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1. A TE NOSTRO PADRE (Vitalini - Lavagna) 
 

A Te nostro Padre e nostro Signor,  

pane e vino oggi noi offriam sull’altar.  
 

1. Grano, diverrai vivo pane del cielo,  

cibo per nutrire l’alma fedel.  
 

2. Vino, diverrai vivo sangue di Cristo,  

fonte che disseta l’arsura del cuor.  
 
 
 

2. ABBÀ PADRE (Rinnovamento) 
 

1. Guardami Signor, leggi nel mio cuor. 

Sono tuo figlio, ascoltami! 
 

Abbà Padre, Abbà Padre, Abbà, Abbà, Abbà. (x2) 
 

2. Più solo non sarò, a Te mi appoggerò. 

Sono tuo figlio, abbracciami! 
 

3. Per ogni mio dolor, la pace invocherò. 

Sono tuo figlio, guariscimi! 
 
 
 

3. ACCLAMATE AL SIGNORE (Frisina) 
 

Acclamate al Signore, voi tutti della terra 

e servitelo con gioia, andate a Lui con esultanza.  

Acclamate voi tutti al Signore. 
 

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

 

2. Entrate nelle sue porte con degli inni di grazie, 

i suoi atri nella lode, benedite, lodate il suo nome.  
 

3. Poiché buono è il Signore, eterna è la sua misericordia,  
la sua fedeltà si estende sopra ogni generazione. 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4. ACCLAMATE AL SIGNORE (S.P.)  
 

1. Acclamate al Signore, voi tutti della terra,  

andate a Lui con canti d’esultanza; 

servite il Signore nella verità, 

con la gioia nel cuore cantate a Lui. 
 

Servite il Signore con canti di gioia, 

servite il Signore con canti d’esultanza, 

servite il Signore nella verità, 

benedite per sempre la sua bontà. 
 

2. Varcate le sue porte con inni di grazie,  
entrate nei suoi atri con canti di lode,  
lodate il Signore con sincerità, 

benedite per sempre la sua bontà.  
 

3. Proclamate che Dio è misericordia,  
narrate il suo amore a tutte le nazioni,  
perché resta salda la sua fedeltà,  
l’amore di Dio per l’eternità.  
 
 

 

5. ACCOGLI I NOSTRI DONI (Gen Verde) 
 

Accogli Signore i nostri doni  

in questo misterioso incontro  

tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

Noi ti offriamo le cose che Tu stesso ci hai dato 

e Tu in cambio donaci, donaci Te stesso. 
 
 

 

6. ACCOGLIMI (Sequeri) 
 

Accoglimi, Signore, secondo la tua Parola. (x2) 

Ed io lo so che Tu Signore 

in ogni tempo sarai con me. (x2) 
 

Ti seguirò, Signore, secondo la tua Parola. (x2) 

Ed io lo so che in Te Signore 

la mia speranza si compirà. (x2) 
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7. ACQUA SIAMO NOI (Cento) 
 

1. Acqua siamo noi dall'antica sorgente veniamo,  
fiumi siamo noi se i ruscelli si mettono insieme,  
mari siamo noi se i torrenti si danno la mano,  
vita nuova c'è se Gesù è in mezzo a noi.   

 

E allora diamoci la mano e tutti insieme  

camminiamo ed un oceano di pace nascerà.  
E l'egoismo cancelliamo, un cuore limpido  

sentiamo, è Dio che bagna del suo amor l'umanità.   
 

2. Su nel cielo c’è Dio Padre che vive per l’uomo, 

crea tutti noi e ci ama di amore infinito, 

figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore, 

vita nuova c’è quando Lui è in mezzo a noi. 
 

3. Nuova umanità oggi nasce da chi crede in Lui,  
nuovi siamo noi se l’amore è la legge di vita, 

figli siamo noi se non siamo divisi da niente,  
vita eterna c'è quando Lui è dentro a noi.   
 

 
 

8. ACQUA SOLE E VERITÀ (Cento) 
 

1. Ho bevuto a una fontana un'acqua chiara  
che è venuta giù dal cielo.  
Ho sognato una notte di tuffarmi nella luce del sole: 

ho cercato dentro di me la verità. 
 

Ed ho capito, mio Signore, che sei Tu  

la vera acqua, sei Tu il mio sole, sei Tu la verità. 
 

2. Tu ti siedi sul mio pozzo nel deserto,  
e mi chiedi un po' da bere  
per il sole che risplende a mezzogiorno.  
Ti rispondo, ma Tu sai già dentro me la verità. 

 

3. Un cervo che cercava un sorso d'acqua  
nel giorno corse e ti trovò.  
Anch'io vo' cercando nell'arsura sotto il sole  
e trovo dentro me la verità. 
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9. ADESTE FIDELES (Venite fedeli) 
 

1. Adeste fideles, laeti triumphantes; venite, venite  

in Bethlehem. Natum videte Regem angelorum.   
 

Venite, adoremus (x 3)  Dominum!   
 

2. En grege relicto hùmiles ad cunas vocati pastores  

adpròperant; et nos ovanti gradu festinemus.  
 

3. Aeterni Parentis splendorem æternum, velatum sub carne  

vidébimus; Deum infantem pannis invòlutum.  
 

 
 

10. ADORO TE 
 

1. Sei qui davanti a me, o mio Signore,  
sei in questa brezza che ristora il cuore.  
Roveto che mai si consumerà,  
presenza che riempie l'anima. 

 

Adoro Te, fonte della vita, adoro Te,  

Trinità infinita, i miei calzari leverò  
su questo santo suolo,  
alla presenza tua mi prostrerò. 
 

2. Sei qui davanti a me, o mio Signore,  
nella tua grazia trovo la mia gioia.  
Io lodo, ringrazio e prego perché  
il mondo ritorni a viver in Te. 

 
 
 

11. ADORIAMO IL SACRAMENTO (Tradiz.) 
   

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

 

2. Gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio Redentor,   
lode grande, sommo onore all’eterna Carità.  
Gloria immensa, eterno amore alla santa Trinità. Amen. 
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12. AGNELLO DI DIO (Frisina) 
 

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

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

Agnello di Dio Tu che togli i peccati del mondo, 

dona a noi la pace, dona a noi la pace. 
 
 
 

13. AGNELLO DI DIO (S.P.) 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

dona a noi la pace, dona a noi la pace,  

dona a noi la pace. 
 
 
 

14. AL SORGERE DEL SOLE 
 

1. Al nascere del giorno ti lodiamo Signore, 

sorgente misteriosa della vita: 

col sole Tu risvegli dentro il nostro cuore 

la fede che era assopita 

e illumini di luce che non mai degrada 

la nostra strada. 
 

2. A Te con gioia offriamo tutto il nostro lavoro, 

l'impegno a costruire il tuo regno: 

riempi il nostro cuore di un amore vero  

che sia per il mondo un segno 

di quell'amore eterno che ha generato 

tutto il creato. 
 

3. Al Padre ed al Figlio e allo Spirito Santo 

l'onore, la potenza e la gloria: 

al Dio della vita il festoso canto 

dell'uomo e di tutta la storia. 

A Lui, che tutto il mondo con sapienza muove, 

la nostra lode. 
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15. AL TERMINE DEL GIORNO 
 

1. Al termine del giorno ti lodiamo, Signore, 

per tutto ciò che oggi ci hai donato: la vita, i fratelli,  

il tuo immenso amore e questo stupendo creato. 

Ascolta, mentre scende l'ombra della sera, questa preghiera. 
 

2. In Te, santo Signore, noi cerchiamo riposo 

da tutte le fatiche della vita: proteggi i figli,  

Padre misericordioso, sapienza e bontà infinita. 

Nel sonno delle membra sia fedele il cuore al tuo amore. 
 

3. Al Padre ed al Figlio e allo Spirito Santo 

l'onore, la potenza e la gloria: al Dio della vita  

il festoso canto dell'uomo e di tutta la storia. 

A Lui, che tutto il mondo con sapienza muove, la nostra lode. 
 
 
 

16. AL TUO SANTO ALTAR (Renoglio) 
 

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

17. ALLELUIA, CANTA ALLELUIA 
 

Canta alleluia al Signor! Canta alleluia al Signor! 

Canta alleluia, canta alleluia, canta alleluia al Signor! 
 
 

 

18. ALLELUIA, CANTO PER CRISTO (Taizè) 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! (x2) 
 

Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria,  

quando la vita con Lui rinascerà, alleluia, alleluia!  
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19. ALLELUIA DELLE LAMPADINE (Varnavà) 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,  

alleluia, alleluia, alleluia  (x2) 
 

La nostra festa non deve finire,  
non deve finire e non finirà. (x2)  

 
 
 

20. ALLELUIA DI BRANDUARDI 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, mio Signore. (x2) 
 

Sarà la gioia, sarà l’amore, che ci dà forza per cantare. 

Sarà la gioia che c’è nel cuore per ogni uomo che t’ascolta. 
 
 

 

21. ALLELUIA, ED OGGI ANCORA (Sequeri) 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! (x2) 
 

Ed oggi ancora, o mio Signore, ascolterò  

la tua Parola che mi guida nel cammino della vita. 
 
 
 

22. ALLELUIA IRLANDESE 
 

Alleluia, alleluia. (x2) 
 

Cantate al Signore con gioia,  

grandi prodigi ha compiuto, cantatelo in tutta la terra. 
 
 
 

23. ALLELUIA, LODATE IL SIGNORE (Frisina) 
 

Alleluia, alleluia, lodate il Signore. (x2)  
 

Lodate il Signore nel suo tempio santo, lodatelo  

nell’alto firmamento. Lodatelo nei grandi prodigi  

del suo amore, lodatene l’eccelsa sua maestà. 
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24. ALLELUIA, PASSERANNO I CIELI (Costa) 
 

Alle-alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Passeranno i cieli e passerà la terra 

la sua Parola non passerà alleluia, alleluia! 
 
 
 

25. ALMA REDEMPTORIS MATER (Mel. gregoriana) 
 

Alma Redemptóris Máter, quae pérvia caeli  

porta manes et stella maris, succúrre cadénti,  

súrgere qui cúrat, pópulo:  

Tu quae genuísti, natura miránte,  

tuum sanctum Genitórem.  

Virgo prius ac postérius, Gabriélis ab ore,  

sumens illud Ave, peccatórum miserére. 

 

Augusta Madre del Redentore, che rimani la porta  

aperta dei cieli, e stella del mare, soccorri il cadente 

popolo, che anela di risorgere: Tu che generasti,  

con meraviglia della natura, il tuo santo Creatore.  

Vergine prima e dopo, che dalla bocca di Gabriele,  

accogliesti quell'Ave, abbi pietà dei peccatori. 
 
 

 

26. ALTO E GLORIOSO DIO (Frisina) 
 

Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio, 

dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta. 

Dammi umiltà profonda,  

dammi senno e cognoscimento,  

che io possa sempre servire 

con gioia i tuoi comandamenti. 
 

Rapisca ti prego Signore, l'ardente e dolce forza  

del tuo amore, la mente mia da tutte le cose, 

perché io muoia per amor tuo, 

come Tu moristi per amor dell'amor mio. 
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27. ALZA LE BRACCIA (Rinnovamento) 
 

1. Grida la tua voglia di pace, grida la giustizia che vuoi. 

Scoprirai che da sempre una voce grida più forte di te. 

Senti, questa voce ti cerca, senti, ha bisogno di te.  

Credi che nel profondo del cuore  

chi sta chiamando è Gesù. 
 

Alza le braccia, apri il tuo cuore,  

dona al Signore splendida lode. 

Non dare spazio alla tristezza, ma canta gloria. 

In ogni cosa rendi il tuo grazie, 

continuamente invoca il suo nome. 

Apri il tuo cuore, la forza del suo amore è già in te. 
 

2. Canta la tua voglia di gioia, canta la speranza che è in te. 

Scoprirai che la voce di Cristo canta più forte che mai. 

Credi, è parola di vita, credi, Egli è via e verità. 

lascia che nel suo amore infinito  

trovi un amico anche in te.  
 
 

 

28. ALZATI E RISPLENDI (Rinnovamento) 
 

1. Alzati e risplendi ecco la tua luce,  
è su te la gloria del Signor. (x2)  
 

Volgi i tuoi occhi e guarda lontano,  
che il tuo cuore palpiti di allegria.  
Ecco i tuoi figli che vengono a te,  
le tue figlie danzano di gioia. 

 

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

2. Marceranno i popoli alla tua luce  
ed i re vedranno il tuo splendor. (x2)  
 

Stuoli di cammelli ti invaderanno,  
tesori dal mare affluiranno a te.  
Verranno da Efa, da Saba e Kedar,  
per lodare il nome del Signor. 
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29. ALZO GLI OCCHI VERSO I MONTI (Arguello) 
 

Alzo gli occhi verso i monti  

da dove mi verrà l'aiuto? 

Il mio aiuto viene dal Signore 

che ha fatto cielo e terra. 
 

1. Non lascerà vacillare il tuo piede,  
non si addormenta il tuo custode.  
Non si addormenta, non prende sonno  
il custode d'Israele. 
 

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

 

3. Il Signore ti protegge da ogni male,  
Egli protegge la tua vita.  
Il Signore veglia su di te da ora e per sempre. 
 
 
 

30. AMAR COME GESÙ AMÒ (Zezinho) 
 

1. Un giorno una bambina mi fermò,  
aveva carta e penna lì con sé;  
doveva fare un compito e perciò guardandomi  

negli occhi domandò: “Vorrei sapere,  

Padre, cosa fare per avere la felicità”.    
 

Amar come Gesù amò, sognar come Gesù sognò,  
pensar come Gesù pensò,  
scherzar come Gesù scherzò,  
sentir come Gesù sentiva, gioir come Gesù gioiva,  
e quando arriverà la sera tu ti senti pazza di felicità. 
  

Sentir come Gesù sentiva, gioir come Gesù gioiva,  
e quando arriverà la sera tu ti senti pazza di felicità.
   

2. Sentendomi dettare tutto ciò, mi disse che era bello,  

ma però mi disse di ripetere perché  
potesse calma scrivere con me.  
Un sorriso angelico ricominciò pensando alla felicità. 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3. E quando, ripetendo, terminai,  
dal foglio non staccava gli occhi suoi;  
allora accarezzandola spiegai  
di scrivere con molta fedeltà.  
Ed ella soddisfatta un bacio mi donò  
e insieme a me così cantò. 
 

 
 

31. AMARTI È UNA FESTA (Giombini) 
 

Amarti è una festa, Signore, 

è gioia di colore, è musica nel cuore. 

Amarti è la danza! Amarti è allegria! 

Amarti è vederti negli altri! 

Amarti è non essere mai soli, 

Amarti è chiamarti, è ascoltarti! 

Amarti è aspettarti, come si aspetta un padre 

che torna dal lavoro! Amarti è questa vita 

che nonostante tutto diventa bella! 

Siamo come bambini,  

ma forse Tu ci vuoi così. (x2) 
 
 
 

32. AMATEVI, FRATELLI (Machetta) 
 

1. Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!  
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà!  
 

Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà! 
 

2. Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me!  
Avrete la mia vita, se l'amore sarà con voi!  
 

Avremo la sua vita, se l'amore sarà con noi! 
 

3. Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! 

Sarete miei amici, se l'amore sarà con voi!  
 

Saremo suoi amici, se l'amore sarà con noi! 
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33. AMATEVI L’UN L’ALTRO (Ti ringrazio) 
 

1. Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato voi  

e siate per sempre suoi amici 

e quello che farete al più piccolo tra voi,  

credete, l’avete fatto a Lui. 
 

Ti ringrazio mio Signore e 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, guardo dritto  

avanti a me, perché sulla mia strada ci sei Tu. 
 

2. Se amate veramente perdonatevi tra voi,  

nel cuore di ognuno ci sia pace; 

il Padre che è nei cieli e vede tutti i figli suoi  

con gioia a voi perdonerà.  
 

3. Sarete suoi amici se vi amate fra di voi  

e questo è tutto il suo vangelo; 

l’amore non ha prezzo non misura ciò che dà,  

l’amore confini non ne ha.  
 
 

 

34. AMO IL SIGNORE PERCHÉ (Fioravanti) 
 

Amo il Signore perché ascolta  
il grido della mia preghiera.  
Su di me ha steso la mano nel giorno che lo cercavo. 
 

1. Ho invocato il nome del Signore ed Egli mi ha risposto;  
buono e giusto è il nostro Dio  
protegge gli umili e gli oppressi.   

 

2. Anima mia torna alla tua pace: il Signore ti ha ascoltato,  
ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime  
e non sono più caduto.   
 

3. Ho creduto anche quando dicevo: sono troppo infelice. 

Che cosa posso rendere al Signore  
per quello che mi ha dato? 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4. Il calice della salvezza innalzerò  
e invocherò il nome tuo, Signore.  
Tu lo sai sono il tuo servo,  
a Te offrirò sacrifici. 
 

 
 

35. ANCHE TU SEI MIO FRATELLO (Di Mario - Bosi) 
 

1. Anche se non ti conosco, so che tu sei mio fratello,  
figlio della stessa pianta, fiore dello stesso prato. 

 

L’acqua che tu bevi il giorno  
nasce dalla stessa fonte,  
in mezzo allo stesso vento,  
vediamo lo stesso tramonto. 
 

Anche tu sei mio fratello, anche tu sei uguale a me.  
Non importa se sei rosso, se sei giallo oppure nero:  
hai le stesse mie mani, sei un ragazzo come me. 
 

2. Anche se non ti conosco, so che tu sei mio fratello,  
lo stesso cielo è su noi, i miei occhi sono uguali ai tuoi. 

 
 
 

36. ANDATE IN TUTTO IL MONDO (Frisina) 
 

Andate in tutto il mondo,  

annunciate il mio vangelo,  

a chi crederà donerete la mia salvezza.  
 

Andate in tutto il mondo,  

annunciate il mio perdono  

e portate a tutte le genti il mio amore. 
 

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

 

2. Prodigi grandi e segni saranno forza e luce.  
Combatterete il maligno con la verità. 
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37. ANDATE PER LE STRADE (Roncari - Capello) 
 

Andate per le strade in tutto il mondo, 

chiamate i miei amici per far festa: 

c’è un posto per ciascuno alla mia mensa. 
 

1. Nel vostro cammino annunciate il vangelo, 

dicendo: “è vicino il regno dei cieli”. 

Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 

rendete la vita a chi l’ha perduta. 
 

2. Vi è stato donato con amore gratuito, 

ugualmente donate con gioia e per amore. 

Con voi non prendete né oro né argento, 

perché l’operaio ha diritto al suo cibo.  
 

3. Entrando in una casa donatele la pace. 

Se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono, 

la pace torni a voi e uscite dalla casa 

scuotendo la polvere dai vostri calzari.  
 

4. Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, 

siate dunque avveduti come sono i serpenti, 

ma liberi e chiari come le colombe: 

dovrete sopportare prigioni e tribunali.  
 
 
 

38. ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ (Tradiz.) 
 

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! (x2) 
  

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, le andrò vicino al trono, 

ad ottenere in dono un serto di splendor. 
  

4. Andrò a vederla un dì, lasciando questo esilio; 

le poserò qual figlio il capo sopra il cuor. 
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39. ANIMA CHRISTI (Frisina) 
 

Anima Christi santifica me.  

Corpus Christi salva me. 

Sanguis Christi inebria me.  

Aqua lateris Christi lava me. 
 

1. Passio Christi, conforta me. O bone Iesu,  

exaudi me. Intra vulnera tua absconde me.  
 

2. Ne permittas a Te me separari. Ab hoste maligno  

defende me. In hora mortis meæ voca me.  
 

3. Et iube me venire ad Te, ut cum sanctis tuis  

laudem Te per infinita sæcula sæculorum. Amen.  
 

Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. 
Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato  

di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami.  
O buon Gesù, esaudiscimi. Nelle tue piaghe,  

nascondimi. Non permettere che io mi separi da Te.  
Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte 

chiamami e comandami di venire a Te a lodarti  

con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen! 
 
 
 

40. ANNUNCEREMO CHE TU (Auricchio) 
 

Annunceremo che Tu sei Verità,  

lo grideremo dai tetti della nostra città, 

senza paura anche tu lo puoi cantare. 
  

1. E non temere dai, che non ci vuole poi tanto, 

quello che non si sa non resterà nascosto. 

Se ti parlo nel buio, lo dirai alla luce, 

ogni giorno è il momento di credere in Me. 
 

2. Con il coraggio che tu porterai la Parola che salva, 

anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono, 

tu non devi fermarti, ma continua a lottare, 

il mio Spirito sempre ti accompagnerà. 
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41. APOSTOLI DI GIOIA (Pollastri) 
 

Apostoli di gioia, apostoli d’amore, cantiamo insieme 

alleluia! Apriamo i nostri cuori ad una vita nuova, 

tutti fratelli dell’umanità. 
 

1. Noi siamo il sorriso che porta la speranza  

a chi la pace più non ha. E se il futuro è incerto  

Tu ci terrai per mano, cammineremo insieme a Te. 
 

2. Tu sei la vera luce che illumina la strada  

ai nostri passi stanchi ormai. Nel buio della notte,  

nel sogno di ogni uomo per sempre in noi risplenderà. 
 

3. La festa dell’incontro è festa dell’amore,  

trionfo della tua bontà. Resta con noi Signore  

e non ci abbandonare, vogliamo vivere con Te. 
 
 
 

42. APRI LE TUE BRACCIA (Machetta) 
 

1. Hai cercato la libertà lontano, hai trovato la noia  

e le catene, hai vagato senza via, solo con la tua fame. 
 

Apri le tue braccia, corri incontro al Padre. 

Oggi la sua casa sarà in festa per te. 
 

2. I tuoi occhi ricercano l’azzurro, 

c’è una casa che aspetta il tuo ritorno 

e la pace tornerà, questa è libertà.  
 

3. Se vorrai spezzare le catene, 

troverai la strada dell’amore, 

la tua gioia canterai, questa è libertà.  
 
 
 

43. ASTRO DEL CIEL (Meli - Gruber) 
 

1. Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor, 

Tu che i vati da lungi sognar, 

Tu che angeliche voci annunziar, 
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 Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. (x2) 
 

2. Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor, 

Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo, mistico fior. 
  

3. Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor, 

Tu disceso a scontare l'error, 

Tu sol nato a parlare d'amor. 
  
 

 

44. ATTINGEREMO CON GIOIA 
 

Attingeremo con gioia all’acqua della vita. (x2) 
 

 
 

45. AVE MARIA (Frisina)  
 

Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te,  

benedetta sei tu, benedetta tu fra le donne, 

benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. 
 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi,  

per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. 

Amen, amen. 
 
 
 

46. AVE MARIA (Balduzzi – Casucci) 
 

Ave Maria, ave! Ave Maria, ave! 
  

1. Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 

Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis. 

Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. 
 

2. Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis. 

Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis. 

Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis. 

Donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis. 
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47. AVE REGINA CAELORUM (Mel. gregoriana) 
  

Ave Regina caelorum, 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. 
 

Ave Regina dei Cieli, ave Signora degli angeli. 

Porta e radice di salvezza, rechi nel mondo la luce. 

Gioisci, Vergine gloriosa, bella fra tutte le donne, 

salve, o tutta santa, prega per noi Cristo Signore. 
 
 
 

48. BEATI I POVERI IN SPIRITO (S.P.)  
 

Beati i poveri in spirito perché 

di essi è il regno dei cieli. (x2) 
 

1. Il Signore è fedele per sempre, 

rende giustizia agli oppressi, e dà il pane agli affamati, 

il Signore libera i prigionieri. 
 

2. Il Signore ridona la vista ai ciechi, 

il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, 

il Signore protegge lo straniero. 
 

3. Egli sostiene l’orfano e la vedova, 

sconvolge le vie degli empi. Il Signore regna per sempre, 

il nostro Dio per ogni generazione. 
 
 
 

49. BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO (Bonfitto)  
 

Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio 

e la vivono ogni giorno. 
 

1. La tua Parola ha creato l'universo, 

tutta la terra ci parla di Te, Signore. 
 

2. La tua Parola si è fatta uno di noi: 

mostraci il tuo volto, Signore. 
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50. BEATI QUELLI CHE POVERI SONO (Sequeri)  
  

1. Beati quelli che poveri sono, 

beati quanti sono puri di cuore, 

beati quelli che vivono in pena 

nell'attesa di un nuovo mattino. 
  

Saran beati, vi dico beati, 

perché di essi è il Regno dei cieli. (x2) 
  

2. Beati quelli che fanno la pace, 

beati quelli che insegnano amore, 

beati quelli che hanno la fame 

e la sete di vera giustizia. 
   

3. Beati quelli che un giorno saranno 

perseguitati per causa di Cristo, 

perché nel cuore non hanno violenza, 

ma la forza di questo Vangelo. 
 

 
 

51. BEATI VOI (Cento)  
 

Beati voi, beati voi, beati voi, beati! 
 

1. 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. 
 

2. Voi che lottate senza la violenza e per amor 

possiederete un giorno questa terra, dice Dio. 

Voi che desiderate ciò che Dio vuole per noi 

un infinito all’alba pioverà dentro di voi. 
 

3. 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. 
 

Siate felici, siate felici, siate felici. Amen! 
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52. BEATO L’UOMO (Casadei)  
 

Beato l'uomo che retto procede 

e non entra a consiglio con gli empi 

e non va per la via dei peccatori, 

nel convegno dei tristi non siede. 
  

1. Nella legge del Signore ha riposto la sua gioia; 

se l'è scritta sulle porte  

e la medita di giorno e di notte. 
  

2. E sarà come l'albero  

che è piantato sulle rive del fiume, 

che dà frutto alla sua stagione, 

né una foglia a terra cade. 
  

3. Non sarà così per chi ama il male, 

la sua via andrà in rovina: 

il giudizio del Signore è già fatto su di lui. 
 

4. Ma i tuoi occhi o Signore,  

stanno sopra il mio cammino; 

me l’hai detto, son sicuro, 

non potrai scordarti di me. 
 

  
 

53. BENEDETTO SEI TU (Gen Verde) 
 

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! Benedetto sei Tu Signor! 
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54. BENEDETTO SEI TU SIGNORE (Frisina)  
 

Benedetto sei Tu Signore, 

benedetto il tuo santo nome.  

Alleluia, alleluia. 
 

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

Dio eccelso, Tu Re potente, benedetto sei Tu.  
 

2. Tu che sei nostro Salvatore, Tu che doni  

gioia e vita, Tu Dio Santo, benedetto sei Tu.  
 

3. Tu che sei grande nell'amore, Tu Signore  

di misericordia, Tu Dio clemente, benedetto sei Tu.  
 

 
 

55. BENEDICI IL SIGNORE (Frisina)  
 

Benedici il Signore, anima mia, 

quant’è in me benedica il suo nome; 

non dimenticherò tutti i suoi benefici, 

benedici il Signore, anima mia. 
 

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

 

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

 

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

verso i nostri peccati.  
 

4. Come dista oriente da occidente  
allontana le tue colpe.  
Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati, 

come l'erba i nostri giorni. 
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56. BENEDICI, O SIGNORE (Gen Rosso)  
 

1. Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari 

mentre il seme muore. 

Poi il prodigio antico e sempre nuovo 

del primo filo d'erba. 

E nel vento dell'estate ondeggiano le spighe 

avremo ancora pane. 
 

Benedici o Signore questa offerta che portiamo a Te, 

facci uno come il pane  

che anche oggi hai dato a noi. 
 

2. Nei filari dopo il lungo inverno 

fremono le viti. 

La rugiada avvolge nel silenzio 

i primi tralci verdi. 

Poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi 

avremo ancora vino. 
 

Benedici o Signore questa offerta che portiamo a Te, 

facci uno come il vino 

che anche oggi hai dato a noi. 
 

 
 

57. BENEDICIAMO IL SIGNORE  
 

1. Renderò grazie al Signore, 

con tutto il cuore è la mia lode   
nel consesso dei giusti  

e nella sua assemblea. 
 

Grandi sono le sue opere,  

sono splendore di bellezza.   
Le contemplino coloro che  

le amano con tutto il cuore. 
 

Benediciamo il Signore,  

Egli è la nostra salvezza:   
Lui solo compie meraviglie.  

Alleluia, alleluia!  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2. Ha lasciato un ricordo   
dei suoi grandi prodigi   
perché il Signore è misericordia,   
è pietà e tenerezza.    
 

Egli dà il cibo a chi lo teme   
e si ricorda per sempre   
della sua eterna fedeltà   
e della sua alleanza.    
 

Benediciamo il Signore,  

Egli è la nostra salvezza:   
Lui solo compie meraviglie.  

Alleluia, alleluia!   
 

 
 

58. BENEDIRÒ IL SIGNORE (Rinnovamento)  
  

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

benedirò il Signore. (x2) 

Sulla mia bocca la sua lode, sempre!  

Benedirò il Signor, sempre!  

Benedirò il Signor! 

Benedirò il Signor, sempre! 

Benedirò il Signore! 
  

1. Guardate a Lui e sarete raggianti, 

non sarete mai confusi. 

Gustate e vedete quanto è buono il Signore, 

beato l’uomo che in Lui si rifugia. 
  

2. Temete il Signore voi tutti suoi santi, 

nulla manca a chi lo teme. 

Venite figli io v’insegnerò 

il timore del Signore. 
  

3. Gridano e il Signore li ascolta, 

li salva dalle angosce. 

Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, 

Egli salva gli spiriti affranti. 
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59. BENVENUTO DIO BAMBINO (Farruggio) 
 

Benvenuto Dio bambino, sarai l'uomo di ogni uomo, 

hai le stelle nelle mani, vivrai i giorni e le stagioni.  

Hanno ali le parole, che attraverseranno i cuori,  

e ci insegneranno pace, quando sarai sulla croce… 
 

Benvenuto Dio bambino, Tu camminerai con l’uomo, 

sulle strade e fra i rumori, sarai solo e avrai paure. 

E gli ulivi ascolteranno i silenzi e i tuoi pensieri 

e canzoni canteranno i ragazzi al tuo passare… 
 

Benvenuto Dio bambino, sarai voce di ogni uomo 

ed a quelli che hanno fame, darai pesci, darai pane. 

E le mani cercheranno, le tue vesti, il tuo mantello, 

quando si avvicineranno, guarderanno Dio fratello... 
 

Benvenuto Dio bambino, sarai come arcobaleno, 

che sorpasserà i confini, di quest'oggi e oltre domani. 

Sarai stella del destino, sarai anche mezza luna, 

sarai Dio che ha tante voci,  

parla agli uomini che ama… 

parla agli uomini che ama, parla agli uomini che ama! 
 

 
 

60. CAMMINA CON LUI (Del Vecchio - Stefani)  
   

Cammina con Lui, fratello che vai, 

cammina con Lui, se forza più non hai. 

La strada è più dolce, fratello che vai, 

cammina con Lui, la vita troverai. 
 

1. Ma dove, ma dove andrò 

se luce per la strada io non ho? 

Ma tu guarda lontano quel cenno di una mano 

e la voce che ti dice “amico vai”! 
 

2. Ma dove, ma dove andrò 

se pane per la strada io non ho? 

Ricorda che alla folla un giorno Cristo disse: 

“Il pane della vita sono io”! 
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3. Ma dove, ma dove andrò 

se acqua per la strada io non ho? 

Ricorda che a una donna un giorno Cristo disse: 

“Se bevi la mia acqua tu vivrai!”. 
 
 
 

61. CAMMINERÒ (Marani)  
 

Camminerò, camminerò nella tua strada, Signor. 

Dammi la mano, voglio restar 

per sempre insieme a Te.  
  

1. Quando ero solo, solo e stanco del mondo,  
quando non c'era l'Amor, 

tante persone vidi intorno a me,  
sentivo cantare così. 

 

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

 

3. Or non importa se uno ride di me,  
lui certamente non sa  
del gran regalo che ebbi quel dì  
che dissi al Signore così. 

 
 

 

62. CAMMINIAMO SULLA STRADA (Spiritual)  
 

1. Camminiamo sulla strada che han percorso i santi tuoi: 

tutti ci ritroveremo dove eterno splende il sol. 
   

E quando in ciel dei santi tuoi, la grande schiera  

arriverà, oh Signor come vorrei che ci fosse  

un posto per me. E quando il sol si spegnerà,  

e quando il sol si spegnerà, oh Signor  

come vorrei che ci fosse un posto per me. 
 

2. C'è chi dice che la vita sia tristezza, sia dolor,  
ma io so che viene il giorno in cui tutto cambierà. 
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63. CANTA JAHVÈ JERUSALEM 
 

Canta Jahvè, Jerusalem, loda Sion il tuo Dio, 

Egli ha rinforzato le sbarre alle tue porte, 

ha benedetto i tuoi figli. 
 

1. Egli ha messo pace nei tuoi confini 

e ti sazia con fior di frumento. 

Manda sulla terra la sua Parola: 

il suo messaggio corre veloce. 
 

2. Fa scendere la neve come lana, 

come polvere sparge la brina, 

getta come briciole la grandine: 

di fronte al suo gelo chi resiste? 
 

3. Manda la sua Parola ed ecco che scioglie, 

fa soffiare il suo vento e scorrono le acque. 

Annuncia a Giacobbe la sua Parola, 

i suoi decreti ad Israele. 
 

4. Così non ha fatto con nessun’altra nazione, 

non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. 
 
 

 

64. CANTIAMO A TE (Gragnani)  
 

1. 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. 
 

2. 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 per noi. 
 

3. Cantiamo a Te, amore senza fine, 

Tu che sei Dio, lo Spirito del Padre, 

vivi dentro di noi e guida i nostri passi, 

accendi in noi il fuoco dell'eterna carità. 
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65. CANTICO DEI REDENTI (Marani) 
 

Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più,  
perché ho nel cuore la certezza:  

la salvezza è qui con me. 
 

1. Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me, 

ora invece sei tornato e mi hai preso con Te.  
 

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.  

 
 
 

66. CANTICO DELL’AGNELLO (Frisina) 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (x2) 
 

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

 

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

 

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

 

4. Ha preso possesso del suo regno il Signore,  
il nostro Dio l’Onnipotente.  
Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui gloria. 

Sono giunte le nozze dell’Agnello,  
la sua sposa è pronta. 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67. CANTICO DI ISAIA (Frisina) 
 

Rallegrati Gerusalemme, gioite in lei quanti l’amate. 

Sfavillate di gioia voi che avete pianto con lei. 
 

1. Ecco manderò su di lei la prosperità come un fiume;  
come un torrente in piena la ricchezza delle genti. 

 

2. Vi consolerò come madre e benedirò i vostri figli.  
Consolerò il vostro cuore e lo riempirò di gioia.  

 

3. Io radunerò ogni stirpe e gli mostrerò la mia gloria. 

Li manderò tra le genti a portare il mio annunzio. 
 
 

 

68. CANTO DEI TRE GIOVANI (Marranzino - De Luca) 
 

1. Noi ti lodiamo Signore, 

a Te la lode e la gloria per sempre. 

Noi lodiamo il tuo nome, 

a Te la lode e la gloria per sempre. 
  

Noi loderemo il Signor, canteremo il suo amor 

che durerà per sempre. (x2) 
  

2. Astri del cielo lodate il Signore, 

a Lui l’onore e la gloria per sempre. 

Acque del cielo lodate il Signore, 

a Lui l’onore e la gloria per sempre. 
  

3. Sole e luna lodate il Signore,            a Lui l’onore... 

Piogge e rugiade lodate il Signore,    a Lui l’onore... 
  

4. O venti tutti lodate il Signore,          a Lui l’onore... 

Fuoco e calore lodate il Signore,       a Lui l’onore... 
 

5. Notte e giorno lodate il Signore,       a Lui l’onore... 

Nuvole e lampi lodate il Signore,      a Lui l’onore... 
 

6. Uomini tutti lodate il Signore,           a Lui l’onore... 

Tutta la terra dia loda al Signore,     a Lui l’onore... 
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69. CERCO LA TUA VOCE (Gen Rosso) 
 

1. Dove sei, perché non rispondi?  

Vieni qui, dove ti nascondi?  

Ho bisogno della tua presenza, è l'anima che cerca Te. 
 

Spirito che dai vita al mondo,  

cuore che batte nel profondo,  

lava via le macchie della terra e coprila di libertà. 
 

Soffia vento che hai la forza di cambiare  

fuori e dentro me questo mondo che ora gira, 

che ora gira attorno a Te. 

Soffia proprio qui fra le case, nelle strade  

della mia città, Tu ci spingi verso un punto che 

rappresenta il senso del tempo, il tempo dell'unità. 
 

2. Rialzami e cura le ferite, 

riempimi queste mani vuote, 

sono così spesso senza meta e senza Te cosa farei? 
 

Spirito, oceano di luce, 

parlami, cerco la tua voce, 

traccia a fili d'oro la mia storia e intessila d'eternità. 
 
 
 

70. CHE TU POSSA (Giombini) 
 

Che tu possa vincere il male con il bene  

e trovare la strada più breve che porta ad amare!  

Che tu possa essere gioia di chi soffre,  

allegria di chi al mondo conosce soltanto tristezza! 
 

Tu possa essere ricchezza dei poveri;  

tu possa essere sostegno dei deboli;  

tu possa essere voce di chi non sa parlare;  

luce di chi non sa vedere! 
 

Che tu possa incontrare il Signore  

ogni volta che vivi l’amore! (x2) 
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71. CHI CI SEPARERÀ (Frisina) 
 

1. Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazione,   

forse la spada? Né morte o vita ci separerà  
dall'amore in Cristo Signore. 

 

2. Chi ci separerà dalla sua pace, la persecuzione,  

forse il dolore? Nessun potere ci separerà  
da Colui che è morto per noi. 

 

3. Chi ci separerà dalla sua gioia, chi potrà strapparci  

il suo perdono? Nessuno al mondo ci allontanerà  
dalla vita in Cristo Signore. 

 
 

 

72. CHI CREDE IN ME (S.P.) 
 

Chi crede in Me, non crede in Me,  

ma in Colui che mi ha mandato. 

Chi vede Me, non vede Me, 

vede Colui che mi ha mandato! 
 

1. Io come luce son venuto nel mondo 

perché chiunque crede in Me 

non rimanga nelle tenebre. 
 

2. Chi non ascolta la mia parola, 

avrà chi lo condannerà: 

Io sono venuto per salvarlo. 
 
 
 

73. CHIESA DI DIO (Costa - Villeneuve) 
 

Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia! 

Chiesa di Dio, popolo in festa, 

canta di gioia: il Signore è con te! 
 

1. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,  

nel suo amore ti vuole con sé: 

spargi nel mondo il suo vangelo,  

seme di pace e di bontà. 
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2. Dio ti guida come un padre:  

tu ritrovi la vita con Lui. 

Rendigli grazie, sii fedele,  

finché il suo Regno ti aprirà. 
 

3. Dio ti nutre col suo cibo, 

nel deserto rimane con te. 

Ora non chiudere il tuo cuore: 

spezza il tuo pane a chi non ha. 
 

4. Chiesa chiamata al sacrificio 

dove nel pane si offre Gesù, 

offri gioiosa la tua vita 

per una nuova umanità. 
  

(Rit. in Quaresima) 

Chiesa di Dio, popolo in festa,  

canta di gioia il Signore è con te!  

Chiesa di Dio, popolo in festa, 

canta di gioia il Signore è con te! 
 
 

 

74. CI INVITI ALLA TUA FESTA 
 

Ci inviti alla tua festa, ci chiami intorno a Te, 

ci doni la tua vita, Gesù. Ci inviti alla tua festa,  

ci chiami intorno a Te per vivere sempre con noi. 
 

1. Per noi hai preparato il tuo banchetto, 

l’incontro dei fratelli e amici tuoi. 

La casa tua risuona già di canti: 

con grande gioia accogli tutti noi.  
 

2. Ti accoglieremo in mezzo a noi, Signore, 

ascolteremo quello che dirai. 

Riceveremo il dono tuo più grande: 

il pane della vita che sei Tu.  
 

3. Mangiando il tuo pane alla tua festa  

diventeremo come Te, Gesù. 

Sarai la forza della nostra vita, 

sarai la gioia che non finirà. 
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75. CIELI NUOVI E TERRA NUOVA (Ricci) 
 

1. Cieli nuovi e terra nuova: è il destino dell'umanità! 

Viene il tempo, arriva il tempo 

che ogni realtà si trasfigurerà. 

E in cieli nuovi e terra nuova il nostro anelito  

si placherà! La tua casa, la tua dimora 

su tutti i popoli si estenderà! 
 

È il pane del cielo che ci fa vivere, 

che chiama a vivere e andare nel mondo. 

È il pane del cielo che ci fa vivere,  

che chiama a vivere e andare a portare il tuo dono. 
 

2. Cieli nuovi e terra nuova: la speranza non inganna mai!  

E Tu risorto ci fai risorti, tutto il creato un canto diverrà. 

E in cieli nuovi e terra nuova  

c'è il disegno che hai affidato a noi:  

Gerusalemme dal cielo scende, 

Gerusalemme in terra troverà. 
 

3. Cieli nuovi e terra nuova: è il destino dell'umanità!  

Viene il tempo, arriva il tempo  

che ogni realtà si trasfigurerà. 
 
 

 

76. COM’È BELLO (Marciani) 
 

Com’è bello, come dà gioia,  

che i fratelli stiano insieme.  
 

1. È come unguento che dal capo discende,  

giù, sulla barba di Aronne. (x2) 
 

2. È come unguento che dal capo discende,  

giù, sugli orli del manto. (x2)  
 

3. Come rugiada che dall’Ermon discende,  

giù, sui monti di Sion. (x2)  
 

4. Ci benedice il Signore dall’alto,  

la vita ci dona in eterno. (x2)  
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77. COME MARIA (Gen Rosso) 
 

1. Vogliamo vivere, Signore, offrendo a Te la nostra vita; 

con questo pane e questo vino 

accetta quello che noi siamo. 

Vogliamo vivere Signore abbandonati  

alla tua voce, staccati dalle cose vane, 

fissati nella vita vera. 
  

Vogliamo vivere come Maria, l'irraggiungibile,  

la Madre amata che vince il mondo con l'amore 

e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo. 
  

2. Accetta dalle nostre mani come un'offerta a Te gradita, 

i desideri di ogni cuore, le ansie della nostra vita. 

Vogliamo vivere Signore accesi dalle tue parole 

per riportare in ogni uomo 

la fiamma viva del tuo amore. 
 

 

 

78. COME TU MI VUOI (Rinnovamento) 
 

1. Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, 

che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, 

plasma il cuore mio e di Te vivrò. 

Se Tu lo vuoi Signore manda me 

e il tuo nome annuncerò. 
 

Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò. 

Questa vita io voglio donarla a Te 

per dar gloria al tuo nome, mio Re. 

Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò. 

Se mi guida il tuo amore paura non ho, 

per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 
 

2. Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, 

che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, 

plasma il cuore mio e di Te vivrò. 

Tra le tue mani mai più vacillerò 

e strumento tuo sarò. 
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79. COME UN BAMBINO (Frisina) 
 

1. Signore, non s'innalza il mio cuore,  
non è superbo il mio sguardo, non vado in cerca  

di cose grandi, troppo alte per me. 
 

2. Io sono tranquillo e sereno  
come un bambino svezzato. Come un bimbo  

in braccio a sua madre, così l'anima mia. 
 

3. Spera sempre nel tuo Signore,  
spera Israele in Dio. Ogni giorno,  

ora e sempre, spera nel tuo Signore. 
 
 

 

80. CON FRANCESCO TRA LA GENTE (Di Fatta)  
 

1. Quando andate per le strade del mondo, lodatelo. 

Quando siete ancora lungo la via, amatelo. 

Quando stanchi vi buttate per terra, pregatelo. 

Quando ancora tu sei pieno di forze, ringrazialo. 

Quando il cuore dice “non ce la fai”, invocalo. 

Quando arrivi e ti senti felice, adoralo. 
 

Il Signore Dio, Onnipotente,                    
noi vi annunciamo.           

Con semplicità e fedeltà                            

lodate il Signor. 
            

2. Quando vedi un fratello un po’ triste, sorridigli. 

Se t’accorgi ch’è rimasto un po’ indietro, aspettalo. 

Se il suo zaino è troppo pesante, aiutalo. 

Alla gente che per strada incontri, annunzialo. 

Solo Lui è la gioia e l’amore, proclamalo. 

Con il canto e la pace nel cuore, dimostralo. 
 

3. Se un fratello ha sbagliato in qualcosa, perdonalo, 

quando invece è stato tuo il peccato, convertiti, 

perché Cristo, rinnovati nel cuore, ci aspetta già. 

Con Francesco il giullare di Dio, alleluia, 

noi profeti tra la gente saremo, alleluia, 

per lodare e annunziare il Signore, alleluia. 

Loda loda lodatelo. (x2) 

Alleluia, alleluia. 

Loda loda lodatelo. (x2)  

Alleluia, alleluia. 
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81. CON IL MIO CANTO (Sequeri) 
 

1. Con il mio canto, dolce Signore, voglio danzare  

questa mia gioia, voglio destare tutte le cose: 

un mondo nuovo voglio cantare. 

Con il mio canto, dolce Signore, voglio riempire  

lunghi silenzi, voglio abitare sguardi di pace: 

il tuo perdono voglio cantare. 
  

Tu sei per me come un canto d’amore. 

Resta con noi fino al nuovo mattino. 
  

2. Con il mio canto, dolce Signore, voglio plasmare  

gesti d’amore, voglio arrivare oltre la morte: 

la tua speranza voglio cantare. 

Con il mio canto, dolce Signore, voglio gettare  

semi di luce, voglio sognare cose mai viste: 

la tua bellezza voglio cantare. 
   

3. Se Tu mi ascolti, dolce Signore,  

questo mio canto sarà una vita,  

e sarà bello vivere insieme 

finché la vita… un canto sarà! 

  
 
 

82. COSA OFFRIRTI  
 

1. Cosa offrirti, o Dio, cosa posso darti,  

eccomi son qui davanti a Te.  

Le gioie ed i dolori, gli affanni di ogni giorno,  

tutto voglio vivere in Te. 
 

Accetta, mio Re, questo poco che ho,  

offro a Te la mia vita,  

gioia è per me far la tua volontà, 

il mio unico bene sei solo Tu, solo Tu. 
 

2. Vengo a Te, mio Dio, apro le mie braccia 

che la tua letizia riempirà. 

Rinnova questo cuore perché ti sappia amare 

e nella tua pace io vivrò. 
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83. COSE GRANDI FAI PER NOI (Cologgi) 
 

1. I nostri occhi già vedono il tuo dono:  

ci dai salvezza e grazia nel perdono. 

Tu ami i piccoli, i poveri, chi è niente:  

il tuo messaggio dà gioia alla gente. 
 

Cose grandi fai per noi, Signore!  

Noi vediamo i segni del tuo amore. 

Cose grandi fai per noi, Signore!  

Noi crediamo in Te con tutto il cuore. 
 

2. Guarisci i mali, ascolti la preghiera  

e dai la vista al cieco che in Te spera. 

Ci dai la pace con ogni altro bene  

e nuova vita che solo da Te viene. 
 

3. Non c'è dolore se Tu ci sei accanto:  

in allegria trasformi il nostro pianto. 

Tu sei, Signore, Colui che aspettiamo:  

se Tu ci guidi con gioia camminiamo. 
 

 
 

84. CREDO IN TE (Frisina) 
 

1. 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 dà gioia. 
  

2. Credo in Te, Signore, credo nella tua pace, 

nella tua vita, che fa bella la terra. 

Nella tua luce che rischiara la notte, 

sicura guida nel mio cammino. 
  

3. Credo in Te, Signore, credo che Tu mi ami, 

che mi sostieni, che mi doni il perdono, 

che Tu mi guidi per le strade del mondo, 

che mi darai la tua vita. 
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85. CRISTO NON HA MANI (Bianchi) 
 

Cristo non ha mani, 

ha soltanto le nostre mani, 

per fare il suo lavoro 

oggi Cristo non ha mani. 
 

Cristo non ha piedi, 

ha soltanto i nostri piedi 

per guidare gli uomini sui suoi sentieri, 

oggi Cristo non ha piedi. 
 

Cristo non ha mezzi,  

ha soltanto il nostro aiuto 

per condurre gli uomini a sé,  

oggi Cristo non ha mezzi. 
 

Noi siamo l'unica bibbia  

che i popoli leggono ancora,  

siamo l'ultimo messaggio di Dio 

scritto in opere e parola. (x2) 
 

Cristo non ha mezzi,  

ha soltanto il nostro aiuto 

per condurre gli uomini a sé,  

oggi Cristo non ha mezzi. 
 
 
 

86. CRISTO NOSTRA PACE (Frisina) 
 

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

 

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

 

3. Cristo Salvatore, nostro Redentore,   
la tua dimora hai posto in mezzo a noi,   
Tu Pastore e guida sei dell'umanità.  
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87. CUSTODISCIMI (Neuf) 
 

1. Ho detto a Dio: “Senza di Te alcun bene non ho,  

custodiscimi”. Magnifica è la mia eredità,  

benedetto sei Tu, sempre sei con me. 
 

Custodiscimi, mia forza sei Tu.   
Custodiscimi, mia gioia, Gesù! (x2)   
  

2. Ti pongo sempre innanzi a me, al sicuro sarò,  

mai vacillerò! Via, verità e vita sei;  

mio Dio credo che Tu mi guiderai.  
 
 

 

88. DAL PROFONDO A TE GRIDO (Frisina) 
 

Dal profondo a Te grido, Signore,  

Dammi ascolto, mio Dio, porgi attenti gli orecchi  

al mio supplice grido, o Signore. 
 

1. Se le colpe ricordi, Signore, chi potrà starti dinanzi; 

ma presso Te si trova il perdono perché a Te si ritorni.  
 

2. Io confido, Signore, in Te, io spero nella tua Parola, 

così t'attende l'anima mia più che le sentinelle l'alba. 
  

3. Israele attende il Signore, da Lui la misericordia.  
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.  

 
 

 

89. DALL’AURORA AL TRAMONTO (Balduzzi) 
 

Dall’aurora io cerco Te, fino al tramonto ti chiamo; 

ha sete solo di Te, l’anima mia come terra deserta.  
 

1. Non mi fermerò un solo istante, sempre canterò  

la tua lode, perché sei il mio Dio, il mio riparo, 

mi proteggerai all’ombra delle tue ali. 
 

2. Non mi fermerò un solo istante, io racconterò  

le tue opere, perché sei il mio Dio, unico bene,  

nulla mai potrà la notte contro di me. 
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90. DALLA NASCITA DEL SOL 
 

Dalla nascita del sol fino al suo tramonto vorrò 
lodare il Signor con tutto il cuor. (x2)   
 

Lodiam il Signor, lodatelo voi servitori suoi,  
glorificate il Creator! Benedetto è il nome suo,  
da ora in poi e per l'eternità. 

 
 
 

91. DALLE SUE PIAGHE (Frisina) 
 

Dalle sue piaghe noi siamo guariti. 

Egli portò le nostre colpe. (x2) 
 

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

 

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

92. DAMMI TUTTI I SOLI 
 

1. Signore, dammi tutti quelli che sono soli, (x2) 

perché ho sentito dentro me bruciare la passione tua 

per l’abbandono che nel mondo c’è.  
 

Dammi, dammi, mio Dio, d’essere, 

dammi d’essere o Dio sacramento di Te, 

sacramento del tuo amore, 

sacramento del tuo amore, al mondo, Dio,  

sacramento di Te. 
 

2. Signore, dammi d’esser Te, le braccia tue, (x2) 

che tutto stringono a sé, la solitudine del mondo 

e la consumano in amore. 
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93. DAMMI UN CUORE, SIGNOR (Espinosa) 
 

Dammi un cuore, Signor, grande per amare. 

Dammi un cuore, Signor, pronto a lottare con Te! 
 

1. L'uomo nuovo creatore della storia, 

costruttore di nuova umanità. 

L'uomo nuovo che vive l'esistenza 

come un rischio che il mondo cambierà. 
 

2. L'uomo nuovo che lotta con speranza, 

nella vita cerca verità. 

L'uomo nuovo non stretto da catene, 

l'uomo libero che esige libertà. 
 

3. L'uomo nuovo che più non vuol frontiere, 

né violenze in questa società. 

L'uomo nuovo al fianco di chi soffre 

dividendo con lui il tetto e il pane. 
 

 
 

94. DANZA LA VITA 
 

1. Canta con la voce e con il cuore,  
con la bocca e con la vita,  
canta senza stonature, la verità… del cuore.  
 

Canta come cantano i viandanti:  

(canta come cantano i viandanti)  
non solo per riempire il tempo,  

(non solo per riempire il tempo)  
ma per sostener lo sforzo.  

(ma per sostener lo sforzo)  
Canta e cammina, canta e cammina.          

 

Se poi, credi non possa bastare, 

segui il tempo, stai pronto e… 

danza la vita al ritmo dello spirito oh,      
(Spirito che riempi i nostri cuor)  

danza, danza al ritmo che c'è in te.        
(danza assieme a noi) 
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2. Cammina sulle orme del Signore,  
non solo con i piedi ma  
usa soprattutto il cuore, ama… chi è con te.  
 

Cammina con lo zaino sulle spalle:  

(cammina con lo zaino sulle spalle)  
la fatica aiuta a crescere  

(la fatica aiuta a crescere)  
nella condivisione.  

(nella condivisione)  
Canta e cammina, canta e cammina.   

 
 

 

95. DAVANTI AL RE (Rinnovamento) 
 

Davanti al Re, ci inchiniamo insieme 

per adorarlo con tutto il cuor. 

Verso di Lui eleviamo insieme 

canti di gloria al nostro Re dei re. 
 
 

 

96. DELL’AURORA TU SORGI PIÙ BELLA (Guida)  
 

1. 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. (x2) 
   

2. T'incoronano dodici stelle,  
ai tuoi piedi hai le ali del vento  
e la luna si curva d'argento:  
il tuo manto ha il colore del ciel.   

 

3. Gli occhi tuoi son più belli del mare,  
la tua fronte ha il colore del giglio,  
le tue gote baciate dal Figlio  
son due rose e le labbra son fior. 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97. DESTINATI ALL’ETERNITÀ (Rinnovamento) 
 

1. Quando penso al tempo che è passato 

e che non ho più, è un battito di ali questa vita. 

Quando guardo il cielo azzurro, 

che si perde attorno a me, 

miriadi di stelle mi dicono chi sei. 
 

Siamo destinati all’eternità, 

ci hai donato la vita e la tua immensità. 

Nel mondo tutto passa e finirà, 

ma con Dio è l’eternità. 
 

2. Questo fuoco che mi infiamma il cuore, 

e che brucia in me,  

è la forza del tuo Spirito d’amore; 

come un bimbo Lui per mano 

mi conduce innanzi a Te 

e mi svela la grandezza del tuo amore.  
 

3. Noi siamo opera delle tue mani, 

un prodigio agli occhi tuoi. 

I nostri nomi sono scritti nei cieli, l’infinito in noi sarà.  
 

 
 

98. DICO SÌ (Gen Rosso) 
 

1. Dico sì all’amore e alla vita insieme, 

dico sì al futuro che verrà. 

Dico sì a un amore che non ha confini, 

dico sì a un’eterna fedeltà. 
 

E ci saranno giorni tristi e giorni di felicità; 

sarà importante essere insieme ad affrontare  

la realtà fino alla fine della vita e poi nell’eternità 

e da Dio il nostro amore sgorgherà. 
 

2. Dico sì al rispetto e alla comprensione, 

dico sì a una vera libertà. 

Dico sì a un amore che sarà fecondo, 

dico sì ad ogni figlio che verrà. 
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99. DIMMI MAESTRO BUONO 
 

1. Dimmi, Maestro buono, dimmi che devo fare 

per essere felice, per vivere nel bene. 
 

Ama il Signore Dio, ama il prossimo tuo: 

fa questo e vivrai e più felice sarai. 

E a tutti voi io dico, questo è il comando mio: 

amatevi l’un l’altro come vi amo io. 
 

2. Dimmi, Maestro buono, dimmi che devo fare 

per viver nella pace insieme ai miei fratelli.  
 
 
 

100. DIMMI SIGNORE (Giaquinta) 
 

1. Dimmi, Signore, che m'ami, dimmelo ancora Signore, 

gridalo sempre più forte, fino a inebriarmi d'amore. 
 

Cosa donarti, Signore, che a Te mi leghi per sempre? 

Cogli il bisogno del cuore: vivere solo d'amore. 
 

2. Sono una piccola cosa, senza né forza né voce  
ma se mi guardi, Signore, sboccia più forte l'amore. 

 

3. Donami un cuore che bruci, fammi tua voce che grida 

senza riposo ai fratelli, quanto mi ami, Signor.  
 
 
 

101. DIO È AMORE 
 

1. Dio ha mandato il suo Figlio Gesù perché avessimo  

la vita per Lui. È Dio che per primo ha scelto noi 

suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi. 
 

Dio è amore, Dio è amore, Dio ama, Dio ama,  

Dio è amore. Dio è amore, Dio è amore,  

divina Trinità, perfetta carità, Dio è amore.  
 

2. Se noi amiamo Dio abita in noi e così noi dimoriamo 

in Lui. Egli ci dona il suo Spirito: ci ha dato la vita, 

per sempre suoi figli noi siamo. 
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102. DIO È NATO TRA NOI (Gen)  
 

1. Dio è nato fra noi, alleluia. (x2) 

Gloria a Dio nel ciel, pace agli uomini in terra. 

Gloria e pace, alleluia. Gloria e pace, alleluia.  
 

2. Chiediamo di Dio la gloria, alleluia. (x2) 

La fede lo dice a noi, Dio non può non volerla. 

Gloria e pace, alleluia. Gloria e pace, alleluia.  
 

3. La pace per gli uomini in terra, alleluia. (x2) 

Per l’amore che Dio ha per noi, Dio non può non volerla. 

Pace agli uomini, alleluia. Pace agli uomini, alleluia. 
 
 
 

103. DIO HA TANTO AMATO IL MONDO 
 

1. Oggi viene a te la luce vera, 

quella che illumina ogni uomo. 

Se l’accoglierai, avrai il potere di essere figlio suo 

e grazia su grazia dal tuo cuore nascerà. 
 

Dio ha tanto amato il mondo perché chiunque creda 

in Lui abbia la salvezza. Con lo Spirito d’amore  

ci ha chiamati alla libertà. Dio ha liberato il mondo  

perché tu oggi creda in Lui e in fede e carità,  

con lo Spirito d’amore, libero per sempre tu vivrai. 
 

2. Oggi viene a te la gioia piena, 

quella che sanerà ogni cuore. 

Se l’accoglierai avrai il potere di essere figlio suo,  

Lui viene nel mondo e il tuo cuore rivivrà. 

  
 

 

104. DIO S’È FATTO COME NOI (Stefani) 
 

1. Dio s'è fatto come noi, per farci come Lui. 
 

Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi! 
 

2. Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria. 
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3. Tutta la storia lo aspettava, il nostro Salvatore. 
 

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

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

105. DISSE UN GIORNO IL PADRE 
 

1. Disse un giorno il Padre ai miei fratelli: 

"Ecco vi darò una verità: 

io sarò con voi per tutto il tempo, 

se mi amerete come io ho amato voi". 
 

2. Noi non rimarremo mai più soli, 

nascerà per noi nel nostro cuore 

nella solitudine una voce che la via del cuore 

un giorno a tutti insegnerà. 
 

3. Se non avrai forza di lottare, se il sole un giorno  

non ti scalderà, troverà calore la tua vita 

nell'amore che i fratelli doneranno a te. 
 
 
 

106. DOLCE SENTIRE (Ortolani) 
 

1. Dolce sentire come nel mio cuore 

ora umilmente sta nascendo amore. 

Dolce è capire che non son più solo 

ma che son parte di una immensa vita, 

che generosa risplende intorno a me, 

dono di Lui, del suo immenso amor. 

Dono di Lui, del suo immenso amor. 
 

2. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 

fratello sole e sorella luna,  

la madre terra con frutti, prati e fiori, 

il fuoco e il vento, l’aria e l’acqua pura,  

fonte di vita per le sue creature. 

Dono di Lui, del suo immenso amor. 

Dono di Lui, del suo immenso amor. 
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107. DONA LA PACE 
 

1. Dona la pace, dona la pace, ai nostri cuori, o Signore.  

Dona la pace, dona la pace, ai nostri cuori, o Signore.  

Resta qui insieme a noi, e la pace regnerà.  
 

2. Dona l’amore, dona l’amore, ai nostri cuori, o Signore.  

Dona l’amore, dona l’amore, ai nostri cuori, o Signore.  

Resta qui insieme a noi, e l’amore regnerà. 
 

 
 

108. DOV’È CARITÀ E AMORE (Meloni) 
 

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. 
 
 
 

109. DOVE DUE O TRE (Castiglia) 
 

1. Dove due o tre saranno uniti nel mio nome,  

io sarò con loro, pregherò con loro,  

amerò con loro, perché il mondo creda a Te, o Padre, 

conoscere il tuo amore, avere vita con Te. 
  

2. Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, 

siate testimoni di un amore immenso, 

date prova di quella speranza che c'è in voi, coraggio!  

Vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 
 

3. Ogni beatitudine vi attende nel mio nome, 

se sarete uniti, se sarete pace, 

se sarete uniti perché voi vedrete Dio che è pace,  

in Lui la nostra vita gioia piena sarà! 
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4. Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, donale fortezza, 

fa che sia fedele come Cristo che muore e risorge,  

perché il Regno del Padre  

si compia in mezzo a voi: abbiate fede in Lui. 
 
 
 

110. DOVE TROVEREMO TUTTO IL PANE 
 

Dove troveremo tutto il pane per sfamare tanta gente?  

Dove troveremo tutto il pane se non abbiamo niente? 
  

1. Io possiedo solo cinque pani, io possiedo solo due pesci, 

io possiedo un soldo soltanto, io non possiedo niente. 
  

2. Io so suonare la chitarra, io so dipingere e fare poesie, 

io so scrivere e penso molto, io non so fare niente. 
 

3. Io sono un tipo molto bello, io sono intelligente, 

io sono molto furbo, io non sono niente. 
  

Dio ci ha dato tutto il pane, per sfamare  

tanta gente. Dio ci ha dato tutto il pane, 

anche se non abbiamo niente. 
 
 
 

111. È BELLO LODARTI (Gen Verde) 
 

È bello cantare il tuo amore, 

è bello lodare il tuo nome. 

È bello cantare il tuo amore, 

è bello lodarti Signore, è bello cantare a Te.  
 

1. Tu che sei l’Amore infinito, 

che neppure il cielo può contenere,  

ti sei fatto uomo, Tu sei venuto qui 

ad abitare in mezzo a noi, allora… 
 

2. Tu, che conti tutte le stelle 

e le chiami una ad una per nome, 

da mille sentieri ci hai radunati qui, 

ci hai chiamati figli tuoi, allora… 
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112. È GIUNTA L’ORA (Scaglianti) 
 

1. È giunta l’ora, Padre, per me, ai miei amici ho detto che 

questa è la vita, conoscere Te e il Figlio tuo, Cristo Gesù. 
 

2. Erano tuoi, li hai dati a Me e ora sanno che torno a Te,  

hanno creduto, conservali Tu nel tuo amore, nell’unità. 
 

3. Tu mi hai mandato ai figli tuoi, la tua Parola è verità.  

E il loro cuore sia pieno di gioia, la gioia vera viene da Te. 
 

4. Io sono in loro e Tu in Me e siam perfetti nell’unità  

e il mondo creda che Tu mi hai mandato, 

li hai amati come ami Me. 
 

 
 

113. È L’AMORE CHE CONTA 
 

È l’amore che conta.  (x3)  

E lui solo rimane, è lui solo che rimane, lui solo rimane. 
 

1. Dei lavori importanti, dell’arte che tu fai 

della saggezza che hai, del tuo viaggio nel mondo  

che cosa resterà? Quanto ci hai messo d’amore, 

quanto ci hai messo d’amor… 
 

2. Anche se sei ammalato e non puoi fare niente, 

anche se corri perché hai una grande missione, 

non importa davanti a Dio tutto è indifferente 

perché il mondo cammina per amore, cammina per amor… 
 
 
 

114. È LA MIA STRADA 
 

1. È la mia strada che porta a Te. (x3) 

È la mia strada Signor che porta a Te, che porta a Te. 
 

2. E mio fratello viene con me. (x3) 

per la mia strada Signor che porta a Te, che porta a Te. 
 

3. E la mia gente viene con me… 
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115. E LA STRADA SI APRE (Gen Arcobaleno) 
 

1. Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto, 

acqua che scende decisa scavando da sé 

l’argine per la vita, la traiettoria di un volo che 

sull’orizzonte di sera,  

tutto di questa natura ha una strada per sé. 
  

Attimo che segue attimo, un salto nel tempo, 

passi di un mondo che tende oramai all’unità 

che non è più domani.  

Usiamo allora queste mani, 

scaviamo a fondo nel cuore, 

solo scegliendo l’amore il mondo vedrà… 
  

Che la strada si apre, passo dopo passo, 

ora su questa strada noi, 

e si spalanca un cielo, un mondo che rinasce:  

si può vivere per l’unità. 
  

2. Nave che segue una rotta in mezzo alle onde, 

uomo che s’apre la strada in una giungla d’idee 

seguendo sempre il sole, quando si sente assetato 

deve raggiungere l’acqua,  

sabbia che nella risacca ritorna al mare.  

Usiamo allora queste mani, 

scaviamo a fondo nel cuore, 

solo scegliendo l’amore il mondo vedrà… 
 

 
 

116. È L’ORA CHE PIA (Tradiz.- Lourdes)  
 

1. È l’ora che pia la squilla fedel  
le note c’invia dell’Ave del ciel.   

 

Ave, ave, ave, Maria! Ave, ave, ave, Maria!   
 

2. È l'ora più bella che suona nel cor,  

che mite favella di pace e d'amor.  
 

3. Discenda la sera o rida il mattin,  

ci chiama a preghiera il suono divin.  
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117. È NATALE (Paulicelli) 
 

1. Ecco la stalla di Greccio, con l'asino e il bove 

e i pastori di coccio che accorrono già. 

Monti di sughero, prati di muschio, col gesso  

per neve, lo specchio per fosso, la stella che va.  
 

Ecco la greppia, Giuseppe e Maria, 

lassù c'è già l'angelo di cartapesta 

che insegna la via, che annuncia la festa, 

che il mondo lo sappia e che canti così:  
 

È Natale, è Natale. È Natale anche qui...  
 

2. Ecco la stalla di Greccio, con l'asino e il bove 

e i pastori di coccio che accorrono già. 

Monti di sughero, prati di muschio col gesso  

per neve, lo specchio per fosso, la stella che va.  
 

Carta da zucchero, fiocchi di lana, 

le stelle e la luna stagnola d'argento. 

La vecchia che fila, l'agnello che bruca, 

la gente che dica e che canti così:  
 

3. Ecco il presepio giocondo che va per il mondo 

per sempre portando la buona novella, 

seguendo la stella che splende nel cielo 

e che annuncia così:  
 
 

 

118. È NATO, ALLELUIA 
 

È nato, alleluia, alleluia!  

È nato il sovrano Bambino.  

La notte, che già fu sì buia,  

risplende di un astro divino. 
 

