore grande, Dio ammirabile,
Onnipotente, o Creatore,
o Salvatore di misericordia.

176. Lo Spirito del Signore
(M. Frisina)

Lo Spirito del Signore
è su di me,
lo Spirito con l’unzione
mi ha consacrato,
lo Spirito mi ha mandato
ad annunziare ai poveri
un lieto messaggio di salvezza.
1. Lo Spirito di sapienza
è su di me,
per essere luce e guida
sul mio cammino,
mi dona un linguaggio nuovo
per annunziare agli uomini
la tua Parola di salvezza.
(Rit.)
2. Lo Spirito di fortezza
è su di me,
per testimoniare al mondo

la sua Parola,
mi dona il suo coraggio
per annunciare al mondo
l’avvento glorioso del tuo Regno.
(Rit.)
3. Lo Spirito del timore
è su di me
per rendermi testimone
del suo perdono,
purifica il mio cuore
per annunciare agli uomini
le opere grandi del Signore.
(Rit.)
4. Lo Spirito della pace
è su di me
e mi ha colmato il cuore
della sua gioia,
mi dona un canto nuovo
per annunziare al mondo
il giorno di grazia del Signore.
(Rit.)
5. Lo Spirito dell’amore
è su di me,
perché possa dare al mondo
la mia vita,
mi dona la sua forza
per consolare i poveri,
per farmi strumento di salvezza.
(Rit.)
177. Lo Spirito di Dio
(G. Maggio)

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
e 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.

178. Luce
(A. Gallo)

1. C'è il segreto della libertà,
quella vera, batte dentro di te.
È come risvegliarsi un mattino
con il sole dopo un lungo
inverno.
Nel soffrire, mio Signore,
ho incontrato te, Dio Amore.
Nel perdono, nel gioire,
ho capito che sei luce per me.
Signore sono qui
per dirti ancora sì. (Luce)
Fammi scoppiare di
gioia di vivere. (Luce)
Fammi strumento per
portare intorno a me luce.
E chi è vicino a me sappia che
tutto in te è luce.
2. Voglio ringraziarti Signore
per la vita che mi hai ridonato,
so che sei nell'amore
degli amici che ora ho incontrato.
Nel soffrire, mio Signore,
ho incontrato te, Dio Amore.
Nel perdono, nel gioire
ho capito che sei luce per me.
(Rit.)
E con le lacrime agli occhi
e le mie mani alzate verso te
Gesù,
con la speranza nel cuore

e la tua luce in me paura non
ho più…

179. Luce di verità
(G. Becchimanzi - S. Puri/.- C. Giordano)

Luce di verità,
fiamma di carità,
vincolo di unità,
Spirito Santo Amore.
Dona la libertà,
dona la santità,
fa’ dell’umanità
il tuo canto di lode.
1. Ci poni come luce sopra un
monte:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto.
Ti testimonieremo fra le genti:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto.
Spirito, vieni.
(Rit.)
2. Cammini accanto a noi lungo la
strada,
si realizzi in noi la tua missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore,
si realizzi in noi la tua missione.
Spirito, vieni.
(Rit.)
3. Come sigillo posto sul tuo
cuore,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Hai dato la tua vita per salvarci,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.

Spirito, vieni.
(Rit.)
4. Dissiperai le tenebre del male,
esulterà in te la creazione.
Vivremo al tuo cospetto in eterno,
esulterà in te la creazione.
Spirito, vieni.
(Rit.)
5. Vergine del silenzio e della
fede
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.
Il tuo “sì” risuonerà per sempre:
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.
Spirito, vieni.
(Rit.)
6. Tu nella Santa Casa accogli il
dono,
sei tu la porta che ci apre il cielo
Con te la Chiesa canta la sua lode,
sei tu la porta che ci apre il cielo
Spirito, vieni.
(Rit.)
7. Tu nella brezza parli al nostro
cuore:
ascolteremo, Dio, la tua Parola;
ci chiami a condividere il tuo amore:
ascolteremo, Dio, la tua Parola.
Spirito, vieni.
(Rit.)

180. Luce divina
(J.R. Ahle 1664)

1. Luce divina, splende di te
il segreto del mattino.
Luce di Cristo, sei per noi
tersa voce di sapienza.
Tu per nome tutti chiami
alla gioia dell’incontro.
2. Luce feconda, ardi in noi,
primo dono del Risorto.
Limpida luce, abita in noi,
chiaro sole di giustizia.
Tu redimi nel profondo
ogni ansia di salvezza.
3. Luce perenne, vive di te
chi cammina nella fede.
Dio d’amore, sei con noi
nel mistero che riveli.
Tu pronunci la parola
che rimane sempre vera.
4. Fervido fuoco, scendi ancor
nella Chiesa dei redenti.
Vento gagliardo, saldo vigor,
nella vita ci sospingi,
rinnovati dalla grazia,
verso il giorno senza fine.

sua,
quando invochi il suo nome
lui ti salverà.
Lui verrà e ti salverà,
Dio verrà e ti salverà.
Di a chi è smarrito che
certo lui tornerà,
lui verrà e ti salverà.
Lui verrà e ti salverà,
Dio verrà e ti salverà.
Alza i tuoi occhi a lui,
presto ritornerà,
lui verrà e ti salverà.
2. A chi ha il cuore ferito tu dirai:
confida in Dio,
il tuo Signore è qui,
col suo grande amore.
Quando invochi il suo nome
lui ti salverà.
(Rit.)
Egli è rifugio nelle avversità,
dalla tempesta ti riparerà.
È il tuo baluardo e ti difenderà,
la forza sua lui di darà.
(Rit.)
182. Madonna de Povertade

181. Lui verrà e ti salverà
(RnS 2008)

1. A chi è nell’angoscia tu dirai:
non devi temere.
Il tuo Signor è qui, con la forza

(Aria francese XIII sec)

1. Madonna de claritate,
signora de povertade,
stella clarissima.
(2v.)

Fiore di san Francesco,
donna del Re dei re,
Chiara la terra scura
schiara del tuo chiaror.
2. O sposa bella de Cristo
colomba de argentata,
rosa purpurea. (2v.)
Più della luce chiara
figlia d’eterno Sol.
Chiara la terra scura
schiara del tuo chiaror.

2. Noi che crediamo alla vita,
noi che crediamo all’amore,
sotto il tuo sguardo mettiamo
il nostro domani.
Quando la strada è più dura,
quando è più buia la notte,
stella del giorno, risplendi
sul nostro sentiero
(Rit.)
184. Madonna degli angeli
(Inno Santuario della Porziuncola)

183. Madre della speranza
(M.C. Bizzeti)

Madre della speranza
veglia sul nostro cammino,
guida i nostri passi verso il
Figlio tuo, Maria.
Regina della pace,
proteggi il nostro mondo;
prega per questa umanità,
Maria,
madre della speranza,
madre della speranza!
1. Docile serva del Padre,
piena di Spirito Santo,
umile vergine Madre
del Figlio di Dio.
Tu sei la piena di grazia
scelta fra tutte le donne,
madre di misericordia,
porta del cielo.
(Rit.)

1. Madonna degli Angeli,
dei cieli Regina,
raggiante di grazia,
di luce divina,
fra inni e fra cantici
a te noi veniamo,
te Madre cantiamo
di Cristo Signor.
Madonna degli angeli,
dei cieli Regina,
la grazia divina,
ci ottieni dal ciel.
2. Tu sei fra le vergini,
la Vergine sposa,
il giglio dei cantici,
la mistica rosa.
Tu l'astro che tremola
nel ciel mattutino,
sul nostro cammino
la stella del mar.
(Rit. 2v.)

3. A Santo Francesco
di piaghe insignito,
mettesti nell'animo
lo zelo infinito;
con cuore materno
facesti a lui dono
del grande Perdono
per ogni fedel.
(Rit. 2v.)

nostra Regina, noi t’invochiam!

185. Madre santa il Creatore

8. Tu gloriosa vivi nei cieli
con l’eterna carità.
per te accolga la nostra lode
ora e sempre per la Trinità!

(P. Dècha)

1. Madre santa, il Creatore
da ogni macchia ti serbò.
Sei tutta bella nel tuo splendore:
Immacolata noi ti acclamiam!
Ave, ave, ave Maria!
2. Tanto pura, vergine, sei
che il Signor discese in te.
Formasti al cuore al Re dei re:
Madre di Dio noi ti acclamiam!
3. Gran prodigio Dio creò
quando tu dicesti: “sì”:
il Divin Verbo donasti a noi:
Vergine Madre noi ti acclamiam!
4. Hai vissuto con il Signore
in amore e umiltà.
Presso la croce fu il tuo dolore:
o Mediatrice, noi ti acclamiam!
5. Nella gloria assunta sei
dopo tanto tuo patir.
Serto di stelle splende per te:

6. Nelle lotte, nei timori,
in continue avversità,
della Chiesa Madre sei tu:
Ausiliatrice, noi t’invochiam!
7. Tanto grande, Vergine, sei
che dai ali al supplicar.
Esuli figli vegli dal cielo:
Consolatrice, noi t’invochiam!

186. Magnificat l’anima mia
esulta
(G. Casini.- P. Ciardella –
M. Grignani)

1. Dio ha fatto in me cose grandi,
lui che guarda l’umile servo
e disperde i superbi
nell’orgoglio del cuore.
L’anima mia
esulta in Dio,
mio salvatore.
L’anima mia
esulta in Dio,
mio salvatore:
la sua salvezza canterò.
2. Lui, Onnipotente e Santo,
lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango

il suo umile servo.
(Rit.)
3. Lui, misericordia infinita,
lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni
chi si affida al suo amore.
(Rit.)
4. Lui, amore sempre fedele,
lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto
stabilito per sempre.
(Rit.)

2. La tua sapienza noi
invochiamo,
sorgente eterna del tuo amore,
dono radioso che da luce ai figli
tuoi.
Nel tuo amore confidiamo,
la tua grazia ci farà,
Chiesa unita e santa per l'eternità.
Chiesa unita e santa per l'eternità.
(Rit.)
188. Maria tu che hai atteso
(D. Semprini)

187. Manda il tu Spirito
(RnS 2010)

Manda il tuo Spirito,
manda il tuo Spirito,
manda il tuo Spirito,
Signore su di noi.
(2v.)
1. La tua presenza noi
invochiamo,
per esser come tu ci vuoi.
Manda il tuo Spirito, Signore su
di noi.
Impareremo ad amare,
proprio come ami tu.
Un sol corpo e un solo spirito
saremo.
Un sol corpo e un solo spirito
saremo.
(Rit.)

1. Maria,
tu che hai atteso nel silenzio
la sua Parola per noi.
Aiutaci ad accogliere
il figlio tuo che ora vive in noi.
2. Maria,
tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signor.
(Rit.)
3. Maria,
tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amor.
(Rit.)
4. Maria,
madre umilmente tu hai sofferto
del suo ingiusto dolor.
(Rit.)
5. Maria,
tu che ora vivi nella gloria

accanto al tuo Signor.
(Rit.)
189. Mia gioia sei
(RnS 2001)

1. Mia gioia sei,
speranza che,
riempie i cuori rivolti verso te.
Io canterò
che hai vinto la tristezza in me.
Ti adorerò,
ti loderò,
davanti a te, mio Signor,
danzerò,
nell’amore del Padre
per sempre io dimorerò.
2. Mia roccia sei,
fortezza che,
rinfranca i cuori rivolti verso te.
Proclamerò
la fedeltà del tuo amor.
(Rit.)
3. Mia luce sei,
Parola che,
consola i cuori rivolti verso te.
Annuncerò
che sei la via e la verità.
(Rit.)

190. Mi rialzerai
(G. Ammirabile)

Se dentro me ho perso la
speranza
e sento che certezze più non ho,
non temerò, ma aspetterò in
silenzio
perché io so che sei vicino a me.
Mi rialzerai se non avrò più
forze
mi rialzerai, con te ce la farò
sarai con me, nel buio della
notte,
mi rialzerai e in alto volerò.
(4v.)
Mi rialzerai se non avrò più forze
sarai con me, nel buio della notte
mi rialzerai e in alto volerò
mi rialzerai e in alto volerò.
191. Mi arrendo al tuo amore
(RnS 2010)

1. Sotto la tua croce
apro le mie braccia,
accolgo il tuo perdono la tua
misericordia.
Adoro nel silenzio
il tuo splendore,
il volto tuo che libera il mio
cuore.
Mi arrendo al tuo amore,
Signore Gesù,
non posso restare

lontano da te.
Mi arrendo al tuo amore,
Signore Gesù,
alla tua presenza per sempre
resterò.
2. Ai piedi della croce,
visiti il mio cuore,
mi doni la tua pace consoli la mia
vita.
Contemplo la maestà
della tua gloria,
il sangue tuo che sana le ferite.
(Rit. 2v.)

allora sono ricco perché
sei la mia ricchezza.
Quando son malato
è in te che trovo vita perché
tu sei guarigione.
Gesù, io confido in te
Gesù, mi basta la tua grazia.
(Rit.)
Quando sono debole, allora
sono forte perché
tu sei la mia forza.
193. Mio Signore, gloria a Te!
(Ignoto)

192. Mi basta la tua grazia
(RnS 2008)

1. Quando sono debole
allora sono forte perché
tu sei la mia forza.
Quando sono triste
è in te che trovo gioia perché
tu sei la mia gioia.
Gesù, io confido in te,
Gesù, mi basta la tua grazia.
Sei la mia forza,
la mia salvezza,
sei la mia pace,
sicuro rifugio.
Nella tua grazia
voglio restare,
Santo Signore,
sempre con te.
2. Quando sono povero

1. Mio Signore, gloria a te!
Tu, Risorto, sei per noi,
vivo seme della Pasqua,
Dio della vita!
2. Mio Signore, lode a te!
Tu, Parola, doni a noi,
la speranza del perdono,
Dio di salvezza!
3. Mio Signore, grazie a te!
Tu, fratello, sei con noi,
nella festa del tuo dono,
Dio dell’amore!
4. Mio Signore, vieni!
Camminiamo incontro a te,
nei sentieri del tuo Regno,
Dio della luce!

194. Mira il tuo popolo
(Tradizionale)

1. Mira il tuo popolo,
o bella Signora,
che, pien di giubilo,
oggi ti onora,
che, pien di giubilo,
oggi ti onora.
Anch’io, festevole,
corro ai tuoi piè.
O Santa Vergine, prega per me.
O Santa Vergine, prega per me.
2. Il pietosissimo
tuo dolce cuore,
porto e rifugio
al peccatore,
porto e rifugio
al peccatore.
Tesori e grazie
racchiude in sé.
(Rit.)
3. In questa misera
valle infelice
tutti t’invocano
soccorritrice,
tutti t’invocano
soccorritrice.
Questo bel titolo
conviene a te.
(Rit.)
4. Dal vasto oceano,
propizia stella,
ti vedo splendere

sempre più bella,
ti vedo splendere
sempre più bella.
Al porto guidami
per tua mercé.
(Rit.)
5. Pietosa mostrati
con l’alma mia,
Madre dei miseri,
Santa Maria,
Madre dei miseri,
Santa Maria.
Madre più tenera
di te non v’è.
(Rit.)
195. Misericordia sei
(RnS 2016)

1. Misericordia sei, Gesù,
cuore che mai tradisce,
sguardo che mi capisce,
grazia che mi guarisce.
Al tuo trono vengo e credo in te,
so che tu mi accoglierai.
Misericordia, Gesù.
Misericordia sei tu.
Tu sei bellezza, tu sei purezza,
tu sei pienezza d'amor.
Misericordia, Gesù.
Misericordia sei tu.
Tu sei bellezza, tu sei purezza,
tu sei pienezza d'amore, Gesù.

2. Misericordia sei, Gesù,
cuore che mai tradisce.
Sguardo che mi capisce
grazia che mi guarisce.
Al tuo trono vengo e credo in te,
so che tu mi accoglierai.
(Rit. 2v.)
196. Mistero della cena
(R.L. De Pearsall 1856)

sei l'atteso dai secoli.
Vieni, vieni Signore!
Salvaci, Cristo Gesù!
(2v.)
2. Nato per noi,
Cristo Gesù,
Figlio della Vergine:
sei fratello dei deboli,
sei l'amico degli umili.
(Rit.)

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.

3. Nato per noi,
Cristo Gesù,
Figlio nello Spirito:
sei presenza fra i poveri,
sei la pace fra i popoli.
(Rit.)

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.

198. Nei cieli un gridò risuonò

197. Nato per noi
(F. S. Gruber)

1. Nato per noi,
Cristo Gesù,
Figlio dell'Altissimo:
sei cantato dagli angeli,

(Repertorio di Colonia 1623)

1. Nei cieli un grido risuonò:
alleluia!
Cristo Signore trionfò:
alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
2. Morte di Croce egli patì:
alleluia!
Ora al suo cielo risalì:
alleluia!
(Rit.)
3. Cristo ora è vivo in mezzo a noi:
alleluia!

