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LIBRO
DEI

CANTI
«Se proprio sei “stonato” quando gli altri cantano
tu fallo sottovoce, o solo col cuore: è meglio così»
✠ Giuseppe Satriano
Arcivescovo Rossano-Cariati
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1. A BETLEMME DI GIUDEA
A Betlemme di Giudea
una grande luce si levò:
nella notte sui pastori,
scese l’annuncio e si cantò.
Rit. Gloria in excelsis Deo. (2 volte)
Cristo nasce sulla paglia
Figlio del Padre, Dio-con-noi
Verbo eterno, Re di pace
pone la tenda in mezzo ai suoi.
Rit.
Salve figlio del mistero
nato a piangere e a soffrir
tu dischiudi sol è vero
il mistero del gioir.
Rit.
Tornerà nella sua gloria,
quando quel giorno arriverà
se lo accogli nel tuo cuore,
tutto il suo Regno ti darà.
Rit.

3. ABBÀ PADRE (ascoltami)
S. Martinez
Guardami Signor,
leggi nel mio cuor.
Sono tuo figlio, ascoltami!
Rit. Abbà Padre, abbà Padre,
abbà, abbà, abbà. (2 volte)
Più solo non sarò,
a te mi appoggerò.
Sono tuo figlio, abbracciami!
Rit.
Per ogni mio dolor,
la pace invocherò.
Sono tuo figlio, guariscimi!
Rit.
Grazie a te Signor
per questo immenso amor.
Siamo tuoi figli, alleluia!

2. A TE ELEVO LA VOCE
P. Wilbur
A te elevo la voce o Signor,
a te elevo la voce o Signor,
a te elevo la voce e glorifico il tuo nome.
A te elevo la voce o Signor.
A te innalzo le mani o Signor...
A te offro la vita o Signor...
A te canto la lode o Signor…
• 3 •

4. ACCOGLI I NOSTRI DONI

5. ACQUA SIAMO NOI

Accogli i nostri doni Dio dell’universo
in questo misterioso incontro
con Tuo Figlio.
Ti offriamo il pane che Tu ci dai,
trasformalo in Te Signor.
Rit. Benedetto nei secoli il Signore
infinita sorgente della vita.
Benedetto nei secoli,
Benedetto nei secoli
Accogli i nostri doni Dio dell’universo
in questo misterioso incontro
con Tuo Figlio.
Ti offriamo il vino che Tu ci dai,
trasformalo in Te Signor.
Rit. Benedetto nei secoli il Signore
infinita sorgente della vita.
Benedetto nei secoli.
Benedetto nei secoli. (2 volte)

Acqua siamo noi,
dall’antica sorgente veniamo
fiumi siamo noi,
se i ruscelli si mettono insieme
mari siamo noi,
se i torrenti si danno la mano
vita nuova c’è
se Gesù è in mezzo a noi.
Rit. E allora diamoci la mano
e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà.
E l’egoismo cancelliamo
un cuore limpido sentiamo
e Dio che bagna del suo amor
l’umanità...
Su nel cielo c’è,
Dio Padre che vive per l’uomo
crea tutti noi,
e ci ama di amore infinito
figli siamo noi
e fratelli di Cristo Signore
vita nuova c’è
Rit.
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6. ADESTE FIDELES

8. ADORO TE RnS

Adeste fideles laeti triumphantes
venite venite in Bethlem.
Natum videte regem angelorum.
Rit. Venite adoremus,
venite adoremus,
venite adoremus Dominum.
En grege relicto, humiles ad cunas
vocati pastores adproperant
et nos ovantes gradu festinemus.
Rit.
Aeterni parentis, splendorem aeternum
velatum sub carne videbimus.
Deum infantem, pannis involutum.
Rit.
Pronobis egenum, et foeno cubantem
piis foueamus amplexibus.
Sic nos amantem, quis non redamaret.
Rit.

Sei qui davanti a me, o mio Signore,
sei in questa brezza
che ristora il cuore.
Roveto che mai si consumerà,
presenza che riempie l’anima.
Rit. Adoro Te, fonte della vita,
adoro Te, trinità infinità,
i miei calzari leverò
su questo santo suolo,
alla presenza tua mi prostrerò.
Sei qui davanti a me, o mio Signore,
nella tua grazia trovo la mia gioia.
lo lodo, ringrazio e prego perché
il mondo ritorni a viver in Te.
Rit.
9. AGNELLO DI DIO
Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi,
abbi pietà di noi.

7. ADORIAMO IL SACRAMENTO
1. Adoriamo il Sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.

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

2. Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore
all’eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla santa Trinità. Amen.

Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo
dona a noi la pace,
dona a noi la pace.
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10. AGNELLO DI DIO (Buttazzo)

13. ALLA MENSA DEL SIGNORE

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

Rit. 1: Alla mensa del Signore,
noi facciamo comunione,
col suo corpo e col suo sangue,
dono d’amore, fonte di vita.
Alla mensa del Signore,
c’incontriamo coi fratelli
per tornare alla fonte
dov’è la speranza, la nostra fede.
Il tuo popolo Signore,
assetato del tuo amore
è smarrito e cerca te, per avere la luce,
luce del cuore.
Rit. 2: Alla mensa del Signore
c’incontriamo coi fratelli
Per tornare alla fonte
dov’è la speranza la nostra fede.
Il tuo spirito ci guida,
alla mensa tua Signore,
sacramento di salvezza,
segno d’amore, divina presenza.
(Rit. 2)
Benedetto sei Signore,
che ci nutri col tuo pane:rendi forte,
trasforma la vita in dono d’amore.
(Rit. 2)
Sei del Padre la parola, tu il Cristo
Salvatore, sei pastore della chiesa:
noi ti acclamiamo nostro Signore.
(Rit. 1)

Agnello, Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Agnello, Agnello di Dio,
che togli i peccati, che togli i peccati
del mondo,
dona a noi la pace, dona a noi la pace.
11. AGNELLO DI DIO (Frisina - CNS)
Agnello di Dio tu che togli
i peccati del mondo.
Abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. (2v)
Abbi pietà, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio tu che togli
i peccati del mondo,
dona a noi la pace. dona a noi la pace.
Dona a noi, dona a noi la pace.
12. AGNELLO DI DIO (Frisina - PVN)
Agnello di Dio tu che togli
i peccati del mondo. Abbi pietà di noi.
Abbi pietà di noi. (2v)
Agnello di Dio tu che togli
i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Dona a noi la pace.
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14. ALLELUIA (Canto per Cristo)

17. ALLELUIA, LA NOSTRA FESTA

Canto per Cristo che mi libererà
quando verrà nella gloria
quando la vita con Lui rinascerà
alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Canto per Cristo, in Lui rifiorirà
ogni speranza perduta,
ogni creatura con Lui risorgerà,
alleluia, alleluia!
Canto per Cristo, un giorno tornerà!
Festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà,
alleluia, alleluia!.

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia. (2 volte)
La nostra festa non deve finire,
non deve finire e non finirà. (2 volte)
Perché la festa siamo noi
che camminiamo verso te,
perché la festa siamo noi
cantando insieme così

15. ALLELUIA (Irlandese)
Alleluia (4 volte)
Cantate al Signore con gioia:
grandi prodigi ha compiuto.
Cantatelo in tutta la terra!
Agli occhi di tutte le genti
mostra la sua grandezza,
rivela la sua giustizia.
16. ALLELUIA (M. Balduzzi)
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia (2v)
Alleluia Alleluia Alleluia
Alleluia Alleluia (Alleluia)
Alleluia Alleluia Alleluia
Alleluia Alleluia (Alleluia)

18. ALTO E GLORIOSO DIO
(M. Frisina)
Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa,
carità perfetta.
Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.
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.
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.
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19. ALZA LE BRACCIA

20. ALZATI E RISPLENDI

Grida, la tua voglia di pace
Grida, la giustizia che vuoi
Scoprirai che da sempre una voce
Grida più forte di te.
Senti, questa voce ti cerca
Senti, ha bisogno di te
Credi che nel profondo del cuore
Chi sta chiamando è Gesù.

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

Rit. Alza le braccia, apri il tuo cuore,
dona al Signore splendida lode
non dare spazio alla tristezza
ma canta gloria.
In ogni cosa rendi il tuo grazie
Continuamente invoca il suo nome
Apri il tuo cuore la forza del tuo
amore
È già in te.
Canta la tua voglia di gioia
Canta la speranza che è in te
Scoprirai che la voce di Cristo
Canta più forte che mai.
Credi, è parola di vita
Credi, egli è via e verità
Lascia che nel suo amore infinito
Trovi un amico anche in te
Rit. Alza le braccia, apri il tuo cuore,
dona al Signore splendida lode
non dare spazio alla tristezza
ma canta gloria.
Alza le braccia,…

Rit. Gerusalem, Gerusalem,
spogliati della tua tristezza.
Gerusalem, Gerusalem,
canta e danza al tuo Signor.
Marceranno i popoli alla tua luce
ed i re vedranno il tuo splendor. (bis)
Stuoli di cammelli ti invaderanno
tesori dal mare affluiranno a te.
Verranno da Efa, da Saba
e Kedar per lodare il nome del Signor.
Figli di stranieri costruiranno le tue mura
ed i loro re verranno a te. (bis)
Io farò di te una fonte di gioia
tu sarai chiamata città del Signore.
Il dolore, il lutto finiranno,
sarai la mia gioia fra le genti.
Rit. Gerusalem, Gerusalem,
spogliati della tua tristezza.
Gerusalem, Gerusalem,
canta e danza al tuo Signor. (2 volte)
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21. AMATEVI FRATELLI
Amatevi fratelli come io ho amato voi:
avrete la mia gioia
che nessuno vi toglierà.
Avremo la sua gioia
che nessuno ci toglierà
Vivrete insieme uniti
come il Padre è unito a me:
avrete la mia vita,
se l’amore sarà con voi.
Avremo la sua vita,
se l’amore sarà con noi.
Vi dico queste parole
perché abbiate in voi la gioia.
Sarete miei amici
se l’amore sarà con voi.
saremo suoi amici
se l’amore sarà con noi.
22. ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ
Andrò a vederla un dì,
in cielo patria mia,
andrò a veder Maria,
mia gioia e mio amor.
Rit. Al ciel, al ciel, al ciel!
Andrò a vederla un dì.
Andrò a vederla un dì,
è il grido di speranza
che infondemi costanza
nel viaggio e fra i dolor
Rit.

Andrò a vederla un dì,
andrò a levar miei canti
cogli angeli e coi santi
per corteggiarla ognor.
Rit.
Andrò a vederla un dì,
le andrò vicino al trono
ad ottenere in dono un serto di splendor.
Rit.
Andrò a vederla un dì,
la Vergine immortale;
m’aggirerò sull’ale dicendole
il mio amor.
Rit.
Andrò a vederla un dì, lasciando
quest’esilio,
le poserò qual figlio il capo sopra il cuor.
Rit.
Andrò a vederla un dì,
a Lourdes mio cor l’implora,
ma non la veggo ancora:
è in cielo col Signor.
Rit.
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23. ANIMA CHRISTI
di Frisina

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

Rit.

Dal maligno difendimi,
nell’ora della morte chiamami
e comandami di venire da te,
con i santi tuoi adorarti.
Rit.
Anima di Cristo santificami,
corpo di Cristo salvami,
sangue di Cristo inebriami,
acqua del costato lavami.
Rit.

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

Rit.

25. ASCOLTA CREATORE PIETOSO

ANIMA CHRISTI, SANTIFICA ME
CORPUS CHRISTI, SALVA ME.
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME
AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME.

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

Rit.

24. ANIMA DI CRISTO
Anima di Cristo santificami,
corpo di Cristo salvami,
sangue di Cristo inebriami,
acqua del costato lavami.
Rit. Lode a te per la tua immensa carità,
lode a te, tu ti doni a me.
Lode a te per la tua immensa carità,
o Signor io mi dono a te.
Passione di Cristo confortami,
o buon Gesù esaudiscimi,
nelle tue piaghe nascondimi,
non permetter ch’io mi separi da te.
Rit.

Ascolta, Creatore pietoso,
le nostre preghiere e le lacrime
che in questo tempo santo
t’offriamo nella penitenza.
Tu scruti le menti e i cuori,
conosci le nostre miserie;
a noi che torniamo pentiti
concedi la grazia del perdono.
Rit. Pietà di noi, pietà di noi,
pietà di noi, Signore.
Ascolta la nostra supplica,
ascolta e perdona.
È grande il nostro peccato,
ma il tuo amore è più grande.
A gloria del tuo santo nome
ai deboli dona il tuo balsamo.
Col giogo della penitenza
correggi il corpo ribelle
e l’anima libera sciogli
dagli aspri legami del peccato.
Rit.
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26. ASTRO DEL CIEL

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

Astro del Ciel, Pargol Divin,
mite Agnello Redentor.
Tu che i vati da lungi sognar,
Tu che angeliche voci annunziar.
Rit. Luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor. (2 volte)
Astro del Ciel, Pargol Divin,
mite Agnello Redentor.
Tu di stirpe regale decor,
Tu virgineo mistico fior.
Rit.
Astro del Ciel, Pargol Divin,
mite Agnello Redentor.
Tu disceso a scontare l’error,
Tu sol nato a parlare d’amor.
Rit.

28. AVE MARIA DI FATIMA
(Il 13 Maggio)

27. AVE MARIA
M. Balduzzi, C. Casucci
Rit. Ave Maria, Ave!
Ave Maria, Ave!
Donna dell’attesa e madre di speranza,
ora pro nobis.
Rit.
Donna del sorriso e madre del silenzio,
ora pro nobis.
Rit.
Donna di frontiera e madre dell’ardore,
ora pro nobis.
Rit.

Il tredici maggio - apparve Maria
a tre pastorelli - in “Cova d’Iria”.
Ave, Ave, Ave Maria.
Ave, Ave, Ave Maria.
Ed ai spaventati - di tanto splendore,
si dettero a fuga - con grande timore.
Rit.
Splendente di luce - veniva Maria
e il volto suo bello - un sole apparia.
Rit.
E d’oro il suo manto - avea ricamato;
qual neve il suo cinto
- nitea immacolato.
Rit.
In mano un Rosario - portava Maria,
che addita ai fedeli - del cielo la via.
Rit.
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Dal maggio all’ottobre - sei volte Maria
ai piccoli apparve - in “Cova d’Iria”.
Rit.
“Miei cari fanciulli, - niun fugga mai più;
io sono la mamma, - del dolce Gesù.
Rit.
Dal ciel son discesa
- a chieder preghiera
pei gran peccatori - con fede sincera.
Rit.
Ognor recitate - mia bella corona:
a quel che si prega
- sue grazie Dio dona”.
Rit.
Un inno di lode - s’innalzi a Maria,
che a Fatima un giorno
- raggiante apparia.
Rit.
O madre pietosa - la stessa sei tu,
che al cielo ci guidi, - ci guidi a Gesù.
Rit.
29. AVE REGINA
Ave Regina Madre di grazia
fulgida stella, fuoco d’amore.
Sciogli il mio cuore al divin sole,
fai germogliare il Salvatore.
Rit. Luce del mattino
che illumini il cammino.
Riempi il mio cuore di fede e carità.
Guidami, o madre, verso Gesù, verso
Gesù.

Ave Reagina, porta del cielo,
dolce rifugio, consolazione.
Conduci il mio sguardo al Redentore,
manda dal cielo benedizione.
Rit. Luce del mattino
che illumini il cammino.
Riempi il mio cuore di fede e carità.
Guidami, o madre, verso Gesù,
verso Gesù.
Ave Regina, vergine sposa,
mistico grembo, splendido fiore.
Eleva al tuo figlio questo mio canto,
vesti di gioia questo mio cuore.
Rit. Luce del mattino
che illumini il cammino.
a te dolce pia, rendo grazie, o Maria.
La mia preghiera vola verso Gesù,
verso Gesù, verso Gesù.
30. AVE, O STELLA DEL MARE
Ave, o stella del mare,
madre gloriosa di Dio,
vergine sempre, Maria,
porta felice del cielo.
L’«Ave» del messo celeste
reca l’annunzio di Dio,
muta la sorte di Eva,
dona al mondo la pace.
Spezza i legami agli oppressi,
rendi la luce ai ciechi
scaccia da noi ogni male
chiedi per noi ogni bene.
Mostrati madre per tutti,
offri la nostra preghiera
Cristo l’accolga benigno,

• 12 •

32. BEATI VOI
(G. Cento)

lui che si è fatto tuo Figlio.
Vergine santa fra tutte,
dolce regina dei cielo,
rendi innocenti i tuoi figli,
umili e puri di cuore.
Donaci giorni di pace,
veglia sul nostro cammino,
fa che vediamo il tuo Figlio
pieni di gioia nel cielo.
Lode all’altissimo Padre,
gloria al Cristo Signore,
salga allo Spirito Santo
l’inno di fede e di amore. Amen
31. BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO
(E. Ferretti, A. Bagni)
Rit. Beati quelli che ascoltano
la Parola di Dio,
e la vivono ogni giorno.
La tua parola ha creato l’universo
tutta la terra ci parla di te Signore.
Rit.
La tua Parola si è fatta uno di noi
mostraci il tuo volto, Signore.
Rit.
Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente,
che oggi parla al mondo con la Chiesa.
Rit.
Parlaci della tua verità, Signore:
ci renderemo testimoni del tuo
insegnamento.

Rit. Beati voi, beati voi,
beati voi, beati!
Se un uomo vive oggi
nella vera povertà
il regno del Signore
dentro lui presente è già.
Per voi che siete tristi
e senza senso nella vita
c’è un Dio che può donarvi
una speranza nel dolor.
Rit.
E quando nel tuo cuore
nasce tanta compassione
è Dio che si commuove
come un bimbo dentro te.
Beati quelli che nel loro
cuore sono puri:
già vedono il Signore
totalmente anche quaggiù.
Rit.
Beato chi diffonde pace vera
attorno a sé,
il Padre ch’è nei cieli
già lo chiama “figlio mio”.
Chi soffre per amore
e sa morire oggi per lui
riceve il regno subito
e la vita eterna ha in sé.
Rit.
Siate felici, siate felici,
siate felici, beati!
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33. BENEDETTO SEI TU (Gen Verde)

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.
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.
Benedite il Signore voi angeli
voi tutti suoi ministri
beneditelo voi tutte sue opere e domini
benedicilo tu, anima mia.

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
Benedetto sei tu, Dio dell’universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto
questo vino
frutto della vite e del nostro lavoro
lo presentiamo a te,
perché diventi per noi
bevanda di salvezza.
Benedetto sei tu, Signor

35. CANTA E CAMMINA
34. BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA
(Marco Frisina)
Rit. Benedici il Signore, anima mia,
quant’è in me benedica il suo nome;
non dimenticherò tutti i suoi benefici,
benedici il Signore, anima mia.
Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni
nella tua giovinezza.
Rit.
Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele
le sue grandi opere.
Rit.

Rit. Canta e cammina con la pace
nel cuore.
Canta e cammina nel bene e nell’amore.
Canta e cammin non lasciare la strada
Cristo cammina con te.
Cantiamo a tutto il mondo che
è Lui la libertà,
in Lui c’è una speranza nuova
per questa umanità.
Rit.
La gioia del Signore in noi
per sempre abiterà,
se in comunione noi vivremo
nella Sua volontà.
Rit.
E’ Lui che guida i nostri passi
è Lui la verità.
Se siamo figli della luce
in noi risplenderà.
Rit.
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36. CANTIAMO TE

38. CANTO PER CRISTO
(E. Costa)

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

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

Cantiamo Te, Signore Gesù Cristo
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.
Dolce Gesù risorto dalla morte
sei con noi
Cantiamo Te, amore senza fine:
Tu che sei Dio lo Spirito del Padre
vivi dentro di noi e guida i nostri passi
Accendi in noi il fuoco dell’eterna carità

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia!
Canto per Cristo: in Lui rifiorirà
ogni speranza perduta,
ogni creatura con lui risorgerà,
Rit. Alleluia, alleluia!
Canto per Cristo: un giorno tornerà!
Festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà,
Rit. Alleluia, alleluia!