1. Orsù cornamuse più gaie, suonate e squillate campane!  

Venite pastori e massaie, o genti vicine e lontane! 
 

2. Per quattro millenni s'attese quest'ora su tutte le ore:  

è nato, è nato il Signore, è nato nel nostro paese. 
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119. E SCOMMETTO LA MIA VITA (Valoppi) 
 

1. Se non offro la mia vita al mondo che gioia io avrò, 

se non dono la mia vita agli altri che pace ne verrà? 
 

E scommetto la mia vita fino in fondo giocherò, 

dono tutti i miei giorni, con amore li darò 

e il cammino sarà dolce, anche il peso più leggero  

e dove c'è l'inverno scoppierà la primavera. 
 

2. E tu sai la noia che accompagna una vita buia e amara, 

a sé ti attira e ti fa sbandare. Reagisci, tu puoi, vai via.  
 

3. Ho in me un dono grande immenso che  

non posso soffocare, 

questo solo mi può realizzare: sono fatto per amare.   
 
 
 

120. E SE NON FOSSE UN SOGNO 
 

E se non fosse un sogno, se tutto fosse vero? 

Se fosse vero Amore che il mondo fa girar? 

E se non fosse un sogno, se tutto fosse vero? 

Potresti far qualcosa per rinnovar con noi  

l’intera umanità. 
 

1. Se coraggio avrai, alto volerai verso un orizzonte  

che non è più utopia e quel mondo in cui  

non speravi più lo vedremo insieme io e te. 
 

2. Se coraggio avrai, seme ti farai che caduto in terra  

vi marcisce in umiltà. Piccolo così sembra nulla,  

ma un grandioso albero sarà. 
 
 
 

121. ECCO PERCHÉ CANTO 
 

Durò tre giorni la morte di Cristo, Cristo è risorto,  

oggi è vivo ed è qui che mi dice che tu non mi avrai. 
 

Ecco perché canto alleluia! (x4) 
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122. ECCO QUANT’È BELLO (Frisina) 
 

Ecco quant’è bello, ecco quanto è soave 

che i fratelli vivano insieme. 
 

1. È come olio profumato sul capo 

che discende sulla barba di Aronne, 

è come olio che discende sull’orlo della sua veste. 
 

2. Come rugiada che dall’Ermon discende 

che discende sui monti di Sion, 

là il Signore dà la benedizione e la vita per sempre. 
 
 

 

123. ECCO QUEL CHE ABBIAMO (Gen Verde) 
 

Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai, 

ecco i frutti della terra che Tu moltiplicherai. 

Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi 

per dividere nel mondo il pane che Tu hai dato a noi. 
 

1. Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 

solo una goccia che Tu ora chiedi a me, 

una goccia che in mano a Te, 

una pioggia diventerà e la terra feconderà. 
 

2. Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue, 

saranno linfa di una nuova civiltà 

e la terra preparerà la festa del pane che 

ogni uomo condividerà. 
 

3. Sulle strade il vento da lontano porterà 

il profumo del frumento, che tutti avvolgerà. 

E sarà l'amore che il raccolto spartirà 

e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 
 
 
 

124. ECCOMI (Frisina) 
 

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

 
 

125. ECCOMI, SIGNORE 
 

1. Mi sveglio al mattino e apro gli occhi al mondo, 

ti sento a me vicino, mi chiami e io rispondo. 

E tutta la mia vita è come una chiamata: 

Tu parlami, Signore, e io risponderò. 
 

Eccomi Signore, cosa vuoi ch’io faccia? 

Parlami Signore, ti risponderò. 

Eccomi Signore, cosa vuoi ch’io faccia? 

Chiamami Signore, io ti seguirò. 
 

2. I primi tuoi discepoli accolsero il tuo invito 

e grandi moltitudini ti hanno poi seguito. 

Anch’io, mio Signore, ti voglio ascoltare: 

Tu guida la mia vita, con Te camminerò. 
 
 
 

126. EFFONDERÒ IL MIO SPIRITO (Frisina) 
 

Effonderò il mio Spirito su ogni creatura,  

effonderò la mia gioia, la mia pace sul mondo. 
 

1. Vieni, o Spirito Consolatore,  

vieni effondi sul mondo la tua dolcezza.  

Vieni e dona ai tuoi figli la pace, 

vieni e donaci la tua forza. 
 

2. Vieni, o Spirito Onnipotente,  

vieni e crea negli uomini un cuore nuovo.  

Vieni e dona ai tuoi figli l’amore,  

vieni, riscalda il cuore del mondo. 
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127. EMMANUEL (GMG 2000 - Brusati) 
 

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

1. Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede,  
sentiamo l'eco della Parola che risuona ancora  
da queste mura, da questo cielo per il mondo intero:  
è vivo oggi, è l'Uomo Vero, Cristo tra noi. 

 

Siamo qui sotto la stessa luce,  
sotto la sua croce, cantando ad una voce.  
È l'Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.  
È l'Emmanuel, Emmanuel. 
 

2. Dalla città di chi ha versato il sangue per amore  
ed ha cambiato il vecchio mondo vogliamo ripartire.  
Seguendo Cristo insieme a Pietro rinasce in noi la fede, 

Parola viva che ci rinnova e cresce in noi. 
 

3. Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo Figlio: 

l'umanità è rinnovata, è in Lui salvata. 

È vero uomo, è vero Dio, è il Pane della vita,  
che ad ogni uomo, ai suoi fratelli, ridonerà.  

 

4. La morte è uccisa, la vita ha vinto,  
è Pasqua in tutto il mondo,  
un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo,  
che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa, 

sotto lo sguardo di Maria, comunità.  
 

5. Noi debitori del passato, di secoli di storia,  
di vite date per amore, di santi che han creduto, 

di uomini che ad alta quota insegnano a volare,  
di chi la storia sa cambiare, come Gesù.  

 

6. È giunta un'era di primavera, è tempo di cambiare. 

È oggi il tempo sempre nuovo per ricominciare,  

per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore, 

per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù.  
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128. ESCI DALLA TUA TERRA (Coquio) 
 

Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò. (x2)  
 

1. Abramo non andare, non partire,  
non lasciare la tua casa, cosa speri di trovar?  

La strada è sempre quella, ma la gente è differente, 

ti è nemica, dove speri di arrivar?  

Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà? 

”Un popolo, la terra e la promessa”: Parola di Jahvè. 
 

2. Le reti sulla spiaggia abbandonate  
le han lasciata i pescatori, son partiti con Gesù. 

La folla che osannava se n’è andata,  
ma il silenzio una domanda sembra ai dodici portar: 

quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà? 

”Il centuplo quaggiù e l’eternità”: Parola di Gesù. 
 

3. Partire non è tutto, certamente c’è chi parte  

e non dà niente, cerca solo libertà.  

Partire con la fede nel Signore,  
con l’amore aperto a tutti può cambiar l’umanità. 

Quello che lasci tu lo conosci,  
quello che porti vale di più. 

“Andate e predicate il mio Vangelo”: Parola di Gesù. 
 

Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò.  
Esci dalla tua terra e va, sempre con te sarò. 
 
 

 

129. EVENU SHALOM (Tradiz. ebraico) 
 

Evenu shalom alejem, (x3) 

Evenu shalom, shalom, shalom alejem. 
 

1. E sia la pace con voi (x3) 

evenu shalom, shalom, shalom alejem.  
 

2. Diciamo pace al mondo,  

cantiamo pace al mondo, 

la nostra vita sia gioiosa,  

e il mio saluto “Pace” giunga fino a voi.  
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130. EXULTET (Arguello) 
 

Esulti il coro degli angeli,  

esulti l'assemblea celeste, 

e un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto.  

Gioisca la terra inondata di nuova luce. 

Lo splendore del Re ha vinto le tenebre,  

le tenebre del mondo! 
 

Lo splendore del Re  

ha vinto le tenebre,  

le tenebre del mondo! 
 

Si rallegri la madre Chiesa tutta splendente,  

della gloria del suo Signore,  

e in questa chiesa risuoni unanime  

l'acclamazione di un popolo in festa.  
 

Il Signore sia con voi.  

E con il tuo spirito. 
 

In alto i nostri cuori.  

Sono rivolti al Signore. 
 

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 

È cosa buona e giusta, è cosa buona e giusta. 
 

È veramente cosa buona e giusta,  

esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito  

e inneggiare al Padre Onnipotente,  

e al Figlio Gesù Cristo Signore.  

Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre  

il debito di Adamo  

e con il sangue sparso per amore  

ha cancellato la condanna della colpa antica. 
 

Questa è la Pasqua in cui è immolato l'Agnello; 

questa è la notte in cui hai liberato i nostri padri  

dalla schiavitù dell'Egitto;  

questa è la notte che ci salva dall'oscurità del male;  

questa è la notte in cui hai vinto  

le tenebre del peccato! 
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Questa è la notte  

in cui Cristo ha distrutto la morte  

e dagli inferi risorge vittorioso. (x2) 
 

O mirabile condiscendenza della tua grazia,  

o inestimabile tenerezza del tuo amore,  

per riscattare lo schiavo  

hai sacrificato il Figlio. 

Senza il peccato di Adamo  

Cristo non ci avrebbe redenti. 
 

Felice colpa che meritò  

un così grande Salvatore,  

felice colpa. (x2) 
 

O notte veramente beata  

che hai conosciuto l'ora in cui Cristo è risorto. 

O notte veramente beata  

che spogliò gli Egiziani per arricchire Israele. 

O notte che sconfigge il male, lava le colpe. 

O notte veramente gloriosa  

che ricongiunge l'uomo al suo Dio. 
 

Questa è la notte  

in cui Cristo ha distrutto la morte 

e dagli inferi risorge vittorioso. (x2) 
 

In questa notte accogli, Padre Santo,  

il sacrificio di lode  

che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri, 

nella liturgia solenne del cero,  

segno della nuova luce.  

Ti preghiamo o Signore che questo cero  

offerto in onore del tuo nome risplenda di luce.  

Salga a Te come profumo soave,  

si confonda con le stelle del cielo.  

Lo trovi acceso la stella del mattino,  

quella stella che non conosce tramonto.  

Cristo tuo Figlio risuscitato dai morti  

fa risplendere la sua luce serena!  
 

Amen, amen, amen, amen, amen, amen!  
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131. FAMMI DIVENTARE AMORE (Fanelli) 
 

1. Signore, io ti prego con il cuore: 

la mia vita voglio offrire in mano a Te; 

voglio solamente Te servire 

ed amare come hai amato Tu. 
 

Fammi diventare amore, segno della tua libertà, 

fammi diventare amore, segno della tua verità. 
  

2. Signore, io ti prego con il cuore: 

rendi forte la mia fede più che mai; 

dammi la tua forza per seguirti 

e per camminare sempre insieme a Te.  
  

3. Signore, io ti prego con il cuore: 

dammi sempre la tua fedeltà; 

fa ch’io possa correre nel mondo 

e cantare a tutti la tua libertà.  
 

 
 

132. FEDELTÀ (Pro Sanctitate) 
 

1. Fedeltà è stare nell’amore,  

è un Sì di eternità che vive in umiltà.  

E più che questo ancora 

è dare l’anima nel segno di un amore 

che dura senza età e nelle mani ha… fedeltà! 
  

2. Fedeltà è luce dentro te  

che ti trasforma il cuore, lo chiama a santità.  

E più che questo ancora 

è pegno di unità che vincola il tuo amore 

a un cuore senza età e nelle mani ha… fedeltà! 
  

3. Fedeltà è sempre camminare  

con il coraggio di chi rischia per amore.  

E più che questo ancora 

è somigliare a Dio che è amore senza età 

e il Volto suo vedrà chi nelle mani ha… fedeltà! 
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133. FIGLI DI DIO (Ord. Franc. di Pescara)  
 

1. Apri le tue mani, spalanca il tuo cuore 

al dono immenso che Gesù ha fatto a noi,  

figli di un solo Padre. 
 

Siamo figli di Dio, che scopron nel creato   

le meraviglie di un amore che tutti ha salvato. (x2) 
 

2. O biondo grano tu, sei felice perché 

doni all’uomo il pane che ci ha dato Gesù 

per rimanere con noi. 
 

3. O acqua chiara che umile e casta sei 

scendi giù dal cielo, scorri nel ruscello, doni vita a noi. 
 

4. O caldo sole che nel bel cielo risplendi 

la nostra terra inondi di luminosi raggi, sorrisi di Dio. 
 
 
 

134. FIGLIA DI SION (Comunità Gesù Risorto) 
 

1. D'improvviso mi son svegliata, il mio cuore  

è un battito d'ali, fra i colori del nuovo giorno,  

da lontano l'ho visto arrivare. 
 

È vestito di rosso il mio re, una fiamma  

all'orizzonte, oro scende dai suoi capelli, 

ed i fiumi ne son tutti colmi.  
 

D'oro e di gemme mi vestirò,  

fra tutte le donne sarò la più bella,  

e quando il mio Signore mi guarderà,  

d'amore il suo cuore traboccherà. 
 

2. Fate presto, correte tutti, è il mio sposo  

che arriva già, sulla strada stendete mantelli, 

aprite le porte della città. 
 

Quando il Re vedrà la sua sposa, figlia di Sion  

mi chiamerà: né giorno, né notte, né sole, né luna, 

della sua luce mi ricoprirà. 
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135. FRANCESCO VAI (Bizzetti)  
 

1. Quello che io vivo non mi basta più, 

tutto quel che avevo non mi serve più, 

io cercherò quello che davvero vale 

e non più il servo, ma il padrone seguirò. 
 

Francesco vai, ripara la mia casa! 

Francesco vai, non vedi che è in rovina? 

E non temere: io sarò con te  

dovunque andrai 

Francesco vai! Francesco vai! 
 

2. Nel buio e nel silenzio ti ho cercato o Dio, 

dal fondo della notte ho innalzato il grido mio 

e griderò finché non avrò risposta 

per conoscere la tua volontà. 
 

3. Altissimo Signore, cosa vuoi da me? 

Tutto quel che avevo l'ho donato a Te. 

Ti seguirò, nella gioia e nel dolore 

e della vita mia una lode a Te farò. 
 

4. Quello che cercavo l'ho trovato qui. 

Ora ho riscoperto nel mio dirti "Si" 

la libertà di essere figlio tuo, 

fratello e sposo di madonna povertà. 
 
 

 

136. GESÙ E LA SAMARITANA (De Luca - Conte) 
 

Sono qui, conosco il tuo cuore, 

con l’acqua viva ti disseterò. 

Sono io, oggi cerco te, 

cuore a cuore ti parlerò. 

Nessun male più ti colpirà, 

il tuo Dio non dovrai temere 

se la mia legge in te scriverò, 

al mio cuore ti fidanzerò 

e mi adorerai in Spirito e Verità. 
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137. GIOIA, PACE VERA 
 

1. Guarda quante orme bianche  

son segnate sulla tua via: 

passi di chi annuncia gioia, son richiami d’infinito. 
 

Gioia, pace vera che travolge, questa è la vita. 

Tutto è primavera se tu sai fidarti di Lui. (x2) 
 

2. Scende a noi la sua Parola,  

getta ovunque semi di gioia. 

Sradica cespugli e spine: presto vedrai sbocciare i fiori. 
 

3. Esci dai tuoi campi e corri,  

hai raccolto il seme di vita. 

Spargi a piene mani gioia dove c'è fame e povertà. 
 

4. Apri le tue mani vuote,  

stringerai la mano di Dio. 

C'è chi attende il tuo sorriso,  

presto saprai cos'è l'amore. 
 

 
 

138. GIOVANE DONNA (Scaglianti - Bancolini) 
 

1. Giovane donna, attesa dell’umanità,   
un desiderio d’amore e pura libertà.  
Il Dio lontano è qui vicino a te,   
voce e silenzio, annuncio di novità. 

 

Ave Maria, Ave Maria! 
 

2. Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza,   
ed il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra. 

Grembo di Dio, venuto sulla terra,   
tu sarai madre di un uomo nuovo.  

 

3. Ecco l’ancella che vive della sua Parola,   
libero il cuore perché l’amore trovi casa.  
Ora l’attesa è densa di preghiera   
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi.  
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139. GIOVANNI (Frisina) 
 

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

 

Alleluia, alleluia, viene il Signore, alleluia. 

Preparate una strada nel deserto,  

per il Signore che viene. 
 

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

 

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

 
 

 

140. GLI ANGELI DELLE CAMPAGNE (Noël)  
 

1. Gli angeli delle campagne cantano l'inno “Gloria in ciel!” 

e l'eco delle montagne ripete il canto dei fedel: 
  

"Gloria in Excelsis Deo!" (x2) 
   

2. O pastori che cantate, dite il perché di tanto onor. 

Qual Signore, qual Profeta merita questo gran splendor? 
 

3. Oggi è nato in una stalla, nella notturna oscurità. 

Egli, il Verbo, s'è incarnato e venne in questa povertà. 
 
 
 

141. GLORIA (Frisina) 
 

Gloria, gloria, gloria a Dio, nell’alto dei cieli  

ed in terra pace agli uomini di buona volontà. 
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1. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,  
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, 

Signore Figlio unigenito Gesù Cristo.  
 

2. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,  
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.  
Tu che togli i peccati del mondo accogli la nostra supplica; 

Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
 

3. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore,  
Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, 

nella gloria di Dio Padre. Amen, amen. 
 
 

 

142. GLORIA (Giombini) 
 

Gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli, gloria! 

E pace, e pace, in terra agli uomini di buona volontà. 
 

Noi ti lodiamo, 

ti benediciamo, 

ti adoriamo,  

ti glorifichiamo. 

Ti rendiamo grazie 

per la tua gloria immensa. 
 

Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, 

Agnello di Dio, Figlio del Padre, 

Tu che togli i peccati, i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

Tu che togli i peccati, i peccati del mondo, 

accogli, accogli la nostra supplica. 

Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre, 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

Perché Tu solo il Santo,  

Tu solo il Signore,  

Tu solo l’Altissimo  

Gesù Cristo  

con lo Spirito Santo  

nella Gloria di Dio Padre. Amen. 
 

 

 

 

Noi ti lodiamo, 

ti benediciamo, 

ti adoriamo,  

ti glorifichiamo. 

Perché Tu solo il Santo,  

Tu solo il Signore,  

Tu solo l’Altissimo  

Gesù Cristo.  
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143. GLORIA A DIO (Arguello - Amadei) 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli  

e pace in terra agli uomini amati dal Signore.  

Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,  

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
 

1. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente;  

Signore Figlio unigenito Gesù Cristo. 
 

2. Signore Iddio, Agnello di Dio, Figlio del Padre:  

Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi.  
 

3. Tu che togli i peccati del mondo accogli la nostra supplica.  

Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi. 
 

4. Perché Tu solo il santo, Tu solo il Signore,  

Tu solo l’Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo  

nella gloria di Dio Padre.  
 

Amen! Amen!  
 
 
 

144. GLORIA A TE CRISTO GESÙ (Lécot) 
 

Gloria a Te, Cristo Gesù, oggi e sempre Tu regnerai. 

Gloria a Te! Presto verrai: sei speranza solo Tu! 
 

1. Sia lode a Te, Cristo Signore, offri perdono,  

chiedi giustizia: l'anno di grazia apre le porte. 

Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! 
 

2. Sia lode a Te, cuore di Dio, con il tuo sangue  

lavi ogni colpa: torna a sperare l'uomo che muore. 

Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! 
 

 
 

145. GLORIA DI PACE 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli ed in terra pace. (x2) 
 

1. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,  

ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria. 
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2. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo. 
 

3. Signore Dio, Agnello di Dio, unigenito Figlio del Padre. 

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

4. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. 

Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
 

5. Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 

Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo 

con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. 
 
 
 

146. GRANDI COSE (Gen Rosso) 
 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ha fatto germogliare i fiori fra le rocce. 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 

l'amore che Dio ha versato su noi. 
 

Tu che sai strappare dalla morte, hai sollevato il nostro  

viso dalla polvere. Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 
 
 
 

147. GRAZIE A JAHVÈ (Gennarini)  
 

Grazie a Jahvè, alleluia. (x4) 
 

1. Rendiamo grazie al nostro Dio, perché eterno  

è il suo amore. Solo Lui fa meraviglie. 
 

2. Ha creato i cieli con sapienza, perché eterno  

è il suo amore. Rende ferma la terra sulle acque. 
 

3. Egli ha fatto i grandi luminari, perché eterno  

è il suo amore. Sole e luna per governare. 
 

4. Ha diviso il mare in due parti, perché eterno  

è il suo amore. Ha fatto passare in mezzo il suo popolo. 
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148. GUARDA C’È UNA LUCE 
 

1. Guarda c’è una luce, una luce nel mondo, 

c’è una vita che risorge per te. 

Una fiamma d’amore oggi per sempre arderà. 
 

È risorto il Signore, è risorto il Signore, alleluia. (x2) 

Non cercate tra i morti, non cercate lontano. 

Egli è vivo, è vivo! Egli è vivo, è vivo! 
 

2. Senti c’è una voce, una voce nel mondo, 

c’è qualcuno che cammina con te. 

Una strada d’amore nel mondo intero sarà. 
 

3. Senti c’è un profumo, un profumo nel mondo, 

nasce un fiore nel mattino per te. 

Suona un canto di pace, pace nel mondo sarà. 
 
 
 

149. GUARDA QUESTA OFFERTA (Gen Rosso) 
 

1. Guarda questa offerta, guarda a noi Signor,  
tutto noi ti offriamo, per unirci a Te. 

 

Nella tua messa la nostra messa,  
nella tua vita, la nostra vita. (x2) 
 

2. Che possiamo offrirti, nostro Creatore?  
Ecco il nostro niente, prendilo Signor. 
 

 
 

150. HAN FORATO LE MIE MANI (S.P.) 
 

Eloì, Eloì, lemà sabactàni? (x2) 
 

1. Han forato le mie mani, le mie mani e i miei piedi. 

Posso contare tutte le mie ossa, le mie ossa. 
 

2. Al mio nascere Tu m’hai raccolto, 

Tu Signore mi hai tratto dal grembo, 

da me non stare lontano, l’angoscia è vicina. 
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3. Sia lode al Signore Dio  

che non sdegna l’angoscia del misero, 

non gli ha nascosto il suo volto e l’ha esaudito. 
 

4. Gloria al Padre Onnipotente  

e al Figlio, Cristo Signore,  

allo Spirito Santo Amore nei secoli dei secoli.  
 

 
 

151. HO LA PACE COME UN FIUME (Rinnovamento)  
 

1. Ho la pace come un fiume, (x2) 

ho la pace come un fiume nel mio cuor. Alleluia! 

Ho la pace come un fiume, (x2) 

ho la pace come un fiume nel mio cuor. 
 

2. Ho la gioia come una fonte... 
    

3. Ho l'amore come il mare... 
    
 

 

152. I CIELI NARRANO (Frisina) 
 

I cieli narrano la gloria di Dio 

e il firmamento annuncia l’opera sua. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 

1. Il giorno al giorno ne affida il messaggio, la notte  

alla notte ne trasmette notizia, non è linguaggio,  

non sono parole, di cui non si oda il suono. 
 

2. Là pose una tenda per il sole che sorge, è come  

uno sposo dalla stanza nuziale, esulta come un prode 

che corre con gioia la sua strada. 
 

3. Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo e la sua corsa  

l’altro estremo raggiunge. Nessuna delle creature  

potrà mai sottrarsi al suo calore. 
 

4. La legge di Dio rinfranca l'anima mia, la testimonianza  

del Signore è verace. Gioisce il cuore ai suoi giusti 

precetti che danno la luce agli occhi. 
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153. I CIELI NARRANO (S.P.) 
 

I cieli narrano la gloria di Dio 

e il firmamento annuncia l’opera sua. 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio 

e la notte alla notte ne trasmette notizia.  
 

1. Non è linguaggio e non sono parole 

di cui non si oda il suono. 

Per tutta la terra si diffonde la voce e la loro parola. 
 

2. Là pose una tenda per il sole  

che esce come uno sposo, 

uno sposo dalla stanza nuziale, 

ed esulta come un prode per via. 
 

3. Lui sorge da un estremo del cielo 

e l’altro estremo raggiunge. 

Nessuna delle sue creature potrà 

mai sottrarsi al suo calore. 
 

4. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. 

La sua testimonianza è verace,  

rende saggio il semplice. 

Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore. 

I comandi del Signore sono limpidi  

e danno luce agli occhi. 
 

5. Il timore del Signore è puro, i suoi giudizi fedeli;  

sono giusti e più preziosi dell’oro,  

più dolci del miele di un favo stillante. 
 

6. Io sono il tuo servo e in essi mi sono istruito. 

Purificami da ogni colpa, da ciò che non vedo. 

Salvami dall’orgoglio, perché su di me non prevalga,  

allora sarò irreprensibile e puro dal grande peccato. 
 

7. Ti siano gradite le parole, le parole della mia bocca. 

Davanti a Te i pensieri del mio cuore. 

Signore Tu sei la mia rupe e il mio Redentore. 

Alleluia, alleluia, alleluia,  

sia gloria a Te, a Te o Signore.  
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154. IL CANTO DEL MARE (Frisina) 
 

Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria.  

Signore è il suo nome. Alleluia. (x2) 
 

1. Voglio cantare in onore del Signore  
perché ha trionfato, alleluia.  
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere.  
Mia forza e mio canto è il Signore,  
il mio Salvatore è il Dio di mio padre  
ed io lo voglio esaltare.  

 

2. Dio è prode in guerra, si chiama Signore.  
Travolse nel mare gli eserciti,  
i carri d'Egitto sommerse nel Mar Rosso,  
abissi profondi li coprono.  
La tua destra, Signore, si è innalzata,  
la tua potenza è terribile.  

 

3. Si accumularon le acque al suo soffio  
s'alzarono le onde come un argine.  
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare.  
Chi è come Te, o Signore? Guidasti con forza  

il popolo redento e lo conducesti verso Sion.  
 
 
 

155. IL CANTO DELL’AMICIZIA (Fontana)  
 

1. In un mondo di maschere, dove sembra impossibile  

riuscire a sconfiggere tutto ciò che annienta l'uomo, 

il potere, la falsità, la violenza, l'avidità, 

sono mostri da abbattere, noi però non siamo soli. 
 

Canta con noi, batti le mani, alzale in alto, muovile  

al ritmo del canto! Stringi la mano del tuo vicino  

e scoprirai che è meno duro il cammino così! 
 

2. Ci hai promesso il tuo Spirito,  

lo sentiamo è qui in mezzo a noi  

e così possiam credere che ogni cosa può cambiare. 

Non possiamo più assistere impotenti ed attoniti 

perché siam responsabili della vita attorno a noi. 
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156. IL CANTO DELL’AMORE (Russo)  
 

Se dovrai attraversare il deserto non temere: io sarò con te.  
Se dovrai camminare nel fuoco la sua fiamma non ti brucerà. 

Seguirai la mia luce nella notte, sentirai la mia forza  

nel cammino. Io sono il tuo Dio, il Signore.   
Sono io che ti ho fatto e plasmato,  
ti ho chiamato per nome io da sempre  

ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore... 
  

Perché tu sei prezioso ai miei occhi,  
vali più del più grande dei tesori;  
io sarò con te dovunque andrai. (x2) 
 

Non pensare alle cose di ieri, cose nuove fioriscono già. 

Aprirò nel deserto sentieri, darò acqua nell'aridità...  
 

Io ti sarò accanto, sarò con te  
per tutto il tuo viaggio sarò con te. (x2) 

 

 
 

157. IL DESERTO FIORIRÀ (Frisina) 
 

Il deserto fiorirà, come un campo fiorirà:  

coraggio, non temete, Egli viene a salvarvi. 
 

1. Esulti e fiorisca la steppa, come fiore fiorisca;  
e canti con gioia e giubilo: l'è data la gloria del Libano.  

 

2. Vedranno la gloria del Signore, lo splendore di Dio.  

Rendete salde le ginocchia e forti le vostre mani. 
 

3. E gli occhi dei ciechi s'apriranno e gli orecchi dei sordi;  
allora lo zoppo salterà e si udranno i canti di gioia.  

 
 
 

158. IL DIO DELLA FESTA (Naso) 
 

Il mio Dio è il Dio della festa, 

il Dio della gioia e dell'amor. (x2) 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia …  
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1. Canterò, tutta la vita canterò a Lui che salva, 

canterò a Lui che ama chi è piccolo, 

chi è povero, chi è solo, chi è misero.  
                                  

2. Canterò al Dio fedele, canterò al mio Signore  

perché Lui è la mia forza, è il mio canto di gioia,  

è il mio cielo qui in terra.       
 
 
 

159. IL DISEGNO (Marani) 
 

1. Nel mare del silenzio una voce si alzò;  

da una notte senza confini una luce brillò,  

dove non c’era niente quel giorno.  
 

Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo,  

avevi scritto già la mia vita insieme a Te,  

avevi scritto già di me.  
 

2. E quando la tua mente fece splendere le stelle,  

e quando le tue mani modellarono la terra,  

dove non c’era niente quel giorno.  
 

3. E quando hai calcolato la profondità del cielo,  

e quando hai colorato ogni fiore della terra,  

dove non c’era niente quel giorno.  
 

4. E quando hai disegnato le nubi e le montagne,  

e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo,  

l’avevi fatto anche per me.  
 

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. 
 
 
 

160. IL GIORNO ORMAI SCOMPARE (Stefani)  
 

1. Il giorno ormai scompare, presto la luce muore,  
presto la notte scenderà: resta con noi, Signore.  

 

2. E in questa sera preghiamo, venga la pace vera, 

venga la tua serenità, la tua bontà, Signore. 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161. IL GRANDE HALLEL (Frisina) 
 

1. - Lodate il Signore perché è buono... 

       perché eterna è la sua misericordia. 
 

- Lodate il Dio degli dei... 

- Lodate il Signore dei signori... 

- Lui solo ha compiuto meraviglie… 
 

2. - Ha fatto i cieli con sapienza... 

- Ha posto la terra sulle acque...      

- Ha fatto i grandi luminari... 

- Il sole, la luna e le stelle... 
 

3. - Percosse l'Egitto nei suoi figli...  

- Percosse i suoi primogeniti... 

- E fece uscire Israele...  

- Con mano potente e braccio teso... 
 

4. - Divise in due parti il Mar Rosso... 

- Vi fece passare Israele... 

- Travolse nel mare il faraone...      

- Travolse nel mare il suo esercito...  
 

5. - Guidò nel deserto il suo popolo... 

- Percosse e uccise re potenti... 

- E diede a Israele suo servo... 

- In eredità la loro terra… 
 
 

 

162. IL REGNO DI DIO (Frisina) 
 

Il Regno di Dio è qui in mezzo a noi, Il Regno di Dio 

viene in umiltà. Beato chi l’accoglie in semplicità. 
 

1. A cosa è simile il Regno del Signore? È simile  

a un granello di senapa; un uomo lo ha seminato  

nel suo campo ed ora ha prodotto i suoi frutti. 
 

2. A cosa è simile il Regno del Signore? È simile  

a un poco di lievito; è stato nascosto in tre staia  

di farina, perché tutta la pasta fermenti. 
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163. IL SIGNORE CI HA AMATO (Del Freddo)  
 

1. Il Signore ci ha amato come nessun altro mai, 

ci conduce nella notte, luce nell'oscurità. 

Quando il pane dividiamo nella gioia tra di noi, 

il Signore è qui presente col suo amor. 
 

È il tuo corpo, dato a tutti noi; è il tuo sangue  

dato a tutti noi; sei per noi la vita, sei per noi  

l'amor. O Signore, porta tutti al tuo amor. 
 

2. Il Signore ci ha amato come nessun altro mai, 

per la gente del villaggio Egli è figlio d'operai 

e lavora come gli altri il Signor nel sudor 

e conosce la fatica d'ogni dì. 
 

3. Il Signore ci ha amato come nessun altro mai, 

    il suo amor fu così grande che morì per tutti noi, 

    il suo amor fu così forte che la morte superò, 

    dal sepolcro il Signor resuscitò. 
 

 

 

164. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE (Frisina) 
 

Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. (x2) 
 

1. Su pascoli erbosi mi fa riposare, 

ad acque tranquille mi conduce. 
 

2. Mi guida e rinfranca nel giusto cammino, 

per amore del suo santo nome. 
 

3. Se dovessi andare in valle oscura, 

non potrò temere alcun male. 
 

4. Perché, o Signore, Tu con me sei sempre, 

col bastone e il vincastro mi dai pace. 
 

5. Per me Tu prepari una mensa, 

davanti agli occhi dei nemici. 
 

6. Cospargi di olio il mio capo, 

di gioia trabocca il mio calice. 
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165. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE (Turoldo) 
 

1. Il Signore è il mio pastore, nulla manca ad ogni attesa, 

in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque. 
 

2. È il ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida, 

per amore del santo suo nome, dietro Lui mi sento sicuro. 
 

3. Pur se andassi per valle oscura non avrò a temere alcun male, 

perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro. 
 

4. Quale mensa per me Tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici! 

E di olio mi ungi il capo, il mio calice è colmo di ebbrezza. 
 

5. Bontà e grazia mi sono compagne  

quanto dura il mio cammino; 

io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni. 
 
 
 

166. IL SIGNORE È LA LUCE (Giombini) 
 

1. Il Signore è la luce che vince la notte! 
 

Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 

Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
 

2. Il Signore è la vita che vince la morte! 
 

3. Il Signore è la grazia che vince il peccato! 
 

4. Il Signore è la gioia che vince l'angoscia! 
 
 

 

167. IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA (Marani) 
 

Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, 

perché ho nel cuore la certezza:  

la salvezza è qui con me. 
  

1. Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me, 

ora invece sei tornato e mi hai preso con Te. 
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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. 
 