Noi risorgiamo insieme a lui:
alleluia!
(Rit.)
4. Tutta la terra acclamerà:
alleluia!
Tutto il tuo cielo griderà:
alleluia!
(Rit.)
5. Gloria alla santa Trinità:
alleluia!
Ora e per l’eternità:
alleluia!
(Rit.)
199. Nel tuo silenzio
(Gen Verde)

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.
200. Nelle tue mani
(RnS 2000)

1. Nelle tue mani
affido la vita,
Dio, mia salvezza sei tu.
Volgi lo sguardo al mio cuore,
con Te al sicuro sarò.
Padre del cielo,
per il tuo nome vivrò;
un sacrificio
con la mia lode io ti offrirò
per tutto ciò
che sempre mi dai.
Padre del cielo
per il tuo nome vivrò;
scruta il mio cuore
e la mia lode io ti offrirò
per tutto ciò
che sempre mi donerai,
o Dio di ogni bontà.
2. Nelle tue mani è la mia vita,
Dio, mia speranza sei tu.
Donami pace, o Signore,
con te al sicuro vivrò.
(Rit.)
201. Noi canteremo gloria a te
(Salterio Ginevrino 1551)

1. Noi canteremo gloria a te,
Padre, che dai la vita,

Dio d’immensa carità,
Trinità infinita.

202. Noi crediamo in te

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.

1. Noi crediamo in te, o Signor,
noi speriamo in te, o Signor,
noi amiamo te, o Signor,
tu ci ascolti, o Signor.

4. Dio si è fatto come noi,
è nato da Maria;
egli, nel mondo, ormai sarà
verità, vita e via.

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.

5. Manda, Signore, in mezzo a noi,
manda il Consolatore,
lo Spirito di santità,
Spirito dell’amore.

(Spiritual)

2. Noi cerchiamo te, o Signor,
noi preghiamo te, o Signor,
noi cantiamo a te, o Signor,
tu ci ascolti, o Signor.

203. Noi veglieremo
(D. Machetta)

6. Vieni, Signore, in mezzo a noi,
vieni nella tua casa,
dona la pace e l’unità,
raduna la tua Chiesa.

Nella notte, o Dio, noi
veglieremo
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno.

7. Cristo è apparso in mezzo a noi,
Dio ci ha visitato,
tutta la terra adorerà
quel Bimbo che ci è nato.

1. Rallegratevi in attesa del
Signore,
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando lui verrà sarete pronti
e vi chiamerà amici per sempre.
(Rit.)

8. Cristo il Padre rivelò,
per noi aprì il suo cielo;
egli, un giorno, tornerà
glorioso nel suo Regno.

2. Raccogliete per il giorno della
vita,
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando lui verrà sarete pronti

e vi chiamerà amici per sempre.
(Rit.)
204. Nome dolcissimo
(Tradizionale)

1. Nome dolcissimo,
nome d’amore,
tu sei rifugio al peccatore.
Tra i cori angelici è l’armonia:
ave Maria, ave Maria!
2. Dal ciel, benigna,
riguarda a noi,
materna mostrati
ai figli tuoi.
Ascolta, o Vergine,
la prece pia:
ave, Maria, ave Maria!
3. Fidenti e supplici,
a te veniamo,
Vergin dolcissima
noi ti amiamo.
Ascolta il grido
dell’alma mia:
ave, Maria, ave Maria!
205. Nostra gloria è la Croce
(M. Frisina)

Nostra gloria è la croce di Cristo,
in lei la vittoria;
il Signore è la nostra salvezza,
la vita, la risurrezione.
1. Non c'è amore più grande

di chi dona la sua vita.
O Croce tu doni la vita
e splendi di gloria immortale.
(Rit.)
2. O Albero della vita
che ti innalzi come un vessillo,
tu guidaci verso la meta,
o segno potente di grazia.
(Rit.)
3. Tu insegni ogni sapienza
e confondi ogni stoltezza;
in te contempliamo l'amore,
da te riceviamo la vita.
(Rit.)
206. Notte di luce
.(F. Rainoldi – J. Akepsimas)

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

207. O capo insanguinato

o nostro salvator.

(JS. Bach)

1. O capo insanguinato,
di Cristo mio Signor,
di spine incoronato,
colpito per amor.
Perché sono spietati
gli uomini con te?
Tu porti i miei peccati:
Gesù pietà di me.
2. Nell’ora della morte,
il Padre ti salvo.
Trasforma la mia sorte:
con te risorgerò.
Contemplo la tua croce,
trionfo del mio re,
e chiedo la tua pace:
Gesù pietà di me.
3. 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.
4. Signore dolce volto,
di pena e di dolor.
O volto pien di luce,
colpito per amor.
Avvolto nella morte,
perduto sei per noi.
Accogli il nostro, pianto

208. O Croce fedele
(M. Frisina)

O croce fedele, albero glorioso,
unico è il fiore,
le fronde, il frutto.
O dolce legno,
che con dolci chiodi
sostieni il dolce peso.
1. Canta, o lingua, la battaglia
gloriosa,
canta il nobile trionfo della
Croce:
il Redentore del mondo,
immolato,
sorge vittorioso.
(Rit.)
2. Quando il frutto dell’albero
fatale
precipitò alla morte il
progenitore,
scelse il Signore un albero
che distruggesse
il male antico.
(Rit.)
3. Quando del tempo sacro
giunse la pienezza,
dal Padre fu mandato a noi suo
Figlio,
dal grembo della Vergine
venne a noi
Dio fatto carne. (Rit.)

4. Piange il Bambino nell’angusta
mangiatoia,
avvolto in panni dalla Vergine
Maria,
povere fasce gli stringono
le gambe, i piedi
e le sue mani.
(Rit.)
5. Quando a trent’anni si offrì
alla Passione,
compiendo l’opera per cui era
nato,
come un agnello immolato
fu innalzato
sul legno della Croce.
(Rit.)
6. Ecco aceto, fiele, canna, sputi,
chiodi,
ecco la lancia che trafigge il mite
corpo,
sangue e acqua ne sgorgano:
fiume che lava la terra,
il cielo, il mondo.
(Rit.)
7. Fletti i tuoi rami e allenta le tue
membra,
s’ammorbidisca la durezza del
tuo tronco,
distenda sul dolce legno
le sue membra
il Re del cielo.
(Rit.)
8. Tu fosti degna di portare il

riscatto
e il mondo naufrago condurre al
giusto porto;
cosparsa del puro sangue
versato dal santo
corpo dell’Agnello.
(Rit.)
(coda)
Sia gloria al Padre,
sia gloria al Figlio
e allo Spirito Santo.
A te gloria eterna,
Trinità beata,
che doni vita e salvezza.
Amen.
209. O Dio dell’universo
(T. Zardini)

1. O Dio dell'universo,
o fonte di bontà:
il pane che ci doni
lo presentiamo a te.
È frutto della terra,
è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa
il cibo dell'amor.
2. O Dio dell'universo,
o fonte di bontà:
il vino che ci doni
lo presentiamo a te.
È frutto della vite,
è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa

sorgente di unità.
210. O Maria Santissima
(Tradizionale)

1. O Maria santissima,
dolce Madre di Gesù,
stendi il tuo manto
sopra la terra,
rendi sicuro
il cammino quaggiù.
(Rit.)
Ave, ave Maria.
Ave, ave Maria.
2. O Maria purissima,
sei l’eletta del Signor.
Salva i tuoi figli,
portali al cielo,
sorreggi tu
la speranza nei cuor.
(Rit.)
3. O Maria amabile,
doni al mondo il Salvator.
Tutti i credenti
accolgano Cristo,
regni per sempre
tra i figli l’amor.
(Rit.)
211. Ogni mia parola
(Gen Verde)

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.

212. Oltre la memoria
(Symbolum ’80)
(P. Sequeri)

1. Oltre la memoria del tempo
che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio
domani,
oltre il desiderio di vivere il
presente,
anch’io, confesso, ho chiesto che
cosa è verità?
E tu, come un desiderio
che non ha memorie, Padre
buono,
come una speranza
che non ha confini,
come un tempo eterno sei per me.
Io so
quanto amore chiede
questa lunga attesa
del tuo giorno, o Dio.
Luce in ogni cosa,
io non vedo ancora,
ma la tua Parola
mi rischiarerà.

2. Quando le parole non bastano
all’amore,
quando il mio fratello domanda
più del pane,
quando l’illusione promette un
mondo nuovo,
anch’io rimango incerto
nel mezzo del cammino.
E tu, Figlio tanto amato,
verità dell’uomo, mio Signore,
come la promessa
di un perdono eterno,
libertà infinita sei per me.
(Rit.)
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.
(Rit.)
213. Ora è tempo di gioia
(Gen Verde)

1. L’eco torna d’antiche valli,
la sua voce non porta più
ricordo di sommesse lacrime,

di esili in terre lontane.
Ora è tempo di gioia,
non ve ne accorgete?
Ecco, faccio una cosa nuova,
nel deserto una strada aprirò.
2. Come l’onda che sulla sabbia
copre l’orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inverno.
3. Fra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di festa
214. Osanna
(C. Tuttle)

1. Osanna, osanna,
osanna all’Altissimo!
(2v.)
Innalziamo il tuo nom
con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo Signore Iddio.
Osanna all’Altissimo.
2. Gloria, gloria,
gloria al Re dei re!
(2v.)
(Rit.)
3. Gesù, Gesù,
Gesù è il Re dei re!
(2v.)
(Rit.)

215. Osanna al Figlio di David
(P. Damilano)

Osanna al Figlio di David!
Osanna al Redentor!
(Avvento – Domenica delle Palme)

1. Apritevi, o porte eterne,
avanzi il Re della gloria.
Adorin cielo e terra
l’eterno suo poter.
(Rit.)
2. O monti, stillate dolcezza,
il Re d’amor s’avvicina.
Si dona pane vivo
ed offre pace al cuor.
(Rit.)
3. O Vergine, presso l’Altissimo
trovasti grazia e amor:
soccorri i tuoi figlioli
donando il Salvator.
(Rit.)
(Natale)

4. E’ nato per noi il Messia,
è nato il Re della pace
risuona il lieto annuncio:
è nato il Salvator.
(Rit.)
5. E’ nato per noi un bambino,
Parola del Dio vivente,
è sceso sulla terra
il Verbo del Signor.
(Rit.)

6. O luce e splendore del Padre,
illumina le menti,
accogli i niostri cuori,
o Cristo redentor.
(Rit.)
7. Onore, lode, e gloria
al Padre ed al Figliuolo
ed allo Spirito Santo
nei secoli sarà.
(Rit.)
216. O Santissima
(Tradizionale siciliana XVIII sec.)

1. O santissima,
o piissima,
Madre nostra, Maria!
Tu preservata
Immacolata.
Prega,
prega pei figli tuoi.
(2v.)
2. Tu confortaci,
tu difendici,
Madre nostra, Maria!
Con te chiediamo,
con te speriamo:
Prega,
prega pei figli tuoi.
(2v.)
3. Nei pericoli,
nelle lacrime,
Madre nostra, Maria!
Tu sei la luce,

tu sei la pace:
Prega,
prega pei figli tuoi.
(2v.)
4. Benedetta
ed eletta
fra le donne, Maria!
Sei la speranza,
o tutta santa.
Prega,
prega pei figli tuoi.
(2v.)

i festosi suoi rami.
(Rit.)
4. O Signore, quel fuoco d’amore
che venisti a portare,
nel tuo nome divampi ed
accenda,
nella Chiesa, i fratelli.
(Rit.)
218. O Sion loda il Salvatore
(M. Frisina)

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

1. O Sion, loda il Salvatore
e canta con gioia il tuo Pastore,
con forza e giubilo cantiamo a lui,
a Cristo Redentore delle genti,
che dona al mondo il suo corpo
e salva ogni uomo col suo sangue.

1. Come il grano nell’Ostia si
fonde
e diventa un solo pane,
come l’uva nel torchio si preme
per un unico vino.
(Rit.)

2.O Pane vivo che dai vita,
sei dono d'amore alla tua Chiesa;
riuniti insieme nella cena
donasti agli apostoli il tuo corpo.
il memoriale rinnoviamo
e riceviamo il tuo dono di grazia.

2. Come in tutte le nostre
famiglie
ci riunisce l’amore
e i fratelli si trovano insieme
ad un’unica mensa.
(Rit.)

3. Sei nuova Pasqua, nuova legge
che compie gli antichi misteri.
La realtà disperde l'ombra,
la luce ormai rischiara ogni
tenebra;
si svela il segno dell'amore,
rifulge il mistero di salvezza.

217. O Signore raccogli i tuoi figli
(D. Stefani)

3. Come passa la linfa vitale
dalla vite nei tralci,
come l’albero stende nel sole

4. Al tuo comando, obbedienti
il pane e il vino consacriamo.

Per noi certezza è nella fede:
il pane si trasforma in vera carne,
il vino è cambiato in sangue;
non vedi, ma la fede ti conferma.
5. Mistero di realtà sublimi
nel segno che appare si nasconde:
tu mangi carne e bevi sangue
ma Cristo è presente in ogni specie.
Non si divide nè si spezza,
è tutto nell'intero e nel frammento.
6. Da' vita ai buoni che ti cercano
e morte agli empi che ti negano.
Mistero della comunione,
mistero della grazia che ci salva,
riunisce il mondo nel suo corpo,
disseta ogni uomo col suo sangue.
7. Il pane sei dei pellegrini
e il cibo degli angeli e dei figli,
prefigurato e annunziato,
nel simbolo di Isacco dato a morte,
nel sacrificio dell'Agnello
e nella manna data ai nostri padri.
8. O buon Pastore, vero pane,
Gesù pietà della tua Chiesa.
Difendi e nutri i tuoi fratelli
e guidali alla terra dei viventi.
Sedendo a mensa nel tuo cielo
godremo nella gioia dei tuoi santi.
Amen.

219. Pane di vita nuova
(M. Frisina)

1. Pane di vita nuova,
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.
Tu sei sublime frutto
di quell'albero di vita
che Adamo non potè toccare:
ora è in Cristo a noi donato.
Pane della vita,
Sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda,
cibo di grazia per il mondo.
2. Sei l'Agnello immolato
nel cui sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua,
della nuova Alleanza.
Manna che nel deserto
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo.
(Rit.)
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.
(Rit.)
4. Al banchetto ci inviti

che per noi hai preparato,
doni all'uomo la tua sapienza,
doni il Verbo della vita.
Segno d'amore eterno,
pegno di sublimi nozze,
comunione nell'unico corpo
che in Cristo noi formiamo.
(Rit.)
5. Nel tuo sangue è la vita
ed il fuoco dello Spirito,
la sua fiamma incendia il nostro
cuore
e purifica il mondo.
Nel prodigio dei pani
tu sfamasti ogni uomo,
nel tuo amore il povero è nutrito
e riceve la tua vita.
(Rit.)
6. Sacerdote eterno
tu sei vittima ed altare,
offri al Padre tutto l'universo,
sacrificio dell'amore.
Il tuo corpo è tempio
della lode della Chiesa,
dal costato tu l'hai generata,
nel tuo sangue l'hai redenta.
(Rit.)
7.Vero corpo di Cristo
tratto da Maria Vergine,
dal tuo fianco doni a noi la grazia,
per mandarci tra le genti.
Dai confini del mondo,
da ogni tempo e ogni luogo
il creato a te renda grazie,

per l'eternità ti adori.
(Rit.)
8. A te Padre la lode,
che donasti il Redentore
e al Santo Spirito di vita
sia per sempre onore e gloria.
Amen.
(Rit.)
220. Pane del cielo
(Gen Rosso)

Pane del cielo
sei tu Gesù,
via d’amore:
tu ci fai come te.
1. No, non è rimasta fredda la
terra:
tu sei rimasto con noi
per nutrirci di te,
Pane di vita
ed infiammare col tuo amore
tutta l’umanità.
(Rit.)
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.
(Rit.)
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.
(Rit.)

221. Pane di vita
(RnS 2003)

1. Pane di vita sei,
spezzato per tutti noi:
chi ne mangia
per sempre in te vivrà.
Veniamo al tuo santo altar,
mensa del tuo amor,
come pane
vieni in mezzo a noi.
Il tuo corpo ci sazierà,
il tuo sangue ci salverà,
perché Signor,
tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi.
(2v.)
2. Fonte di vita sei,
immensa carità,
il tuo sangue
ci dona l’eternità.
Veniamo al tuo santo altar,
mensa del tuo amor,
come vino
vieni in mezzo a noi.
(Rit.)

222. Pane vivo, spezzato per noi
(J. Akepsimas)

Pane vivo, spezzato per noi,
a te gloria, Gesù!
Pane nuovo, vivente per noi,
tu ci salvi da morte!
1. Ti sei donato a tutti,
corpo crocifisso;
hai dato la tua vita,
pace per il mondo.
(Rit.)
2. Hai condiviso il pane
che rinnova l’uomo;
a quelli che hanno fame
tu prometti il Regno.
(Rit.)
3. Tu sei fermento vivo
per la vita eterna.
Tu semini il Vangelo
nelle nostre mani.
(Rit.)
4. Venuta la tua ora
di passare al Padre,
tu apri le tue braccia
per morire in croce.
(Rit.)
5. Per chi ha vera sete
cambi l’acqua in vino.
Per chi si è fatto schiavo
spezzi le catene.
(Rit.)
6. A chi non ha più nulla

offri il vero amore:
il cuore può cambiare,
se rimani in noi.
(Rit.)

fitque sanguis Christi merum,
et, si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.