37. CANTO DI SAN DAMIANO
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.

39. CHI CI SEPARERÀ
(Marco Frisina)

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

Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall’amore in Cristo Signore.
Chi ci separerà dalla sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da Colui che é morto per noi.
Chi ci separerà dalla sua gioia
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.
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40. CHI SIAMO NOI
Noi, chi siamo noi?
Anime in cerca d’amore
e tanta sete di Te
abbiamo nel cuore.
E soltanto Tu
l’unica nostra speranza
puoi dissetarci per sempre,
Signore.
Rit. Pietà, pietà, pietà di noi
che siamo parte di Te.
Pietà, pietà, pietà di noi;
Cristo pietà di noi.
Noi, chi siamo noi?
Gente con mille problemi
e più confusi che mai
fra tanta tristezza.
Tu in mezzo a noi,
l’unica nostra salvezza,
vieni a portarci la gioia,
Signore.
Rit. Pietà, pietà, pietà di noi...

Egli per noi ha dato il suo corpo
come l’agnello della nuova pasqua.
Il suo banchetto è colmo di ogni grazia.
Rit.
Egli per noi si è offerto in sacrificio
e su di sé ha preso il peccato.
Con la sua morte vita ci ha donato.
Rit.
Egli per noi rimane nel mistero
di questi segni della sua alleanza.
È il sacramento della sua presenza.
RIT.
Egli per noi è vivo presso il Padre
e nuovo Spirito effonde in ogni cuore.
Ogni preghiera sale nel suo nome.
RIT.
42. CHIESA DI DIO POPOLO IN FESTA

41. CHIESA DI CRISTO

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

Rit. Chiesa di Cristo
redenta dal suo sangue prezioso,
rendigli grazie, ricorda il suo amore,
rendigli grazie, canta al tuo Signore!

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.

Egli per noi è il Dio fatto uomo
che riconcilia la terra con il cielo.
Di nuova pace al mondo ha fatto dono.
Rit.

Dio ti guida come un padre:
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele,
finché il suo Regno ti aprirà.
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Dio ti nutre col suo cibo,
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore:
spezza il tuo pane a chi non ha.
Dio mantiene la promessa:
in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera
di chi speranza non ha più.
Chiesa che vivi nella storia,
sei testimone di Cristo quaggiù;
apri le porte ad ogni uomo,
salva la vera libertà
Chiesa, chiamata al sacrificio
dove nel pane si offre Gesù,
offri gioiosa la tua vita
per una nuova umanità.
43. COME MARIA
Gen Rosso
Vogliamo vivere Signore
offrendo a Te la nostra vita
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere Signore
abbandonati alla Tua voce
staccati dalle cose vane
fissati nella vita vera.
Rit. Vogliamo vivere come Maria
l’irraggiungibile,
la Madre amata
che vince il mondo con l’amore
e offrire sempre la tua vita
che viene dal cielo.

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.
44. COME TU MI VUOI
Eccomi Signor, vengo a te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Se tu lo vuoi Signore manda me
e il tuo nome annuncerò.
Rit. Come tu mi vuoi io sarò,
dove tu mi vuoi io andrò,
questa vita io voglio donarla a Te
per dar gloria al Tuo nome mio Re.
Come tu mi vuoi io sarò,
dove tu mi vuoi io andrò,
se mi guida il Tuo amore paura non ho,
per sempre io sarò, come tu mi vuoi.
Eccomi Signor, vengo a te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò.
Coda facoltativa:
Come tu mi vuoi (Io sarò) (5 volte)
Come tu mi vuoi.
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45. CON AMORE INFINITO
(A. M. Galliano - A. Parisi)
Rit. Con amore infinito vi ho amati,
dice il Signore.
Con amore sincero vi amerete,
amici miei.
Ho messo il mio cuore accanto
al vostro cuore,
perchè l’amore cresca in voi.
Ho messo la mia vita al servizio
della vostra,
perchè la vita abbondi in voi.
Rit.
Ho messo le mie mani sugli occhi
di chi è cieco,
perchè la luce splenda in voi.
Ho messo i miei piedi sui passi
di chi è solo,
perchè la gioia nasca in voi.
Rit.
Ho messo il mio pane in mano
a chi ha fame,
perchè la forza torni in voi.
Ho messo la mia grazia nel corpo
di chi soffre,
perchè la pace sia in voi.
Rit.
Ho messo la mia voce nel cuore
di chi è sordo,
perchè la fede aumenti in voi.
Ho messo la mia luce davanti
a chi è smarrito,
perchè speranza torni in voi.
Rit.

46. CORPO DI GESU’
Corpo di Gesù, offerto a noi.
Corpo di Gesù, offerto a noi.
Corpo di Gesù, offerto a noi.
Corpo di Gesù, offerto a noi.
Sangue di Gesù, donato a noi.
Sangue di Gesù, donato a noi.
Sangue di Gesù, donato a noi.
Sangue di Gesù, donato a noi.
Spirito di Gesù effuso in noi.
Spirito di Gesù effuso in noi.
Spirito di Gesù effuso in noi.
Spirito di Gesù effuso in noi.
47. CRISTO RE (RnS)
Benedetto sei Signore,
Re di pace e di vittoria,
sei venuto in mezzo a noi,
mite ed umile di cuore.
Buon maestro ci hai insegnato
ad amare,
questo popolo ti eleva la sua lode.
Rit. A te cantiamo Cristo Re
dell’universo,
tu divino Redentore vieni
a dimorare in noi.
Ti proclamiamo Cristo Re dell’universo,
la tua luce risplende su di noi.
La speranza è solo in te,
perchè sei un Dio fedele,
con la tua misericordia,
hai guarito i nostri cuori.
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49. CRISTO SPERANZA DELLE GENTI
(G. M. Attinà)

Tu ci guidi e ci consoli con amore,
questo popolo ti eleva la sua lode.
Rit.
A te cantiamo Cristo Re dell’universo,
tu divino Redentore vieni a dimorare in noi.
Ti proclamiamo Cristo Re dell’universo,
la tua luce risplende su di noi,
la tua luce risplende su di noi.
48. CRISTO NOSTRA PASQUA
Rit: Cristo nostra pasqua è stato
immolato.
Alleluia.
Celebriamo la festa, con azzimi di
purezza e verità.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Se moriamo con Cristo certo vivremo in lui,
perché noi crediamo che il Risorto non
muore più.
Per amor nostro morì al peccato,
ma ora vive con Dio per sempre.
Rit.
Non più regni il peccato nei nostri corpi,
ma le nostre membra siano offerta al
Signore
come strumenti della giustizia:
ormai viviamo nella legge di grazia.
Rit.
Ormai la nostra vita è nascosta con Cristo,
ed il nostro sguardo è rivolto al cielo con lui.
Lassù si trova la nostra vita,
da lì attendiamo tutta la nostra gloria.
Rit.

Rit. Cristo Gesù speranza delle genti,
Cristo Gesù salvezza di ogni debole,
Cristo Gesù ricchezza di ogni povero,
sei la mia eredità.
Luce del mondo sei,
sole senza tramonto,
il tuo splendore rischiara la notte
e guida i passi miei.
Rit.
Re di speranza e di pace,
gioia del mondo sei.
La tua giustizia e la tua misericordia
splendono su di me.
Rit.
Quando verrai nella gloria
del regno del Padre tuo
Giudicherai con sapienza e indulgenza
e i miti accoglierai.
Rit.
Cristo Gesù speranza delle genti,
Cristo Gesù salvezza di ogni debole,
Cristo Gesù ricchezza di ogni povero,
sei la mia eredità.
Sei la mia eredità.
Sei la mia eredità.
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50. DAVANTI A QUESTO AMORE

52. DELL’AURORA

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

Dell’aurora Tu sorgi più bella
coi tuoi raggi a far lieta la terra
e fra gli astri che il cielo rinserra
non v’è stella più bella di Te.
Rit. Bella Tu sei qual sole
bianca più della luna
e le stelle le più belle
non son belle al par di te. (2 volte)
T’incoronano dodici stelle
ai tuoi piedi hai l’ali del vento
e la luna si curva d’argento
il tuo manto ha il colore del ciel.

51. DAVANTI AL RE
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.
Degno tu sei
o divino Agnello
di lodi e onori,sia lode a te.
Ti sei donato
e immolato
per noi il pane di vita sei Gesù.

Rit. (2 volte)
53. DESIDERIO DI TE
(Don Franco Bruno)
Tu conosci e scruti il mio cuor
Perché vivi dentro di me
Tu hai messo dentro il mio cuore
Il desiderio di Te.
È una fiamma che non si estingue,
un’insaziabile sete di te,
di Te che sei la mia speranza,
il mio rifugio, il mio ristor.
Sei Tu il mio pastore,
con Te nulla temerò,
Tu mi guidi e mi rinfranchi
Per amore del Tuo nome.
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54. DIO È AMORE
Dio ha mandato il suo Figlio Gesù
Perché avessimo la vita per lui.
È Dio che per primo ha scelto noi,
suo Figlio si è offerto per i nostri peccati,
per noi.
Rit. Dio è amore, Dio è amore,
Dio ama, Dio ama, Dio è amore.
Dio è amore, Dio è amore,
Divina Trinità, perfetta carità,
Dio è amore.
Se noi amiamo Dio abita in noi
E così noi dimoriamo in lui.
Egli ci dona il suo Spirito: ci ha dato
la vita per sempre suoi figli noi siamo.
Rit.
55. DIO SI È FATTO COME NOI
(M. Giombini)
Dio s’è fatto come noi,
per farci come lui.
Rit. Vieni, Gesù, resta con noi!
Resta con noi!
Viene dal grembo di una donna,
la Vergine Maria.			
Rit.
Tutta la storia lo aspettava:
il nostro Salvatore.		

Rit.

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

Rit.

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

Rit.

Noi, che mangiamo questo pane,
saremo tutti amici.
Rit.
Noi, che crediamo nel suo amore,
vedremo la sua gloria.
Rit.
Vieni, Signore, in mezzo a noi:
resta con noi per sempre.
56. DOLCE SENTIRE
(Fratello sole e sorella luna)
Dolce sentire come nel mio cuore,
ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce capire che non son più solo,
ma che son parte di una immensa vita,
che generosa risplende intorno a me.
Dono di Lui, del Suo immenso amor.
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna.
La madre terra coi frutti, i prati e i fiori,
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura.
Fonte di vita per le Sue creature.
Dono di Lui, del Suo immenso amor.
Dono di Lui, del Suo immenso amor
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57. DONNA MARIA
(Giosy Cento)

58. DOVE TROVEREMO
TUTTO IL PANE

Donna vestita di sole,
donna vestita di colori,
donna sei madre nel dolore,
donna sei madre dell’amore,
madre, speranza di ogni cuore,
Maria.
Giunge l’invito di Dio,
vuole che madre sia per lui
e nel silenzio di una casa
egli ti prende come sposa,
genera il tuo figlio divino,
Maria.

Dove troveremo tutto il pane
per sfamare tanta gente?
Dove troveremo tutto il pane,
se non abbiamo niente?
Io possiedo solo cinque pani,
io possiedo solo due pesci,
io possiedo un soldo soltanto,
io non possiedo niente.
Io so suonare la chitarra,
io so dipingere e fare poesie,
io so scrivere e penso molto,
io non so fare niente.

Rit. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria,
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
Nasce, tu guardi quel figlio,
sole di notte in una stalla,
canti per lui la ninna nanna;
strade deserte ti darà
e faticando crederai, Maria.

Dio ci ha dato tutto il pane
per sfamare tanta gente.
Dio ci ha dato tutto il pane,
anche se non abbiamo niente.

Rit. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria...
Sempre vivi solo per lui
e sei felice se lo è lui,
muori con lui sotto la croce
e quella sua è la tua voce;
oggi lo doni ai figli tuoi, Maria.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria...
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60. DOVE LA CARITA’ E’ VERA

59. DOV’È CARITÀ E AMORE
(V. Meloni, F. Zanettin, T. Zardini)
Rit. Dov’è carità e amore, lì c’è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.
Rit.
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.
Chi non ama resta sempre nella notte
e dall’ombra della morte non risorge;
ma se noi camminiamo nell’amore,
saremo veri figli della luce.
Rit.
Nell’amore di colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli
e la gioia diffondiamo sulla terra.
Rit.
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.
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.

Rit. 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.
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.
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.
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.
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61. È BELLO DAR LODE
È bello dar lode al Signore,
cantare al tuo nome,
o Altissimo, annunciare al mattino
il tuo amore per noi,
la tua fedeltà nella notte.
Sull’arpa a dieci corde e sulla lira,
con canti sulla cetra perché mi
rallegrano,
Signore, le tue meraviglie, esulto per
l’opera tua.
Rit.
Come sono grandi le tuo opere,
quanto i pensieri tuoi;
l’uomo insensato non può intendere
e lo stolto non capirà.
Rit.
I giusti come palme fioriranno,
come cedri cresceranno,
piantati nella casa del Signore,
negli atri del nostro Dio.
Rit.
62. È GIUNTA L’ORA Scaglianti
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.
Erano tuoi, li hai dati a me
ed ora sanno che torno a te.
Hanno creduto: conservali Tu
nel tuo amore, nell’unità.
Tu mi hai mandato ai figli tuoi:

la tua Parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia:
la gioia vera viene da te.
Lo sono in loro e Tu in me:
che sian perfetti nell’unità
e il mondo creda che Tu mi hai mandato,
li hai amati come ami me.
63. È L’ORA CHE PIA
È l’ora che pia la squilla fedel
le note c’invia dell’Ave del ciel!
Rit. Ave, Ave, Ave Maria.
Nel piano di Dio l’eletta sei tu,
che porti nel mondo il figlio Gesù.
Rit.
A te, Immacolata, la lode, l’amor:
tu doni alla Chiesa il suo Salvator.
Rit.
64. ECCO IL MIO SERVO
Rit. Ecco il mio servo, l’eletto,
che io sostengo,
ho posto in lui il mio spirito
e guiderà il mio popolo.
Non griderà, non alzerà il tono,
non farà udire la sua voce,
non spegnerà la fiamma smorta,
non spezzerà la canna incrinata.
Rit.
Io t’ho chiamato per la giustizia
e ti ho preso per mano,
t’ho stabilito e formato
come alleanza per le genti.
Rit.
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65. ECCO L’UOMO (Sequeri)

Il sacrificio non gradisci
ma m’hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: Io vengo!
Rit.
Sul tuo libro di me è scritto:
si compia il tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero,
la tua legge è nel mio cuore.
Rit.
La tua giustizia ho proclamato,
non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore,
la tua misericordia.
Rit.

Nella memoria di questa passione
noi ti chiediamo perdono, Signore
per ogni volta che abbiamo lasciato
il tuo fratello morire da solo.
Rit. Noi Ti preghiamo
Uomo della croce
Figlio e fratello
noi speriamo in Te (2 volte)
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.
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.

67. EMMANUEL (G. Cento)
Rit. Emmanuel, Emmanuel,
Emmanuel: è, Dio con noi,
è Dio con noi. (2 volte)

66. ECCOMI (SALMO 40)
(Non temere, Frisina, Rugginenti)
Rit. Eccomi, eccomi! Signore io vengo.
Eccomi, eccomi! Si compia in me la
tua volontà.
Nel mio Signore ho sperato
e su di me s’è chinato,
ha dato ascolto al mio grido,
m’ha liberato dalla morte.
Rit.
I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode.
Rit.

Il Dio lontano si è fatto vicino,
ha preso un volto come noi.
Lui pensa da uomo, lavora da uomo
e ama da uomo: è uno di noi.
Rit. Emmanuel, Emmanuel...
È nato un bambino, è nato il Signore,
è nato il nostro Redentore.
La terra è in festa, un uomo crede,
la Chiesa canta: Alleluia!
Rit. Emmanuel, Emmanuel...
Abbiamo toccato il Verbo di vita,
abbiamo parlato insieme a lui.
Ha dato la vita per l’uomo che crede,
per tutta la nostra umanità.
Rit. Emmanuel, Emmanuel...
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68. ESCI DALLA TUA TERRA

69. FAMMI CONOSCERE

Rit. Esci dalla tua terra e va dove ti
mostrerò. (2 volte)

Rit. Fammi conoscere la tua volontà:
parla, ti ascolto, Signore!
La mia felicità è fare il tuo volere:
porterò con me la tua parola!

Abramo, non partire, non andare,
non lasciare la tua terra:
cosa speri di trovar?
La strada è sempre quella, ma la gente
è differente, ti è nemica:
dove speri di arrivar?
Quello che lasci, tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti da’?
Un popolo, la terra e la promessa.
Parola di Jahvè!		
Rit.
La rete sulla spiaggia abbandonata
l’han lasciata i pescatori:
son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n’è andata,
ma il silenzio una domanda
sembra ai dodici portar:
Quello che lasci, tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti da’?
Il centuplo quaggiù e l’eternità.
Parola di Gesù! 		
Rit.
Partire non è tutto: certamente
c’è chi parte e non da’ niente,
cerca solo libertà.
Partire con la fede nel Signore,
con l’amore aperto a tutti
può cambiar l’umanità.
Quello che lasci, tu lo conosci,
quello che porti vale di più.
Andate e predicate il mio Vangelo.
Parola di Gesù!		
Rit.

Lampada ai miei passi è la tua Parola,
luce sul mio cammino;
ogni giorno la mia volontà
trova una guida in te.
Rit.
Porterò con me i tuoi insegnamenti,
danno al mio cuore gioia.
La tua Parola è fonte di luce,
dona saggezza ai semplici.
Rit.
La mia bocca impari la tua lode,
sempre ti renda grazie.
Ogni momento canti il tuo amore;
la mia speranza è in te.
Rit.
70. FISSA GLI OCCHI IN GESU’
Fissa gli occhi in Gesù, da Lui non
distoglierli più
e le cose del mondo tu vedi svanir e una
luce di gloria apparir.
Apri il tuo cuore a Gesù, è Lui il tuo
Signor.
E’ venuto a salvarti morendo per te, e
con lui risorto vivrai.

• 26 •

Ecco il cuor di Gesù, che tanto gli
uomini amò.
Ha versato Sangue ed acqua per te,
ama e adora Gesù.
Via, vita e Gesù, parola di verità.
E’ l’icona del padre che viene per noi,
accogliamo con gioia Gesù.
Accogli nel cuore Gesù,
è il Pane di vita per te.
Se in Lui per sempre tu resterai,
gioia e forza Lui ti darà.

72. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita,
cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane,
cibo vero dell’umanità.

Effonde il Suo Amore Gesù, il cuore
vuole cambiar.
Con il Padre prende dimora in noi,
creature nuove noi siam.

Rit. E sarò pane, e sarò vino
nella mia vita, nelle tue mani.
Ti accoglierò dentro di me farò di me
un’offerta viva,
un sacrificio gradito a te.

Lode e gloria al Signor,
che salva te peccator.
Alleluia alleluia tu devi gridar,
è qui il tuo Signor.

Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo:
vino delle nostre vigne
sulla mensa dei fratelli tuoi.

71. FRUMENTO DI CRISTO
Frumento di Cristo noi siamo,
cresciuto nel sole di Dio
nell’acqua del fonte impastati,
segnati dal crisma divino.
In pane trasformaci, o Padre,
per il sacramento di pace:
un Pane, uno Spirito, un Corpo,
la Chiesa una, santa, o Signore.
O Cristo, pastore glorioso,
a te la potenza e l’onore
col Padre e lo Spirito Santo
nei secoli dei secoli. Amen.