 
 

168. IL SIGNORE È MIA LUCE (Frisina) 
 

Il Signore è mia luce e salvezza, di chi avrò timore?  

È Lui la difesa della mia vita, di chi avrò terrore? 
 

1. Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne, 

sono essi avversari e nemici ad inciampare e cadere.  
 

2. Se contro di me si accampano il mio cuore non teme. 

Se contro di me la battaglia divampa  
anche allora ho fiducia.  

 

3. Solo una cosa ho chiesto al Signore,  
questa sola io cerco:  
abitare nella sua casa per tutta la mia vita.  

 
 

 

169. IL SIGNORE HA MESSO UN SEME (Chieffo) 
 

Il Signore ha messo un seme  

nella terra del mio giardino. 

Il Signore ha messo un seme all'inizio del mio cammino. 

Io appena me ne sono accorto sono sceso dal mio balcone 

e volevo guardarci dentro e volevo vedere il seme. 
 

Ma il Signore ha messo un seme  

nella terra del mio giardino. 

Il Signore ha messo un seme nel profondo del mio mattino. 

Io vorrei che fiorisse il seme, io vorrei che nascesse il fiore, 

ma il tempo del germoglio lo conosce il mio Signore. 
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170. IL TUO POPOLO IN CAMMINO (Sequeri) 
 

Il tuo popolo in cammino cerca in Te la guida. 

Sulla strada verso il Regno 

sei sostegno col tuo corpo. 

Resta sempre con noi, o Signore! 
  

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

e rende più sicuro il nostro passo. 

Se il vigore nel cammino si svilisce, 

la tua mano dona lieta la speranza. 
  

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 sulla strada 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. 
  
 

 

171. IMMACOLATA VERGINE BELLA (Tradiz.)  
 

1. Immacolata, Vergine bella, 

di nostra vita tu sei la stella. 

Fra le tempeste, tu guida il cuore 

di chi ti chiama stella d'amore. 
 

Siam peccatori, ma figli tuoi: 

Immacolata prega per noi. (x2) 
 

2. Tu, che nel cielo siedi Regina, 

a noi lo sguardo pietoso inchina. 

Ascolta, o Madre, il nostro canto, 

a noi sorridi dal cielo santo. 
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3. La tua preghiera è onnipotente, 

siccome il cuore tuo clemente. 

Sotto il tuo scettro Iddio s'inchina, 

deh! Non sdegnarci, nostra Regina. 
 
 

 

172. IN NOTTE PLACIDA (Couperin) 
 

1. In notte placida, per muto sentier, 

dai campi del ciel discese l'Amor, 

all'alme fedeli il Redentor. 
 

Nell'aura è il palpito d’un grande mister: 

del nuovo Israel è nato il Signor, 

il fiore più bello dei nostri fior! 
 

Cantate, o popoli, gloria all'Altissimo, 

l'animo aprite a speranza ed amor! (x2) 
 

2. Se l'aura è gelida, se fosco è il ciel, 

sì, qui sul mio cuor ti vieni a posar, 

ti vo' col mio amore riscaldar. 
 

Se il fieno è rigido, se il vento è crudel, 

un cuore che t'ama voglio a Te dar, 

un sen che Te brama, Gesù cullar. 
 
 

 

173. IN PASCOLI 
 

1. In pascoli di erbe fresche mi fa riposare 

ad acque di sollievo mi conduce, 

ristora l’anima mia. 
 

Dio ci nutre con fiori di frumento, alleluia, 

ci riempie della sua dolcezza, 

alleluia, alleluia, alleluia. 
 

2. Mi guida per sentieri di giustizia,  

per amore del suo nome; 

se anche vado per valli tenebrose 

non temo alcun male. 
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174. INNI E CANTI (Tavoni)  
 

1. Inni e canti sciogliamo o 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 t’adora: 

per i miseri implora perdono, 

per i deboli implora pietà. 
      

2. Sotto i veli che il grano compose, 

su quel trono raggiante di luce       
il Signor dei signori si ascose per avere l'impero dei cuor. 

 

3. O Signor che dall'Ostia radiosa, sol di pace ci parli e d'amor, 

in Te l'alma smarrita riposa,       
in Te spera chi lotta e chi muor. 
 
 
 

175. INSIEME A TE (Buttazzo) 
 

Insieme a Te, uniti a Te,  

la nostra vita si trasformerà. 

Insieme a noi, accanto a noi 

ti sentiremo ogni giorno, Gesù. 

Insieme a Te, uniti a Te… 
 

1. Spezzando il pane hai detto ai tuoi: 

“Questo è il mio corpo donato a voi”;  

prendendo il calice, hai detto, Gesù:  

“Ecco il mio sangue versato per voi”. 
 

2. Se celebriamo la Pasqua con Te  

diventeremo discepoli tuoi. 

Tu hai donato la vita per noi,  

perché viviamo in eterno con Te. 
 

3. Tu hai mandato i discepoli tuoi  

in tutto il mondo a parlare di Te,  

a rinnovare il tuo gesto d’amore:  

”Fate questo in memoria di me”. 
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176. INSIEME È PIÙ BELLO (Gen Verde)  
 

1. Dietro i volti sconosciuti della gente che mi sfiora, 

quanta vita, quante attese di felicità, 

quanti attimi vissuti, mondi da scoprire ancora, 

splendidi universi accanto a me. 
 

È più bello insieme, è un dono grande l’altra gente, 

è più bello insieme. (x2) 
 

2. E raccolgo nel mio cuore la speranza ed il dolore,  

il silenzio, il pianto, della gente attorno a me.  

In quel pianto, in quel sorriso  

è il mio pianto, il mio sorriso:  

chi mi vive accanto è un altro me. 
 

3. Fra le case e i grattacieli, fra le antenne, lassù in alto,  

così trasparente il cielo non l’ho visto mai.  

E la luce getta veli di colore sull’asfalto  

ora che cantate assieme a me. 
 
 

 

177. IO CREDO, RISORGERÒ (Stefani) 
 

Io credo: risorgerò, questo mio 

corpo vedrà il Salvator! 
 

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. 
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178. IO NON SONO DEGNO (Chieffo) 
 

Io non sono degno di ciò che fai per me, 

Tu che ami tanto uno come me, vedi non ho nulla  

da donare a Te, ma se Tu lo vuoi prendi me. 
 

1. Sono come la polvere alzata dal vento, sono come  

la pioggia caduta dal cielo, sono come una canna  

spezzata dall'uragano, se Tu Signore non sei con me. 
 

2. Contro i miei nemici Tu mi fai forte, io non temo nulla  

e aspetto la morte, sento che sei vicino e che  

mi aiuterai, ma non sono degno di quello che mi dai! 
 
 

 

179. IO SARÒ CON TE (Frisina) 
 

1. 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? 

 

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. 
 

2. 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.  

  

3. 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.  

 

 

 

180. IO TI CHIEDO PERDONO (Giombini) 
 

Io ti chiedo perdono, Signore, io ti chiedo perdono.  

Io ti chiedo perdono, mio Signore! 
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181. IO TI OFFRO (Giombini) 
 

Io ti offro la mia vita, o mio Signore, 

io ti offro tutto di me, tutto di me, tutto di me. 
 

1. Chiunque in Te spera non resta deluso, 

chiunque in Te spera non resta deluso. 
 

2. Ci hai dato la vita tra i veri viventi 

e non hai mai tolto il tuo amore da noi. 
 
 

 

182. IO TI PRENDO COME MIA SPOSA (Baglioni) 
 

Io ti prendo come mia sposa davanti a Dio  

e ai verdi prati, ai mattini colmi di nebbia,  

ai marciapiedi addormentati, alle fresche sere d'estate,  

a un grande fuoco sempre acceso, alle foglie gialle  

d'autunno, al vento che non ha riposo, 

alla luna bianca signora, al mare quieto della sera.  
 

Io ti prendo come mia sposa davanti ai campi di mimose,  

agli abeti bianchi di neve, ai tetti delle vecchie case,  

ad un cielo chiaro e sereno, al sole strano dei tramonti, 

all'odore buono del fieno, all'acqua pazza dei torrenti.  

Io ti prendo come mia sposa davanti a Dio… 
 

 
 

183. IO TU NOI 
 

Io, tu, noi, chiamati alla santità; 

Io, tu, noi, fratelli nell’umanità. 
 

1. Cosa state a fare lì seduti  

senza fare nulla e in continua agitazione. 

Il mondo ha bisogno di voi tutti,  

della vostra vita segno di speranza. 
 

2. Possiamo rimanere indifferenti  

mentre l’uomo muore nel suo egoismo? 

Uniti noi saremo una forza:  

gridiamo con la vita che Dio è amore.  
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184. IO VEDO LA TUA LUCE (Sequeri) 
 

1. Tu sei prima d'ogni cosa, prima d'ogni tempo, 

d'ogni mio pensiero, prima della vita. 

Una voce udimmo che gridava nel deserto: 

"preparate la venuta del Signore!". 
  

Tu sei la parola eterna della quale vivo 

che mi pronunciò soltanto per amore. 

E ti abbiamo udito predicare sulle strade 

della nostra incomprensione senza fine. 
  

Io ora so chi sei, io sento la tua voce, 

Io vedo la tua luce, io so che Tu sei qui. 

E sulla tua parola io credo nell’amore, 

io vivo nella pace, io so che tornerai. 
 

2. Tu sei l'apparire dell'immensa tenerezza, 

di un amore che nessuno ha visto mai. 

Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta: 

noi abbiamo visto un uomo come noi. 
  

Tu sei verità che non tramonta, sei la vita  

che non muore, sei la via di un mondo nuovo. 

E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda 

tra la nostra indifferenza di ogni giorno. 
 
 
 

185. JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE 
 

Jesus Christ You are my life, alleluia, alleluia. 

Jesus Christ You are my life, You are my life, alleluia. 
 

1. Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita,     
camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre.  

 

2. Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore,  
nella gioia dinanzi a Te cantando la tua gloria.  

 

3. Nella gioia camminerem, portando il tuo Vangelo,  
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. 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186. L’ACQUA VIVA (Frisina) 
 

1. Chi berrà la mia acqua non avrà più sete in eterno   
e quest'acqua sarà per lui fonte di vita per l’eternità. 

 

2. Affannati e stanchi, voi oppressi e poveri venite,  
attingete con gioia a Lui, alla sorgente di felicità. 

 

3. Fiumi di acqua viva sgorgheranno in colui che crederà  
nel Signore che dona a noi l'acqua di vita e di verità. 

 

4. Percuotendo una roccia dissetasti il popolo in cammino. 

Fa' che sempre noi camminiam  

nel tuo timore, nella fedeltà. 
 

5. Fonte inesauribile, pace eterna, carità perfetta,  
noi a mensa con Te sediam,   
dolce, immensa, santa Trinità. Amen. 
 
 
 

187. L’ANIMA MIA HA SETE (Bellone) 
 

L'anima mia ha sete del Dio vivente:  
quando vedrò il suo volto? 
 

1. Come una cerva anela ai corsi delle acque,  
così la mia anima anela a Te, o Dio. 

 

2. La mia anima ha sete di Dio, del Dio vivente.  
Quando verrò e vedrò il volto di Dio? 

 

3. Le lacrime sono il mio pane, di giorno e di notte, 

mentre dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? 
 

4. Questo io ricordo e rivivo nell'anima mia:  
procedevo in uno splendido corteo verso la casa di Dio. 
 

5. Perché ti abbatti, anima mia, e ti agiti in me?  
Spera in Dio: ancora lo esalterò, mia salvezza e mio Dio. 
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188. L’UNICO MAESTRO 
 

1. Le mie mani, con le tue, possono fare meraviglie,  
possono stringere, perdonare e costruire cattedrali.  
Possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera.  
 

Perché Tu, solo Tu, solo Tu sei il mio Maestro  

e insegnami ad amare come hai fatto Tu con me.  

Se lo vuoi io lo grido a tutto il mondo  

che Tu sei, l'unico Maestro sei per me. 
 

2. Questi piedi, con i tuoi, possono fare strade nuove, 

possono correre, riposare,  

sentirsi a casa in questo mondo.  

Possono mettere radici e passo passo camminare. 
  

3. Questi occhi, con i tuoi, potran vedere meraviglie, 

potranno piangere, luccicare,  

guardare oltre ogni frontiera.  

Potranno amare più di ieri,  

se sanno insieme a Te sognare.  
 

4. Tu sei il corpo, noi le membra,  

noi siamo un'unica preghiera.   
Tu sei il Maestro, noi i testimoni,  

della parola del Vangelo.  

Possiamo vivere felici,  

in questa Chiesa che rinasce. 
 
 

 

189. LA COPPA DI SALVEZZA (Rita)  
 

1. Ho creduto anche quando ho detto: 

sono molto disgraziato; 

ho detto nella mia afflizione: ogni uomo è falso. 

Ma il Signore mi ha tratto dalla morte 

ricordando la sua misericordia 

ed ora torna al tuo riposo, anima mia. 

Che cosa posso rendere al Signore, 

per il bene che mi ha fatto? 
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Prenderò, innalzerò,  

prenderò, innalzerò 

la coppa di salvezza  

e invocherò 

il nome del Signore! 
 

2. Io ti offro di grazie un sacrificio 

gridando il tuo nome, mio Signore, 

perché ti sei rivolto alla mia sorte e mi hai salvato. 

La mia preghiera innalzo fino a Te, 

insieme a tutta la tua Chiesa, 

camminerò nella tua presenza in mezzo ai vivi. 

Preziosa è agli occhi del Signore 

la morte dei suoi figli. 
 

3. Mi hanno avvolto i lacci della morte, 

mi han sorpreso le strette del destino, 

ho invocato il nome del Signore e mi ha salvato. 

Anima mia torna al tuo riposo, 

camminerai al cospetto del Signore 

negli atri della casa del tuo Dio, il Dio dei vivi. 

Che cosa posso rendere al Signore 

per il bene che mi ha fatto? 

 
 

 

190. LA CREAZIONE GIUBILI (Albisetti)  
 

1. La creazione giubili, insieme agli angeli. 

Ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo. 

Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere: 
  

Beata sei Tu, o Trinità, per tutti i secoli. 
 

2. Sei Padre, Figlio e Spirito e Dio unico. 

Mistero imperscrutabile, inaccessibile. 

Ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini. 
  

3. In questo tempio amabile ci chiami e convochi, 

per fare un solo popolo di figli docili. 

Ci sveli e ci comunichi la vita tua ineffabile. 
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191. LA CROCE DI CRISTO È NOSTRA GLORIA 
 

La croce di Cristo è nostra gloria,  

salvezza e risurrezione. 
 

1. Popolo mio che male ti ho fatto? 

In che ti ho provocato? Rispondimi! 
 

2. Io ti ho guidato dall’Egitto 

e tu mi hai dato ai capi dei sacerdoti. 
 

3. Io avanti a te ho squarciato il mare 

e tu con la lancia mi hai squarciato il petto. 
 

4. Io ti ho fatto strada con la nube 

e tu mi hai trascinato al pretorio di Pilato. 
 

5. Io ti ho nutrito con manna nel deserto 

e tu mi hai percosso con schiaffi e flagelli. 
 

6. Io ti ho dissetato con acqua di salvezza dalla rupe 

e tu mi hai dissetato con fiele ed aceto. 
 
 

 

192. LA CROCE GLORIOSA (Arguello) 
 

La croce gloriosa del Signore Risorto  
è l’albero della mia salvezza;  
di esso mi nutro, di esso mi diletto,  
nelle sue radici cresco, nei suoi rami mi distendo.  
 

1. La sua rugiada mi rallegra, la sua brezza mi feconda, 

alla sua ombra ho posto la mia tenda.  
Nella fame l’alimento, nella sete la fontana,  
nella nudità il vestimento. Angusto sentiero,  

mia strada stretta, scala di Giacobbe,  

letto di amore dove ci ha sposato il Signore.  
 

2. Nel timore la difesa, nell’inciampo il sostegno,  
nella vittoria la corona, nella lotta tu sei il premio. 

Albero di vita eterna, pilastro dell’universo, 

ossatura della terra, la tua cima tocca il cielo,  
e nelle tue braccia aperte brilla l’amore di Dio. 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193. LA MIA ANIMA CANTA (Gen Verde) 
 

La mia anima canta la grandezza del Signore, 

il mio spirito esulta nel mio Salvatore. 

Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata, 

in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 
 

1. La mia gioia è nel Signore  

che ha compiuto grandi cose in me, 

la mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo  

e non ha dimenticato le sue promesse d’amore. 
 

2. Ha disperso i superbi  

nei pensieri inconfessabili, 

ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, 

ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani. 
 
 
 

194. LA VERA GIOIA (Frisina) 
 

1. La vera gioia nasce nella pace,  
la vera gioia non consuma il cuore,  
è come fuoco con il suo calore  
e dona vita quando il cuore muore;  
la vera gioia costruisce il mondo  
e porta luce nell'oscurità.   
 

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

3. La vera gioia vola sopra il mondo  
ed il peccato non potrà fermarla,  
le sue ali splendono di grazia,  
dono di Cristo e della sua salvezza  
e tutti unisce come in un abbraccio  
e tutti ama nella carità. 
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195. LAUDATO SII, O MI SIGNORE (Agape)  
 

Laudato sii, o mi Signore. (x4) 
 

1. E per tutte le tue creature,  
per il sole e per la luna,  
per le stelle e per il vento  
e per l'acqua e per il fuoco.  

 

2. Per sorella madre terra,  
ci alimenta e ci sostiene,  

per i frutti, i fiori e l'erba,  
per i monti e per il mare.  

 

3. Perché il senso della vita  
è cantare e lodarti  
e perché la nostra vita  
sia sempre una canzone. 
 
 
 

196. LAUDATO SII, SIGNORE MIO (Cento) 
 

Laudato sii, Signore mio. (x4) 
 

1. Per il sole d'ogni giorno che riscalda e dona vita,  

egli illumina il cammino di chi cerca Te Signore. 

Per la luna e per le stelle, io le sento mie sorelle, 

le hai formate su nel cielo e le doni a chi è nel buio.  
 

2. Per la nostra madre terra che ci dona fiori ed erba,  

su di lei noi fatichiamo per il pane di ogni giorno.  

Per chi soffre con coraggio e perdona nel tuo amore, 

tu gli dai la pace tua alla sera della vita.  
 

3. Per la morte che è di tutti, io la sento ogni istante,  
ma se vivo nel tuo amore dona un senso alla mia vita. 

Per l'amore che è nel mondo  

tra una donna e l'uomo suo,   
per la vita dei bambini che il mondo fanno nuovo. 

  

4. Io ti canto mio Signore e con me la Creazione  

ti ringrazia umilmente perché Tu sei il Signore.  
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197. LE MANI ALZATE (Vercruysse) 
 

Le mani alzate verso Te, Signor,  

per offrirti il mondo!  

Le mani alzate verso Te, Signor, 

gioia in me nel profondo. 
 

1. Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi; 

piccoli siam davanti a Te. 

Come ruscelli siamo d'acqua limpida, 

semplici e puri innanzi a Te. 
 

2. Formaci Tu, Signore, siamo tuoi; 

nulla noi siam senza di Te. 

Fragili tralci uniti alla tua vite, 

fecondi solo uniti a Te. 
 
 
 

198. LE TUE MANI (Giombini) 
 

1. Le tue mani son piene di fiori; 

dove li portavi, fratello mio? 
 

Li portavo alla tomba di Cristo, 

ma l’ho trovata vuota, sorella mia! 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 

2. I tuoi occhi riflettono gioia: 

dimmi cosa hai visto, fratello mio? 
 

Ho veduto morire la morte, 

ecco cosa ho visto, sorella mia.  
 

3. Hai portato una mano all’orecchio: 

dimmi cosa ascolti, fratello mio? 
 

Sento squilli di trombe lontane 

sento cori d’angeli, sorella mia.  
 

4. Stai cantando un’allegra canzone: 

dimmi perché canti, fratello mio? 
 

Perché so che la vita non muore 

ecco perché canto, sorella mia.  
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199. LIETA ARMONIA (Bracci - Casimiri) 
 

1. Lieta armonia,  

nel gaudio del mio spirito si espande, 

l’anima mia magnifica il Signor: 

Lui solo è grande, Lui solo è grande! 
 

2. Umile ancella,  

degnò di riguardarmi dal suo trono, 

e grande e bella mi fece il Creator: 

Lui solo è buono, Lui solo è buono! 
 

3. E me “beata”  

dirà in eterno delle genti il canto; 

e mi ha esaltata per l’umile mio cuor: 

Lui solo è Santo, Lui solo è Santo! 
 

 
 

200. LITANIE DEI SANTI (per la Veglia Pasquale) 
 

Signore, pietà.                             

Cristo, pietà.                                   

Signore, pietà.                              
 

Santa Maria, Madre di Dio,                         

San Michele,                                              

Santi angeli di Dio,                                  

San Giovanni Battista,                          

San Giuseppe,                                     

Santi Pietro e Paolo,                

Sant'Andrea,                                          

San Giovanni,                                        

Santi Apostoli ed evangelisti,               

Santa Maria Maddalena,                      

Santi discepoli del Signore,               

Santo Stefano,                                      

Sant'Ignazio d'Antiochia,                     

San Lorenzo,                                                  

Sante Perpetua e Felicita,                           

Sant'Agnese,                                                  

Santi martiri di Cristo,  

San Gregorio,                                                 

 

 

Signore, pietà. 

Cristo, pietà. 

Signore, pietà. 
 

prega per noi. 

prega per noi. 

pregate per noi. 

prega per noi. 

prega per noi. 

pregate per noi. 

prega per noi. 

prega per noi. 

pregate per noi. 

prega per noi. 

pregate per noi. 

prega per noi. 

prega per noi. 
prega per noi. 

pregate per noi. 

prega per noi. 

pregate per noi. 

prega per noi. 
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Sant'Agostino,                                                                               

Sant'Atanasio,                                                

San Basilio,                                                    

San Martino,                                                   

Santi Cirillo e Metodio,                                

San Benedetto,                                               

San Francesco,                                              

San Domenico,                                               

San Francesco Saverio,                                 

San Giovanni Maria Vianney,                         

Santa Caterina da Siena,                               

Santa Teresa d'Avila,                                     

Santa Gemma Galgani                                  

Santi e sante di Dio,                                    
 

Nella tua misericordia,                                                

Da ogni male,                                             

Da ogni peccato,                                        

Dalla morte eterna,                                    

Per la tua incarnazione,                             

Per la tua morte e resurrezione,                

Per il dono dello Spirito Santo,              
 

Noi peccatori,        

  
 

    Se ci sono battezzandi: 

Dona la grazia della vita nuova  

nel Battesimo a questi tuoi eletti,     

 
 

    Se non ci sono battezzandi: 

Benedici e santifica  

con la grazia del tuo Spirito  

questo fonte battesimale  

da cui nascono i tuoi figli,     

 
 

GESÙ FIGLIO DEL DIO VIVENTE,  

 
     

CRISTO ASCOLTACI,                               
 

CRISTO ESAUDISCICI.                         

prega per noi. 

prega per noi. 

prega per noi. 

prega per noi. 

pregate per noi. 

prega per noi. 

prega per noi. 

prega per noi. 

prega per noi. 

prega per noi. 

prega per noi. 

prega per noi. 

prega per noi. 

pregate per noi. 
 

salvaci Signore. 

salvaci Signore. 

salvaci Signore. 

salvaci Signore. 

salvaci Signore. 

salvaci Signore. 

salvaci Signore. 
 

ti preghiamo 

ascoltaci. 
 

 

 

ti preghiamo 

ascoltaci. 
 

 

 

 

 

ti preghiamo 

ascoltaci. 
 

ti preghiamo 

ascoltaci. 
 

Cristo ascoltaci. 
 

Cristo esaudiscici.             
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201. LO SPIRITO DEL SIGNORE (Comi) 
 

Lo Spirito del Signore è su di me, 

lo Spirito del Signore mi ha consacrato, 

lo Spirito del Signore mi ha inviato 

a portare il lieto annuncio ai poveri. 
 

1. A fasciare le piaghe dei cuori spezzati,  

a proclamare la libertà degli schiavi,  

a promulgare l'anno di grazia del Signore, 

e per consolare tutti gli afflitti  

dando loro una corona, olio di gioia,  

canto di lode invece di lutto e di dolore.  
 

2. Essi si chiameranno querce di giustizia,  

la piantagione gradita al Signore,  

segno per tutti della sua gloria. 

E ricostruiranno le vecchie rovine,  

rialzeranno gli antichi ruderi, restaureranno  

città desolate e devastate da più generazioni.  
 

3. Essi saranno chiamati sacerdoti del Signore,  

saranno detti ministri del nostro Dio,  

e dalle nazioni saranno serviti. 

Ed essi godranno le loro ricchezze,  

trarranno vanto dai loro beni. Avranno gloria  

e non vergogna, grida di gioia e non di oppressione.  
 
 
 

202. LO SPIRITO DEL SIGNORE (Frisina) 
 

Lo Spirito del Signore è su di me, 

lo Spirito con l’unzione mi ha consacrato, 

lo Spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri 

un lieto messaggio di salvezza. 
 

1. Lo Spirito di Sapienza è su di me,  
per essere luce e guida sul mio cammino,  
mi dona un linguaggio nuovo  
per annunziare agli uomini  
la tua Parola di salvezza. 
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2. Lo Spirito di Fortezza è su di me,  
per testimoniare al mondo la sua Parola,  
mi dona il suo coraggio  
per annunciare al mondo 

l'avvento glorioso del tuo regno.  
 

3. Lo Spirito del Timore è su di me,  
per rendermi testimone del suo perdono,  
purifica il mio cuore  
per annunciare agli uomini  
le opere grandi del Signore. 

 

4. Lo Spirito della Pace è su di me  
e mi ha colmato il cuore della sua gioia,  
mi dona un canto nuovo  
per annunziare al mondo 

il giorno di grazia del Signore.  
 

5. Lo Spirito dell'Amore è su di me,  
perché possa dare al mondo la mia vita  
mi dona la sua forza  
per consolare i poveri,  
per farmi strumento di salvezza.  
 
 
 

203. LODATE DIO (Albisetti - Stefani) 
 

1. Lodate Dio, schiere beate del cielo.  
Lodate Dio, genti di tutta la terra.  
Cantate a Lui, che l'universo creò,  
somma sapienza e splendore. 

 

2. Lodate Dio, Padre che dona ogni bene.  
Lodate Dio, ricco di grazia e perdono.  
Cantate a Lui, che tanto gli uomini amò  
da dare l'unico Figlio. 

 

3. Lodate Dio, uno e trino Signore.  
Lodate Dio, meta e premio dei buoni.  
Cantate a Lui, sorgente d'ogni bontà,  
per tutti i secoli. Amen. 
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204. LODATE IDDIO (Cento) 
 

1. Sole, vento e fiori di campo,  
lodate, lodate, lodate Iddio.  
Terra, uomo, uccelli del cielo, … 

Voi che amate la vita e i fratelli, … 

Voi che siete felici o tristi, … 
 

2. Fuoco, nebbia e cime dei monti…  
Nevi eterne e acque dei fiumi… 

Voi che avete la pace nel cuore…  
Voi che lottate sul posto di lavoro… 

  

3. Con le stelle accese nel cielo…  
Con i bimbi felici del mondo… 

Con i ragazzi che cercano amore…  
Con gli oppressi di ogni colore… 

 

4. È Gesù la speranza dell'uomo…  
Noi cristiani viviamo di Lui… 

E cantiamo la gioia e l'amore…  
Che rinasce in chi crede in Lui… 

 
 

 

205. LODATE IL SIGNORE (Rinnovamento) 
 

1. Lodate il Signore nei cieli, lodate angeli suoi. 

Lodate voi tutte sue schiere la sua maestà. 

Lodate da tutta la terra, lodate popoli suoi. 

Lodate giovani e vecchi la sua bontà. 
 

Cantate al Signore un cantico nuovo. 

Sia onore a Te, sia gloria a Dio,  

che siede sul trono. 

Risuoni la lode, la benedizione al Signor, 

che era e che è, che sempre sarà. Alleluia!  
 

2. Gioiscano nel Creatore, esultino i figli di Sion. 

Innalzino e facciano festa al loro Dio. 

Lodino il nome del Padre, con timpani inneggino a Lui. 

Cieli e terra si prostrino al Re dei re.  
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206. LODATE IL SIGNORE DAI CIELI (Frisina) 
 

Lodate il Signore dai cieli, nell’alto dei cieli  

lodatelo; lodatelo voi suoi angeli, 

lodatelo voi, sue schiere. 
 

1. Lodatelo, sole e luna, lodatelo, fulgide stelle.  
Lodatelo, cieli dei cieli, voi acque al di sopra dei cieli. 

 

2. Lodate il Signore, creature, voi mostri marini  

ed abissi, il fuoco, la neve, la nebbia,   
il vento che a Lui obbedisce.  

 

3. Voi monti e voi tutte colline, voi alberi e tutti  

voi cedri, voi fiere e tutte le bestie,   
voi rettili e uccelli alati.  

 

4. I re della terra e i popoli, i giudici e i governanti,  
i giovani e le fanciulle, i vecchi insieme ai bambini. 
  

5. Perché il suo nome è sublime, la gloria sua  

splende sul mondo. È lode per i suoi fedeli,   
il popolo che Egli ama.  

 
 
 

207. LODATE, LODATE (Toscani) 
 

Lodate, lodate, lodate il Signore! 

Cantate, cantate, cantate il suo nome. 
 

1. Cantate al Signore un canto nuovo, 

cantate al Signore, voi tutti del mondo. 
 

2. Parlate e annunciate 

di giorno in giorno la sua salvezza. 
 

3. Raccontate tra le genti 

le meraviglie, la gloria sua. 
 

4. Di tutti gli dei è il più potente, 

è Creatore di tutti i cieli. 
 

5. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
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208. LODE A TE O CRISTO (Frisina) 
 

Lode a Te o Cristo,  

Re d’eterna gloria, 

lode e gloria a Te. 
 

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

 

 
 

209. LODE E GLORIA A TE (Rinnovamento)  
 

Lode e gloria a Te, lode e gloria a Te 

luce del mattino, lode e gloria a Te. 
 

1. M’ha fatto camminare, m’ha fatto camminare, 

per questo canto: lode e gloria a Te.                                                                  
 

2. Lo loderò nel tempio, lo loderò nel ciel, 

io sempre canto: lode e gloria a Te.                                                                 
 

3. Lo loderò con l’arpa, io loderò il Signor, 

mi ha fatto grandi cose: lode e gloria a Te.                                                                   
 

4. Lo loderò con danze, mi ha fatto camminar, 

per questo canto: lode e gloria a Te.     
 

 
 

210. LODI ALL’ALTISSIMO (Frisina) 
 

1. Tu sei Santo Signore Dio,  
Tu sei forte, Tu sei grande,  
Tu sei l'Altissimo, l'Onnipotente,  
Tu Padre Santo, Re del cielo. 

 

2. Tu sei trino, uno Signore,  
Tu sei il bene, tutto il bene,  
Tu sei l'amore, Tu sei il vero,  
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza. 
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3. Tu sei bellezza, Tu sei la pace,  
la sicurezza, il gaudio, la letizia,  
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,  
Tu temperanza e ogni ricchezza. 

 

4. Tu sei il custode, Tu sei mitezza,  
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza,  
Tu carità, fede e speranza,  
Tu sei tutta la nostra dolcezza. 

 

5. Tu sei la vita, eterno gaudio,  
Signore grande, Dio ammirabile,  
Onnipotente, o Creatore,  
o Salvatore di misericordia. 
 

 
 

211. LUCE DI VERITÀ (Becchimanzi - Puri) 
 

Luce di verità, fiamma di carità, 

vincolo di unità, Spirito Santo Amore.  

Dona la libertà, dona la santità,  

fa’ dell’umanità, il tuo canto di lode. 
  

1. Tu nella brezza parli al nostro cuore:  

ascolteremo, Dio, la tua parola;  

ci chiami a condividere il tuo amore:  

ascolteremo, Dio, la tua parola.  Spirito, vieni. 
 

2. Ci poni come luce sopra un monte:  

in noi l’umanità vedrà il tuo volto.  

Ti testimonieremo fra le genti:  

in noi l’umanità vedrà il tuo volto.  Spirito, vieni. 
 

3. Cammini accanto a noi lungo la strada,  

si realizzi in noi la tua missione.  

Attingeremo forza dal tuo cuore,  

si realizzi in noi la tua missione.  Spirito, vieni. 
 

4. Come sigillo posto sul tuo cuore,  

ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  

Hai dato la tua vita per salvarci,  

ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  Spirito, vieni. 
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212. MADONNA NERA (Madonna di Czestochowa) 
 

1. C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare,  
una terra e un dolce volto con due segni di violenza; 

sguardo intenso e premuroso che ti chiede  

di affidare la tua vita ed il tuo volto in mano a lei. 
 

Madonna, Madonna nera,  
è dolce esser tuo figlio!  
O lascia, Madonna nera, ch’io viva vicino a te. 
 

2. Lei ti chiama e rasserena, lei ti libera dal male,  
perché sempre ha un cuore grande  
per ciascuno dei suoi figli.  
Lei ti illumina il cammino se le offri un po’ d’amore,  
se ogni giorno parlerai a Lei così: 

 

3. Questo mondo in subbuglio cosa all’uomo potrà offrire? 

Solo il volto di una madre, pace vera può donare.  
Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore  
che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor. 
 

 
 

213. MADRE, FIDUCIA NOSTRA (Frisina) 
 

1. Madre, fiducia nostra, Madre della speranza,  
tu sei nostro sostegno, tu sei la guida,  
tu sei conforto, in te noi confidiamo,  
tu sei Madre nostra. 