7. In te riconciliati,
cielo e terra cantano!
Mistero della fede:
Cristo, ti annunciamo!
(Rit.)

5. Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui,
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

223. Pange lingua

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

(Gregoriano)

1. Pange, lingua, gloriosi
corporis mysterium,
sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
rex effudit gentium.
2. Nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus,
sparso Verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.
3. In supremae nocte coenae,
recubens cum fratribus,
observata lege plene
cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.
4. Verbum caro panem verum
Verbo carnem efficit,

(Traduzione)
Canta, o lingua,
il mistero del corpo glorioso
e del sangue prezioso
che il Re delle nazioni,
frutto benedetto di un grembo generoso,
sparse per il riscatto del mondo.
Si è dato a noi, nascendo per noi
da una Vergine purissima,
visse nel mondo spargendo
il seme della sua parola
e chiuse in modo mirabile
il tempo della sua dimora quaggiù.
Nella notte dell'Ultima Cena,
sedendo a mensa con i suoi fratelli,
dopo aver osservato pienamente
le prescrizioni della legge,
si diede in cibo agli apostoli
con le proprie mani.

Il Verbo fatto carne cambia con la sua
parola
il pane vero nella sua carne
e il vino nel suo sangue,
e se i sensi vengono meno,
la fede basta per rassicurare
un cuore sincero.
Adoriamo, dunque, prostrati
un sì gran Sacramento;
l'antica legge
ceda alla nuova,
e la fede supplisca
al difetto dei nostri sensi.
Gloria e lode,
salute, onore,
potenza e benedizione
al Padre e al Figlio:
pari lode sia allo Spirito Santo,
che procede da entrambi.
Amen.

224. Passa questo mondo
(D. Machetta)

1. Noi annunciamo la Parola
eterna:
Dio è amore.
Questa è la voce che ha varcato i
tempi:
Dio è carità.

Noi camminiamo lungo il suo
sentiero:
Dio è carità.
(Rit.)
3. Noi ci amiamo perché lui ci
ama:
Dio è amore.
Egli per primo diede a noi la vita:
Dio è carità.
(Rit.)

225. Perché tu sei con me
(Gen Verde)

Solo tu sei il mio pastore,
niente mai mi mancherà.
Solo tu sei il mio pastore,
o Signore.
1. Mi conduci dietro te
sulle verdi alture,
ai ruscelli tranquilli lassù,
dove più limpida l’acqua per me,
dove mi fai riposare.
(Rit.)

Passa questo mondo,
passano i secoli,
solo chi ama non passerà mai.

2. Anche fra le tenebre
d’un abisso oscuro,
io non temo alcun male perché
tu mi sostieni sei sempre con me,
rendi il sentiero sicuro.
(Rit.)

2. Dio è luce e in lui non c’è la
notte:
Dio è amore.

3. Siedo alla tua tavola
che mi hai preparato
ed il calice è colmo per me

di quella linfa di felicità
che per amore hai versato.
(Rit.)
4. Sempre mi accompagnano
lungo estati ed inverni
la tua grazia, la tua fedeltà:
nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni.
(Rit.)
226. Preghiera di San Damiano
(J.M. Bengiamin – P. Donovan –
R. Ortolani))

1. Ogni uomo semplice
porta in cuore un sogno;
con amore ed umiltà
potrà costruirlo.
Se con fede tu saprai
vivere umilmente,
più felice tu sarai,
anche senza niente.
Se vorrai ogni giorno
con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra,
alto arriverai.
2. Nella vita semplice
troverai la strada
che la pace donerà
al tuo cuore puro.
E le gioie semplici
sono le più belle,
sono quelle che alla fine,
sono le più grandi.

Dai e dai, ogni giorno,
con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra,
alto arriverai.
227. Popoli tutti
(Rns 2015)

1. Mio Dio,
Signore,
nulla è pari a te.
Ora e per sempre
voglio lodare
il tuo grande amor per me.
Mia roccia
tu sei,
pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore
e le mie forze
sempre io ti adorerò.
Popoli tutti, acclamate al
Signore!
Gloria e potenza cantiamo al
Re!
Mari e monti si prostrino a te,
al tuo nome,
o Signore.
Canto di gioia per quello che
fai;
per sempre, Signore, con te
resterò:
non c’è promessa,
non c’è fedeltà che in te.
(Tutto 2v.)

…non c’è promessa,
non c’è fedeltà che in te.
(3v.)

(Rit.2v. + la tua luce…)
229. Prendi la mia vita
(RnS 2014)

228. Potente sei mio Signor
(RnS 2016)

1. Dio di misericordia,
amore che non muore,
riempi il mio cuor.
Dio che perdona sempre,
Padre di tenerezza,
speranza eterna.
Mio Dio muovi le montagne,
potente sei, mio Signor,
so che mi salverai per sempre.
Dio della salvezza,
la morte hai vinto per noi,
tu hai vinto per noi.
2. Mi accogli come sono,
non guardi ai miei errori,
riempi il mio cuor.
Ti dono la mia vita,
mi arrendo a te, Signore,
speranza eterna.
(Rit.2v.)
La tua luce sempre splenderà.
Gloria,
noi cantiamo a Gesù il Signor.
Gloria,
la tua luce sempre splenderà.
Gloria
noi cantiamo a Gesù il Signor.

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.
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 il mio solo
ben.
2. Dall'infido male guardami
Signor,
vieni mia gioia e compitor di fè.
Se la notte nera vela gli occhi
miei,
sii la mia stella, splendi innanzi a
me.
(Rit.)
3. Ecco l'aurora del nuovo dì,
il cielo spende di un più bel sol.
Cristo s'avvicina, perché soffrir,
alziamo il capo, il Signore è qui.
(Rit.)
4. Quando, Signore, giunto sarò
nella tua gloria risplenderò.
Insieme ai santi, puri di cuor
per non lasciarti, eterno amor.
(Rit.)

230. Purificami o Signore
(A. Martorell)

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.
(Rit.)
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.
(Rit.)
3. Così sei giusto nel tuo parlare
e limpido nel tuo giudicare.
Ecco, malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito
mia madre.
(Rit.)
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.
(Rit.)
5. 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.
(Rit.)
6. Fammi udire gioia e allegria,
esulteranno le ossa che hai
fiaccato;
nascondi il tuo volto dai miei
errori,
e tutte le mie colpe cancella.
(Rit.)

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.
(Rit.)
8. Liberami dal sangue, o Dio,
mia salvezza,
la mia lingua griderà la tua
giustizia.
Signore, apri le mie labbra,
la mia bocca annuncerà la tua
lode.
(Rit.)
9. Le vittime non ti sono gradite,
se ti offro olocausto non lo vuoi.
La mia vittima è uno spirito
affranto,
non disprezzi un cuore affranto e

fiaccato.
(Rit.)

pace alle tue mura.
(Rit.)

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

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

231. Quale gioia
(M. Calisi - J. Bagniewuski)

Quale gioia mi dissero
andremo alla casa del Signore
ora i piedi Gerusalemme
si fermano davanti a te.
1. Ora Gerusalemme
è ricostruita
come città salda,
forte e unita.
(Rit.)
2. Salgono insieme
le tribù di Jahvé
per lodare il nome
del Signore d’Israele.
(Rit.)
3. Là sono posti i seggi
della sua giustizia
i seggi della casa
di Davide.
(Rit.)
4. Domandate pace
per Gerusalemme
sia pace a chi ti ama,

6. Noi siamo il suo popolo
egli è il nostro Dio
possa rinnovarci
la felicità.
(Rit.)
232. Quando busserò
(M. Giombini)

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.
(2v.)

e vicino ti vedrò.
(Rit.)

233. Quanta sete nel mio cuore

1. Chiesa santa del Signore
convocata nella carità,
casa posta in cima all'alto monte,
luce radiosa delle genti.
(Rit.)

(Salterio ginevrino 1551)

1. Quanta sete nel mio cuore:
solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza:
solo in Dio si sazierà.
L’acqua viva che egli dà
sempre fresca sgorgherà.
Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.
2. Se la strada si fa oscura,
spero in lui: mi guiderà.
Se l’angoscia mi tormenta,
spero in lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me,
presto a me riapparirà.
(Rit.)
3. Nel mattino io ti invoco:
tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie:
tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò

234. Rallegriamoci ed
esultiamo
(M. Frisina)

Rallegriamoci, esultiamo,
al Signore rendiamo gloria.
Sono giunte le nozze dell’Agnello,
la sua sposa è pronta.

2. Dagli apostoli gloriosi
sei fondata nella verità;
e dal sangue dei martiri e dei santi
ricevi forza nel cammino.
(Rit.)
3. Pellegrina per il mondo
sulle strade dell'umanità;
annunciando il vangelo di salvezza
porti all'uomo il perdono.
(Rit.)
4. Tu dimora del Signore,
luogo santo di salvezza,
le tue porte spalanchi verso il mondo
donando agli uomini la grazia.
(Rit.)
5. Membra vive del suo corpo
che l'amore raccoglie in unità,

popolo della nuova alleanza,
vigna scelta del Signore.
(Rit.)
6. Gloria al Padre innalziamo
ed al Figlio Redentore,
sia lode allo Spirito Santo
che dà la vita alla sua Chiesa.
(Rit.)
235. Re dei re
(RnS 2017)

1. Hai sollevato i nostri volti
dalla polvere,
le nostre colpe hai portato su di
te,
Signore ti sei fatto uomo in tutto
come noi, per amore.
Figlio dell'Altissimo, povero tra i
poveri, vieni a dimorare tra noi.
Dio dell'impossibile, Re di tutti i
secoli vieni nella tua maestà.
Re dei re, i popoli ti acclamano,
i cieli ti proclamano Re dei re.
Luce degli uomini, regna col
tuo amore tra noi, noi, noi, noi.
2. Ci hai riscattati dalla stretta
delle tenebre,
perchè potessimo glorificare te.
Hai riversato in noi la vita del tuo
Spirito, per amore.
Figlio dell'Altissimo, povero tra i
poveri, vieni a dimorare tra noi.

Dio dell'impossibile, re di tutti i
secoli, vieni nella tua maestà.
(Rit.)
236. Re di gloria
(RnS 1998)

1. Ho incontrato te Gesù
e ogni cosa in me è cambiata,
tutta la mia vita ora ti appartiene,
tutto il mio passato io lo affido a te,
Gesù, Re di Gloria, mio Signor.
2. Tutto in te riposa,
la mia mente il mio cuore,
trovo pace in te Signor,
tu mi dai la gioia,
voglio stare insieme a te,
non lasciarti mai,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.
Dal tuo amore chi mi separerà,
sulla croce hai dato la vita per
me.
Una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedrò.
3. Tutto in te riposa,
la mia mente il mio cuore,
trovo pace in te Signor,
tu mi dai la gioia, vera.
Voglio stare insieme a te,
non lasciarti mai,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.
(Rit.)
Io ti aspetto mio signor

Io ti aspetto mio Signor
Io ti aspetto mio Re!
237. Regina coeli
(Gregoriano)

Regina coeli, lætere, alleluia.
Quia quem meruisti portare,
alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
(Traduzione)
Regina del cielo, rallegrati, alleluia.
Cristo, che hai portato, nel grembo,
alleluia.
È risorto, come aveva predetto, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.

238. Resta accanto a me
(Gen Verde)

Ora vado sulla mia strada,
con l’amore tuo che mi guida.
O Signore ovunque io vada
resta accanto a me.
Io 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.
(Rit.)
2. Fa’ che chi mi guarda non
veda che te.
Fa’ che chi mi ascolta non senta
che te.
E chi pensa a me fa’ che nel
cuorepensi a te
e trovi quell’amore che hai dato a
me.
(Rit.)
239. Resta con noi Signore la sera
(D. Machetta)

1. Resta con noi, Signore, la sera,
resta con noi e avremo la pace.
Resta con noi, non ci lasciar,
la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar
per le vie del mondo, Signor.
2. Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade.
(Rit.)
3. Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore.
(Rit.)
240. Resta qui con noi
(Gen Rosso)

1. Le ombre si distendono,

scende ormai la sera
e s’allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non
finirà,
di un giorno che ora correrà
sempre,
perché sappiamo
che una nuova vita
da qui è partita
e mai più si fermerà.
Resta qui con noi,
il sole scende già,
resta qui con noi,
Signore è sera ormai.
Resta qui con noi,
il sole scende già,
se tu sei fra noi
la notte non verrà.
2. S’allarga verso il mare
il tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà fino a
quando giungerà ai confini di
ogni cuore,
alle porte dell’amore vero.
Come una fiamma
che dove passa brucia,
così il tuo amore
tutto il mondo invaderà.
(Rit.)
3. Davanti a noi l’umanità
lotta soffre e spera,
come un deserto 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.
(Rit.)
241. Resto con te
(Gen Verde)

1. Seme gettato nel mondo,
Figlio donato alla terra,
il tuo silenzio custodirò.
In ciò che vive e che muore
vedo il tuo volto d’amore:
sei il mio Signore e sei il mio
Dio.
Io lo so che tu sfidi la mia
morte,
io lo so che tu abiti il mio buio.
Nell’attesa del giorno che
verrà,
resto con te.
2. Nube di mandorlo in fiore
dentro gli inverni del cuore,
è questo pane che tu ci dai.
Vena di cielo profondo
dentro le notti del mondo,
è questo vino che tu ci dai.
(Rit.)
Tu sei Re di stellate immensità
e sei tu il futuro che verrà,
sei l’amore che muove ogni
realtà

e tu sei qui. Resto con te.

resteranno in voi
ciò che chiedete vi sarà dato.

242. Riempici di Te

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.
(2v.)

(P. Spoladore)

Riempici di te, Padre creatore.
Riempici di te, Figlio salvatore.
Riempici di te, Spirito d’amore.
Riempici di te.
(3v.)
Sciogli il cuore dei tuoi figli
dalle catene dell’inganno,
dalla cieca indifferenza,
dalla vanità del mondo.
Sciogli il cuore dei tuoi figli
con la vera libertà,
con la dolcezza del perdono,
con la lieta povertà.
243. Rimanete in me
(RnS 2004)

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.
(2v.)
Io sono la vite,
voi siete i tralci
rimanete in me,
se le mie parole

Io sono la vite…
(3v.)
244. Risurrezione
(A. Mancuso)

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.
Vederti risorto,
vederti Signore,
il cuore sta per impazzire
Tu sei ritornato,
tu sei qui tra noi
e adesso ti avre o per sempre,
e adesso ti avremo per sempre.
Chi cercate, donne, quaggiù?
Chi cercate, donne, quaggiù?
Quello che era morto non è qui:
è risorto sì

come aveva detto anche a voi,
voi gridate a tutti che
è risorto lui,
a tutti che è risorto lui.
Tu hai vinto il mondo, Gesù!
Tu hai vinto il mondo, Gesù!
Liberiamo la felicità.
E la morte, no, non esiste più,
l’hai vinta tu,
hai salvato tutti noi,
uomini con te,
tutti noi, uomini con te.
245. Saldo è il mio cuore
(RnS 2015)

Saldo è il mio cuore Dio,
voglio cantare al Signor.
Svegliati mio cuore,
svegliatevi arpa e cetra:
voglio svegliare l’aurora.
(2v.)
1. Ti loderò tra i popoli Signore,
a te canterò inni tra le genti;
poiché la tua bontà è grande fino
ai cieli
e la tua fedeltà fino alle nubi.
(Rit.)
2. Innalzati sopra i cieli o
Signore,
su tutta la terra splenda la tua
gloria,
perché siano liberati i tuoi amici,
salvaci con la tua potente destra.

(Rit.)
3. Dio ha parlato nel suo
santuario,
contro il nemico ci darà soccorso.
Con Dio noi faremo cose grandi
ed egli annienterà chi ci opprime.
(Rit.)
246. Salga a te Signore
(F. Schubert)

1. Salga a te, Signore,
l’inno della Chiesa,
l’inno della fede
che ci unisce a te.
Sia gloria e lode
alla Trinità:
Santo, santo, santo,
per l’eternità.
2. Una è la fede,
una la speranza,
uno è l’amore
che ci unisce a te.
L’universo canta:
Lode a te Gesù!
Gloria al nostro Dio,
gloria a Cristo Re!
3. Fonte d’acqua viva
per la nostra sete,
fonte di ogni grazia
per l’eternità.
Cristo, uomo e Dio,
vive in mezzo a noi:
egli, nostra via,

vita e verità.
4. Venga il tuo regno,
regno di giustizia,
regno della pace,
regno di bontà.
Torna o Signore,
non tardare più.
Compi la promessa,
vieni, o Gesù.
247. Salga da questo altare
(L. Picchi)

1. Signore, di spighe indori
i nostri terreni ubertosi,
mentre le vigne decori
di grappoli gustosi.
Salga da questo altare
l'offerta a te gradita:
dona il pane di vita
e il sangue salutare.
2. Nel nome di Cristo uniti,
il calice e il pane t'offriamo:
per i tuoi doni elargiti,
te Padre ringraziamo.
(Rit.)
3. Noi siamo il divin frumento
e i tralci dell'unica vite:
del tuo celeste alimento
son l'anime nutrite.
(Rit.)

248. Saluto alla Madonna
(T. Zardini)

Ave, Signore santa,
Madre di Dio, Maria.
1. Ave, Regina per sempre
Vergine,
eletta dall’Altissimo Padre
celeste.
Dal Padre consacrata, col Figlio
suo diletto, e con il Santo Spirito.
(Rit.)
2. In te riposa Iddio sua pienezza
di grazia,
ogni bontà e virtù.
Di Dio sei tabernacolo,
casa, palazzo e veste.
(Rit.)
3. Di Dio tu fosti ancella,
Madre e sposa.
Ogni virtù e potenza
ti ripete il saluto.
(Rit.)
4. Accanto a te ogni spirito
si sente spinto a Dio.
Ora e nell’ora della nostra morte,
tu prega, Madre, per la nostra
pace.
(Rit.)
249. Salve dolce Vergine
(M. Frisina)

1. Salve, o dolce Vergine,

salve, o dolce Madre,
in te esulta tutta la terra
ed i cori degli angeli.
2. Tempio santo del Signore,
gloria delle vergini,
tu giardino del Paradiso,
soavissimo fiore.
3. Tu sei trono altissimo,
tu altar purissimo,
in te esulta, o piena di grazia,
tutta la creazione.
4. Paradiso mistico,
fonte sigillata,
il Signore in te germoglia
l'albero della vita.
5. O Sovrana semplice,
o potente umile,
apri a noi le porte del cielo,
dona a noi la luce. Amen!
250. Salve Regina

illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum,
benedictum
fructum ventris tui,
nobis,
post hoc exilium, ostende.
O clemens,
o pia,
o dulcis Virgo Maria.
(Traduzione)
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!