Tu che lo prendevi un giorno,
lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino
e ti doni per la vita mia.
Rit. E sarò pane, e sarò vino
nella mia vita, nelle tue mani.
Ti accoglierò dentro di me farò di me
un’offerta viva,
un sacrificio gradito a te.
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73. GENTI TUTTE PROCLAMATE

74. GESÙ CHE STA PASSANDO

Genti tutte, proclamate
il mistero del Signore,
del suo corpo e del suo sangue,
che la Vergine donò,
e fu sparso in sacrificio
per salvar l’umanità.
		 Dato a noi da madre pura,
		 per noi tutti s’incarnò.
		 La feconda sua parola
		 tra le genti seminò;
		 con amore generoso
		 la sua vita consumò.
Nella notte della cena
coi fratelli si trovò.
Del pasquale sacro rito
ogni regola compì
e agli apostoli ammirati
come cibo si donò.
		 La parola del Signore
		 pane e vino trasformò
		 pane in carne vino in sangue,
		 in memoria consacrò.
		 Non i sensi, ma la fede
		 prova questa verità.

Rit. Gesù che sta passando proprio qui,
Gesù che sta passando proprio qui.
E quando passa tutto si trasforma,
via la tristezza viene l’allegria
E quando passa tutto si trasforma,
viene l’allegria nel mio cuor
e nel tuo cuor. (3 volte)
Chi è che ama - Gesù ama!
Chi è che salva - Gesù salva!
Chi è che regna - Gesù regna!
Rit. Gesù che sta passando proprio qui,
Gesù che sta passando proprio qui
E quando passa tutto si trasforma,
via la tristezza viene l’allegria
E quando passa tutto si trasforma,
viene l’allegria nel mio cuor
e nel tuo cuor.

Adoriamo il sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.
		 Gloria al Padre onnipotente,
		 gloria al Figlio Redentor,
		 lode grande, sommo onore
		 all’eterna Carità.
		 Gloria immensa eterno amore
alla santa Trinità. Amen.

75. GESÙ MIO, CON DURE FUNI
Gesù mio, con dure funi
come reo, chi ti legò?
Rit. Sono stati i miei peccati
Gesù mio, perdon, pietà.
Sono stati i miei peccati
Gesù mio, perdon, pietà.
Gesù mio, la bella faccia
chi crudele ti schiaffeggiò?
Rit.
Gesù mio, di fango e sputi
chi il bel volto t’imbratto?
Rit.
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Gesù mio, le sacre membra
chi spietato ti flagellò?
Rit.
Gesù mio, la nobil fronte
chi di spine ti coronò?
Rit.
Gesù mio, sulle tue spalle
chi la croce ti caricò?
Rit.
Gesù mio, la dolce bocca
chi di fiele t’amareggiò?
Rit.
Gesù mio, le sacre mani
chi di chiodi ti trapassò?
Rit.
Gesù mio, gli stanchi piedi
chi alla croce t’inchiodò?
Rit.
Gesù mio, l’amante cuore
chi con lancia ti trapassò?
Rit.
O Maria quel tuo bel figlio
chi l’uccise e lo straziò?
Rit.
76. GIOVANE DONNA
(L. Scaglianti, L. Bancolini)
Giovane donna, attesa dell’umanità:
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a Te,
voce, silenzio, annuncio di novità.
Rit. Ave Maria, Ave Maria.

Dio ti ha prescelta,
qual Madre piena di bellezza
e il suo amore ti avvolgerà
nella sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
Tu sarai Madre di un uomo nuovo.
Rit.
Ecco l’ancella che vive della tua Parola,
libero è il cuore perché l’amore trovi
casa.
Ora l’attesa é densa di preghiera
e l’uomo nuovo é qui in mezzo a noi.
Rit.
77. GLORIA
Gloria, gloria
a Dio nell’alto dei cieli gloria.
E pace, e pace in terra agli uomini
di buona volontà.
Noi ti lodiamo (ti lodiamo),
ti benediciamo (ti benediciamo),
ti adoriamo (ti adoriamo),
ti glorifichiamo (ti glorifichiamo).
Ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa.
Signore, figlio unigenito,
Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, figlio del Padre,
Tu che togli i peccati
i peccati del mondo
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati,
i peccati del mondo
accogli, accogli la nostra supplica.
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Tu che siedi alla destra,
alla destra del Padre,
abbi pietà di noi abbi pietà di noi.
(stacco musicale)
Perché Tu solo il Santo (perché Tu solo
il Santo)
Tu solo il Signore (Tu solo il Signore)
Tu solo l’Altissimo (Tu solo L’altissimo),
Gesù Cristo (Gesù Cristo).
Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.
Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen

79. GLORIA A DIO

78. GLORIA (Buttazzo)

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

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
pace in terra agli uomini. (2 volte)
Ti lodiamo ti benediciamo,
ti adoriamo ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie,
per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del Cielo,
Dio padre onnipotente.
Gesù Cristo, Agnello di Dio,
tu figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo,
la nostra supplica ascolta Signore;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu l’Altissimo Gesù cristo,
con lo Spirito Santo,
nella Gloria del Padre.

Rit. Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini
amati dal Signore!
Ti lodiamo, Ti benediciamo,
Ti adoriamo,
Ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa!
Signore Dio, Re del cielo,
Dio, Padre onnipotente,
Signore, Figlio Unigenito,
Gesù Cristo. Rit.

Tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi. Rit.
Perché Tu solo il Santo,
Tu solo il Signore,
Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo.
Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre.
Amen! Amen! Rit.
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80. GLORIA AL SIGNORE
CHE SALVA

82. GLORIA IN EXCELSIS DEO
ET IN TERRA PAX HOMINIBUS

Rit. Gloria al Signore che salva,
gloria alla sua potenza!
Solo da Lui la vittoria
gloria al suo nome (2v)… per sempre.
Ha sconfitto le nazioni,
distrutto ogni fortezza,
dal suo trono di gloria
trionfa la giustizia.
Rit.
Ha disperso i suoi nemici,
difeso chi lo teme,
la sua destra potente
è scudo di salvezza.
Rit.
Ha liberato i giusti,
dal laccio della morte,
con il suo braccio santo.
Gloria al Signore che salva,
gloria alla sua potenza!
Solo da Lui la vittoria
gloria al suo nome.
Rit.

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus,
bonae voluntatis, bonae voluntatis.
Noi ti lodiamo. Ti benediciamo.
Ti adoriamo. Ti glorifichiamo.
Ti rendiamo grazie per
la tua gloria immensa.
Signore Dio, re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore figlio unigenito Gesù Cristo.
Rit.
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del padre.
Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Rit.
Perché tu solo il Santo,
Tu solo il Signore.
Tu solo l’altissimo, Gesù Cristo.
Con lo Spirito santo
nella gloria di Dio Padre.
Amen.
Rit.

81. GLORIA IN EXCELSIS DEO
Tante schiere di Angeli
su nel cielo esultano
nelle valli echeggiano di celeste musica
Rit. Gloooo..ria in Excelis Deo (3 volte)
I pastori vigili / la visione mirano /
al tripudio danzano / di celeste musica.
Rit.
Su venite a Betleem / pastorelli umili, /
un bambino semplice / reca a noi letizia
Rit.
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83. GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Ha fatto germogliare i fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Rit. 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,
nei nostri cuori hai messo
un seme di felicità.
Rit.
84. GUARDA QUESTA OFFERTA
Gen Rosso
Guarda questa offerta, guarda a noi
Signor,
tutto noi ti offriamo, per unirci a te.
Rit. Nella tua messa la nostra messa,
nella tua vita, la nostra vita. (2 v.)
Che possiamo offrirti, nostro Creatore?
Ecco il nostro niente, prendilo Signor.
85. GUSTATE E VEDETE

La parola del Signore è sincera
e rette son tutte le sue azioni
egli ama la giustizia e il diritto
e del suo amore è piena la terra.
Rit.
Il Signore è fedele al suo patto
è buono e grande nell’amore
e vicino a chiunque lo invoca
e lo cerca con cuore sincero.
Rit.
86. HAI DATO UN CIBO M. Cagli
Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo, o buon pastore,
sei stato guida di verità.
Rit. Grazie diciamo a te, Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare:
sei vero amico solo tu!
Alla tua mensa accorsi siamo,
pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi t’invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter.
A tutto il mondo proclamiamo
che dai la vera libertà.
Da te, Signore, noi speriamo
la vita per l’eternità.
Rit.

Rit. Gustate e vedete l’amore del Signor
beato chi ha rifugio in lui
gustate e vedete quant’è buono
il Signor
beato chi ha rifugio in lui.
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87. HO BISOGNO D’INCONTRARTI
(cfr. LA STELLA POLARE)
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Rit. Tutto ruota, in funzione di Te
E poi non importa il “come”, il dove il “se”.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Rit.
Che Tu splenda sempre al centro del
mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Rit.
88. I CIELI NARRANO (Salmo 18)
Rit. I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l’opera Sua,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!
Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia;
non è linguaggio, non sono parole
di cui non si oda il suono.
Rit.

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.
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.
La legge di Dio rinfranca l’anima,
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi.
Rit.
89. IL CANTO DEL MARE (M. Frisina)
Rit. Cantiamo al Signore,
stupenda è la sua vittoria.
Signore è il suo nome,
alleluia. (2 volte)
Voglio cantare in onore del Signore
perché ha trionfato, alleluia.
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere,
mia forza e mio canto è il Signore.
Il mio salvatore è il Dio di mio padre
ed io lo voglio esaltare.
Rit.
Dio è prode in guerra si chiama Signore,
travolse nel mare gli eserciti.
I carri d’Egitto sommerse nel Mar Rosso.
Abissi profondi li coprono.
La tua destra, Signore, si è innalzata,
la tua potenza è terribile.
Rit.
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Si accumularon le acque al tuo soffio,
s’alzarono le onde come un argine.
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare,
chi è come te, o Signore?
Guidasti con forza il popolo redento
e lo conducesti verso Sion.
Rit.
90. IL CANTO DELLA CREAZIONE
Rit. Laudato sii, Signore mio, laudato
sii, Signore mio,
laudato sii, Signore mio, laudato sii,
Signore mio.
Per il sole d’ogni giorno che riscalda e
dona vita,
egli illumina il cammino di chi cerca te,
Signore.
Rit.
Per la luna e per le stelle, io le sento
mie sorelle:
le hai formate su nel cielo e le doni
a chi è nel buio.
Rit.
Per la nostra madre terra che ci dona
fiori ed erba,
su di lei noi fatichiamo per il pane
di ogni giorno.
Rit.
Per chi soffre con coraggio e perdona
nel tuo amore,
tu gli dai la pace tua alla sera della vita.
Rit.
Per la morte che è di tutti, io la sento
ogni istante;

ma se vivo nel tuo amore
dona un senso alla mia vita.
Rit.
Per l’amore che è nel mondo
tra una donna e l’uomo suo;
per la vita dei bambini
che il mio mondo fanno nuovo.
Rit.
Io ti canto, mio Signore,
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente perché
tu sei il Signore.
Rit.
91. IL FIGLIOL PRODIGO (RnS)
Lasciai un giorno il mio pastore
avevo soldi e tanti sogni da comprare
ed una sera il cuore mio ha chiesto
amore
ed ho scoperto che l’amore
non si vende.
Così ho corso forte per la via
e nell’affanno son caduto
ed ho gridato al mondo intero
che cercavo amore…
ma l’amore non c’è!
E stanco e solo son rimasto qui.
Rit. Ti prego abbracciami Gesù!
C’è troppo freddo senza Te!
E in questo mondo di tempesta,
puoi salvarmi solo Tu!
E questo ghiaccio che ho nel cuore,
puoi scioglierlo solo Tu!
Riscaldami Gesù!
Ti prego abbracciami Gesù,
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io non ti lascerò mai più!
E nella barca della vita,
adesso ci sei Tu…
Se il vento soffia così forte,
lascio che mi guidi Tu!
E come posso naufragare…
se al timone ci sei Tu!
Lasciai un giorno il mio pastore
avevo soldi e tanti sogni da comprare
ed una sera il cuore
mio ha chiesto amore
ed ho scoperto che l’amore
non si vende.
Gesù, io son venuto qui da Te,
perché c’è un grande vuoto,
dentro di me.
Io come il figliol prodigo volevo
far tutto da solo.
Ma poi ho perso tutto quanto e…
a mani vuote torno a Te Gesù!
Accettami così!
Rit.
92. IL PANE DEL CAMMINO
Rit. Il Tuo popolo in cammino cerca
in Te la guida
sulla strada verso il regno
sei sostegno col Tuo corpo.
Resta sempre con noi o Signore.
È il Tuo pane, Gesù, che ci da forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la Tua mano dona lieta la speranza.
Rit.

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.
È il Tuo pane, 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.
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.
È il Tuo dono, Gesù, la vera fonte
Del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo
il Tuo fuoco le rivela la missione.
93. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE
Il Signore è il mio pastore:
nulla manca ad ogni attesa;
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.
È il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.
Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.
Quale mensa per me tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici!
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95. IL TUO CORPO, IL TUO SANGUE

E di olio mi ungi il capo:
il mio calice è colmo di ebbrezza!
Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.
94. IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA
(CANTICO DEI REDENTI) A. Marani
Rit. Il Signore è la mia salvezza
e con lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza:
la salvezza è qui con me.
Ti lodo, Signore, perché
un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato
e mi hai preso con te.
Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore,
invocate il suo nome.
Rit.
Fate conoscere ai popoli
tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che
il suo nome è grande.
Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo,
sia forte la tua gioia, abitante di Sion,
perché grande con te è il Signore.
Rit.

Adesso Signore mangerò il tuo corpo
e riceverò’ nel cuore il dono di salvezza.
Adesso Signore io berrò’ II tuo sangue
ed accoglierò nel cuore il dono di vita
eterna.
Rit. Il corpo tuo santo e il sangue tuo divino,
custodirò nel cuore e in me dimorerai.
il tuo sacrificio celebrero signore,
l’anima mia redenta
in eterno ti loderà.
Tu solo Signore hai liberato il mondo
ed’ hai tolto ad ogni uomo
il giogo del peccato.
Rit.
Ed ecco Signore ci hai donato
la tua vita e ti sei Immolato
per offrirci Ia redenzione.
Rit.
Ed ora Signore In mezzo a noi
la tua presenza confidiamo solo in te,
nostra unica speranza.
Rit.
Tu sei nostra roccia,
Ia nostra protezione,
sicuri da ogni male, in te noi dimoriamo.
Rit.
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96. IMMACOLATA VERGINE BELLA

un cuore che T’ama voglio a Te dar,
un sen che Te brama, Gesù, cullar.
Rit. Cantate, o popoli, gloria
all’Altissimo l’animo aprite a
speranza e amor! (2v.)

O immacolata, Vergine bella,
di nostra vita tu sei la stella,
fra le tempeste deh guida il cuore
di chi t’invoca Madre d’amore.
Rit. Siam peccatori, ma figli tuoi,
Immacolata, prega per noi.

98. IN PARADISO

Tu che nel cielo siedi regina,
a noi pietosa lo sguardo china;
pel divin figlio, che stringi al petto,
deh, non privarci del tuo affetto.
Rit.
La tua preghiera è onnipotente,
innanzi al trono di Dio clemente:
sotto il tuo scettro Iddio s’inchina,
deh, non sdegnarci, o gran Regina.
Rit.

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

97. IN NOTTE PLACIDA
In notte placida, per muto sentier,
dai campi del ciel discese l’Amor,
all’alme fedeli il Redentor!
Nell’aura è il palpito d’un grande mister
del nuovo Israel è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior!
Rit. Cantate, o popoli, gloria
all’Altissimo
l’animo aprite a speranza e amor! (2v.)
Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel,
deh, vieni al mio cuor, deh, vieni a posar,
Ti vo’ col mio amore riscaldar.
Se il fieno è rigido
se il vento è crudel,

Ti accolgano gli angeli, e ti portino
al trono di Dio;
tu possa sentire la sua voce di padre
benigno.
Rit.
Ti accolgano i martiri: e con questi
fratelli più forti
tu possa aver parte alla gloria che Cristo
ci ha dato.
Rit.
Ti accolgano i poveri: e con Lazzaro,
povero in terra,
tu possa godere tutti i beni eterni del cielo.
Rit.
Ti accolga la Vergine, dolce madre di
Cristo qui in terra:
tu possa abitare con la dolce tua madre
del cielo.
Rit.
Ti accolga il Signore, Gesù Cristo,
il tuo Salvatore:
tu possa vedere il suo volto splendente
di gloria
Rit.
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99. IN UNA NOTTE COME TANTE
In una notte come tante, in una città
qualunque,
per una strada un po’ isolata un pastore
torna a casa,
il pastore guarda avanti e per il freddo
stringe i denti,
già si immagina il ristoro dopo un giorno
di lavoro.
Ma nell’aria c’è qualcosa che lo
abbraccia,
e ad un tratto, una voce nella testa.
In questa notte come tante, questo
mondo cambia rotta
nasce Dio, bambino in una grotta.
Ad un tratto quel posto si riempie di
persone,
tutti vanno a quella grotta come fosse
ad un altare,
e Giuseppe non capisce cosa accade
nella via,
ma poi incontra la dolcezza dello
sguardo di Maria,
che come sempre ha capito già ogni cosa,
ed assiste alla scena silenziosa.
In questa notte come tante, oggi il
mondo cambia rotta,
nasce Dio, bambino in una grotta.
Rit.: Come brezza leggera, che
accarezza l’anima,
vieni Bambino in questa fredda città,
tra la povera gente e anche tu non hai
niente,
ma il tuo amore resterà per sempre.

In una notte come tante, in una città
qualunque
c’è chi adesso torna a casa e chi
aspetta in una Chiesa,
c’è qualcuno che usa ancora la violenza
e chi cerca ormai deluso una speranza.
Ma tu vieni e prova ancora a cambiare
questa rotta,
nasci qui, bambino, in questa grotta.
Rit.: Come brezza leggera, che
accarezza l’anima,
vieni indifeso in questa fredda città,
tra la povera gente e anche tu
non hai niente,
ma il tuo amore arriverà.
Rit.: Come brezza leggera, che
accarezza l’anima,
vieni Bambino in questa piccola città,
tra la povera gente e anche tu
non hai niente,
ma il tuo amore resterà per sempre.
100. INNI E CANTI
Inni e canti sciogliamo, o fedeli,
al divino Eucaristico Re,
Egli è ascoso nei mistici veli,
cibo all’alma fedele si die’.
Rit. Dei tuoi figli lo stuolo qui prono,
o Signor, dei potenti Ti adora!
Per i miseri implora perdono,
per i deboli implora pietà. (2 volte)
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102. INSEGNACI SIGNORE

Sotto i veli che il grano compose,
su quel trono raggiante fulgor,
il Signor dei signori si ascose
per avere l’impero dei cuor!
Rit.
O Signor, che dall’ostia radiosa
sol di pace, Tu parli e d’amor,
in Te l’alma smarrita riposa,
in Te spera chi lotta e chi muor!

Rit.

101. INNO ALLA SS. ACHIROPITA
Vergine tutta Santa sul Golgota
morendo,
Gesù affidò le genti, al tuo straziato cuor,
nel giovin prediletto tutti stringesti
al petto
e ci Accettasti figli anche se peccator.
Rit. Mamma nostra Achiropita,
di Rossano gioia e vanto,
tu ci guidi nella vita
verso il regno del Signore:
benedici sorridenti. noi pupilli dei
tuoi occhi; siam tuo popolo fidente:
facci degni di Gesù
Madre tenerissima verso tal nuovi figli,
subito che il Vangelo l’Ionio irridò,
ci regalasti un segno del tuo materno
affetto in questa sacra icona
non mai dipinta d’uom.
Rit.
Sempre con te Rossano visse gloriosa
storia,
con tanti eventi fulgidi e con provati di.
Ti riconobber gli avi augusta protettrice,
fonte di nostra speme di questa terra cuor.
Rit.

