
CANTI D’INGRESSO 
 

1. CHIESA DI DIO 

 

Rit. Chiesa di Dio, popolo in festa, 

alleluia, alleluia! 

Chiesa di Dio, popolo in festa, 

canta di gioia, il Signore è con te!  

 

1. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 

nel suo amore ti vuole con sé: 

spargi nel mondo il suo vangelo, 

seme di pace e di bontà. 

 

2. Dio ti guida come un padre: 

tu ritrovi la vita con lui. 

Rendigli grazie, sii fedele, 

finché il suo Regno ti aprirà. 

 

3. Dio ti nutre col suo cibo, 

nel deserto rimane con te. 

Ora non chiudere il tuo cuore: 

spezza il tuo pane a chi non ha. 

 

4. Dio mantiene la promessa: 

in Gesù Cristo ti trasformerà. 

Porta ogni giorno la preghiera 

di chi speranza non ha più. 

 

5. Chiesa che vivi nella storia, 

sei testimone di Cristo quaggiù; 

apri le porte ad ogni uomo, 

salva la vera libertà. 

 

6. Chiesa, chiamata al sacrificio 

dove nel pane si offre Gesù, 

offri gioiosa la tua vita 

per una nuova umanità. 

 

 

2. TI ESALTO DIO MIO RE 

Rit. Ti esalto Dio, mio Re,  

canterò in eterno a Te;  

io voglio lodarTi, Signor,  

e benedirti, Alleluia!  

1. Il Signore è degno di ogni lode,  

non si può misurar la Sua grandezza.  

Ogni vivente proclama la Sua gloria,  

la Sua opera è giustizia e verità.  

2. Il Signore è paziente e pietoso,  

lento all'ira e ricco di grazia;  

tenerezza ha per ogni creatura, 

il Signore è buono verso tutti.  

3. Il Signore protegge chi lo teme  

e disperde i superbi di cuore;  

Egli ascolta il grido del Suo servo,  

ogni lingua benedica il Suo nome. 

 

 

3. DIO CI ACCOGLIE 

 
Rit. Dio ci accoglie in casa sua  

Dio ci invita alla sua mensa: 

 giorno di gioia, giorno di festa, 

Alleluia! 

 

1. Quale esultanza quando mi han detto: 

”Vieni alla casa del tuo Signore,  

nella città del Dio vivente”.  

 

2. Ora gioisci, Gerusalemme,  

il tuo Signore è qui con te:  

per il tuo bene Egli ti accoglie.  

 

3. Inni di grazie canta al tuo Dio, 

 che ti rivela la sua bontà,  

perché in eterno dura il suo amore. 

 

4. Con Gesù Cristo noi siamo morti,  

con Gesù Cristo noi risorgiam:  

prendiamo parte alla sua luce. 



4. 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 di ogni bontà, 

per tutti i secoli. Amen. 

 

 

5. AL TUO SANTO ALTAR 

 
Rit. Al tuo santo altar 

mi appresso o Signor, 

mia gioia e mio amor.  

 
1. O Signore che scruti il mio cuor 

dal maligno mi salvi il tuo amor.  

 

2. Tu sei forza sei vita immortal  

perchè triste cammino tra i mal.  

 

3. Mi risplenda la luce del ver  

e mi guidi sul retto sentier.  

 

4. Sulla cetra a te canto, Signor  

non s'attristi e si turbi il mio cuor.  

 

5. Mia salvezza e speranza sei tu  

ch'io ti lodi in eterno, o Gesù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. NOI CANTEREMO GLORIA A       

TE 

Ritornello 

Noi canteremo gloria a te,  

Padre che dai la vita, 

 Dio d’immensa carità, 

 Trinità infinita. 

 

1. Tutto il creato vive in te, 

segno della tua gloria;  

tutta la storia ti darà 

onore e vittoria. 

 

2. La tua Parola venne a noi, 

annuncio del tuo dono; 

la tua Promessa porterà 

salvezza e perdono. 

 

3. Dio si è fatto come noi 

È nato da Maria : 

Egli nel mondo ormai sarà 

Verità, Vita e Via. 

 

4. Cristo è apparso in mezzo a noi, 

Dio ci ha visitato; 

tutta la Terra adorerà  

quel Bimbo che ci è nato. 

 

5. Cristo il Padre rivelò 

per noi aprì il suo cielo; 

Egli un giorno tornerà 

glorioso nel suo regno.  

 

6. Manda, Signore, in mezzo a noi, 

manda il Consolatore; 

lo Spirito di santità, 

Spirito dell’Amore. 

 

7. Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, 

vieni nella Tua casa:  

dona la pace e l’unità, 

raduna la tua Chiesa. 

 

 

 

 

 

 



7. JUBILATE DEO 

 
Versione A 
Jubilate Deo, 

Cantate Domino, 

Jubilate Deo, 

Cantate Domino! 

 

1. Il Signor nostro Dio, 

che tutti servite 

con gioiosi canti 

lodatelo per sempre. 

 

2. A Te gloria Signore, 

che regni nei cieli. 

Dio nostro Padre  

O provvido Creatore. 

 

3. Tutto il mondo, Signore, 

ti adori e ti lodi. 

Donaci la pace, 

o Spirito d’amore. 

 
Versione B 

Jubilate Deo, 

 inneggiate al nostro Dio,  

jubilate Deo! 

 

 

8. IL SIGNORE E’ LA MIA 

SALVEZZA 
 

Rit. Il Signore è la mia salvezza, 

e con lui non temo più, 

perché ho nel cuore la certezza:  

la salvezza è qui con me. 

 
1. Ti lodo Signore perché 

un giorno eri lontano da me, 

ora invece sei tornato 

e mi hai preso con Te. 

 

2. Berrete con gioia alle fonti, 

alle fonti della salvezza 

e quel giorno voi direte: 

lodate il Signore, 

invocate il suo Nome. 

 

 

3. Fate conoscere ai popoli 

tutto quello che Lui ha compiuto 

e ricordino per sempre, 

ricordino sempre 

che il suo Nome è grande. 

 

4. Cantate a chi ha fatto grandezze 

e sia fatto sapere nel mondo; 

grida forte la tua gioia, 

abitante di Sion, 

perché grande con te è il Signore. 

 

 

9. DIO E’ CON TE 

 
Rit. Dio è con te, Città dell’Emmanuel, 

tu sei salvata dal Sangue di Gesù,  

assemblea di santi, Chiesa di Gesù, 

sia lode a te! 

 

1. Popolo scelto, amico del Signore, 

ricorda l’Alleanza con i Padri, 

e la Promessa fatta a chi sa sperare in Lui. 

 

2. Popolo scelto, amico del Signore, 

ricorda la parola del Battista: 

“Prepara la tua strada al Signor, 

cambia il tuo cuor!” 

 

3. Popolo scelto, amico del Signore, 

ricorda ancor la Vergine Maria, 

umile serva, Madre di Gesù, 

il Redentor! 

 

 

10. DIO PER MEZZO DI GESU’ 
 

Rit. Dio per mezzo di Gesù,  

redime il mondo. 

Tutto a noi viene da Lui:  

dona salvezza! 

  

Popolo santo, accogli in te la vita nuova: 

Cristo Gesù ti guiderà verso la grazia. 

  

Ha scelto te per annunciare nuova 

speranza, 

ama Gesù: risplenda in te la sua presenza. 



11. PATER NOSTER 

Rit. Pater noster, Abba, Abba, 

Sei del mondo il Creatore. 

Venga il tuo regno, Dio, 

Pater noster, Abba! 

 

1. Padre nostro,sempre avvenga  

nella vita ciò che vuoi! 

Ti ascolti, chi ti ama, 

 come Tuo Figlio! 

 

2. Padre nostro, generoso, 

dona il pane vivo, 

vero cibo che ci nutre 

e ci dona forza! 

 

3. Padre nostro, tu sei in cerca 

di chi è lontano; 

giunga al cuore di ogni uomo 

la Misericordia! 

 

4. Padre nostro, Dio santo, 

che ci salvi in Gesù, 

allontana ogni male, 

fino al Regno tuo! 

 

12. TE LODIAMO TRINITA’ 

1. Te lodiamo, Trinità, 

nostro Dio, ti adoriamo: 

Padre dell’umanità, 

la tua gloria proclamiamo. 

Rit. Te lodiamo, Trinità 

per l’immensa Tua bontà. (2v) 

2. Tutto il mondo annuncia te: 

tu lo hai fatto come un segno. 

Ogni uomo porta in sé 

il sigillo del tuo regno. 

3. Noi crediamo solo in te, 

nostro Padre e Creatore; 

noi speriamo solo in te, 

Gesù Cristo, Salvatore. 

4. Infinita carità 

santo Spirito d’amore, 

luce, pace e verità, 

regna sempre nel mio cuore. 

13. LODATE IL SIGNORE PER 

LA SUA BONTA’ 

 
Rit. Lodate il Signore per la sua bontà, 

alleluia, alleluia, alleluia! 

 

1. O Terra tutta, canta al Signore! 

Il suo amore ti salverà! 

 

2. Noi morti siamo in Cristo: 

uniti a lui, sempre vivremo. 

 

3. Cristo Gesù ci nutre ancora, 

donando a noi il Corpo suo. 

 

4. Sia gloria al Padre e al Figlio Gesù! 

Sia gloria a Te, Luce e Amore. 

 

5. L’amore di Dio scende nel cuore, 

e dona a noi la carità. 

 

6. O Croce santa noi ti lodiamo, 

Albero vivo, salvezza e amore. 

 

7. Misericordia cantiamo a Te, 

la tua Croce ci donerà! 

 

8. Eterno Padre gloria a Te! 

Sia gloria a Te, Cristo Gesù! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. CANTO DEI PELLEGRINI 

 
1.Camminiamo verso la tua casa con lo 

sguardo fisso in Te, Gesù. 

Se un fratello cade nel cammino il tuo 

braccio lo rialzerà. 

 
Chiesa santa, Madre nella fede i tuoi 

figli li raccogli in te! 

Tu ci nutri con il vero pane,  

ci ammaestri nelle verità! 

 

2. Tu ci attendi nella tua dimora 

per donarci il tuo santo amor. 

Nella chiesa troveremo pace 

Dio Padre ci perdonerà.  

 

3. Santa Sion, sei città di Dio, 

dove vive la Comunità. 

La tua casa, luogo di preghiera, 

dove anch’io trovo te, Gesù.  

 

4. Buon Pastore, offri la tua vita 

per  il gregge affidato a te. 

Chi ti segue vive nella luce: 

il suo piede non vacillerà.  

 

5. Ascoltiamo sempre la sua voce, 

meditiamo quanto ci dirà. 

La Parola dona la salvezza 

e beato chi la osserverà.  

 

6. Vivi, Chiesa, la tua fede in Cristo, 

e proclama la sua santità. 

Era morto, tutti l’hanno visto; 

è risorto: non tramonterà.  

 

7. Il mio cuore cerca l’acqua viva 

e la trova solo in te, Gesù. 

L’acqua pura calma ogni sete, 

nessun male più ci turberà.  

 

8. Nel battesimo l’acqua che ci lava 

ci risana dalle impurità. 

Ci rinnova dandoci la grazia: 

vita nuova per l’eternità.  

 

 

 

9. Uno è il Cristo, una la speranza 

con la fede nella carità.                                                                   

Tutti uniti siamo un corpo solo; 

tante membra: il corpo di Gesù.    

 

10. Osserviamo tutti i suoi comandi 

e Dio Padre ci benedirà.  

Il Signore veglia al nostro fianco 

nessun male più ci colpirà.  

 

11. Se noi siamo misericordiosi, 

anche il Padre ci perdonerà. 

Chi ha pace con i suoi fratelli 

il Signore lo consolerà.  

 

12. Ci mettiamo nelle tue mani, 

con fiducia ci affidiamo a te. 

Nei momenti bui e tenebrosi 

tu ci doni la serenità.  

 

13. Il più grande è colui che serve, 

come anch’io servo in mezzo a voi”. 

“Il discepolo prende la sua croce 

e cammina sempre dietro a me”.  

 

14.  Noi viviamo aspettando il Cristo 

quando un giorno egli tornerà. 

Cristo vince, Cristo regna sempre: 

egli vive per l’eternità.      

 

15.  O Maria, veglia sulla Chiesa 

come madre data da Gesù.        

O Ambrogio,  nostro protettore, 

ci sostieni nelle avversità.  

 

16. Benedetto sei tu, Signore, 

Dio grande, Dio di bontà. 

Padre e Figlio adoriamo insieme 

con il Santo Spirito d’amor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. BENEDETTO COLUI CHE 

VIENE 

 
Rit. Benedetto colui che viene nel nome 

del Signore! 

Benedetto alleluia, benedetto alleluia! 
 

Benedetto il Signore, Dio di Israele,* 

perché ha visitato e redento il suo popolo 

e ha suscitato per noi una salvezza potente 

* nella casa di Davide suo servo, 
 

come aveva promesso * per bocca dei suoi 

santi profeti di un tempo, 

salvezza dai nostri nemici * 

e dalle mani di quanti ci odiano; 

     

così Egli ha concesso misericordia ai 

nostri padri * e si è ricordato della sua 

Santa Alleanza, 

del giuramento fatto ad Abramo nostro 

padre * di concederci, liberati dalle mani 

dei nemici, 

     

di servirlo senza timore in santità e 

giustizia * al suo cospetto per tutti i nostri 

giorni. 

E tu, bambino, sarai chiamato profeta 

dell'Altissimo, * perché andrai innanzi al 

Signore a preparargli le strade, 
 

per dare al suo popolo la conoscenza della 

salvezza * nella remissione dei suoi 

peccati, 

grazie alla bontà misericordiosa del nostro 

Dio, * per cui verrà a visitarci dall'alto un 

sole che sorge, 

     

per rischiarare quelli che stanno nelle 

tenebre * e nell'ombra della morte, 

e dirigere i nostri passi * sulla via della 

pace. 
 

16. PADRE DI MISERICORDIA 
 

1. Padre, che dai la vita,  

la Grazia e la salvezza,   

ridonaci la gioia     

d’essere figli tuoi. 

Rit. Padre di misericordia, 

Dio d’immenso amore 

donaci il tuo perdono,  

noi confidiamo in te,     

noi confidiamo in te. 
 

2. Signore Gesù Cristo,  

volto del divin Padre,  

tu, nostro Salvatore,  

abbi di noi pietà.  
 

3. Spirito tutto fuoco,  

brucia le nostre colpe;  

infiamma i nostri cuori  

di santa carità.  
 

4. Padre, tre volte santo,  

rendici il cuore semplice,  

bianco come la neve,  

limpido come il sol.  
  
5. Col segno del battesimo  

la Chiesa ci ha lavati  

ci ha resi giusti e santi  

fratelli di Gesù.  
 

6. Solo se perdoniamo,  

saremo perdonati;  

solo se noi ci amiamo,  

Dio sarà con noi.   
 

7. Formiamo un solo corpo  

di Cristo Redentore,  

uniti nella fede,  

concordi nell'amor.  
 

8. Mater Misericordiae,  

madre di Dio, Maria,  

assisti premurosa  

chi si rivolge a te.  
 

9. Ambrogio, invitto martire,  

glorioso nella fede,  

difendici dal male,  

rafforza i nostri cuor. 
  
10. Angeli del Signore,  

Santi del Paradiso,  

guidate i nostri passi  

lungo la via del ciel. 



17. TU SARAI PROFETA 

 

Una luce che rischiara, 

una lampada che arde, 

una voce che proclama 

la Parola di salvezza. 

 

Precursore nella gioia, 

precursore nel dolore, 

tu che sveli nel perdono 

l’annunzio di misericordia. 

 

Tu 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. 

 

 

18. NOI VENIAMO A TE 
 

Rit. Noi veniamo a te, ti seguiamo, 

Signor, solo tu hai parole di vita. 

E rinascerà dall’incontro con te una 

nuova umanità. 
 

Tu maestro degli uomini,  

Tu ci chiami all’ascolto, 

e rinnovi con noi, l’alleanza d’amore 

infinito.  
 

Tu speranza degli uomini, 

Tu ci apri alla vita, e rinnovi per noi,  

la promessa del mondo futuro.  
 

Tu amico degli uomini, 

Tu ci chiami fratelli, e rivivi con noi, 

l’avventura di un nuovo cammino.  
 

 

19. CHIESA DEL RISORTO 

 
1. Chiesa che nasci dalla Croce, 

dal fianco aperto del Signore, 

dal nuovo Adamo sei plasmata, 

sposa di grazia nella santità. 

 

Chiesa che vivi della Pasqua, 

sei dallo Spirito redenta 

vivificata dall’amore, 

resa feconda nella carità. 

 

Rit. Dal Crocifisso Risorto nasce la 

speranza, dalle sue piaghe la salvezza,  

nella sua luce noi cammineremo, 

Chiesa redenta dal suo amore. 

 

2. Chiesa che annunci il Vangelo, 

sei testimone di speranza 

con la Parola del Dio vivo, 

in mezzo al mondo nella verità. 

 

Chiesa che vivi nella fede, 

rigenerata dalla grazia, 

stirpe regale, gente santa, 

sei per il mondo segno di unità. 

 

3. Chiesa fondata nell’amore, 

sei tempio santo del Signore, 

edificata dai tuoi santi 

tu sei speranza dell’umanità. 

 

Chiesa mandata per il mondo 

ad annunciare la salvezza,  

porti la grazia ad ogni uomo 

e lo conduci alla santità.  

 

 4. Chiesa in cammino verso Cristo 

nella speranza e nella fede, 

tu sfidi il mondo con l’amore, 

tu vinci il male con la verità. 

 

Canta con gioia il tuo Creatore, 

loda per sempre la sua grazia, 

tu dallo Spirito redenta 

sposa di Cristo nella carità.  

 

 



20. GLORIA A TE, CRISTO GESÙ 

 
Rit. Gloria a te, Cristo Gesù, 

oggi e sempre tu regnerai! 

Gloria a te! Presto verrai: 

Sei speranza solo tu! 

 

Sia lode a te! Cuore di Dio 

Con il tuo sangue lavi ogni colpa: 

torna a sperare l’uomo che muore. 

Solo in te pace e unità! 

Amen! Alleluia! 

 

Sia lode a te! Vita del mondo,  

umile servo fino alla morte, 

doni alla storia nuovo futuro. 

Solo in te pace e unità! 

Amen! Alleluia! 

 

 

Sia lode a te! Verbo del Padre,  

Figlio dell’uomo, nato a Betlemme, 

ti riconoscono magi e pastori. 

Solo in te pace e unità! 

Amen! Alleluia! 

 

Sia lode a te! Pane di vita, 

cibo immortale sceso dal cielo, 

sazi la fame d’ogni credente. 

Solo in te pace e unità! 

Amen! Alleluia! 

 

Sia lode a te! Dio crocifisso, 

stendi le braccia, apri il tuo cuore: 

quelli che piangono sono beati. 

Solo in te pace e unità! 

Amen! Alleluia! 

 

Sia lode a te! Sole di Pasqua 

Con i tuoi raggi vesti la storia; 

alla tua luce nasce il millennio. 

Solo in te pace e unità! 

Amen! Alleluia! 

 

Sia lode a te! La benedetta 

Vergine Madre prega con noi: 

tu l’esaudisci, tu la coroni. 

Solo in te pace e unità! 

Amen! Alleluia! 

 

Sia lode a te! Tutta la Chiesa,  

celebra il Padre con la tua voce,  

e nello Spirito canta di gioia. 

Solo in te pace e unità! 

Amen! Alleluia 

 
 

21. NOI SIAMO UNITI A GESÙ 
 

Rit. Noi siamo uniti a Gesù 

nel segno della Croce. 

Se in vita e in morte siamo suoi, 

risorgeremo in Lui! 

 

1. Le nostre colpe su di sé 

in Croce ha portato; 

la vita nuova ha dato a noi,  

siamo salvati in Lui. 

 

2. “Chi vuol venire dietro a me 

rinunci ad ogni cosa, 

prenda la Croce su di sé,  

camminerà con me!” 

 

3. Eterno Padre, metti in noi 

l’amor di Cristo in Croce! 

La vera gioia ha posto in Lui,  

pace e serenità. 

 

4. “Non sono più io che vivo ma 

Cristo vive in me: 

s’è offerto con amor 

per darmi la sua Vita!” 

 

5. Eterno Padre, gloria a Te! Sia 

gloria a Te, Gesù!  

Gloria a Te, Spirito d’amor,  

Amen, Alleluja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. VENITE BENEDETTI 
 

Rit. Venite, benedetti dal Padre mio, 

e ricevete il Regno preparato per voi, 

perché mi avete accolto in ogni povero 

offrendo la mia misericordia. 

 

1. Ero affamato e mi avete nutrito, 

ero assetato e mi avete saziato, 

quando chiedevo sapienza e verità 

voi me le avete donate. 

 

2. Quando ero nudo mi avete vestito, 

ero pellegrino e mi avete ospitato, 

ero smarrito nel buio del peccato 

e voi mi avete accolto. 

 

3. Ero ammalato e mi consolaste, 

ero carcerato e mi visitaste 

condividendo dolore ed afflizione, 

portando a tutti il perdono. 

 

4. Quando vivevo il dolore e la morte, 

quando il buio riempiva il cuore, 

condivideste il mio pianto e la mia 

angoscia 

offrendo la vostra preghiera. 

 

 

23. TERRA TUTTA 

 
Rit. Terra tutta, canta con gioia a Gesù, 

Alleluja, Alleluja! 