(Gregoriano)

Salve Regina
Mater misericordiæ:
vita, dulcedo,
et spes nostra, salve.
Ad te clamamus,
exules filii Hævae.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes,
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo,
advocata nostra,

251. Salve Regina
(Gen Verde)

Salve regina,
Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra,
salve!
Salve Regina.
(2v.)
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!

253. Salve, Sancte Pater
(Gregoriano)

Salve, sancte Pater,
patriae lux, forma Minorum:
virtutis speculum,
recti via, regula morum;
carnis ab exilio
duc nos ad regna polorum.
(Traduzione)
Salve, Padre santo,
nostra luce, modello per i Frati Minori:
specchio di virtù,
via verso ciò che è retto,
regola di vita;
dall'esilio della carne,
conducici al regno dei cieli.

254. San Francesco
(P. Spoladore)

1. O Signore, fà di me uno
strumento,
fà di me uno strumento della tua
pace.
Dov'è odio che io porti l'amore,
dov'è offesa che io porti perdono.
Dov'è dubbio che io porti la fede,
dov'è discordia che io porti l'unione.
Dov'è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.
Dov'è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.
O Maestro dammi tu un cuore
grande
che sia goccia di rugiada per il
mondo,
che sia voce di speranza,
che sia buon mattino
per il giorno d'ogni uomo
e con gli ultimi del mondo sia
il mio passo
lieto nella povertà,
nella povertà.
(2v.)
2. O 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.
(Rit.)

regni la carità.
(Rit.)

255. Santa Chiesa di Dio

6. Alla Vergine santa
eleviamo la lode:
è la Madre di Dio,
che ci dona Gesù.
(Rit.)

(E. Elgar - D. De Stefani)

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

5. Per la pace nel mondo
invochiamo il Signore,
per chi soffre e muore
invochiamo pietà.
(Rit.)

7. Come in tutte le case
ci riunisce l’amore,
qui ci accoglie il Signore:
regna la carità.
(Rit.)
8. Nell’amore viviamo,
che ci dona il Risorto.
O fratelli, crediamo:
il Signore è con noi.
(Rit.)
9. Vieni, Spirito Santo,
tu che porti la vita:
veri amici saremo
del Signore Gesù.
(Rit.)
10. Gloria al Padre che crea,
gloria al Figlio che salva,
allo Spirito santo,
fonte di carità.
(Rit.)

256. Santa Maria del cammino
(J.A. Espinosa)

1. Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te.
Vieni, o Madre in mezzo a noi,
vieni, Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te
verso la libertà.
2. Quando qualcuno ti dice:
«Nulla mai cambierà»,
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità.
(Rit.)
3. Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano
a chi è vicino a te.
(Rit.)
4. Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino,
un altro ti seguirà.
(Rit.)
257. Segni del tuo amore
(Gen Rosso e Gen Verde)

1. Mille e mille grani nelle spighe
d’oro,
mandano fragranza e danno gioia
al cuore,

quando macinati fanno un cuore
solo,
pane quotidiano, dono tuo
Signore.
Ecco il pane e il vino, segni del
tuo amore.
Ecco questa offerta accoglila,
Signore.
tu di mille, mille cuori fai un
cuore solo un corpo solo in te
e il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi.
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.
(Rit.)
258. Sei tu Signore il pane
(G. Kyrbie)

1. Sei tu, Signore, il pane,
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.
2. Nell’ultima sua Cena
Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino,
la vita mia per voi.
3. Mangiate questo pane:

chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
con me risorgerà».
4. È Cristo il pane vero
diviso qui tra noi:
formiamo un solo corpo,
la Chiesa di Gesù.
5. Se porti la sua Croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.
6. Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli
e Dio sarà con noi.
259. Se m’accogli
(J.S. Bach – G. Stefani)

1. Tra le mani non ho niente,
spero che mi accoglierai,
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell’amore
che mi dai:
è per quelli che non l’hanno
avuto mai.
Se m’accogli, mio Signore,
altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada
la mia strada resterà
nella gioia, nel dolore,
fino a quando tu vorrai:
con la mano nella tua camminerò.

2. Io ti prego con il cuore, so che
tu mi ascolterai
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al
giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te
verrò.
(Rit.)
260. Servire è regnare
(Gen Verde)

1. Guardiamo a te che sei
Maestro e Signore.
Chinato a terra stai
ci mostri che l'amore
è cingersi il grembiule,
sapersi inginocchiare,
ci insegni che amare è servire.
Fa' che impariamo Signore da
te,
che è più grande chi più sa
servire,
chi si abbassa e chi si sa
piegare.
Perché grande è soltanto
l'amore.
2. E ti vediamo poi,
Maestro e Signore,
che lavi i piedi a noi
che siamo tue creature.
E cinto del grembiule
che è il manto tuo regale,
ci insegni che servire è regnare.
(Rit. 2v.)

261. Servo per amore
(A. Mancuso)

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.
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.
(Rit.)
262. Se tu mi accogli

e tornerò, Gesù, con te.
2. Se nell’angoscia più profonda,
quando il nemico assale,
se la tua grazia mi circonda,
non temerò alcun male:
t’invocherò, mio Redentore
e resterò sempre con te.
3. Signore a te veniam fidenti:
tu sei la vita, sei l’amor.
Dal sangue tuo siam redenti,
Gesù, Signore, Salvator.
Ascolta, tu che tutto puoi:
vieni, Signor, resta con noi.
263. Si accende una luce
(H. Rohr)

(Lucernario per le
domeniche di Avvento)

Solista: Si accende una luce
all'uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Vegliate, lo sposo non tarderà;
se siete pronti, vi aprirà.
Tutti: Lieti cantate: Gloria al
Signor!
Nascerà il Redentor!

(G. Neumark 1641)

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

Solista: Si accende una luce
all'uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
(a questi primi due versi si

aggiungono
i due versi indicati per ogni domenica
d’Avvento)

1° Dom. di Avvento: la candela
dei profeti:
Annuncia il profeta la novità:
il re Messia ci salverà.
(Rit.)
2° Dom. di Avvento: la candela
di Betlemme:
Un'umile grotta solo offrirà
Betlemme, piccola città.
(Rit.)
3° Dom.: la candela dei pastori:
Pastori, adorate con umiltà
Cristo, che nasce in povertà.
(Rit.)
4° Dom.: la candela degli
angeli:
Il coro celeste «Pace dirà,
a voi amati dal Signor».
(Rit.)
(Per la Novena di Natale)

Solista: Si accende una luce
all'uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Tutti: Lieti cantate: gloria al
Signor!
Nascerà il Redentor!
Si accende una luce all'uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.

16 dicembre
Vegliate, lo sposo non tarderà;
se siete pronti, vi aprirà.
(Rit.)
(a questi primi due versi si
aggiungono
i due versi indicati per ogni giorno
della Novena)

17 dicembre
Sapienza del Padre, illuminerà,
donando all’uomo verità. (Rit.)
18 dicembre
Nel rovo di fuoco appari a Mosè,
Dio d’Israele, guida e re.
(Rit.)
19 dicembre
Virgulto di Iesse germoglierai,
pace e giustizia porterai.
(Rit.)
20 dicembre
O chiave di David, tu aprirai,
gli schiavi liberi farai.
(Rit.)
21 dicembre
Il volto di Dio su di noi splenderà,
l’astro d’oriente sorgerà.
(Rit.)
22 dicembre
La pietra angolare ci riunirà,
la casa non vacillerà.
(Rit.)
23 dicembre

O Emmanuele, Dio con noi,
ci renderai fratelli tuoi.
(Rit.)
24 dicembre
La notte profonda terminerà,
grande fulgore apparirà.
(Rit.)

264. Signore ascolta
(Gregoriano)

Signore, ascolta,
Padre, perdona!
Fa’ che vediamo
il tuo amore!
1. A te guardiamo,
Redentore nostro,
da te speriamo gioia di salvezza,
fa’ che troviamo grazia di perdono.
(Rit.)
2. Ti confessiamo
ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.
(Rit.)
3. O buon pastore,
tu che dai la vita,
Parola certa, roccia che non muta,
perdona ancora con pietà infinita.
(Rit.)

265. Signore della vita
(P. Gaggioli)

1. Signore della vita che sempre
ci accompagni
tu guidi i nostri passi dall'ombra
al tuo splendore.
Stranieri nel deserto chiamati
a un'altra terra
gli sguardi noi fissiamo al Giorno
che tu sai.
A te noi ci affidiamo in questo
nostro errare
un giorno noi vedremo
il volto che cerchiamo.
(2v.)
2. Davanti a noi appari, o nube
luminosa
i nostri passi guida
al tuo eterno Regno.
Lo Spirito in noi glorifichi il
Creatore,
in Cristo, il Signore, nei secoli
infiniti.
(Rit.)
266. Signore dolce volto
(J.S. Bach)

1. Signore, dolce volto
di pena e di dolor,
o volto pien di luce,
colpito per amor,
avvolto nella morte,
perduto sei per noi.

Accogli il nostro pianto,
o nostro Salvator.
2. Nell’ombra della morte,
resistere non puoi.
O Verbo, nostro Dio,
in croce sei per noi.
Nell’ora del dolore
ci rivolgiamo a te:
accogli il nostro pianto,
o nostro Salvator.
3. O vittima immolata,
l’amore ti spronò;
in croce fosti alzata,
e il mondo ti sdegnò.
Tu incolpi chi, indurito,
nel mal s’ostinerà
e salvi chi, pentito,
gli errori piangerà.
4. Le mani tu allargasti
il mondo ad abbracciar;
morente c’insegnasti
il prossimo ad amar.
Col sangue tuo cancelli
le nostre iniquità;
commossa, si affratelli
in te l’umanità.
5. O Cristo desolato
che il Padre abbandonò,
nell’agonia prostrato
l’orrore ti schiacciò.
Peccato, male e morte
su te si riversò.
Agnello immacolato,

pietà, pietà di noi.
267. Signore sei tu il mio pastor
(R. Jef)

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.
(Rit.)
2. Per me hai preparato il pane
tuo immortal,
il calice mi hai colmo di vino
celestial.
(Rit.)
3. Se in valle tutta oscura io
camminar dovrò,
vicino a te, o Signore, più nulla
temerò.
(Rit.)
4. La luce e la tua grazia mi
guideranno ognor:
da te mi introdurranno per
sempre, o mio Signor.
(Rit.)
268. Signore, vieni
(G. Stefani – D. Rimaud)

1. Signore, vieni, la terra è pronta

e t’accoglierà.
Signore, vieni, nei solchi il grano
maturerà.
Perché ogni vita attende la tua
Parola:
al nostro aspettare in fine apri il
tuo cielo.
Signore, venga per noi il tuo
regno!
2. Signore, vieni, la mensa è
pronta e t’accoglierà.
Signore, vieni, non basta il pane
all’umanità.
Tu, ospite buono, a noi ridoni
vigore:
la cara presenza in noi ravvivi
l’amore.
(Rit.)
3. Signore, vieni, la notte, il
freddo non ha più fine.
Signore, vieni, gli occhi sperano
il tuo mattino.
La dolce tua pace si posi sul
nostro dolore:
al fuoco tuo vivo rinasca un
mondo che muore.
(Rit.)
269. Soffio di vita
(L. Picchi)

Soffio di vita, forza di Dio,
vieni, Spirito Santo!

1. Irrompi nel mondo, rinnova la
terra,
converti i cuori.
All’anime nostre, ferite da colpa,
tu sei perdono.
(Rit.)
2. Lavoro e fatica consumano
l’uomo:
tu sei riposo.
C’impegnano a lotta le forze del
male:
tu sei soccorso.
(Rit.)
3. Arcani misteri agli umili sveli:
tu sei sapienza.
Nel nostro cammino al porto
cielo:
tu sei la guida.
(Rit.)
270. Sono qui a lodarti
(RnS 2011)

1. Luce del mondo, nel buio del
cuore
vieni ed illuminami.
Tu mia sola speranza di vita
resta per sempre con me.
Sono qui a lodarti,
qui per adorarti
qui per dirti che tu sei il mio Dio.
E solo tu sei santo,
sei meraviglioso,
degno e glorioso sei per me.

2. Re della storia e Re nella gloria
sei sceso in terra fra noi.
Con umiltà il tuo trono hai lasciato
per dimostrarci il tuo amor.
(Rit.)
Io mai saprò quanto ti costò
lì sulla croce morir per me.
(4v.)
Sono qui a lodarti…
(2v.)

2. Spirito di Dio guariscimi,
Spirito di Dio rinnovami,
Spirito di Dio consacrami,
vieni ad abitare dentro me.
3. Spirito di Dio riempici,
Spirito di Dio battezzaci,
Spirito di Dio consacraci,
vieni ad abitare dentro noi.
4. Spirito di Dio guariscici,
Spirito di Dio rinnovaci,
Spirito di Dio consacraci,
vieni ad abitare dentro noi.

271. Spirito del Dio vivente
(G. Godard)

Spirito del Dio vivente accresci
in noi l'amore,
pace, gioia, forza, nella tua
dolce presenza.
(2v.)
Fonte d'acqua viva
purifica i cuori,
Sole della vita,
ravviva la tua fiamma.
(2v.)
(Rit.)
272. Spirito di Dio
(consacrami)
(RnS 2013)

1. Spirito di Dio riempimi,
Spirito di Dio battezzami,
Spirito di Dio consacrami,
vieni ad abitare dentro me.

273. Spirito Santo, dolce
presenza
(RnS 2018)

1. Spirito Santo, dolce presenza,
vieni a fonderci con la tua
volontà.
Consolatore, luce del cuore
soffia la tua vita dentro noi.
Inebriaci di te del tuo amore.
Spirito Santo, Spirito di Gesù,
adesso tu manda noi
ad infiammare la terra.
Spirito Santo, rendici uno in te,
usaci come vuoi con la tua
grazia.
2. Spirito santo testimone celeste,
donaci sapienza e verità.
Promessa del Padre,
sorgente di grazia,

vieni a dimorare dentro noi.
Inebriaci di te del tuo amore.
(Rit. 2v.)
Scendi su di noi, scendi su di noi,
tu che sei l’eterno.
Scendi su di noi, scendi su di noi,
tu che sei l’eterno.
Scendi su di noi, scendi su di noi,
tu che sei l’eterno.
Scendi su di noi, scendi su di noi,
tu che sei l’eterno.
l’Eterno.
(Rit. 1v.)
Spirito Santo, Spirito di Gesù,
muoviti dentro noi
per rinnovare la terra.
Spirito Santo rendici uno in te,
usaci come vuoi, usaci come
vuoi. Spirito Santo.
274. Stabat mater

pia Mater, dum videbat
nati poenas incliti.
5. Quis est homo qui non fleret,
Mater Christi si videret
in tanto supplicio?
6. Qui non posset contristari,
Christi Matrem contemplari
dolentem cum Filio?
7. Pro peccatis suae gentis
vidit Jesus in tormentis
et flagellis subditum.
8. Vidit suum dulcem natum,
moriendo desolatum,
dum emisit spiritum.
9. Eja, Mater, fons amoris,
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.
10. Fac, ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.

(Gregoriano)

1. Stabat Mater dolorosa,
juxta crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.
2. Cujus animam gementem
contristatam et dolentem
pertransivit gladius.
3. O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
Mater unigeniti.
4. Quae maerebat et dolebat

11. Sancta Mater, istud agas,
Crucufixi fige plagas
cordi meo valide.
12. Tui nati vulnerati,
tam dignati pro me pati,
poenas mecum divide.
13. Fac me tecum pie flere,
crucifixo condolere,
donec ego vixero.
14. Juxta Crucem tecum stare,

et me tibi sociare
in plunctu desidero.

Come si rattristava, si doleva
la Pia Madre vedendo
le pene del celebre Figlio!

15. Virgo Virginum praeclara,
mihi jam non sis amara,
fac me tecum plangere.

Chi non piangerebbe
al vedere la Madre di Cristo
in tanto supplizio?

16. Fac ut portem Christi
mortem,
passionis fac consortem
et plagas recolere.
17. Fac me plagis vulnerari,
fac me cruce inebriari,
et cruore Filii.
18. Flammis ne urar succensus,
per te, Virgo, sim defensus
in die judicii.
19. Christe, cum sit hinc exire,
da per Matrem me venire
ad palmam victoriae.
20. Quando corpus morietur,
fac ut animae donetur
paradisi gloriae. Amen.
(Traduzione)
La Madre addolorata stava
in lacrime presso la Croce
mentre pendeva il Figlio.
E il suo animo gemente,
contristato e dolente
era trafitto da una spada.
Oh, quanto triste e afflitta
fu la benedetta
Madre dell'Unigenito!