Insegnaci Signore a perdonare,
come anche Tu ci hai perdonato.
Insegnaci Signore ad amare,
come anche Tu ci hai amato.
Rit. Signor Gesù, Signor Gesù,
Signor Gesù, pietà di me. (2 volte)
Insegnaci Signore a pregare,
con il cuore aperto verso il cielo!
Insegnaci Signore ad amare,
come anche Tu ci hai amato.
Rit.
103. INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
Invochiamo la tua presenza vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza
scendi su di noi.
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà.
Acqua viva d’amore questo cuore
apriamo a Te.
Rit.: Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi!
vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi!
Vieni su noi Maranathà,
vieni su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi, scendi su di noi.
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor,
invochiamo la tua presenza scendi su
di noi.
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104. IO CREDO RISORGERÒ
(G. Stefani)

Cristo, mio Redentore,
risorto nella luce:
io spero in te, Signore,
hai vinto, mi hai liberato
dalle tenebre eterne.
Rit.
Spirito della vita,
che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore,
rimani oltre la morte
per i secoli eterni.
Rit.

Rit. Io credo: risorgerò
questo mio corpo vedrà il Salvatore!

105. IO HO UN AMICO

Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d’amore questa vita
offriamo a te.
Rit.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
(cambio tonalità)
Rit.

Prima che io nascessi,
mio Dio, tu mi conosci:
ricordati, Signore,
che l’uomo è come l’erba,
come il fiore del campo.
Rit.
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.
Padre, che mi hai formato
a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore,
il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno.
Rit.

Io ho un amico che mi ama che mi ama,che mi ama.
Io ho un amico che mi ama, il suo nome è Gesù
Tu hai un amico che ti ama,
che ti ama che ti ama
Tu hai un amico che ti ama, il suo nome è Gesù
Noi abbiamo un amico che ci ama,
che ci ama, che ci ama
Noi abbiamo un amico che ci ama, il suo nome è Gesù

• 40 •

106. IO NON SONO DEGNO
(C. Chieffo)

108. JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE
(Marco Frisina)

Rit. Io non sono degno di ciò che fai
per me,
tu che ami tanto uno come me,
vedi non ho nulla da donare a te,
ma se tu lo vuoi prendi me.

Rit. Jesus Christ you are my life,
alleluja, alleluja.
Jesus Christ you are my life,
you are my life, alleluja. (2 volte)

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.
Contro i miei nemici tu mi fai forte,
io non temo nulla e aspetto la morte,
sento che sei vicino, che mi aiuterai,
ma non sono degno di quello che mi dai!
Rit.
107. IO VEDO IL RE (RnS)
Io vedo il Re, il mio Signor
adorato sulla terra
innalzato su nel ciel.
Io vedo il Re, il mio Signor
i miei occhi han visto il Re,
l’Agnello, il Salvator che sempre
regnerà.
La gloria di Dio riempie il tempio
e gli angeli intorno a lui
lo acclamano Re,
con loro cantiamo:
santo, santo è il Signor,
lui solo è il Re.

Tu sei Via, sei Verità
Tu sei la nostra Vita.
Camminando insieme a Te
vivremo in Te per sempre.
Ci raccogli in unità
riuniti nell’amore.
Nella gioia d’innanzi a Te,
cantando la Tua gloria.
Nella gioia camminerem
portando il Tuo Vangelo.
Testimoni di carità,
figli di Dio nel mondo.
109. KYRIE
Kyrie, Kyrie, Kyrie, eleison
Kyrie, Kyrie, Kyrie, eleison
Christe, Christe, Christe, eleison
Christe, Christe, Christe, eleison
Kyrie, Kyrie, Kyrie, eleison
Kyrie, Kyrie, Kyrie, eleison
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110. LA STELLA POLARE

La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra nè menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.
La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza,
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Rit. Tutto ruota intorno a Te,
in funzione di Te
e poi non importa il “dove”,
il “come”, e il “se”.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Rit.
Che Tu splenda sempre al centro del
mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Rit.
111. LA VERA GIOIA
La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore,
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell’oscurità.

112. LAUDATO SII
Rit. Laudato sii o mi Signore (4 volte)
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.
Per sorella madre terra, ci alimenta
e ci sostiene per i frutti, i fiori e l’erba,
per i monti e per il mare.
Rit.
Perché il senso della vita, è cantare
e lodarti e perché la nostra vita,
sia sempre una canzone.
Rit.
E per quelli che piangono, e per quelli
che soffrono e per quelli che nascono,
e per quelli che muoiono.
Rit.
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113. LE MANI ALZATE
Rit. Le mani alzate verso Te Signore:
per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso Te Signore:
gioia in te nel profondo.

Stai cantando un’allegra canzone;
dimmi perché canti fratello mio?
Perché so che la vita non muore.
Ecco perché canto fratello mio.
Rit.
115. LO SPIRITO DEL SIGNORE
(Marco Frisina)

Guardaci Tu, Signore, nel tuo amore:
altra salvezza qui non c’è.
Come ruscelli d’acqua verso il mare,
piccoli siamo innanzi a Te.
Rit.
Guidaci Tu, Signore, col tuo amore,
per strade ignote verso Te.
Siamo pellegrini sulle vie del mondo:
tu solo puoi condurci a Te.
Rit.

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

114. LE TUE MANI
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.
Rit. Alleluia! alleluia! Alleluia! Alleluia!
I tuoi occhi riflettono gioia;
dimmi cos’hai visto fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto sorella mia.
Rit.
Hai portato una mano all’orecchio,
dimmi cos’ascolti fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane.
Sento cori d’angeli fratello mio.
Rit.

Lo Spirito di fortezza è su di me,
per testimoniare al mondo la Sua
Parola,
mi dona il Suo coraggio
per annunciare al mondo,
l’avvento glorioso del tuo regno.
Lo Spirito del timore è su di me,
per rendermi testimone del Suo perdono,
purifica il mio cuore
per annunciare agli uomini,
le opere grandi del Signore.
Lo Spirito della pace è su di me,
e mi ha colmato il cuore della sua gioia,
mi dona un canto nuovo
per annunziare al mondo,
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il giorno di grazia del Signore.
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.

che dona agli umili pace, benessere, vita.
Dio regnerà, e tutto a lui canterà gloria
nei secoli. Amen.
117. LODE A TE O CRISTO
Lode a te o Cristo
Re dell’eterna gloria! (2 volte)

116. LODATE DIO
Lodate Dio, schiere beate del cielo.
Lodate Dio, genti di tutta la terra.
Cantate a Lui, che l’universo creò,
somma sapienza e splendore.
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene.
Lodate Dio, ricco di grazia e perdono.
Cantate a Lui, che tanto gli uomini amò
da dare l’unico Figlio.
Lodate Dio, uno e trino Signore.
Lodate Dio, meta e premio dei buoni.
Cantate a Lui, sorgente d’ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen.
Lode all’Altissimo, lode al Signor della gloria.
Al re dei secoli forza, onore e vittoria.
Cantate a Lui, tutti acclamate con noi,
cielo e terra esultate.
Lode all’Altissimo, re dell’immenso
creato: con ali d’aquila tutti i suoi figli
ha portato.
Ci guiderà, ed ogni uomo saprà quanto
è grande il suo amore.
Lode all’Altissimo, che a noi dal cielo
ha parlato, e per gli uomini l’unico Figlio
ha donato.
Morto per noi, Cristo ci chiama con Lui
oltre il peccato e la morte.
Lode all’Altissimo, Padre di grazia infinita,

118. LODI ALL’ALTISSIMO
Tu sei Santo, Signore Dio
Tu sei forte, Tu sei grande
Tu sei l’Altissimo, l’Onnipotente,
Tu Padre Santo, Re del cielo.
Tu sei trino, Uno Signore
Tu sei il bene, tutto il bene,
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero
Tu sei umiltà, Tu sei Sapienza.
Tu sei bellezza, Tu sei la pace,
la sicurezza, il gaudio, la letizia,
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,
Tu temperanza e ogni ricchezza.
Tu sei il Custode, Tu sei mitezza,
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza,
Tu carità, fede e speranza,
Tu sei tutta la nostra dolcezza.
Tu sei la Vita, eterno gaudio
Signore grande, Dio ammirabile,
Onnipotente, o Creatore
o Salvatore di misericordia.
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119. MADRE DEL CIELO (Don Franco)
Vorrei tanto amarti, Madre del Cielo,
vorrei tanto dirti stammi vicino,
ma non so aprir bocca, dirti parole,
Tu sai che cosa c’è dentro al cuore.
Vedi le lacrime, ascolti il grido
Di questa umanità senza più pace.
Tu così solerte sempre intercedi
Perché non abbia a mancare il vino.
Dentro il manto tuo proteggimi
E da ogni male difendimi.
Tu sei l’avvocata la mia regina,
stringimi ancora più forte a Te.
Tu sei la stella del mio cammino,
speranza e segno di consolazione.
Portami con te lassù nel cielo,
vergine e Madre della Redenzione.

120. MADRE IO VORREI
(Mariano - Quaresima)
Io vorrei tanto parlare con te
di quel Figlio che amavi.
Io vorrei tanto ascoltare da te
quello che pensavi
quando hai udito che tu non saresti
più stata tua
e questo Figlio che non aspettavi
non era per te....
Rit.: Ave Maria (4 volte)
Io vorrei tanto sapere da te
se quand’era bambino
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe
successo di Lui
e quante volte anche tu, di nascosto,
piangevi, Madre,
quando sentivi che presto l’avrebbero
ucciso per noi...
Rit.
Io ti ringrazio per questo silenzio
che resta tra noi,
io benedico il coraggio di vivere,
sola, con Lui.
Ora capisco che fin da quei giorni
pensavi a noi;
per ogni figlio dell’uomo che muore
ti prego così...
Rit.: Ave Maria (4 volte)
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121. MAGNIFICAT (1)

122. MAGNIFICAT (3)

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

Dio ha fatto in me cose grandi
Lui che guarda l’umile serva
e disperde i superbi
nell’orgoglio del cuor.
Rit. L’anima mia esulta in Dio
mio Salvatore
la sua salvezza canterò.
Lui Onnipotente e Santo
Lui, abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango
il suo umile servo. Rit.
Lui misericordia infinita
Lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni
chi si affida al suo amore. Rit.

perché ha guardato l’umiltà della sua
serva.
D’ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua
misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del
loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;

Lui, amore sempre fedele
Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto
stabilito per sempre. Rit.

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

123. MARANATHA’
(O cieli piovete dall’alto)

Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza,
per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.

Rit. O cieli piovete dall’alto,
o nubi mandateci il Santo.
O terra, apriti o terra
e germina il Salvatore.
Siamo il deserto, siamo l’arsura,
maranathà, maranathà.
Siamo il vento, nessuno ci ode,
maranathà, maranathà.
Rit.
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Siamo le tenebre, nessuno ci guida,
maranathà, maranathà.
Siam le catene, nessuno ci scioglie,
maranathà, maranathà.
Rit.
Siamo il freddo, nessuno ci copre,
maranathà, maranathà.
Siamo la fame, nessuno ci nutre,
maranathà, maranathà.
Rit.
Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga,
maranathà, maranathà.
Siamo il dolore, nessuno ci guarda,
maranathà, maranathà.
Rit.
124. MARIA PORTA DELL’AVVENTO
Maria, tu porta dell’Avvento
signora del silenzio
sei chiara come aurora
in cuore hai la Parola
Rit. Beata, tu hai creduto!
Beata, tu hai creduto!
Maria, tu strada del Signore
maestra del pregare
fanciulla dell’attesa
il Verbo in te riposa Rit.
Maria, tu madre del Messia,
per noi dimora sua
sei arca d’Alleanza
in te Dio è presenza Rit.

125. MARIA TU CHE HAI ATTESO
NEL SILENZIO
Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua parola per noi:
Rit. Aiutaci ad accogliere il figlio tuo
che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signor:
Rit.
Maria, tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amor:
Rit.
Maria Madre, umilmente tu hai sofferto
il suo ingiusto dolor:
Maria, tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signor.
Rit.
126. MIA FORZA E MIO CANTO
Rit. Mia forza e mio canto è il Signore,
Egli mi ha salvato e Lo voglio lodare.
Mia forza e mio canto è il Signore.
È il mio Dio! Gloria!
Il Signore abbatte cavalli e cavalieri,
la sua destra annienta il nemico;
voglio cantare in onore del Signore
perché ha trionfato.
Rit.
Chi è come te tra gli dei, Signore,
chi è come te maestoso in santità,
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tremendo nelle imprese,
operatore di prodigi.
Chi è come te, Signore?
Rit.
Guidasti il popolo che hai riscattato,
lo conducesti alla tua santa dimora
lo fai entrare e lo pianti sul monte
della tua eredità!
Rit.
Cantate al Signore che Israele
ha salvato:
hanno camminato sull’asciutto in mezzo
al mare
con timpani cori di danze formate!
Per sempre il Signore regna!
Redenzione.
Rit.
127. MIRA IL TUO POPOLO
Mira il tuo popolo, bella Signora,
che pien di giubilo oggi ti onora;
anch’io festevole, corro ai tuoi piè.
Rit. O Santa Vergine, prega per me.
O Santa Vergine, prega per me.
Il pietosissimo tuo dolce cuor
egli è rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sé.
Rit.
In questa misera valle infelice
tutti t’invocano soccorritrice:
questo bel titolo conviene a te.
Rit.
Del vasto oceano propizia stella

ti vedo splendere sempre più bella
al porto guidami per tua mercé.
Rit.
Pietosa mostrati coll’alma mia,
Madre dei misteri santa Maria.
Madre più tenera di te non v’è.
Rit.
A me rivolgiti col dolce viso,
regina amabile del Paradiso;
Te potentissima l’Eterno fé.
Rit.
Nel più terribile, estremo agone,
fammi tu vincere il rio dragone.
Propizio rendimi il sommo re.
128. MISTERO DELLA CENA
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù
mistero della Croce è il Sangue di Gesù
e questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù
mistero della pace è il Sangue di Gesù
il pane che mangiamo fratelli ci farà
intorno a questo altare l’amore crescerà.
Mistero della vita è il Corpo di Gesù
mistero di Alleanza è il Sangue di Gesù
la cena del Signore con gioia celebriam
così rendiamo grazie e il Padre noi lodiam.
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù
mistero della Croce è il Sangue di Gesù
il pane che spezziamo è Cristo
in mezzo ai suoi
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
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Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù
mistero della pace è il Sangue di Gesù
il calice di Cristo fratelli ci farà
intorno a questo altare rinasce l’unità.
129. NADA TE TURBE
Nada te turbe, nada te espante,
quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante:
solo Dios basta.
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi,
chi ha Dio nulla gli manca.
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi,
solo Dio basta.
130. NELLA TUA TENDA
Nella tua tenda, Signore, con Te
fammi restare perchè
ora ho capito che un posto non c’è,
ch’è più sicuro per me.
Voglio servirti e voglio amarti
con tutto il cuore per sempre.
Rit. Nella tua tenda fammi restare
sarò sicuro là ci sei Tu.
Alle tue mani mi affido Signore,
la mia salvezza sei Tu; e della roccia
più forte sarò se accanto a te resterò.
Voglio servirti e voglio amarti
con tutto il cuore per sempre.
Rit.

Tu che sei tutto il mio mondo quaggiù, no,
non lasciarmi mai più,
guida i miei passi cosi non cadrò,
sulle tue strade Signor.
Voglio servirti e voglio amarti
con tutto il cuore per sempre.
Rit.
131. NOI CANTEREMO GLORIA A TE
(G. Stefani)
Noi canteremo gloria a te,
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità Trinità infinita.
Tutto il creato vive in Te,
segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà onore e vittoria.
La tua parola venne a noi,
annuncio del tuo dono:
la Tua promessa porterà salvezza e
perdono.
Dio si è fatto come noi,
è nato da Maria:
Egli nel mondo ormai sarà verità, vita e via.
Cristo è apparso in mezzo a noi,
Dio ci ha visitato:
Tutta la terra adorerà quel Bimbo che ci
è nato.
Cristo il Padre rivelò,
per noi aprì il suo cielo:
egli un giorno tornerà glorioso nel suo
regno.
Manda, Signore, in mezzo a noi,
manda il consolatore:
lo Spirito di Santità, Spirito dell’amore.
Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
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133. NOI VENIAMO A TE

vieni nella tua casa:
dona la pace e l’unità, raduna la tua
Chiesa.
Tu sei la Madre di Gesù,
o Vergine Maria, resta per sempre
accanto a noi con Cristo, nostra vita.

Rit. Noi veniamo a te, ti seguiamo Signor,
solo tu hai parole di vita.
E rinascerà dall’incontro con te
una nuova umanità.

132. NOI CHI SIAMO NOI
Noi, chi siamo noi?
Anime in cerca d’amore
e tanta sete di te abbiamo nel cuore.
E soltanto tu, l’unica nostra speranza,
puoi dissetarci per sempre, Signore.
Rit. Pietà, pietà,
pietà di noi che siamo parte di te.
Pietà, pietà, pietà di noi,
Cristo pietà di noi!
Noi, chi siamo noi?
Gente con mille problemi
e più confusi che mai fra tante tristezze.
Tu in mezzo a noi,
l’unica nostra salvezza,
vieni a portarci la gioia, Signore!
Rit.

Tu, maestro degli uomini,
tu ci chiami all’ascolto
e rinnovi con noi
l’alleanza d’amore infinito.
Rit.
Tu, speranza degli uomini,
tu ci apri alla vita,
e rinnovi per noi
la promessa del mondo futuro.
Rit.
Tu, amico degli uomini,
tu ci chiami fratelli
e rivivi con noi
l’avventura di un nuovo cammino.
Rit.
Tu, salvezza degli uomini,
tu rinnovi la festa
e ci chiami da sempre
ad aprire le porte del cuore.
Rit.
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134. NOME DOLCISSIMO
Nome dolcissimo, nome d’amore.
Tu sei rifugio al peccatore.
Tra i cori angelici è l’armonia
Rit. Ave Maria, Ave Maria. (2 volte)
In te potenza, in te fidanza;
tutto a te volge dolce speranza
Ovunque echeggi la melodia:
Rit. Ave Maria, Ave Maria. (2 volte)
Fidenti e supplici a te veniamo
Vergin dolcissima noi ti amiamo
Ascolta il grido dell’alma pia:
Rit. Ave Maria, Ave Maria. (2 volte)
Del Tuo popolo tu sei l’onore
poiché sei Madre del Salvatore
tra i cori angelici e l’armonia...
Rit. Ave Maria, Ave Maria. (2 volte)
Soave al cuore è il tuo sorriso,
o Santa Vergine, del Paradiso:
la terra e il cielo a te s’inchina...
Rit. Ave Maria, Ave Maria. (2 volte)
Dal Ciel benigna, riguarda a noi,
materna mostrati ai figli tuoi,
ascolta, o Vergine, la prece pia...
Rit. Ave Maria, Ave Maria. (2 volte)

135. NON DI SOLO PANE
(Frisina)
Rit. Non di solo pane vive l’uomo,
ma di ogni parola che viene da Dio,
t’ha nutrito di manna nel deserto
il tuo signore.
Ricordati di tutto il cammino
che il tuo Dio ti ha fatto percorrere
per quarant’anni nel deserto
per metterti alla prova,
per metterti alla prova.
Rit.
Ti ho condotto nel deserto,
ma il tuo abito non è logoro.
Non sono consumati i tuoi sandali
perché io sono il Signore,
Jahwè il tuo Dio.
Rit.
Comprendi dunque nel tuo cuore
riconosci che il tuo Signore
corregge come un padre i suoi figli
li punisce con amore,
con la misericordia.
Rit.
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136. O MARIA QUANTO SEI BELLA
O Maria, quanto sei bella,
sei la gioia e sei l´amore.
Mi hai rapito questo cuore,
notte e giorno io penso a Te.
Rit. Evviva Maria, Maria evviva
Evviva Maria e chi la creò.
Mi hai rapito questo cuore,
notte e giorno, notte e giorno
io penso a Te.
Rit.
Quando il sole è già lucente
le colline e i monti indora,
quando a sera si scolora
ti saluta il mio pensier.
Rit.
Quando a sera si scolora,
ti saluta, ti saluta il mio pensier.
Rit.
Ed insieme in Paradiso,
grideremo viva Maria!
Grideremo viva Maria!
Viva Lei che ci salvò.
Grideremo viva Maria!
Viva Lei, viva Lei che ci salvò.
Rit.