 

Loda il Signore, o terra tutta, 

canta a Lui gloria,  

e con un inno,  

canta la sua lode di gloria! 

 

Loda il Signore, ogni nazione, 

gli renda grazie! 

Tutte le genti a gran voce 

Rendano grazie! 

 

Loda il Signore, che non rifiuta 

alcuna preghiera! 

Loda il Signore che sempre 

usa la tenerezza!  

 

 

24. HO VISTO LA CITTA’ SANTA  
 

Rit. Ho visto la Città santa,  

la Gerusalemme nuova,  

discendere dal ciel, dov’è il Signor, 

preparata ormai come una sposa,  

che incontra il suo Signor. 

 

1. Madre nostra, camminiamo insieme a 

te,  

pellegrini, verso il regno del Signore.  

 

2. Come Abramo, nella fede uniti a te, 

avanziamo sulle vie del Signore.  

 

3. Noi con te, raggiungeremo la Città  

nella gioia, presso il Dio di bontà.  

 

 

25. TRISAGHION 
 

Vidi il Signore nel suo tempio  

assiso alla sua gloria, 

i lembi del suo manto riempivano il 

tempio 

ed intorno a Lui i serafini proclamavano 

l'un l'altro: 

 

Rit. Santo, Santo, Santo il Signore degli 

eserciti 

tutta la terra è piena della sua gloria. 

 

Vibravano le porte a quella voce 

e la nube riempiva il tempio 

mentre la loro voce proclamava: 

 

Innalziamo anche noi la nostra lode 

alla Trinità che dona la vita 

ed insieme agli angeli proclamiamo a Dio: 

 

Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. 

 

 

 

 



INNI 
 

26. INNO ALLA DIVINA 

MISERICORDIA 
 

Rit.Gesù, io credo in Te, 

Gesù, io spero in Te, 

Gesù, io amo Te, 

Gesù, confido in Te. 
 

 1. Canterò la Tua Misericordia, 

 il più grande attributo di Dio; 

 in eterno di fronte a tutto il popolo 

 la Tua Misericordia canterò! 

 

2. Due sorgenti sono scaturite 

come raggi dal cuor di Gesù, 

 non per gli Angeli né per gli Arcangeli, 

ma per i peccatori le donò! 

 

3. Peccatore, no, non dubitare, 

 ma confida e credi in Lui, 

 che il passato vissuto nel peccato, 

 in una vita santa cambierà! 

 

4. O Maria, noi siamo tutti tuo 

 intercedi con Suor Faustina, 

 e le grazie della Misericordia 

 il tuo Figlio Divino elargirà! 

 

 

 

27. INNO A S. AGATA V.M. 
 

Rit. Salve, salve o martire bella, o 

Sant’Agata, segno d’amore! 

A te giunga la prece del cuore, a te 

salgano i nostri sospir! 
 

Il Signore corona di gigli sul tuo capo 

benigno compose: 

in un serto di spine e di rose innocenza e 

martirio baciò(2 v) 

 

Noi devoti, ripieni d’amore, a Te, Santa, 

fidenti corriamo: 

da Te, Vergine, tutti imploriamo di 

purezza l’amabile fior(2v.) 

 

28. INNO A SANT’AMBROGIO 

MARTIRE 

 
1. A nuove imprese chiamano  

le lotte dello spirito:  

nuovo soldato è il Martire  

e vincitore intrepido. 

 

Rit. Ambrogio, liberateci  

da tutti i malori  

e al cielo conduceteci  

tra i beati cori! 

 

2. Di santa luce splendono  

i segni delle opere  

e le virtù rivelano  

che il Santo a prova chiamano. 

 

3. Te, dunque, invitto Martire,  

noi invochiamo supplici  

a Dio clementissimo  

sempre fedeli rendici. 

 

Antifona antica 

 

O Ambrogio, inclito Martire, 

dei tuoi devoti serba il ricordo.  

Allontana ogni pericolo 

e dal male le nostre alme libera. 

Delle colpe perdono imploraci 

e della grazia il dono aumentaci. 

Nella vita resta il presidio.  

Per noi chiedi  

l'eterno gaudio con te nel ciel. 

(Alleluja.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. AMBROGIO, SEI 

GRANDE PER NOI 
 

1.  Nel sangue versato  per Cristo 

Signore  

Ambrogio, ci hai dato  un segno 

d'amore.  

Qual nobile sorte ti unisce al Signore:  

mistero di morte, di luce, d'amor.  

 

Rit.: Ambrogio, tu per noi sei la 

guida;  

Ambrogio, tu per noi sei la forza;  

Ambrogio, tu per tutta la vita;  

Ambrogio, tu sei grande per noi. 

 

2. Con l'acqua che monda da ogni 

peccato  

la grazia ti inonda  il cuor risanato.  

Un fuoco ha irradiato la breve tua 

vita:  

ti ha reso soldato di Cristo Gesù.  

 

3. La chiesa riunita intorno all'altare  

con fede sentita t'insegna a pregare.  

Nel pane spezzato  c'è Cristo Signore;  

nel vino donato c'è tutto il suo cuor.  

 

4. Il Regno divino infiamma il tuo 

cuore  

mostrando un cammino di fede e 

d'amore.  

Ti dice che è bello amare un fratello,  

servirlo con gioia per Cristo Gesù.  

 

5. La Chiesa tua santa  che a cuore ti 

prese  

con gioia ricanta le nobili imprese.  

Rinnova la fede orante s'inchina,  

l'eroe ti crede di Cristo Gesù.  

 

6. In ogni famiglia il volto tuo 

splende  

che al bene consigli dal male difende  

La mamma ogni sera racconta al 

bambino  

la storia più vera del tuo fulgor.  

 

7. Deh, mostraci ancora le tue 

meraviglie:  

proteggi e rincuora le nostre famiglie.  

Risana e conforta le tristi e deluse,  

in tutte riporta la pace e l'amor.  

 

8. Ti volge ogni cuore la dolce 

preghiera  

ripiena d'amore e di fede sincera.  

T'invoca al mattino e ancora la sera,  

ti sente vicino tra gioie e dolor.  

 

 

30. INNO A S. PIETRO 

CELESTINO 
 

Rit. O San Pietro Celestino  

degno servo del Signore, 

 rendi pronto il nostro cuore  

all’eterna volontà. 
 

1. Fra le rocce del Morrone  

tu salisti in umiltà,  

per seguire l’ideale 

 della santa povertà. 

 

2. Dalle tristi vie del mondo  

tu fuggisti fin lassù:  

della vita solitaria  

ricercando la virtù. 

 

3. Discendesti alla chiamata  

misteriosa del Signor,  

per amore della Chiesa  

accettando l’alto onor. 

 

4. Di pontefice romano 

 ricevesti la virtù,  

ma dell’umile eremita 

 il tuo cuore sempre fu. 

 

5. Al tuo cuor, che qui lasciasti ,  

ci affidiamo con ardor:  

grande fede in noi rinnovi 

 e sia segno del tuo amor. 

 

 

 

 



CANTI DI OFFERTORIO 
 

 

31. BENEDETTO SEI SIGNORE 

 

Rit. Benedetto sei Signore per la Chiesa 

qui raccolta. 

La sua vita a te offre insieme a Cristo, 

che la salvò. 

 

1. Questo pane e questo vino siano il 

segno dell’unità. 

 

2. Ogni cuore a te doni le sue gioie, i suoi 

dolor. 

 

3. Poche cose noi t’offriamo, ma tu doni a 

noi Gesù. 

 

4. Tralci siamo della vite, che tu curi con 

grande amor. 

 

5. Porti frutti di salvezza questa Chiesa 

che vive in te. 

 

 

32. 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.  

 

Rit. E sarò pane, e sarò vino nel la mia 

vita, nelle tue mani.  

Ti  accoglierò dentro di me farò di me 

un' offerta viva,  

un sacrificio gradito a te.  

 

 

 

 

 

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni 

uomo:  

vino delle nostre vigne, sulla mensa dei 

fratelli tuoi. 

 Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi 

con i tuoi,  

 oggi vieni in questo vino e ti doni per la 

vita mia. 

 

Rit. E sarò pane, e sarò vino nel la mia 

vita, nelle tue mani.  

Ti  accoglierò dentro di me farò di me 

un' offerta viva,  

un sacrificio gradito a te.  

 

 

33. SERVO PER AMORE 

Una notte di sudore 

sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo s’imbianca già 

tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama 

un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore 

le tue reti getterai. 

Offri la vita tua 

come Maria ai piedi della croce 

e sarai servo di ogni uomo, 

servo per amore, sacerdote 

dell’umanità. 

Avanzavi nel silenzio 

fra le lacrime e speravi 

che il seme sparso davanti a te 

cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa 

perché il grano biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole, 

puoi riporlo nei granai. 

 

 

 

 



34. ACCOGLI I NOSTRI I DONI 
 

Accogli i nostri doni, Dio dell'universo,  

in questo misterioso incontro col tuo 

figlio. 

Ti offriamo il pane che tu ci dai: 

trasformalo in te, Signor.  

  

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 col tuo 

Figlio. 

Ti offriamo il vino che tu ci dai:  

trasformalo in te, Signor. 

 

 

35. ACCETTA QUESTO PANE 

 
Accetta questo pane, o Padre Altissimo, 

perché di Cristo il corpo divenga 

sull’altar. Che sia la nostra vita ostia 

gradita a Te; la vita sia del Cristo, o Santa 

Trinità. 

T’offriamo ancora il vino di questo calice, 

perché divenga il sangue del nostro 

Redentor. Che i nostri sacrifici sian puri e 

accetti a Te, offerti dal tuo Cristo, o Santa 

Trinità. 

Il dono che portiamo sia segno dell’amor 

che i figli tuoi tra loro per sempre unir 

dovrà. Te lo porgiamo o Padre, ma ci 

verrà da Te quel dono che, di molti, un 

corpo ci farà. 

 

36. A TE NOSTRO PADRE 

Rit. A Te nostro Padre e nostro Signor 

pane e vino oggi noi T’offriam 

sull’altar. 

Grano diverrai vivo pane del cielo cibo 

per nutrire l’alma fedel. 

Vino diverrai vivo sangue di Cristo fonte 

che disseta l’arsura del cuor. 

Salga fino a Te, ed a Te sia gradita l’ostia 

che t’offriamo in tutta umiltà. 

Rit. A Te nostro Padre e nostro Signor 

pane e vino oggi noi T’offriam 

sull’altar. 

 

37. BENEDETTO SEI TU 

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 

Benedetto sei Tu, Signor. 

 

 

38. COME MARIA 

 
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.  

 

 



 

39. SALGA A TE, SIGNORE 
 

1. Salga a te, Signore, l’inno della Chiesa, 

l’inno della fede che ci unisce in te. 

Sia gloria e lode alla Trinità! 

Santo, santo, santo, per l’eternità. 

 

2. Una è la fede, una la speranza, uno è 

l’amore che ci unisce a te. 

L’universo canta: Lode a te, Gesù! Gloria 

al nostro Dio, gloria a Cristo Re ! 

 

3. Fonte d’acqua viva per la nostra sete, 

fonte di ogni grazia per l’eternità, Cristo, 

uomo e Dio, vive in mezzo a noi: egli, 

nostra via, vita e verità.  

 

 

40. GUARDA QUESTA OFFERTA 

 
Guarda questa offerta, 

guarda noi, Signor, 

 tutto noi t’offriamo  

per unirci a Te. 

 

Rit. Nella tua Messa 

La nostra Messa; 

nella tua vita 

la nostra vita. 

 

Che possiamo offrirti, 

 nostro Creator? 

Ecco il nostro niente : 

prendilo, Signor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. LE MANI ALZATE 

 
Rit.Le mani alzate verso te, Signor 

per offrirti il mondo. 

Le mani alzate verso te, Signor: 

gioia in me nel profondo. 

 

Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi piccoli 

siam davanti a Te. 

Come ruscelli siamo d’acqua limpida 

Semplici e puri innanzi a Te.  

 
Formaci Tu, Signore, siamo tuoi nulla noi 

siamo senza Te. 

Fragili tralci uniti alla tua vite fecondi 

solo uniti a Te.  

 
Guidaci Tu, Signore, siamo tuoi 

Sei Via, Vita e Verità. 

Se ci terrai le mani nella mano il cuore più 

non temerà.  

 

 

42. SE M’ACCOGLI 

 
Tra le mani non ho niente 

spero che mi accoglierai 

chiedo solo di restare accanto a te; 

sono ricco solamente 

dell’amore che mi dai 

e per quelli che non l’hanno avuto mai. 

Se m’accogli, mio Signore, 

altro non ti chiederò 

e per sempre la tua strada 

la mia strada resterà; 

nella gioia, nel dolore 

fino a quando tu vorrai 

con la mano nella tua camminerò. 

Io ti prego con il cuore 

so che tu m’ascolterai; 

rendi forte la mia fede più che mai. 

Tieni accesa la mia fede 

fino al giorno che tu sai: 

con i miei fratelli incontro a te verrò. 

 

 



43. SIGNORE DI SPIGHE INDORI 

1. Signore di spighe indori 

i nostri terreni ubertosi 

mentre le vigne decori di 

grappoli gustosi 

Salga da questo altare 

l’offerta a te gradita:  

dona il Pane di vita  

e il Sangue salutare. 

2. Nel nome di Cristo uniti, 
il calice e il pane ti offriamo:  
per i tuoi doni largiti, 
te, Padre, ringraziamo. 

3. Noi siamo il divin frumento  
e i tralci dell’unica vite: 
dal tuo celeste alimento 
son l’anime nutrite. 
 
 

44. TRASFORMI IN GESÙ 

 
1. Nella terra baciata dal sole, 

lavorata dall'umanità,  

nasce il grano ed un pezzo di pane 

che Gesù sull'altare si fa. 

 

2. Nelle vigne bagnate di pioggia, 

dal sudore dell'umanità, 

nasce l'uva ed un sorso di vino 

che Gesù sull'altare si fa. 

 

3. Con la vita di tutta la gente 

noi li offriamo a te, Padre e Signore: 

il dolore e la gioia del mondo 

tu raccogli e trasformi in Gesù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. DOV’E’ CARITA’ E AMORE 
 

Rit. Dov’è carità e amore: qui c’è Dio. 

 

1. Ci  ha riuniti tutti insieme Cristo 

amore:  

godiamo esultanti nel Signore! 

Temiamo e amiamo il Dio vivente,  

e amiamoci tra noi con cuore sincero. 

 

2. Noi formiamo, qui riuniti un solo 

corpo:  

evitiamo di dividerci tra noi:  

via le lotte maligne, via le liti !  

e regni in mezzo a noi Cristo Dio. 

 

3. Chi non ama resta sempre nella 

notte  

e dall’ombra della morte non risorge; 

ma sei noi camminiamo nell’amore, 

noi saremo veri figli della luce. 

 

4. Nell’amore di colui che ci ha 

salvati,  

rinnovati dallo Spirito del Padre,  

tutti uniti sentiamoci fratelli,  

e la gioia diffondiamo sulla terra. 

 

 

46. BENEDETTO SEI TU 

SIGNORE 

 
Rit. Benedetto sei tu Signore, 

Benedetto il tuo santo Nome. 

Alleluja, alleluja. 

 

1. Tu che hai fatto il cielo e la terra, 

Dio grande, Dio eccelso, 

Tu Re potente, benedetto sei Tu. 

 

2. Tu che sei nostro Salvatore, 

Tu che doni gioia e vita, 

Tu Dio Santo, benedetto sei Tu. 

 

3. Tu che sei grande nell'amore, 

Tu Signore di misericordia, 

Tu Dio clemente, benedetto sei Tu. 

 

 



47. ACCOGLI SIGNORE I 
NOSTRI DONI 
 
Accogli, Signore, i nostri doni  

in questo misterioso incontro  

tra la nostra povertà e la tua grandezza.  

 

Noi ti offriamo le cose  

che tu stesso ci hai dato  

e tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

 

 

 

48. BENEDICI, O SIGNORE 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari 

mentre il seme muore. 

Poi il prodigio antico e sempre nuovo 

del primo filo d’erba. 

E nel vento dell’estate ondeggiano le 

spighe: avremo ancora pane. 

Benedici, o Signore questa offerta che 

portiamo a Te. 

Facci uno come il pane che anche oggi 

hai dato a noi. 

Nei filari, dopo il lungo inverno, 

fremono le viti. 

La rugiada avvolge nel silenzio 

i primi tralci verdi. 

Poi i colori dell’autunno coi grappoli 

maturi: avremo ancora vino. 

Benedici, o Signore questa offerta che  

portiamo a Te. 

Facci uno come il vino 

che anche oggi hai dato a noi. 

 

 

 

 

 

49. DOVE LA CARITÀ È VERA 

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. 

 

1. Ci ha riuniti in uno l’amore di 

Cristo:esultiamo e rallegriamoci in lui, 

temiamo ed amiamo il Dio vivente ed 

amiamoci tra noi con cuore sincero. 

 

2. Quando tutti insieme noi ci raduniamo 

vigiliamo che non sian divisi i nostri 

cuori, non più liti, non più dissidi e 

contese maligne, ma sia sempre in mezzo 

a noi Cristo Signore. 

 

3. Noi vedremo insieme con tutti i beati 

nella gloria il tuo volto, Gesù Cristo 

Dio,gioia immensa, gioia vera noi 

vivremo per l’eternità infinita dei secoli. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANTI DI COMUNIONE 
 

50. FRAGILE PANE 

 
Rit. Fragile Pane, immenso Dio,  

Cristo Gesù fratello mio. 

Fragile Pane, Ostia d’amore,  

Cristo Gesù vieni nel cuore. 

 

Come la cerva cerca un ruscello d’acqua, 

l’anima  mia cerca te Signore. 

Come un bimbo cerca il volto di sua    

madre, l’anima mia cerca te Signore.  

 
Come la terra bruciata invoca la pioggia, 

l’anima mia invoca te, Signore. 

Tu rispondi dal cielo al nostro grido, sei 

un Dio d’amore e tenerezza.  
 

Come è alto il cielo sulla terra, così è 

infinito l’amore tuo per noi. 

Com’è profonda l’acqua del mare, così la 

tua vita in noi.  
 

51. O OSTIA SANTA 

O Ostia Santa, in cui è il testamento della 

Divina tua grande Misericordia,  

in cui è il Corpo e il Sangue del Signore, 

 segno d’amore per noi peccatori. 

 

O Ostia Santa, in cui è la sorgente 

dell’acqua viva per noi peccatori, 

in te è il fuoco purissimo d’amore: 

la tua Divina Misericordia. 

 

 O Ostia Santa, in te la medicina che dà 

sollievo alla nostra debolezza,  

vincolo santo tra Dio ed ogni uomo  

che confida nel tuo amore. 

 

O Ostia Santa, sei l’unica speranza fra 

le tempeste e le tenebre del mondo, 

nelle fatiche e nelle sofferenze, 

ora e nell’ora della nostra morte. 

Confido in te, o Ostia Santa. 

Confido in te, Ostia Santa.  

 

 
52. INCONTRARE TE 

Mi arde il cuore dentro sapendo che ci sei, 

sei il soffio della vita che pulsa dentro me. 

Lo spirito di forza respira insieme a me, 

mi rende testimone mi chiede fedeltà. 

Raccolto nel profondo io so che tu ci sei e 

parli nel silenzio tenendomi per mano; e 

scopro che sei Padre e tenerezza immensa, 

misericordia grande che accoglie nel 

perdono. 

Incontrare Te è scoprire che solo Tu 

Signore, sei la vita mia, tu sei la vera 

compagnia. 

Avvolgimi, Signore, del mistero che Tu 

sei, riempimi di luce e vivi dentro me. Mi 

sazierò di Te, della tua presenza viva, 

vivrò per il tuo nome, con Te camminerò. 

Incontrare Te è scoprire che solo Tu 

Signore, sei la vita mia, tu sei la vera 

compagnia. 

 

53. SILENZIOSO DIO 

 
Io ti amo, silenzioso Dio, 

che ti nascondi dentro un po’ di pane 

come un bimbo dentro la sua mamma  

oggi tu entri nella vita mia. 

 

Io ti adoro, silenzioso Dio,  

mi hai creato con immenso amore 

 e inviti l’uomo nella casa tua 

 alla tua mensa nell’intimità. 

 

Pane di vita sei, Cristo Gesù per noi  

e per l’eternità la vita ci darai. (2v) 

 

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. 

 

 



54. SYMBOLUM 77 

 
Tu sei la mia vita, altro io non ho. 

Tu sei la mia strada, la mia verità. 

Nella tua parola io camminerò finchè avrò 

respiro, fino a quando tu vorrai. 

Non avrò paura, sai, se tu sei con me: 

 io ti prego resta con me. 

 

Credo in te Signore, nato da Maria figlio 

eterno e santo, uomo come noi. 

Morto per amore, vivo in mezzo a noi una 

cosa sola con il Padre e con i tuoi fino a 

quando -  io lo so - tu ritornerai 

 per aprirci il regni 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. NEL CAMMINO VERSO, TE 
 

Nel cammino verso Te, 

doni gioia, o Signore!  

La tua luce brilla in noi  

e ci guida all’Amore,  

dono che non finirà. 

 

1.Questo pane offerto a noi  

dona forza nel cammino, 

rende nuovo tutto il mondo,  

sa plasmare in noi la fame,  

fino a quando tornerai. 