Chi non si rattristerebbe
al contemplare la pia Madre
dolente accanto al Figlio?
A causa dei peccati del suo popolo
Ella vide Gesù nei tormenti,
sottoposto ai flagelli.
Vide il suo dolce Figlio
che moriva abbandonato
mentre esalava lo spirito.
Oh, Madre, fonte d'amore,
fammi provare lo stesso dolore
perché possa piangere con te.
Fa' che il mio cuore arda
nell'amare Cristo Dio
per fare cosa a lui gradita.
Santa Madre, fai questo:
imprimi le piaghe del tuo Figlio
crocifisso
fortemente nel mio cuore.
Del tuo figlio ferito
che si è degnato di patire per me,
dividi con me le pene.
Fammi piangere intensamente con te,
condividendo il dolore del Crocifisso,
finché io vivrò.
Accanto alla Croce desidero stare con
te,
in tua compagnia,
nel compianto.

O Vergine gloriosa fra le vergini
non essere aspra con me,
fammi piangere con te.

in pace e verità.
(Rit. 4v.)

Fa' che io porti la morte di Cristo,
fammi avere parte alla sua passione
e fammi ricordare delle sue piaghe.

Ed io saprò che tu sei il mio Re
Ed io saprò che tu sei il mio Re
Ed io saprò che tu sei il mio Re

Fa' che sia ferito delle sue ferite,
che mi inebri della Croce
e del sangue del tuo Figlio.

276. Su ali d’aquila

Che io non sia bruciato dalle fiamme,
che io sia, o Vergine, da te difeso
nel giorno del giudizio.
Fa' che io sia protetto dalla Croce,
che io sia fortificato dalla morte di
Cristo,
consolato dalla grazia.
E quando il mio corpo morirà
fa' che all'anima sia data
la gloria del Paradiso.
Amen.

275. Stai con me
(RnS 2015)

1. Stai con me,
proteggimi,
coprimi
con le tue ali, o Dio.
Quando la tempesta arriverà
volerò più in alto insieme a te
Nelle avversità sarai con me
ed io saprò che tu sei il mio Re
2. Il cuore mio
riposa in te.
Io vivrò

(M. Joncas)

1. Tu che abiti al riparo del
Signore
e che dimori alla sua ombra
dì al Signore: “Mio rifugio,
mia roccia in cui confido”.
E ti rialzerà,
ti solleverà
su ali d’aquila
ti reggerà,
sulla brezza dell’alba
ti farà brillare,
come il sole,
così nelle sue mani vivrai.
2. Dal laccio del cacciatore ti
libererà
e dalla carestia che distrugge.
Poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.
(Rit.)
3. Non devi temere i terrori
della notte
né freccia che vola di giorno,
mille cadranno al tuo fianco,
ma nulla ti colpirà. (Rit.)

4. Perché ai suoi angeli ha dato
un comando
di preservarti in tutte le tue vie;
ti porteranno sulle loro mani,
contro la pietra non inciamperai.
(Rit.)

278. Svegliati Sion

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

1. Ecco ti tolgo di mano
il calice della vertigine.
La coppa della mia ira
tu non berrai più.
(Rit.)

277. Sub tuum praesidium
(Gregoriano)

Sub tuum præsidium confugimus,
sancta Dei genitrix:
nostras deprecazione
ne despicias in necessitatibus:
sed a periculi cunctis
libera nos semper
Virgo gloriosa
et benedicta.

(RnS - Comunità Shalom)

Svegliati, svegliati o Sion,
metti le vesti più belle,
scuoti la polvere ed alzati
santa Gerusalemme.

2. Sciogli dal collo i legami
e leva al cielo i tuoi occhi.
Schiava figlia di Sion,
io ti libererò.
(Rit.)
3. Come son belli sui monti
i piedi del messaggero.
Colui che annuncia la pace
è messaggero di pace.
(Rit.)
279. T’adoriam Ostia divina
(Tradizionale)

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

1. T’adoriam, Ostia divina,
t’adoriam, Ostia d’amor.
Tu dei forti la dolcezza,
tu dei deboli il vigor.
T’adoriam, Ostia divina,
t’adoriam, Ostia d’amor.
2. T’adoriam, Ostia divina,
t’adoriam, Ostia d’amor.

Tu degli angeli il sospiro,
tu dell’uomo sei l’onor.
T’adoriam, Ostia divina,
t’adoriam, Ostia d’amor.
3. T’adoriam, Ostia divina,
t’adoriam, Ostia d’amor.
Tu salute dei viventi,
tu speranza di chi muor.
T’adoriam, Ostia divina,
t’adoriam, Ostia d’amor.
280. Te Deum italiano
(Gregoriano Inno)

Noi ti lodiamo, o 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 da 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.
(Questa parte si può ommettere)

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.

281. Te lodiamo Trinità
(Vienna 1776)

1. Te lodiamo, Trinità,
nostro Dio t’adoriamo.
Padre dell’umanità,
la tua gloria proclamiamo.
Te lodiamo, Trinità,
per l’immensa tua bontà.
Te lodiamo, Trinità,
per l’immensa tua bontà.
2. Tutto il mondo annuncia te,
tu l’hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo Regno.
(Rit.)
3. Noi crediamo solo in te,
nostro Padre e Creatore.
Noi speriamo solo in te,
Gesù Cristo, Salvatore.
(Rit.)
4. Infinità carità,
Santo Spirito d’amore,
luce, pace e verità,
regna sempre nel mio cuore.
(Rit.)
5. Nato, morto sei per noi,
Cristo, nostro Salvatore.
Ora vivi in mezzo ai tuoi:
noi chiamiamo te, Signore.
(Rit.)
6. Te lodiamo, gran Signor,
nostro Dio, t’adoriamo,

del creato reggitor,
il tuo nome proclamiamo.
(Rit.)
7. Santo, santo, sei, Signor,
a te gloria, lode e onor.
Santo, santo, sei, Signor,
a te gloria, lode e onor.
(Rit.)
8. Divin Figlio, nostro re,
la tua vita ci donasti.
Battezzati siamo in te:
nel tuo sangue ci salvasti.
(Rit.)
9. Santo Spirito d’amor,
inviatoci dal Figlio,
tu sii nostro difensor,
tu ci assisti col consiglio.
(Rit.)
10. Uno e trino Dio Signor,
adorabile, immortale,
a te volgi il nostro cuor
e preservaci dal male.
(Rit.)
11. In te, Dio, noi speriam:
fa’ che, uniti ai santi cori,
contemplarti un dì possiam
negli eterni tuoi splendori.
(Rit.)

282. Terra tutta dà lode a Dio
(L. Deiss)

Terra tutta, dà lode a Dio,
canta al tuo Signor.
1. Servite Dio nell’allegrezza,
cantate tutti, grande è il Signor.
(Rit.)
2. Poiché il Signore è nostro Dio,
da lui siam creati e siamo suoi.
(Rit.)
3. Noi siamo il gregge che egli pasce,
il popolo suo; gloria al Signor.
(Rit.)
4. La sua bontà dura in eterno,
la sua fedeltà giammai finirà.
(Rit.)
283. Ti esalto Dio mio Re
(L. Lachance)

Ti esalto, Dio, mio Re,
canterò in eterno a te:
io voglio lodarti, Signor,
e benedirti. Alleluia.
1. Il Signore è degno d’ogni lode,
non si può misurar la sua
grandezza,
ogni vivente proclama la sua
gloria,
la sua opera è giustizia e verità.
(Rit.)
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.
(Rit.)
3. Il Signore sostiene chi vacilla
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti cercano il suo
volto,
la sua mano provvede loro il
cibo.
(Rit.)
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.
(Rit.)
284. Ti loderò, ti adorerò, ti
canterò
(RnS 2015)

1. Vivi nel mio cuore,
da quando ti ho incontrato
sei con me, o Gesù.
Accresci la mia fede
perché io possa amare
come te, o Gesù.
Per sempre io ti dirò il mio grazie
e in eterno canterò.
Ti loderò, ti adorerò,
ti canterò che sei il mio Re.
Ti loderò, ti adorerò,
benedirò soltanto te.

Chi è pari a te, Signor?
Eterno amore sei, mio Salvator,
risorto per me.
Ti adorerò,
ti canterò che sei il mio Re,
ti loderò, ti adorerò,
benedirò soltanto te.
2. Nasce in me, Signore,
il canto della gioia:
grande sei, o Gesù.
Guidami nel mondo.
Se il buio è più profondo
splendi tu, o Gesù.
Per sempre io ti dirò il mio grazie
e in eterno canterò.
(Rit.)

2. O Maria, dolce aurora,
tu che annunzi il Salvator,
rendi il cuore sua dimora:
cresca l’uomo nell’amor.
(Rit.)
3. T’invochiamo, Sol d’Oriente,
trepidanti d’ansietà.
Vieni, o luce della mente,
tutto il mondo attende già.
(Rit.)
286. Ti ringrazio o mio Signore
(C. Gabarain)

Ti loderò, ti adorerò,
ti canterò che sei il mio Re.
Ti loderò, ti adorerò,
benedirò soltanto te.
Ti loderò, ti adorerò, ti canterò,
ti loderò, ti adorerò, ti canterò.

1. Ti ringrazio,
o mio Signore
per le cose
che sono nel mondo,
per la vita
che tu m’hai donato,
per l’amore
che tu nutri per me.

285. Ti preghiam con viva fede

Alleluia, o mio Signore,
alleluia, o Dio del cielo.
(2v.)

(L. Picchi)

1. Ti preghiam con viva fede,
assetati siam di te.
Nella gioia di chi crede
vieni, amato Re dei re.
O Signore, Redentore,
vieni, vieni, non tardar.
O Bambino, Re divino,
dona pace ad ogni cuor.

2. Quando il cielo
si vela d’azzurro,
io ti penso
e tu sei con me.
Non lasciarmi
cadere nel buio,
nelle tenebre
che la vita ci dà.
(Rit.)

3. Come il pane
che abbiamo spezzato
era sparso
in grano sui colli,
così unisci
noi sparsi nel mondo,
in un corpo
che sia solo per te.
(Rit.)

Tu moristi fra braccia pietose
d’una croce che data ti fu.
(Rit.)

4. Quell’amore
che unisce te al Padre
sia la forza
che unisce i fratelli
ed il mondo
conosca la pace:
la tua gioia
regni sempre tra noi.
(Rit.)

4. Del giudizio nel giorno tremendo
sulle nubi del cielo verrai.
Piangeranno le genti, vedendo
qual trofeo di gloria sarai.
(Rit.)

287. Ti saluto o Croce santa
(P. Damilano)

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.
(Rit.)
2. Tu nascesti fra braccia amorose
d’una Vergine Madre, o Gesù.

3. O Agnello divino, immolato
sull’altar della Croce, pietà.
Tu, che togli del mondo il peccato,
salva l’uomo che pace non ha.
(Rit.)

288. Ti seguirò
(M. Frisina)

Ti seguirò,
ti seguirò, o Signore,
e nella tua strada
camminerò.
1. Ti seguirò nella via dell'amore
e donerò al mondo la vita.
(Rit.)
2. Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.
(Rit.)
3. Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà.
(Rit.)

289. Tota Pulcra
(Gregoriano)

Solista: Tota pulchra es, Maria.
Tutti: Tota pulchra es, Maria.
S: Et macula originalis
non est in te.
T: Et macula originalis non est
in te.
S: Tu gloria Jerusalem.
T: Tu lætitia Israel.
S: Tu onorificentia
popoli nostri.
T: Tu advocata peccatorum.
S: O Maria!
T: O Maria!
S: Virgo prudentissima.
T: Mater clementissima.
S: Ora pro nobis,
T: intercede pro nobis
T: ad Dominum Jesum
Cristum.
(Traduzione)
Tutta bella sei Maria
e la macchia originale non è in te
Tu gloria di Gerusalemme
Tu letizia di Israele
Tu onore del nostro populo
Tu avvocata dei peccatori
O Maria, o Maria,
Vergine prudentissima, Madre
clementissima.
Prega per noi Gesù,
Intercedi per noi presso il Signore Gesù
Cristo.

290. Tu festa della luce
(O Muller – G.F. Poma)

1. Tu, festa della luce,
risplendi qui, Gesù:
Vangelo che raduna
un popolo disperso.
2. Tu, pane d’abbondanza,
ti doni qui, Gesù:
sapore della Pasqua
nell’esodo dell’uomo.
3. Tu, vino d’allegrezza,
ti versi qui, Gesù:
fermento traboccante
nel calice dei giorni.
4. Tu, patto d’alleanza,
ci chiami qui, Gesù:
risposta generosa
del Padre che perdona.
5. Tu, seme di sapienza,
fiorisci qui, Gesù:
germoglio consolante
di nozze per il Regno.
6. Tu, prezzo della pace,
ti sveli qui, Gesù:
memoria nella Chiesa
del sangue che redime.
7. Tu, voce dello Spirito,
ci parli qui, Gesù:
dolcezza dell’invito
al canto dell’amore.
8. Tu, ultima Parola,

rimani qui, Gesù:
attesa luminosa
del Giorno dei salvati.
291. Tu fonte viva
(Antifonario Parigino G.F. Poma)

1. Tu, fonte viva:
chi ha sete, beva.
Fratello buono,
che rinfranchi il passo:
nessuno è solo
se tu lo sorreggi,
grande Signore!
2. Tu, pane vivo:
chi ha fame, venga.
Se tu lo accogli,
entrerà nel Regno:
sei tu la luce
per l'eterna festa,
grande Signore!
3. Tu, segno vivo:
chi ti cerca, veda.
Una dimora
troverà con gioia:
dentro l'aspetti,
tu sarai l'amico,
grande Signore!
292. Tu quando verrai
(W. Croft 1708)

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.
293. Tu scendi dalle stelle
(S. Alfonso M. De Liguori 1755)

1. Tu scendi dalle stelle,
o Re del cielo,
e vieni in una grotta
al freddo e al gelo,
e vieni in una grotta
al freddo e al gelo.
O bambino, mio divino,
io ti vedo qui a tremar.
O Dio beato!
Ah, quanto ti costò
l’avermi amato!
Ah, quanto ti costò
l’avermi amato!
2. A te, che sei del mondo
il Creatore,
mancano panni e fuoco,
o mio Signore,

mancano panni e fuoco,
o mio Signore.
Caro eletto pargoletto,
quanto questa povertà
più m’innamora,
giacché ti fece amor
povero ancora,
giacché ti fece amor
povero ancora.
3. Tu lasci del tuo Padre
il divin seno
e vieni qui, a penar
su questo fieno,
e vieni qui, a penar
su questo fieno.
Dolce amore del mio cuore,
dove amor ti trasportò?
O Gesù mio,
perché tanto patir per amor mio,
perché tanto patir per amor mio?
4. Ma se fu tuo voler
il tuo patire,
perché vuoi pianger poi,
perché vagire?
perché vuoi pianger poi,
perché vagire?
Sposo mio, amato Dio,
mio Gesù, t'intendo sì!
Ah, mio Signore,
tu piangi non per duol, ma per
amore,
tu piangi non per duol, ma per
amore.
5. Tu piangi per vederti

da me ingrato
dopo sì grande amor, sì poco
amato,
dopo sì grande amor, sì poco
amato!
O diletto del mio petto,
se già un tempo fu così,
or te sol bramo:
caro non pianger più,
ch'io t'amo e t'amo,
caro non pianger più,
ch'io t'amo e t'amo.
6. Tu dormi, Ninno mio,
ma intanto il core
non dorme, no ma veglia
a tutte l'ore,
non dorme, no ma veglia
a tutte l'ore.
Deh, mio bello e puro Agnello,
a che pensi? Dimmi tu.
O amore immenso,
"Un dì morir per te"
– rispondi – "io penso",
"Un dì morir per te"
– rispondi – "io penso".
7. Dunque a morire per me,
tu pensi, o Dio
ed altro, fuor di te,
amar poss'io?
ed altro, fuor di te,
amar poss'io?
O Maria, speranza mia,
s'io poc'amo il tuo Gesù,

non ti sdegnare
amalo tu per me,
s'io nol so amare!
amalo tu per me,
s'io nol so amare!
293. Tu sei
(P. Spoladore)

1. Tu sei,
la prima stella del mattino,
Tu sei,
la nostra grande nostalgia,
Tu sei,
il cielo chiaro dopo la paura,
dopo la paura, di esserci perduti
e tornerà la vita in questo mare.
Soffierà, soffierà,
il vento forte della vita
soffierà sulle vele
e le gonfierà di te!
(2v.)
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.
(Rit.)

295. Tu sei il Cristo
(M. Frisina)

1. Signore, fa' che la mia fede
sia forte non tema nessuna
avversità,
ma si rinsaldi nella prova
restando salda nella verità.
Tu sei il Cristo!
Tu sei il Signore!
Ti seguiremo per le vie del
mondo.
Uniti a te faremo cose grandi
e porteremo il tuo amore.
2. Signore, fa' che la mia fede
sia piena di gioia portando in me
la pace
e apra il cuore alla preghiera,
irradi la sua beatitudine.
(Rit.)
3. Signore, fa' che la mia fede
sia sempre operosa nella carità,
ricerca e testimonianza
e alimento di speranza.
(Rit.)
4. Signore, fa' che la mia fede
sia umile e non si fondi su di me,
ma sappia arrendersi allo Spirito
e obbedisca alla tua Chiesa.
(Rit.)