137. OGGI VI DO UN COMANDO
NUOVO (solo per la lavanda dei piedi)
Oggi vi do un comando nuovo
da cui nasce la vita di chi vuol esser uomo.
Questo comando che vi dono
è nato da mio Padre che vive dentro me.
Rit. Lui si chiama Amore,
ci invita alla sua vita,
dovete amarvi come anche noi da
sempre ci amiamo…
siamo l’Amor.
Era la cena dell’addio, ormai tornava
al Padre avendo amato i suoi.
E dopo aver tra noi vissuto, cercando
nell’amore la strada della vita.
Rit. Dona a noi l’attesa,
lo stile d’ogni rapporto,
che ci conduca con gioia e pace,
ad esser uomini veri, nati da Lui.
E versa l’acqua nel catino,
depone le sue vesti e lava loro i piedi.
E dopo averli anche asciugati gli dice
sottovoce se hanno ben capito:
Rit. Voi mi avete detto
che io sono il Maestro ed il Signore
e dite bene perché io,
io lo sono per tutti voi.
Se dunque io che son Maestro, io che
sono Signore ho fatto questo a voi,
anche fra voi sarà lo stesso, vivrete la
mia vita soltanto nell’amore.
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Rit. È in verità che io vi dico questo,
non sarà mai più del maestro
colui che è solo un servo come voi.
Solo credendo a tutto questo beati voi
sarete se lo vivrete in me,
solo così la vostra vita diventerà
un cammino di vera libertà.
Rit. E così vivendo, cercando la
comunione,
anche nel mondo ci sarà sempre
una speranza di vera libertà.
138. OH DEL CIELO GRAN REGINA
O del cielo gran Regina
tutti corron ai tuoi piè:
e alla grazia tua divina
dan tributo di lor fè.
O Maria, Madre pia,
o Regina tu del ciel:
stendi il manto
tutto santo
sul tuo popolo fedel!
Sei Regina di clemenza
e il tuo popolo fedel
sa i prodigi di potenza,
che fai piovere dal ciel.
Ai tuoi piè corre, s’attarda
della prece nel fervor
ed a lungo ti riguarda
abbagliato al tuo splendor.

139. OSANNA AL FIGLIO DI DAVIDE
Rit. Osanna al Figlio di David
Osanna al Redentor.
Apritevi o porte eterne
avanzi il re della gloria.
Adorin cielo e terra l’eterno suo poter.
Rit.
O monti stillate dolcezza
il re d’amor s’avvicina;
si dona pane vivo ed offre pace al cuor.
Rit.
O Vergine presso l’Altissimo
trovasti grazia e onor;
soccorri i tuoi figlioli donando il Salvator
Onore lode e gloria al Padre e al Figliolo
ed allo Spirito Santo nei secoli sarà.
Rit.
140. PACE A TE
Pace a te, fratello mio,
pace a te, sorella mia,
pace a tutti gli uomini
di buona volontà.
141. PACE SIA, PACE A VOI
(Gen Rosso, Gen Verde)
“Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà
sulla terra com’è nei cieli.
”Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà
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gioia nei nostri occhi, nei cuori.
”Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà
luce limpida nei pensieri.
”Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà
una casa per tutti.
“Pace a voi”:
sia il tuo dono visibile.
”Pace a voi”: la tua eredità.
”Pace a voi”:
come un canto all’unisono
che sale dalle nostre città.
“Pace a voi”:
sia un’impronta nei secoli.
”Pace a voi”: segno d’unità.
”Pace a voi”:
sia l’abbraccio tra i popoli,
la tua promessa all’umanità.

Fra le tue mani depongo la mia anima,
con tutto l’amore del mio cuore,
mio Dio, la dono a te,
perché ti amo immensamente.
Sì, ho bisogno di donarmi a te,
senza misura affidarmi alle tue mani,
perché sei il Padre mio,
perché sei il Padre mio.
Rit. Dammi che ti riconosca…
143. PADRE NOSTRO
Padre Nostro che sei nei cieli
sia Santificato il nome tuo
venga il tuo regno
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane,
dacci il nostro pane quotidiano
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo
ai nostri debitori.
E non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male.
E non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male.

142. PADRE MIO
(Gen Rosso)
Padre mio, m’abbandono a te,
di me fai quello che ti piace.
Grazie di ciò che fai per me,
spero solamente in te.
Purché si compia il tuo volere
in me e in tutti i miei fratelli.
Niente desidero di più:
fare quello che vuoi tu.
Rit.: Dammi che ti riconosca,
dammi che ti possa amare sempre più,
dammi che ti resti accanto,
dammi d’essere l’amor.

• 54 •

144. PADRE PERDONA
Rit. Signore ascolta: Padre perdona
fà che vediamo il tuo amore.
A te guardiamo, redentore nostro,
da te speriamo gioia di salvezza,
fa che troviamo grazia di perdono.
Rit.
Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore,
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.
Rit.
O buon pastore, tu dai la vita,
parola certa, roccia che non muta
perdona ancora, con pietà infinita.
Rit.
145. PANE DEL CIELO
Rit. Pane del Cielo
sei Tu, Gesù,
via d’amore:
Tu ci fai come Te.
No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te,
Pane di Vita;
ed infiammare col tuo amore
tutta l’umanità.		
Rit.
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.

No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive in Te
vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.
Rit. (2 volte)
146. PANE DI VITA NUOVA
(Marco Frisina)
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.
Rit. Pane della vita
sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda,
cibo di grazia per il mondo.
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.
Vino che ci da gioia,
che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto
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della vigna del Signore
Dalla vite ai tralci
scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina,
scorre il sangue dell’amore.
Rit.
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.
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.
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.

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.
A te Padre la lode,
che donasti il Redentore,
e al Santo Spirito di vita
sia per sempre onore e gloria.
Amen.
147. PENTECOSTE
Rit. Se senti un soffio nel cielo
Un vento che scuote le porte,
ascolta, è una voce che chiama
è l’invito ad andare lontano.
C’è un fuoco che nasce
in chi sa aspettare,
in chi sa nutrire speranze d’amore.
Erano poveri uomini come te, come me;
avevano gettato le reti nel lago
e riscosso le tasse alle porte della città.
Ch’io mi ricordi tra loro non c’era
neanche un dottore,
e quello che chiamavano maestro
era morto e sepolto anche lui.
Rit.
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Avevano un cuore nel petto
come me, come te,
che una mano di gelo stringeva;
e avevano occhi nudi di pioggia
e un volto grigio di febbre e paura.
Pensavano certo all’amico perduto,
alla donna lasciata sulla soglia di casa,
alla croce piantata
sulla cima di un colle.
Rit.
E il vento bussò alle porte di casa,
entrò come un pazzo per tutta la stanza
ed ebbero occhi e voci di fiamma,
uscirono in piazza a cantare la gioia.
Uomo che attendi nascosto nell’ombra
la voce che parla è proprio per te,
ti porta la gioia, una bella notizia:
il mondo che viene migliore sarà.
Rit.
148. PERDUNAME

e si alla mamma e a pàtrima chi m’hannu fattu nascere
iu l’haiu male rispusu - perduname.
Rit. Perduname, Signure...
Si sulu a mia penzave - perduname;
s’ ‘un ti pregave mai - perduname;
si quannu ‘ntra ‘na Chiesa trasie sulamente
pe’ accuntentare ‘a gente - perduname.
Rit. Perduname, Signure…
Parrave senza cuntu - perduname;
vidìa ed era cecatu - perduname,
e si sentie c’ ‘a gente ‘u nnavie mancu pane
e u’ mmi nni ‘ncarricave - perduname.
Rit. Perduname, Signure…
Si mai m’accuntentave - perduname;
s’ ‘u n’haiu perdunatu - perduname;
si pe’ mi fare largu e diventare granne
zampaie nu’ poverellu - perduname.
Rit. Perduname, Signure…

Si t’haiu iestimatu - perduname;
si t’haiu misu ‘ncruce - perduname,
si quannu ‘e tie parravanu l’amici e s’a ridianu
e puru iu ridìa - perduname.
Rit. Perduname, Signure,
pe tuttu chillu ca t’aiu fattu,
‘u sacciu ca iu sugnu ‘nu granne peccaturu
ma s’ ‘un mi perduni tu chi pozzu fà.
Si avaru sugnu statu - perduname;
si mi facie superbu - perduname;
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149. PREGHIERA DEI POVERI
DI JAHVÈ
Rit. O cieli,
piovete dall’alto;
o nubi,
mandateci il Santo.
O terra,
apriti, o terra,
e germina il Salvatore.
Siamo il deserto, siamo l’arsura:
Maranathà, maranathà!
Siamo il vento, nessuno ci ode:
Maranathà, maranathà!
Rit. O cieli, …
Siamo le tenebre, nessuno ci guida:
Maranathà, maranathà!
Siam le catene, nessuno ci scioglie:
Maranathà, maranathà!
Rit. O cieli, …
150. PRENDI LA MIA VITA
(RnS)
Prendi la mia vita, prendila Signor
e la tua fiamma bruci nel mio cuor
tutto l’esser mio vibri per te,
sii mio Signore e divino Re.
Rit. Fonte di vita di pace e amor.
A te io grido la notte e il di’
Sii mio sostegno, guidami tu
Dammi la vita
Tu il mio solo ben.

Dall’infido male guardami Signor
vieni mia gioia e compitor di fe’.
Se la notte nera vela gli occhi miei
sii la mia stella, splendi innanzi a me.
Rit.
Ecco l’aurora del nuovo dì il cielo
splende di un più bel sol
Cristo s’avvicina, perché soffrir
alziamo il capo, il Signore è qui.
Rit.
Quando Signore giunto sarò
nella tua gloria risplenderò
insieme ai santi, puri di cuor
per non lasciarti, eterno amor.
151. PROSTRATI, ADORIAMO
traduz. di “We worship and adore thee”
Prostrati adoriamo davanti a te Signore,
cantando le tue lodi gridiamo: alleluia!
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, amen!
Insieme coi fratelli ti diamo onore e gloria
a te che sei sul trono cantiamo: alleluia!
Rit.
Riempi i nostri cuori di lodi e canti nuovi,
perché tu sei l’agnello del Dio eterno e
santo.
Rit.
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152. PURIFICAMI O SIGNORE
Rit. Purificami o Signore:
sarò più bianco della neve
Pietà di me o Dio, nel Tuo amore,
nel Tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore.
Rit.
Il mio peccato io riconosco
il mio errore mi è sempre dinanzi,
contro di Te, contro Te solo ho peccato,
quello che è male
ai tuoi occhi io l’ho fatto.
Rit.
Crea in me o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo
non cacciarmi lontano
il Tuo spirito di santità.
Rit.
Sia gloria al Padre Onnipotente,
al Figlio Gesù Cristo Signore,
allo Spirito Santo Amore,
nei secoli dei secoli.
Amen
Rit.

Quando busserò alla tua porta
avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore. (2 volte)
(2ª volta)… o mio Signore!
Quando busserò alla tua porta
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare,
e nemici per cui pregare. (2 volte)
(2ª volta)… o mio Signore!
154. QUANDO NELL’OMBRA
Quando nell’ombra cade la sera
è questa o Madre, la mia preghiera
fa pura e santa l’anima mia.
Rit. Ave, Maria, ave! (2 volte)
E quando l’alba annunzia il giorno
al tuo altare faccio ritorno
dicendo sempre con voce pia:
Rit.
Nei giorni lieti di gioia pura
e in quelli ancora della sventura
ti dirò sempre, o Maria mia:
Rit.

153. QUANDO BUSSERÒ
(M. Giombini)
Quando busserò alla tua porta
avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure. (2 volte)
(2ª volta)… o mio Signore!
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155. QUANTI PENSIERI MIO DIO
(Salmo 139/138)

156. QUESTO È IL GIORNO
DI CRISTO SIGNORE (Salmo 117)

Signore. Tu mi conosci
e sai tutto quello che so:
quando mi siedo, quando mi alzo,
quando cammino, quando riposo
ogni parola che sto per dire la sai.

Rit. Questo è il giorno di Cristo Signore
Alleluia, alleluia.
Questo è il giorno di Cristo Signore.
Alleluia, alleluia

Rit. Quanti pensieri, mio Dio. hai per me;
se li conto son più della sabbia,
se li credo finiti mi accorgo che
con Te, con Te sono ancora.
Signore, Tu mi circondi
e ovunque io vada Tu sei:
sul mare azzurro,
sulle montagne,
se sto da solo
o in compagnia,
sono sicuro che
Tu stai sempre con me.
Rit.
Signore non ero nato
ed ero già vivo per Te:
ero presente
nella Tua mente
ogni mia forma
chi sarei stato:
quel che avrei fatto Tu
lo sapevi di già.
Rit.

Celebrate il Signore, perché è buono;
eterna è la sua misericordia.
Dica Israele che egli è buono:
eterna è la sua misericordia.
Rit.
La destra del Signore si è alzata,
e ha fatto infinite meraviglie.
Non morirò, in vita resterò
e annunzierò le opere di Dio.
Rit.
La pietra messa via dai costruttori
è divenuta pietra angolare
guardiamo tutti l’opera di Dio:
meravigliosa e grande ai nostri occhi.
Rit.
157. QUESTO È IL MIO COMANDAMENTO
Rit. Questo è il mio comandamento
che vi amiate come io ho amato voi,
come io ho amato voi.
Nessuno ha un amore è più grande
di chi dà la vita per gli amici,
voi siete miei amici
se farete ciò che vi dirò.
Rit.
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Il tuo pane è la forza nel cammino,
il tuo vino è gioia con gli amici;
ti lodiamo ecantiamo il tuo nome,
sei risorto e vivi con noi.
Rit.

Il servo non sa ancora amare,
ma io v’ho chiamato miei amici,
rimanete nel mio amore
ed amate il Padre come me.
Rit.
Io pregherò il Padre per voi
e darà a voi il Consolatore
che rimanga sempre in voi
e vi guidi nella carità.
Rit.

159. RE DI GLORIA
(F. Marranzino, A. De Luca)

158. QUESTO PANE SPEZZATO
Rit. Questo pane spezzato
è il tuo corpo Signore.
Questo vino versato
è il tuo sangue Signore.
Noi veniamo alla tua mensa
per saziarci di Te.
Noi veniamo alla tua mensa
per saziarci di Te.
Questo pane che ci dai, Signore,
è il segno della vita eterna;
nella sera dell´ultima tua cena
hai offerto la vita per noi.
Rit.
Tu, Signore, sei il pane dell´amore;
Tu, Signore, sei il vino della gioia;
hai donato in cibo la tua vita
per nutrirci e stare con noi.
Rit.
Sei per noi il pane della vita; sei per noi
il vino di salvezza
e con Te saremo in comunione
se vivremo l´amore tra noi.
Rit.

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.
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.
Rit. Dal tuo amore chi mi separerà
sulla croce hai dato la vita per me
una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedrò.
Tutto in te riposa,
la mia mente il mio cuore
trovo pace in te Signor,
tu mi dai la gioia vera
voglio stare insieme a te, non lasciarti mai
Gesù Re di gloria mio Signor.
Rit. Dal tuo amore chi mi separerà…
quando un giorno ti vedrò.
Dal tuo amore chi mi separerà.
Io ti aspetto mio Signor
Io ti aspetto mio Signor
Io ti aspetto mio Re!
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160. REGINA CAELI
Regína caeli laetáre, allelúia.
Quia quem merúisti portáre,
allelúia.
Resurréxit, sicut dixit,
allelúia.
Ora pro nobis Deum,
allelúia.
Gaude et laetáre, Virgo María,
allelúia.
Quia surréxit Dominus vere,
allelúia.
161. RESTA CON NOI,
SIGNORE, LA SERA
D. Machetta

162. RESTA QUI CON NOI
Gen Rosso
Le ombre si distendono,
scende ormai la sera
e s’allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre,
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
Rit. Resta qui con noi,
il sole scende già,
resta qui con noi,
Signore è sera ormai.
Resta qui con noi,
il sole scende già,
se tu sei fra noi
la notte non verrà.

Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade.

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.

Rit.

Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore.

Davanti a noi l’umanità
lotta, soffre e spera
come una terra che nell’arsura
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo sorgente di acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.

Resta con noi, Signore, la sera:
resta con noi e avremo la pace.
Rit. Resta con noi, non ci lasciar,
la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar
per le vie del mondo, Signor!

Rit.
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163. RIMANETE NEL MIO AMORE

164. RISUSCITÒ

1. Rimanete nel mio amore, dice Gesù,
e tutto quello che al Padre mio
domanderete Egli vi darà;
se pregherete amando il nome mio,
qualunque cosa il Padre vi darà!

Rit. Risuscitò, Risuscitò,
Risuscitò, Alleluia!
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Risuscitò!

2. Rimanete nel mio amore, uniti a me,
senza di me voi non potete nulla e il
legno secco poi si brucerà,
ma il tralcio che rimane nella vite con lei
a vita nuova fiorirà.
3. Rimanete nel mio amore, restate in me,
vi mando perché voi portiate frutto, che
cresca e duri per l’eternità.
Dal seme che marcisce e muore in terra
un buon raccolto il campo allieterà.
4. Rimanete nel mio amore, vivete in me,
e piena la mia gioia sia in voi che
camminate insieme in unità;
se amate con i fatti e in verità da questo
il mondo vi conoscerà.
5. Rimanete nel mio amore, credete in me,
farete grandi opere anche voi, saranno
anche maggiori delle mie.
* Io non vi lascio resto insieme a voi
scoprite dell’amore le mie vie! (2 volte).

La morte, dove sta la morte?
Dov’è la mia morte,
dov’è la sua vittoria?
Rit.
Allegria, Allegria fratelli,
perché se noi oggi amiamo
è perché Lui risuscitò!
Rit.
Grazie siamo rese al Padre
Che ci porta al suo regno,
dove si vive d’amor!
Rit.
Se con Lui moriamo,
con Lui viviamo,
con Lui cantiamo, Alleluia! Rit.
165. SALVE REGINA (Gen Verde)
Salve Regina, Madre di misericordia,
vita dolcezza, speranza nostra salve;
salve Regina!
Salve Regina, Madre di misericordia,
vita dolcezza, speranza nostra salve;
salve Regina!
A te ricorriamo esuli figli di Eva,
a te sospiriamo piangenti in questa valle
di lacrime.
Avvocata nostra volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo quest’esilio il frutto
del tuo seno Gesù.
Salve Regina, Madre di misericordia.
O Clemente, o Pia, o dolce Vergine
Maria; salve Regina!
Fine Salve Regina, salve, salve!
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166. SAMUEL

167. SANTA MARIA DEL CAMMINO

Rit. Samuel! Samuel! Samuel! Samuel!

Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai.
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te.
Rit. Vieni o Madre in mezzo a noi
vieni Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te
verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice
”nulla mai cambierà”,
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità.
Rit.
Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va.
Offri per primo la mano
a chi è vicino a te…
Rit.
Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino
un altro ti seguirà
Rit.

La mia notte non finisce mai
e la luce non si spegne quasi mai:
non ti avevo conosciuto:
ma sentivo la tua voce.
Rit. Samuel! Samuel! Samuel! Samuel!
Ai miei sogni ho detto:”Siete voi
che turbate la mia vita inutilmente”.
“Forse no, non siamo noi,
è un Altro che ti chiama”.
Rit. Samuel! Samuel! Samuel! Samuel!
Ho capito che eri tu, Signore
e ti ho detto:”Parla, ecco, io ti ascolto”.
E così ti ho conosciuto,
ho sentito la tua voce.
Rit. Samuel! Samuel! Samuel! Samuel!

168. SANTO

“Tu sei mio da quando ti creai,
la mia luce già cammina insieme a te.
Va nel mondo con amore,
fai sentire la mia voce”:
Rit. Samuel! Samuel! Samuel! Samuel!
“Se dovrai soffrire in nome mio
ti darò la mia parola in quel momento,
il mio spirito ti guida,
io ti porto tra le mani”.