 

2. Questo vino dato a noi, 

dono per l’eternità,  

ci raduna in unità,  

con il Padre, con Gesù,  

con il Santo Spirito. 

 

 

 

56. PANE VIVO 

 

O vero Pane, Corpo e Sangue di Gesù,  

dono infinito, segno vivo d’amore. 

O vero Corpo  

di Gesù Signore. 

 

Pane vivo, Corpo di Gesù,  

fonte viva dell’eternità! 

 

La nostra fame 

è placata da Gesù, 

il Pane suo un mondo nuovo darà,  

la nostra fame  

Dio sazierà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57. IL PANE DEL CAMMINO 

Rit. Il tuo popolo in cammino 

cerca in te la guida. 

Sulla strada verso il regno 

sei sostegno col tuo corpo: 

resta sempre con noi, o Signore. 

 

1. È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 

e rende più sicuro il nostro passo. 

Se il vigore nel cammino si svilisce, 

la tua mano dona lieta la speranza. 

 

2. È il tuo vino, Gesù, che ci disseta 

e sveglia in noi l’ardore di seguirti. 

Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 

la tua voce fa rinascere freschezza. 

 

3. È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 

fratelli sulle strade della vita. 

Se il rancore toglie luce all’amicizia, 

dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 

 

4. È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno 

dell’unico linguaggio dell’amore. 

Se il donarsi come te richiede fede, 

nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. 

 

5. È il tuo dono, Gesù, la vera fonte 

del gesto coraggioso di chi annuncia. 

Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, 

il tuo fuoco le rivela la missione. 

 

 

58. HAI DATO UN CIBO 

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. 

 

59. 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. 

 

Si, il cielo è qui su questa terra: Tu sei 

rimasto con noi ma ci porti con Te nella 

Tua casa dove vivremo insieme a Te tutta 

l’eternità. 

 

No, la morte non può farci paura: Tu sei 

rimasto con noi. E chi vive di Te vive per 

sempre. Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 

Dio in mezzo a noi. 

 

 

60. TU FONTE VIVA 

 
Tu, fonte viva, chi ha sete,  beva ! 

Fratello buono, che rinfranchi il passo : 

nessuno è solo se tu lo sorreggi, grande 

Signore! 

 
Tu, pane vivo, chi ha fame venga !  

Se tu lo accogli, entrerà nel Regno!  

Sei tu la luce per  l’eterna festa,  

grande Signore! 

 

Tu, segno vivo, chi ti cerca, veda!  

Una dimora troverà con gioia:  

dentro l’aspetti, tu sarai l’amico,  

grande Signore! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61. QUANTA SETE 

 
Quanta sete nel mio cuore:  

solo in Dio si spegnerà. 

Quanta attesa di salvezza: 

solo in Dio si sazierà. 

L’acqua viva ch’Egli dà 

Sempre fresca sgorgherà. 

 

Rit. Il Signore è la mia vita, 

il Signore è la mia gioia! 

 

Se la strada si fa scura 

Spero in Lui : mi guiderà. 

Se l’ angoscia mi tormenta, 

spero in Lui : mi salverà. 

Non si scorda mai di me, 

presto a me riapparirà.  

 
Nel mattino io t’invoco 

Tu, mio Dio risponderai. 

Nella sera rendo grazie: 

e tu sempre ascolterai. 

Al tuo monte salirò, 

e vicino ti vedrò.  

 

 

 

 

62. TE, AL CENTRO DEL MIO 

CUORE 

 

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. 

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. 

Tutto ruota… 

 

 

63. LA VERA VITE 

 
Rit. Io son la vite, 

 voi siete i tralci: 

restate in me, 

 porterete frutto. 

 
1. Come il Padre ha amato me 

così io ho amato voi, 

restate nel mio amore, 

perché la gioia sia piena. 

 

2. Voi come tralci innestati in me 

vivete tutti nell'unità: 

unica in voi è la vita, 

unico in voi è l'amore. 

 

3. Il tralcio buono che porterà 

frutti d'amore vivendo in me 

il Padre mio lo poterà 

perché migliore sia il frutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64. BEATITUDINI 
 

Beati, beati i poveri, 

perché di essi è il Regno. 

Beati, beati gli afflitti, 

perché saran consolati. 

 

Chi vuole seguir la mia strada 

rinneghi se stesso e mi segua, 

accolga ogni giorno la croce 

che salva e redime ogni uomo. 

 

Beati, beati i miti, 

erediteranno la terra. 

Beato chi ha fame della giustizia, 

perché sarà certo saziato. 

 

Il grido del povero sale 

al  Padre che vede ogni cosa: 

il suo orecchio ascolta, 

ricorda il dolore del misero. 

 

Beati i misericordiosi, 

perché troveranno il perdono. 

Beato ogni uomo dal cuore puro, 

perché vedrà il suo Signore. 

 

Beato chi porta la pace, 

sarà vero figlio di Dio. 

Vi lascio la pace del cuore, 

che dona una luce di gioia. 

 

Beati i perseguitati 

a causa della mia giustizia. 

Gioisca, esulti chi spera in me, 

perché grande è la vostra gioia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. SEI TU SIGNORE IL PANE 
 

Sei tu, Signore, il pane, 

Tu cibo sei per noi  

 Risorto a vita nuova,  

 Sei vivo in mezzo a noi.  

  

 Nell'ultima sua cena Gesù  

 si dona ai suoi:  

 "Prendete pane e vino,  

 la vita Mia per voi".  

  

 "Mangiate questo pane:  

 chi crede in me vivrà.  

Chi beve il vino nuovo  

 con Me risorgerà".  

  

 È Cristo il pane vero,  

 diviso qui fra noi:  

 formiamo un solo corpo  

 la Chiesa di Gesù. 

 

Se porti la Sua croce, 

 in Lui tu regnerai.  

 Se muori unito a Cristo,  

 con Lui rinascerai.  

  

 Verranno i cieli nuovi,  

 la terra fiorirà.  

 Vivremo da fratelli:  

 la Chiesa è carità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66. CUORE DI CRISTO 

 

1. Cuore di Cristo, fornace ardente 

di carità e di bontà infinita, 

fosti formato nel grembo di Maria 

dalla potenza dello Spirito. 

 

2. Cuore di Cristo, tempio di Dio, 

porta del cielo e dimora divina, 

sei tabernacolo di giustizia e amore, 

d’ogni virtù tu sei l’abisso. 

 

3. Cuore di Cristo, d’ogni lode sei degno, 

tu sei il re e il centro d’ogni cuore, 

d’ogni sapienza e scienza sei tesoro, 

noi riceviamo da te ogni pienezza. 

 

4. Cuore di Cristo, in cui il Padre 

trova la sua compiacenza divina, 

sei desiderio dei colli eterni, 

fonte di santità e di vita. 

 

5. Cuore di Cristo, ricco per chi t’invoca, 

fonte di vita e di santità, 

tu sei paziente e misericordioso, 

intercessore per noi peccatori. 

 

6. Cuore di Cristo fatto obbediente 

fino alla morte per noi peccatori, 

d’ogni dolore schiacciato ed umiliato 

per i peccati d’ogni uomo. 

 

7. Cuore di Cristo, dalla lancia squarciato, 

fonte perenne di consolazione, 

risurrezione e riconciliazione, 

pace e vita, vittima d’amore. 

 

8. Cuore di Cristo tu sei salvezza 

di chi pone speranza in te, 

sei dei morenti speranza e fiducia, 

di tutti i santi la dolcezza. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

67.ALLA CENA DELL’AGNELLO 

 
Alla cena dell’Agnello, 

avvolti in bianche vesti, 

attraversato il Mar Rosso, 

cantiamo a Cristo Signore. 

 

Il suo corpo arso d’amore 

è sulla mensa pane vivo, 

il suo sangue sull’altare 

calice del nuovo patto. 

 

Rit. A te gloria e potenza, 

onore e benedizione, 

o Agnello immolato, 

nostro Salvatore. 

 

In questo vespro mirabile 

tornan gli antichi prodigi: 

un braccio potente ci salva 

dall’angelo distruttore. 

 

Mite agnello immolato 

Cristo è la nostra Pasqua, 

il suo corpo adorabile 

è il vero pane azzimo. Rit. 

 

O vera e degna vittima 

che infrangi il duro inferno, 

ed al redento popolo 

prepari il regno eterno. 

 

O Gesù, nel tuo risorgere 

sei vittorioso sull’Abisso, 

il Tiranno hai sconfitto 

e ci spalanchi il Paradiso. Rit. 

 

Irradia sulla tua Chiesa 

la gioia della tua Pasqua, 

unisci alla tua vittoria 

i rinati nel battesimo. 

 

Sia lode e onore a Cristo 

vincitore della morte, 

al Padre e al Santo Spirito 

ora e nei secoli eterni. Rit. 

 

 

 



68. PANE DI VITA NUOVA 

 
1. Pane di vita nuova 

vero cibo dato agli uomini, 

nutrimento che sostiene il mondo, 

dono splendido di grazia. 

 

Tu sei sublime frutto 

di quell'albero di vita 

che Adamo non 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. 

 

2. Sei l'Agnello immolato 

nel cui Sangue è la salvezza, 

memoriale della vera Pasqua 

della nuova Alleanza. 

 

Manna che nel deserto 

nutri il popolo in cammino, 

sei sostegno e forza nella prova 

per la Chiesa in mezzo al mondo. Rit. 

 

3. Vino che ci dà gioia, 

che riscalda il nostro cuore, 

sei per noi il prezioso frutto 

della vigna del Signore. 

 

Dalla vite ai tralci 

scorre la vitale linfa 

che ci dona la vita divina, 

scorre il sangue dell'amore. Rit. 

 

4. Al banchetto ci inviti 

che per noi hai preparato, 

doni all'uomo la tua Sapienza, 

doni il Verbo della vita. 

 

Segno d'amore eterno 

pegno di sublimi nozze, 

comunione nell'unico corpo 

che in Cristo noi formiamo. Rit. 

 

 

 

5. Nel tuo Sangue è la vita 

ed il fuoco dello Spirito, 

la sua fiamma incendia il nostro cuore  

e purifica il mondo. 

 

Nel prodigio dei pani 

tu sfamasti ogni uomo, 

nel tuo amore il povero è nutrito 

e riceve la tua vita. Rit. 

 

6. Sacerdote eterno 

Tu sei vittima ed altare, 

offri al Padre tutto l'universo, 

sacrificio dell'amore. 

 

Il tuo Corpo è tempio 

della lode della Chiesa, 

dal  costato tu l'hai generata, 

nel tuo Sangue l'hai redenta. Rit. 

 

7. Vero Corpo di Cristo 

tratto da Maria Vergine, 

dal tuo fianco doni a noi la grazia,  

per mandarci tra le genti. 

 

Dai confini del mondo, 

da ogni tempo e ogni luogo 

il creato a te renda grazie, 

per l'eternità ti adori. Rit. 

 

8. A te Padre la lode, 

che donasti il Redentore, 

e al Santo Spirito di vita  

sia per sempre onore e gloria.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69. CANTA O MIA MEMORIA  
 

Rit. Canta o mia memoria,  

canta o mio cuor, 

la gloria del Signor (2v.) 

 

dal salmo 84 

1. Quanto sono amabili le tue dimore  

Signore degli eserciti, 

l’anima mia languisce e brama gli atri del 

Signore 

 

2. Anche il passero trova la casa: la 

rondine il nido 

dove porre i suoi piccoli presso i tuoi 

altari, mio re e mio Dio 

 

3. Beato chi abita la tua casa: sempre 

canta le tue lodi 

beato chi trova in Te la sua forza e decide 

nel suo cuore il santo viaggio 

 

4. Passando per la valle del pianto la 

cambia in una sorgente 

anche la prima pioggia l’ammanta di 

benedizioni 

 

5. Signore degli eserciti beato l’uomo che 

in Te confida 

cresce lungo il cammino il suo vigore 

finchè compare davanti a Dio in Sion 

 

6. Signore, ascolta la mia preghiera porgi 

l’orecchio, Dio di Giacobbe 

vedi Dio nostro scudo, guarda il volto del 

tuo consacrato 

 

7. Per me un giorno nei tuoi atri è più che 

mille altrove 

stare nella casa del mio Dio è meglio che 

abitare nelle tende degli empi 

 

8. Poiché sole e scudo è il Signore il 

Signore concede grazia e gloria 

non rifiuta il bene a chi cammina con 

rettitudine. 

 
 
 

70. COME QUESTO PANE 
 

Rit. Come questo pane ha nutrito 

Ambrogio,  

la mia poca fede , deh!, ravviva Tu, 

Signor.  

 

dal salmo 39 

I. Ho sperato, ho sperato nel Signore ed 

egli su di me s'è  

chinato * ha dato ascolto al mio grido, mi 

ha tratto dalla fossa della morte.  

 

2. Mi ha tratto dalla fossa della morte, dal 

fango della  

palude; * i miei piedi ha stabilito sulla 

roccia, ha reso sicuri i miei passi.  

 

3. Mi ha messo sulla bocca un canto 

nuovo,| lode al nostro Dio * molti 

vedranno e avranno timore  e 

confideranno nel Signore.  

 

4. Beato l'uomo che spera nel Signore e 

segue le sue vie, *   

non si mette dalla parte dei superbi, nè si 

volge a chi segue la menzogna  

 

5. Quanti prodigi hai fatto, Signore, quali 

disegni in nostro favore * se li voglio 

annunziare e proclamare,  sono  

troppi per essere contati  

 

6. Sacrificio e offerta non gradisci, gli 

orecchi mi hai aperto * Non hai chiesto 

olocausto per la colpa;  allora ho detto: 

Ecco, io vengo.  

 

7. Sul rotolo del Libro è stato scritto | di 

compiere il tuo volere; * mio Dio, questo 

io desidero, la tua legge è nel  

mio cuore. 

 

 

 

 

 

 

 



71. MANE NOBISCUM DOMINE  
 

Rit. Mane nobiscum Domine;  

resta con noi, Signore.  

Noi t'imploriamo:  

Resta con noi, Signore. 

  

dal salmo 129  

1. Dal profondo a te grido, o Signore; * 

Signore, ascolta la mia voce.  

2. Siano i tuoi orecchi attenti * alla voce 

della mia preghiera.  

  

3. Se consideri le colpe Signore,* Signore, 

chi potrà sussistere?  

4. Ma presso di te è il perdono: * perciò 

avremo il tuo timore.  

  

5. lo spero nel Signore,* l'anima mia spera 

nella sua parola.  

6. L'anima mia attende il Signore * più 

che le sentinelle l'aurora.  

 

7. Israele attenda il Signore, * perché 

presso il Signore è la misericordia.  

8. Grande presso di lui la redenzione; * 

egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.  

  

9. Gloria al Padre e al Figlio * e allo 

Spirito Santo.  

10. Come era nel principio e ora e sempre 

* nei secoli dei secoli. Amen 

72. E’ GESU’ CHE CI RIUNISCE 

 
Rit. E’ Gesù che ci riunisce, è Gesù il 

Salvatore!   

Nella Chiesa tutti insieme siamo Corpo 

del Signore!  
E’ Gesù che ci riunisce, è Gesù il 

Salvatore!  

 
1. Dio immenso e vicino, il Signore è con 

noi. 

 Sulla terra s’è incarnato, il Signore è con 

noi. 

 Figlio d’uomo e fratello, il Signore è con  

noi.  

 
2. Pane vivo che dà vita, il Signore è con 

noi. 

Pane offerto per il mondo, il Signore è con 

noi. 

Pane, cibo del cammino, il Signore è con 

noi.  

 
3. Dio luce nella notte, il Signore è con 

noi. 

Dio di grazia, Dio fedele, il Signore è con 

noi. 

Per la gioia della Chiesa, il Signore è con 

noi.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CANTI EUCARISTICI 

PER L’ADORAZIONE E IL RINGRAZIAMENTO 

 

73. INNI E CANTI 

 
Inni e canti sciogliamo fedeli, 

al Divino eucaristico Re. 

Egli ascoso nei mistici veli 

cibo all'alma fedele si diè. 

 

Dei tuoi figli lo stuolo qui prono 

o Signor dei potenti, ti adora: 

per i miseri implora perdono 

per i deboli implora pietà. (2v.)  

 

O Signor che dall'Ostia radiosa 

sol di pace ne parli e d'amor. 

in Te l'alma smarrita riposa, 

in Te spera chi lotta e chi muor. 

 

Sotto i veli che il grano compose 

su quel trono raggiante di luce 

il Signor dei signori s'ascose 

per avere l'impero dei cuor. 

 

 

 

74. T’ADORIAM OSTIA DIVINA 

T'adoriam, Ostia divina, 

t'adoriam, Ostia d'amor. 

Tu dell'angelo il sospiro, 

tu dell'uomo sei l'onor. 

 

T'adoriam, Ostia divina, 

t'adoriam, Ostia d'amor. 

 

T'adoriam, Ostia divina, 

t'adoriam, Ostia d'amor. 

Tu dei forti la dolcezza, 

tu dei deboli il vigor. 

 

T'adoriam, Ostia divina, 

t'adoriam, Ostia d'amor. 

Tu salute dei viventi, 

tu speranza di chi muor. 

 

T'adoriam, Ostia divina, 

t'adoriam, Ostia d'amor. 

Ti conosca il mondo e t'ami, 

tu la gioia d'ogni cuor. 

 

 

75. RITORNELLI VARI 

per l’esposizione e la processione 

Eucaristica 

A) Benedictus qui venit in nomine 

Domini! 

Benedictus qui venit in nomine Domini! 

Hosanna! Hosanna! Hosanna in excelsis 

 

B) Lauda Jerusalem Dominum! 

Lauda Deum tuum Sion! 

Hosanna! Hosanna! Hosanna Filio 

David! 

 

C) Lauda Sion Salvatorem,  

Lauda ducem et pastorem,  

In hymnis et canticis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76. ALTO E GLORIOSO DIO 
 

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, 

perchè io muoia per amor tuo, 

come tu moristi per amor dell'amor mio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77. IO SARÒ CON TE 
 

Guardami, Signore, sono povero e solo, 

come potrò annunciare la tua volontà. 

Tu, Signore, hai detto: farò di te il mio 

servo. 

Come saprò gridare la tua verità? 

 

Rit. Io sarò con te,come luce che ti 

guida, 

io sarò la tua voce, la tua forza, 

io sarò la tua difesa, la tua salvezza. 

 

Chiuso è il mio labbro, la mia lingua è 

impacciata, 

apri la mia bocca ed io canterò. 

Trema il mio cuore, la mia forza 

m'abbandona, 

stendi la tua mano ed io non temerò. 

 

Sento il tuo coraggio, la tua forza mi 

sostiene, 

insegnerò al tuo popolo la vera libertà. 

Sento la tua mano che mi guida nel 

cammino, 

sarò profeta e guida per chi ti cercherà. 

 

 

78. RESTA CON NOI SIGNORE 
LA SERA 
 

Resta con noi, Signore, la sera, 

resta con noi, 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. 

 

Ti porteremo ai nostri fratelli, 

ti porteremo lungo le strade. 

 

Voglio donarti queste mie mani,  

voglio donarti questo mio cuore. 

 

 

 

 

 



79. LAUDATE DOMINUM 

Versione A 

Laudate Dominum, omnes gentes, 

laudate Dominum, Alleluia! 

Laudate Dominum, omnes gentes, 

Laudate Dominum,Alleluia ! 

 

Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte 

nazioni dategli gloria; perché forte è il suo 

amore per noi e la fedeltà del Signore dura 

in eterno. 
 

Versione B 

Laudate, laudate, laudate Dominum 

omnes gentes! 

Laudate, laudate, laudate Dominum 

laudate Dominum! 

 

Lode al Signor, sia gloria a Lui! 

Annunciate a tutto il mondo  

che è giunto a noi 

il giorno della festa per il Signor! 

 

“Il mio popolo venga dietro a me! 

La mia voce sempre ascolti! 

 Io gli donerò 

il Pane della vita che sazierà.” 

 

80. GENTI TUTTE 

PROCLAMATE 

 
Genti tutte proclamate  

il mistero del Signor 

del suo corpo e del suo sangue 

che la Vergine donò 

e fu sparso in sacrificio 

per salvar l’umanità. 

 

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.  

 

81. ADORIAMO IL 

SACRAMENTO 

 
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. 

 

82. PANGE LINGUA 

 
Pange lingua gloriosi corporis mysterium, 

Sanguinisque preziosi, quem in mundi 

prètium, fructus ventris generosi, rex 

effudit gentium. 
 

Nobis datus, nobis natus ex intacta 

Virgine, et in mundo conversatus, sparso 

verbi semine, sui moras incolatus miro 

clausit ordine. 
 

In supremae nocte cenae recumbens cum 

fratribus, observata lege plene cibis in 

legalibus, cibum turbae duodenae 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. 



83. TANTUM ERGO 
 
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. 

 

84.  AI PIEDI DI GESU’ 
 

Signore sono qui ai tuoi piedi, 

Signore voglio amare te. (2v) 

 

Rit. Accoglimi, perdonami, 

la tua grazia invoco su di me. 

Liberami, guariscimi 

e in Te risorto per sempre io vivrò. 
 

Signore sono qui ai tuoi piedi, 

Signore chiedo forza a te. (2v) 

 

Signore sono qui ai tuoi piedi, 

Signore dono il cuore a te. (2v) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85. DAVANTI AL RE 

 
Davanti al Re,  

ci inchiniamo insiem  

per adorarlo  

con tutto il cuor.  