 

2. In te piena di grazia si compie il mistero,  
in te Vergine pura il Verbo eterno s'è fatto carne, 

in te l'uomo rinasce per la vita eterna. 
 

3. Nella tua fiducia noi cammineremo  
per donare al mondo la vita.  
Portatori di Cristo, salvatori dei fratelli. 

 

4. Madre del Redentore, proteggi i tuoi figli,  
a te noi affidiamo la nostra vita, il nostro cuore, 
conservaci fedeli al divino amore. 
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214. MADRE, IO VORREI (Sequeri) 
 

1. Io vorrei tanto parlare con te  

di quel Figlio che amavi,  
io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi 

quando hai udito che tu non saresti più stata tua 

e questo Figlio che non aspettavi, non era per te. 
 

Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! 
 

2. Io vorrei tanto sapere da te se quand'era bambino 

tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui 

e quante volte anche tu di nascosto piangevi, Madre, 

quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso per noi. 
 

3. Io ti ringrazio per questo silenzio che resta fra 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: 

 

 
 

215. MAGNIFICA IL SIGNORE ANIMA MIA 
 

Magnifica il Signore anima mia; 

il mio spirito esulta in Dio. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 

1. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva: 

ecco ora mi chiameran beata, 

perché il Potente mi ha fatto grandi cose  

e santo è il suo nome. Alleluia, alleluia! 
 

2. Ha spiegato la potenza del suo braccio,  

ha disperso i superbi di cuore, 

i potenti rovescia dai troni  

e innalza gli umili e li ricolma di ogni bene. 
 

3. Il suo servo Israele Egli solleva  

ricordando la sua misericordia 

promessa ad Abramo e ai nostri padri  

e a tutti i suoi figli, perché santo è il suo nome. 
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216. MAGNIFICAT (Frisina) 
 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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, alleluia. Amen, alleluia. 
 

 
 

217. MAGNIFICAT, COSE GRANDI (Gragnani) 
 

1. Dio ha fatto in me cose grandi, 

Lui che guarda l'umile serva 

e disperde i superbi nell'orgoglio del cuore. 
 

L'anima mia esulta in Dio, mio Salvatore, (x2) 

la sua salvezza canterò. 
 

2. Lui, Onnipotente e Santo, Lui, abbatte i grandi dai troni 

e solleva dal fango il suo umile servo. 
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3. Lui, misericordia infinita, Lui, che rende povero il ricco  

e ricolma di beni chi si affida al suo amore. 
 

4. Lui, amore sempre fedele, Lui guida il suo servo Israele 

e ricorda il suo patto stabilito per sempre. 
 
 

 

218. MANDA IL TUO SPIRITO (Frisina) 
 

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
 

1. Tu stendi il cielo come tenda e sulle acque dimori, 

fai delle nubi il tuo carro sulle ali del vento.  
 

2. Fai scaturire le sorgenti giù nelle valli e tra i monti 

e dalle alte dimore irrighi e sazi la terra.  
 

3. Tutto vien meno se il tuo volto Tu ci nascondi Signore, 

mandi il tuo Spirito e ricrei il volto della terra.  
 

4. Sia per sempre la tua gloria, per sempre lode al Signore; 

con il tuo sguardo la terra e i monti fai sussultare. 
 

 

 

219. MANDA IL TUO SPIRITO (Rinnovamento) 
 

Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito, 

manda il tuo Spirito, Signore su di noi. (x2) 
 

1. La tua presenza noi invochiamo, 

per esser come Tu ci vuoi. 

Manda il tuo Spirito, Signore su di noi. 

Impareremo ad amare, proprio come ami Tu. 

Un sol corpo e un solo spirito saremo. 

Un sol corpo e un solo spirito saremo. 
 

2. La tua sapienza noi invochiamo, 

sorgente eterna del tuo amore. 

Dono radioso che dà luce ai figli tuoi. 

Nel tuo amore confidiamo, la tua grazia ci farà 

Chiesa unita e santa per l'eternità, 

Chiesa unita e santa per l'eternità. 
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220. MANDA IL TUO SPIRITO SIGNORE (S.P.) 
 

Manda il tuo Spirito, o Signore,  

e rinnova la faccia della terra. 
 

1. Anima mia benedici il Signore, mio Dio Tu che sei grande! 

Come sono molteplici le opere tue,  

e la terra è piena delle tue ricchezze. 
 

2. Se ritiri il loro alito cadaveri ritornano subito alla polvere; 

ma se mandi lo Spirito sono creati:  

così Tu rinnovi la faccia della terra. 
 

3. Duri in eterno la gloria del Signore, Lui si rallegri  

per le sue opere, la mia meditazione gli sia gradita,  

gioirò per sempre nel mio Signore. 
 
 

 

221. MARANATHÀ (Frisina) 
 

Maranathà, maranathà, vieni, vieni Signore Gesù. (x2) 
 

1. 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.  

 

2. 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.  
 

 
 

222. MARANATHÀ, VIENI SIGNOR (Gonzales) 
 

Maranathà, vieni Signor, verso Te Gesù,  

le mani noi leviam. Maranathà, vieni Signor,  

prendici con Te e salvaci Signor. 
 

1. Alzo gli occhi verso i monti, dove mi verrà l’aiuto, 

il mio aiuto vien da Dio, che ha creato cielo e terra. 
 

2. Tu sei la mia libertà, solo in Te saprò sperar, 

ho fiducia in Te Signor, la mia vita cambierai. 

 

 

 



105 

3. Ringraziamo Te Signor, a Te Padre Creator, 

allo Spirito d’amor, vieni presto, o Signor! 
 
 

 

223. MARIA, TU CHE HAI ATTESO (Semprini) 
 

1. Maria, tu che hai atteso nel silenzio  
la sua Parola per noi. 

 

Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo,  
che ora vive in noi. 
 

2. Maria, tu che sei stata così docile,  
davanti al tuo Signor. 

 

3. Maria, tu che hai portato dolcemente  
l’immenso dono d’amor. 

 

4. Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto  
del suo ingiusto dolor. 

 

5. Maria, tu che ora vivi nella gloria  
assieme al tuo Signor. 
 
 
 

224. MARIA, VOGLIAMO AMARTI (Gen Verde) 
 

Maria, Maria, Maria, Maria,  

(Maria)  siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 

(Maria)  come nessuno ti ha amato mai! 

(Maria)  Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti, 

(Maria)  come nessuno ti ha amato mai! 
 

1. Con te, sulla tua via, il nostro cammino è sicuro. 

Con te ogni passo conduce alla meta. 

E anche nella notte tu ci sei vicina, 

trasformi ogni timore in certezza. (Ave Maria) 
 

2. La tua corona di rose vogliamo essere noi, 

una corona di figli tutti tuoi. 

La tua presenza nel mondo ritorni attraverso di noi, 

come un canto di lode senza fine. (Ave Maria) 
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225. MI PENSAMIENTO ERES TU (Com. de Dios)  
 

1. Mi pensamiento eres Tú, Señor, (x3) 

Mi pensamiento eres Tú. 
 

Porque Tú me has dado la vida, 

porque Tú me has dado el existir, 

porque Tú me has dado cariño, 

me has dado amor. (x2) 
 

2. Mi alegría eres Tú, Señor… 
 

3. Mi fortaleza eres Tú, Señor… 
 

4. Mi esperanza eres Tú, Señor… 
 
 
 

226. MIA FORZA E MIO CANTO (Comi) 
 

Mia forza e mio canto è il Signore, 

d'Israele in eterno è il Salvatore. 
 

1. Voglio cantare in onore del Signore, 

perché Lui è il mio Salvatore. 

È il mio Dio, lo voglio lodare, 

è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare. 
 

2. Il suo nome è il Signore, 

la sua destra è ricolma di potenza, 

la sua destra annienta il nemico 

e lo schianta con vittoria infinita. 
 

3. Il faraone in cuor suo diceva: 

"Li inseguirò e li raggiungerò". 

Ma col tuo soffio alzasti le acque 

perché il tuo popolo attraversasse il mare. 
 

4. Chi è come Te, o Signore? 

Chi è come Te fra gli dèi? 

Sei maestoso, o Signore, e Santo, 

tremendo nelle imprese, operatore di prodigi. 
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227. MIRA IL TUO POPOLO (Tradiz.)  
 

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. 

O santa Vergine, prega per me. 
 

2. Il pietosissimo tuo dolce cuore, 

esso è rifugio al peccatore. 

Tesori e grazie racchiude in sé… 
 

3. In questa misera valle infelice 

tutti t'invocano soccorritrice. 

Questo bel titolo conviene a te…  
 
 

 

228. MISERERE MEI (Frisina) 
 

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. 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229. MISTERO DELLA CENA (Stefani - De Pearsall) 
 

1. Mistero della Cena è il Corpo di Gesù.  
Mistero della Croce è il Sangue di Gesù  
e questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi. 

Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 
 

2. Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù.  
Mistero della pace è il Sangue di Gesù.  
Il pane che mangiamo fratelli ci farà,  
intorno a questo altare l'amore crescerà. 

 

3. Mistero della vita è il Corpo di Gesù. 

Mistero di alleanza è il Sangue di Gesù.  
La cena del Signore con gioia celebriam  
così rendiamo grazie e il Padre noi lodiam. 
 
 
 

230. NEL SIGNORE IO TI DO LA PACE 
 

1. Nel Signore io ti do la pace. Pace a te, pace a te!  
Nel suo nome resteremo uniti. Pace a te, pace a te!  

 

2. E se anche non ci conosciamo. Pace a te...  
Lui conosce tutti i nostri cuori. Pace a te... 

 

3. Se il pensiero non è sempre unito. Pace a te... 

Siamo uniti nella stessa fede. Pace a te... 
 

 
 

231. NELLA CHIESA DEL SIGNORE (Bonfitto) 
 

Nella Chiesa del Signore  
tutti gli uomini verranno,  
se bussando alla sua porta,  
solo amore troveranno. 
 

Quando Pietro, gli Apostoli e i fedeli  
vivevano la vera comunione,  
mettevano in comune i loro beni  
e non v’era fra loro distinzione. 
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232. NOI CANTEREMO GLORIA A TE (Stefani) 
 

1. Noi canteremo gloria a Te, Padre che dai la vita,  
Dio d'immensa carità, Trinità infinita. 

 

2. Tutto il creato vive in Te, segno della tua gloria;  
tutta la storia ti darà onore e vittoria. 

 

3. La tua Parola venne a noi, annuncio del tuo dono;  
la tua Promessa porterà salvezza e perdono. 

 
 
 

233. NOI CANTIAMO AL SIGNORE (Giombini) 
 

Noi cantiamo al Signore, un cantico nuovo,  

alleluia, alleluia, alleluia! 
 

1. L’angelo del Signore è apparso a Maria  

e le ha annunciato, la parola di Dio.                                
 

2. Ecco che Maria è diventata Madre,  

partorendo un figlio, per la nostra salvezza.                       
 

3. Madre del Signore, beata che hai creduto,  

per te si è avverata la promessa di Dio.    
 
 

 

234. NOI VOGLIAM DIO (Moreau)  
 

1. Noi vogliam Dio, Vergine Maria,  
benigna ascolta il nostro dir,  
noi t’invochiamo, o Madre pia,  
dei figli tuoi compi il desir. 

 

Deh benedici, o Madre, al grido della fe’,  
noi vogliam Dio, ch’è nostro Padre,  
noi vogliam Dio, ch’è nostro Re. (x2) 
 

2. Noi vogliam Dio, quest’almo grido  
echeggi ovunque in terra e in mar,  
suoni solenne in ogni lido,  
dove s’innalza di Dio l’altar. 
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235. NOME DOLCISSIMO (Tradiz.)  
 

1. Nome dolcissimo, nome d’amore. Tu sei rifugio al peccatore.  
 

Tra i cori angelici è l’armonia. Ave Maria, ave Maria.  
 

2. Del tuo popolo tu sei l'onore poiché sei Madre del Salvatore.  
 
 

 

236. NON DI SOLO PANE (Frisina) 
 

Non di solo pane vive l’uomo,  

ma di ogni parola che viene da Dio.  

T’ha nutrito di manna nel deserto il tuo Signore. 
 

1. Ricordati di tutto il cammino  
che il tuo Dio ti ha fatto percorrere  
per quarant'anni nel deserto  
per metterti alla prova, per metterti alla prova.  

 

2. Ti ho condotto nel deserto,  
ma il tuo abito non è logoro.  
Non sono consumati i tuoi sandali  
perché io sono il Signore, io sono il tuo Dio.  

 

3. Comprendi dunque nel tuo cuore  
riconosci che il tuo Signore  
corregge come un padre i suoi figli,  
li punisce con amore, con la misericordia. 
 
 

 

237. NON SONO PIÙ IO CHE VIVO (Frisina) 
 

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. 
 

1. La mia vita è crocifissa con Cristo mio Signore,  
la mia vita che ora vivo è nascosta in Lui.  

 

2. Con Lui morto, con Lui risorto per sempre nella gioia, 

da Lui redento, sento lo Spirito vivere in me. 
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238. NON TEMERE (Frisina) 
 

1. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 

presso il tuo Signore, che si dona a te. 
 

Apri il cuore, non temere, Egli sarà con te. 
 

2. Non temere, Abramo, la tua debolezza: 

padre di un nuovo popolo nella fede sarai. 
 

3. Non temere, Mosè, se tu non sai parlare, 

perché la voce del Signore parlerà per te. 
 

4. Non temere, Giuseppe, di prendere Maria, 

perché in lei Dio compirà il mistero d'amore. 
 

5. Pietro, no, non temere, se il Signore ha scelto 

la tua fede povera, per convincere il mondo. 
 
 

 

239. NON VESTE COME UN RE (Machetta) 
 

Non veste come un re, non ha casa né granai, 

sorride con gli amici come tutti noi.   
 

1. È venuto, è qui tra noi, il Messia è disceso nelle strade. 
 

2. Si è seduto a mensa con noi,  
fa prodigi ed è profeta tra la gente.   
 

3. Sa parlare in strada con tutti  
trova il tempo di giocare con i bambini.   

 

 
 

240. O AMORE INEFFABILE (Frisina) 
 

1. Tu, abisso di carità, pare che sii pazzo delle tue creature. 

Chi ti muove a fare tanta misericordia? L'amore. 
 

O Amore ineffabile, dolcissimo Gesù, o amoroso  

Verbo, eterna Deità, Tu sei fuoco d’amore,  

eterna verità, resurrezione nostra, Signore. 
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2. Tu sei somma dolcezza nell'amarezza nostra,  
splendore nelle tenebre, sapienza nella stoltezza. 
 

3. Tu sei Signore, Padre, Tu sei fratello nostro,  
Tu sei Deità eterna, purissima bellezza. 

 

4. O Amore, amore inestimabile, eterna Deità. 
 

 
 

241. O CIELI, PIOVETE DALL’ALTO (Arguello) 
 

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… 
 

2. Siamo le tenebre, nessuno ci guida: maranathà… 

Siam le catene, nessuno ci scioglie: maranathà… 
 

3. Siamo il freddo, nessuno ci copre: maranathà… 

Siamo la fame, nessuno ci nutre: maranathà… 
 

4. Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga: maranathà… 

Siamo il dolore, nessuno ci guarda: maranathà… 
 

 
 

242. O DIO, TU SEI IL MIO DIO (Frisina) 
 

O Dio, Tu sei il mio Dio, ti cerco dall’aurora, 

di Te ha sete l’anima mia, a Te anela la mia carne. 
 

1. Ti cerco come terra arida, anelo a Te come a una fonte, 

così nel tempio t'ho cercato per contemplare la tua gloria. 
 

2. Le labbra mie daranno lode a Te per la tua grazia infinita.  
Così benedirò il tuo nome, a Te alzerò le mie mani.  
 

3. Nel mio giaciglio ti ricordo, ripenso a Te nelle mie veglie; 

per Te esulterò di gioia all'ombra delle tue ali. 
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243. O DIO, UN CUORE PURO 
 

1. O Dio un cuore puro rinnova in me 

con il tuo Spirito, lo Spirito di santità, 

Signore pietà.      
  

Signore pietà. 
  

2. Non so amare Signore Tu lo sai 

se non dilaterai il mio cuore col tuo Spirito di pace, 

o Cristo pietà.      
  

O Cristo pietà. 
  

3. La mia debolezza trasforma in povertà 

col dono del tuo amore, lo Spirito di gioia, 

Signore pietà.       
 

Signore pietà. 
 
 
 

244. O SIGNORE NOSTRO DIO (Frisina) 
 

O Signore nostro Dio,  

quant’è grande il tuo nome sulla terra,  

sopra i cieli s’innalza, s’innalza,  

la tua magnificenza. 
 

1. Sopra i cieli s'innalza la tua magnificenza  
per bocca dei bimbi e dei lattanti.  
Affermi la tua potenza contro i tuoi avversari  
per far tacere i tuoi nemici.  

 

2. Ecco il cielo creato dalle tue dita,  
la luna e le stelle che hai fissate.  
Che cosa è mai l'uomo perché te ne ricordi,  
ti curi del figlio dell'uomo?  

 

3. Poco meno degli angeli Tu lo hai creato,  
di gloria e d'onore coronato.  
Hai dato a lui il potere sulle opere tue,  
tutto hai posto ai suoi piedi. 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245. O SIGNORE, RACCOGLI I TUOI FIGLI 
 

O Signore, raccogli i tuoi figli,  
nella Chiesa i dispersi raduna! 
 

1. Come il grano nell'ostia si fonde e diventa un solo pane; 

come l'uva nel torchio si preme per un unico vino. 
 

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

 

3. Come passa la linfa vitale dalla vite nei tralci,  
come l'albero stende nel sole i festosi suoi rami. 
 
 

 

246. OFFERTA 
 

1. Signore noi ti offriamo la nostra libertà, 

la stessa che tuo Figlio morendo ci ha donato, 

la libertà di essere, di vivere e morire, 

la libertà di credere nel Cristo Salvatore. 
 

2. Signore noi ti offriamo con tutto il nostro cuore 

la gioia della vita e tutti i suoi dolori, 

la gioia di soffrire, di amare e perdonare, 

la gioia di vederti nell’universo intero. 
 

3. Accetta quest’offerta che noi leviamo a Te, 

è parte di noi stessi e della nostra vita. 

É tutto ciò che abbiamo e Tu lo accetterai 

perché io so che oggi per primo mi amerai. 
 
 
 

247. OGNI MIA PAROLA (Gen Verde) 
 

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo  
e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare  

la terra. Così ogni mia parola non ritornerà a Me  
senza operare quanto desidero,  
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata,  
ogni mia parola, ogni mia parola. 
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248. ORA È TEMPO DI GIOIA (Gen Rosso) 
 

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

 

Ora è tempo di gioia, non ve ne accorgete? Ecco  

faccio una cosa nuova, nel deserto una strada aprirò. 
 

2. Come l’onda che sulla sabbia copre le orme e poi  

passa e va, così nel tempo si cancellano  
le ombre scure del lungo inverno. 

 

3. Fra i sentieri dei boschi il vento con i rami ricomporrà 

nuove armonie che trasformano i lamenti in canti di festa. 

  
 
 

249. OSANNA ALL’ALTISSIMO (Tuttle) 
 

1. Osanna, osanna, osanna all’Altissimo! (x2) 
 

Innalziamo il tuo nom con le lodi nel cuor, 

ti esaltiamo Signore Dio, osanna all’Altissimo! 
 

2. Gloria, gloria, gloria al Re dei re! (x2) 
 

3. Gesù, Gesù, Gesù è il Re dei re! (x2) 
 

 
 

250. OSANNA AL FIGLIO DI DAVID (Damilano) 
 

Osanna al Figlio di David, osanna al Redentor! (x2) 
 

1. Apritevi o porte eterne: avanzi il Re della gloria.  
Adorino cielo e terra l'eterno suo poter. 

 

2. O monti stillate dolcezza: il Re d'amor s'avvicina; 

si dona pane e vino ed offre pace al cuor. 
 

3. O Vergine presso l'Altissimo trovasti grazia e onor: 

soccorri i tuoi figlioli donando il Salvator. 
 

4. Verrai un giorno giudice, o mite e buon Gesù:  
rimetti a noi i peccati nel tempo del perdon. 
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251. PACE A TE, FRATELLO MIO (Giombini)  
 

Pace a te fratello mio, pace a te sorella mia,  

pace a tutti gli uomini di buona volontà.   
 

Pace nella scuola e nella fabbrica,  

nella politica e nello sport. Pace in famiglia,  

pace in automobile, pace nella Chiesa. 
 

 
 

252. PACE IN TERRA AGLI UOMINI (Mazzocco) 
 

Pace, pace, pace in terra agli uomini 

e nel mare ai pesci, nel cielo agli uccelli. 

Pace tra noi fratelli. 
  

Vi riconosceranno da come vi amerete. 

Vi seguiranno, non li deludete. 
 

 
 

253. PACE SIA, PACE A VOI (Gen Verde) 
 

“Pace sia, pace a voi”:  la tua pace sarà 

sulla terra com’è nei cieli. 

“Pace sia, pace a voi”:  la tua pace sarà 

gioia nei nostri occhi, nei cuori. 

“Pace sia, pace a voi”:  la tua pace sarà 

luce limpida nei pensieri. 

“Pace sia, pace a voi”:  la tua pace sarà 

una casa per tutti. 
 

 
 

254. PADRE HO PECCATO (Frisina) 
 

Padre ho peccato contro il cielo e contro di te, 

non sono degno d'essere tuo figlio, 

padre pietà, pietà di me. 
 

1. Lo vide il padre quando era ancora lontano, 

lo vide e il suo cuore fremette. 

Allora gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 
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2. Ma il padre disse ai servi: "Portate presto, 

portate qui il vestito più bello, 

mettetegli al dito l'anello, portate qui calzari per lui. 
 

3. Portate qui il mio vitello più grande, 

mangiamo e facciamogli festa: 

mio figlio era morto ed ora vive 

era perduto, ed ora egli è qui". 
 
 
 

255. PADRE MIO (Gen Rosso) 
 

1. Padre mio, mi abbandono a Te,  

di me fai quello che ti piace,  

grazie di ciò che fai per me, spero solamente in Te. 

Purché si compia il tuo volere  

in me e in tutti i miei fratelli, niente desidero di più, 

fare quello che vuoi Tu. 
 

Dammi che ti riconosca, dammi che ti possa  

amare sempre più, dammi che ti resti accanto, 

dammi d'essere l'Amor. 
 

2. Fra le tue mani depongo la mia anima 

con tutto l'amore del mio cuore, mio Dio  

la dono a Te, perché ti amo immensamente. 

Si, ho bisogno di donarmi a Te, 

senza misura affidarmi alle tue mani, 

perché sei il Padre mio, perché sei il Padre mio. 
 

 
 

256. PADRE NOSTRO (Giombini) 
 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il nome tuo, 

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 

come in cielo, così in terra, come in cielo, così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane, dacci il nostro pane  

quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori. 

E non c'indurre in tentazione, ma liberaci dal male. (x2) 
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257. PADRE NOSTRO TU CHE STAI (Simon) 
 

Padre nostro Tu che stai in chi ama verità 

ed il Regno che Lui ci lasciò venga presto nei nostri cuor, 

e l'amore che tuo Figlio ci donò,  

o Signor, rimanga sempre in noi. 
  

Padre nostro ... (recitato) 
  

E nel pan dell'unità dacci la fraternità   
e dimentica il nostro mal che anche noi sappiamo perdonar. 

Non permettere che cadiamo in tentazion,         
o Signor, abbi pietà del mondo.     
 
 

 

258. PANE DEL CIELO (Gen Rosso) 
 

Pane del cielo, sei Tu Gesù,  
via d’amore: Tu ci fai come Te.  
 

1. No, non è rimasta fredda la terra; Tu sei rimasto con noi  

per nutrirci di Te. Pane di vita,  

ed infiammare col tuo amore tutta l’umanità. 
 

2. Sì, il cielo è qui su questa terra; Tu sei rimasto con noi  

ma ci porti con Te nella tua casa  

dove vivremo insieme a Te tutta l’eternità. 
 

3. No, la morte non può farci paura; Tu sei rimasto con noi.  

E chi vive di Te vive per sempre.  

Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. 
 
 

 

259. PANE DI VITA NUOVA (Frisina) 
 

1. Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, 

nutrimento che sostiene il mondo,  
dono splendido di grazia.   
 

Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita  
che Adamo non poté toccare:  
ora è in Cristo a noi donato. 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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.  

 
 
 

260. PARABOLA DEL SEMINATORE 
 

1. Uscì il seminatore a gettare il seme  

con la bisaccia piena della sua Parola. 

Allargò le braccia e donò alla terra  

semi di speranza, di felicità. 
 

2. Ed ecco che una parte cadde sulla strada 

e vennero gli uccelli a mangiare il seme,  

non c’era più terra per la sua Parola,  

il buon seme quando, quando fiorirà. 
 

3. Ed una parte cadde, cadde tra le spine  

che crebbero col grano oscurando il cielo. 

strinsero gli steli fino a soffocarli,  

il buon seme quando, quando fiorirà. 
 

4. Ed una parte cadde sulla terra buona  

e diede molto frutto, crebbe sulla terra, 

e diede ora il trenta, ora il sessanta,  

fino a cento volte il seme fiorirà. 
 

5. Comprenda ogni uomo dove è posto il seme,  

dov’è la terra buona, dove son le spine. 

Chi sono gli uccelli, chi il Seminatore,  

quale la Parola che germoglierà. 
 

6. Ed ecco la Parola ha portato frutto,  

quel seme già gettato ha riempito il campo, 

vuota è la bisaccia ma è colmo il campo,  

il Seminatore lo raccoglierà. 
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261. PER LA VITA CHE CI DAI 
 

1. Per la vita che ci dai, alleluia! 
 

Ti ringrazio mio Signor, alleluia! 
 

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

3. La tua morte ci salvò, alleluia! 
 

 
 

262. PERCHÉ LA VOSTRA GIOIA SIA PIENA 
 

Perché la vostra gioia sia piena.  

Perché la vostra gioia sia piena. (x2) 
 

1. Prendi tra le mani prendi il mio amore 

donalo a chi soffre nel suo dolore. 

Vivi sulla strada, è il tuo destino, 

lascia che Dio guidi, guidi il tuo cammino. 

Apri le tue mani, dona la tua vita, 

non tenerla stretta tra le tue dita, 

ora tocca al cuore, aprilo al mondo 

gioca la tua vita e sia fino in fondo… 
 

2. Chiedi ciò che è vero, ti sarà dato, 

per vivere l’amore Dio ci ha creato. 

Resta unito a me vivendo le parole 

se così farai sarà ciò che Lui vuole. 

Sentirai che scende dal cielo bellezza 

riconoscerai la sua tenerezza 

se tu porti in te le mie parole 

da te fiorirà ciò che Dio vuole… 
 

3. Sogno di Dio, da Lui sei nato, vita divina ti ha generato 

se poi rimani nel mio Amore vivrà pienezza nel cuore. 
 

Perché la vostra gioia sia piena 

restate uniti a me nel profondo. 

Perché la vostra gioia sia piena 

vivete il mio Amore nel mondo.  

(coda: vivete il mio Amore profondo per voi…) 
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263. PERCHÉ TU SEI CON ME (Gen Verde) 
 

Solo Tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà, 

solo Tu sei il mio pastore, o Signore. 
 

1. Mi conduci dietro Te, sulle verdi alture, 

ai ruscelli tranquilli, lassù 

dov’è più limpida l’acqua per me,  

dove mi fai riposare. 
 

2. Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro 

io non temo alcun male perché 

Tu mi sostieni, sei sempre con me, 

rendi il sentiero sicuro. 
 

3. Siedo alla tua tavola che mi hai preparato, 

ed il calice è colmo per me,  

di quella linfa di felicità 

che per amore hai versato. 
 

4. Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni 

la tua grazia, la tua fedeltà. 

Nella tua casa io abiterò 

fino alla fine dei giorni. 
 
 
 

264. PERFETTA LETIZIA (Castellacci - Biagioli) 
 

1. Frate Leone, agnello del Signore, 

per quanto possa un frate sull’acqua camminare 

sanare gli ammalati o vincere ogni male; 

o far vedere i ciechi e i morti camminare…. 
 

Frate Leone, pecorella del Signore, 

per quanto possa un santo frate  

parlare ai pesci e agli animali 

e possa ammansire i lupi e farli amici come cani; 

per quanto possa lui svelare  

che cosa ci darà il domani… 
 

Tu scrivi che questa non è perfetta letizia,  

perfetta letizia, perfetta letizia ah, ah. 
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2. Frate Leone, agnello del Signore, 

per quanto possa un frate parlare tanto bene 

da far capire i sordi e convertire i ladri, 

per quanto anche all’inferno lui possa far cristiani… 
 

Tu scrivi che questa non è perfetta letizia,  

perfetta letizia, perfetta letizia ah, ah. 
 

3. Se in mezzo a frate inverno, tra neve, freddo e vento, 

stasera arriveremo a casa e busseremo giù al portone 

bagnati, stanchi ed affamati,  

ci scambieranno per due ladri,  

ci scacceranno come cani, ci prenderanno a bastonate,  

e al freddo toccherà aspettare con sora notte e sora fame, 
 

e se sapremo pazientare, bagnati, stanchi e bastonati, 

pensando che così Dio vuole  

e il male trasformarlo in bene…. 
 

Tu scrivi che questa è perfetta letizia,  

perfetta letizia, perfetta letizia ah, ah. Perfetta letizia! 
 
 

 

265. PIETÀ DI ME (S.P.) 
 

Pietà di me, Signore pietà: nel tuo grande amore 

cancella il mio peccato, Signore, pietà di me. 
 

1. Contro di Te, solo contro Te  

quello che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto.  

Ma Tu vuoi la sincerità del cuore  

e nell’intimo mi insegni la sapienza. 
 

2. Fammi sentire gioia e letizia,  

così esulteranno le ossa che hai spezzato. 

Crea, o Dio, in me un cuore puro  

e rinnova in me uno spirito saldo.   
 

3. Il sacrificio, o Dio, non gradisci  

e se offro olocausti Tu non li accetti. 

Ma un cuore affranto ed umiliato,  

uno spirito contrito Tu non disprezzi. 
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266. PIETRO VAI (Paci - Santambrogio) 
 

1. Signore ho pescato tutto il giorno, 

le reti son rimaste sempre vuote; 

s'è fatto tardi, a casa ora ritorno, 

Signore son deluso, me ne vado. 
 

La vita con me è sempre stata dura, 

e niente mai mi dà soddisfazione. 

La strada in cui mi guidi è insicura, 

son stanco e ora non aspetto più. 
 

Pietro vai, fidati di me, getta ancora in acqua  

le tue reti. Prendi ancora il largo sulla mia parola, 

con la mia potenza, io ti farò pescatore di uomini. 
 

2. Maestro dimmi cosa devo fare, 

insegnami Signore dove andare; 

Gesù dammi la forza di partire 

la forza di lasciare le mie cose. 
 

Questa famiglia che mi son creato, 

le barche che a fatica ho conquistato: 

la casa, la mia terra, la mia gente, 

Signore, dammi Tu una fede forte. 
 

Pietro vai, fidati di me, la mia Chiesa su di te  

io fonderò. Manderò lo Spirito, ti darà coraggio,  

donerà la forza dell'amore per il Regno di Dio. 
 

 
 

267. POPOLI TUTTI ACCLAMATE (Rinnovamento) 
 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 

Ora e per sempre voglio lodare il tuo grande amore per noi. 

Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai, 

con tutto il cuore e le mie forze, sempre io ti adorerò. 
 

Popoli tutti acclamate al Signore, gloria e potenza 

cantiamo al Re, mari e monti si prostrino a Te, 

al tuo nome, o Signore. Canto di gioia per quello  

che fai, per sempre Signore con Te resterò, 

non c'è promessa, non c'è fedeltà che in Te. 
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268. PRENDI LA MIA VITA (Calisi da tradiz. ebraico) 
 

1. Prendi la mia vita, prendila Signor e la tua fiamma  

bruci nel mio cuor. Tutto l'esser mio vibri per Te, 

sii mio Signore e divino Re.  
 

Fonte di vita, di pace e d’amor, a Te io grido  

la notte e il dì. Sii mio sostegno, guidami Tu, 

dammi la vita, Tu mio solo ben. 
 

2. Donami Signore di donarmi a Te e la tua luce  

risplenda innanzi a me. Seguirò il tuo passo,  

Crocifisso Re e nel seguirti vivere di Te. 
 
 

 

269. PURIFICAMI, O SIGNORE (Martorelli) 
 

Purificami, o Signore: sarò più bianco della neve. 
 

1. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nel tuo affetto  

cancella il mio peccato e lavami da ogni mia colpa, 

purificami da ogni mio errore. 
 

2. Il mio peccato, io lo riconosco; il mio errore  

mi è sempre dinanzi: contro Te, contro Te solo  

ho peccato; quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. 
 
 
 

270. QUALE GIOIA (Calisi) 
 

Quale gioia mi dissero, andremo alla casa del Signore.  

Ora i piedi, o Gerusalemme, si fermano davanti a te. 
 

1. Ora Gerusalemme è ricostruita  

come città salda, forte e unita.  
 

2. Salgono insieme le tribù di Jahvé 

per lodare il nome del Signore d’Israele.  
 

3. Là sono posti i seggi della sua giustizia, 

i seggi della casa di Davide.  
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4. Domandate pace per Gerusalemme, 

sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.  
 
 

 

271. QUANDO BUSSERÒ (Giombini) 
 

1. Quando busserò alla tua porta avrò fatto tanta strada, 

avrò piedi stanchi e nudi, avrò mani bianche e pure.  

Avrò fatto tanta strada, avrò piedi stanchi e nudi, 

avrò mani bianche e pure, o mio Signore! 
 