Santo Santo Santo è il Signore
Dio dell’universo.
Cieli e terra sono pieni della tua gloria
Rit. Osanna nell’alto dei cieli,
osanna nell’alto dei cieli,
osanna nell’alto dei cieli.
osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto è chi viene
in nome del Signor. Rit.

Rit. Samuel! Samuel! Samuel! Samuel!
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169. SANTO (GEN)
Santo, Santo, Santo
Il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra
Sono pieni della tua gloria.
Rit. Osanna, osanna, osanna
nell’alto dei cieli. (2 volte)
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Rit. Osanna, osanna, osanna
nell’alto dei cieli. (2 volte)
170. SANTO (OSANNA EH)
tradiz. Zairese
Rit. Osanna eh osanna eh
osanna a Cristo Signor,
osanna eh! (2v)
Solista: Santo santo
Tutti: Osanna
Solista: Santo santo
Tutti: Osanna.
Rit.
Solista: I cieli e la terra o Signore
Tutti: Sono pieni di Te
Solista: I cieli e la terra o Signore
Tutti: Sono pieni di Te.
Rit.
Solista: Benedetto colui che viene
Tutti: Nel nome tuo Signor
Solista: Benedetto colui che viene
Tutti: Nel nome tuo Signor.
Rit.

171. SCUSA SIGNORE
(R. Biagioli, A. Aliscioni)
Scusa, Signore, se bussiamo
alle porte del tuo cuore: siamo noi.
Scusa, Signore, se chiediamo
mendicanti dell’amore,
un ristoro da te.
Rit. Così la foglia
quando è stanca cade giù,
ma poi la terra
ha una vita sempre in più,
Così la gente
quando è stanca vuole te.
E tu, Signore,
hai una vita sempre in più,
sempre in più.
Scusa, Signore, se entriamo
nella reggia della luce: siamo noi.
Scusa, Signore, se sediamo
alla mensa del tuo corpo
per saziarci di te.
Rit.
Scusa, Signore, quando usciamo
dalla strada del tuo amore: siamo noi.
Scusa, Signore, se ci vedi
solo all’ora del perdono
ritornare da te.
Rit.
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172. SE M’ACCOGLI Sequeri
Tra le mani non ho niente, spero
che mi accoglierai
chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente per l’amore
che mi dai
è per quelli che non l’hanno avuto mai.
Rit. Se m’accogli, mio Signore, altro
non ti chiederò
e per sempre la tua strada la mia
strada resterà.
Nella gioia e nel dolore fino a quando
Tu vorrai
con la mano nella tua camminerò.
Io ti prego con il cuore, so che Tu
mi ascolterai
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno
che Tu sai,
con i miei fratelli incontro a Te verrò.
Rit.
173. SE QUALCUNO
Rit. Se qualcuno ha dei beni
in questo mondo
e chiudesse il cuore
agli altri nel dolor,
come potrebbe la carità di Dio
rimanere in lui?
Insegnaci Signore
a mettere la nostra vita
a servizio di tutto il mondo.
Rit.

Il pane e il vino che noi presentiamo
siano il segno dell’unione fra noi.
Rit.
La nostra Messa sia l’incontro con Cristo
la nostra comunione
con quelli che soffrono.
Rit.
Signore santifica questi umili doni
e concedi la pienezza della tua grazia.
Rit.
174. SE TU MI ACCOGLI
(G. Neumark)
Se tu mi accogli, Padre buono,
prima che venga sera,
se tu mi doni il tuo perdono,
avrò la pace vera:
ti chiamerò, mio Salvatore,
e tornerò, Gesù, con te.
Pur nell’angoscia più profonda,
quando il nemico assale,
se la tua grazia mi circonda,
non temerò alcun male:
t’invocherò, mio Redentore,
e resterò sempre con te.
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.
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175. SEGNI DEL TUO AMORE
Gen Rosso, Gen Verde
1. Mille e mille grani nelle spighe d’oro
mandano fragranza e danno gioia al
cuore,
quando, macinati, fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore.
Rit. Ecco il pane e il vino, segni del
tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila, Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te e il Figlio tuo verrà
e 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.
176. SEI GRANDE DIO (G. Cento)
C’è una vita
che respira in tutto l’universo
è il cuore del mondo
delle sue creature
che grida forte
questa sua canzone.
Rit. Sei grande Dio
Sei grande come il mondo mio
Sei immenso come il cielo
Come il cuore di ogni madre della
terra. (2 volte)
Io ti porto
il mio mondo pieno di problemi

ti porto il mio cuore
anche se nel suo dolore
ti grida forte
questa sua canzone.
Rit.
Le speranze
Noi t’offriamo Dio dell’universo;
le attese del mondo,
del tuo popolo Signore,
che loda e canta
questa sua canzone.
Rit.
177. SEI TU SIGNORE IL PANE
Sei Tu, Signore, il Pane
Tu cibo sei per noi
Risorto a vita nuova
Sei vivo in mezzo a noi
Nell’ultima Sua cena
Gesù si dona a noi
“Prendete pane e vino
La vita mia per voi”
“Mangiate questo pane
Chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
con me risorgerà”.
È Cristo il pane vero
Diviso qui tra noi
Formiamo un solo corpo,
la Chiesa di Gesù
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179. SHALOM RnS

Se porti la tua Croce,
in Lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai

È la mia pace che io ti do,
è la mia pace che io ti do,
è la mia pace che io ti do,
la stessa pace che il Signore mi dà.

verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli
E Dio sarà con noi.

Rit. Shalom, shalom, shalom,
pace a te. (2 volte)

178. SERVO PER AMORE (Gen Rosso)
Una notte di sudore sulla barca
in mezzo al mare
e mentre il cielo s’imbianca
già tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.

180. SIGNORE DA CHI ANDREMO
Rit. Signore da chi andremo?
Tu solo hai parole di vita,
e noi abbiam creduto
che il Figlio di Dio sei Tu!

Rit. Offri la vita tua come Maria ai
piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore,
sacerdote dell’umanità.
Avanzavi nel silenzio fra le lacrime speravi
che il seme sparso davanti a te cadesse
sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole puoi riporlo
nei granai.
Rit.

È il mio amore...
È la mia gioia...
È il mio cuore...

Io sono il Pane di vita;
chi viene a me non ha più fame,
e chi viene a me non ha più sete.
Così ha detto Gesù.
Rit.
Non cercate il cibo che perisce;
ma il cibo che dura per la vita,
quello stesso che il Figlio vi darà,
che il Padre vi ha mandato.
Rit.
Non Mosè vi ha dato pane vero;
è il mio Padre che dà il vero pane,
poiché il Pane di Dio vien dal cielo
e dà la vita al mondo.
Rit.
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182. SONO QUI A LODARTI

Io sono dal cielo disceso
non per fare la mia volontà,
ma per fare la volontà del Padre
che è dare al mondo la vita.
Rit.
Io sono il pane del Cielo;
chi ne mangia avrà la vita eterna
perché il pane che do è la mia carne
che è la vita del mondo.
Rit.

Luce del mondo, nel buio del cuore
Vieni ed illuminami
Tu mia sola speranza di vita
Resta per sempre con me
Rit. 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

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

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. 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.
183. SU ALI D’AQUILA (SALMO 96)
(M. Jancas)
Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra
dì al Signore: «Mio Rifugio,
mia roccia in cui confido».
Rit. E ti rialzerà, ti solleverà
su ali d’aquila ti reggerà
sulla brezza dell’alba ti farà brillar
come il sole, così nelle sue mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che ti distrugge
poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.
Rit.
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Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà.
Rit.
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. E ti rialzerà...
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.
184. SU TUTTE LE STRADE
DEL MONDO
Su tutte le strade del mondo,
c’è un uomo che inventa una storia
di gioia, di pianto, d’amore, sono io, sei
tu, siamo noi.
Su tutte le strade del mondo,
la storia di Dio non muore,
un popolo crede, è in cammino, sono io,
sei tu, siamo noi.
Rit. Dio, Dio del cielo, Dio d’ogni uomo,
scendi sulla terra
e canta con noi questa vita.
Su tutte le strade del mondo,
un uomo che nasce già piange
il volto di un uomo e una donna,
gli dona un sorriso, un amore.

Su tutte le strade del mondo,
c’è un Dio che nasce ogni istante
è vita che esplode al mattino,
e tu non sei solo, c’è lui.
Rit.
Su tutte le strade del mondo,
possiamo anche fare la guerra
dipende soltanto da noi,
potresti anche amare, se vuoi.
Su tutte le strade del mondo,
c’è un Dio che soffre un amore
lo guardi, ma poi passi oltre,
ti senti un vuoto nel cuore.
Rit.
Io sono un ragazzo del mondo,
davvero non mi manca niente,
a volte son triste, Signore, son solo,
mi manca l’amore.
A giorni mi sento anche stanco,
ho fatto già tante esperienze,è vero,
ti sembro già grande,
ma forse son sempre un bambino.
Rit.
185. SYMBOLUM ‘77
TU SEI LA MIA VITA Sequeri
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se tu sei con me:
io ti prego, resta con me.
Credo in te, Signore, nato da Maria:
Figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:
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una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando - io lo so - tu ritornerai
per aprirci il Regno di Dio.
Tu sei la mia forza: altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà:
so che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita, noi crediamo in te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in te.
Spirito d’Amore, vieni in mezzo a noi:
tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.
186. T’ADORIAM OSTIA DIVINA
(Canto popolare)
T’adoriam Ostia Divina,
t’adoriam Ostia d’amor.
Tu degli angeli il sospiro,
tu dell’uomo sei l’onor.
Rit. T’adoriam Ostia Divina,
t’adoriam Ostia d’Amor.
T’adoriam Ostia Divina,
t’adoriam Ostia d’amor.
Tu dei forti la dolcezza,
tu dei deboli il vigor.
Rit.
T’adoriam Ostia Divina,
t’adoriam Ostia d’amor.
Tu salute dei viventi,
tu speranza di chi muor. Rit.

T’adoriam Ostia Divina,
t’adoriam Ostia d’amor.
Ti conosca il mondo,
e t’ami tu la gioia d’ogni cuor.
Ave o Dio nascosto e grande,
Tu dei secoli il Signor. Rit.
187. TE DEUM
Noi ti lodiamo, Dio *
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, *
tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli *
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo *
il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra *
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli *
e la candida schiera dei martiri;
le voci dei profeti si uniscono
nella tua lode; *
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico figlio, *
e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria, *
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre *
per la salvezza dell’uomo.
Vincitore della morte, *
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
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Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria
del Padre. *
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei
tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore, *
che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria *
nell’assemblea dei santi.
Salva il tuo popolo, Signore, *
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, *
lodiamo il tuo nome per sempre.

Noi crediamo solo in te,
nostro Padre e Creatore.
Noi speriamo solo in te,
Gesù Cristo, Salvatore.		
Infinita carità,
santo Spirito d’amore,
luce, pace e verità,
regna sempre nel mio cuore.

Rit.

Rit.

189. TE, AL CENTRO DEL MIO CUORE
(Gen Verde)

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.
188. TE LODIAMO, TRINITÀ
(G. Stefani)
Te lodiamo, Trinità,
nostro Dio, t’adoriamo.
Padre dell’umanità,
la tua gloria proclamiamo.
Rit. Te lodiamo, Trinità,
per l’immensa tua bontà. (2 volte)
Tutto il mondo annuncia te:
tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo regno.		
Rit.

Ho bisogno d’incontrarti
nel mio cuore,
di trovare te, di stare insieme a te;
unico riferimento del mio andare,
unica ragione tu, unico sostegno tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.
Anche il cielo gira intorno
e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là:
la stella polare è fissa ed è la sola;
la stella polare tu, la stella sicura tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.
Rit. Tutto ruota attorno a te,
in funzione di te
e poi non importa il “come”,
il “dove” e il “se”.
Che tu splenda sempre
al centro del mio cuore,
il significato allora sarai tu:
quello che farò sarà soltanto amore;
unico sostegno tu, la stella polare tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.
Rit.
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191. TI ESALTO, DIO, MIO RE
(RnS)

Ho bisogno d’incontrarti
nel mio cuore,
di trovare te, di stare insieme a te;
unico riferimento del mio andare,
unica ragione tu, unico sostegno tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.
Rit.

Rit. Ti esalto, Dio, mio re,
canterò in eterno a te:
io voglio lodarti, Signor,
e benedirti. Alleluia!

190. TI DARÒ UN CUORE NUOVO
POPOLO MIO
Rit. Ti darò un cuore nuovo
popolo mio
Il mio spirito effonderò in te
Toglierò da te il cuore di pietra
Un cuore di carne ti darò, popolo mio.
Da tutte le nazioni vi radunerò
Vi mostrerò la strada della vita
E vivrà chi la seguirà.
Rit.
Vi aspergerò con acqua
E puri vi farò
Dagli idoli sarete liberati
Questa è la mia libertà.
Rit.
Mio popolo sarete
Le genti lo vedranno
Abiterete dentro la mia casa
E vedrete il mio volto.
Rit.

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.
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.
Il Signore sostiene chi vacilla
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto,
la sua mano provvede loro il cibo.
Rit.
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.
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192. TI RINGRAZIO, O MIO SIGNORE
(C. Gabarain)

193. TI SALUTO, O CROCE SANTA
(Gazzera, P. Damilano)

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

Rit. Ti saluto, o Croce santa,
che portasti il Redentor;
gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.

Rit. Alleluia, o mio Signore!
Alleluia, o Dio del cielo!
Alleluia, o mio Signore!
Alleluia, o Dio del ciel!

Sei vessillo glorioso di Cristo,
sei salvezza del popol fedel.
Grondi sangue innocente sul tristo
che ti volle martirio crudel.
Rit.
Tu nascesti fra braccia amorose
d’una Vergine Madre, o Gesù.
Tu moristi fra braccia pietose
d’una croce che data ti fu.
Rit.
O Agnello divino, immolato
sull’altar della croce, pietà!
Tu, che togli dal mondo il peccato,
salva l’uomo che pace non ha. Rit.
Del giudizio nel giorno tremendo,
sulle nubi del cielo verrai.
Piangeranno le genti vedendo
qual trofeo di gloria sarai.		
Rit.

Quando il cielo si tinge d’azzurro
Io Ti penso e Tu sei con me.
Non lasciarmi cadere nel buio,
nelle tenebre che la vita ci dà.
Rit.
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.
Quell’amore che unisce te la Padre
Sia la forza che unisce i fratelli
Ed il mondo conosca la pace:
la tua gioia regni sempre tra noi.
Rit.

194. TI SEGUIRÒ
(Marco Frisina)
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,
e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via dell’amore
e donerò al mondo la vita.
Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.
Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà.
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195. TOTA PULCHRA
Tota pulchra es, Maria.
Tota pulchra es, Maria.
Et macula originalis non est in Te.
Et macula originalis non est in Te.
Tu gloria Ierusalem.
Tu laetitia Israel.
Tu honorificentia populi nostri.
Tu advocata peccatorum.
O Maria, o Maria.
Virgo prudentissima.
Mater clementissima.
Ora pro nobis.
Intercede pro nobis.
Ad Dominum Iesum Christum
196. TRASFORMI IN GESÙ (Cento)
Nella terra baciata dal sole
lavorata dall’umanità
nasce il grano e un pezzo di pane
che Gesù sull’altare si fa.
Nelle vigne bagnate di pioggia
dal sudore dell’umanità
nasce l’uva ed un sorso di vino
che Gesù sull’altare si fa.
Con la vita di tutta la gente
noi offriamo a Te Padre e Signore
il dolore e la gioia del mondo.
Tu raccogli e trasformi in Gesù.
Tu raccogli e trasformi in Gesù.

197. TU SARAI PROFETA
DI SALVEZZA
Una luce che rischiara
una lampada che arde
una voce che proclama
la parola di salvezza.
Precursore nella gioia,
precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono
l’annunzio di misericordia
Rit. Tu sarai profeta di salvezza
fino ai confini della terra,
porterai la mia parola,
risplenderai della mia luce.
Forte amico dello sposo
che gioisci alla sua voce
tu cammini per il mondo
per precedere il Signore.
Stenderò la mia mano
e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola
che convertirà il mondo.
Rit.
198. TU SCENDI DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle,
o Re del cielo,
e vieni in una grotta
al freddo al gelo,
e vieni in una grotta
al freddo al gelo.
O Bambino mio divino,
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io ti vedo qui tremar.
O Dio beato,
ah quanto ti costò
l’avermi amato.
ah quanto ti costò
l’avermi amato.
A Te che sei del mondo
il creatore
mancano panni e fuoco,
o mio Signore,
mancano panni e fuoco,
o mio Signore.
Caro eletto pargoletto
quanto questa povertà
più m’innamora
giacché ti fece amor
povero ancora,
giacché ti fece amor
povero ancora.

200. UN PICCOLO PEZZO DI PANE

199. UMILIÒ SE STESSO

201. VENITE FEDELI

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

Venite, fedeli, l’angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.

Rit. Un piccolo pezzo si pane
è quello che l’uomo ti da
un calice colmo di vino
uniti offriamo a te.
Signore vieni sul santo altare
Signore resta sempre con noi
le gioie che con la vita ci dai
ci guidi verso te.
Le pene del cuore che soffre
la forza di chi crede in te
la gioia dei volti innocenti
uniti l’offriamo a te.
Rit.
Accetta o Signore questi doni
offerti con tutto l’amore
ridona in tuo corpo e in tuo sangue
salvezza all’umanità
Rit.

Per questo Dio l’ha esaltato,
e gli ha dato un nome
più grande di ogni nome.
Rit. Umiliò se stesso,
come servo apparve,
ubbidiente fino alla morte per noi,
fino alla morte di croce.

Rit. Venite, adoriamo;
venite, adoriamo;
venite, adoriamo il Signore Gesù!
La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore. Rit.
La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore. Rit.
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203. VI DARÒ UN CUORE NUOVO (Ez 36)
(G. Amadei)

Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore. Rit.

Rit. Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi
uno spirito nuovo.

«Sia gloria nei cieli, pace sulla terra»,
un angelo annuncia a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore. Rit.

Vi prenderò dalle genti:
vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo.

Venite, fedeli, inneggiando lieti,
venite, venite in Betlemme.
Nato è per noi il Signor dei cieli. Rit.

Rit.

Vi aspergerò con acqua pura:
e io vi purificherò

L’angelico annunzio giunse ai pastori,
che all’umile culla accorsero.
Con gioia in cuore anche noi corriamo.

e voi sarete purificati.		
Io vi libererò,
da tutti i vostri peccati

Rit.

202. VERBUM CARUM FACTUM EST

da tutti i vostri idoli.		

Rit.

Rit. Verbum caro factum est
de Virgine Maria

Porrò il mio spirito dentro di voi
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio.		

Rit.

Dio, re dei secoli, oggi l’uomo visita;
un Bambino è dato a noi: è nato da Maria.
Rit.
Nel presepio umile giace l’Unigenito,
fatto uomo come noi: è nato da Maria.
Rit.
Una luce splendida sorge nelle tenebre;
Cristo è il sole su di noi: è nato da Maria.
Rit.
Gloria a Dio altissimo, è pace in terra
agli uomini;
oggi il figlio è apparso a noi: è nato da Maria.
Rit.