 

Verso di Lui  

eleviamo insiem  

canti di gloria  

al nostro Re dei Re. 

 

 

86. ANIMA CHRISTI 
 

Rit. Anima Christi, sanctifica me 

Corpus Christi, salva me. 

Sanguis Christi, inebria me 

Aqua lateris Christi, lava me. 

 

Passio Christi, conforta me. 

O bone Iesu, exaudi me. 

Intra vulnera tua absconde me. 

 

Ne permittas a te me separari. 

Ab hoste maligno defende me. 

In hora mortis meæ voca me. 

 

Et iube me venire ad te, 

ut cum sanctis tuis laudem te 

per infinita sæcula sæculorum. Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87. TE DEUM 

 
Noi ti lodiamo, Dio, 

 ti proclamiamo Signore. 

 

O eterno Padre, 

 tutta la terra ti adora. 

 

A te cantano tutti gli angeli: 

e tutte le potenze 

 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio 

dell'universo. 

 

I cieli e la terra sono pieni 

della tua gloria. 

 

Ti acclama il coro  degli apostoli 

 e la candida schiera dei martiri. 

 

Le voci dei profeti 

 si uniscono  nella tua lode 

 

La santa Chiesa 

 proclama la tua gloria, 

 

 adora il tuo unico Figlio 

e lo Spirito Santo Paraclito. 

 

O Cristo, re della gloria, 

 eterno Figlio del Padre, 

 

Tu nascesti dalla Vergine Madre 

  per la salvezza dell'uomo. 

 

Vincitore della morte, 

 hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 

 

Tu siedi alla destra di Dio, 

 nella gloria del Padre. 

 

Verrai a giudicare il mondo  

alla fine dei tempi. 

   

 Soccorri, i tuoi figli, Signore,  

 che hai redento col tuo sangue prezioso. 

 

Accoglici nella tua gloria 

 nell'assemblea dei santi. 

 

Salva il tuo popolo, Signore, 

 guida e proteggi i tuoi figli, 

 

Ogni giorno ti benediciamo 

 lodiamo il tuo  nome per sempre 

 

Degnati oggi, o 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. 

 

 

88. TI RINGRAZIO O MIO 
SIGNORE 

 

Ti ringrazio, o mio Signore, 

per le cose che sono nel mondo 

per la vita che tu mi hai donato, 

per l’amore che tu nutri per me. 

Alleluia, o mio Signore! 

Alleluia, o Dio del cielo! (2 v) 

Quando il cielo si vela di azzurro io ti 

penso, e tu sei con me. Non lasciarmi 

cadere nel buio, nelle tenebre che la vita ci 

dà. 

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. 

Quell’amore che unisce te al Padre 

sia la forza che unisce i fratelli 

ed il mondo conosca la pace: 

la tua gioia regni sempre fra noi. 

 

 

 

 



 

89. LAUDATO SII  
 

Laudato sii, o mi Signore. (4v) 

E per tutte le tue creature 

per il sole e per la luna 

per le stelle e per il vento 

e per l’acqua e per il fuoco. 

Per sorella madre terra 

ci alimenta e ci sostiene 

per i frutti, i fiori e l’erba 

per i monti e per il mare. 

Perché‚ il senso della vita 

è cantare e lodarti 

e perché la nostra vita 

sia sempre una canzone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90. 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. 

 

La vera gioia nasce dalla luce, 

che splende viva in un cuore puro, 

la verità sostiene la sua fiamma 

perciò non teme ombra né menzogna, 

la vera gioia libera il tuo cuore, 

ti  rende canto  nella  libertà. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALMI 

91. SALMO 8 

Se guardo il cielo                                      

la lune e le stelle,                                   

opere che tu con le dita                            

hai modellato,                                         

che cosa è, perché te ne curi                      

che cosa è perché te ne ricordi,            

l’uomo, l’uomo, l’uomo? 

Eppure l’hai fatto                                  

poco meno degli angeli;                           

di gloria e di onore lo hai coronato,             

gli hai dato potere                                 

sulle opere delle tue mani,                       

su tutte le cose che tu avevi creato:               

gli uccelli del cielo,                                    

i pesci del mare, le greggi e gli armenti, 

gli animali della campagna. 

Se guardo il cielo                                      

la lune e le stelle,                                   

opere che tu con le dita                            

hai modellato,                                         

che cosa è, perché te ne curi                      

che cosa è perché te ne ricordi,            

l’uomo, l’uomo, l’uomo? 

 

92. O SIGNORE NOSTRO DIO  
dal salmo 8    
                                         
Rit. O Signore  nostro  Dio quant'è 

grande il tuo nome sulla terra,  

sopra i cieli s'innalza, s'innalza,  

la tua magnificenza. 

 

Sopra i cieli s'innalza                                  

la tua magnificenza                                  

per bocca dei bimbi e dei lattanti.            

Affermi la tua potenza                         

contro i tuoi avversari                              

per far tacere i tuoi nemici. 

Ecco il cielo                                                

creato dalle tue dita,                                  

la luna e le stelle che ha fissate.                       

Che cosa è mai l'uomo                        

Perché te ne ricordi,                                   

ti curi del figlio dell'uomo? 

Poco meno degli angeli                                             

Tu lo hai creato,                                             

di gloria e d'onore coronato.                                  

Hai dato a lui il potere                                            

sulle opere tue,                                                

tutto hai posto ai suoi piedi. 

Tutti i greggi e gli armenti                                       

hai posto ai suoi piedi                                               

e tutte le bestie dei campi,                                          

gli uccelli tutti del cielo                                             

ed ogni pesce del mare                                             

che corre per le vie del mare. 

 

93. I CIELI NARRANO 
dal salmo 18 

 

Rit. I cieli narrano la gloria di Dio e il 

firmamento annunzia l’opera sua. 

Alleluja, alleluja.  

Alleluja, alleluja. 

 

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. 

 

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. 

 

Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo 

e la sua corsa l’altro estremo raggiunge. 

Nessuna delle creature potrà 

mai sottrarsi al suo calore. 

 

La legge di Dio rinfranca l'anima mia, 

la testimonianza del Signore è verace. 

Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 

che danno la luce agli occhi. 

 

 



94. Il SIGNORE E’ IL MIO 
PASTORE  A  
dal salmo 22 

 

Rit. Il Signore è il mio pastore, 

non manco di nulla, 

il Signore è il mio pastore, 

non manco di nulla. 

 

Su pascoli erbosi mi fa riposare, 

ad acque tranquille mi conduce. 

 

Mi guida e rinfranca nel giusto cammino 

per amore del suo santo nome. 

 

Se dovessi andare in valle oscura, 

non potrò temere alcun male. 

 

Perché, o Signore tu con me sei sempre, 

col bastone e il vincastro mi dai pace. 

 

Per me, Signore, prepari una mensa 

davanti agli occhi dei nemici. 

 

Cospargi di olio il mio capo, 

di gioia trabocca il mio calice. 

 

Felicità e grazia mi saranno compagne 

per tutti i giorni della vita. 

 

Signore, abiterò nella tua casa, 

per la lunga distesa dei giorni. 

 
95. Il SIGNORE E’ IL MIO 
PASTORE B 
dal salmo 22 

  
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. 

E di olio mi ungi il capo, 

il mio calice è colmo d’ebbrezza. 

 

Bontà e grazia mi sono compagne 

quanto dura il mio cammino, 

io starò nella casa di Dio 

lungo tutto il migrare dei giorni. 

 

 
96. SIGNORE SEI TU IL MIO 
PASTORE  
dal salmo 22 

 

Rit. Signore, sei tu il mio pastore, 

nulla mi può mancar 

nei tuoi pascoli. 

 

Tra l'erbe verdeggianti 

mi guidi a riposar, 

all'acque tue tranquille 

mi fai tu dissetar. 

 

Per me hai preparato 

il pane tuo immortal; 

il  calice m'hai colmo 

di vino celestial. 

 

La luce e la tua grazia 

mi guideranno ognor; 

da Te m'introdurranno 

per sempre, o mio Signor. 

 

 

 

 

 

 

 



97. SOLLEVATE PORTE I 
VOSTRI FRONTALI 
dal salmo 23 

 

Rit. Sollevate, o porte, i vostri frontali, 

alzatevi, porte antiche,  

ed entri il Re della gloria, il Re della 

gloria. 

 

1. Del Signore è la terra e quanto                                            

contiene,   l’universo e i suoi abitanti.                            

Lui l’ha fondata sui mari                                          

e sui fiumi l’ha stabilita. 

 

2. Chi potrà salire il monte del Signore,                         

chi starà nel suo luogo santo?                                

Chi ha mani innocenti,                                                 

chi ha labbra e cuore puro. 

 

3. Otterrà la benedizione dal Signore,             

la giustizia da Dio sua salvezza.                           

Ecco la generazione                                                         

che ricerca il tuo volto, Signore. 

 

 

98. IL SIGNORE È MIA LUCE 
dal salmo 26 
 

Rit. Il Signore è mia luce e salvezza, 

di chi avrò timore?  

 È  lui la difesa della mia vita, di chi 

avrò terrore? 

 

Quando mi assalgono i malvagi                          

per straziarmi la carne,                                        

sono essi avversari e nemici                                         

ad inciampare e cadere. 

 

Se contro di me si accampano                                  

il mio cuore non teme.                                               

Se contro di me la battaglia divampa                        

anche allora ho fiducia. 

 

Solo una cosa ho chiesto al Signore,                

questa sola io cerco:                                             

abitare nella sua casa                                               

per tutta la mia vita. 

 

Voglio abitare nella sua casa                                           

per potervi gustare,                                                                 

la dolcezza del mio Signore                                       

ed ammirare il suo tempio. 

 

Egli mi offre un rifugio sicuro                                  

nel giorno della sventura.                                           

Mi nasconde nella sua dimora                           

m'innalza sulla sua rupe. 

 

Signore ascolta la mia voce!                                   

Di Te ha detto il mio cuore,                                         

di te ha detto: Cercate il suo volto,                       

cerco il tuo volto Signore. 

 

Non mi nascondere il tuo volto                             

non scacciare il tuo servo.                                    

Sei il mio aiuto, non abbandonarmi,                        

Dio della mia salvezza. 

 

Contemplerò la bontà del Signore                                      

nel regno dei viventi,                                            

spera e si rinfranchi il tuo cuore:                             

spera nel tuo Signore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99. GUSTATE E VEDETE 
dal salmo 33 

 
 Rit. Gustate e vedete come è buono il 

Signore, Beato l’uomo che trova il suo 

rifugio in lui. 

Temete il Signore, suoi santi, nulla   

manca a coloro che lo temono. 

 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

 sulla mia bocca la sua lode.  

Io mi glorio nel Signore,  

ascoltino gli umili e si rallegrino.  

 

Celebrate con me il Signore, 

 esaltiamo insieme il suo nome. 

 Ho cercato il Signore  

e m’ha risposto, m’ha liberato.  

 

Guardate a lui sarete raggianti,  

non saranno confusi i vostri volti. 

 Il Signore ascolta il povero,  

egli lo libera da ogni angoscia. 

 

100. ECCOMI 
dal salmo 39 

 

Rit. Eccomi, eccomi! 

Signore io vengo. 

Eccomi, eccomi! 

Si compia in me la tua volontà. 

 

1. Nel mio Signore ho sperato  

e su di me s’è chinato,  

ha dato ascolto al mio grido,  

m’ha liberato dalla morte. 

 

2. I miei piedi ha reso saldi,  

sicuri ha reso i miei passi,  

ha messo sulla mia bocca 

 un nuovo canto di lode. 

 

3. Il sacrificio non gradisci,  

ma m’hai aperto l’orecchio,  

non hai voluto olocausti,  

allora ho detto: io vengo! 

 

 

4. Sul tuo libro di me è scritto: 

 Si compia il tuo volere. 

Questo, mio Dio, desidero,  

la tua legge è nel mio cuore. 

 

5. La tua giustizia ho proclamato,  

non tengo chiuse le labbra.  

Non rifiutarmi, 

Signore, la tua misericordia. 

 

101. MISERERE 
dal salmo 50 

 

Rit. Miserere mei, Domine. 

       miserere mei, Domine. 

 

1. Pietà di me, o Dio, per la tua 

misericordia, 

nel tuo grande amore cancella il mio 

peccato. 

Lavami da tutte le colpe e dal mio peccato 

mondami. 

La mia colpa conosco, dinanzi ho il mio 

peccato. 

 

2. Contro te solo ho peccato,  

ciò che è male io l'ho fatto; 

è giusta la tua parola e retto il tuo 

giudizio. 

Nella colpa son generato, nel peccato 

concepito. 

Ma tu vuoi un cuore sincero, sapienza tu 

mi insegni. 

 

3. Purificami con issopo e sarò da te 

mondato, 

lavami e sarò più bianco, più bianco della 

neve. 

Fammi sentire la gioia e dammi la letizia, 

esulteranno le ossa che tu mi hai spezzato. 

 

4. Dai miei peccati distogliti e cancella le 

mie colpe. 

Crea in me un cuore puro, rinnova in me 

lo spirito. 

Non mi respingere, o Dio, e non togliermi 

il tuo spirito. 

Rendimi la tua gioia, sostieni la mia vita. 

 



 

102. PURIFICAMI O SIGNORE 
dal salmo 50 

 

Ant. Purificami o Signore;sarò più 

bianco della neve. 
 

Pietà di me o Dio nel tuo amore nel tuo 

affetto cancella il mio peccato e lavami da 

ogni mia colpa, purificami da ogni mio 

errore. 

 

Il mio peccato, io lo riconosco; 

il mio errore mi è sempre dinanzi: 

contro te, contro te solo ho peccato; 

 quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho 

fatto. 

 

Così sei giusto nel tuo parlare e limpido 

nel tuo giudicare; 

 ecco, malvagio sono nato, 

 peccatore mi ha concepito mia madre. 

 

 

103. TI BENEDICO, SIGNORE 
dal salmo 62 

 

Rit. Ti benedico,Signore, nella mia vita, 

a te levo le mani alla preghiera. 
 

1. O Dio, tu sei il mio Dio, ti cerco 

dall’aurora,  

ha sete di te l’anima mia,  

come terra arida, senz’acqua. 

 

2. Preferisco il tuo amore alla mia vita.  

Ti cantano le mie labbra.  

Come potrò non lodarti tutto il giorno? 

Nel tuo amore sollevo le mie mani. 

 

3. O Dio, nella notte non ho pace,  

e nel giorno sei sempre il mio pensiero, 

perché sei stato l’unico mio aiuto:  

la tua destra mi accompagna. 

 

 

 

 

 

104. TU CHE ABITI AL RIPARO 

DELL’ALTISSIMO 
dal salmo 91  

 

Tu che abiti al riparo dell'Altissimo 

e dimori all'ombra dell’Onnipotente, 

di' al Signore: mio rifugio e mia salvezza, 

mio Dio in cui confido. 

 

Rit. Mio rifugio e mia fortezza è il 

Signore, nostro Dio: 

Al riparo della sua ombra io non 

temerò. 

 

Egli ti libererà dal cacciatore, 

dai suoi lacci e dalla peste che distrugge, 

perché lui ti coprirà con le sue ali 

e sarà il tuo rifugio. 

 

La sua fedeltà è scudo e corazza: 

non temere i terrori della notte, 

né la freccia che di giorno ti colpisce, 

né la peste o lo sterminio. 

 

Mille e mille attorno a te vedrai cadere, 

ma nulla ti potrà mai colpire. 

Se tu guardi, lo vedrai con i tuoi occhi 

il castigo degli empi. 

 

Poiché sempre è tuo rifugio il Signore, 

tua dimora è il Dio Altissimo, 

la sventura più non ti potrà colpire, 

nessun colpo sul tuo capo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105. O DIO TU SEI IL MIO DIO 
dal salmo 62 

 

Rit. O Dio, tu sei il mio Dio, 

Ti cerco dall'aurora, 

di te ha sete l'anima mia, 

a Te anela la mia carne. 

 

Ti cerco come terra arida, 

anelo a Te come a una fonte, 

così nel tempio t'ho cercato 

per contemplare la tua gloria. 

 

 

Le labbra mie daranno lode a Te 

per la tua grazia infinita. 

Così benedirò il tuo nome 

a Te alzerò le mie mani. 

 

Nel mio giaciglio Ti ricordo, 

ripenso a Te nelle mie veglie; 

per Te esulterò di gioia 

all'ombra delle tue ali. 

 

106. VENITE, APPLAUDIAMO 

AL SIGNORE 
dal salmo 94                                              

 

Rit.Venite applaudiamo al Signore 

alleluia alleluia.                                        

Roccia della nostra salvezza.                    

Amen, Alleluia! 

 

1. Accostiamoci a Lui per rendergli 

grazie, 

 a Lui cantiamo con inni di lode 

 al grande Re della terra. 

 
2. Sopra tutti gli dei è grande il Signore, 

 in mano sua son tutti gli abissi  

sue son le vette dei monti.  

 
3. Ecco suo è il mare, Egli l’ha fatto, 

 le sue mani lo hanno formato,  

hanno plasmato la terra.  

 
4. Su, venite, prostrati adoriamo, 

inginocchiati davanti al Signore 

 il Dio che ci ha creati. 

107. CANTATE AL SIGNORE 

ALLELUIA  
dal Salmo 95 

 

Rit. Cantate al Signore, alleluia, 

benedite il suo nome, alleluia. 

Cantate al Signore, alleluia, 

con inni di lode, alleluia. 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

da tutta la terra cantate a lui, 

benedite per sempre il suo nome,  

narrate alle genti la sua gloria. 

 

Dio regna glorioso sulla terra, 

terribile e degno di ogni lode, 

date a lui la gloria del suo nome, 

prostratevi alla sua maestà. 

 

Gioiscano i cieli e la terra 

davanti al Signore che viene, 

egli giudica il mondo con giustizia 

e con verità tutte le genti. 

 

 

108. ACCLAMATE AL SIGNORE 
dal salmo 99 

 

Rit. Acclamate al Signore, voi tutti della 

terra e servitelo con gioia, andate a lui 

con esultanza. 

Acclamate voi tutti al Signore. 

 

Riconoscete che il Signore,  

che il Signore è Dio,  

Egli ci ha fatti siamo suoi,  

suo popolo e gregge del suo pascolo.  

 
Entrate nelle sue porte  

con degli inni di grazia, 

 i suoi atri nella lode,  

benedite, lodate il suo nome. 

 

Poiché buono è il Signore, 

 eterna la sua misericordia,  

la sua fedeltà si estende 

 sopra ogni generazione.  

 

 



109. BENEDICI IL SIGNORE 
dal salmo 102 

 

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. 

 

Il Signore agisce con giustizia, 

con amore verso i poveri. 

Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele  

le sue grandi opere. 

 

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. 

 

Come dista oriente da occidente  

allontana le tue colpe. 

Perché sa che di polvere siam tutti noi 

plasmati, come l'erba i nostri giorni. 

 
Ultima strofa-ritornello 

 

Benedite il Signore voi angeli 

voi tutti suoi ministri 

beneditelo voi tutte sue opere e domini 

benedicilo tu, anima mia. 

 

 

 

110. SALDO E’ IL MIO CUORE 
dai salmi 57 e 108 

 

Saldo è il mio cuore Dio mio.                                              

A te canterà l’anima mia.                                 

Destatevi arpa e cetra,                                   

voglio svegliare l’aurora. 

 

 

 

A te la mia lode tra le genti, 

perchè fino ai cieli è il tuo amore. 

Sorgi ed innalzati o Dio, 

splenda sul mondo la tua gloria. 

 

Con te noi faremo cose grandi. 

Con te noi convertiremo il mondo. 

Tu sei nostra luce e conforto, 

forza, rifugio, o Signore. 

 

Per te noi andremo per il mondo, 

inni canteremo alla tua gloria; 

donaci la grazia Signore, 

annunceremo il tuo amore. 
 

 

 

111. RENDERO’ GRAZIE AL 

SIGNORE 
dal salmo 110 

 

Rit. Renderò grazie al Signore, 

nell’assemblea dei giusti. 

Grandi sono le tue opere, Dio 

Onnipotente. 

 

Le sue opere sono splendore di bellezza la 

sua giustizia dura per sempre.  

Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi, 

pietà e tenerezza è il Signore. 

 

Egli dà il cibo a chi lo teme, ricorda per 

sempre la sua alleanza.  

E’ saggio colui che gli è fedele, la lode del 

Signore è senza fine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112. LA PAROLA NEL CUORE 
ispirato al salmo 119  
 

Ritornello 

La tua Parola trafigge il nostro cuore, 

come una lama penetra profonda, 

è come un fuoco che l’anima infiamma, 

splendida luce sul cammino. 

  

1.Ti loderò con cuore sincero 

quando avrò appreso i tuoi giudizi. 

La tua promessa custodisco in cuore 

per non peccare contro di te. 

  

2.Apri i miei occhi, fa' che io contempli 

le meraviglie del tuo amore. 

Nei tuoi decreti è la mia delizia, 

miei consiglieri i tuoi precetti. 

  

3.Sono il tuo servo: fa' che io comprenda, 

che io conosca i tuoi insegnamenti. 

I tuoi comandi amo più dell'oro, 

ma odio ogni falso sentiero. 

 

 

113. LAMPADA PER I MIEI 

PASSI 
dal salmo 119 

 

Rit. Lampada per i miei passi è la tua 

Parola, 

luce sul mio cammino, luce sul mio 

cammino. 