2. Quando busserò alla tua porta avrò frutti da portare, 

avrò ceste di dolore, avrò grappoli d’amore.  

Avrò frutti da portare, avrò ceste di dolore,  
avrò grappoli d’amore, o mio Signore! 

 

3. Quando busserò alla tua porta avrò amato tanta gente,  
avrò amici da ritrovare, e nemici per cui pregare.  

Avrò amato tanta gente, avrò amici da ritrovare, 

e nemici per cui pregare, o mio Signore! 
 

 
 

272. QUANDO ISRAELE USCÌ DALL’EGITTO 
 

1. Quando Israele uscì dall'Egitto, 

la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, 

Giuda divenne il suo santuario, Israele il suo dominio. 
 

2. Il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro, 

i monti saltellarono come arieti, 

le colline come agnelli di un gregge. 
 

3. Che hai tu mare per fuggire? E tu Giordano perché  

torni indietro? Perché voi monti saltellate come arieti  

e voi colline come agnelli di un gregge? 
 

4. Trema o terra davanti al Signore, davanti al Dio di Giacobbe 

che muta la rupe in un lago, la roccia in sorgenti d'acqua. 
 

5. Cantiamo gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,  

com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen. 
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273. QUANTA SETE NEL MIO CUORE (Stefani) 
 

1. Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà. 

Quanta attesa di salvezza: solo in Dio si sazierà. 

L’acqua viva che Egli dà sempre fresca sgorgherà. 
 

Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 

2. Se la strada si fa oscura, spero in Lui: mi guiderà. 

Se l’angoscia mi tormenta, spero in Lui: mi salverà. 

Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
 
 
 

274. QUESTA È LA MIA FEDE (Branca) 
 

Questa è la mia fede, proclamarti mio Re,  

unico Dio, grande Signore. Questa è la speranza,  

so che risorgerò e in Te dimorerò. (x2) 
 

1. Canterò la gioia di esser figlio, canterò  

che Tu non abbandoni, non tradisci mai.  

Dammi sempre la tua grazia e in Te dimorerò  

per adorarti, per servirti in verità, mio Re. 
 

2. Canterò che solo Tu sei vita e verità,  

che sei salvezza, che sei vera libertà.  

Io porrò la mia fiducia in Te che sei la via,  

camminerò nella tua santa volontà, mio Re. 
 
 
 

275. QUESTA FAMIGLIA TI BENEDICE (Giombini) 
 

Questa famiglia ti benedice, ti benedice Signore. (x2) 
 

1. Ti benedice perché ci hai fatto incontrare,  
perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, 

perché ci hai dato uno scopo per continuare!  
Questa famiglia ti benedice. 

 

2. Ti benedice perché ci doni pazienza e nel dolore  

ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane  

non ci fai mancare! Questa famiglia ti benedice. 
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276. QUESTO È IL MIO COMANDAMENTO (Frisina) 
 

Questo è il mio comandamento, che vi amiate  

come io ho amato voi, come io ho amato voi. 
 

1. Nessuno ha un amore più grande  
di chi dà la vita per gli amici,  
voi siete miei amici se farete ciò che vi dirò.  
 

2. Il servo non sa ancora amare,  
ma io v'ho chiamato miei amici,  
rimanete nel mio amore ed amate il Padre come me. 

 

3. Io pregherò il Padre per voi  
e darà a voi il Consolatore  
che rimanga sempre in voi e vi guidi nella carità. 
 
 
 

277. RALLEGRATI, GERUSALEMME 
 

Rallegrati, Gerusalemme:  
accogli i tuoi figli nelle tue mura!   
 

1. Esultai quando mi dissero:  
“Andiamo alla casa del Signore!”. 

E ora stanno i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme.  
 

2. Gerusalemme, riedificata  

come città, ricostruita compatta!  
Là sono salite le tribù, le tribù del Signore.  

 

3. A lodare il nome del Signore - è precetto in Israele -. 

Là sono i troni del giudizio per la casa di Davide. 
 

4. Chiedete pace per Gerusalemme: sia sicuro chi ti ama,  
sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi.  

 

5. Per amore dei fratelli e dei vicini io dirò: in te sia pace! 

Per la casa del Signore, nostro Dio, io cerco il tuo bene.  
 

6. Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo:  
a chi era, è, e sarà nei secoli il Signore. 
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278. RE DI GLORIA (Marranzino - De Luca) 
 

1. Ho incontrato Te Gesù  

e ogni cosa in me è cambiata,  

tutta la mia vita ora ti appartiene.     

Tutto il mio passato io lo affido a Te,     

Gesù, Re di gloria mio Signor. 
 

Dal tuo amore chi mi separerà,           

sulla croce hai dato la vita per me. 

Una corona di gloria mi darai,         

quando un giorno ti vedrò. 
 

2. Tutto in Te riposa, la mia mente, il mio cuore,  

trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia. 

Voglio stare insieme a Te, non lasciarmi mai,      

Gesù, Re di gloria mio Signor. 
 

Dal tuo amore chi mi separerà           

sulla croce hai dato la vita per me. 

Una corona di gloria mi darai,         

io ti aspetto mio Signor, 

io ti aspetto mio Signor, io ti aspetto mio Re! 
 

 
 

279. REDENTORE DELLE GENTI (Rinnovamento) 
 

1. Redentore delle genti,  

ci hai salvato col tuo grande amore. 

Buon pastore, noi tuo gregge,  

ci conduci alla libertà. 
 

Cristo Salvatore, hai posto in mezzo a noi, 

la tua dimora per l'eternità. 
 

2. Redentore delle genti, ti fai dono per l'umanità. 

Tu sei il Verbo fatto carne,  

noi le membra del tuo divin corpo. 
 

3. Redentore delle genti, sei la luce nell'oscurità. 

Noi il tuo popolo fedele, che cammina nella verità. 
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280. REGINA CAELI (Mel. gregoriana)  
 

Regina caeli, laetare, alleluia. 

Quia quem meruisti portare, alleluia, 

resurrexit, sicut dixit, alleluia. 

Ora pro nobis Deum, alleluia. 
 

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.  

Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 

è risorto, come aveva promesso, alleluia. 

Prega il Signore per noi, alleluia. 
 
 

 

281. RESTA CON NOI (Frisina) 
 

Resta con noi, Signore, perché si fa sera. 

Resta con noi, Signore, resta con noi, 

perché il giorno declina, resta con noi. 
 

1. Resta con noi, Signore, quando le tenebre  

scendono intorno a noi, quando il dolore  

sembra oscurare il cielo sopra di noi. 
 

2. Resta con noi, Signore, quando il dubbio  

stringe il cuore, quando si perde  

il nostro sguardo nel buio intorno a noi. 
 
 

 

282. RESTA CON NOI, SIGNORE, LA SERA 
 

1. Resta con noi, Signore, la sera, 

resta con noi e avremo la pace. 
 

Resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più scenderà.  

Resta con noi, non ci lasciar, per le vie del mondo, 

Signor. 
 

2. Ti porteremo ai nostri fratelli, 

ti porteremo lungo le strade.  
 

3. Voglio donarti queste mie mani, 

voglio donarti questo mio cuore.  
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283. RESTA QUI CON NOI (Gen Rosso) 
 

1. Le ombre si distendono, scende ormai la sera, 

e s’allontanano dietro i monti 

i riflessi di un giorno che non finirà, 

di un giorno che ora correrà sempre, 

perché sappiamo che una nuova vita 

da qui è partita e mai più si fermerà. 
 

Resta qui con noi, il sole scende già, 

resta qui con noi, Signore è sera ormai. 

Resta qui con noi, il sole scende già, 

se Tu sei fra noi, la notte non verrà. 
 

2. S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda, 

che il vento spingerà fino a quando 

giungerà ai confini di ogni cuore, 

alle porte dell’amore vero. 

Come una fiamma che dove passa brucia 

così il tuo amore tutto il mondo invaderà. 
 

3. Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera 

come una terra che nell’arsura 

chiede l’acqua da un cielo senza nuvole, 

ma che sempre le può dare vita. 

Con Te saremo sorgente d’acqua pura, 

con Te fra noi il deserto fiorirà. 
 
 
 

284. RESURREZIONE (Gen Rosso) 
 

1. Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, 

Signore del grande universo! 

Che gioia ci hai dato, vestito di luce, 

vestito di gloria infinita, vestito di gloria infinita! 
 

2. Vederti risorto, vederti Signore, 

il cuore sta per impazzire! 

Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi 

e adesso ti avremo per sempre, 

e adesso ti avremo per sempre. 
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3. Chi cercate, donne, quaggiù, 

chi cercate, donne, quaggiù? 

Quello che era morto non è qui: 

è risorto, sì, come aveva detto  

anche a voi, 

voi gridate a tutti che è risorto Lui, 

a tutti che è risorto Lui! 
 

4. Tu hai vinto il mondo, Gesù, 

Tu hai vinto il mondo, Gesù, 

liberiamo la felicità! 

E la morte, no, non esiste più,  

l'hai vinta Tu 

e hai salvato tutti noi, uomini con Te, 

tutti noi, uomini con Te. 
 
 
 

285. RICORDATI DI ME (Frisina) 
 

Ricordati di me, o Signore,  

ricordati di me nel tuo Regno,  

il tuo Regno di pace infinita, 

ricordati Gesù di me. 
 

1. In verità ti dico  

oggi tu sarai con me  
perché sono venuto a cercare  
ciò che era perduto.  

 

2. Sia gioia nel mio Regno  
fate festa insieme a me:  
è stata ritrovata la mia pecora  

che avevo perduto.  
 

3. Beato chi confida  

nell'amore del Signor  
perché dura in eterno ed è grande  
la sua misericordia. 
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286. RIMANI CON NOI (Rinnovamento) 
 

1. Noi ti abbiamo incontrato mentre il giorno si spegneva, 

ti sei fatto pellegrino insieme a noi, 

hai effuso una luce sull’incredulità 

che copriva i nostri occhi e il nostro cuore.  

Con la tua Parola hai svelato a noi il mistero 

dell’eterno amore fatto uomo in Te, 

una nuova speranza hai messo dentro il cuor, 

una fiamma che mai più si spegnerà. 
 

Rimani con noi, Signore Gesù, 

il giorno già volge al tramonto. 

Rimani con noi, Signore Gesù, 

la sera è vicina, rimani con noi. (x2) 
 

2. Alla mensa con noi prendi il pane tra le mani, 

ti riveli agli occhi dell’umanità. 

Dietro il velo dei segni riconosciamo Te, 

il Signore della vita, il Salvatore. 

Noi ti abbiamo incontrato, questa vita hai trasformato, 

il tuo amore è rifiorito dentro noi. 

Con la gioia nel cuore annunzieremo che 

la salvezza noi abbiamo solo in Te. 
 
 
 

287. RISUSCITÒ (Arguello) 
 

Risuscitò, risuscitò, risuscitò, alleluia! 

Alleluia, alleluia, alleluia, risuscitò! 
 

1. La morte, dove sta la morte? 

Dov'è la sua morte? Dov'è la sua vittoria? 
 

2. Allegria, allegria fratelli, 

ché se oggi noi amiamo è perché risuscitò. 
 

3. Grazie siano rese al Padre  

che ci porta al suo Regno dove si vive d'amore. 
 

4. Se con Lui moriamo,  

con Lui viviamo, con Lui cantiamo: alleluia! 
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288. SALDO È IL MIO CUORE, DIO (Remigi) 
 

Saldo è il mio cuore, Dio.  

Voglio cantare al Signor. 

Svegliati mio cuore,  

svegliatevi arpa e cetra, 

voglio svegliare l’aurora. 

Svegliati mio cuore,  

svegliatevi arpa e cetra, 

voglio svegliare l’aurora. 
  

1. Ti loderò tra i popoli Signore; 

a Te canterò inni tra le genti; 

poiché la tua bontà è grande fino ai cieli 

e la tua fedeltà fino alle nubi. 
  

2. Innalzati sopra i cieli, o Signore, 

su tutta la terra splenda la tua gloria. 

Perché siano liberati i tuoi amici, 

salvaci con la tua potente destra. 
  

3. Dio ha parlato nel suo santuario, 

contro il nemico ci darà soccorso. 

Con Dio noi faremo cose grandi 

ed Egli annienterà chi ci opprime. 
 
 
 

289. SALGA DA QUESTO ALTARE (Albisetti) 
 

Salga da questo altare l’offerta a Te gradita: 

dona il Pane di vita e il sangue salutare. 
 

1. Nel nome di Cristo uniti, 

il calice e il pane ti offriamo: 

per i tuoi doni elargiti, 

Te, Padre, ringraziamo. 
 

2. Noi siamo il divin frumento 

e tralci dell’unica vite: 

dal tuo celeste alimento 

son l’anime nutrite. 
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290. SALVE DOLCE VERGINE (Frisina) 
 

1. Salve, o dolce Vergine, salve, o dolce Madre,  
in te esulta tutta la terra e i cori degli angeli. 
 

2. Tempio santo del Signore, gloria delle vergini,  
tu giardino del Paradiso, soavissimo fiore. 
 

3. Tu sei trono altissimo, tu altar purissimo,  
in te esulta, o piena di grazia, tutta la creazione. 
 

4. Paradiso mistico, fonte sigillata,  
il Signore in te germoglia l'albero della vita. 

 

5. O Sovrana semplice, o potente umile,  
apri a noi le porte del cielo, dona a noi la luce.   
 

Amen. 
 
 
 

291. SALVE REGINA (Gen Verde) 
 

Salve Regina, Madre di misericordia. 

vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 

Salve Regina! (x2) 
 

A te ricorriamo,  

esuli figli di Eva. 

A te sospiriamo, piangenti 

in questa valle di lacrime. 
 

Avvocata nostra,  

volgi a noi gli occhi tuoi, 

mostraci dopo questo esilio 

il frutto del tuo seno, Gesù. 
 

Salve Regina, Madre di misericordia. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

Salve Regina! 
  
Salve Regina, salve, salve! 
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292. SALVE REGINA (Mel. gregoriana)  
 

Salve, Regina, Mater misericordiae, 

vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules filii Evae, 

ad te suspiramus, gementes et flentes 

in hac lacrimarum 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. 
 

Salve, Regina, Madre di misericordia; 

vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 

a te sospiriamo, gementi e piangenti 

in questa valle di lacrime. 

Orsù dunque, avvocata nostra, 

rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi 

e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 

il frutto benedetto del tuo seno. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
 
 
 

293. SAN DAMIANO (Ortolani) 
 

1. Ogni uomo semplice, porta in cuore un sogno, 

con amore ed umiltà potrà costruirlo. 

Se con fede tu saprai vivere umilmente, 

più felice tu sarai anche senza niente. 
 

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 

una pietra dopo l’altra alto arriverai. 
 

2. Nella vita semplice troverai la strada 

che la calma donerà al tuo cuore puro. 

E le gioie semplici sono le più belle, 

sono quelle che alla fine sono le più grandi. 
 

Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore 

una pietra dopo l’altra alto arriverai. 
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294. SAN FRANCESCO (Spoladore)  
 

1. O Signore fa di me uno strumento, 

fa di me uno strumento della tua pace, 

dov’è odio che io porti l’amore, 

dov’è offesa che io porti il perdono, 

dov’è dubbio che io porti la fede, 

dov’è discordia che io porti l’unione, 

dov’è errore che io porti verità, 

a chi dispera che io porti la speranza. 

Dov’è errore che io porti verità, 

a chi dispera che io porti la speranza. 
  

O Maestro dammi Tu un cuore grande, 

che sia goccia di rugiada per il mondo, 

che sia voce di speranza, 

che sia un buon mattino 

per il giorno di ogni uomo. 

E con gli ultimi del mondo  

sia il mio passo lieto nella povertà,  

nella povertà. (x2) 
  

2. O Signore fa di me il tuo canto, 

fa di me il tuo canto di pace; 

a chi è triste che io porti la gioia, 

a chi è nel buio che io porti la luce. 

È donando che si ama la vita, 

è servendo che si vive con gioia, 

perdonando che si trova il perdono, 

è morendo che si vive in eterno. 

Perdonando che si trova il perdono, 

è morendo che si vive in eterno. 
 
 

 

295. SANTA MARIA DEL CAMMINO (Espinosa) 
 

1. Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai;  
Santa Maria del cammino sempre sarà con te. 

 

Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù. 

Cammineremo insieme a te verso la libertà. 
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2. Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà",  
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità! 

 

3. Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va;  
offri per primo la mano a chi è vicino a te. 

 

4. Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar, 

tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà. 
 
 
 

296. SANTO (Bonfitto) 
 

Santo, Santo, Santo  

il Signore Dio dell’universo. 

I cieli e la terra  

sono pieni della tua gloria. 
 

Osanna, osanna,  

osanna nell’alto dei cieli. 
 

Benedetto Colui che viene  

nel nome del Signore. 
 
 
 

297. SANTO (Gen Verde) 
 

Santo, Santo, Santo!  

Santo, Santo, Santo!  
Il Signore, Dio dell’Universo. (x2) 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria! 
 

Osanna, osanna nell’alto dei cieli! (x2) 
 

Santo, Santo, Santo!  

Santo, Santo, Santo!  
Benedetto Colui che viene  

nel nome del Signore. (x2) 
 

Santo, Santo, Santo! Santo, Santo, Santo! 
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298. SANTO È IL TUO NOME 
 

Santo è il tuo nome, Santo per sempre 

noi ti lodiamo Trinità. Fedele il tuo amore,  

fedele per sempre, noi ti lodiamo Trinità. 
 

1. Meraviglioso, Padre, è l’amore tuo che doni  

ogni giorno a noi. La tua Parola parla di santità 

vivi fedelmente ognor. 
 

2. Noi vogliamo amarti ogni giorno di più, 

testimoni della verità. Ovunque Tu ci vuoi  

la nostra vita sarà una risposta di fedeltà. 
 

3. Pieni del tuo Spirito di santità andremo dove  

Tu vorrai. E un volto nuovo il mondo avrà 

e il giusto e il vero regnerà. 
 

4. Passo dopo passo nel cammino della vita 

costruiremo il tuo regno d’amor. Insieme a Maria,  

fedeli con lei le tue meraviglie canterem. 
 

 
 

299. SANTO SABAOTH (Arguello) 
 

Santo è Santo (x6)  Dio Sabaoth! 
 

I cieli e la terra sono pieni di Te. (x2)  

Osanna nelle altezze, osanna. (x2) 
 

Benedetto Colui che viene nel nome del Signore. (x2)  

Osanna nelle altezze, osanna. (x2)  
 
 
 

300. SANTO IL SIGNORE DIO  
 

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

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
 

Benedetto Colui che viene nel nome del Signore. 
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301. SANTO SANTO SANTO SEI 
 

Santo, Santo, Santo sei, Dio dell’Universo.  

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria! 

Oo-osanna, Oo-osanna nell’alto dei cieli! (x2) 
 

Benedetto Colui che viene nel nome del Signore.  
 

 
 

302. SANTO SIGNORE, TU SEI SANTO 
 

Santo, Signore, Tu sei Santo, Signore,  

Tu sei Santo, Signore, Dio dell’Universo.  

Pieni i cieli sono pieni e la terra sono pieni della tua gloria! 

Osanna nell’alto, sì, osanna nell’alto, sì, 

osanna nell’alto dei tuoi cieli. 
 

Benedetto sempre sia Colui, sempre,  

sia che viene nel tuo nome.  
 
 
 

303. SANTO SPIRITO (Rinnovamento) 
 

1. Spirito d'amore vieni in noi. 

Spirito consolatore, vieni in noi. 

Spirito di preghiera, vieni in noi. 

Spirito di adorazione, vieni in noi. 
 

Santo Spirito, vieni in noi. (x2) 
 

2. Spirito di potenza, vieni in noi. 

Spirito liberatore, vieni in noi. 
 
 
 

304. SANTO ZAIRESE 
 

Santo, oh, Santo, osanna!  

Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor.  
  

I cieli e la terra o Signore sono pieni di Te! 
   

Benedetto Colui che viene nel nome del Signor!  
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305. SCATENATE LA GIOIA (D’Amico)  
 

1. Uscite dalle case, voi che siete chiusi dentro; 

venite qui tra noi, qualcosa sta accadendo; 

qui non piove, qui c’è solo sole, 

fate in fretta, mancate solo voi. 
 

Muovi i piedi tu, tu che stai ascoltando, 

e le mani alza tu, per tenere il tempo; 

segui il ritmo, di questa canzone, 

tutti pronti, possiamo dare il via... 
 

Scatenate la gioia, oggi qui si fa festa, 

dai, cantate con noi, qui la festa siamo noi. 
 

2. Non si sente bene qui, qualcuno parla piano, 

fatti trascinare tu, non puoi farne a meno; 

se non canti, togli il tuo colore, 

all’arcobaleno, di questa canzone...  
 

3. Siamo in tanti qui, a cantare forte, 

che la gioia entrerà, basta aprir le porte; 

qui nell’aria, si sente un buon profumo, 

se ci stai, non manca più nessuno… 
 
 

 

306. SCUSA SIGNORE (Biagioli - Aliscioni) 
 

1. Scusa, Signore, se bussiamo alle porte  

del tuo cuore, siamo noi.  
Scusa, Signore, se chiediamo, mendicanti  

dell'amore, un ristoro da Te… 
 

Così la foglia quando è stanca cade giù, 

ma poi la terra ha una vita sempre in più.  
Così la gente quando è stanca vuole Te e Tu, Signore,  

hai una vita sempre in più, sempre in più! 
 

2. Scusa, Signore, se entriamo nella reggia  

della luce, siamo noi.  
Scusa, Signore, se sediamo alla mensa  

del tuo corpo per saziarci di Te… 
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3. Scusa, Signore, quando usciamo dalla strada  

del tuo amore, siamo noi.  
Scusa, Signore, se ci vedi solo all'ora  

del perdono ritornare da Te… 
 
 
 

307. SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE 
 

Se il Signore non costruisce la città  
invano noi mettiamo pietra su pietra,  
se la nostra strada non fosse la sua strada  
invano camminiamo, camminiamo insieme. 
 

1. Cosa serve a noi lavorare tutto il giorno,  
per costruire cose che non han valore?  
Non sono altro che gioie di un momento  
ma che poi svaniscono, svaniscono come il vento. 

 

2. Cosa serve a noi piangere di dolore,  
ridere di gioia, giocare con un fiore;  
dare il nostro pane a chi muore sulla strada,  
se non speriamo solo nel suo amore? 
 

 
 

308. SE M’ACCOGLI (Sequeri) 
 

1. Tra le mani non ho niente 

spero che mi accoglierai, 

chiedo solo di restare accanto a Te. 

Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: 

è per quelli che non l'hanno avuto mai. 
 

Se m'accogli, mio Signore altro non ti chiederò 

e per sempre la tua strada la mia strada resterà,  

nella gioia e nel dolore fino a quando Tu vorrai 

con la mano nella tua camminerò. 
 

2. Io ti prego con il cuore, so che Tu mi ascolterai, 

rendi forte la mia fede più che mai. 

Tieni accesa la mia luce fino al giorno che Tu sai, 

con i miei fratelli incontro a Te verrò.  
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309. SE QUALCUNO HA DEI BENI (Bonfitto) 
 

Se qualcuno ha dei beni in questo mondo 

e chiudesse il cuore agli altri nel dolor, 

come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui. 
 

1. Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita 

a servizio di tutto il mondo. 
 

2. Il pane e il vino che noi presentiamo 

siano il segno dell'unione tra noi. 
 

3. La nostra messa sia l'incontro con Cristo, 

la comunione con quelli che soffrono. 
 

4. Signore santifica questi umili doni, 

e concedi la pienezza della tua grazia. 
 
 
 

310. SE TU MI AMI, SIMONE (Frisina) 
 

Se tu mi ami Simone,  

pasci le mie pecorelle; 

io t’affido il mio gregge,  

amalo come Me. 
 

1. Signore Tu lo sai che ti amo,  
sostieni la mia debolezza,  
accresci in me la tua carità,  
la tua fiducia, la tua forza.  

 

2. Da chi potremo andare, Signore?  
Tu solo hai parole di salvezza,  
e noi abbiam creduto che Tu sei  
il Figlio eterno del Dio vivo.  

 

3. Nessuno ha un amore più grande,  
di chi sa donare la sua vita,   
Maestro fa che possa come Te  
dare la vita per il mondo. 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311. SE VUOI (Cori) 
 

Se vuoi, puoi venire con Me, 

se vuoi, lascia tutto di te, 

se vuoi, la tua sola speranza sarò, 

se vuoi, a Me per sempre ti legherò. 
 

1. Il Signore è il mio pastore, nulla mai mi mancherà, 

custodirà la mia vita come bene prezioso. 
 

2. Se dovessi camminare per una strada oscura, 

io non avrò paura se Tu sarai con me.  
 

3. Gioia e grazia saranno mie compagne nel cammino, 

io vivrò con il Signore per tutta la mia vita.  
 
 

 

312. SEGNI DEL TUO AMORE (Gen Verde) 
 

1. Mille e mille grani nelle spighe d'oro  

mandano fragranza e danno gioia al cuore,  

quando, macinati, fanno un pane solo:  

pane quotidiano, dono tuo, Signore.  
 

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 

Ecco questa offerta, accoglila Signore: 

Tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 

un corpo solo in Te e il Figlio tuo verrà,  

vivrà ancora in mezzo a noi. 
 

2. Mille grappoli maturi sotto il sole,  

festa della terra, donano vigore,  

quando da ogni perla stilla il vino nuovo:  

vino della gioia, dono tuo, Signore.  
 
 

 

313. SEI IL MIO RIFUGIO (Cate) 
 

Sei il mio rifugio, la mia salvezza. 

Tu mi proteggerai dal male, mi circonderai d’amor  

e il mio cuore libererai. Non ho timore, io confido in Te. 
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314. SEI TU SIGNORE IL PANE (Stefani) 
 

Sei Tu, Signore il pan del ciel, offerto sei per noi. 

Sei Tu la nostra unità, risorto sei per noi. 
 

1. Il pane che mangiamo vita eterna ci darà. 

Sarem nutriti del suo amor di grazia e carità. 
 

2. Chi mangia la mia carne mai più fame aver potrà. 

La vita piena sarà in voi che gioia vi darà. 
 

3. Io sono il pane vivo che discende a voi dal ciel, 

e questo pane è la mia carne per l'umanità. 
 

4. Venite a Me voi tutti e io vi disseterò. 

Voi poveri venite a Me, io vi riposerò. 
 

5. Il pane sei dei pellegrini, forza nel cammin. 

Sostegno dell'umanità, o Cristo Salvator. 
 

6. Lodata sia per sempre la gloriosa Trinità, 

che siede a mensa insieme a noi, immensa Carità. 
 

 
 

315. SERVO PER AMORE (Gen Rosso) 
 

1. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo s'imbianca già 

tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai. 
 

Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce 

e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, 

sacerdote dell'umanità. 
 

2. Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi 

che il seme sparso davanti a te 

cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa 

perché il grano biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole puoi deporlo nei granai.  
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316. SETE DI VERITÀ (Cento) 
 

1. È sera e non finisce mai la mia sete di verità,  

è l’alba e ricomincia sempre la mia sete di verità:  

eterna come i nostri monti, come i primi fiori,  

la cerchi come quando frughi gli occhi di chi ami. 
 

In fondo a tutto sei Tu, Signore, 

la mia sete di verità, la mia sete di verità. (x2) 
 

2. Mi son fermato spesso al sole lungo queste strade, 

a tutte le sorgenti umane ho bevuto arsura 

e mi chiedevo dentro il cuore: “io, io chi sono?”. 

Ed ogni mio respiro cerca questa verità. 
 

3. Mi sono poi deciso a bere l’acqua del mio pozzo, 

una sorgente sempre fresca e non finisce mai: 

è un’acqua sempre nuova  

e non sai mai da dove viene, 

ed ogni giorno è sempre nuova la mia verità. 
 
 

 

317. SHEMÀ ISRAEL (Filippucci) 
 

Shemà Israel, shemà Israel, 

Adonai Elohenu, Adonai Ehad. 

Ascolta Israele, ascolta Israele! 

Il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno! 
 

1. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore,  

con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. 

Poni queste mie parole come segno ai tuoi polsi, 

come segno fra i tuoi occhi, 

sugli stipiti della casa e sulle porte. 
 

2. Inculcale ai tuoi figli, Israele, parlane in casa,  

quando cammini per la strada, quando ti corichi e ti alzi. 

Questo è il primo comando per la vita, 

e il secondo è simile al primo: 

“ama il prossimo come te stesso”, 

fa questo e avrai la vita eterna. 
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318. SIGNORE, ASCOLTA (Stefani) 
 

Signore, ascolta: Padre, perdona! 

Fa’ che vediamo il tuo amore. 
 

1. A Te guardiamo, Redentore nostro, 

da Te speriamo gioia di salvezza, 

fa’ che troviamo grazia di perdono. 
 

2. Ti confessiamo ogni nostra colpa, 

riconosciamo ogni nostro errore 

e ti preghiamo: dona il tuo perdono. 
 

3. O buon Pastore, Tu che dai la vita, 

parola certa, roccia che non muta: 

perdona ancora, con pietà infinita. 
 
 
 

319. SIGNORE COM’È BELLO (Chieffo) 
 

1. Signore come è bello, non andiamo via, 

faremo delle tende e dormiremo qua, 

non scendiamo a valle dove l'altra gente 

non vuole capire quello che Tu sei. 
 

Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro. 

L'amore che vi ho dato  

portatelo nel mondo. 

Io sono venuto a salvarvi dalla morte, 

il Padre mi ha mandato  

ed io mando voi. 
 

2. Quando vi ho incontrato eravate come loro, 

col cuore di pietra, tardi a capire, 

ciò che io dicevo non lo sentivate, 

"è pazzo", si pensava, "non sa quello che dice". 
 

3. Adesso che capite cos'è la mia Parola 

volete stare soli e non pensare a loro, 

a cosa servirà l'amore che vi ho dato 

se la vostra vita da soli voi vivrete. 
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4. Il tempo si è fermato, è bello stare insieme, 

perché pensare agli altri che non ti hanno conosciuto, 

possiamo mascherare la sete d'amore 

facendo del bene solo se ne abbiamo voglia. 
 

5. Scendete nella valle, vivete nell’amore, 

da questo capiranno che siete miei fratelli. 

Parlategli di Me, arriveranno al Padre, 

se li saprete amare la strada troveranno. 
 
 
 

320. SIGNORE DA CHI ANDREMO? (Frisina) 
 

1. Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita, 

e noi crediamo che Tu sei il Figlio del Dio vivente.   
 

2. Signore, chi ascolteremo? Tu solo hai parole di luce,  
e noi crediamo che Tu sei il Verbo eterno del Padre.  

 

3. Signore, per chi gioiremo? Tu solo sai dare la pace,  
e noi sappiamo che Tu sei il Redentore del mondo.  

 

4. Signore, chi potremo amare? Tu solo mi doni la vita, 

e nella forza del tuo amore noi vivremo per sempre. 
 
 
 

321. SIGNORE DA CHI ANDREMO? (Mejia) 
 

Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita, 

e noi abbiam creduto che il Figlio di Dio sei Tu! 
 

1. Io sono il pane di vita; chi viene a Me  

non ha più fame, e chi viene a Me non ha più sete.  
Così ha detto Gesù. 

 

2. Non cercate il cibo che perisce; ma il cibo  

che dura per la vita, quello stesso che il Figlio vi darà, 

che il Padre vi ha mandato. 
 

3. Non Mosè vi ha dato pane vero;  
è il mio Padre che dà il vero pane,  
poiché il Pane di Dio vien dal cielo e dà la vita al mondo. 
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322. SIGNORE FACCIAMO TRE TENDE (Spandri) 
 

1. Il tuo invito a salire sul monte, 

l’impressione di non arrivare mai, 

ma il tuo amore ci ha aperto le porte 

sul futuro e su ciò che darai. 
 

E, con nostro stupore, all’improvviso 

rifulge di luce il tuo viso 

e la veste che indossi è più bianca perché 

splende di quella luce che viene da Te. 
 

Signore, facciamo tre tende e poi non andiamo più via! 

Signore, facciamo tre tende perché 

è bello per noi star con Te, 

è bello per noi star con Te! 
 

2. D’improvviso, un nuovo prodigio: 

gli occhi non vedon più solamente Te! 

Nella luce che lacera il grigio 

sono apparsi anche Elia e Mosè. 
 

Ecco viene una voce dal cielo 

che ci svela chi Tu veramente sei, 

il timore ci prende e vorremmo con Te 

rimanere sul monte, per sempre così. 
 

Signore, facciamo tre tende per Te, per Elia e per Mosè!  

Signore, facciamo tre tende perché 

è bello per noi star con Te. 

è bello per noi star con Te.  
 

3. È sparita la nube e restiamo 

solo noi con le nostre perplessità. 

Noi sappiamo soltanto che è bello per noi 

imparare da Te che sei la Verità. 
 

Signore, facciamo tre tende! Ma Tu preferisci di no:  

sei sempre con noi, ci dà gioia perché 

è bello per noi star con Te.  

è bello per noi star con Te.  
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323. SIGNORE INSEGNAMI AD AMARE 
 

Signore insegnami ad amare, Signore insegnami  

a perdonare, perché sei stato Tu il primo  

ad amare me, a perdonare me. 
 

1. Cammino per le strade e vedo tanta gente, 

quella gente che io vorrei tanto amare,  

vorrei tanto amare. 
 

2. Sapere di sbagliare no, non è tutto. 

L’importante nella vita è voler cambiare,  

è voler cambiare. 
 

3. Cambiare la mia vita è difficile o Dio, 

ma Tu, o mio Signore, ci illumini la strada,  

ci illumini la strada. 
 