204. VIAGGIO NELLA VITA
(Testo di Giosy Cento)
Avevo tanta voglia di viaggiare...
Tu mi dicesti: vai ed io partii...
“Son vivo”, dissi allora ad una donna,
a te, amico mio, pensaci tu.
Io sono ancora giovane Signore,
ma son tanto vecchio dentro il cuore.
Le cose in cui credevo m’han deluso,
io cerco solo amore e libertà.
Rit. Prendimi per mano Dio mio,
guidami nel mondo a modo tuo...
La strada è tanto lunga e tanto dura,
però con te nel cuor non ho paura.
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Un giorno mi han proposto un altro
“viaggio”...
il cuore mi diceva: “non partire”.
Quel giorno ero triste e me ne andai,
la strada per tornar non trovo più...
Prendimi per mano Dio mio…
Per me è vicina ormai la grande sera.
Il sole muore verso l’orizzonte...
io sento che il tuo regno è più vicino:
son pronto per il viaggio mio con te.
Prendimi per mano Dio mio...
205. VIENI CON ME (G. Cento)
Quel mattino in riva al lago
quante cose ho pensato
ogni cosa non ha senso
non so fare il mio mestiere
mi sentivo inutile
ma che ci sto a fare
sei passato per caso
e mi hai detto così
Rit. Vieni con me ti darò da fare
ogni giorno il mondo
ma se tu lo vuoi. (2 volte)
Ho passato notti insonni
a sentire certe voci
che venivano da dentro
io dicevo sono sogni
no non è possibile sono un nulla io
a cosa ti servo, solo tu lo sai.
Rit. (2 volte)

Vorrei fare tante cose
voglio la felicità
ho cercato in tutti i campi
alla fine ho chiesto a te
Abbandona tutto vieni via con me
non guardare indietro io sarò con te.
Rit. (2 volte)
Andavamo su due strade
hai svegliato il nostro amore
siamo corsi alla sorgente
tu ci unisci nel tuo amore
ogni nostro istante
non è nostro ormai
è di chi la vita avrà poi da noi.
Rit. (2 volte)
Sono pronto a dirti si
vengo dietro a te Signore
spesso dubito e mi fermo
sono un uomo e tu lo sai
Ma sarà la mia questa strada
che non so dove porta solo ci sei tu.
Rit. (2 volte)
206. Vieni dal libano
Vieni dal Libano, mia sposa
Vieni dal Libano, vieni!
Avrai per corona le vette dei monti,
le alte cime dell’Ermon.
Tu m’hai ferito, ferito il cuore
o sorella mia sposa.
Vieni dal Libano, mia sposa,
Vieni dal Libano, vieni!
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Rit. Cercai l’amore dell’anima mia,
lo cercai senza trovarlo,
trovai l’amore dell’anima mia,
l’ho abbracciato, e non lo lascerò
mai!
Io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me.
Vieni usciamo alla campagna,
dimoriamo nei villaggi.
Andremo all’alba nelle vigne,
vi raccoglieremo i frutti.
Io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me.

Vieni, o Spirito, dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi,
perché anche noi riviviamo.

Rit.

Signore vieni, di te ha sete l’umanità.
Signore, vieni, per te il deserto rifiorirà.
Tu sei rugiada che dall’immenso
discenderà,
tu l’acqua viva che dentro al cuore
zampillerà.

Insegnaci a sperare,
insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci Tu l’unità.
208. VIENI, SIGNORE, A SALVARCI

Come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul tuo braccio.
Che l’amore è forte come la morte
e le acque non lo spegneranno.
Dare per esso tutti i beni della casa,
sarebbe disprezzarlo.
Come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul tuo braccio.

Rit. Vieni, Signore, a salvarci,
vieni, Signore, vieni.
Signore, vieni, il mondo ha fame di verità.
Signore, vieni, per te la notte risplenderà.
Tu sei la luce che i nostri passi rischiarerà.
Tu sei la via che verso il cielo ci porterà.

Rit.
207. VIENI SPIRITO DI CRISTO
Rit. Vieni, vieni, Spirito d’amore
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.
Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni Tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.

Rit. Vieni, Signore, a salvarci,
vieni, Signore, vieni.
Signore, vieni, con te rinasce fraternità.
Signore, vieni, il regno tuo si compirà.
Tu sei l’amore che gioia piena ci donerà,
tu sei speranza che ci raccoglie
nell’unità.
Rit. Vieni, Signore, a salvarci,
vieni, Signore, vieni.
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209. VOCAZIONE
(P. Sequeri)

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

Era un giorno come tanti altri
e quel giorno Lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri
e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era
proprio quello
Come mai vedesse proprio me
nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri
e quel giorno mi chiamò.
Rit. Tu, Dio, che conosci il nome mio
fa che, ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita, all’incontro con Te.

Era un giorno come tanti altri
e quel giorno Lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri
e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome
era proprio quello
Come mai vedesse proprio me
nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri
e quel giorno mi chiamò.		
Rit.
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CANONI E RITORNELLI

NADA TE TURBE

BONUM EST CONFIDERE
Bonum est confidere in Domino,
bonum sperare in Domino.

Nada te turbe, nada te espante.
Quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante.
Solo Dios basta.

CONFITEMINI DOMINO
Confitemini Domino, quoniam bonus,
Confitemini Domino, Alleluia!

(testo in italiano)

DONA LA PACE SIGNORE
Dona la pace Signore, a chi confida in te.
Dona, dona la pace Signore, dona la
pace.
LAUDATE OMNES GENTES
Laudate omnes gentes, laudate
Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate
Dominum !
MAGNIFICAT
A. Magnificat, magnificat
B. Magnificat anima mea dominum,
C. Magnificat, magnificat
D. Magnificat anima mea.
MISERICORDIAS DOMINI
Misericordias Domini,
in aeternum cantabo.

Niente ti turbi, niente ti spaventi:
chi ha Dio niente gli manca.
Niente ti turbi, niente ti spaventi:
solo Dio basta.
INNO AL TE DEUM
Noi ti lodiamo, Dio *
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, *
tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli *
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo *
il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra *
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli *
e la candida schiera dei martiri;
le voci dei profeti si uniscono
nella tua lode; *
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico figlio, *
e lo Spirito Santo Paraclito.
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O Cristo, re della gloria, *
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre *
per la salvezza dell’uomo.
Vincitore della morte, *
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio,
nella gloria del Padre. *
Verrai a giudicare il mondo
alla fine dei tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore, *
che hai redento col tuo sangue
prezioso.
Accoglici nella tua gloria *
nell’assemblea dei santi.
Salva il tuo popolo, Signore, *
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, *
lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati oggi, Signore, *
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia: *
in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore, *
pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, *
non saremo confusi in eterno.

Signore, pietà - Signore, pietà
Cristo, pietà - Cristo, pietà
Signore, pietà - Signore, pietà
Cristo, ascoltaci - Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici - Cristo, esaudiscici
Padre che sei nei Cieli - abbi pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo abbi pietà di noi
Spirito Santo Paraclito - abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio - abbi pietà di noi.
Santa Maria, prega per noi
Santa Madre di Dio, prega per noi
Santa Vergine delle vergini, prega per noi
Madre di Cristo, prega per noi
Madre della Chiesa, prega per noi
Madre della divina grazia, prega per noi
Madre purissima, prega per noi
Madre castissima, prega per noi
Madre sempre vergine, prega per noi
Madre immacolata, prega per noi
Madre degna d’amore, prega per noi
Madre ammirevole per virtù, prega per noi
Madre del buon Consiglio, prega per noi
Madre del Creatore, prega per noi
Madre del Salvatore, prega per noi
Vergine prudentissima, prega per noi
Vergine degna di onore, prega per noi
Vergine degna di lode, prega per noi
Vergine potente, prega per noi
Vergine clemente, prega per noi
Vergine fedele, prega per noi
Specchio di perfezione, prega per noi
Sede della Sapienza, prega per noi
Fonte della nostra gioia, prega per noi
Tempio dello Spirito Santo, prega per noi
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Tabernacolo dell’eterna gloria,
prega per noi
Dimora consacrata a Dio, prega per noi
Rosa mistica, prega per noi
Torre della santa città di Davide,
prega per noi
Fortezza inespugnabile, prega per noi
Santuario della divina presenza,
prega per noi
Arca dell’alleanza, prega per noi
Porta del Cielo, prega per noi
Stella del mattino, prega per noi
Salute degli infermi, prega per noi
Rifugio dei peccatori, prega per noi
Consolatrice degli afflitti, prega per noi
Aiuto dei cristiani, prega per noi
Regina degli angeli, prega per noi
Regina dei patriarchi, prega per noi
Regina dei profeti, prega per noi
Regina degli apostoli, prega per noi
Regina dei martiri, prega per noi
Regina dei testimoni della fede,
prega per noi
Regina delle vergini, prega per noi
Regina di tutti i santi, prega per noi
Regina concepita senza peccato,
prega per noi
Regina assunta in Cielo, prega per noi
Regina del santo Rosario, prega per noi
Regina della famiglia, prega per noi
Regina della pace, prega per noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del
mondo - perdonaci, Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del
mondo - ascoltaci, Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del
mondo - abbi pietà di noi.

Prega per noi, santa Madre di Dio rendici degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo
O Dio, che nell’annunzio dell’Angelo hai
voluto che il tuo Verbo si facesse uomo
nel grembo verginale di Maria, concedi al
tuo popolo, che la onora come vera Madre di Dio, di godere sempre della sua
materna intercessione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
(NOVENE)
NOVENA DELL’IMMACOLATA
Coro: O Dio vieni in mio aiuto
Popolo: Signore affrettati a
soccorrermi.
Coro: Gloria al Padre al Figlio
		
e allo Spirito Santo
Popolo: Com’era nel principio e ora e
sempre nei secoli dei secoli.
Amen
Coro: L’Immacolata Concezione
		
di Maria Celebriamo
Popolo: Venite, esultiamo
Coro: Adoriamo il figlio suo Cristo
Signore
Popolo: Venite, esultiamo
Coro: Il primo uomo portò la colpa
nel mondo, ed in lui tutti
		
han peccato.
Popolo: Non temere, o Maria hai
trovato grazia presso Dio.
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Coro:
Popolo:
Coro:

Popolo:
Coro:

Popolo:
Coro:

		
Popolo:
		

Il Signore ha liberato l’anima tua
da morte, e contro il nemico, si
è fatto tuo protettore.
Non temere, o Maria hai
trovato grazia presso Dio.
Tutta bella sei, o Maria, tutta
candida e non è in te peccato,
quanto è soave e ineffabile
L’Immacolata Concezione.
Vieni, vieni dal Libano, vieni,
vieni incoronata
Tu procedi come aurora
splendidissima, fonte viva di
salvezza. Tu ci doni Gesù
Cristo, sol di giustizia o porta
d’eterna luce.
Vieni, vieni dal Libano, vieni,
vieni Incoronata
È udì nella terra nostra canto
dolcissimo, canto di tortora
e colomba, schiudi le ali o
colomba fulgidissima,
sorgi e vieni a noi benigna
Vieni, vieni dal Libano,
vieni, vieni incoronata

INNO ALLA NOVENA
DELL’IMMACOLATA
O fonte di purezza, di Dio Madre
castissima, del Ciel Regina e gaudio,
speranza nostra amabile.
O giglio fra le spine, colomba
candidissima, all’alme nostre misere tu
sei conforto e balsamo.
O Torre inespugnabile, propizia stella ai
naufraghi, dal male ognor difendici, con
la tua mano guidaci.
L’error funesto dissipa, ci assisti nei
pericoli, tra i flutti che ci opprimono
benigna ognor proteggici.
A te Gesù sia gloria, che nato sei da
Vergine, col Padre e con lo Spirito nei
secoli dei secoli.
Amen.
Sacerdote:
Prega per noi, Santa Madre di Dio.
Tutti:
Perché siamo degni delle promesse
di Cristo.
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NOVENA DEL SANTO NATALE
Invitatorio
Ant. Venite adoriamo il Re Signore che
sta per venire
Godi, figlia di Sion,
esulta figlia di Gerusalemme:
ecco il Signore verrà,
e in quel giorno vi sarà gran luce,
i monti stilleranno dolcezza,
e dai colli scorrerà latte e miele,
perché verrà un gran profeta,
ed Egli rinnoverà Gerusalemme.
Ant. Venite adoriamo il Re Signore
che sta per venire
Ecco dalla casa di David verrà il Dio
Uomo a sedersi sul trono;
vedrete e godrà il vostro cuore.
Ant. Venite adoriamo il Re Signore
che sta per venire
Ecco verrà il Signore,
il nostro Protettore, il Santo d’Israele,
portando sul capo la corona regale,
e dominerà da mare a mare,
e dal fiume ai confini estremi della terra.
Ant. Venite adoriamo il Re Signore
che sta per venire
Ecco apparirà il Signore
e non mancherà di parola
se indugerà attendilo,
perché verrà e non potrà tardare.
Ant. Venite adoriamo il Re Signore che
sta per venire

Il Signore discenderà come pioggia
sul vello:
in quei giorni spunterà la giustizia
e l’abbondanza della pace:
tutti i re della terra lo adoreranno
e i popoli lo serviranno.
Ant. Venite adoriamo il Re Signore
che sta per venire
Nascerà per noi un bimbo
e sarà chiamato Dio forte:
Egli siederà sul trono di Davide suo
padre
e sarà un dominatore ed avrà sulle sua
spalle la potestà regale.
Ant. Venite adoriamo il Re Signore che
sta per venire
Betlemme, città del sommo Dio,
da te nascerà il dominatore d’Israele.
La sua nascita risale al principio
dei giorni dell’eternità
e sarà glorificato in mezzo
a tutta la terra,
e quando Egli sarà venuto,
vi sarà pace sulla nostra terra.
Ant. Venite adoriamo il Re Signore
che sta per venire
(Quest’ultima parte si canta
solo il 24 Dicembre).
Domani sarà cancellata la colpa
della terra e regnerà
su di noi il Salvatore del mondo
Ant. V. Il Signore è vicino.
R. Venite adoriamo.
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INNO AL NATALE

MAGNIFICAT

L’eco di un grido nitido
gli occulti mal rimprovera:
siano fugati gl’incubi
Gesù dall’alto sfolgora.

Coro:

Ecco l’Agnel discendere
a condonare il debito:
unanimi con lacrime,
orsù chiediamo grazia.
L’almo autor del secolo
assunse un corpo umile
per liberare gli uomini
facendosi a lor simile.
Nel grembo d’una Vergine
scende celeste grazia:
divien quel sen virgineo
mistero incomprensibile.
Divien quel sen purissimo
un tempio dell’Altissimo:
Maria ancor pura ed integra,
il Divin Figlio genera.
Al Padre, Dio, sia gloria
e al Figlio suo unigenito
insieme col Paraclito
nei secoli dei secoli. Amen.
V. Stillate, cieli, dall’alto e piovano
il Giusto le nubi.
R. Si apra la terra e germogli
il Salvatore.

L’anima mia magnifica il
Signore * e il mio spirito esulta
in Dio, mio salvatore,
Popolo: perché ha guardato l’umiltà
della sua serva. * D’ora in
poi tutte le generazioni mi
chiameranno beata.
Coro: cose ha fatto in me
l’Onnipotente *e santo é il suo
nome:
Popolo: di generazione in generazione
la sua misericordia *si stende
su quelli che lo temono.
Coro: Ha spiegato la potenza del suo
braccio, *ha disperso i superbi
nei pensieri del loro cuore;
Popolo: ha rovesciato i potenti dai
troni, *ha innalzato gli umili;
Coro: ha ricolmato di beni gli
affamati, * ha rimandato i ricchi
a mani vuote.
Popolo: Ha soccorso Israele, suo
servo, * ricordandosi della sua
misericordia,
Coro: come aveva promesso ai
nostri padri, *ad Abramo e alla
sua discendenza, per sempre.
Popolo: Gloria al Padre e al Figlio *e
allo Spirito Santo.
Coro: Come era nel principio, e ora e
sempre * nei secoli dei secoli.
		
Amen.
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O DEL CIELO GRAN REGINA

Ecco che Maria è diventata madre
partorendo un Figlio
per la nostra salvezza.

O del Cielo gran Regina tutti corrono
a’ tuoi piè; e alla grazia tua divina, dan
tributo di lor fè.

Noi cantiamo al Signore
un cantico nuovo.
Alleluia, alleluia, alleluia!

Rit. O Maria, Madre pia, o Regina tu
del Ciel, stendi il mantotutto santo,
sul tuo popolo fedel.

SALVE REGINA

Sei Regina di clemenza e il tuo popolo
fedel sa i prodigi di potenza che fai
piovere dal Ciel.
Rit.
Par che un mistico linguaggio parli il
labbro celestial; è il tuo sguardo un vivo
raggio che conforta ogni mortal.
Rit.
Tu ci attiri verso il cielo con quell’occhio
tuo divin, e ci additi senza velo un più
fulgido confin.
Rit.
NOI CANTIAMO AL SIGNORE
Noi cantiamo al Signore
un cantico nuovo.
Alleluia, alleluia, alleluia!

Salve, Regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
Salve, Regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva;
a te sospiriamo, piangenti
in questa valle di lacrime.
Salve, Regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
Avvocata nostra,
volgi a noi gli occhi tuoi mostraci,
dopo questo esilio,
il frutto del tuo seno Gesù.
Salve, Regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
O clemente, o pia, o dolce Vergine
Maria. Salve Regina
Salve, Regina,
sa-a-a-al-ve, sa-a-a-al-ve.

L’angelo del Signore è apparso a Maria
e le ha annunciato la Parola di Dio.
Noi cantiamo al Signore
un cantico nuovo.
Alleluia, alleluia, alleluia!
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ACCLAMAZIONE EUCARISTICA
Dio sia benedetto
TUTTI: Dio sia benedetto
Benedetto il Suo santo Nome.
Benedetto Gesù Cristo,
vero Dio e vero Uomo.
Benedetto il Nome di Gesù.
Benedetto il Suo sacratissimo Cuore.
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel SS. Sacramento
dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria
Santissima.
Benedetta la Sua santa e Immacolata
Concezione.
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il Nome di Maria,
Vergine e Madre.
Benedetto S. Giuseppe,
suo castissimo Sposo.
Benedetto Dio nei suoi Angeli
e nei suoi Santi.
PANGE LINGUA
Pange, lingua, gloriósi
Córporis mystérium,
Sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi
Rex effudgentium.
Nobis datus, nobis natus
Ex intacta Virgine,

Et in mundo conversatus,
Sparso verbi semine,
Sui moras incolatus
Miro clausit ordine.
In supremæ nocte cenæ
recumbens cum fratribus,
observata lege plene
cibis in legalibus
Cibum turbæ duodenæ
se dat suis manibus.
Verbum caro, panem verum
verbo carnem efficit:
fitque sanguis Christi merum,
et si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.
Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui;
præstet fides supplementum
sensuum defectui.
Genitori Genitoque
laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio;
Procedenti ab utroque
compar sit laudatio.
Amen.

• 88 •

INNO ALLO SPIRITO SANTO
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.
SEQUENZA
Vieni, Spirito Santo,
manda a noi dal Cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli,
che solo in Te confidano,
i sette santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona eterna gioia. Amen.
Manda il tuo Spirito e sarà una nuova
creazione.
E rinnoverai la faccia della terra.
Preghiamo:
O Dio, che con il dono dello Spirito Santo guidi i credenti alla piena luce della verità, donaci di gustare nel tuo spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo
conforto.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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NOVENA AL SACRO CUORE DI GESÙ
1. Cuore adorabile di Gesù, dolce mia vita, nei miei presenti bisogni ricorro a te e
affido alla tua potenza, alla tua sapienza,
alla tua bontà, tutte le sofferenze del mio
cuore, ripetendo mille volte: “O Cuore Sacratissimo, fonte di amore, per i miei presenti bisogni pensaci tu”.
Gloria al Padre…
Cuore di Gesù, mi unisco alla tua intima
unione con il Padre Celeste.
2. Cuore amatissimo di Gesù, oceano di
misericordia, ricorro a te per aiuto nelle
mie presenti necessità e con pieno abbandono affido alla tua potenza, alla tua
sapienza, alla tua bontà, la tribolazione
che mi opprime, ripetendo ancor mille volte: “O Cuore tenerissimo, unico mio tesoro, per i miei presenti bisogni pensaci tu”.
Gloria al Padre…
Cuore di Gesù, mi unisco alla tua intima
unione con il Padre Celeste.
3. Cuore amorosissimo di Gesù,
delizia di chi t’invoca!
Nell’impotenza in cui mi trovo ricorro a te,
dolce conforto dei tribolati e affido alla tua
potenza, alla tua sapienza, alla tua bontà,
tutte le mie pene e ripeto ancor mille volte: “O Cuore generosissimo, riposo unico
di chi spera in te, per i miei presenti bisogni pensaci tu”.
Gloria al Padre…
Cuore di Gesù, mi unisco alla tua intima
unione con il Padre Celeste.