 

1.Beato l'uomo di integra condotta, 

che cammina nella legge del Signore. 

Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti 

e lo cerca con tutto il cuore. 

 

2. Non commette ingiustizie, 

cammina per le sue vie. 

Tu hai dato i tuoi precetti 

perché siano osservati fedelmente. 

 

3. Voglio meditare i tuoi comandamenti, 

considerare le tue vie. 

Nella tua volontà è la mia gioia, 

mai dimenticherò la tua Parola. 

 

114. ALZERÒ I MIEI OCCHI 
dal salmo 120 

 

Alzerò i miei occhi verso i monti 

il mio aiuto da dove mi verrà? 

Il mio aiuto verrà dal Signore 

che ha fatto il cielo e la terra. 

 

Rit. Il Signore è mio aiuto e mia forza, 

 la sua ombra mi proteggerà. 

 

Non farà vacillare il tuo piede 

il custode non si addormenterà. 

Veglierà su di noi il Signore, 

mio rifugio e mia difesa. 

 

Il Signore è ombra che ti copre 

e il sole più non ti colpirà. 

La tua vita il Signore protegge, 

ogni giorno, per ora e per sempre. 

 

 

115. ECCO QUANT’È BELLO 
dal salmo 132 

 

Rit. Ecco quant’è bello, 

ecco quanto è soave 

che i fratelli vivano insieme. 

 

È  come olio profumato sul capo 

che discende sulla barba di Aronne, 

è come olio che discende sull’orlo  

della sua veste. 

 

Come rugiada che dall’Ermon discende 

che discende sui monti di Sion, 

là  il Signore dà la benedizione 

e la vita per sempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116. IL GRANDE HALLEL 
dal salmo 135 

 

Lodate il Signore perché è buono,  

perchè eterna è la sua misericordia. 

Lodate il Dio degli dei,  

perchè eterna è la sua misericordia 
Lodate il Signore dei Signori, 

perchè eterna è la sua misericordia 
Lui solo ha compiuto meraviglie,  

perchè eterna è la sua misericordia

  

Ha fatto i cieli con sapienza,…  

Ha posto la terra sulle acque,…  

Ha fatto i grandi luminari,… 

Il sole, la luna e le stelle,… 

  

Percosse l'Egitto nei suoi figli, 

Percosse i suoi primogeniti,  

E fece uscire Israele,   

Con mano potente e braccio teso, 

  

Divise in due parti il Mar Rosso,  

Vi fece passare Israele,  

Travolse nel mare il faraone,   

Travolse nel mare il suo esercito, 

  

Guidò nel deserto il suo popolo, 

Percosse e uccise re potenti, 

E diede a Israele suo servo,  

In eredità la loro terra,  

  

Di noi umiliati si ricorda, 

Dai nostri nemici Lui ci libera,  

Lui dona il cibo alle creature,  

Lodate il Dio del cielo,  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117. LODATE IL SIGNORE DAI 

CIELI 
dal salmo 148 

 

Rit. Lodate il Signore dai cieli, 

nell'alto dei cieli lodatelo, 

 lodatelo, voi, suoi angeli, 

 lodatelo, voi, sue schiere. 

 

Lodatelo, sole e luna,  

lodatelo, fulgide stelle. 

Lodatelo, cieli dei cieli,  

voi acque al di sopra dei cieli. 

 

Lodate il Signore, creature, 

voi mostri marini ed abissi, 

il fuoco, la neve, la nebbia,  

il vento che a Lui obbedisce. 

 

Voi monti e voi tutte colline,  

voi alberi e tutti voi cedri, 

voi fiere e tutte le bestie,  

voi rettili e uccelli alati. 

 

I re della terra e  i popoli,  

i giudici e i governanti, 

i giovani e le fanciulle,  

i vecchi insieme ai bambini. 

 

Perché il suo nome è sublime,  

la gloria sua splende sul mondo. 

È lode per i suoi fedeli,  

il popolo che Egli ama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANTICI

118. MAGNIFICAT   
 

L'anima mia magnifica, magnifica il 

Signore 

e il mio spirito esulta in Dio mio 

Salvatore. 

Perché  ha guardato l'umiltà della sua 

serva, 

tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 

Cose grandiose ha compiute in me 

l'Onnipotente, 

cose grandi ha compiuto colui il cui 

nome è Santo. 

D'età in età è la sua misericordia, 

la sua misericordia si stende su chi lo 

teme. 
 

Ha spiegato con forza la potenza del suo 

braccio,  

i superbi  ha disperso nei pensieri del 

loro cuore. 

Ha rovesciato i potenti dai loro troni, 

mentre ha innalzato, ha innalzato gli 

umili. 
 

Gli affamati ha ricolmato dei suoi beni, 

mentre ha rimandato i ricchi a mani 

vuote. 

Egli ha sollevato Israele, il suo servo, 

ricordandosi della sua grande 

misericordia. 
 

Secondo la sua promessa fatta ai nostri 

padri, 

la promessa ad Abramo ed  alla sua 

discendenza. 

A te sia gloria, Padre che dai la salvezza, 

gloria al Figlio amato ed allo Spirito 

Santo. Amen, alleluja. Amen, alleluja. 

119. MAGNIFICAT FESTIVO 

 
Rit. Magnificat, Magnificat, anima mea 

Dominum! 

Magnificat, Magnificat, anima mea 

Dominum! 

 

1. L’anima mia magnifica il Signore e il 

mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.  

2. Perché ha guardato l’umiltà della sua 

serva d’ora in poi tutte le generazioni mi 

chiameranno beata.  

 

3.Grandi cose ha fatto in me 

l’Onnipotente e Santo è il suo nome.  

4. Di generazione in generazione la sua 

misericordia si stende su quelli che lo 

temono.  

 

5. Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro 

cuore.  

6. Ha rovesciato i potenti dai troni , ha 

innalzato gli umili.  

 

7. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha 

rimandato i ricchi a mani vuote. 

8. Ha soccorso Israele, suo servo 

ricordandosi della sua misericordia.  

 

9. Come aveva promesso ai nostri padri,  

ad Abramo e alla sua discendenza per 

sempre.  

 

10. Gloria al Padre e al Figlio e allo 

Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e sempre nei 

secoli dei secoli. Amen.  

 

 

 

 

 

 

 



CANTI ALLO SPIRITO SANTO 
 

120. LO SPIRITO DEL SIGNORE 

 
Rit. Lo Spirito del Signore è su di me, 

lo Spirito con l’unzione mi ha 

consacrato,  

lo Spirito mi ha mandato ad annunziare 

ai poveri 

 un lieto messaggio di salvezza. 

 

1. Lo Spirito di sapienza è su di me, per 

essere luce e guida sul mio cammino, mi 

dona un linguaggio nuovo per annunziare 

agli uomini, la tua Parola di salvezza.  

 

2. Lo Spirito di fortezza è su di me, per 

testimoniare al mondo la tua Parola, mi 

dona il Suo coraggio per annunciare al 

mondo l’avvento glorioso del Tuo Regno.  

 

3. Lo Spirito del timore è su di me, per 

rendermi testimone del Suo perdono, 

purifica il mio cuore per annunciare agli 

uomini le opere grandi del Signore.  

 

4. Lo Spirito della pace è su di me e mi ha 

colmato il cuore della sua gioia, mi dona 

un canto nuovo per annunziare al mondo 

il giorno di grazia del Signore.  

 

5. Lo Spirito dell’Amore è su di me, 

perché possa dare al mondo la mia vita, 

mi dona la sua forza per consolare i 

poveri, per farmi strumento di salvezza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121. VENI, CREATOR SPIRITUS 
 

Veni, creator spiritus,  

mentes tuorum visita,  

imple supérna gratia  

quae tu creasti péctora. 

 

Qui diceris Paraclitus,  

donum Dei altissimi,  

fons vivus, ignis, caritas  

et spiritalis unctio. 

 

Tu septiformis munere, 

 dextrae Dei tu digitus,  

tu rite promissum Patris,  

sermone ditans guttura. 

 

Accende lumen sensibus,  

infunde amorem cordibus,  

infirma nostri corporis 

 virtute firmans pérpeti . 

 

Hostem repéllas longius  

pacemque dones protinus:  

ductore sic te praévio 

vitemus omne noxium. 

 

Per te sciamus da Patrem 

 noscamus atque Filium,  

te utriusque Spiritum  

credamus omni tempore. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122. EFFONDERO’ IL MIO 

SPIRITO 

Rit. Effondero’ il mio spirito su ogni 

creatura, 

effondero’ la mia gioia, 

la mia pace sul mondo. 

 
Vieni o Spirito consolatore, 

vieni effondi sul mondo la tua dolcezza. 

Vieni e dona ai tuoi figli la pace, 

vieni e donaci la tua forza. 

 

Vieni o Spirito onnipotente, 

vieni e crea negli uomini un cuore nuovo. 

Vieni e dona ai tuoi figli l’amore, 

vieni e riscalda il cuore del mondo. 

 

 

 

123. VIENI, VIENI SPIRITO 

D’AMORE 

Rit. Vieni, vieni Spirito d’amore ad 

insegnar le cose di Dio,  

vieni, vieni, Spirito di pace a suggerir le 

cose che lui ha detto a noi. 

1. Noi ti invochiamo Spirito di Cristo, 

vieni tu dentro di noi. 

Cambia i nostri occhi fa che noi vediamo 

la bontà di Dio per noi.  

 

2. Vieni o Spirito dai quattro venti                                         

e soffia su chi non ha vita                                                                     

vieni, o Spirito e soffia su di noi,                                                       

perché anche noi riviviamo.  

 

3. Insegnaci a sperare,                                    

insegnaci ad amare,                                    

insegnaci a lodare Iddio,                             

insegnaci a pregare,                                      

insegnaci la via,                                                      

insegnaci Tu l’unità.  

 

 

124. O LUCE RADIOSA 

 
O Luce radiosa 

che splendi nelle tenebre, 

o fuoco che ardi in ogni cuore, 

illumina la tua santa Chiesa. 

 

Sapienza eterna 

che guidi nel mistero, 

memoria santa di salvezza, 

splendore che illumini le menti. 

 

Consiglio purissimo, 

rischiara i cuori 

e guida coloro che confidano in te. 

 

Fortezza potente 

che reggi l’universo, 

coraggio e sostegno nel cammino, 

vittoria sicura nella prova. 

 

Divino Intelletto, 

raggio puro di grazia 

che sveli il volto del Signore. 

 

O Scienza infinita, 

o Spirito di Dio 

che tutto abbracci e tutto penetri 

donando alle menti la tua luce. 

 

Preghiera dolcissima, 

respiro di grazia, 

pietà che riscaldi i nostri cuori. 

 

Timore di Dio 

che susciti nei cuori 

l’amore dei figli verso il Padre, 

tu rendici eredi del tuo regno. 

Alleluia, alleluia. 

 

 

 



CANTI DI CONGEDO 

125. TU SEI IL CRISTO 
 

1. Signore, fa' che la mia fede 

sia forte e non tema nessuna avversità, 

ma si rafforzi nella prova 

restando salda nella verità. 

  

Rit.Tu sei il Cristo! Tu sei il Signore! 

Ti seguiremo per le vie del mondo. 

Uniti a te faremo cose grandi 

e porteremo il tuo amore. 

  

2. Signore, fa' che la mia fede 

sia piena di gioia portando in me la pace 

e apra il cuore alla preghiera, 

irradi la sua beatitudine. 

 

3. Signore, fa' che la mia fede 

sia sempre operosa nella carità, 

ricerca e testimonianza 

e alimento di speranza. 

 

4. Signore, fa' che la mia fede 

sia umile e non si fondi su di me, 

ma sappia arrendersi allo Spirito 

e obbedisca alla Chiesa. 

 

 

126. ANDATE IN TUTTO IL 

MONDO 
 

Rit. Andate in tutto il mondo, 

annunciate il mio Vangelo, 

a chi crederà donerete la mia salvezza. 

Andate in tutto il mondo, 

annunciate il mio perdono e 

 portate a tutte le genti il mio amore. 

 

Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo, 

ma chi non crederà sarà condannato. 

 

Prodigi grandi e segni saranno forza e 

luce. Combatterete il maligno con la 

verità. 

127.  CANTIAMO A TE 

Cantiamo a 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. 

 

Cantiamo a 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 a Te, Amore senza fine: 

tu che sei Dio lo Spirito del Padre 

vivi dentro di noi e guidi i nostri passi. 

Accendi in noi il fuoco dell’eterna carità. 

 

 

 

128. E’ GIUNTO AI POVERI 
 

Rit. E' giunto ai poveri un lieto 

annuncio: 

 salvezza dona il Signore, alleluja! 

 

"E' giunto il tempo del nostro Dio, 

il Regno suo è giunto a noi:  

credete al Vangelo e sarete salvati!" 

 

"Il suo Spirito è su di me:  

a tutto il mondo annuncerò:  

i piccoli e gli umili ama il Signore!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129. CANTIAMO A TE GESU’ 
 

Cantiamo a Te, Gesù! Alleluja! 

La gioia doni a noi! Alleluja! 

La vita sei per noi! Alleluja! 

 

La lode eleviamo, Signore a te!  

Cantiamo in eterno la tua bontà,  

cantiamo al tuo nome! Alleluja! 

 

Signore, annunciamo la tua bontà!      

I popoli tutti verranno a te! 

E ogni vivente ti loderà! 

 

 

130. PER LE STRADE 

 
Per le strade corse voce, quasi di nascosto 

entrò: Gesù il gran Profeta è qui. 

E’ venuto per spezzare tutte le catene che 

portiamo in noi.  

 

 Rit. Accorse tutta la città per 

incontrare Te, Gesù. 

C’era un coro di bambini che gridava, 

vita, vita, vita a Te! 

 

Agitando in alto i rami, una festa 

improvvisò, vedendo in Te il Salvator. Tu 

venivi per spezzare tutte le catene che 

portiamo in noi.  

 
Oggi nelle nostre strade una voce chiama 

ancor: venite anche voi con me! E ci 

chiede di spezzare tutte le catene che 

portiamo in noi.  

 
Ma passati pochi giorni tutto si dimenticò, 

non fosti più il Salvator. Sotto il peso 

della croce camminavi solo con il tuo 

dolor. 

 

Accorse tuta la città per condannare 

Te, Gesù, No, non c’erano i bambini per 

gridare vita, vita, vita a Te! 

 

 

 

Son passati gli anni ormai, la sua Pasqua 

vive ancor, negli uomini che come Lui, 

sono condannati, sono emarginati, son 

ridotti in schiavitù. 

 

Se accorre tutta la città, per 

condannare Te, Gesù qui c’è un coro di 

bambini per gridare vita, vita, vita a 

Te! 

 

131. TI RINGRAZIO 

 
Ti ringrazio mio Signore 

non ho più paura perché, 

con la mia mano 

nella mano degli amici miei. 

Cammino tra la gente della mia città 

e non mi sento più solo, 

non sento la stanchezza 

e guardo dritto avanti a me, 

perché sulla mia strada ci sei Tu. 

 

Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato 

noi,e siate per sempre suoi amici , 

e quello che farete al più piccolo tra voi, 

credete l’avete fatto a Lui. 

 

Se amate veramente perdonatevi tra voi 

nel cuore di ognuno ci sia pace, 

il Padre che è nei cieli vede tutti i figli 

suoi, con gioia a voi perdonerà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132. TI  SEGUIRÒ 

 

Rit. 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. 

 

 

 

133. JESUS CHRIST YOU ARE 

MY LIFE 

 

Rit. Jesus Christ you are my life, 

Alleluja, alleluja. 

Jesus Christ you are my life, 

you are my life, alleluja. 

 

1. Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra 

vita,    

camminando insieme a Te vivremo in Te 

per sempre. 
 

2. Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore, 

nella gioia dinanzi a Te cantando la Tua 

gloria. 
 

3. Nella gioia camminerem, portando il 

Tuo Vangelo, 

testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

134. BEATI VOI 

 
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. 

 

Voi che lottate senza violenza e per amore 

possederete un giorno questa terra dice 

Dio. 

Voi che desiderate ciò che Dio vuole per 

noi  

un infinito all’alba pioverà di voi.  

 

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.  

 

Beato chi diffonde pace vera intorno a sé 

il Padre che 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. 

 

Siate felici, siate felici, siate felici, 

Amen. 

 

 

 

 

 

 



CANTI MARIANI 
 

 

135. ANDRO’ A VEDERLA UN DI’ 

 
1. Andrò a vederla un dì  

in cielo, Patria mia; 

andrò a veder Maria,  

mia gioia e mio amor.  
 

Al Ciel, al Ciel, al Ciel, 

andrò a vederla un dì. (2v) 

 
2. Andrò a vederla un dì: 

è il grido di speranza  

che infondemi costanza  

nel viaggio e fra i dolor.  

 
3. Andrò a vederla un dì: 

andrò a levar i miei canti 

cogli Angeli e coi Santi, 

per corteggiarla ognor.   

 

4. Andrò a vederla un dì: 

le andrò vicino al trono 

ad ottenere in dono 

un serto di splendor.  

 

 

 

136. VERGINE MADRE 
 

Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 

 umile alta più che creatura,  

termine fisso d’etterno consiglio, 

 

tu sei colei che l’umana natura 

 nobilitasti sì, che il suo fattore 

 non disdegnò di farsi sua fattura. 

 

Nel ventre tuo si raccese l’amore,  

per lo cui caldo ne l’etterna pace 

 così è germinato questo fiore. 

 

 

 

 

 

 

Qui sei a noi meridiana face  

di caritate, e giuso, intra i mortali,  

sei di speranza fontana vivace. 

 

Donna, sei tanto grande e tanto vali,  

che qual grazia e a te non ricorre,  

sua disianza vuol volar sanz’ali. 

 

La tua benignità non pur soccorre  

a chi domanda, ma molte fiate 

liberamente al dimandar precorre. 

 

In te misericordia, in te pietate, 

 in te magnificenza, in te s’aduna 

quantunque in creatura è di bontade. 

Amen 

 

 

 

137. DELL’AURORA TU SORGI 

PIU’ BELLA 

 
Dell’aurora Tu sorgi più bella 

coi tuoi raggi fai lieta la terra,  

e fra gli astri che il cielo rinserra non v’è 

stella più bella di Te.   
 

Bella Tu sei qual sole, 

bianca più della luna 

e le stelle, le più belle, 

non son belle al par di Te. (2v) 

 
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.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

138. VERGIN SANTA CHE 

ACCOGLI BENIGNA 

 
Vergin Santa che accogli benigna chi 

t’invoca con tenera fede, volgi lo sguardo 

dall’alta tua sede alle preci di un popol 

fedel.  
 

Deh, proteggi fra tanti perigli i tuoi 

figli, o Regina del Ciel!  

 
Tu che gli angeli un giorno vedesti là sul 

Golgota piangenti accanto, or asciuga dei 

miseri il pianto col materno purissimo vel.  

 

 

 

 

139. LODATE MARIA 
 

Rit. Lodate, lodate la Madre di Gesù!  

Lodate, lodate la Madre di Gesù! 

 

1. Splendente di luce radiosa appar la 

Madre di Dio, la Vergin del Ciel.  
 

2. Sorgente di grazia, onor del Signor; 

modello vivente del popol fedel.  
 

3. O piena di grazia, o Madre di Gesù; o 

Vergine pura fedele al Signor.  
 
4. Fra tutte le donne Beata Tu sei! O 

Madre di tutti a Te ricorriam.  
 

5. Si canti in terra, si canti in Ciel la 

Vergine Madre che Dio ci donò.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140. AVE MARIA DI LOURDES 

 
1. E’ l’ora che pia la squilla fedel, le 

note c’invia dell’Ave del ciel. 

 

Rit. Ave, ave, ave,Maria!(2v.) 

 

2. A te, Immacolata la lode d’amor 

S’elevi vibrata dall’intimo cuor. 

 

3. Proteggi i tuoi figli che soffrono 

ancor: dà loro consigli di pace e 

d’amor. 

 

4. Di tutti i malati solleva il dolor, 

consola chi soffre nel corpo e nel 

cuor. 

 

5. Regina gloriosa a tutti i fedel  

la pace radiosa tu dona dal ciel. 

 

6. Nel piano di Dio l’eletta sei tu,  

che porti nel mondo il Figlio Gesù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

141. VERGIN SANTA  
 

1. Vergin Santa, Dio t’ha scelta  

con un palpito d’amor  

per dare a noi il tuo Gesù, 

 piena di grazia noi t’acclamiam.  

 

Rit. Ave, ave, ave, Maria! 

 

2. Per la fede e il tuo amor,  

o Ancella del Signor,  

donasti al mondo il Redentor  

Madre di Cristo noi t’acclamiam.  

 

3. O Maria, rifugio tu sei  

dei tuoi figli peccator  

tu ci comprendi e vegli su noi  

piena di grazia noi ti lodiam.  

 

4. Tu conforti la nostra vita, 

 sei speranza nel dolor  

perché di gioia ci colmi il cuor 

 piena di grazia noi t’acclamiam.  

 

 

 

142. GIOVANE DONNA 

 
Giovane donna attesa dall’umanità; un 

desiderio d’amore e pura libertà. Il Dio 

lontano è qui vicino a te, voce e silenzio, 

annuncio di novità. 