4. Tu, Gesù Dio, sei l’unico che  

ci sarà sempre vicino anche se non vogliamo,  

anche se non vogliamo. 
 

 
 

324. SIGNORE SEI VENUTO (Scaglianti) 
 

1. Signore, sei venuto fratello in mezzo a noi, 

Signore, hai portato amore e libertà. 

Signore sei vissuto nella povertà: 

noi ti ringraziamo, Gesù. 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia. Alleluia! 
 

2. Signore, sei venuto fratello nel dolore. 

Signore, hai parlato del regno dell'amore. 

Signore, hai donato la tua vita a noi: 

noi ti ringraziamo, Gesù. 
 

3. Signore, sei risorto e resti in mezzo a noi. 

Signore, ci hai chiamati e resi amici tuoi. 

Signore, Tu sei via alla verità: 

noi ti ringraziamo, Gesù. 
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325. SIGNORE TU SEI NOSTRO AMICO 
 

1. Signore Tu sei nostro amico  

e ci vuoi bene in ogni istante, 

ma il nostro cuore non ti pensa e si dimentica di Te.   
 

Signore, rivolgi ancora gli occhi su di noi  
e sorridici, perdonaci, perché siamo amici tuoi.   

 

2. Cristo Gesù sei nostro fratello e vivi nelle nostre case, 

ma spesso manca la tua pace,  
perché non accogliamo Te.   
 

Cristo, rivolgi ancora ...   
 

3. Signore Tu sei nostro maestro,  
ci insegni a vivere nel bene, 

ma spesso noi scegliamo il male,  
dimenticandoci di Te.   
 

Signore, rivolgi ancora … 
 

 

 

326. SILENZIOSO DIO (Cento) 
 

1. Io ti amo, silenzioso Dio,  
che ti nascondi dentro un po' di pane  
come un bambino dentro la sua mamma  
oggi Tu entri nella vita mia. 

 

2. Io ti adoro, silenzioso Dio,  
che mi hai creato con immenso amore  
e inviti l'uomo nella casa tua,  
alla tua mensa nell'intimità. 

 

Pane di vita sei Cristo Gesù per noi  
e per l'eternità la vita ci darai. (x2) 
 

3. Tu sazi l'uomo con la vita tua,  
un infinito dentro le creature  
e l'uomo sente e vede il volto vero  
di un Dio che vive nell'umanità. 
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327. SOLO IN DIO (Rinnovamento) 
 

Solo in Dio riposa l’anima mia, da Lui la mia speranza. 
 

1. Lui solo è mia rupe e mia salvezza. 

Mia roccia di difesa, non potrò vacillare. 
 

2. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria. 

Il mio saldo rifugio, la mia difesa. 
 

3. Confida sempre in Lui, o popolo.  

Davanti a Lui effondi il tuo cuore. 
 

4. Poiché il potere appartiene a Dio. 

Tua, Signore, è la grazia. 
 
 

 

328. SORGI RISPLENDI (Kapinski) 
 

1. Le tenebre coprono tutta la terra,  

l'oscurità si stende sui popoli, 

ma su te si leva l'Eterno  

e la Sua gloria appare su di te. 
 

Oh sorgi risplendi, la tua luce è venuta, 

e la gloria del Signore si è levata. 

Oh sorgi risplendi, la tua luce è venuta, 

e la gloria del Signore è su di te. 
 

2. Le nazioni cammineranno alla tua luce  

e i re allo splendore dell'aurora 

e ti chiameranno la "città del Signore",  

la Sion del Santo d'Israele.  
 

3. Alza gli occhi e guardati intorno,  

s'adunano e vengon tutti a te. 

I tuoi figli giungono da lontano,  

le tue figlie saran portate a te.  
 

4. Allora guarderai e sarai raggiante,  

il tuo cuore si colmerà di gioia, 

il tesoro del mare si volgerà a te,  

le ricchezze delle genti saran tue. 
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329. SOTTO IL TUO MANTO (Frisina) 
 

1. Sotto il tuo manto, nella tua protezione,  
Madre di Dio, noi cerchiamo rifugio.  
Santa Madre del Redentore. 

 

Santa Maria, prega per noi, 

Madre di Dio e Madre nostra. 
 

2. La nostra preghiera, Madre, non disprezzare,  
il nostro grido verso te nella prova.  
Santa Madre del Redentore.  

 

3. Liberaci sempre da ogni pericolo,  
o gloriosa Vergine benedetta.  
Santa Madre del Redentore.  
 
 
 

330. SPIRITO D’AMORE (Rinnovamento) 
 

1. Spirito d’amore fammi vibrar,  
come le corde dell’arpa di David.  
Spirito Santo suonaci insieme,  
come le corde dell’arpa,  
le corde dell’arpa,  
le corde dell’arpa di David. 
 

2. Spirito d’amore scendi su di me,  
come la musica nel cuore di David.  
Spirito Santo dimora in noi,  
come la musica nel cuore,  
la musica nel cuore,  
la musica nel cuore di David. 
 

3. Spirito d’amore fammi amar,  
come il Figlio dei figli di David.  
Spirito Santo guidaci Tu,  
fino al Figlio dei figli  
al Figlio dei figli,  
al Figlio dei figli di David. 
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331. SPIRITO DI DIO (Iverson) 
 

Spirito di Dio scendi su di noi.  

Spirito di Dio scendi su di noi.  
 

1. Fondici, plasmaci, riempici, usaci. 
 

Spirito di Dio scendi su di noi. 
 

Spirito di Dio scendi su di noi.  

Spirito di Dio scendi su di noi.  
 

2. Rendici docili, umili, semplici. 
 

Spirito di Dio scendi su di noi. 
 

3. Tu, che ti librasti sulla creazione. 
 

4. Tu, che fecondasti le acque del Giordano. 
 

5. Tu, che discendesti sulla prima Chiesa. 
 

6. Guidaci, Spirito, salvaci, formaci! 
 

7. Suscita vergini, donaci apostoli! 
 

8. Libera i poveri, dà pace ai popoli. 
 
 
 

332. SPIRITO DI DIO VIENI (Secondi) 
 

Spirito di Dio vieni su di noi, 

riempi i nostri cuori e donaci la lode. 

Spirito di Dio vieni su di noi, 

riempi i nostri cuori e guidaci dal Padre. 
 

1. Noi siamo i tuoi strumenti, che Tu devi accordare, 

per formare un’armonia 

che s’eleva e diffonde la tua lode. 
 

2. Ti sentiamo più vicino, sei Tu il Consolatore. 

ci dai forza nei momenti 

di dolore e la fede crescerà. 
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333. SU ALI D’AQUILA (Jancas) 
 

1. Tu che abiti al riparo del Signore 

e che dimori alla sua ombra, 

dì al Signore “mio rifugio, mia roccia in cui confido”. 
 

E ti rialzerà, ti solleverà su ali d’aquila, 

ti reggerà sulla brezza dell’alba, ti farà brillar 

come il sole, così nelle sue mani vivrai. 
 

2. Dal laccio del cacciatore ti libererà 

e dalla carestia che distrugge, 

poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai. 
 

3. Non devi temere i terrori della notte 

né freccia che vola di giorno, 

mille cadranno al tuo fianco ma nulla ti colpirà. 
 

4. Perché ai suoi angeli ha dato un comando 

di preservarti in tutte le sue vie, 

ti porteranno sulle loro mani, 

contro la pietra non inciamperai. 
 

E ti rialzerò, ti solleverò su ali d’aquila, 

ti reggerò sulla brezza dell’alba, ti farò brillar 

come il sole, così nelle mie mani vivrai. 
 
 
 

334. SUB TUUM PRAESIDIUM (Mel. gregoriana)  
 

Sub tuum præsidium confugimus,  
Sancta Dei Genetrix: nostras deprecationes  
ne despicias in necessitatibus,  
sed a periculis cunctis libera nos semper,  
Virgo gloriosa et benedicta. 
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche 

di noi che siamo nella prova, 

ma liberaci da ogni pericolo, 

o Vergine gloriosa e benedetta. 
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335. SVEGLIATI SION 
 

Svegliati, svegliati, o Sion, metti le vesti più belle, 

scuoti la polvere e alzati, santa Gerusalemme. 
 

1. Ecco ti tolgo di mano il calice della vertigine. 

La coppa della mia ira tu non berrai più.  
 

2. Sciogli dal collo i legami e leva al cielo i tuoi occhi. 

Schiava, figlia di Sion, io ti libererò.  
 

3. Come son belli sui monti i piedi del messaggero; 

colui che annunzia la pace è messaggero di pace.  
 
 
 

336. SYMBOLUM ‘77 (Sequeri) 
 

1. Tu sei la mia vita, altro io non ho;  
Tu sei la mia strada, la mia verità.  
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro,  

fino a quando Tu vorrai. Non avrò paura, sai,  

se Tu sei con me, io ti prego resta con me.  
 

2. Credo in Te Signore, nato da Maria,  
Figlio eterno e Santo, uomo come noi,  
morto per amore, vivo in mezzo a noi,  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi;  
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai  
per aprirci il Regno di Dio.  

 

3. Tu sei la mia forza, altro io non ho;  
Tu sei la mia pace, la mia libertà.  
Niente nella vita ci separerà,  
so che la tua mano forte non mi lascerà.  
So che da ogni male Tu mi libererai 

e nel tuo perdono vivrò.  
 

4. Padre della vita, noi crediamo in Te;  
Figlio Salvatore, noi speriamo in Te;  
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi:  
Tu da mille strade ci raduni in unità  
e per mille strade, poi, dove Tu vorrai,  
noi saremo il seme di Dio. 
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337. SYMBOLUM ‘78 (Sequeri) 
 

1. Io lo so Signore che vengo da lontano, 

prima nel pensiero e poi nella tua mano, 

io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 

e non mi sembra vero di pregarti così. 

Padre d'ogni uomo e non t'ho visto mai. 

Spirito di vita e nacqui da una donna. 

Figlio mio fratello e sono solo un uomo, 

eppure io capisco che Tu sei Verità. 
 

E imparerò a guardare tutto il mondo 

con gli occhi trasparenti di un bambino 

e insegnerò a chiamarti “Padre Nostro” 

ad ogni figlio che diventa uomo. (x2) 
 

2. Io lo so Signore che Tu mi sei vicino, 

luce alla mia mente, guida al mio cammino, 

mano che sorregge, sguardo che perdona 

e non mi sembra vero che Tu esista così. 

Dove nasce amore Tu sei la sorgente, 

dove c'è una croce Tu sei la speranza, 

dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna 

e so che posso sempre contare su di Te. 
 

E accoglierò la vita come un dono 

e avrò il coraggio di morire anch'io 

e incontro a Te verrò col mio fratello 

che non si sente amato da nessuno. (x2) 
 
 
 

338. SYMBOLUM ‘80 (Sequeri) 
 

1. Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, 

oltre la speranza che serve al mio domani, 

oltre il desiderio di vivere il presente, 

anch'io, confesso, ho chiesto che cosa è verità. 
 

E Tu come un desiderio  

che non ha memorie, Padre buono,  

come una speranza che non ha confini, 

come un tempo eterno sei per me. 
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Io so quanto amore chiede  

questa lunga attesa  

del tuo giorno, Dio;  

luce in ogni cosa  

io non vedo ancora: 

ma la tua parola mi rischiarerà! 
 

2. Quando le parole non bastano all'amore, 

quando il mio fratello domanda più del pane, 

quando l'illusione promette un mondo nuovo, 

anch'io rimango incerto  

nel mezzo del cammino. 
 

E Tu Figlio tanto amato, 

verità dell'uomo, mio Signore, 

come la promessa di un perdono eterno, 

libertà infinita sei per me. 
 

3. Chiedo alla mia mente coraggio di cercare, 

chiedo alle mie mani la forza di donare, 

chiedo al cuore incerto passione per la vita, 

e chiedo a te fratello  

di credere con me. 
 

E Tu, forza della vita, 

Spirito d'amore, dolce Iddio, 

grembo d'ogni cosa, tenerezza immensa, 

verità del mondo sei per me. 
 
 

 

339. T’ADORIAM OSTIA DIVINA (Tradiz.)  
 

T'adoriam, Ostia divina,  

t'adoriam, Ostia d'amor. 
 

1. Tu dell'angelo il sospiro, Tu dell'uomo sei l'onor. 
 

2. Tu dei forti la dolcezza, Tu dei deboli il vigor. 
 

3. Tu salute dei viventi, Tu speranza di chi muor. 
 

4. Ti conosca il mondo e t'ami, Tu la gioia d'ogni cuor. 
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340. TANTUM ERGO (Mel. gregoriana)  
 

1. Tantum ergo sacraméntum venerémur cérnui, 

et antíquum documéntum novo cedat rítui; 

praestet fides suppleméntum sénsuum deféctui. 
 

2. Genitóri Genitóque laus et iubilátio, 

salus, hónor, virtus quoque sit et benedíctio; 

procedénti ab utróque cómpar sit laudátio. Amen. 

 

Così gran sacramento, dunque, veneriamo prostrati; 

ceda la vecchia Legge al nuovo Sacrificio.  

Supplisca la fede al difetto dei sensi. 
 

Al Padre e al Figlio sia lode e giubilo,  

salute, onore, potenza e benedizione.  

A Colui che procede da ambedue, 

pari azione di lode sia. Amen. 
 
 
 

341. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE (Gen Verde) 
 

1. Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, 

di trovare Te, di stare insieme a Te: 

unico riferimento del mio andare, 

unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 

2. Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 

ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 

La stella polare è fissa ed è la sola, 

la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 

Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te, 

e poi non importa il come, il dove e il se. 
 

3. Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 

il significato allora sarai Tu, 

quello che farò sarà soltanto amore. 

Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
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342. TE DEUM (Mel. gregoriana)  
 

Noi ti lodiamo, Dio *  ti proclamiamo Signore.   

O eterno Padre, *  tutta la terra ti adora.      
 

A Te cantano gli angeli *  e tutte le potenze dei cieli:  

Santo, Santo, Santo *   
il Signore Dio dell'universo.      
 

I cieli e la terra *  sono pieni della tua gloria.   

Ti acclama il coro degli apostoli *   
e la candida schiera dei martiri;      
 

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; *   
la santa Chiesa proclama la tua gloria,   

adora il tuo unico Figlio, *   
e lo Spirito Santo Paraclito.      
 

O Cristo, re della gloria, *  eterno Figlio del Padre,  

Tu nascesti dalla Vergine Madre *   
per la salvezza dell'uomo.      
 

Vincitore della morte, *   
hai aperto ai credenti il Regno dei cieli.   

Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. * 

Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.  
 

Soccorri i tuoi figli, Signore, *   
che hai redento col tuo sangue prezioso.   

Accoglici nella tua gloria *   
nell'assemblea dei santi.      
 

Salva il tuo popolo, Signore, *   
guida e proteggi i tuoi figli.   

Ogni giorno ti benediciamo, *   
lodiamo il tuo nome per sempre.      
 

Degnati oggi, Signore, *  di custodirci senza peccato.  

Sia sempre con noi la tua misericordia: *   
in Te abbiamo sperato.      
 

Pietà di noi, Signore, *  pietà di noi.   

Tu sei la nostra speranza, *   
non saremo confusi in eterno. 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343. TE LODIAMO, TRINITÀ (Stefani)  
 

1. Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, ti adoriamo. 

Padre dell’umanità, la tua gloria proclamiamo. 
 

Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà. (x2) 
 

2. Noi crediamo solo in Te, nostro Padre e Creatore. 

Noi speriamo solo in Te, Gesù Cristo, Salvatore. 
 

3. Infinita carità, Santo Spirito d’amore: 

luce, pace e verità, regna sempre nel mio cuore. 
 

4. Tutto il mondo annuncia Te:  

Tu lo hai fatto come un segno. 

Ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo Regno. 
 
 

 

344. TI ESALTO DIO, MIO RE (Rinnovamento) 
 

Ti esalto Dio mio Re, canterò in eterno a Te, 

io voglio lodarti Signor e benedirti, alleluia! 
 

1. Il Signore è degno di ogni lode,  
non si può misurar la sua grandezza. 

Ogni vivente proclami la sua gloria,  
la sua opera è giustizia e verità. 

 

2. Il Signore è paziente e pietoso,  
lento all’ira e ricco di grazia; 

tenerezza ha per ogni creatura,  
il Signore è buono verso tutti. 

 

3. Il Signore sostiene chi vacilla  
e rialza chiunque è caduto. 

Gli occhi di tutti ricercano il suo volto,  
la sua mano provvede loro il cibo. 

 

4. Il Signore protegge chi lo teme  
ma disperde i superbi di cuore. 

Egli ascolta il grido del suo servo,  
ogni lingua benedica il suo nome. 
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345. TI HO AMATO DA SEMPRE (Fanelli) 
 

Ti ho amato d’amore eterno, 

ti ho chiamato per nome, 

tu mi appartieni da sempre, 

sei prezioso ai miei occhi. 
 

1. Signore, Tu mi scruti e mi conosci 

e sai quando siedo e quando mi alzo, 

scruti da lontano i miei pensieri, 

quando cammino e riposo. 

Ti sono note tutte le mie vie, 

le mie parole le conosci tutte, 

poni su di me la tua mano, 

stupenda per me è la tua saggezza. 
 

2. Sei Tu che mi hai creato nell’amore, 

tessuto nel seno di mia madre, 

Tu solo mi conosci fino in fondo, 

sono un prodigio ai tuoi occhi. 

Il tuo sguardo non mi abbandona, 

la tua mano guida i miei passi, 

nemmeno la notte mi nasconde 

dalla tua presenza infinita. 
 
 
 

346. TI OFFRO SIGNOR 
 

Cosa posso dare a Te che Tu non hai, o mio Signor?  
Io poca cosa e Tu l'immensità e la bontà. 
 

1. Ti offro Signor questi miei occhi,  
ti offro Signor questa mia voce,  
ti offro Signor queste mie mani. 

 

2. Ti offro Signor i miei affanni,  
ti offro Signor i miei pensieri,  
ti offro Signor le umiliazioni. 

 

3. Ti offro Signor il mio timore,  
ti offro Signor il mio rispetto,  
ti offro Signor tutto il mio amore. 
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347. TI RENDO GRAZIE (Frisina) 
 

Ti rendo grazie, Signore con tutto il cuore, 

hai ascoltato le parole della mia bocca. 

A Te voglio cantare davanti agli angeli, 

mi prostro verso il tuo tempio santo. 
 

1. Rendo grazie al tuo nome  
per la tua fedeltà e la tua misericordia,  
hai reso la tua promessa  
più grande di ogni fama.  

 

2. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.  
Hai accresciuto in me la forza.  
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra  
quando udranno le parole della tua bocca.  

 

3. Canteranno le vie del Signore  
perché grande è la gloria del Signore;  
eccelso è il Signore e guarda verso l'umile,  
ma al superbo volge lo sguardo da lontano. 

 

4. Se cammino in mezzo alla sventura  
Tu mi ridoni la vita;  
contro l'ira dei miei nemici stendi la mano  
e la tua destra mi salva.  
 
 
 

348. TI RINGRAZIO O MIO SIGNORE (Gabarain) 
 

1. Ti ringrazio, o mio Signore, 

per le cose che sono nel mondo, 

per la vita che Tu ci hai donato, 

per l'amore che Tu nutri per me. 
 

Alleluia, o mio Signore, alleluia, o Dio del cielo.  

Alleluia, o mio Signore, alleluia, o Dio del ciel.  
 

2. Quando il cielo si vela d'azzurro 

io ti penso, e Tu sei con me. 

Non lasciarmi cadere nel buio 

nelle tenebre che la vita ci dà.  
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349. TI SALUTIAMO, VERGINE (Tradiz.)  
 

1. Ti salutiamo o Vergine, o Madre tutta pura, 

nessuna creatura è bella come te. 
 

Prega per noi Maria, prega pei figli tuoi, 

Madre che tutto puoi abbi di noi pietà, 

abbi di noi pietà. 
 

2. Di stelle risplendenti in ciel sei coronata, 

tu sei l'Immacolata e Madre di Gesù. 
 

3. Vorrei salire in cielo, godere il tuo bel viso, 

restare in paradiso, Maria sempre con te. 
 

 
 

350. TI SALUTO O CROCE SANTA (Damilano) 
 

Ti saluto o croce santa,  

che portasti il Redentor: 

gloria, lode, onor ti canta  

ogni lingua ed ogni cuor. 
 

1. Sei vessillo glorioso di Cristo,  

sua vittoria e segno d’amor: 

il suo sangue innocente fu visto  

come fiamma sgorgare dal cuor. 
 

2. Tu nascesti fra braccia amorose  

d’una Vergine Madre, o Gesù; 

Tu moristi fra braccia pietose  

d’una croce che data ti fu. 
 

3. O Agnello divino, immolato  

sulla croce crudele, pietà! 

Tu, che togli dal mondo il peccato,  

salva l’uomo che pace non ha. 
 

4. Dona a tutti speranza, Signore,  

crocifisso e risorto per noi: 

Tu che effondi la pace del cuore  

nel tuo Spirito di santità. 
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351. TI SEGUIRÒ (Frisina) 
 

Ti seguirò, ti seguirò o Signore  

e nella tua strada camminerò. 
 

1. Ti seguirò nella via dell'amore  
e donerò al mondo la vita.  

 

2. Ti seguirò nella via del dolore  
e la tua croce ci salverà.  

 

3. Ti seguirò nella via della gioia  
e la tua luce ci guiderà.  
 
 

 

352. TIENI VIVA LA TUA FIAMMA 
 

1. Tieni viva la tua fiamma che risplenda nella notte!  

Il Signore sta arrivando, la fatica finirà! 
 

O fratello, no, non devi rinunciare, 

o, fratello, no! Perché la fatica finirà! 
 

2. Abbi fede nel Signore, solamente Lui ti può dare 

una gioia che sia grande, la fatica finirà! 
 

3. Una scala saliremo, di Giacobbe la lunga scala, 

una scala noi saliremo, la fatica finirà! 
 

 
 

353. TOTA PULCHRA (Mel. gregoriana)  
 

Tota pulchra es, Maria,   (x2) 

et macula originalis non est in te.   (x2) 

Tu gloria Ierusalem, tu laetitia Israel. 

Tu honorificentia populi nostri. 

Tu advocata peccatorum. 

O Maria, o Maria. 

Virgo prudentissima, Mater clementissima, 

ora pro nobis, intercede pro nobis 

ad Dominum Iesum Christum. 
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Tutta bella sei, Maria, 

e il peccato originale non è in te. 

Tu gloria di Gerusalemme, tu letizia d’Israele, 

tu onore del nostro popolo,  

tu avvocata dei peccatori. O Maria! O Maria! 

Vergine prudentissima, Madre clementissima, 

prega per noi, intercedi per noi 

presso il Signor Gesù Cristo. 
 
 

 

354. TOTUS TUUS (Frisina) 
 

Totus tuus sum, Maria, Mater nostri Redemptoris, 

Virgo Dei, Virgo pia, Mater mundi Salvatoris. 

Amen. 
 

Tutto tuo sono, o Maria, Madre del nostro Redentore, 

Vergine di Dio, Vergine pia, 

Madre del Salvatore del mondo. Amen. 
 
 

 

355. TRISAGHION (Frisina) 
 

1. Vidi il Signore nel suo tempio  

assiso nella sua gloria,  
i lembi del suo manto riempivano il tempio  
ed intorno a Lui i serafini  

proclamavano l'un l'altro: 
 

Santo, Santo, Santo il Signore degli eserciti, 

tutta la terra è piena della sua gloria. 
 

2. Vibravano le porte a quella voce  
e la nube riempiva il tempio  
mentre la loro voce proclamava:  

  

3. Innalziamo anche noi la nostra lode  
alla Trinità che dona la vita  
ed insieme agli angeli proclamiamo a Dio:  

 

Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. 
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356. TU M’HAI CREATO 
 

Tu m'hai creato e mi conosci bene. (x2) 

Tu puoi leggere in me, Tu sai tutto di me. (x2)  
 

Amami come si può amare un fiore,  

amami o Signore. (x2) 
 

Dammi da bere e riparami dal vento,  

dammi la luce, dammi il tuo calore. 
 
 
 

357. TU SARAI PROFETA (Frisina) 
 

1. Una luce che rischiara, una lampada che arde,  
una voce che proclama la Parola di salvezza. 

Precursore nella gioia, precursore nel dolore,  
tu che sveli nel perdono l'annunzio di misericordia. 

 

Tu sarai profeta di salvezza fino ai confini della terra,  

porterai la mia Parola, risplenderai della mia luce. 
 

2. Forte amico dello Sposo che gioisci alla sua voce, 

tu cammini per il mondo per precedere il Signore. 

Stenderò la mia mano e porrò sulla tua bocca  
la potente mia Parola che convertirà il mondo.  
 
 
 

358. TU SCENDI DALLE STELLE (Alfonso De’ Liguori) 
 

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo e vieni  

in una grotta al freddo e al gelo, e vieni in una grotta  

al freddo e al gelo. O bambino, mio divino, io ti vedo  

qui a tremar! O Dio beato, ahi quanto ti costò  

l'avermi amato, ahi 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! 
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359. TU SEI LA PRIMA STELLA (Spoladore) 
 

1. Tu sei la prima stella del mattino, 

Tu sei la nostra grande nostalgia, 

Tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 

dopo la paura di esserci perduti 

e tornerà la vita su questo mare. (x2) 
 

Soffierà, soffierà il vento forte della vita. 

Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. (x2) 
 

2. Tu sei l'unico volto della pace,  

Tu sei speranza nelle nostre mani, 

Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 

sulle nostre ali soffierà la vita 

e gonfierà le vele su questo mare. (x2) 
 
 
 

360. TU SEI VIVO FUOCO (Poma - Neander)  
 

1. Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera, 

del mio giorno sei la brace. 

Ecco, già rosseggia di bellezza eterna 

questo giorno che si spegne. 

Se con Te, come vuoi, l’anima riscaldo, 

sono nella pace. 
 

2. Tu sei fresca nube che ristori a sera, 

del mio giorno sei rugiada. 

Ecco, già rinasce di freschezza eterna 

questo giorno che sfiorisce. 

Se con Te, come vuoi, cerco la sorgente, 

sono nella pace. 
 

3. Tu sei l’orizzonte che s’allarga a sera, 

del mio cuore sei dimora. 

Ecco, già riposa in ampiezza eterna 

questo giorno che si chiude. 

Se con Te, come vuoi, m’avvicino a casa, 

sono nella pace. 
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361. TU SOLE VIVO (Renoglio)  
 

Tu Sole vivo per me sei Signore,  
vita e calore diffondi nel cuor. 
 

1. Tu nel cammino risplendi, mio Sole!  
Luce ai miei passi, ti voglio, Signor. 

 

2. La tua Parola mi svegli al mattino,  
e mi richiami, alla sera, con Te. 

 

3. Sulla mia casa t'innalza, mio Sole!  
Splenda d'amore, di luce per Te! 
 
 

 

362. TUO IL REGNO, TUA LA POTENZA 
 

Tuo è il Regno, tua è la potenza  

e la gloria nei secoli. (x2) 
 

1. Sii benedetto Dio d’Israele, 

Tu nostro Padre ora e per sempre. 

Date al Signore gloria e potenza,  

gloria al nostro Dio, gloria al Re dei re.  
 

2. O mio Signore tuo è il Regno,  

Tu sei Sovrano sopra ogni cosa. 

Gloria e ricchezza Tu elargisci,  

Tu datore di vita, gloria al Re dei re.  
 

 
 

363. TUTTA LA MIA VITA 
 

1. Signore mio Dio sono qua a offrirti tutta la mia libertà, 

le gioie ed i dolori son tutti gli anni miei, 

Signore è tutto quello che io ho. 
 

2. E quando son seduto sopra un prato 

e guardo tutto quello che hai creato: 

la terra, il cielo e il sole, Signore è tutto un colore. 

Accetta questa gioia che mi dai. 
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3. Se nella vita canto, mio Signore, 

di certo questo è un dono del tuo amore. 

Mi fai capire che Tu sei vicino a me; 

accetta in dono questo mio cantare. 
 

4. Ti do anche la voce e le mie mani, 

ti do il mio presente e il mio domani, 

tutti i pensieri miei, le cose che vorrai 

e tutta la mia vita, mio Signore, 

e tutta la mia vita, mio Signore, 

e tutta la mia vita…  

mio Signore. 
 
 
 

364. TUTTA LA TERRA (Frisina) 
 

Tutta la terra ha veduto  

la salvezza del Signore. 
 

1. Cantate al Signore un canto nuovo,  
perché ha compiuto prodigi.  
Gli ha dato vittoria la sua destra  
e il suo braccio santo.  

 

2. Il Signore ha manifestato la sua salvezza,  
agli occhi dei popoli  

ha rivelato la sua giustizia.  
Egli si è ricordato del suo amore,  
della sua fedeltà alla casa d'Israele.  
 

3. Tutti i confini della terra hanno veduto  
la salvezza del nostro Dio.  
Acclami al Signore tutta la terra,  
gridate, esultate con canti di gioia.  

 

4. Cantate inni al Signore con l'arpa,  
con l'arpa e con suono melodioso;  
con la tromba e al suono del corno  
acclamate davanti al Re, il Signore. 
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365. TUTTA LA TERRA CANTI A DIO (Albisetti)  
 

1. Tutta la terra canti a Dio, lodi la sua maestà!  
Canti la gloria del suo nome:  
grande, sublime santità! 
 

2. Dicano tutte le nazioni: non c’è nessuno uguale a Te! 

Sono stupendi i tuoi prodigi, nell’universo Tu sei Re! 
 

3. Tu solo compi meraviglie con l’infinita tua virtù.  
Guidi il tuo popolo redento dalla sua triste schiavitù. 

 

4. Sì, Tu lo provi con il fuoco e vagli la sua fedeltà;  
ma esso sa di respirare nella tua immensa carità. 

 

5. Sii benedetto, eterno Dio; non mi respingere da Te.  
Tendi l’orecchio alla mia voce,  
venga la grazia e resti in me. 

 
 
 

366. UMILIÒ SE STESSO (Frisina) 
 

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. 
 

Umiliò se stesso… 
 

 
 

367. UN GERMOGLIO SPUNTERÀ (Comi) 
 

Un germoglio spunterà, dal tronco di Iesse spunterà: 

un virgulto germoglierà dalle sue radici.   
 

1. Su di Lui si poserà lo Spirito del Signore:  
Spirito di sapienza e d’intelligenza,  
Spirito di consiglio e di fortezza,  
Spirito di conoscenza e di timore del Signore.  
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2. E si compiacerà del timore del Signore;  
non giudicherà secondo le apparenze;  
non deciderà per sentito dire,  
ma con giustizia  

guarderà gli oppressi.  
 

3. La sua spada sarà una verga,  
con essa percuoterà il violento;  
il soffio delle sue labbra sarà mortale  
e l’empio con esso ucciderà.     

 

4. Ma come vesti avrà la giustizia;  
cintura dei suoi fianchi sarà la fedeltà.  
E il lupo dimorerà insieme con l’agnello,  
la pantera si sdraierà col capretto.  
Il vitello pascolerà insieme al leone,  
i loro piccoli giocheranno insieme  
e un fanciullo li guiderà.    

 

 
 

368. UN GIORNO SANTO (Galliano - Semprini) 
 

Un giorno santo è spuntato per noi, alleluia! 

Accogliamo la gioia, accogliamo la pace, 

accogliamo la luce che risplende su noi. 
  

1. Oggi Dio è venuto, il suo giorno è spuntato, 

dalla Vergine Madre un Bambino ci è nato. 

Oggi Dio è disceso dal mistero del cielo, 

ogni uomo del mondo non sarà mai più solo. 
  

2. Oggi Dio ha parlato nel suo Figlio diletto, 

ha svelato il suo amore e ci ha consolato. 

Oggi è nato il Signore e Gesù è il suo nome, 

il suo Regno di pace non avrà mai più fine. 
  

3. Oggi è apparsa la grazia, la bontà del Signore, 

la sua luce si effonde sulla terra che attende. 

Oggi abbiamo veduto la salvezza di Dio, 

con la fede nel cuore ritorniamo a sperare. 
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369. UN SOLO SIGNORE (Deiss)  
 

Un solo Signore,  

una sola fede, un solo battesimo,  

un solo Dio e Padre! 
 

1. Chiamati a conservare l’unità dello Spirito  

con il vincolo della pace, cantiamo e proclamiamo. 
 

2. Chiamati a spezzare questo pane di vita 

noi formiamo un solo corpo,  

cantiamo e proclamiamo. 
 

3. Chiamati a ricevere lo Spirito Santo 

nella Chiesa di Dio, cantiamo e proclamiamo. 
 

4. Chiamati alla speranza di eterne promesse 

nello Spirito che ci è dato, cantiamo e proclamiamo. 
 

 
 

370. VENI CREATOR SPIRITUS (Mel. gregoriana)  
 

Veni, creátor Spíritus, mentes tuórum vísita,  
imple supérna grátia, quæ Tu creásti péctora. 
   

Qui díceris Paráclitus, altíssimi donum Dei,  
fons vivus, ignis, cáritas, et spiritális únctio.  
  

Tu septifórmis múnere, dígitus patérnæ déxteræ, 

Tu rite promíssum Patris, sermóne ditans gúttura. 
  

Accénde lumen sensibus, infúnde amórem córdibus, 

infírma nostri córporis virtúte firmans pérpeti. 
 

Hostem repéllas lóngius pacémque dones prótinus: 

ductóre sic Te prǽvio vitémus omne nóxium.  
  

Per Te sciámus da Patrem, noscámus atque Fílium, 

Teque utriúsque Spíritum credámus omni témpore. 
 