296. Tu sei la mia vita Symbolum’77
(P. Sequeri)

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.
297. Tu sei la perla preziosa
(RnS 2013)

1. Tu sei la perla preziosa
che alla mia vita da valore.
Per te lascio ogni cosa
e seguo te, o mio Signore
Voglio seguirti Signore
perché hai sedotto il mio cuore,
voglio obbedirti Maestro:
il tuo volere con gioia farò.
(2v.)
2. Tu sei il tesoro più grande,
la vera fonte dell’amore.
Per te vendo ogni bene
e ti proclamo mio Signore.
(Rit.)
298. Tu sei Re
(RnS 2011)

Tu sei Re, tu sei Re,
sei Re Gesù.
Tu sei Re, tu sei Re,

sei Re Gesù.

…dalla morte mi hai liberato.

Noi eleviamo i nostri cuori,
noi eleviam le nostre mani,
rivolti verso il tuo trono
lodando te.

300. Tu sei vivo fuoco

(tutta 2v. + Rit.)
299. Tu sei misericordia
(RnS 2005)

1. Tu sei misericordia,
tu sei la verità
e se io ti seguirò
la tua croce prenderò,
se cadrò tu mi solleverai.
Tu sei morto per me
e risorto per sempre,
col tuo sangue versato,
tu mi hai purificato.
Dal nemico che opprime
tu mi hai riscattato,
dalla morte mi hai liberato.
2. Tu sei la mia vittoria,
tu sei la libertà,
hai sofferto per amore,
mi hai donato la salvezza,
al mio grido tu risponderai.
(Rit.)
3. Tu sei la mia dimora,
solo in te riposerò,
il tuo Spirito di vita
mi darà consolazione,
la mia anima tu sazierai. (Rit.)

(J. Neander)

1. Tu sei vivo fuoco
che trionfi a sera,
del mio giorno sei la brace.
Ecco, già rosseggia
di bellezza eterna
questo giorno che si spegne.
Se con te, come vuoi,
l’anima riscaldo,
sono nella pace.
2. Tu sei fresca nube
che ristori a sera,
del mio giorno sei dimora.
Ecco, già fiorisce
di freschezza eterna
questo giorno che sfiorisce.
Se con te, come vuoi,
cerco la sorgente,
sono nella pace.
3. Tu sei l’orizzonte
che s’allarga a sera,
del mio giorno sei dimora.
Ecco, già riposa
in ampiezza eterna
questo giorno che si chiude.
Se con te, come vuoi,
m’avvicino a casa,
sono nella pace.
4. Tu sei voce amica
che mi parli a sera,

del mio giorno sei dimora.
Ecco, già risuona
d’allegrezza eterna
questo giorno che ammutisce.
Se con te, come vuoi,
cerco la Parola,
sono nella pace.
5. Tu sei sposo ardente
che ritorni a sera,
del mio giorno sei l’abbraccio.
Ecco, già esulta
di ebbrezza eterna
questo giorno che sospira.
Se con te, come vuoi,
mi consumo amando,
sono nella pace.

splenda d'amore, di luce,
per te.
(Rit.)

301. Tu sole vivo

3. Tu onore del nostro popolo,
Madre di Cristo e della Chiesa.
(Rit.)

(Tradizionale)

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.
(Rit.)
2. La tua Parola mi svegli
al mattino
e mi richiami alla sera
con te.
(Rit.)
3. Sulla mia casa t'innalzi,
mio Sole,

302. Tutta bella
(G. Giuliano)

Tutta bella sei, Maria,
e macchia di origine non è in te.
1. La tua veste è candida come la
neve,
il tuo volto come il sole.
(Rit.)
2. Tu gloria di Gerusalemme,
tu letizia di Israele.
(Rit.)

4. Tu avvocata dei peccatori,
Madre di misericordia.
(Rit.)
303. Tutta la terra
(P. Gaggioli)

Tutta la terra dia lode al
Signore, grande e sublime la
Sua maestà;
sia benedetto il Suo nome per
sempre,
onore e gloria al Signore Gesù.

1. 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.
(Rit.)
2. 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.
(Rit.)
3. O venti tutti lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per
sempre.
Fuoco e calore lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per
sempre.
(Rit.)
4. Notte e giorno lodate il
Signore,
a Lui l’onore e la gloria per
sempre.
Nuvole e lampi lodate il Signore,
a Lui l’onore e la gloria per
sempre.
(Rit.)
5. Uomini tutti lodate il Signore,

a lui l’onore e la gloria per
sempre.
Tutta la terra dia lode al Signore,
a lui l’onore e la gloria per
sempre.
(Rit.)
304. Tutta la terra canti a Dio
(L. Bourgeois 1547)

1. Tutta la terra canti a Dio,
lodi la sua maestà,
canti la gloria del suo nome,
grande e sublime santità.
Dicano tutte le nazioni:
«Non c’è nessuno uguale a te».
Sono stupendi i tuoi prodigi,
dell’universo tu sei Re.
2. Tu solo compi meraviglie
con l’infinita tua virtù,
guidi il tuo popolo redento
dalla sua triste schiavitù.
Sì, tu lo provi con il fuoco
e vagli la sua fedeltà,
ma esso sa di respirare
nella tua immensa carità.
3. Sii benedetto, eterno Dio,
non mi respingere da te.
Tendi l’orecchio alla mia voce,
venga la grazia e resti in me.
Sempre ti voglio celebrare,
finché respiro mi darai.
Nella dimora dei tuoi santi
spero che tu mi accoglierai.

305. Tutto è possibile
(Nuovi Orizzonti)

1. Questo è il luogo
che Dio ha scelto per te,
questo è il tempo pensato per te.
Quella che vedi
è la strada che lui traccerà
e quello che senti
l’Amore che mai finirà.
E andremo e annunceremo che
in lui tutto è possibile.
E andremo e annunceremo che
nulla ci può vincere.
Perché abbiamo udito le sue
parole.
Perché abbiam veduto vite
cambiare.
Perché abbiamo visto l’amore
vincere.
Sì abbiamo visto l’amore
vincere!
2. Questo è il momento
che Dio ha scelto per te,
questo è il sogno che ha fatto su
te.
Quella che vedi
è la strada tracciata per te,
quello che senti,
l’amore che mai finirà.
(Rit. 2v.)
Questo è il tempo
che Dio ha scelto per te,
questo è il sogno che aveva su te.

305. Tutto il mondo deve
sapere
(Gen Verde)

Alleluia, alleluia, alleluia.
(2v.)
1. Come potrò raccontare?
È una gioia che fa piangere e fa
gridare:
io l’ho visto con i miei occhi,
era vivo e era lui.
E m’ha chiamata per nome:
era la sua voce, era il mio
Signore!
Io l’ho visto con i miei occhi,
era li davanti a me.
(Rit.)
2. Gli angeli ci hanno parlato
davanti a quel sepolcro
spalancato:
“Donne, il Signore è risorto,
non cercatelo qui”.
Che corsa senza respiro per
gridare
a tutti di quel mattino:
“tutto il mondo deve sapere
che è rimasto qui tra noi”.
(Rit.)
3. Alba di un tempo diverso:
è il mattino dei mattini per
l’universo.
Tutto già profuma d’eterno
c’è il Risorto fra noi.
E le sue piaghe e la gloria

sono vive dentro la nostra storia,
segni di un amore che resta
qui per sempre, qui con noi.
(Rit.)

me:
ovunque c'è un uomo al mondo,
sono io. Ognuno che crede in me,
fratello vostro sarà,
nel segno del battesimo rinascerà.
(Rit.)

306. Un solo Spirito
Un solo Spirito,
un solo battesimo,
un solo Signore Gesù;
nel segno dell'amore Tu sei con
noi,
nel nome tuo viviamo fratelli,
nel cuore la speranza che Tu ci
dai,
la fede che si unisce cantiamo.
1. Io sono la vite e voi siete i
tralci miei;
il tralcio che in me non vive,
sfiorirà.
Ma se rimanete in me,
il Padre mio vi darà la forza
di una vita che non muore mai.
(Rit.)
Io sono la vera via e la verità:
amici vi chiamo e sempre sto con
voi;
chi annuncia al fratello suo
la fede nel nome mio,
davanti al Padre io lo
riconoscerò.
(Rit.)
Lo Spirito Santo in voi parlerà di

307. Uomo della croce
(P. Sequeri)

1. Nella memoria
di questa passione,
noi ti chiediamo perdono,
Signore,
per ogni volta
che abbiamo lasciato
il tuo fratello soffrire da solo.
Noi ti preghiamo,
uomo della Croce,
figlio e fratello,
noi speriamo in te.
(2v.)
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.
(Rit.)
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.
(Rit.)
308.Veni creator Spiritus
(Gregoriano)

Veni, creator Spiritus,
mentes tuorum visita:
imple superna gratia
quae tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus:
ductore sic te praevio,
vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum
credamus omni tempore.
Amen.

(Traduzione)
Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
O dolce consolatore,
dono dell'altissimo Padre,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.
Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la Parola.
Sii luce all'intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.
Luce d'eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore.
Sia gloria a Dio Padre,
al Figlio, che è risorto dai morti
e allo Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

309. Venite al Signore
(D. Stefani)

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.
(Rit.)
2. Riconoscete che il Signor è il
solo Dio:
egli ci ha fatto, a lui
apparteniamo,
noi, suo popolo e gregge che egli
pasce.
(Rit.)
3. Venite alle sue porte nella
lode,
nei suoi atri con azioni di grazie;
lodatelo, benedite il suo nome.
(Rit.)
4. Sì, il Signore è buono,
il suo amore è per sempre,
nei secoli è la sua fedeltà.
(Rit.)
5. Sia gloria al Padre
Onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo Signore,
allo Spirito Santo. Amen.
310. Venite dal profondo

tra le mani.
(2v.)
2. Stasera l'acqua si trasforma in
vino,
sul monte il pane è moltiplicato.
Precoce è il frutto della vigna in
fiore.
(Rit.)
3. Come ferita aperta è la Parola,
Parola di un eterno senza fine,
il Verbo si fa carne e
nutrimento…
(Rit.)
4. Adesso che in noi Cristo si fa
dono,
intimità che accende
l’accoglienza,
un cuore nuovo abbraccia il
nostro cuore...
(Rit.)
5. Il Pane ci raccoglie e ci fa
Chiesa,
trasforma in armonia le nostre
voci.
Il mondo attende ancora la
venuta…
(Rit.)

(RnS 1981)

1. Venite dal profondo dei tempi,
o cuori dalla sete piagati.
Aprite il cuore alla gioia più
profonda…
…Dio ci ha messo il suo corpo

311. Venite fedeli
(J.F. Wade 1740)

1. Venite, fedeli,
l’angelo ci invita:

venite, venite a Betlemme.

tutto se stesso come pane.

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

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est…

2. La luce del mondo
brilla in una grotta,
la fede ci guida a Betlemme.
(Rit.)
3. La notte risplende,
tutto il mondo attende,
seguiamo i pastori a Betlemme.
(Rit.)
4. Il Figlio di Dio,
Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.
(Rit.)
5. «Sia gloria nei cieli,
pace sulla terra»
un angelo annuncia a Betlemme.
(Rit.)
312. Verbum Panis
(M. Balduzzi)

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

Qui spezzi ancora il pane
in mezzo a noi
e chiunque mangerà
non avrà più fame.
Qui vive la tua Chiesa
intorno a te,
dove ognuno troverà
la sua vera casa.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est
Verbum caro factum est
Verbum panis.
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 sé stesso come pane.
(Rit.)
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.

313. Vergin Santa Dio t’ha scelta
(P. Dècha)

1. Vergin Santa, Dio t'ha scelta
con un palpito d'amor
per dare a noi il tuo, Gesù:
piena di grazia
noi t'acclamiam.
Ave, ave, ave Maria
(2v.)
2. Per la fede e il tuo amor.
o ancella del Signor,
portasti al mondo il Redentor:
piena di grazia
noi ti lodiam.
(Rit.)
3. Con l'offerta del tuo Gesù,
Madre ricca di bontà,
tu sei la gioia del Creator:
piena di grazia
noi t'acclamiam.
(Rit.)
4. O Maria, rifugio tu sei
dei tuoi figli peccator,
tu ci comprendi e vegli su noi:
piena di grazia
noi ti lodiam.
(Rit.)

Se mangiamo questo pane
sempre in noi dimorerai.
Tu sei il pane degli angeli,
cibo d'immortalità.
Tu sei il pane dell'amore,
sacramento di pietà.
Pane sei disceso a noi dal cielo,
pane che ha in sé ogni
dolcezza.
Pane della vita vieni ancora in
noi
e saremo uniti per l'eternità.
Dacci sempre questo pane,
dacci sempre questo pane.
2. Pane che dai vita al mondo,
dona forza e santità.
Ci sostieni nel cammino,
ti adoriamo in verità.
O Signore, non siam degni
di venire alla tua mensa.
di' soltanto una parola,
la salvezza ci darai.
(Rit.)
Dacci sempre questo pane.
3. Tu sei il pane degli angeli,
cibo d'immortalità.
Tu sei il pane dell'amore,
sacramento di bontà.
(Rit.)

314. Vero cibo è il tuo corpo
(RnS 2015)

1. Vero cibo è il tuo corpo
e bevanda il sangue tuo.

315. Vexilla Regis
(Gregoriano - Inno)

Vexilla regis prodeunt,

fulget crucis mysterium,
quo carne carnis conditor
suspensus est patibulo.
Quo vulneratus insuper
mucrone diro lanceae,
ut nos lavaret crimine,
manavit unda et sanguine.
Arbor decora et fulgida,
ornata regis purpura,
electa, digno stipite
tam sancta membra tangere!

Spietata poi la lancia
Trapassa il cuore esanime;
l’acqua e il sangue sgorgano
che i nostri errori lavano.
Albero degno e fulgido,
che il Re con il sangue imporpora;
il solo eletto a reggere
le membra Sue santissime.
Beata croce simile
a mistica bilancia!
Tu porti, appesa vittima,
chi ci salvò dagli inferi.

Beata cuius brachiis
pretium pependit sæculi!
statera facta est corporis
praedam tulitque Tartari.

Salve, altare e vittima!
Nella passione splendida
Ormai la morte sgomini,
vita è donata agli uomini.

Salve ara, salve victima
de passionis gloria,
qua vita mortem pertulit
et morte vitam reddidit.

Croce, speranza unica,
la chiesa oggi ti celebra:
ai buoni aggiungi grazie,
ai rei cancella i crimini.

O crux, ave, spes ùnica!
In hac triùmphi glòria
piis adàuge gràtiam
reiùsque dele crìmina.
Te, fons salùtis, Trìnitas,
collàudet omnis spìritus;
quos per crucis mystèrium
salvas, fove per saecula. Amen.
(Traduzione)
Del Re il vessillo sfolgora,
la croce appare in gloria
ove il Creator degli uomini
è appeso ad un patibolo.

O Trinità ti adorino,
i tuoi redenti unanimi,
la croce ebbe a redimerli,
con la tua croce salvali.
Così sia.
Amen.

316. Victimae paschali laudes
(Gregoriano)

Victimae paschali laudes
immolent christiani.
Agnus redemit oves.
Christus innocens Patri

reconciliavit peccatores.

Siamo certi che Cristo è veramente risorto.
Re vittorioso, abbi pietà di noi.

Mors et vita duello
conflixere mirando:
dux vitae mortuus,
regnat vivus.

Amen. Alleluia.

Dic nobis, Maria,
quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis,
et gloriam vidi resurgentis:
angelicos testes,
sudarium et vestes.
Surrexit Christus, spes mea,
praecedet suos in Galileam.
Scimus Christum surrexisse
a mortuis vere.
Tu nobis, victor rex,
miserere.
Amen. Alleluia!
(Traduzione)
Alla vittima pasquale
si innalzi il sacrificio di lode,
l'Agnello ha redento il gregge,
Cristo l'innocente ha riconciliato
i peccatori col Padre.
Morte e Vita si sono affrontate
in un duello straordinario:
il Signore della vita era morto,
ora, regna vivo.
Raccontaci, Maria,
che hai visto sulla via?
La tomba del Cristo vivente,
la gloria del risorto;
e gli angeli suoi testimoni,
il sudario e le vesti;
Cristo mia speranza è risorto
e precede i suoi in Galilea.