 

Rit. Ave, Maria, ave, Maria 

 

Dio t’ha prescelta qual madre, piena di 

bellezza e il suo amore t’avvolgerà con la 

sua ombra. Grembo per Dio venuto sulla 

terra. Tu sarai  madre di un uomo nuovo. 

 

Ecco l’ancella che vive della tua parola, 

libero il cuore perché l’amore trovi casa. 

Ora l’attesa è densa di preghiera, e l’uomo 

nuovo è qui in mezzo a noi. 

 

 

 

 

 

143. MADRE FIDUCIA NOSTRA 

 
Madre, fiducia nostra, Madre della 

speranza, tu sei nostro sostegno, tu sei la 

guida, tu sei conforto, in te noi 

confidiamo, tu sei Madre nostra. 

 

In te piena di grazia si compie il 

mistero, in Vergine pura il Verbo 

eterno s’è fatto carne, in te l’uomo 

rinasce per la vita eterna. 

 

Nella tua fiducia noi cammineremo  

per donare al mondo la vita.  

Portatori di Cristo, 

 salvatori dei fratelli. 

 

Madre del Redentore, proteggi i tuoi 

figli,  

a te noi affidiamo la nostra vita,  

il nostro cuore,  

conservaci fedeli al divino Amore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

144. AVE MUNDI SPES 
testo dalla liturgia - Attribuito a Innocenzo III  

 

Ave mundi spes Maria. 

ave mitis, ave pia, 

ave charitate plena, 

Virgo dulcis et serena. 

 

Sancta parens Iesu Christi 

electa sola tu fuisti 

esse mater sine viro 

et lactare modo miro. 

 

Angelorum imperatrix, 

peccatorum consolatrix 

consolare me lugentem 

in peccatis iam fœentem. 

 

Me defende peccatorem 

et ne tuum des honorem 

alieno et crudeli: 

precor te Regina cæli. 

 

Esto custos cordis mei, 

signa me timore Dei; 

confer vitæ sanitatem, 

da et morum honestatem. 

 

Da peccata me vitare 

et quod iustum est amare. 

 

 

145. AVE MARIA DI FATIMA 

1. Il tredici maggio - apparve Maria 

a tre pastorelli - in "Cova d'Iria". 

Rit. Ave, Ave, Ave Maria. 

Ave, Ave, Ave Maria. 

2. Splendente di luce - veniva Maria 

e il volto suo bello - un sole apparia. 

3. In mano un Rosario - portava Maria, 

che addita ai fedeli - del cielo la via. 

4. "Dal ciel son discesa - a chieder 

preghiera 

pei gran peccatori - con fede sincera”. 

5. Un inno di lode - s'innalzi a Maria, 

che a Fatima un giorno - raggiante 

apparia. 

 

146. IMMACOLATA 

 
1. Immacolata, Vergine bella, 

di nostra vita Tu sei la stella. 

Tra le tempeste, deh guida il core 

di chi T'invoca Madre d'amore.  

 

Rit. Siam peccatori, ma figli Tuoi, 

Immacolata, prega per noi.                              

2. Tu che nel cielo siedi regina, 

a noi pietosa lo sguardo inchina. 

Pel divin Figlio che stringi al petto, 

deh, non privarci del Tuo affetto.  

3. La tua preghiera è onnipotente, o dolce 

mamma tutta clemente; a Gesù buono 

deh! Tu ci guida, accogli il cuore che in 

Te confida.  

 

147. O SANTISSIMA 

 
O Santissima, o piissima 

 Madre nostra, Maria!  

Tu, preservata immacolata,  

prega, prega per noi. 

 

Tu confortaci, tu difendici, 

 madre nostra, Maria.  

Con te chiediamo, con te speriamo: 

 prega, prega per noi. 

 

Nei pericoli, nelle lacrime,  

madre nostra, Maria, 

 tu sei luce, tu sei la pace:  

prega, prega per noi. 



 

148. MARIA TU CHE HAI 

ATTESO 
 

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, 

 

Maria, 

tu che hai portato dolcemente 

l'immenso dono d'amor, 

 

Maria, 

Madre, umilmente tu hai sofferto 

del Suo ingiusto dolor, 

 

Maria, 

tu che ora vivi nella gloria 

insieme al tuo Signor, 

Maria... 

 

 

 

149. MIRA IL TUO POPOLO 
 

1. Mira il tuo popolo, o bella Signora, 

che pien di giubilo oggi t'onora. 

Anch'io festevole corro ai tuoi pie', 

o santa Vergine, prega per me. 

 

2. In questa misera valle infelice 

tutti t'invocano soccoritrice. 

Questo bel titolo conviene a te: 

o santa Vergine, prega per me. 

 

3. Il pietosissimo tuo dolce cuore, 

esso è rifugio al peccatore. 

Tesori e grazie racchiude in sé, 

o santa Vergine, prega per me. 

 

 

4. Del vasto oceano propizia stella, 

ti vedo splendere sempre più bella; 

al porto guidami per tua mercé, 

o santa Vergine, prega per me. 

 

5. Pietosa mostrati con l'alma mia, 

Madre dei miseri, santa Maria: 

madre più tenera di te non v'è. 

O santa Vergine, prega per me. 

 

6. A me rivolgiti con dolce viso 

Regina amabile del paradiso; 

Te potentissima l'Eterno fe' 

O santa Vergine, prega per me. 

 

 

150. NOME DOLCISSIMO 
 

Nome dolcissimo, nome d’amore, 

Tu sei rifugio al peccatore. 

Fra i cori angelici e l’armonia: 

Ave Maria! Ave Maria! 

 

Soave al cuore, è il tuo sorriso, 

o Santa Vergine del Paradiso. 

La terra e il cielo, a Te s’inchina: 

Ave Maria! Ave Maria! 

 

Del tuo popolo Tu sei l’onore, poiché sei 

madre del  Salvatore: 

Fra i cori angelici e l’armonia: 

Ave Maria! Ave Maria! 

 

Dal ciel, benigna, riguarda a noi, 

materna mostrati ai figli tuoi. 

Fra i cori angelici e l’armonia: 

Ave Maria! Ave Maria! 

 

Saldo mi tieni sul buon sentiero 

degli anni eterni al gran pensiero, 

fra i cori angelici e dell'armonia: 

Ave Maria! Ave Maria! 

 

 

 

 

 



 

151. QUANDO NELL’OMBRA 

 
Quando nell’ombra - cade la sera  

e questa, o Madre, - la mia preghiera:  

fa pura e santa : l’anima mia  

Ave Maria! Ave!  
 

E quando l’alba - annunzia il giorno,  

al tuo altare - faccio ritorno,  

dicendo sempre - con voce pia:  

Ave Maria! Ave!   
 

E giunto alfine - del viver mio,  

prima di render – l’anima a Dio,  

dirò ancora – nell’agonia :  

Ave Maria! Ave  
 

Vergine bella - del ciel Regina.  

tutto il mondo - che a te s’inchina.  

Benigna ascolta - la prece mia.  

 Ave Maria! Ave!  

 

 

152. LA GRAZIA DEL SIGNORE 

E’ IN TE 

 
La grazia del Signore 

è in Te o Maria ! 

Beata Madre di Gesù, 

o Maria ! 

 

Rit. Maria  lode a te ! 

Il Figlio doni a noi: 

Cristo nostro Salvator. 

Salve, salve, salve Regina ! 
 

Splendore e dono  

dato a noi, o Maria ! 

Tu raggio e segno 

 dell’Amor, o Maria !    
 

Sorriso che ci vien 

Dal ciel, o Maria ! 

Riflesso dell’eterno  

Amor, o Maria !  

 

 

 

153. TOTUS TUUS 
testo di S.Luigi M. Grignion di Montfort 

 
Totus tuus sum ,Maria, 

Mater nostri Redemptoris, 

Virgo Dei, Virgo pia, 

Mater Mundi Salvatoris. 

Amen. 

 

 

154. SALVE DOLCE VERGINE  
 

Salve, o dolce Vergine, 

salve, o dolce  Madre, 

in Te esulta tutta la terra 

e i cori degli angeli. 

 

Tempio santo del Signore, 

gloria delle vergini, 

Tu giardino del Paradiso, 

soavissimo fiore. 

 

Tu sei trono altissimo, 

Tu altar purissimo, 

in te esulta, o piena di grazia, 

tutta la creazione. 

 

Paradiso mistico, 

fonte sigillata, 

il Signore in Te germoglia 

l'albero della vita. 

 

O Sovrana semplice,  

o Potente umile, 

apri a noi le porte del cielo,  

dona a noi la luce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

155. SALVE REGINA 
Antifona greg. 

 

Salve Regina, mater misericordiae;  

vita, dulcedo et spes nostra, salve.  

 

Ad te clamamus, exsules filii Evae. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes  

in hac lacrymarum valle. 

 

Eia ergo, advocata nostra,  

illos tuos misericordes oculos  

ad nos converte. 

 

Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,  

nobis post hoc exsilium ostende.  

 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

  

 

 
156. SANTA MARIA DEL 
CAMMINO 
 

Mentre trascorre la vita 

solo tu non sei mai, 

Santa Maria del cammino 

sempre sarà con te. 

 

Vieni, o madre, in mezzo a noi, 

vieni, Maria, quaggiù: 

cammineremo insieme a Te 

verso la libertà. 

 

Quando qualcuno ti dice: 

“Nulla mai cambierà”, 

lotta per un mondo nuovo, 

lotta per la verità! 

Lungo la strada la gente 

chiusa in se stessa va, 

offri per primo la mano 

a chi è vicino a te. 

Quando ti senti ormai stanco, 

e sembra inutile andar, 

tu vai tracciando un cammino 

un altro ti seguirà. 

 

 

157. CANTO ALL’IMMCOLATA 

DI DON LUIGI  

 

Rit. Immacolata, Vergine pura,                             

tu ci hai donato il Redentor,                          

dona la pace ai nostri cuor. 

 

1. Ave di grazia piena, 

dolcissima Maria,    

della tua fede fervida                                                      

ravviva i nostri cuor. 

 

2. Tu del serpente antico                                   

schiacciasti il capo perfido                                                        

e liberasti il mondo                                                              

da indegna schiavitù.    

 

3. Tu ti dicesti umile                                              

serva del tuo Signore;                                                  

e il Padre nel suo amore                                       

per questo ti esaltò. 

 

4. Beata sei Maria,                                                          

che hai creduto all’Angelo                                                 

e il Verbo dell’Altissimo                                                

si è incarnato in te. 

 

5. Sei diventata madre, 

pur rimanendo vergine.                                          

Sia lode a Dio l’Altissimo,                                   

che si compiacque in te. 

 

6. Maria, ti preghiamo,                                         

donaci il tuo candore;                                          

aprici il Paradiso                                                       

per vivere con te. 

 

 

 

 

 

 

 



 

158. TI SALUTIAMO VERGINE 

 
Ti salutiamo o Vergine  

Colomba tutta pura, 

nessuna creatura  

è bella come Te.  
 

Prega per noi Maria, 

prega pei figli tuoi, 

Madre che tutto puoi 

abbi di noi pietà.  

 

Di stelle risplendenti  

in Ciel sei coronata, 

Tu sei l’Immacolata, 

sei Madre di Gesù.  

 

 

 

 

159. SALVE REGINA DI FATIMA 
 

1. Del mondo Tu sei Regina o dolce 

mamma Maria, s’inchina a Te il cuore, ti 

chiede pace e amore. 

 

Rit. Salve regina, salve Regina,  

ora pro nobis Maria (2v) 

 

2. Del cielo fulgida Stella, fra tutte sei la 

più bella, e gli angeli in lieto coro 

ammirano il tuo candore. 

 

3. Su Fatima terra d’incanto, a tre fanciulli 

innocenti, lasciasti un appel d’amore di 

preci pei peccatori. 

 

4. Vogliamo o Mamma ascoltare, del 

Figlio Tuo il richiamo, insieme a Te 

riportare salvezza all’umanità. 

 

5. Col figlio Tuo divino aiutaci, o Madre 

buona, insegnaci il cammino che porta 

diritto al cielo. 

 

 

 

160. VOGLIO IMPARAR DA TE 

 
Voglio imparar da Te, o Madre mia, 

a vivere d’amore e di preghiera. 

Voglio imparar da Te, Vergin Maria, 

a vivere d’unione con Gesù. . 
 

Prendimi per mano, Mamma buona, 

portami per la strada del Signor; 

solo così sarà il mio cammino, 

sicuro per la via che porta al Ciel. 

 

Se questa vita mia modellata 

sarà sulla tua vita, o Vergine bella, 

non sarà spesa invano ne sciupata 

allora che a Dio me ne andrò.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

161. AVE MARIA DI PARKINSON 

 

Tu hai dato al mondo,  

Cristo, nostro Salvatore : 

 Madre sei di Gesù.  

Sii benedetta Tu! 

 

Rit. Ave, Maria, gratia plena,  

Dominus tecum, benedicta tu! 
 

Madre della grazia,  

tu accogli il peccator.  

L’umile spera in te.  

Sii benedetta Tu!  

 

Madre della Chiesa  

sul Calvario insieme a Te,  

guidaci a Gesù:  

sii benedetta Tu!  

 

 

 

 

162. AVE MARIS STELLA  

 
Rit. Ave maris Stella, Dei Mater alma 

atque sempre Virgo felix caeli porta. 
 

Maria, Stella risplendente su di noi, ha 

preso un corpo in te, Gesù. O Madre 

nostra, ricorriamo a te, o pura Santità! 

 
Proteggi e dona aiuto all’umanità :  

speranza e pace sei per noi. 

Ascolta il grido che innalziamo a te, e 

dona a noi Gesù!  

 

163. AVE REGINA CAELORUM 
Antifona greg. 

 

Ave regina coelorum,  

ave, Domina angelorum,  

salve radix, salve porta, 

 ex qua mundo lux est orta.  

Gaude Virgo gloriosa,  

super omnes speciosa;  

vale, o valde decora,  

et pro nobis Christum exora. 

 

 

 
164. SALVE REGINA 
(Henderson) 

 

Salve, Regina,  Madre di misericordia, 

vita, dolcezza  e speranza nostra, salve! - 

Salve, Regina.  

 

A te ricorriamo, - esuli figli d'Eva.  

A te sospiriamo, piangenti - in questa 

valle di lacrime.  

 

Avvocata nostra, - volgi a noi gli occhi 

tuoi,  

mostraci dopo questo esilio il frutto - del 

tuo seno, Gesù.  

 

Salve, Regina, ... Salve, Regina! Salve! 

Salve! 

 
 

 

 

 

 

 

 



CANTI GUANELLIANI 
 

165. NOSTRO PADRE DOLCE 

SANTO 

Nostro Padre dolce Santo 

 sale immenso un coro a te:  

gloria in cielo, gioia in terra,  

canta il nostro cuor per te. 

 

Rit. Sei tu, Don Guanella, servo 

dell’amore,  

vivida parola della carità.  

O Padre degli umili, col cuore di 

Cristo,  

implora per noi, che aspiriamo al ciel. 

 

A pregare e a patire  

fosti eletto dal Signor.  

Dono della Provvidenza  

per chi soffre e per chi muor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166. DON GUANELLA SEI IN 

GESU’ 
 

Gloria a Te, Signore Gesù  

amore che è Trinità 

e da Te, Luigi imparò  

dal vivo la tua bontà. 

  

Come Te amò in povertà  

i buoni figli di Dio, 

così anch’io darò la vita con lui,  

maestro di umanità. 

 

Santo, tu sei nel cielo,  

e padre di carità. 

Sei tu il pane dell’umiltà 

don Guanella sei in Gesù. 

 

Grande è in lui la gioia che dà  

la provvidenza di Dio.  

Solo questa è la sua eredità: 

“gli ultimi sono tra voi” 

 

Santo, tu sei nel cielo,  

e padre di carità. 

Sei tu il pane dell’umiltà 

don Guanella sei in Gesù. 

 

Nasce in noi la comunità  

i servi della carità 

Dentro noi sarà ogni uomo e Gesù, 

vivendo nell’unità. 

 

Santo, tu sei nel cielo,  

e padre di carità. 

Sei tu il pane dell’umiltà 

don Guanella sei in Gesù. 

 

Santo, tu sei nel cielo,  

e padre di carità. 

Sei tu il pane dell’umiltà 

don Guanella sei in Gesù. 

Servo della carità. 

 



167. RITORNA A NOI DON 

GUANELLA 

Un cuore fervente che crede e sente 

Cristo non può trattenersi senza aiutare il 

povero perché in questo si vedrà se siamo 

testimoni, non amiamo con parole, viviam 

la nostra fede. 

Rit.  Ritorna a noi Don Guanella buon 

servo della carità  

come tu amasti i tuoi fratelli  

donaci un cuore grande per amar. 
 

Il tempo non lo perdi se tu lo dai ai 

piccoli se per amor di Cristo ti dai tutto 

intero poiché in loro trovi chiara, chiara la 

risposta di lui stesso che ti dice:”in loro 

sono io”. 

Finchè ci sono i poveri che solcano il 

nostro mondo continuiamo con impegno e 

senza riposo essi sono i prediletti del 

Padre provvidente; il pane ed il Signore 

diamo a tutti già. 

Facciamo tutti insieme il bene ai fratelli, 

benedizion dal cielo cadrà sopra di noi; 

“Tutto il mondo è patria vostra”: 

mettiamoci in cammino la carità di Cristo 

il mondo salverà. 

 

 

 

168. COLLOQUI 

Rit. Signore eee, Signore eee 

questa sera siamo tutti insieme a Te ee! 

Signore eee, Signore eee 

questa sera siamo tutti insieme a Te! 

 

Sai di regali non ne ho, 

ma tutto il cuore dono a Te. 

Amico mio quando tu lo vuoi 

dentro te mi troverai! 

Sono fedele! 

 

Sento che la strada è faticosa, 

gioia e paura trovo in me.  

Chiamami Padre, lasciati amare, 

vieni qui, vicino a Me! 

Sarai Felice! 

 

Adesso voglio tornare a casa mia, 

e camminare per strade usate. 

Mentre tu vai, uno guarda manda in sù 

Occhi di mamma incontrerai  

sulla tua strada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANTI DI AVVENTO 

 

169. LUCERNARIO 

 
Si accende una luce all’uomo quaggiù, 

presto verrà tra noi Gesù. 

 
A questi primi due versi della strofa si 

aggiungono i due versi indicati per ogni 

giorno della Novena. 

 

16 dicembre 

Vegliate, lo sposo non tarderà; 

se siete pronti, vi aprirà. 

 

Rit. Lieti cantate: gloria al Signor! 

Nascerà il Redentor! 

 

17 dicembre 

Sapienza del Padre, illuminerà, 

donando all’uomo verità. 

 

18 dicembre 

Nel rovo di fuoco appari a Mosè, 

Dio d’Israele, guida e re. 

 

19 dicembre 

Virgulto di Iesse germoglierai, 

pace e giustizia porterai. 

 

20 dicembre 

O chiave di David, tu aprirai, 

gli schiavi liberi farai. 

 

21 dicembre 

Il volto di Dio su noi splenderà, 

l’astro d’oriente sorgerà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 dicembre 

La pietra angolare ci riunirà, 

la casa non vacillerà. 

 

23 dicembre 

O Emmanuele, Dio con noi, 

ci renderai fratelli tuoi. 

 

24 dicembre 

La notte profonda terminerà, 

grande fulgore apparirà. 

 

 

 

170. O CIELI PIOVETE 

DALL’ALTO 
 

Rit. O cieli, piovete dall'alto; 

o nubi, mandateci il Santo. 

O terra, apriti o terra 

e germina il Salvator.  
 

1. Siamo il deserto, siamo l'arsura:  

Maranathà, Maranathà!  

Siamo il vento, nessuno ci ode:  

Maranathà, Maranathà!  

 

2. Siamo le tenebre nessuno ci guida:  

Maranathà, Maranathà!   

Siam le catene, nessuno ci scioglie:  

Maranathà, Maranathà!  

 

3. Siamo il freddo, nessuno ci copre:  

Maranathà, Maranathà!   

Siamo la fame, nessuno ci nutre:  

Maranathà, Maranathà!  

 

4. Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga:  

Maranathà, Maranathà!  

Siamo il dolore, nessuno ci guarda:  

Maranathà, Maranathà! 

 

 

 

 



171. CIELI, IRRORATE LA 

VOSTRA RUGIADA 

Rit. Cieli, irrorate la vostra rugiada, 

nubi, piovete la vostra salvezza. 

1. Non adirarti più a lungo, Signore, 

non ricordare ancora le colpe, or la 

città dei tuoi santi è deserta, Sion è 

tutto un triste deserto!  

2. Guarda, Signore alla pena del 

popolo, manda colui che devi 

mandare, manda l’Agnello che libera 

e salva, colui che porta perdono e 

amore.  

3. Popolo mio, consolati e spera, 

popolo, spera e sii nella gioia: perché 

tu gemi e sei così triste? E’ questo il 

pianto che lava il tuo cuore.  

4. Nostra speranza è Cristo che torna, 

ritorna e vive nel cuore dell’uomo: il 

vero dono di amore del Padre e dello 

Spirito Santo la gloria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172. STILLATE CIELI 

DALL’ALTO 

Stillate cieli dall’alto, dalle nubi 

discenda il Giusto, la terra apra il suo 

grembo e germogli per noi il 

Salvatore. 

Rit. Stillate cieli dall’alto, 

 dalle nubi discenda il giusto,  

la terra apra il suo grembo  

e  germogli per noi il Salvatore. 