4. O Maria, mediatrice di tutte le grazie,
una tua parola mi salverà dalle mie presenti difficoltà.
Dì questa parola, o Madre di misericordia e ottienimi la grazia (esporre la grazia
che si desidera) dal cuore di Gesù.
Ave Maria.
PREGHIERA DI CONSACRAZIONE
AL SACRO CUORE DI GESÙ
Gesù, sappiamo che tu sei misericordioso e che hai offerto il tuo Cuore per noi.
Esso è incoronato dalle spine
e dai nostri peccati.
Sappiamo che tu ci supplichi costantemente affinché noi non ci perdiamo.
Gesù, ricordati di noi quando siamo
nel peccato.
Per mezzo del tuo Cuore fa’ che tutti
gli uomini si amino.
Sparisca l’odio fra gli uomini. Mostraci
il tuo amore.
Noi tutti ti amiamo e desideriamo
che tu ci protegga
col tuo Cuore di Pastore e ci liberi da ogni
peccato.
Gesù, entra in ogni cuore!
Bussa, bussa alla porta del nostro cuore.
Sii paziente e non desistere mai.
Noi siamo ancora chiusi perché
non abbiamo capito il tuo amore.
Bussa continuamente.
Fa’, o buon Gesù, che ti amiamo almeno
nel momento in cui ci ricordiamo
della tua passione sofferta per noi.
Amen.
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PREGHIERA
AL SACRO CUORE DI GESÙ

CORONCINA AL SACRO CUORE

Cuore santissimo di Gesù,
fonte di ogni bene,
ti adoro, ti ringrazio
e, pentito vivamente dei miei peccati,
ti presento questo povero mio cuore.
Rendilo umile, paziente, puro
E in tutto conforme ai desideri tuoi.
Proteggimi nei pericoli,
consolami nelle afflizioni,
concedimi la sanità del corpo e dell’anima,
soccorso nelle mie necessità spirituali
e materiali,
la tua benedizione in tutte le mie opere
e la grazia di una santa morte.
Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te.
DAMMI UN CUORE COME IL TUO
O Gesù che tanto mi ami, ascoltami,
te ne prego.
Che la tua volontà sia il mio desiderio,
la mia passione, il mio amore.
Fa’ che io ami quanto è tuo;
ma soprattutto che io ami te solo.
Dammi un cuore così pieno d’amore
per te, che nulla possa distrarmi da te.
Dammi un cuore fedele e forte, che mai
tremi né si abbassi; un cuore retto che
non conosca le vie tortuose del male; un
cuore indomabile, sempre pronto a lottare; un cuore valoroso, che non indietreggi
alla vista degli ostacoli; un cuore umile e
dolce come il tuo, Signore Gesù.

O Dio vieni a salvarmi.
Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre...
1. Amorosissimo mio Gesù, al riflettere
sul tuo buon Cuore e vederlo tutto pietà
e dolcezza per i peccatori, mi sento rallegrare il mio, e colmare di fiducia di essere
da te bene accolto. Ahimè: quanti peccati ho commesso! Ma ora, come l’Apostolo
Pietro e la Maddalena dolente, li piango e
detesto, perché sono offesa di te sommo
bene. Sì, sì: concedimi il perdono; ed oh!
muoia io, te lo chiedo per il tuo buon Cuore, muoia prima che offenderti e viva solo per amarti.
Pater, cinque Gloria…
Dolce Cuor del mio Gesù,
Fa ch’io t’ami sempre più.
2. Benedico, Gesù mio, l’umilissimo tuo
Cuore, e ti ringrazio che, nel darmelo per
esemplare, non solo con forti premure mi
ecciti ad imitarlo, ma a costo pure di tante
tue umiliazioni me ne insegni ed appiani
la via. Stolto che fui ed ingrato! Ah, quanto sbagliai! Perdonami. Non più superbia
e vanità, ma con umil cuore tra le umiliazioni seguire voglio te, e ottenere pace e
salute. Avvalorami tu, e benedirò in eterno il tuo Cuore.
Pater, (cinque Gloria)…
Dolce Cuor del mio Gesù, Fa ch’io
t’ami sempre più.
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3. Ammiro, Gesù mio il pazientissimo tuo
Cuore, e ti ringrazio di tanti meravigliosi esempi di grande sofferenza a me lasciati. Mi dispiace che inutilmente mi rimproverano la mia delicatezza, insofferente d’ogni più piccola pena. Ah! Gesù mio
caro, infondi nel mio cuore un fervido e
costante amore alle tribolazioni, alle croci, alla mortificazione, alla penitenza, perché, seguendoti al Calvario, giunga con
te alla gloria in Paradiso.
Pater, cinque Gloria…
Dolce Cuor del mio Gesù,
Fa ch’io t’ami sempre più.

Pater, (cinque Gloria)…
Dolce Cuor del mio Gesù,
Fa ch’io t’ami sempre più.

4. Innanzi al mansuetissimo tuo Cuore,
o buon Gesù, io mi vergogno del mio così diverso dal tuo. Purtroppo io a un’ombra, a un gesto, a una parola che mi contraria, m’inquieto e mi lamento. Deh! perdona le mie mancanze, e dammi grazia
d’imitare nell’avvenire in qualunque contrarietà l’inalterabile tua mansuetudine, e
così godere perpetua, santa pace.
Pater, cinque Gloria…
Dolce Cuor del mio Gesù,
Fa ch’io t’ami sempre più.

1. O mio Gesù, che hai detto “in verità vi
dico, chiedete ed otterrete, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto!”, ecco
che io picchio, io cerco, io chiedo la grazia…
Pater, Ave, Gloria.
S. Cuore di Gesù, confido e spero in Te.

5. Si cantino pur lodi, o Gesù, al generosissimo tuo Cuore, vincitore della morte
e dell’inferno, che giustamente le merita tutte. Io resto più che mai confuso al
vedere il mio sì gretto, che teme di qualunque diceria e umano rispetto. Ma non
sarà più così. Da te imploro sì coraggiosa forza, che, combattendo e vincendo in
terra, trionfi poi lieto con te in cielo.

CORONCINA AL SACRO CUORE
DI GESÚ
(La presente Coroncina era recitata, ogni
giorno, da PADRE PIO, per tutti quelli che
si raccomandavano alle sue preghiere. I
fedeli, perciò, sono invitati a recitarla quotidianamente anch’essi, per unirsi spiritualmente alla preghiera del venerato Padre).

2. O mio Gesù, che hai detto “in verità
vi dico, qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome, Egli ve la concederà!”, ecco che al Padre Tuo, nel Tuo nome, io chiedo la grazia…
Pater, Ave, Gloria.
S. Cuore di Gesù, confido e spero in Te.
3. O mio Gesù, che hai detto “in verità
vi dico, passeranno il cielo e la terra, ma
le mie parole mai!” ecco che appoggiato all’infallibilità delle Tue sante parole io
chiedo la grazia…
Pater, Ave, Gloria.
S. Cuore di Gesù, confido e spero in Te.
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O Sacro Cuore di Gesù, cui è impossibile non avere compassione degli infelici,
abbi pietà di noi miseri peccatori, ed accordaci le grazie che ti domandiamo per
mezzo dell’Immacolato Cuore di Maria,
tua e nostra tenera Madre, S. Giuseppe,
Padre Putativo del S. Cuore di Gesù, prega per noi.
Salve Regina.

O Sangue e Acqua ,che scaturisti dal
Cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in Te
Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen.

LA CORONCINA
ALLA DIVINA MISERICORDIA
(Si recita con la corona del Rosario).
Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen.
Padre Nostro, Ave Maria, Credo.
Sui grani del Padre Nostro si dice:
Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio, Nostro Signore Gesù Cristo,
in espiazione dei nostri peccati e di quelli
del mondo intero.
Sui grani dell’Ave Maria si dice:
Per la Sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Alla fine si dice tre volte:
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
si termina con l’invocazione
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Alzati e risplendi
Amatevi fratelli
Ascolta creatore pietoso
Beati voi
Benedici il Signore anima mia
Canta e cammina
Cantiamo te
Canto per Cristo
Chi siamo noi
Chiesa di Cristo
Chiesa di Dio popolo in festa
Cristo Re (RnS)
Cristo nostra Pasqua
Cristo speranza delle genti
Dio si è fatto come noi
Dove troveremo tutto il pane
è bello dar lode
Eccomi
Emmanuel
Esci dalla tua terra
Gesù che sta passando
Grandi cose
I cieli narrano
Il canto della creazione
Il signore è la mia salvezza (cantico
dei redenti)
108. Jesus christ you are my life
114. Le tue mani
115. Lo spirito del signore
116. Lodate dio
123. Maranatha’ (o cieli piovete dall’alto)
124. Maria porta dell’avvento

125. Maria tu che hai atteso nel silenzio
126. Mia forza e mio canto è il Signore
130. Nella tua tenda
131. Noi canteremo gloria a te
132. Noi chi siamo noi
133. Noi veniamo a te
135. Non di solo pane
139. Osanna al figlio di Davide
142. Padre mio
144. Padre perdona
149. Preghiera dei poveri di jahvè
150. Prendi la mia vita
152. Purificami o Signore
153. Quando busserò alla tua porta
155. Quanti pensieri mio dio
156. Questo è il giorno di cristo signore
164. Risuscitò
171. Scusa signore
172. Se tu mi accogli
176. Sei grande dio
180. Signore da chi andremo
184. Su tutte le strade del mondo
188. Te lodiamo, Trinità
190. Ti darò un cuore nuovo popolo mio
191. Ti esalto dio mio re
194. Ti seguirò
197. Tu sarai profeta
201. Venite fedeli
206. Vieni dal libano mia sposa
207. Vieni Spirito di Cristo
208. Vieni, signore, a salvarci
209. Vieni Spirito di Cristo
210. Vocazione
109. Kyrie
GLORIA
77.
78.
79.
82.
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Gloria
Gloria (Buttazzo)
Gloria a Dio
In excelsis deo et in terra pax
hominibus

ALLELUJA (acclamazione al Vangelo)

SANTO

14.
15.
16.
17.
38.
117.

168. Santo
169. Santo (Gene)
170. Santo (Osanna eh)

Alleluia (Canto per Cristo)
Alleluia (Irlandese)
Alleluia (M. Balduzzi)
Alleluia, la nostra festa
Canto per Cristo
Lode a te o Cristo

OFFERTORIO
4. Accogli i nostri doni
13. Alla mensa del signore
21. Amatevi fratelli
32. Beati quelli che ascoltano
43. Come maria
56. Dolce sentire
59. Dov’è carità e amore
60. Dove la carità è vera
64. Ecco il mio servo
69. Fammi conoscere
70. Fissa gli occhi in Gesù
71. Frumento di cristo
72. Frutto della nostra terra
83. Grandi cose
84. Guarda questa offerta
85. Gustate e vedete
97. In notte placida
113. Le mani alzate
156. Questo è il giorno di cristo signore
172. Se m’accogli
174. Se tu mi accogli
173. Se qualcuno ha dei beni
175. Segni del tuo amore
178. Servo per amore
196. Trasformi in Gesù
199. Umiliò se stesso

PACE
140. Pace a te
141. Pace sia, pace a voi
179. Shalom
AGNELLO
9.
10.
11.
12.

Agnello di Dio
Agnello di Dio (Buttazzo)
Agnello di Dio (Frisina - CnS)
Agnello di Dio (Frisina - PvN)

CANTI DI COMUNIONE
8.
18.
21.
23.
24.
25.
26.
34.
37.
39.
44.
45.
46.
50.
51.
54.
55.
56.
58.
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Adoro te
Alto e glorioso Dio
Amatevi fratelli
Anima Christi
Anima di Cristo
Ascolta creatore pietoso
Astro del ciel
Benedici il Signore anima mia
Canto di San Damiano
Chi ci separerà
Come tu mi vuoi
Con amore infinito
Corpo di Gesù
Davanti a questo amore
Davanti al Re
Dio è amore
Dio si è fatto come noi
Dolce sentire
Dove troveremo tutto il pane

59.
65.
66.
67.
85.
86.
87.

Dov’è carità e amore
Ecco l’uomo
Eccomi (salmo 40)
Emmanuel
Gustate e vedete
Hai dato un cibo
Ho bisogno d’incontrarti (cfr. la stella
polare)
91. Il figliol prodigo
92. Il pane del cammino
93. Il Signore è il mio pastore
95. Il tuo corpo, il tuo sangue
97. In notte placida
100. Inni e canti
102. Insegnaci Signore
106. Io non sono degno
107. Io vedo il Re
110. La stella polare
11. La vera gioia
115. Lo spirito del signore
116. Lodate Dio
118. Lodi all’altissimo
121. Magnificat (1)
122. Magnificat (3)
123. Maranathà (o cieli piovete dall’alto)
126. Mia forza e mio canto è il Signore
145. Pane del cielo
146. Pane di vita nuova
147. Pentecoste
148. Perduname
149. Preghiera dei poveri di Jahvè
150. Prendi la mia vita
152. Purificami o Signore
156. Questo è il giorno di Cristo Signore
157. Questo è il mio comandamento
177. Sei tu Signore il pane
181. Silenzioso Dio
183. Su ali d’aquila
185. Symbolum ‘77 tu sei la mia vita
188. Te lodiamo, Trinità
189. Te, al centro del mio cuore
191. Ti esalto, Dio, mio Re
192. Ti ringrazio, o mio Signor

193. Ti saluto, o Croce Santa
197. Tu sarai profeta
201. Venite fedeli
202. Verbum caro factum est
204. Viaggio nella vita
205. Vieni con me
207. Vieni Spirito di Cristo
210. Vocazione
CANTI FINALI
22. Andrò a vederla un dì
28. Ave Maria di Fatima (13 maggio)
30. Ave o Stella del Mare
29. Ave Regina
35. Canta e cammina
39. Chi ci separerà
43. Come Maria
49. Cristo speranza delle genti
62. È giunta l’ora
63. È l’ora che pia
68. Esci dalla tua terra
74. Gesù che sta passando
75. Gesù mio, con dure funi
76. Giovane donna
88. I cieli narrano
96. Immacolata vergine bella
98. In paradiso
101. Inno alla Ss. Achiropita
104. Io credo risorgerò
111. La vera gioia
112. Laudato sii
125. Maria tu che hai atteso nel silenzio
127. Mira il tuo popolo
132. Noi chi siamo noi
136. O maria quanto sei bella
138. Oh del cielo gran Regina
160. Regina caeli laetare
161. Resta con noi, Signore, la sera
162. Resta qui con noi
163. Rimanete nel mio amore
164. Risuscitò
• 100 •

165. Salve Regina
166. Samuel
167. Santa Maria del cammino
184. Su tutte le strade del mondo
192. Ti ringrazio, o mio signore
193. Ti saluto, o Croce Santa
194. Ti seguirò
195. Tota pulchra
198. Tu scendi dalle stelle
CANTI MARIANI
22. Andrò a vederla un dì
27. Ave Maria (donna dell’attesa)
28. Ave Maria di Fatima (il 13 maggio)
30. Ave o Stella del Mare
29. Ave Regina
43. Come Maria
52. Dell’aurora
57. Donna Maria
63. è l’ora che pia
76. Giovane donna
96. Immacolata Vergine bella
101. Inno alla Ss. Achiropita
119. Madre del cielo
120. Madre io vorrei
121. Magnificat (1)
122. Magnificat (3)
124. Maria porta dell’Avvento
125. Maria tu che hai atteso nel silenzio
127. Mira il tuo popolo
134. Nome dolcissimo
136. O Maria quanto sei bella
138. Oh del cielo gran Regina
160. Regina caeli laetare
165. Salve Regina
167. Santa Maria del cammino
195. Tota pulchra

CANTI DI ADORAZIONE (EUCARISTICI)
(pag. 88) Acclamazione eucaristica
7. Adoriamo il sacramento
8. Adoro te
18. Alto e glorioso Dio
23. Anima Christi
24. Anima di Cristo
44. Come tu mi vuoi
46. Corpo di Gesù
50. Davanti a questo amore
51. Davanti al Re
53. Desiderio di te
54. Dio è amore
56. Dolce sentire
69. Fammi conoscere
70. Fissa gli occhi in Gesù
73. Genti tutte proclamate
100. Inni e canti
102. Insegnaci Signore
91. Il figliol prodigo
106. Io non sono degno
107. Io vedo il re
118. Lodi all’altissimo
129. Nada te turbe
144. Padre perdona
145. Pane del cielo
148. Perduname
151. Prostrati, adoriamo
177. Sei tu signore il pane
181. Silenzioso dio
186. T’adoriam ostia divina
189. Te, al centro del mio cuore
204. Viaggio nella vita
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CANTI SPIRITO SANTO
(pag. 89) Novena allo Spirito Santo
147. Pentecoste
149. Preghiera dei poveri di Jahvè
115. Lo spirito del Signore
203. Vi darò un cuore nuovo
207. Vieni Spirito di Cristo
CANTI DEFUNTI
22.
62.
66.
93.
94.

Andrò a vederla un dì
è giunta l’ora
Eccomi (salmo 40)
Il Signore e’ il mio pastore
Il Signore è la mia salvezza
(cantico dei redenti)
98. In paradiso
104. Io credo risorgerò
144. Padre perdona
150. Prendi la mia vita
153. Quando busserò
154. Quando nell’ombra
164. Risuscitò
174. Se tu mi accogli
CANTI DI VOCAZIONE E MISSIONE
44. Come tu mi vuoi
53. Desiderio di te
56. Dolce sentire
66. Eccomi
64. Ecco il mio servo
68. Esci dalla tua terra
69. Fammi conoscere
70. Fissa gli occhi in Gesù
75. Gesù che sta passando
87. Ho bisogno d’incontrarti
91. Il figliol prodigo
155. Quanti pensieri
178. Servo per amore

194. Ti seguirò
197. Tu sarai profeta di salvezza
204. Viaggio nella vita
205. Vieni con me
210. Vocazione
CANTI AVVENTO/NATALE
1.
6.
20.
26.
55.
67.
76.
81.
82.

A Betlemme di Giudea
Adeste fideles
Alzati e risplendi
Astro del ciel
Dio si è fatto come noi
Emmanuell
Giovane donna
Gloria in excelsis deo
Gloria in excelsis deo et in terra pax
hominibus
97. In notte placida
99. In una notte come tante
124. Maria porta dell’Avvento
125. Maria tu che hai atteso nel silenzio
(pag. 83) Novena dell’Immacolata
(pag. 85) Novena del Santo Natale
149. Preghiera dei poveri di Jahvè
195. Tota pulchra
197. Tu sarai profeta di salvezza
198. Tu scendi dalle stelle
201. Venite fedeli
202. Verbum carum factum est
CANTI QUARESIMA/ PENITENZIALE
23.
24.
44.
50.
62.
64.
65.
66.
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Anima Christi
Anima di Cristo
Come tu mi vuoi
Davanti a questo amore
È giunta l’ora
Ecco il mio servo
Ecco l’uomo
Eccomi

75. Gesù mio con dure funi
89. Il canto del mare (Veglia Pasquale)
104. Io credo risorgerò
120. Madre io vorrei
128. Mistero della cena
137. Oggi vi dò un comando nuovo (Giovedì
Santo)
139. Osanna al figlio di Davide
144. Padre perdona
148. Perduname
153. Quando busserò
154. Quando nell’ombra
161. Resta con noi signore la sera
162. Resta qui con noi
174. Se tu mi accogli
193. Ti saluto o Croce Santa
199. Umiliò se stesso
CANTI PASQUA
35. Canta e cammina
38. Canto per cristo
42. Chiesa di dio popolo in festa
48. Cristo nostra Pasqua
49. Cristo speranza delle genti
108. Jesus Christ you are my life
113. Le tue mani
126. Mia forza e mio canto
164. Risuscitò
190. Ti darò un cuore nuovo popolo mio
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