317. Vieni, o Spirito creatore
(Gregoriano - Inno)

Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.
Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.
Sii luce all'intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.
Luce d'eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore. Amen.
318. Vi amo così

(M. Brusati – M.Versaci)

1. C’è una novità nella nostra
storia:
Dio che si fa uomo
e porta il cielo sulla terra.
Con la nostra vita si rivela
nello Spirito che soffia verità.
C’è una novità: che la morte è
vinta
e la gioia in cuore
a tutto il mondo poi racconta
annunciando ancora la Parola
che ci aiuta a ritornare insieme
qui.
Vi amo così e vi amerò,
come vi ho amati, con voi
resterò!
E via da qui ognuno sarà
il testimone della carità,
il testimone di me, verità!
2. C’è una novità: Cristo è la
speranza
che da noi dilaga,
fino ai confini della terra,
figli della Chiesa, madre e amica,
che rivela la promessa ancora
qui.
Vi amo così e vi amerò,
come vi ho amati, con voi
resterò!
E via da qui ognuno sarà
il testimone della carità.
Senti nel vento il grido del

mondo
che si alza e arriva qui fino a noi.
Chiede da sempre, lo sai, di
esserci!
319. Vi darò un cuore nuovo
(G. Amadei)

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.
(Rit.)
2. Vi aspergerò con acqua pura
e vi purificherò
e voi sarete purificati.
(Rit.)
3. Io vi libererò
da tutti i vostri peccati
da tutti i vostri idoli.
(Rit.)
4. Porrò il mio spirito dentro di voi
e voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio.
(Rit.)
320. Vieni al Signor
(RnS 2010)

1. Benedici il Signor anima mia,
quanto è in me lo benedica.

Non dimenticare i suoi benefici
quanto è in me lo benedica.
Egli perdona tutte le tue colpe,
buono e pietoso è il Signore,
lento all'ira,
Vieni al Signor, ricevi il suo
amor.
Vieni al Signor, ricevi il suo
amor.
2. Salva dalla fossa la tua vita
e t'incorona di grazia.
Come il cielo è alto sopra la terra
così è la sua misericordia.
(Rit.)
3. Ma la grazia del Signor dura in
eterno
per quelli che lo temono.
Benedici il Signor anima mia
quanto è in me lo benedica.
(Rit.)
321. Vieni e seguimi
(Gen Rosso))

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.
Lascia che la barca in mare
spieghi la vela,

lascia che trovi affetto chi segue
il cuore,
lascia che dall’albero cadano i
frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi,
tu vieni e seguimi.
E sarai luce per gli uomini
e sarai sale della terra
nel mondo deserto aprirai
una strada nuova.
(2v.)
E per questa strada va, va,
e non voltarti indietro, va.
e non voltarti indietro, va...
322. Vieni, o Signore
(D. Macchetta)

Vieni, o Signore,
la terra ti attende. Alleluia!
1. O Sole che spunti da oriente,
splendore di eterna bellezza,
porta la luce nel mondo e la
gioia.
(Rit.)
2. O Re della terra e dei popoli,
che guidi con forza e dolcezza,
porta la pace nel mondo e la vita.
(Rit.)
3. All’uomo, che piange tristezza
e geme nell’ ombra di morte,
porta la tua speranza e l’amore.
(Rit.)
323. Vieni o Spirito

(M.C. Bizzenti)

Vieni, o Spirito, Spirito di Dio!
Vieni, o Spirito Santo!
Vieni, o Spirito, soffia su di noi,
dona ai tuoi figli la vita!
1. Dona la luce ai nostri occhi,
dona la forza ai nostri cuori,
dona alle menti la sapienza,
dona il tuo fuoco d’amore.
(Rit.)
2. Tu sei per noi consolatore,
nella calura sei riparo,
nella fatica sei riposo,
nel pianto sei conforto.
(Rit.)
3. Dona a tutti i tuoi fedeli,
che confidano in te,
i tuoi sette santi doni,
dona la gioia eterna.
(Rit.)
324. Vieni o Signor,
la terra in pianto geme
(D. Machetta)

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. Ti vider lontano i profeti,

mansueto come agnello,
spuntare da Betlemme come
stella.
3. O cieli, stillate rugiada:
discende il Salvatore.
Germoglia, o terra, e dona il
Redentore.
325. Vieni Spirito, forza
dall’alto
(Figli del Divino amore)

Vieni Spirito,
forza dall'alto,
nel mio cuore
fammi rinascere, Signore,
Spirito.
1. Come una fonte, (vieni in me)
come un oceano, (vieni in me)
come un fiume,
(vieni in
me)
come un fragore, (vieni in me).
(Rit.)
2. Come un vento, (con il tuo
amore)
come una fiamma, (con la tua
pace)
come un fuoco, (con la tua gioia)
come una luce, (con la tua forza).

326. Vivere la vita

(Gen Verde)

1. Vivere la vita con le gioie e coi
dolori di ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita è inabissarsi
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 e generare ogni
momento il Paradiso
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni
al mondo l’unità,
perché Dio sta nei fratelli
tuoi…
scoprirai allora il cielo
dentro di te,
una scia di luce lascerai.
(2v.)
Una scia di luce lascierai.

327. Vocazione

(P. Sequeri)

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 volesse
proprio me nella sua vita,
non lo so.
Era un giorno come tanti altri
e quel giorno mi chiamò.
Tu, Dio,
che conosci il nome mio,
fa’ che ascoltando la tua voce
io ricordi
dove porta la mia strada
nella vita all’incontro con te.
2. Era un’alba triste e senza vita
e qualcuno mi chiamò,
era un uomo come tanti altri,
ma la voce quella no.
Quante volte un uomo
con il nome giusto
mi ha chiamato,
una volta sola
l’ho sentito pronunciare
con amore.
Era un uomo come nessun altro
e quel giorno mi chiamò.
(Rit.)
328. Voi tutte opere del Signore

(Tradizionale)

Voi tutte opere del Signore,
(Tutti) Benedite il Signore!
Voi tutti angeli del Signore,
E voi, o cieli, voi, o acque,
(Tutti) Voi tutte opere del
Signore benedite il Signore!

lodate Dio glorioso in eterno,
cantate il suo nome, esaltate il
suo amore,

Appendice
329. Ascolta la nostra lode
(RnS 2012)

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

1. Danzeremo nel tuo nome,
per le strade esulteremo.
Costruiremo la tua pace,
che ogni uomo invochi Dio.

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

Là nei cieli e sulla terra
questo canto giungerà.
Là sui monti e per le valli
questa lode correrà.

La terra tutta lodi il Signore,
voi tutti viventi lodate il Signore,
voi monti e colli, mari e fiumi,
Voi tutti pesci e mostri del mare,
voi tutte belve feroci e armenti,
voi acque e fonti, voi uccelli,
Voi tutti uomini del Signore,
e voi sacerdoti del Signore,
voi popolo santo eletto da Dio,
Voi servi di Dio, voi anime
giuste,
voi santi, voi spiriti puri di cuore,
e voi, o fanciulli che avete
cantato,
Lodate Dio perché Egli è buono,

2. Splenderemo nella fede
camminando insieme a te.
Dalla croce che ci guida
la tua gloria brillerà.
(Rit.)
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia.
(6v.)
(Rit. 2v.)
330. Beato il cuore che perdona
(Inno Gmg 2016)

1. Sei sceso dalla tua immensità
in nostro aiuto.
Misericordia scorre da te,
sopra tutti noi.

Persi in un mondo d’oscurità,
lì tu ci trovi.
Nelle tue braccia ci stringi e poi,
dai la vita per noi.
Beato il cuore che perdona.
Misericordia riceverà
da Dio in cielo.
Beato il cuore che perdona.
Misericordia riceverà
da Dio in cielo.
2. Solo il perdono riporterà
pace nel mondo.
Solo il perdono ci svelerà
come figli tuoi.
(Rit.)
3. Col sangue in croce hai pagato
tu le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in te
il mondo crederà.
(Rit.)
4. Le nostre angosce ed ansietà
gettiamo ogni attimo in te.
Amore che non abbandona mai,
vivi in mezzo a noi.
(Rit. 4v.)
331. Chi perde la sua vita, non
tema nulla
(H. Glenda)

1. Chi perde la sua vita per me
la troverà, la troverà, la troverà.

Chi lascia il proprio padre per
me,
la propria madre per me,
mi troverà, mi troverà
Non tema nulla,
non tema nulla Io sono qui,
Io sono qui.
2. Chi lascia la sua casa per me,
i suoi beni per me,
i suoi figli per me,mi troverà.
Non tema nulla.
Io conosco chi ho scelto per me,
chi ho scelto per me.
Non tema nulla, non tema
nulla:
io sono qui, io sono qui.
Non tema nulla, non tema
nulla:
io sono qui, io sono qui.
Chi perde la sua vita per me
la troverà, la troverà, la troverà.
332. Come un prodigio
(D Vezzani)

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

e tu Signore già la conosci tutta.
Sei tu che mi hai creato
e mi hai tessuto nel seno di mia
madre.
Tu mi hai fatto come un
prodigio,
le tue opere sono stupende
e per questo io ti lodo.
2. Di fronte e alle spalle tu mi
circondi,
poni su me la tua mano.
La tua saggezza stupenda per me
è troppo alta e io non la
comprendo.
Che sia al cielo o agli inferi ci
sei,
non si può mai fuggire
dalla tua presenza,
ovunque la tua mano guiderà la
mia.
(Rit.)
3. E nel segreto tu mi hai
formato,
mi hai intessuto dalla terra.
Neanche le ossa ti eran nascoste,
ancora informe mi hanno
visto i tuoi occhi.
I miei giorni erano fissati
quando ancora non ne esisteva
uno
e tutto quanto era scritto nel tuo
libro.
(Rit.)

333. Dayenu Adonai
(Gen Verde)

1. Se dopo averci definito tuoi
amici,
tu non ti fossi inginocchiato a
lavarci.
Dayenu, dayenu Adonai.
Dayenu, dayenu Adonai.
Se quando tu ti sei chinato a
lavarci,
poi non ti fossi a noi spezzato
come pane.
Dayenu, dayenu Adonai.
Dayenu, dayenu Adonai.
Se quando tu ti sei spezzato
come pane,
poi non ti fossi consegnato
all'abbandono.
Dayenu, dayenu Adonai.
Dayenu, dayenu Adonai.
2. Per tutto questo cosa mai potrò
donarti?
Se ti rendessi oro e perle senza
pari,
non potrà mai bastare Adonai,
o Signore, non basterà mai.
Se ti rendessi oro e perle senza
pari
ed aggiungessi il coro immenso
dei respiri.
Non potrà mai bastare Adonai,
o Signore, non basterà mai.
Se ti rendessi il coro immenso
dei respiri,

ed aggiungessi terre, cieli ed
universi,
non potrà mai bastare Adonai,
o Signore, non basterà mai.
3. Noi ti portiamo tralci spogli e
solchi vuoti.
tu ci darai stille d'uva e farina.
Solo tu, solo tu Adonai.
Solo tu, solo tu basterai.
Noi ti portiamo stille d'uva e
farina,
Tu ne farai il tuo corpo, o
Signore;
Solo tu, solo tu Adonai,
Solo tu, solo tu basterai.
Noi ti portiamo mille vite e
mille cuori,
tu ci farai un solo corpo, un
solo cuore;
Solo tu, solo tu Adonai.
Solo tu, solo tu basterai.
Solo tu, solo tu basterai.
334. Fedele è Dio per sempre
(RnS 2016)

1. Cantiamo al Signor, il nostro
Re:
il suo amor dura per sempre.
Buono il Signor, su ogni cosa il
Re,
Il suo amor dura per sempre,
Cantiam, cantiam.

Ti libererà il braccio suo,
Il suo amor dura per sempre,
La vita in lui rinascerà,
Il suo amor dura per sempre,
Cantiam, cantiam, cantiam,
cantiam.
Fedele è Dio per sempre,
per sempre vincerà.
E’ il Dio con noi per sempre.
Per sempre, per sempre, per
sempre.
2. Dall'aurora al tramontar,
il suo amor dura per sempre.
La grazia sua ci solleverà,
il suo amor dura per sempre.
Cantiam, cantiam, cantiam,
cantiam.
(Rit. 2v.)
Il suo amor dura per
sempre...(8v.)
Cantiam…(4v.)
(Rit. 3v.)
335. Inno all’amore
(D. Vezzani)

1. Se parlassi le lingue degli
uomini,
se parlassi le lingue degli angeli,
ma, ma non avessi amore.
Se riuscissi a conoscere tutto,
se riuscissi a fare miracoli
ma, ma non avessi amore,

io sarei bronzo che rimbomba, a
vuoto.
Non sarei nulla, nulla, nulla.
L'amore è paziente,
l'amore è benigno,
l'amore non si gonfia,
l'amore non si vanta,
l'amore non invidia,
sempre rispetta.
2. Se donassi tutti i miei beni,
se donassi la mia stessa vita
ma, ma non avessi amore,
non servirebbe a nulla, a nulla, a
nulla.
(Rit.)

L'amore è paziente,
l'amore è benigno,
l'amore non si gonfia,
l'amore non si vanta,
l'amore non invidia,
sempre rispetta.
non cerca mai il proprio
interesse
non conta mai il male ricevuto.
L'amore tutto scusa,
l'amore tutto crede,
l'amore tutto spera…
e tutto sopporta.
336. Io ti seguirò
(RnS 2009)

L'amore è paziente,
l'amore è benigno,
l'amore non si gonfia,
l'amore non si vanta,
l'amore non invidia,
sempre rispetta.
non cerca mai il proprio
interesse
non conta mai il male ricevuto.
L'amore tutto scusa,
l'amore tutto crede,
l'amore tutto spera.
Vediamo come in uno specchio,
in modo imperfetto.
Tutte le cose passeranno,
ma l'amore resta eterno.
(Rit.)

1. Mostrami la via per seguire te,
apri i miei occhi Gesù,
donami la forza per camminare
sulla via che hai tracciato per me.
La tua croce, o Dio, amerò
e con te nel mondo la porterò.
O Signore, mia vera libertà,
se con me sarai io ti seguirò.
2. Mostrami la via per
raggiungere Te
Venga il tuo Spirito il me,
domani la grazie per rimanere
sulla via che mi porta a te.
(Rit.)
Ti seguirò, ti seguirò, ti seguirò.
La tua croce, o Dio, amerò

e con te nel mondo la porterò.
O Signore mia vera libertà,
se con me sarai io ti seguirò.
Ti seguirò,
ti seguirò, ti seguirò.

Sei il vivente, tu sei il Cristo,
ti riconosco tu sei il Santo.
Lode, gloria, onore a te.
Lode, gloria, onore a te.
(Rit.)
Gesù, Gesù.

337. . Mi perdo nel tuo amore
(RnS 2019)

1. Tu sei la mia pace,
tu sei la vera gioia,
tu sei il Signor.
Tu sei la mia speranza,
tu sei la mia salvezza,
tu sei il Signor.
Ed io mi perdo nel tuo amor,
guardando la tua santità.
Un canto nuovo nasce,
e l'uomo vecchio muore.
Risplendo della Grazia tua.
Mi perdo nel tuo amore.
2. Resta con me per sempre,
il mondo mi delude,
tu sei il Signor.
Il mio cuore arde
se ascolto la tua voce,
tu sei il Signor.
(Rit.)
Sei il vivente, tu sei il Cristo,
ti riconosco tu sei il Santo.
Lode, gloria, onore a te.
Lode, gloria, onore a te.

338. Mia luce e mia salvezza
(D. Julien)

1. Una cosa domando al Signore,
questa sola cercherò:
abitare nella casa del Signore
ogni giorno di vita.
2. Il tuo volto, Signore, io cerco,
non nascondermi il tuo volto,
non scacciare nell’ira il tuo servo:
il mio aiuto sei tu.
3. Non mi lasciare non mi
abbandonare,
o Dio, mia salvezza.
Insegnami, Signore, la tua via,
guidami nel giusto sentiero.
4. Sia gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo:
a chi era, è, e sarà
nei secoli il Signore.
339. Parola d’amore
(RnS 2008)

1. Hai mandato Padre la tua
Parola

è la vera forza della
salvezza.
Nel tuo Verbo, Dio, mi hai
generato,
questa mia vita voglio
vivere in te.
Sulla tua Parola getto le reti,
segni e prodigi presto vedrò.
Io depongo, Padre, ogni
peccato
e nel mio cuore accolgo te,
Parola d’amor.
Sulla mia strada ti sei
rivelato,
ogni mio passo la Parola ha
guidato.
Nelle tue promesse non mi
hai mai deluso,
canterò per sempre la tua
bontà.
(Rit.)
…Parola d’amor, d’amor,
d’amor, d’amore.
Io depongo, Padre, ogni
peccato
e nel mio cuore accolgo te,
Parola d’amor,
Parola d’amore,
Parola d’amore,
Parola d’amore.

340. Ora i miei occhi ti vedono
(RnS 2007)

1. Sento in me la tua presenza,
il tuo grande amore che mi
consola.
Il male più non mi colpirà
adesso che tu vivi in me.
Ora i miei occhi ti vedono
e la mia bocca proclama
che tu sei il Signore, il
Salvatore.
Ora i miei occhi ti vedono
e la mia bocca innalza
un canto di lode a te
che sei il mio Re, il mio Signore.
2. Sento in me la tua presenza,
la tua immensa grazia che mi dà
forza.
Sui tuoi sentieri camminerò,
adesso che tu vivi in me.
(Rit. 2v.)
341. Sei potente, sei glorioso
(RnS 2017)

Cieli lodate il nostro Creatore,
schiere celesti lodate il Signor.
Tutto lodi Dio.
Lodi la luna ogni stella ed il sol,
lodino i cieli e le acque del mar.
Tutto lodi Dio.
Sei potente, sei glorioso,
Dio pietoso, Re dei cieli.
In battaglia, vittorioso,

grande in Sion, Re della Terra.
(Tutto 2v.)

sempre annunzierò il tuo grande
amor, Gesù.

Sei potente…

Tu sei santo, tu sei degno,
sei grande e compi meraviglie
in mezzo a noi.
Tu sei forte, sei potente,
sei fedele e vieni nella tua
gloria,
e il tuo regno mai finirà.

342. So che Tu sei il mio Signor
(Rns 2003)

1. Il volto tuo risplende in me,
so che tu sei il mio Signor.
Mi illumini, mi liberi,
so che tu sei il mio Signor.
Se intorno a me vedrò
che tutto crolla, io starò
fra le tue mani, nel tuo amor.
So che tu sei il mio Signor.
(2v.)
2. Mia forza sei, mia gioia o Dio,
so che tu sei il mio Signor.
Mi salverai, confido in te,
so che tu sei il mio Signor.
(Rit.)