 

1. Non adirarti, Signore,non ricordare 

il peccato. Gerusalemme è deserta, il 

tuo santuario desolato.  

2. Abbiamo peccato, Signore, 

dispersi come foglie al vento; il tuo 

volto ci hai nascosto e ci hai 

consegnato ai nemici.  

3. Invia l‘Agnello promesso, 

dominatore della terra, e salga il 

monte di Sion, riscatti il giogo della 

colpa.  

4. Consolati, popolo mio, perché nel 

pianto ti consumi? Verrà presto la tua 

salvezza, perché sono il tuo 

Redentore.  

 

 

 

 

 

 

 



173. VIENE IL SIGNORE 

Rit. Viene il Signore, il Re della 

gloria, alleluia, alleluia. 

Viene a illuminare chi giace nelle 

tenebre, alleluia, alleluia. 

 

O Sapienza, che esci dalla bocca 

dell’Altissimo, e ti estendi ai confini 

del mondo, tutto disponi con forza e  

soavità: vieni, insegnaci la via della 

saggezza.  

O Signore, sei guida della casa 

d’Israele, a Mosè apparisti nel roveto, 

sul monte Sinai donasti la tua legge: 

vieni a liberarci col tuo braccio 

potente.  

O Germoglio di Iesse, che ti innalzi 

come un segno, a te guardano tutte le 

nazioni, tacciono i re alla tua 

presenza: vieni a liberarci, non 

tardare.  

O Chiave di Davide, o scettro 

d’Israele, apri e nessuno chiuderà, 

chiudi e nessuno potrà aprire: vieni a 

liberare l’uomo dalle sue tenebre.  

O Astro, splendore della luce eterna, 

sorgi come un sole di giustizia: vieni 

a illuminare ogni uomo in terra 

tenebrosa e nell'ombra di morte.  

O Re delle genti, o pietra angolare, 

vieni. Atteso da tutte le nazioni, che 

riunisci i popoli in uno: vieni per 

l’uomo che hai formato dalla terra.  

O Emmanuele, nostro re e legislatore, 

tu speranza e salvezza delle genti, noi 

ti invochiamo: vieni a salvarci, vieni 

a salvarci, o Signore nostro Dio.  

 

174. MARIA PORTA 

DELL’AVVENTO 

1. Maria tu porta dell’avvento, signora del 

silenzio, sei chiara come aurora, in cuore 

hai la parola.  

 

Rit. Beata tu hai creduto! (2v.) 

 

2. Maria tu strada del Signore, maestra nel 

pregare. Fanciulla dell’attesa il Verbo in 

te riposa.  

 

3. Maria tu madre del Messia, per noi 

dimora sua. Sei arca d’alleanza, in te Dio 

è presenza.  

 

 

175. GIOVANNI 
 

Voce di uno che grida nel deserto : 

“convertitevi il regno è qui. 

Preparate la via del Signore,  

raddrizzate i suoi sentieri”. 

 

Rit. Alleluja, alleluja, 

Viene il Signore, alleluja. 

Preparate una strada nel deserto, 

per il Signore che viene. 

 

E venne un uomo e il suo nome era 

Giovanni 

Lui testimone della luce di Dio; 

come una lampada che rischiara il buio, 

egli arde nell’oscurità. 

 

Ecco io mando il mio messaggero 

Dinanzi a me per prepararmi la via, 

per ricondurre i padri verso i figli, 

con lo spirito di Elia. 

 

 

 

 

 

 

 
 



176. TU QUANDO VERRAI 

 
Tu quando verrai, Signore Gesù, 

quel giorno sarai un sole per noi. 

Un libero canto da noi nascerà 

E come una danza il cielo sarà. 

 
Tu quando verrai, Signore Gesù, 

insieme vorrai far festa con noi. 

E senza tramonto la festa sarà, 

perché finalmente saremo con te.  

 
Tu quando verrai, Signore Gesù, 

per sempre dirai: «Gioite con me!». 

Noi ora sappiamo che il Regno verrà: 

nel breve passaggio viviamo di te.  
 

177. NON TEMERE 

 
Non temere Maria  

Perché hai trovato grazia 

Presso il tuo Signore 

Che si dona a te.  

 

Rit. Apri il cuore non temere 

Egli sara’ con te 
 

Non temere Abramo                                         

La tua debolezza                                                         

Padre di un nuovo popolo 

nella fede sarai. 

 

Non temere Mosè  

se tu non sai parlare 

perché la voce del Signore                   

parlerà per te. 

 

Non temere Giuseppe 

di prendere Maria 

perché in lei Dio compirà 

il mistero d’amore. 

 

Pietro, no, non temere 

se il Signore ha scelto 

la tua fede povera 

per convincere il mondo. 

 

178. VIENI TRA NOI SIGNORE 

 
Vieni tra noi, Signore,  

Tu che guarisci gli uomini, 

Tu che consigli gli umili,  

Tu che asciughi le lacrime. 

Vieni tra noi, Signore. 

Tu che parli alla gente,  

Tu che guidi e proteggi, 

che dai forza ai deboli.  
 
Resta con noi, vivi con noi 

ogni momento della giornata, 

se sei vicino noi siamo forti, 

noi siamo vivi siamo fratelli! 

 
Vieni tra noi, Signore, 

Tu che ci dai la gioia, 

Tu che tutti consoli, 

Tu che asciughi le lacrime. 

Vieni con noi, Signore, 

Tu che vedi e perdoni,  

Tu che capisci ogni dolore, 

Tu che sai dare l’amore.  
 

 

179. MARANATHÀ 

 
Rit. Maranathà, maranathà 

 vieni,vieni Signore Gesù. 

 

Il mondo attende la luce del tuo volto, 

 le sue strade son solo oscurità; 

 rischiara i cuori di chi ti cerca,    

di chi è in cammino incontro a te. 

 

Vieni per l'uomo che cerca la sua strada, 

per chi soffre, per chi non ama più, 

 per chi non spera, per chi è perduto 

 e trova il buio attorno a sé. 

 

Tu ti sei fatto compagno nel cammino, 

ci conduci nel buio insieme a te, 

 tu pellegrino sei per amore, 

mentre cammini accanto a noi. 

 



 

CANTI PER IL NATALE 

180. ASTRO DEL CIEL 

Astro del ciel, pargol divin, 

mite agnello redentor. 

Tu che i vati da lungi sognar, 

tu che angeliche voci annunziar. 

 

Luce dona alle menti, 

pace infondi nei cuor! (2v) 

 

Astro del ciel, pargol divin, 

mite agnello redentor. 

Tu di stirpe regale decor, 

tu virgineo mistico fior.  

 

Astro del ciel, pargol divin, 

mite agnello redentor. 

Tu disceso a scontare l’error, 

tu sol nato a parlare d’amor.  

 

 

 

181. CELEBRA IL SIGNORE 
TERRA TUTTA 

Rit. Celebra il signore terra tutta, 

servite il Signore in esultanza 

 ed entrate dinanzi a lui  

con lieti canti. 

 

Manifestò la sua gloria  

nell’umiltà della sua carne.  

Lo Spirito l’ha esaltato  

rivelando in lui la sua giustizia. 

 

Manifestò la sua sapienza,  

agli angeli la sua gloria;  

fu annunziato ai pagani  

il Vangelo della sua salvezza.  

 

 La tua Parola si diffonde,  

risveglia i cuori alla fede.  

La Chiesa canta la tua gloria,  

o Signore, re dell’universo.  

 

182. DIO S’E’ FATTO COME NOI 

1. Dio s’è fatto come noi 

per farci come lui. 

Rit. Vieni, Gesù, resta con noi, 

resta con noi! 

2. Viene dal grembo di una donna 

la Vergine Maria. 

3. Tutta la storia lo aspettava 

il nostro Salvatore. 

4. Egli era un uomo come noi 

e ci ha chiamati amici. 

5. Egli ci ha dato la sua vita 

insieme a questo pane. 

6. Noi che mangiamo questo pane. 

saremo tutti amici. 

7. Noi che crediamo nel suo amore 

vedremo la sua gloria. 

8. Vieni, Signore, in mezzo a noi; 

resta con noi per sempre. 

 

183. IN NOTTE PLACIDA 

In notte placida, per muto sentier 

dai campi del ciel è sceso l'amor,                               

all'alme fedeli il Redentor. 

 

Nell'aria un palpito d'un grande 

mister, 

 del nuovo Israel è nato il Signor,                                    

il fiore più bello tra tutti i fior. 

 

Cantate popoli gloria all'Altissimo,  

Cantate popoli gloria al Signor. 

 



184. 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 e al gelo.                   

O bambino mio divino, io ti vedo qui 

tremar. 

O Dio beato, ah quanto ti costò l'avermi 

amato,ah quanto ti costò l'avermi amato. 

 

A Te, che sei del mondo, il Creatore,                 

mancano panni e fuoco, mio Signore;       

mancano panni e fuoco, mio Signore.  

Caro eletto Pargoletto, quanto questa 

povertà  più m'innamora!                            

Giacché ti fece amor povero ancora. 

Giacché ti fece amor povero ancora! 

 

 

185. VENITE FEDELI 

 
1. Venite, fedeli,  

l'angelo c'invita venite,  

venite a Betlemme.  

Nasce per noi, Cristo Salvatore. 

 

Venite adoriamo, venite adoriamo. 

Venite adoriamo, il Signore Gesù. 

 

2. La luce del mondo,  

brilla in una grotta:  

la fede ci guida a Betlemme.  

Nasce per noi, Cristo Salvatore.  

 

3. La notte risplende,  

tutto il mondo attende:  

seguiamo i pastori a Betlemme.  

Nasce per noi, Cristo Salvatore.  

 

4. Il Figlio di Dio,  

Re dell'universo,  

si è fatto bambino a Betlemme.  

Nasce per noi, Cristo Salvatore.  

 

5. "Sia gloria nei cieli,  

pace sulla terra"  

un angelo annuncia a Betlemme.  

Nasce per noi, Cristo Salvatore. 

186. ADESTE FIDELES 
versione originale in latino 

 

Adeste fideles læti triumphantes 

venite venite in Bethleem: 

natum videte Regem angelorum 

Venite adoremus, venite adoremus, 

venite adoremus Dominum. 

 

En grege relicto, humiles ad cunas 

vocati pastores adproperant: 

et nos ovanti gradu festinemus: 

Venite adoremus, venite adoremus, 

venite adoremus Dominum. 

 

Æterni parentis, splendorem æternum 

velatum sub carne videbimus: 

Deum infantem, pannis involutum. 

Venite adoremus, venite adoremus, 

venite adoremus Dominum. 

 

Pro nobis egenum, et fœno cubantem 

piis foveamus amplexibus: 

sic nos amantem quis non redamaret? 

Venite adoremus, venite adoremus, 

venite adoremus Dominum. 

 

 

187. E’ NATO IL SALVATORE 
 

E’ nato il Salvatore, Dio ce lo donò. E’ 

nato da Maria, ella ce lo portò. 

Egli è nato in mezzo a noi: Gesù, Signore 

nostro, noi crederemo in te. 

 

Appare nella notte la nostra povertà. 

Appare, ed è un bambino, uomo che 

soffrirà. 

Un bambino in mezzo a noi: Gesù, fratello 

nostro, noi spereremo in te. 

 

Angeli del tuo cielo cantano gloria a te, 

cantano “Pace in terra” per chi ti accoglie 

in sé. 

Ti accogliamo in mezzo a noi: Gesù, che 

vivi in cielo, fa che viviamo in te. 

 

 

 



188. TANTE SCHIERE D’ANGELI 

 
Tante schiere d’Angeli 

su nel cielo esultano, 

nelle valli echeggiano 

i festosi cantici. 

 

Gloria in excelsis Deo. 

Gloria in excelsis Deo! 

 

I pastori vegliano, 

la visione mirano, 

al tripudio danzano 

di celeste musica. 

 

Su, venite a Betlehem, 

pastorelli umili, 

un Bambino semplice 

reca a noi la Gioia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANTI PER LA QUARESIMA  

E LA  SETTIMANA SANTA
 

189. ASCOLTA CREATORE 

PIETOSO 

 

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. 

 

 

 

 

 

190. ECCO L’UOMO 
 

Nella memoria di questa passione, 

noi ti chiediamo perdono, Signore, 

per ogni volta che abbiamo lasciato 

il tuo fratello soffrire da solo. 

 

Noi ti preghiamo, uomo della Croce, 

figlio e fratello, noi speriamo in te. 

Noi ti preghiamo, uomo della Croce, 

figlio e fratello, noi speriamo in te. 

 

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. 

 

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. 

 

Noi ti preghiamo, uomo della Croce, 

figlio e fratello, noi speriamo in te. 

Noi ti preghiamo, uomo della Croce, 

figlio e fratello, noi speriamo in te. 

 

 

191. NOSTRA GLORIA È LA 

CROCE 
 

Rit. Nostra gloria è la Croce di Cristo, 

in lei la vittoria; 

il Signore è la nostra salvezza, 

la vita, la risurrezione. 

 

Non c'è amore più grande 

di chi dona la sua vita. 

O Croce tu doni la vita 

e splendi di gloria immortale. 

 

O Albero della vita 

che ti innalzi come vessillo, 

tu guidaci verso la meta, 

o segno potente di grazia. 

 

Ti insegni ogni sapienza 

e confondi ogni stoltezza; 

in te contempliamo l'amore, 

da te riceviamo la vita. 

 

 

 

 

 

 



192. SIGNORE DOLCE VOLTO 

 

Signore, dolce volto di pena e di dolor, 

o volto pien di luce, colpito per amor. 

Avvolto nella morte, perduto sei per noi. 

Accogli il nostro pianto,  

 o nostro Salvator. 

 

Nell'ombra della morte  lo sguardo 

trascolora 

del Verbo  nostro Dio che in croce per noi 

muore. 

Nell'ora della croce  ricordati di noi. 

Accogli il nostro pianto, o nostro Salvator. 

 

O capo insanguinato del dolce mio Signor, 

di spine incoronato, trafitto dal dolore. 

Perché son sì spietati gli uomini con te ? 

Ah, sono i miei peccati !  

Gesù, pietà di me! 

 

 

 

193. 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. 

 

Il servo non sa ancora amare, 

ma io v'ho chiamato miei amici, 

rimanete nel mio amore 

ed amate il Padre come me. 

 

Io pregherò il Padre per voi 

e darà a voi il Consolatore 

che rimanga sempre in voi 

e vi guidi nella carità. 

 

 

 

194. NON DI SOLO PANE 

 

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. 

 

1. Ricordati di tutto il cammino 

che il tuo Dio ti ha fatto percorrere 

per quarant'anni nel deserto 

per metterti alla prova, 

per metterti alla prova. 

 

2. 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. 

 

3. Comprendi dunque nel tuo cuore 

riconosci che il tuo Signore 

corregge come un padre i suoi figli 

li  punisce con amore, 

con la misericordia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195. TI SALUTO O CROCE 

SANTA 

 
Rit. Ti saluto, o Croce santa,  

che portasti il Redentor:  

gloria lode, onor ti canta  

ogni lingua ed ogni cuor. 

 

Sei vessillo glorioso di Cristo, 

 sua vittoria e segno d’amor  

il suo sangue innocente fu visto   

come fiamma sgorgare dal cuor. 

 

Tu nascesti fra braccia amorose  

d’una Vergine madre, o Gesù; 

 tu moristi fra le braccia pietose 

 d’una croce che data ti fu. 

 

O Agnello divino immolato  

sull’altar della croce, pietà.  

Tu che togli del mondo il peccato  

salva l’uomo che pace non ha. 

 

Del giudizio nel giorno tremendo  

sulle nubi del cielo verrai;  

piangeranno le genti vedendo  

qual trofeo di gloria sarai. 

 

 

196. VI DARO’ UN CUORE 

NUOVO 

 
Rit. Vi darò un cuore nuovo,  

metterò dentro di voi 

 uno spirito nuovo. 

 

Vi prenderò dalle genti vi radunerò da 

ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. 

 

Vi aspergerò con acqua pura: e io vi 

purificherò e voi sarete purificati.  

 

Io vi libererò da tutti i vostri peccati da 

tutti i vostri idoli.  

 

Porrò il mio spirito dentro di voi voi sarete 

il mio popolo e io sarò il vostro Dio. 

 

197. TI CERCO SIGNORE MIA 

SPERANZA 
 

Rit. Ti cerco, Signore, mia speranza, 

mia forza e giustizia, buon pastore, 

mia guida e salvezza, 

 mio Signore e mio Dio! 

 

Il Signore è mia luce e salvezza, 

di chi avrò timore? 

Il Signore è mia difesa, 

di chi avrò paura.  

 

Una cosa ho chiesto al Signore: 

abitare con Lui 

per gustare il suo amore, 

ammirare il suo santuario.  

 

Il tuo volto, Signore, io cerco 

non nascondermi il tuo volto, 

io spero nel tuo amore, 

nella tua misericordia. 

 

 
198. UN CUORE NUOVO 

 
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. 

 

1. Da tutte le nazioni vi radunerò,  

vi mostrerò la strada della vita. 

E vivrà chi la seguirà. 

 
2. Mio popolo sarete, le genti lo vedranno, 

abiterete dentro la mia casa e vedrete il 

mio volto. 

 

3. Vi aspergerò con acqua e puri vi farò, 

dagli idoli sarete liberati  questa è la mia 

libertà.  

 

 

 

 

 



199. O CROCE FEDELE 
 dall’inno “Crux fidelis” 

 

Rit. O Croce fedele, albero glorioso, 

unico è il fiore, le fronde, il frutto. 

O dolce legno, che con dolci chiodi 

sostieni il dolce peso. 

 

Canta, o lingua, la battaglia gloriosa, 

canta il nobile trionfo della Croce: 

il Redentore del mondo, 

immolato, sorge vittorioso. 

 

Quando il frutto dell’albero fatale 

precipitò alla morte il progenitore, 

scelse il Signore un albero 

che distruggesse il male antico. 

 

Quando del tempo sacro giunse la 

pienezza, 

dal Padre fu mandato a noi suo Figlio, 

dal grembo della Vergine 

venne a noi Dio fatto carne. 

 

Piange il Bambino nell’angusta 

mangiatoia, 

avvolto in panni dalla Vergine Maria, 

povere fasce gli stringono 

le gambe, i piedi e le sue mani. 

 

Quando a trent’anni si offrì alla Passione, 

compiendo l’opera per cui era nato, 

come un agnello immolato 

fu innalzato sul legno della Croce. 

 

Ecco aceto, fiele, canna, sputi, chiodi, 

ecco la lancia che trafigge il mite corpo, 

sangue e acqua ne sgorgano: 

fiume che lava la terra, il cielo, il mondo. 

 

Fletti i tuoi rami e allenta le tue membra, 

s’ammorbidisca la durezza del tuo tronco, 

distenda sul dolce legno 

le sue membra il Re del cielo. 

 

 

 

 

 

Tu fosti degna di portare il riscatto 

e il mondo naufrago condurre al giusto 

porto; 

cosparsa del puro sangue 

versato dal santo corpo dell’Agnello. 

 

Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio 

e allo Spirito Santo. 

A te gloria eterna, Trinità beata, 

che doni vita e salvezza. 

Amen. 

 

 

200. NON SONO PIÙ IO CHE 

VIVO 
 

Rit. Non sono più io che vivo, 

ma Cristo vive, vive in me, 

il mio Signore che m'ha amato 

donando la sua vita per me. 

 

La mia vita è crocifissa  

con Cristo mio Signore, 

la mia vita che ora vivo  

è nascosta in Lui. 

 

Con Lui morto, con Lui risorto 

per sempre nella gioia, 

da Lui redento,  

sento lo Spirito vivere in me. 

 

 

201. UMILIÒ SE STESSO 
 

Umiliò se stesso, come servo apparve, 

obbediente fino alla morte per noi, 

fino alla morte di croce. 

 

Per questo Dio l'ha esaltato, 

e gli ha dato un nome 

più grande di ogni nome. 

 

 

 

 

 

 

 

 



202. MADRE IO VORREI 

 
Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio 

che amavi, 

io vorrei tanto ascoltare da te quello che 

pensavi quando hai udito che tu non 

saresti più stata tua e questo figlio che non 

aspettavi non era per te. 

 

Rit. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, 

Ave Maria, Ave Maria. 

 

Io vorrei tanto sapere da te se quand’era 

bambino tu gli hai spiegato che cosa 

sarebbe successo di Lui e quante volte 

anche tu di nascosto piangevi Madre, 

quando sentivi che presto l’avrebbero 

ucciso, per noi. 

 

Io ti ringrazio per questo silenzio che resta 

tra noi io benedico il coraggio di vivere 

sola con Lui ora capisco che fin da quei 

giorni pensavi a noi per ogni Figlio 

dell’uomo che muore ti prego così… 

 

 

203. SIGNORE ASCOLTA 

 
Rit. Signore ascolta: Padre perdona!  

Fa che vediamo il tuo amore. 

 

A te guardiamo, Redentore nostro;  

da te speriamo gioia di salvezza,  

fa che troviamo  

grazia di perdono. 

 

Ti confessiamo ogni nostra colpa; 

riconosciamo ogni nostro errore;  

e ti preghiamo  

dona il tuo perdono. 

 

O buon pastore, tu che dai la vita;  

Parola certa  

roccia che non muta;  

perdona ancora, con pietà infinita. 

 

 

 

204. DALLE SUE PIAGHE 
- ispirato al Cantico di 1 Pietro 2,21-24 
 

Rit. Dalle sue piaghe noi siamo guariti. 

Egli portò le nostre colpe. 

  

Cristo patì per voi, lasciandovi un 

esempio, 

perché ne seguiate le orme. 

Egli non commise peccato, 

non si trovò inganno sulla sua bocca. 

 

Insultato non rispondeva con insulti, 

maltrattato non minacciava vendetta, 

ma si affidava al Signore, 

a colui che giudica con giustizia. 

 

 

205. OSANNA AL FIGLIO DI 

DAVID 

 
 Rit. Osanna al Figlio di David,   

Osanna al Redentor! 

 
1. Apritevi, o porte eterne;  

avanzi il Re della gloria;  

adori cielo e  terra  

l’eterno suo poter. 

 
2. O monti, stillate dolcezza: 

il Re d’amor s’avvicina; 

si dona, pane vivo, 

ed offre pace al cuore. 

 

3. O Vergine, presso l’Altissimo 

trovasti grazia e onor: 

soccorri i tuoi figli 

donando il Salvator. 

 
4. Verrai un giorno Giudice, 

o mite e buon Gesù; 

 rimetti i nostri falli 

 nel tempo del perdon. 

 
5. Onore, lode e gloria  

al Padre e al Figlio 

ed allo Spirito Santo 

nei secoli sarà. 



206. CHI CI SEPARERÀ 
 

Chi ci separerà dal suo amore, 

la tribolazione, forse la spada? 

Né morte o vita ci separerà 

dall'amore in Cristo Signore. 

 

Chi ci separerà dalla sua pace, 

la persecuzione, forse il dolore? 

Nessun potere ci separerà 

da Colui che è 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. 

 

 

 

207. VIENI E SEGUIMI 

 

Lascia che il mondo vada per la sua 

strada.  

Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa. 

Lascia che la gente accumuli la sua 

fortuna.  

Ma tu, tu vieni e seguimi,tu, vieni e 

seguimi.  

 

Lascia che la barca in mare, spieghi la 

vela.  

Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 

Lascia che dall'albero cadano i frutti 

maturi, 

Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e 

seguimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E sarai luce per gli uomini 

e sarai sale della terra 

e nel mondo deserto aprirai 

una strada nuova (2 v.) 

E per questa strada, va', va', 

e non voltarti indietro, va', 

e non voltarti indietro. 

 

 

 

208. E’ GIUNTA L’ORA 

 
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. 

 

Io sono in loro e tu in me: 

e sian perfetti nell'unità; 

e il mondo creda che tu mi hai mandato, 

li hai amati come ami me. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CANTI PER LA PASQUA 
 

209. LA PASQUA DEL SIGNORE 

La Pasqua del Signore allieta i nostri 

cuor:  

è vinta ormai la morte, la vita regnerà. 

Alleluja! La vita regnerà. 

 

Il Cristo che è risorto ci rende amici suoi: 

soffrendo sulla croce per lui ci conquistò. 

Alleluja! Per lui ci conquistò. 

E nati nel peccato nell’acqua ci salvò: 

rinati come figli al Padre ci portò. 

Alleluja! Al Padre ci portò. 

Lo Spirito di Dio, sorgente di unità, 

prepara i nostri cuori per Cristo che 

verrà. Alleluja! Per Cristo che verrà. 

 

210. CRISTO RISUSCITI 

Rit. Cristo risusciti in tutti i cuori. 

Cristo si celebri, Cristo si adori. 

Gloria al Signor! 

 

1. Cantate, o popoli del regno umano, 

Cristo sovrano!Gloria al Signor! 

 

2. Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore, 

Cristo Signore! Gloria al Signor! 

 

3. Tutti lo acclamano, angeli e santi, 

tutti i redenti. Gloria al Signor! 

 

4. Egli sarà con noi nel grande giorno, al 

suo ritorno. Gloria al Signor! 

 

5. Cristo nei secoli! Cristo è la storia! 

Cristo è la gloria! Gloria al Signor! 

 

 
 
211.  Il SIGNORE E’ LA LUCE 
 
Il Signore è la luce che vince la notte. 

 

Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore. 

(2v) 

 

Il Signore è la vita che vince la morte. 

Il Signore è la grazia che vince il peccato. 

Il Signore è la gioia che vince l’angoscia. 

Il Signore è la pace che vince la guerra. 

Il Signore è il coraggio che vince il 

terrore. 

Il Signore è il sereno che vince la pioggia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



212. RALLEGRIAMOCI, 
ESULTIAMO 
 

Rit. Rallegriamoci, esultiamo, 

al Signore rendiamo gloria. 

Sono giunte le nozze dell'Agnello, 

la sua sposa è pronta. 

 

1. Chiesa santa del Signore 

convocata nella carità; 

casa posta in cima all'alto monte, 

luce radiosa delle genti. 

 

2. Dagli apostoli gloriosi 

sei fondata nella verità; 

e dal sangue dei martiri e dei santi 

ricevi forza nel cammino. 

 

3. Pellegrina per il  mondo 

sulle strade dell'umanità; 

annunciando il vangelo di salvezza 

porti all'uomo il perdono. 

 

4. Tu dimora del Signore, 

luogo santo di salvezza, 

le tue porte spalanchi verso il mondo 

donando agli uomini la grazia. 

 

5. Membra vive del suo Corpo 

che l'amore raccoglie in unità, 

popolo della nuova alleanza, 

vigna scelta del Signore. 

 

6. Gloria al Padre innalziamo 

ed al Figlio Redentore, 

sia lode allo Spirito Santo 

che dà la vita alla sua Chiesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

213. CHRISTUS VINCIT 

 
Rit. Christus vincit! 

Christus regnat ! 

Christus, Christus imperat ! 

 

Per N.N., successore di Pietro  pastore 

della Chiesa universale: 

 pace e vita per sempre!  

 
Per N.N.,padre e maestro di questa nostra 

Chiesa, per i presbiteri e i diaconi per le 

vergini e i consacrati: 

  pace e vita per sempre!  
 

Per le autorità che ci governano e per 

quanti sono al servizio dei fratelli: 

 pace e vita per sempre. 

 
Per il popolo dei credenti, per gli 

ammalati e i carcerati, per gli umili ed i 

poveri, per i perseguitati e gl’indifesi: 

pace e vita per sempre. 

 

Sia data un’era nuova di amore e di pace. 

Cristo regni sempre!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



214. RESURREZIONE 
 

Che gioia ci hai dato, 

Signore del cielo, 

Signore del grande universo ! 

Che gioia ci hai dato, 

vestito di luce 

vestito di gloria infinita, 

vestito di gloria infinita. 

 

Vederti risorto, 

vederti Signore, 

il cuore sta per impazzire ! 

Tu sei ritornato, 

tu sei qui fra noi, 

e adesso ti avremo per sempre 

e adesso ti avremo per sempre. 

 

Chi cercate donne quaggiù, 

Chi cercate donne quaggiù, 

Quello che era morto non è qui: 

e risorto, sì, come aveva detto anche a voi, 

voi gridate a tutti che, 

è risorto lui 

tutti che è risorto lui. 

 

Tu hai vinto il mondo, Gesù ! 

Tu hai vinto il mondo, Gesù ! 

liberiamo la felicità 

e la morte, no, non esiste più, l'hai vinta 

tu, hai salvato tutti noi 

uomini con te, 

tutti noi, 

uomini con te. 

 

215. CRISTO RISORGE 

 

Rit, Cristo risorge, Cristo trionfa, 

alleluia! 

Al Re immortale dei secoli eterni,  

al Signor della vita che vince la morte 

risuoni perenne la lode e la gloria.  

 

All’Agnello immolato che salva le genti, 

al Cristo insorto che sale nei cieli  

risuoni perenne la lode e la gloria.  

 

Pastore divino che guidi il tuo gregge ai 

pascoli eterni di grazia e d’amore,  

ricevi perenne la lode e la gloria.  

 

Nei cori festanti del regno dei cieli, nel 

mondo redento dal Figlio di Dio,  

risuoni perenne la lode e la gloria.  

 

216. CANTO PER CRISTO 

 

Alleluia! (10v) 

Canto per Cristo che mi libererà, 

quando verrà nella gloria, 

quando la vita con lui rinascerà, 

alleluia, alleluia. 

Canto per Cristo: in lui rifiorirà 

ogni speranza perduta, 

ogni creatura con lui risorgerà, 

alleluia, alleluia. 

Canto per Cristo: un giorno tornerà! 

festa per gli amici, 

festa di un mondo che più non morirà, 

alleluia, alleluia. 

 

217. REGINA CAELI LAETARE 

Antifona 

Regina caeli laetare, alleluia: 

 quia quem meruisti portare, alleluia: 

resurrexit sicut dixit, alleluia:  

ora pronobis Deum, alleluia! 
 

Versione italiana 

Del ciel Regina, gioisci, alleluia:  

Gesù, che tu portasti nel seno, alleluia: 

 è risorto come disse, alleluia: 

prega per noi Dio, alleluia! 

 

 



218. MIO SIGNORE GLORIA A 

TE 

 
Mio Signore, gloria a te! 

Tu, risorto, sei per noi 

Vivo seme della Pasqua, 

Dio della vita! 

 

Mio Signore, lode a te! 

Tu, Parola, doni a noi 

La speranza del perdono, 

Dio di salvezza! 

 
Mio Signore, grazie a te! 

Tu, fratello, sei con noi 

Nella festa del tuo dono 

Dio dell’amore! 

 

Mio Signore, vieni! 

Camminiamo incontro a te nei sentieri del 

tuo Regno,  

Dio della luce!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219. E’ VIVO IL SIGNORE 

1) E’ vivo il Signore, Alleluja!  

Risorto è per noi, Alleluja!  

Risorti con Lui, cantiamo il Suo Amore!  

Alleluja, alleluja!!  

 

2) La vita è Gesù, Alleluja!  

La vita ci dà, Alleluja!  

Uniti a Lui, viviamo di Lui!  

Alleluja, alleluja!!  

 

3) La gioia è Gesù, Alleluja!  

La speranza ci dà, Alleluja!  

Redenti da Lui, viviamo il suo Amore!  

Alleluja, alleluja!!  

 

4) E’ Risorto per noi, Alleluja!  

La pace ci dà, Alleluja!  

Il Pane è Lui, viviamo di Lui!  

Alleluja, alleluia!!  

 

5) Lodiamo il Signore, Alleluja!  

Lodiamo il suo nome, Alleluja!  

Guardiamo a Lui, la luce ci dà!  

Alleluja, alleluja!!  

 

6) Sia Gloria al Padre, Alleluja!  

Al Figlio Gesù, Alleluja!  

Allo Spirito che forza ci dà,  

Alleluja, alleluja!!  

 

7) La Pasqua è Gesù, Alleluja!  

E’ festa per noi, Alleluja!  

Cantiamo a Lui, cantiamo per Lui,  

Alleluja, alleluja!!  

 

8) Acclamiamo al Signore, Alleluja!  

È la Verità, Alleluja!  

Cantiamo la sua grande bontà,  

Alleluja, alleluja!!  

 

9) La Salvezza è in Gesù, Alleluja!  

Il perdono ci dà, Alleluja!  

La Legge e la Via per la Verità,  

Alleluja, alleluja!!!  

 

 



220. IL CANTO DEL MARE 

 

Rit. Cantiamo al signore, stupenda è la 

sua vittoria.  

Signore è il suo nome. Alleluja.  

(cantiamo al Signor) (2v.) 

 

Voglio cantare in onore del Signore 

perché ha trionfato, alleluja.(cantiamo al 

Signor). 

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. 

 

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. 

 

Si accumularon le acque al suo soffio 

s'alzarono le onde come un argine. Si 

raggelaron gli abissi in fondo al mare. Chi 

è come te, o Signore? Guidasti con forza il 

popolo redento e lo conducesti verso Sion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANTI VARI  
 

 

 

221. …E CONTINUIAMO A 

CHIAMARLO PADRE 

 
Cammina il figlio per strada, 

la mano al padre gli da. 

Sfiora leggero quei fiori: 

“colori e canto con te”. 

Sicuro il viaggio con lui 

mi fermo e gioco un po’, ti va? 

Il tuo volto, che strano,  

non invecchia mai.  
 

E, allora, dai! 

Continua a chiamarlo Padre! 

Troverai una presenza d’amore 

nella tua vita. 

Per lui vali molto di più, 

è certezza di Padre. 

 

Tanti bambini fratelli 

gioca il papà, che festa! 

Seduto il figlio da solo, 

dura la vita è per lui. 

Ride negli occhi del padre 

Tende la mano e tu lo sai, 

il suo amore, che strano, 

dura un’eternità.  

 

222. Il DISEGNO 

Nel mare del silenzio una voce si alzò, 

da una notte senza confini una luce brillò 

dove non c’era niente quel giorno. 

Avevi scritto già 

il mio nome lassù nel cielo, 

avevi scritto già 

la mia vita insieme a te, 

avevi scritto già di me. 

E quando la tua mente 

fece splendere le stelle 

e quando le tue mani modellarono la terra 

dove non c’era niente quel giorno. 

 

E quando hai calcolato 

le profondità del cielo 

e quando hai colorato ogni fiore della terra 

dove non c’era niente quel giorno. 

E quando hai disegnato 

le nubi e le montagne 

e quando hai disegnato 

il cammino di ogni uomo 

l’avevi fatto fatto anche per me. 

Se ieri non sapevo 

oggi ho incontrato Te, 

e la mia libertà 

è il tuo disegno su di me. 

Non cercherò più niente perché 

Tu mi salverai. 

 

 

223. DIO CARITA’ 

 
Dio carità, Padre della Provvidenza, 

Dio carità che ci doni ogni bene, 

apri la mano e sazi ogni vivente, 

e ci ricolmi di gioia. 

  

Padre hai tanto amato il mondo 

da consegnare a noi tuo Figlio, 

aprì le braccia e accolse ogni uomo 

donando la sua Vita. 

  

La carità dono splendido di grazia 

Svela al mondo il cuore del Signore, 

in Lui troviamo rifugio e perdono 

e riceviamo conforto. 

  

La carità fa’ di noi una famiglia 

Unita nel santo vincolo di grazia, 

un solo Corpo nel Pane della Vita, 

in comunione di pace. 

  

O Trinità a te salga il nostro canto, 

Padre amoroso, Creatore d’ogni bene, 

al Figlio amato e nostro Redentore 

e allo Spirito Amore. Amen. 

 



224. CREDO IN TE 

 
Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore, 

nella tua forza, che sostiene il mondo. 

Credo nel tuo sorriso, che fa splendere il 

cielo 

 e nel tuo canto, che mi da gioia. 

 
Credo in Te, Signore, credo nella tua pace, 

nella tua vita, che fa bella la terra. 

 Nella tua luce che rischiara la notte, 

sicura guida nel mio cammino. 

 

Credo in Te, Signore, credo che Tu mi 

ami,  

che mi sostieni, che mi doni il perdono, 

che Tu mi guidi per le strade del 

mondo,  

che mi darai la tua vita. 

 

 

225. IL  REGNO DI DIO 
 

Rit. Il regno di Dio è qui in mezzo a noi, 

il regno di Dio viene in umiltà. 

Beato chi l'accoglie in semplicità. 

 

1. A cosa è simile il regno del Signore? 

È simile a un granello di senapa; 

un uomo lo ha seminato nel suo campo 

ed ora ha prodotto i suoi frutti. 

 

2. A cosa è simile il regno del Signore? 

È simile a un poco di lievito;  

è stato nascosto in tre staia di farina, 

perché tutta la pasta fermenti. 

 

3. Il regno dei cieli è dei poveri e dei miti, 

per quelli che han saputo accoglierlo. 

È fatto per chi è testimone dell’amore 

ed è perseguitato dagli uomini. 

 

 

 

 

 

 

 

226. VIVERE LA VITA 

 
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di 

ogni giorno, è quello che Dio vuole da te.  

Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il 

tuo destino, è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri la tua strada verso 

Lui, correre con i fratelli tuoi… 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, una 

scia di luce lascerai. 

 

Vivere la vita è l’avventura più stupenda 

dell’amore, è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e generare ogni momento il 

Paradiso è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 

perché Dio sta nei fratelli tuoi… 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, una 

scia di luce lascerai. 

 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 

perché Dio sta nei fratelli Tuoi… 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai, 

una scia di luce lascerai. 

 

227. IO VEDO LA TUA LUCE 

 
Tu sei prima d’ogni cosa prima d’ogni 

tempo d’ogni mio pensiero: prima della 

vita. 

 

Una voce  udimmo che gridava nel 

deserto preparate la venuta del Signore. 

 

Tu sei la Parola eterna della quale vivo 

che mi pronunciò soltanto per amore. 

E ti abbiamo udito predicare sulle strade 

della incomprensione senza fine. 

 

Io ora so chi sei 

Io sento la tua voce 

Io vedo la tua luce 

Io so che tu sei qui. 

E sulla tua parola io credo nell’amore 

Io vivo nella pace 

Io so che tornerai 

 

 



228. IO CREDO RISORGERO’ 

 

Rit. Io credo: risorgerò, 

questo mio corpo vedrà il Salvatore ! 

 

1. Prima che io nascessi, 

mio Dio, tu mi conosci: 

ricordati, Signore, 

che l'uomo è come l'erba 

come il fiore del campo. 

 

2. Ora è nelle tue mani 

quest'anima che mi hai data: 

accoglila, Signore, 

da sempre tu l'hai  amata, 

è preziosa ai tuoi occhi. 

 

3. Padre, che mi hai formato 

a immagine del tuo volto: 

conserva in me, Signore, 

il segno della tua gloria, 

che risplenda in eterno. 

 

4. Cristo, mio Redentore, 

risorto nella luce: 

io spero in te, Signore, 

hai vinto, mi hai liberato 

dalle tenebre eterne. 

 

5. Spirito della vita, 

che abiti nel mio cuore: 

rimani in me, Signore, 

rimani oltre la morte, 

per i secoli eterni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229. È BELLO LODARTI 

 

È bello cantare il tuo amore 

è bello lodare il tuo amore 

è bello cantare il tuo amore 

e bello lodarti Signore 

è bello cantare a te. (2v.) 

 

Tu che sei l'amore infinito 

che neppure il cielo può contenere 

ti sei fatto uomo tu sei venuto qui 

ad abitare in mezzo a noi. 

Allora: 

 

Tu che conti tutte le stelle 

e le chiami ad una ad una 

per nome da mille sentieri 

ci hai radunati qui 

e ci hai chiamato figli tuoi. Allora: 

 

230. SCUSA SIGNORE 

Scusa Signore, se bussiamo alle porte del 

tuo cuore, siamo noi… 

Scusa, Signore, se chiediamo, mendicanti 

dell’amore un ristoro da te 
 
Cosi 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. 

 

Scusa, Signore, quando usciamo dalla 

strada del tuo amore, siamo noi… 

Scusa, Signore, se ci vedi solo all’ora del 

perdono ritornare a te. 

 

 



231. MEMORIA SANTA E CARA 
(canto di preghiera a S.Ambrogio martire)  

 

l. Memoria santa e cara in me conservo:  

ti sento vivo, Ambrogio, a fianco a me.  

 

Rit. La mia preghiera salga a te gradita,  

ridoni gioia e tanta pace al cuor. (2v)  

 

2. Vorrei parlarti delle dure prove  

e raccontarti tutte le ansietà.   

 

3. Rivedo intero tutto il mio passato: 

vorrei sanarlo dalle infedeltà.    

 

4. Vorrei un cuore grande come il mondo, 

che sparga ovunque semi di bontà. 

 

5. Un forte impegno tu mi lasci, 

Ambrogio: hai vinto il male  

ed ogni falsità.   

 

6. A te, Ambrogio, affido questa vita: si 

compia in me di Dio la volontà.    

  

7. Perciò, ti prego, guardami dal cielo: 

deh! fammi forte nelle avversità.  

 

8. Da te mi aspetto un dono, Ambrogio 

Santo: poter venire un giorno su nel ciel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232. RESTA QUI CON NOI 
 

Le ombre si distendono, 

scende ormai la sera 

e s’allontanano dietro i monti 

i riflessi di un giorno che non finirà, 

di un giorno che ora correrà sempre, 

perché sappiamo che una nuova vita 

da qui è partita e mai più si fermerà. 

Resta qui con noi, il sole scende già, 

resta qui con noi, Signore è sera ormai. 

Resta qui con noi, il sole scende già, 

se tu sei tra noi la notte non verrà. 

S’allarga verso il mare il tuo cerchio 

d’onda 

che il vento spingerà fino a quando 

giungerà ai confini di ogni cuore, 

alle porte dell’amore vero, 

come una fiamma che dove passa brucia 

così il tuo amore tutto il mondo invaderà. 

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e 

spera, 

come una terra che nell’arsura 

chiede l’acqua da un cielo senza nuvole, 

ma che sempre le può dare vita, 

con te saremo sorgente d’acqua pura, 

con te fra noi il deserto fiorirà. 

 

233. UN CUOR SOLO 
 
Rit. Un cuor solo ed un’anima sola per 

la tua gloria, o Signore. 

Porteremo al mondo la pace e la gioia 

del tuo Amore. 

 

Un solo corpo e un solo spirito 

come una sola è la speranza. 

Un solo Signore, 

una sola fede, un solo battesimo. 

 

Conservate l'unità dello spirito 

attraverso il vincolo di pace. 

Un solo Dio e Padre 

che è presente ed opera in tutti. 