2. Ti adoro Pane del cielo,
ti adoro Figlio di Dio,
hai salvato la mia vita,
sempre innalzerò il nome tuo.
Ti adoro nome glorioso,
ti adoro Agnello di Dio,
a te levo la mia voce,
sempre annunzierò il tuo grande
amor, Gesù.
(Rit. 2v.)
…e il tuo regno mai finirà
344. Voi siete di Dio

343. Tu sei santo
(RnS 2009)

1. Ti adoro Parola viva,
ti adoro Verbo di Dio,
tu sei dono di salvezza,
solo te Signor ascolterò.
Ti adoro luce del mondo,
vieni e splendi in questo mio
cuore,
a te offrirò la mia vita,

(M. Balduzzi)

1. Tutte le stelle della notte,
le nebulose, 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.

Canoni di Taizé
345. Adoramus te Christe,
benedicimus tibi,
quia per crucem tuam
redemisti mundum,
quia per crucem tuam
redemisti mundum.
346. Alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleuia!
347. Benedictus qui venit.
Benedictus qui venit
in nomine, in nomine,
in nomine Domini.
348. Oh,oh,oh
Benedite il Signor.
(3v.)
…Benedite il Signor.
349. Bless the Lord my soul
and bless his holy name.
Bless the Lord my soul

who leads me into life.
350. Bonum est confitere in
Domino, bonum sperare in
Domino.
351. Cantate Domino.
Alleluia, alleluia!
Jubilate Deo.
352. Confitemini Domino
quoniam bonus,
confitemini Domino.
Alleluia!
353. Crucem tuam adoramus
Domine, resurrectionem tuam
laudamus Domine.
Laudamus et glorificamus.
Resurrectionem tuam
laudamus Domine.
354. Da pacem Domine,
da pacem, o Christe,
in diebus nostris.
355. Di notte andremo, di notte,
ad incontrar la Fonte,
solo la sete ci guida,
solo la sete ci guida.
356. Dona la pace, Signore,
a chi confida in te.
Dona, dona la pace, Signore.
Dona la pace.

357. Dona nobis pacem, cordium
Dona nobis pacem, cordium.
358. Exaltabo te, Deus meus.
Alleluia, alleluia! (2v.)
et laudabo te, Deus meus,
et laudabo te, alleluia!
359. Exaudi nos, exaudi nos.
360. Gloria, Gloria in excelsis
Deo! Gloria, Gloria, alleluia,
alleluia!
361. Gloria, gloria in excelsis
Deo.
Gloria, Gloria, alleluia!
Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
362. Il Signore è la mia forza,
e io spero in lui.,
il Signor è il salvator,
in lui confido, non ho timor,
in lui confido, non ho timor .
363. Jesus le Christ, lumiere
interieur,
ne lasse pas mes tenebres me
parler.
Jesus le Christ, lumiere interieur,
donne moi d’acculeil ton amour.
364. Jubilate coeli, jubilate
mundi, Jesus Christus surrexit

vere.
365. Jubilate Deo omnis terra,
servite Domino in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia.
366. Jubilate Deo, jubilate Deo.
Alleluia.
367. Kyrie, Kyrie eleison.
(2v.)
368. Laudate Dominum,
laudate Dominum,
omnes gentes.
Alleluia !
369. Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.
Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.
370. Magnificat,
magnificat,
magnificat anima mea
Dominum.
Magnificat,
magnificat,
magnificat anima mea.
371. Misericordias Domini
in aeternum cantabo.
372. Nada te turbe,

nada te espanta:
quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe,
nada te espante:
solo Dios basta.
373. Niente ti turbi,
niente ti spaventi.
Chi ha Dio, niente gli manca.
Niente ti turbi,
niente ti spaventi.
Solo Dio basta.

374. Nunc dimittis servum tuum,
Domine,
secundum verbum tuum
in pace.
375. O Christe, Domine Jesu.
O Christe, Domine Jesu.
376. O povertà, fonte di
ricchezza. Gesù donaci un cuore
povero.
377. Oh, oh, oh.
Adoramus te Domine!

Surrexit Christus. Alleluia.
Oh, oh, oh, oh,
cantate Domino. Alleluia.
380. Ostende nobis Domine,
misericordia tuam.
Amen! Amen!
Maranatha! Maranatha!
Ostende.
381 Parce, Domine,
parce populo tuo:
ne in aeternum
irascaris nobis.
382. Per crucem
et passionem tuam
libera nos Domine, libera nos
Domine,
libera nos Domine, Domine.
Per sanctam
resurrectionem tuam libera nos
Domine, libera nos Domine,
libera nos Domine, Domine.
383. Questa notte non è più notte
davanti a te:
il buio come luce risplende.

378. Oh, oh, oh, oh, oh.
Christus resurrexit,
Christus resurrexit.
Oh, oh, oh, oh, oh.
Alleluia, alleluia!

384. Resta con noi, o Signore,
che gia scende la sera.
Resta con noi, o Signore,
che già scende la sera

379. Oh, oh, oh, oh,

385. Restate qui e vegliate con

me, vegliate e pregate,
vegliate e pregate.
386. Sanctum nomen Domini
magnificat anima mea.
Sanctum nomen Domini
magnificat anima mea.
387. Ubi caritas et amor,
ubi caritas, Deus ibi est.
388. Veni lume cordium.
Veni, Sancte Spiritus!
389. Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus.
Veni Sancte Spiritus.
390. Veni Sancte Spiritus.
391. Vieni Signore, vieni!
Maranathà. Signore, vieni!
Maranathà. Signore, vieni,
Signore!
392. Wait for the Lord,
whose day is near.
Wait for the Lord:
keep watch, take heart!

(L. Diliberto – G. Monti)
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18. Alleluia: Lodate il Signore
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18. Alleluia: Lodate il Signore
19. Alleluia: Lode cosmica
20. Alleluia: La Santa Pasqua
21. Alleluia: Passeranno i cieli
22. Alleluia: Questa Tua parola
23. Alleluia: Signore sei venuto
46. Beati qelli che ascoltano
144. Il Signore è la luce

162. La mia preghiera elevo a te

172. Lodate Dio schiere beate
173. Lode a te
175. Lodi all’Altissimo
201. Noi canteremo gloria a te
215. Osanna al Figlio di David
227. Popoli tutti
231. Quale gioia
245. Saldo è il mio cuore
246. Salga a te Signore
255. Santa Chiesa di Dio
281. Te lodiamo Trinità
282. Terra tutta dà lode a Dio
283. Ti esalto Dio mio Re
290. Tu festa della luce
291. Tu fonte viva
295. Tu sei il Cristo
304. Tutta la terra canti a Dio
309. Venite al Signore
320. Vieni al Signor

Acclamazione al
Vangelo
13. Alleluia: Cantate al Signore
con gioia
14.

Alleluia: Cantico dell'Agnello

15. Alleluia: Canto per Cristo
16. Alleluia: E poi
17. Alleluia: Ed oggi ancora

Offertorio
2.
3.
5.
6
7.
36.
48.
49.
50.
52.
57.

A te, nostro Padre
A Te, Signor leviamo i cuori
Accogli i nostri doni, Dio
dell’universo
Accetta questo pane
Accogli Signore i nostri doni
Antica, eterna danza
Benedetto sei tu
Benedetto sei tu, Signore
Benedetto se tu Signore
Benedetto tu Signore
Benedici o Signore
(Nebbia e freddo)

81. Come un fiume
84. Cosa offrirti
111. Ecco a te Signore
113. Ecco quel che abbiamo
116. Fate questo in memoria di me
120. Frutto della nostra terra
131. Guarda questa offerta
141. Il nostro cuore offriamo a te
142. Il seme del tuo campo
168. Le mani alzate
175. Lodi all’Altissimo
209. O Dio dell’universo
217. O Signore raccogli i tuoi figli
247. Salga da questo altare
259. Se m’accogli

257. Segni del tuo amore
260. Servire è regnare
261. Servo per amore
141. Il nostro cuore offriamo a te

Comunione
25.
30.
34.
45.
47.

Altissimo
Amatevi fratelli
Anima Christi
Beati qelli
Beatitudine
(Dove due o tre)

53. Benedicat tibi Dominus
54. Benediciamo il Signore
55. Benedici il Signore
56. Benedici il Signore, anima mia

60. Camminiamo sulla strada
66. Canto dei tre giovani
68. Chiara è la tua sorgente
70. Chi ci separerà
71. Chiesa del Risorto
74. Come è bello Signor
75. Come è grande la tua bontà
76. Come fuoco vivo
79. Come tu mi vuoi
86. Credo in te
87. Credo in te Signor
93. Custodiscimi
94. Dall’aurora al tramonto
100. Dio è amore
105. Dov’è carità e amore
107. Dove la carità è vera
115. Emmanuel, tu sei qui con me.
114. E sono solo un uomo
(Symbolum ‘78 )
116. Fate questo in memoria di
me
126. Gloria a te, Cristo Gesù

128. Grande è la tua bontà
129. Grandi cose
132. Gustate e vedete
133. Hai dato un cibo
136. Il canto degli umili
138. Il disegno
139. Il filo del tuo arazzo
143. Il Signore è il mio pastore
145. Il Signore è la mia salvezza
147. Il tuo popolo in cammino
158. Io non sono degno
159. Jesus Christ you are my life
164. La Samaritana
166. La vera gioia
167. La vera vite
174. Lode al nome tuo
175. Lodi all’Altissimo
189. Mia gioia sei
190. Mi rialzerai
192. Mi basta la tua grazia
196. Mistero della cena
200. Nelle tue mani
202. Noi crediamo in te
212. Oltre la memoria
Symbolum ‘80

218. O Sion loda il Salvatore
219. Pane di vita nuova
220. Pane del cielo
221. Pane di vita
222. Pane vivo, spezzato per noi
224. Passa questo mondo
225. Perché tu sei con me
233. Quanta sete nel mio cuore
234. Rallegriamoci ed esultiamo
235. Re dei re
236. Re di gloria
239. Resta con noi Signore la sera
240. Resta qui con noi

242. Riempici di Te
243. Rimanete in me
258. Sei tu Signore il pane
260. Servire è regnare
265. Signore della vita
267. Signore sei tu il mio pastor
275. Stai con me
276. Su ali d’aquila
284. Ti loderò, ti adorerò, ti canter
286. Ti ringrazio o mio Signore
291. Tu fonte viva
293. Tu sei
295. Tu sei il Cristo
296. Tu sei la mia vita
(Symbolum’77)
300. Tu sei vivo fuoco
301. Tu sole vivo
309. Venite al Signore
310. Venite dal profondo
312. Verbum Panis
314. Vero cibo è il tuo corpo
321. Vieni e seguimi
326. Vivere la vita
327. Vocazione
328. Voi tutte opere del Signore

Ringraziamento
85. Creati per te
129. Grandi cose
276. Su ali d’aquila
280. Te Deum italiano
286. Ti ringrazio o mio Signore
288. Ti seguirò
297. Tu sei la perla preziona

Finale
32. Andate per le strade
51. Benedetto Signore
(Cerco solo te)

53. Benedicat tibi Dominus
66. Canto dei tre giovani
83. Con te faremo cose grandi
129. Grandi cose
135. Il canto dell’amore
139. Il filo del tuo arazzo
145. Il Signore è la mia salvezza

151. In eterno canterò
170. Le tue meraviglie
178. Luce
181. Lui verrà e ti salverà
238. Resta accanto a me
305. Tutto è possibile
305. Tutto il mondo deve sapere
326. Vivere la vita

Avvento
28. Alzati e risplendi
35. Annunceremo il tuo Regno
59. Camminiamo incontro al
Signore
73. Cieli e terra nuova
149. Innalzate nei cieli lo sguardo

181. Lui verrà e ti salverà
203. Noi veglieremo
213. Ora è tempo di gioia
215. Osanna al Figlio di David
263. Si accende una luce
268. Signore, vieni
285. Ti preghiam con viva fede
292. Tu quando verrai
322. Vieni, o Signore
324. Vieni o Signor,

Natale
1. A Betlemme di Giudea
9. Adeste, fideles
10. Adesso è la pienezza
40. Astro del ciel
101. Dio s’è fatto come noi
110. È nato il Salvatore
115. Emmanuel, tu sei qui con me.
117. Fermarono i cieli
127. Gloria in cielo e pace
137. Il cielo narra la Tua gloria
152. In notte placida
197. Nato per noi
206. Notte di luce
293. Tu scendi dalle stelle
311. Venite fedeli

Quaresima
39. Apri le tue braccia
80. Come una cerva
97. Davanti a questo amore
108. E’ giunta l’ora
130. Grazie Padre buono
154. In te la nostra gloria
191. Mi arrendo al tuo amore
195. Misericordia sei
205. Nostra gloria è la Croce
207. O capo insanguinato
208. O Croce fedele
215. Osanna al Figlio di David
229. Prendi la mia vita
230. Purificami o Signore
262. Se tu mi accogli
266. Signore dolce volto
287. Ti saluto o Croce santa

288. Ti seguirò
299. Tu sei misericordia
307. Uomo della croce
315. Vexilla Regis
319. Vi darò un cuore nuovo

Pasqua
88. Cristo è risorto. Alleluia
89. Cristo è risorto veramente
91. Cristo risorge
92. Cristo risusciti
163. La Pasqua del Signore
169. Le tue mani
193. Mio Signore, gloria a Te!
198. Nei cieli un gridò risuonò
244. Risurrezione
116. Victimae paschali laudes
305. Tutto il mondo deve sapere

Maria
4.

Acqua di fonte cristallina e
pura
24. Alma redemptoris Mater
33. Andrò a vederla un dì
41. Ave Maria
42. Ave Maria
43. Ave stella del mare
44. Ave regina coelorum
78. Come Maria
99. Dell’aurora tu sorgi
più bella
103. Dolce cara madre nostra
(Inno alla Madonna delle Grazie)

109. È l’ora che pia
124. Gioisci figlia di Sion
125. Giovane donna

146. Il tredici Maggio
148. Immacolata
155. Inviolata
161. La mia anima canta
171. Lieta armonia
183. Madre della speranza
184. Madonna degli angeli
185. Madre santa il Creatore
186. Magnificat l’anima mia esulta
188. Maria tu che hai atteso
194. Mira il tuo popolo
204. Nome dolcissimo
210. O Maria Santissima
215. Osanna al Figlio di David
237. Regina coeli
248. Saluto alla Madonna
249. Salve dolce Vergine
250. Salve Regina
251. Salve Regina
256. Santa Maria del cammino
274. Stabat mater
277. Sub tuum praesidium
289. Tota Pulcra
302. Tutta bella
313. Vergin Santa Dio t’ha scelta

Spirito santo
8. Abbracciami
98. Del tuo Spirito, Signore
102. Discendi Santo Spirito
118. Fiamma viva d’amore
121. Fuoco d’Amore
156. Invochiamo la tua presenza
176. Lo Spirito del Signore
177. Lo Spirito di Dio
179. Luce di verità

180. Luce divina
187. Manda il tu Spirito
242. Riempici di Te
269. Soffio di vita
271. Spirito del Dio vivente
272. Spirito di Dio
(consacrami)
273. Spirito Santo, dolce presenza
293. Tu sei
306. Un solo Spirito
308. Veni creator Spiritus
323. Vieni o Spirito
325. Vieni Spirito, forza dall’alto

Francescani
25. Altissimo
26. Alto e glorioso Dio
27. Alto e glorioso Dio
53. Benedicat tibi Dominus
58. Benedizione di Santa Chiara
64. Cantico delle Creature
65. Cantico delle creature
69. Canzone di San Damiano
104. Dolce sentire
119. Francesco và
165. Laudato si’, o mi’ Signore
175. Lodi all’Altissimo
182. Madonna de Povertade
226. Preghiera di San Damiano
248. Saluto alla Madonna
253. Salve, Sancte Pater
254. San Francesco

Adorazione
11. Adoro te
96. Davanti al Re

115. Emmanuel, tu sei qui con me.
122. Genti tutte
123. Gesù e la Samaritana
133. Hai dato un cibo
150. Inni e canti
175. Lodi all’Altissimo
162. La mia preghiera elevo a te
189. Mia gioia sei
199. Nel tuo silenzio
223. Pange lingua
228. Potente sei mio Signor
241. Resto con te
243. Rimanete in me
270. Sono qui a lodarti
279. T’adoriam Ostia divina
298. Tu sei Re

Battesimali
67. Canto dell’acqua
144. Il Signore è la luce
272. Spirito di Dio
(consacrami)

Defunti
157. Io credo risorgerò
230. Purificami o Signore
232. Quando busserò
265. Signore della vita
276. Su ali d’aquila

Gregoriani
24. Alma redemptoris Mater
41. Ave Maria
44. Ave regina coelorum
250. Salve Regina

253. Salve, Sancte Pater
289. Tota Pulcra
308.Veni creator Spiritus
315. Vexilla Regis

Vari
31. Amore abbandonato
38. Apri i miei occhi
31. Amore abbandonato
38. Apri i miei occhi
178. Luce
318. Vi amo così
305. Tutto è possibile
329. Ascolta la nostra lode
330. Beato il cuore che perdona
331. Chi perde la sua vita, non
tema nulla
332. Come un prodigio
333. Dayenu Adonai
334. Fedele è Dio per sempre
335. Inno all’amore
336. Io ti seguitò
337. Mi perdo nel tuo amore
338. Mia luce e mia salvezza
339. Parola d’amore
340. Ora i miei occhi ti vedono
341. Sei potente, sei glorioso
342. So che Tu sei il mio Signor
343. Tu sei santo
344. Voi siete di Dio