Deo Patri sit glória, et Fílio, qui a mórtuis  
surréxit, ac Paráclito, in sæculórum sǽcula. Amen. 
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Vieni, Spirito creatore, visita le menti dei tuoi fedeli, 

ricolma di grazia divina i cuori che hai creato. 

Tu sei chiamato Consolatore, dono di Dio altissimo, 

fonte viva, fuoco, amore, santo crisma dell’anima. 

Tu dono perfetto e molteplice, dito della mano di Dio, 

solenne promessa del Padre, suscita in noi la parola. 

Con la tua luce illumina i sensi, infondi l'amore  

nei cuori, le stanche membra del corpo ristora,  

con il tuo forte ed eterno vigore. 

Da noi respingi l'antico nemico e senza indugio  

concedi la pace, cammina dinanzi al tuo popolo 

affinché non perisca nel male. 

Facci conoscere il Padre, svelaci il mistero del Figlio 

e del tuo coeterno Spirito,  

fa che sempre in Te noi crediamo. 

Sia gloria a Dio Padre, al Figlio, che è risorto  

dai morti e allo Spirito Santo per tutti i secoli. Amen. 
 
 
 

371. VENI SANCTE SPIRITUS (Taizè) 
 

Veni Sancte Spiritus. 
 

1. Spirito Santo, luce dei cuori,  
rischiara il nostro cammino,  
manda a noi dal cielo un tuo raggio divino. 

 

2. Vieni, dolce padre dei poveri, vieni, datore dei doni,  
vieni, luce dei cuori, beatissima luce divina. 

 

3. Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima,  
Tu dolcissimo sollievo, nella fatica riposo. 

 

4. Nella calura riparo, Tu sei conforto nel pianto,  
senza la tua forza nulla nell’uomo è senza colpa. 

 

5. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido,  
sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido, correggi ciò che è sviato. 

 

6. Donaci la tua sapienza, che ci sia guida e luce,  
come una lampada rischiari i nostri passi. 
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372. VENITE, ADORIAMO IL SIGNORE (Frisina) 
 

Venite, adoriamo il Signore, 

venite, prostrati adoriamo. 

Venite, acclamiamo alla roccia della salvezza. 
 

1. Venite, applaudiamo il Signore,  
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. 

Accostiamoci a Lui per rendergli grazie,  
a Lui acclamiamo con canti di gioia.  

 

2. Poiché grande Dio è il Signore,  
grande Re sopra tutti gli dei.  
Nella sua mano sono gli abissi della terra,  
sono sue le vette dei monti. 
 
 

 

373. VENITE ALLA FESTA (Gen Rosso)  
 

1. Oggi si prepara un banchetto alla casa del re: 

il figlio suo si sposa e questa festa deve esser  

la più grande che si è fatta mai. 

Tutto è pronto già da tempo, 

i vitelli grassi e il vino arrivati da lontano; 

anche i servi son partiti  

per chiamare alla festa gli amici del re. 
 

Venite alla festa! (x3) 
 

2. Scende ormai la sera nella casa ancor vuota del re. 

Gli amici han rifiutato, al banchetto non verranno,  

ma la festa oggi si farà. 

Dalle strade e dalle piazze e dai campi più lontani  

arriveranno gli invitati e saranno ciechi e zoppi  

che dai servi han sentito l’invito del re. 
 

3. Voi che dalla vita non avete avuto niente  

e siete soli, venite alla festa! 

Voi che avete fame di giustizia  

e soffrite nel silenzio, venite alla festa! 

Tutti voi che siete umiliati e disprezzati dalla gente. 
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374. VENITE APPLAUDIAMO AL SIGNORE 
 

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. 
 

 
 

375. VENITE FEDELI (Stefani - Wade) 
 

1. Venite fedeli, l'angelo ci invita,  

venite, venite a Betlemme. 
 

Nasce per noi Cristo Salvatore. 

Venite adoriamo, venite adoriamo,  

venite adoriamo il Signore Gesù. 
 

2. La luce del mondo brilla in una grotta;  

la fede ci guida a Betlemme. 
 

3. La notte risplende, tutto il mondo attende:  

seguiamo i pastori a Betlemme. 
 

4. Il Figlio di Dio, Re dell'universo,  

si è fatto Bambino a Betlemme. 
 

5. "Sia gloria nei cieli, pace sulla terra",  

un angelo annunzia a Betlemme. 
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376. VERBUM PANIS (Balduzzi - Casucci) 
 

1. Prima del tempo, prima ancora che 

la terra cominciasse a vivere, 

il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo  

e per non abbandonarci in questo viaggio  

ci lasciò tutto se stesso come pane. 
 

Verbum caro factum est,  

Verbum panis factum est. 

Verbum caro factum est,  

Verbum panis factum est. 
 

Qui spezza ancora il pane in mezzo a noi  

e chiunque mangerà non avrà più fame. 

Qui vive la tua Chiesa intorno a Te 

dove ognuno troverà la sua vera casa. 
 

Verbum caro factum est,  

Verbum panis factum est. 

Verbum caro factum est,  

Verbum panis... 
 

2. Prima del tempo, quando l’universo 

fu creato dall’oscurità 

il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo, nella sua misericordia 

Dio ha mandato il Figlio suo, 

tutto se stesso come pane.  
 

Verbum caro factum est,  

Verbum panis factum est. 

Verbum caro factum est,  

Verbum panis factum est. 
 

Qui spezza ancora il pane in mezzo a noi  

e chiunque mangerà non avrà più fame. 

Qui vive la tua Chiesa intorno a Te 

dove ognuno troverà la sua vera casa. 
 

Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. 
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377. VERGIN SANTA (Tradiz.)  
 

1. 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. (x2) 
 

2. Tu Maria sei splendida face 

che rischiara il mortale sentiero, 

sei la stella che guida il nocchiero 

e lo salva dall'onda crudel. 
 

3. Tu che gli angeli un giorno vedesti 

là sul Golgota piangerti accanto, 

deh, asciuga dei miseri il pianto 

col materno purissimo vel. 
 

4. Benedetta fra tutte le genti, 

tu sei l'arca d'eterna alleanza, 

in te posa la nostra speranza 

contro l'arti d'un mondo crudel. 
 
 
 

378. VI DARÒ UN CUORE NUOVO (Amadei) 
 

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

1. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra 

e vi condurrò sul vostro suolo.  
 

2. Vi aspergerò con acqua pura  
e io vi purificherò e voi sarete purificati.  

 

3. Io vi libererò  
da tutti i vostri peccati, da tutti i vostri idoli.  

 

4. Porrò il mio Spirito dentro di voi,  
voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.  
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379. VIA CRUCIS 
 

1 - GESÙ È CONDANNATO A MORTE 
 

La tua condanna a morte dà vita a me Signor; 

del ciel m'apre le porte e del tuo santo amor. 

 
Per la tua morte in croce,  

per tutti i tuoi dolor, 

ascolta la mia voce,  

perdonami Signor. 

 
2 - GESÙ È CARICATO DELLA CROCE 
 

Gesù il pesante legno di cuore s'abbracciò, 

per me che non son degno a spalla lo portò. 

 
3 - GESÙ CADE PER LA PRIMA VOLTA 
 

Dei miei peccati il peso gravò su Te, Signor, 

ti vedo a terra steso, oppresso dal dolor. 

 
4 - GESÙ INCONTRA MARIA, SUA MADRE 
 

Sulla via dolorosa incontra il Redentor, 

la Vergine pietosa immersa nel dolor. 

 
5 - GESÙ È AIUTATO DAL CIRENEO 
 

Il Cireneo forzato Gesù deve aiutar; 

io voglio innamorato la croce mia portar. 

 
6 - LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ 
 

Veronica tra il pianto col lino gli asciugò 

l’amato volto santo dal sangue che versò. 

 
7 - GESÙ CADE PER LA SECONDA VOLTA 
 

Stremato per amore Gesù ricadde al suol; 

oh! Come l'ho ferito col mio peccare ancor. 
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8 - GESÙ INCONTRA LE DONNE DI GERUSALEMME 
 

Le donne pie consola Gesù con gran pietà 

e con la sua parola conforto gli darà. 

 
9 - GESÙ CADE PER LA TERZA VOLTA 
 

Gesù cade estenuato, la croce lo schiacciò; 

è il peso del peccato che Lui si caricò. 

 
10 - GESÙ È SPOGLIATO DELLE SUE VESTI 
 

Le vesti ti hanno tolto, Gesù, con crudeltà, 

ti son costate molto le nostre impurità. 

 
11 - GESÙ È INCHIODATO SULLA CROCE 
 

In croce ti hanno appeso, o Vittima d'amor! 

Rimani, o Crocifisso, per sempre nel mio cuor. 

 
12 - GESÙ MUORE IN CROCE 
 

Alle tre del pomeriggio già muore il Redentor, 

tu possa, anima mia, rispondere al suo amor. 

 
13 - GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE 
 

Il corpo ormai straziato la Vergine abbracciò 

e il cuore addolorato la spada trapassò. 

 
14 - GESÙ È RIPOSTO NEL SEPOLCRO 
 

Riposa nella pace il corpo del Signor; 

chi t'ha ferito tace, ti veglia il nostro cuor. 

 
Per la tua morte in croce,  

per tutti i tuoi dolor, 

ascolta la mia voce,  

perdonami Signor. 
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380. VIAGGIO NELLA VITA (Cento) 
 

1. Avevo tanta voglia di viaggiare. 

Tu mi dicesti: vai ed io partii. 

“Son vivo”, dissi allora ad una donna, 

a te, amico mio, pensaci tu. 
 

Prendimi per mano, Dio mio, 

guidami nel mondo a modo tuo... 

La strada è tanto lunga e tanto dura, 

però con Te nel cuor non ho paura. 
 

2. lo sono ancora giovane Signore, 

ma sono tanto vecchio dentro al cuore. 

Le cose in cui credevo m’han deluso, 

io cerco solo amore e libertà. 
 

3. Un giorno mi han proposto un altro “viaggio”. 

Il cuore mi diceva: “non partire”. 

Quel giorno ero triste e me ne andai, 

la strada per tornar non trovo più. 
 

4. Per me vicina è ormai la grande sera, 

il sole muore verso l’orizzonte. 

Io sento che il tuo Regno è più vicino: 

son pronto per il viaggio mio con Te. 
 

 
 

381. VIENE IL DIO DELLA GIOIA (Frisina) 
 

Viene in mezzo a noi  

il Dio della gioia, alleluia.  
 

1. Ecco, il Signore è mia salvezza; 

io confido in Lui, non temerò mai, 

perché mia forza e mio canto è Dio, 

Egli è la mia salvezza. 
 

2. Ecco, attingerete acqua con gioia, 

acqua alle sorgenti della salvezza; 

manifestate le sue meraviglie, 

il suo nome è grande. 
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3. Inni al Signore innalzate, 

esultate e gridate di gioia 

perché il Signore è in mezzo a noi, 

Santo è il suo nome. 
 

4. Fonte della vita, pane del cielo, 

Tu ci vieni incontro e ti mostri a noi. 

Mostra il tuo volto  

e ci sazieremo della tua luce. 
 
 

 

382. VIENI CON ME (Cento) 
 

1. Quel mattino in riva al lago  
quante cose ho pensato:  
ogni cosa non ha senso,  
non so fare il mio mestiere.  
Mi sentivo inutile; ma che ci sto a fare!  
Sei passato per caso e mi hai detto così: 

 

Vieni con Me, ti darò da fare 

ogni giorno il mondo,  
ma se tu lo vuoi. (x2) 
 

2. Ho passato notti insonni  
a sentire certe voci che venivano da dentro. 

Io dicevo: “sono sogni, no non è possibile,  
sono un nulla io, a cosa ti servo?  
Solo Tu lo sai”. 

 

3. Vorrei fare tante cose, voglio la felicità,  
ho cercato in tutti i campi,  
alla fine ho chiesto a Te: 

“Abbandona tutto, vieni via con Me;  
non guardare indietro, io sarò con te”. 

 

4. Sono pronto a dirti: “si, vengo dietro a Te,  

Signore; spesso dubito e mi fermo,  
sono un uomo e Tu lo sai”.  
Ma sarà la mia questa strada che  

non so dove porta, solo ci sei Tu. 
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383. VIENI DAL LIBANO (Arguello) 
 

1. Vieni dal Libano mia sposa, vieni dal Libano vieni! 

Avrai per corona le vette dei monti, le alte cime dell’Ermon. 

Tu m’hai ferito, ferito il cuore, o sorella mia sposa. 

Vieni dal Libano mia sposa, vieni dal Libano vieni! 
 

Cercai l’amore dell’anima mia, lo cercai  

senza trovarlo. Trovai l’amore dell’anima mia, 

l’ho abbracciato e non lo lascerò mai! 
 

2. Io appartengo al mio diletto ed egli è tutto per me; 

vieni usciamo alla campagna, dimoriamo nei villaggi. 

Andremo all’alba nelle vigne, vi raccoglieremo i frutti. 

Io appartengo al mio diletto ed egli è tutto per me.  
 

3. Alzati in fretta, mia diletta, vieni, colomba, vieni. 

L’inverno ormai è già passato, il canto della tortora si ode. 

I fiori son tornati sulla terra, il grande sole è venuto. 

Alzati in fretta, mia diletta, vieni, colomba, vieni! 
 

4. Come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul braccio, 

ché l’amore è forte come la morte e le acque  

non lo spegneranno. Dare per esso tutti i beni  

della casa sarebbe disprezzarlo. 

Come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio.  
 
 
 

384. VIENI E SEGUIMI (Gen Rosso) 
 

1. Lascia che il mondo vada per la sua strada. 

Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa. 

Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 
  

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

2. Lascia che la barca in mare spieghi la vela. 

Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 

Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi. 
 

3. E sarai luce per gli uomini e sarai sale della terra 

e nel mondo deserto aprirai una strada nuova. (x2) 
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E per questa strada, va, va e non voltarti indietro,  

va e non voltarti indietro, va. 
 
 

 

385. VIENI O SPIRITO, SPIRITO DI DIO 
 

Vieni o Spirito, Spirito di Dio, vieni o Spirito Santo. 

Vieni o Spirito, soffia su di noi, dona ai tuoi figli la vita. 
 

1. Dona la luce ai nostri occhi, dona la forza ai nostri cuori, 

dona alle menti la sapienza, dona il tuo fuoco d'amore. 
 

2. Tu sei per noi consolatore; nella calura sei riparo, 

nella fatica sei riposo, nel pianto sei conforto. 
 

3. Dona a tutti i tuoi fedeli che confidano in Te 

i tuoi sette santi doni; dona la gioia eterna. 
 
 

 

386. VIENI, SANTO SPIRITO 
 

Vieni Santo Spirito, vieni Santo Spirito. 
 

1. Vieni, padre dei poveri.    
 

2. Vieni, luce dei cuori. 
 

3. Dolce ospite dell’anima. 
 

4. Riposo nella fatica. 
 

5. Conforto nel pianto. 
 

6. O luce beatissima. 
 

7. Vieni e lava ciò che è sordido. 
 

8. Vieni e bagna ciò che è arido. 
 

9. Vieni e sana ciò che sanguina. 
 

10. Vieni e scalda ciò che è gelido. 
 

11. Vieni e dona i tuoi santi doni. 
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387. VIENI, SPIRITO DI DIO  
 

Vieni Spirito di Dio, riempi la terra,  

alleluia, alleluia, alleluia. 
 

1. Venite fratelli, lodiamo il Signor, alleluia, alleluia. 

Lodiamo il suo nome, lodiamo il suo amor, alleluia, alleluia. 

Voi tutte nazioni e genti del mondo  

cantate la gloria sua. 
 

2. Voi poveri tutti, venite insieme a noi, alleluia, alleluia. 

Un popolo nuovo raccoglie il Signor, alleluia, alleluia. 

Da tutta la terra un canto innalzate  

al nome del nostro Dio. 
 

3. Un’anima sola l’amore ci farà, alleluia, alleluia. 

La pace di Cristo sarà per sempre in noi, alleluia, alleluia. 

Ministri di pace saremo nel mondo  

portando la tua gioia. 
 
 

 

388. VIENI, VIENI SPIRITO D’AMORE (Amadei) 
 

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. 
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389. VIVERE LA VITA (Gen Verde) 
 

1. Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno,  

è quello che Dio vuole da te.  

Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo destino,  

è quello che Dio vuole da te.  

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,  

correre con i fratelli tuoi… 
 

Scoprirai allora il cielo dentro di te,  

una scia di luce lascerai.  
 

2. Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore,  

è quello che Dio vuole da te.  

Vivere la vita è generare ogni momento il paradiso,  

è quello che Dio vuole da te.  

Vivere perché ritorni al mondo l'unità,  

perché Dio sta nei fratelli tuoi…  
 

 
 

390. VIVI CON NOI LA FESTA 
 

Grazie, Gesù, che vivi con noi la vita: 

oggi è più bella ancora insieme a Te. 

Grazie, Gesù, che vivi con noi la festa. 

Grazie, Gesù, perché hai chiamato noi. 
 

1. Grazie, Gesù, che hai messo nel nostro cuore 

il desiderio vivo della tua festa. 

Grazie, perché ci chiami ancora insieme 

a rinnovar la festa della tua Pasqua insieme a Te.  
 

2. Grazie per tutti quelli che ci amano: 

cercano tutto il bene da dare a noi. 

Grazie, quando ci parlano poi di Te: 

un amor più grande il nostro cuore conoscerà.  
 

3. Grazie, per ogni uomo che crede in Te: 

con la tua gioia il mondo trasformerà. 

Grazie, per chi lavora con umiltà: 

semina la giustizia e la tua pace raccoglierà. 
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391. VOCAZIONE (Sequeri) 
 

1. Era un giorno come tanti altri e quel giorno  

Lui passò. Era un uomo come tutti gli altri 

e passando mi chiamò. 
 

Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello, 

come mai volesse proprio me nella sua vita,  

non lo so. Era un giorno come tanti altri  

e quel giorno mi chiamò. 
 

Tu, Dio, che conosci il nome mio, fa' che,  

ascoltando la tua voce, io ricordi dove porta  

la mia strada nella vita, all'incontro con Te. 
 

2. Era l'alba triste e senza vita e quel giorno Lui passò. 

Era un uomo come tanti altri, ma la voce, quella no. 
 

Quante volte un uomo con il nome giusto  

mi ha chiamato? Una volta sola l'ho sentito  

pronunciare con amor. Era un uomo come  

nessun altro e passando mi chiamò. 
 
 

 

392. VOGLIO CANTARE AL SIGNOR (Villani) 
 

Voglio cantare al Signor e dare gloria a Lui, 

voglio cantare per sempre al Signor. (x2) 
  

1. Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare, 

Egli è il mio Dio e lo voglio esaltare. 

Chi è come Te lassù nei cieli, o Signor? 

Chi è come Te lassù, maestoso in santità? 
  

2. La destra del Signore ha annientato il nemico, 

le sue schiere ha riversato in fondo al mare. 

Sull’asciutto tutto il suo popolo passò, 

con timpani e con danze il Signore si esaltò. 
  

3. Con la tua potenza Israele hai salvato, 

per la tua promessa una terra gli hai dato. 

Per i suoi prodigi al Signore canterò, 

con un canto nuovo il suo nome esalterò. 
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393. VOGLIO CANTARE DI GIOIA  
 

Voglio cantare di gioia al Signore, 

esulta il mio cuore per Lui. 

Dalla miseria Lui mi ha riscattato, 

è grande il suo amore per me. 
 

1. Egli è potente, ha fatto in me cose grandi 

e santo è il suo nome per sempre. 

Ha messo in opera tutta la sua potenza, 

abbatte il cuore dei superbi. 
 

2. Ha rovesciato i potenti dai loro troni, 

gli umili Lui li ha innalzati. 

Ha ricolmato di beni gli affamati, 

i ricchi li manda a mani vuote. 
 

3. Solleva il suo popolo Israele, suo servo, 

è grande il suo amore per sempre. 

Cosi ha parlato ad Abramo e ai nostri padri 

ed oggi di nuovo parla a noi. 
 

 
 

394. VOGLIO ESALTARE (Colombo) 
 

1. Voglio esaltare il nome del Dio nostro: è Lui  

la mia libertà. Ecco il mattino, gioia di salvezza: 

un canto sta nascendo in noi. 
  

Vieni, o Signore, luce del cammino, 

fuoco che nel cuore accende il sì! 

Lieto il tuo passaggio ritmi la speranza, 

padre della verità. 
  

2. Voglio esaltare il nome del Dio nostro: grande  

nella fedeltà. Egli mi ha posto sull’alto suo monte, 

roccia che non crolla mai. 
  

3. Voglio annunciare il dono crocifisso di Cristo,  

il Dio con noi. Perché della morte  

Lui si prende gioco, Figlio che ci attira a Sé! 
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395. VOI SIETE DI DIO (Balduzzi - Casucci) 
 

1. Tutte le stelle della notte,  

le nebulose e le comete, 

il sole su una ragnatela:  

è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 

2. Tutte le rose della vita,  

il grano, i prati, i fili d’erba, 

il mare, i fiumi, le montagne:  

è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 

3. Tutte le musiche e le danze,  

i grattacieli, le astronavi, 

i quadri, i libri, le culture:  

è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 

4. Tutte le volte che perdono,  

quando sorrido, quando piango, 

quando mi accorgo di chi sono: 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

È tutto nostro e noi siamo di Dio. 
 
 

 

396. VOLGERANNO GLI OCCHI 
 

Volgeranno gli occhi a chi han trafitto, 

e penseranno di aver vinto la tua Parola. 

Si accorgeranno troppo tardi di quel delitto: 

avran paura, ma non si pentiranno. 
 

Quella croce sarà la tua gloria, Nazareno; 

e nel tuo nome la terra sarà salva, Nazareno!  
 
 
 

397. VORREI OFFRIRTI 
 

Vorrei offrirti, o Signore,  

tutta la mia vita: la darò a Te. 

Ecco il mio cuore, Tu lo sai che  

amarti vuole per l’eternità. 
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CANONI 
 
 

1. ADORAMUS TE DOMINE (O CHRISTE) 
Oh, oh, oh, adoramus Te, Domine (o Christe).  

Oh, oh, oh, adoramus Te, Domine (o Christe). 

 
2. BEATI VOI POVERI 
Beati voi poveri, perché vostro è il Regno di Dio. 

 
3. BLESS THE LORD 
Bless the Lord my soul and bless his holy name. 

Bless the Lord my soul, He rescues me from death. 

 
4. CONFITEMINI DOMINO 
Confitemini Domino quondam bonus. 

Confitemini Domino, alleluia! 

 
5. CRUCEM TUAM ADORAMUS 
Crucem tuam adoramus Domine, 

resurrectionem tuam, laudamus Domine. 

Laudamus et glorificamus resurrectionem tuam,  

laudamus Domine. 

 
6. DANS NOS OBSCURITÈS 
Dans nos obscuritès, allume le feu qui ne s’èteint  

jamais, qui ne s’èteint jamais. 
 

In questa oscurità, accendi la fiamma del tuo amor  

Signor, del tuo amor Signor. 

 
7. DIO È AMORE 
Dio è amore, osa amare senza timore. 

Dio è amore, non temere mai. 
 

Bóg jest milością miejcie odwagę żyć dla milości. 

Bóg jest milością. Nie lękajcie się. 
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8. DONA LA PACE  
Dona la pace Signore a chi confida in Te.  

Dona, dona la pace Signore, dona la pace. 

 

9. IL SIGNORE È LA MIA FORZA 
Il Signore è la mia forza ed io spero in Lui. 

Il Signor è il Salvator, in Lui confido non ho timor, 

In Lui confido non ho timor. 
 

El Senyor és la meva força, el Senyor el meu cant.  

Ell m’ha estat la salvació, en Ell confio i no tinc por, 

en Ell confio i no tinc por. 

 

10. IL SIGNORE TI RISTORA 
Il Signore ti ristora. Dio non allontana.  

Il Signore viene ad incontrarti. Viene ad incontrarti. 

 

11. IN RESURRECTIONE TUA 
In resurrectione tua, Christe, caeli et terra laetentur. 

 

12. JESU REDEMPTOR 
Jèsu redemptor omnium, Tu lumen et splendor Patris,  

tibi sit gloria, tibi Jesu sit gloria. 
 
13. JUBIILATE DEO 
Jubilate Deo omnis terra. Servite Domino in laetitia. 

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

 
14. JESUS LE CHRIST 
Jésus le Christ, lumière intérieure,  

ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

Jésus le Christ, lumière intérieure,  

donnemoi d’accueillir ton amour. 

 

15. JESUS, REMEMBER ME 
Jesus, remember me when You come into your Kingdom. 
 

Cristo, ricordami, quando andrai nel tuo Regno. 
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16. KYRIE 21 
Kyrie eleison, Christe eleison. 

 
17. LA TENEBRE 
La ténèbre n’est point ténèbre devant Toi:  

la niut comme le jour est lumiere.  
   

Questa notte non è più notte davanti a Te:  

il buio come luce risplende.    

 
18. LAUDATE DOMINUM 
Laudate Dominum, Laudate Dominum,  

omnes gentes. Alleluia! 

 

19. LAUDATE OMNES GENTES 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum! 

 

20. MAGNIFICAT 
Magnificat, magnificat,  

magnificat anima mea Dominum. 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.  

 

21. MISERERE MEI 
Miserere mei, Domine, miserere mei, Domine. 

 
22. MISERICORDIAS DOMINI 
Misericordias Domini in aeternum cantabo. 

 

23. NADA TE TURBE 
Nada te turbe, nada te espante:   

quien a Dios tiene nada le falta.   

Nada te turbe, nada te espante:  

solo Dios basta. 
 

Niente ti turbi, né ti spaventi:        

chi ha Dio niente gli manca! 

Niente ti turbi, né ti spaventi:  

solo Dio basta. 
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24. PSALLITE DEO 
O psallite Deo, psallite! O alleluia, alleluia! 

 
25. SURREXIT CHRISTUS 

O surrexit Christus, alleluia! 

O cantate Domino, alleluia! 

 
26. SURREXIT DOMINUS VERE 

Surrexit Dominus vere. Alleluia, alleluia. 

Surrexit Christus hodie. Alleluia, alleluia. 

 
27. TU SAI TUTTO O MIO SIGNOR 
Tu sai tutto o mio Signor, Tu lo sai: io ti amo. 

 
28. TU SEI SORGENTE VIVA 
Tu sei sorgente viva, Tu sei fuoco, sei carità. 

Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. 

 
29. TUI AMORIS IGNEM 
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 

Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 

 
30. UBI CARITAS 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 

 
31. VENITE EXULTEMUS DOMINO 
Venite, exultemus Domino, venite, adoremus. 

Venite, adoremus. 

 
32. VIENI SPIRITO CREATORE 
Vieni Spirito creatore, vieni, vieni! 

Vieni Spirito creatore, vieni, vieni! 
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SANTO ROSARIO 
 

MISTERI GAUDIOSI     (lunedì e sabato) 
1) L'annuncio dell'Angelo a Maria  
2) La visita di Maria a Elisabetta  
3) La nascita di Gesù a Betlemme  
4) La presentazione di Gesù al Tempio  
5) Il ritrovamento di Gesù nel Tempio 
 

MISTERI LUMINOSI     (giovedì) 
1) Il battesimo di Gesù nel Giordano   
2) Le nozze di Cana  
3) L'annuncio del Regno di Dio  
4) La trasfigurazione di Gesù  
5) L'istituzione dell’Eucarestia 
 

MISTERI DOLOROSI     (martedì e venerdì) 
1) L'agonia di Gesù nel Getsemani  
2) La flagellazione di Gesù  
3) L'incoronazione di spine  
4) Gesù carico della croce sale il Calvario  
5) Gesù crocifisso muore in croce 
 

MISTERI GLORIOSI     (mercoledì e domenica) 
1) La risurrezione di Gesù  
2) L'ascensione di Gesù al cielo  
3) La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo  
4) L'assunzione di Maria al cielo  
5) Maria incoronata Regina del cielo e della terra 

 

 

ANGELUS 
 

- L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. 
  Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.      Ave Maria 
 

- Ecco l'ancella del Signore. 
  Sia fatto di me secondo la tua parola.                 Ave Maria 
 

- E il Verbo si fece carne. 
  E venne ad abitare in mezzo a noi.                     Ave Maria 
 

- Prega per noi santa Madre di Dio. 
  E saremo degni delle promesse di Cristo. 
  

Infondi nel nostro spirito, la tua grazia, o Padre, Tu, che nell'an-
nuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per 
la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezio-
ne. Per Cristo nostro Signore. Amen.     Gloria 
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PARTI DELLA MESSA  
IN LATINO 

 

 KYRIE 
 

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

 GLORIA 
 

Glória in excélsis Deo    
et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.   
Laudámus Te. Benedícimus Te.   
Adorámus Te. Glorificámus Te.   
Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam.   
Dómine Deus, Rex caeléstis, Deus Pater omnípotens.  
Dómine, Fili unigénite Iesu Christe.   
Dómine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.   
Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.   
Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram.   
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.   
Quóniam Tu solus Sanctus. Tu solus Dóminus.   
Tu solus Altíssimus, Iesu Christe.   
Cum Sancto Spiritu in glória Dei Patris. Amen. 
 

 CREDO 
 

Credo in unum Deum Patrem omnipoténtem,  
factórem cœli et terræ,  

visibílium ómnium, et invisibílium.   
Et in unum Dóminum Iesum Christum,  
Fílium Dei unigénitum.   
Et ex Patre natum ante ómnia sǽcula.   
Deum de Deo, lumen de lúmine, 

Deum verum de Deo vero.   
Génitum, non factum, consubstantiálem Patri:  
per quem ómnia facta sunt.   
Qui propter nos hómines,  
et propter nostram salútem descéndit de caelis.  
Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex Maria Vírgine:  
et homo factus est.  

Crucifíxus étiam pro nobis:  
sub Póntio Pilato passus, et sepúltus est.  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Et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras.   
Et ascéndit in caelum: sedet ad déxteram Patris.   
Et íterum ventúrus est cum glória  
iudicáre vivos et mórtuos: cuius Regni non erit finis. 

Et in Spíritum Sanctum, Dóminum, et vivificántem:  
qui ex Patre, Filióque procédit.   
Qui cum Patre et Filio simul adorátur et conglorificátur:  
qui locútus est per Prophétas.   
Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. 
Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum.   
Et expécto resurrectiónem mortuórum.   
Et vitam ventúri sæculi. Amen. 
 

 SANCTUS 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. 

Pleni sunt cæli et terra glória tua. Hosánna in excélsis.  
Benedíctus qui venit in nómine Dómini.  
Hosánna in excélsis. 
 

 PATER NOSTER 
 

Pater noster, qui es in cælis,    
sanctificétur nomen tuum,    
advéniat regnum tuum,   
fiat volúntas tua, sicut in caelo et in terra. 
Panem nostrum cotidianum da nobis hódie,   
et dimítte nobis débita nostra,    
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris,   
et ne nos indúcas in tentatiónem, 
sed libera nos a malo. 
 

 AGNUS DEI 
 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem. 

 

 

 

 AVE MARIA 
 

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

1. A Te nostro Padre 
2. Abbà Padre 
3. Acclamate al Signore  
4. Acclamate al Signore  
5. Accogli i nostri doni  
6. Accoglimi 
7. Acqua siamo noi 
8. Acqua sole e verità  
9. Adeste fideles 
10. Adoro Te  
11. Adoriamo il Sacramento 
12. Agnello di Dio  
13. Agnello di Dio  
14. Al sorgere del sole 
15. Al termine del giorno 
16. Al tuo santo altar 
17. Alleluia, canta alleluia  
18. Alleluia, canto per Cristo  
19. Alleluia delle lampadine 
20. Alleluia di Branduardi 
21. Alleluia, ed oggi ancora 
22. Alleluia irlandese 
23. Alleluia, lodate il Signore  
24. Alleluia, passeranno i cieli 
25. Alma Redemptoris Mater 
26. Alto e glorioso Dio  
27. Alza le braccia  
28. Alzati e risplendi  
29. Alzo gli occhi verso i monti  
30. Amar come Gesù amò 
31. Amarti è una festa  
32. Amatevi, fratelli  
33. Amatevi l’un l’altro (Ti ringrazio) 
34. Amo il Signore perché  
35. Anche tu sei mio fratello 
36. Andate in tutto il mondo  
37. Andate per le strade  
38. Andrò a vederla un dì 
39. Anima Christi  
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40. Annunceremo che Tu  
41. Apostoli di gioia  
42. Apri le tue braccia 
43. Astro del ciel  
44. Attingeremo con gioia  
45. Ave Maria  
46. Ave Maria 
47. Ave Regina caelorum 
48. Beati i poveri in spirito  
49. Beati quelli che ascoltano 
50. Beati quelli che poveri sono 
51. Beati voi  
52. Beato l’uomo  
53. Benedetto sei Tu  
54. Benedetto sei Tu Signore  
55. Benedici il Signore  
56. Benedici, o Signore (Nebbia e freddo) 
57. Benediciamo il Signore    
58. Benedirò il Signore  
59. Benvenuto Dio bambino 
60. Cammina con Lui 
61. Camminerò  
62. Camminiamo sulla strada  
63. Canta Jahvè Jerusalem    
64. Cantiamo a Te  
65. Cantico dei redenti  
66. Cantico dell’Agnello  
67. Cantico di Isaia  
68. Canto dei tre giovani 
69. Cerco la tua voce 
70. Che tu possa 
71. Chi ci separerà   
72. Chi crede in Me  
73. Chiesa di Dio  
74. Ci inviti alla tua festa  
75. Cieli nuovi e terra nuova  
76. Com’è bello 
77. Come Maria  
78. Come Tu mi vuoi  
79. Come un bambino   
80. Con Francesco tra la gente  
81. Con il mio canto  
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82. Cosa offrirti  
83. Cose grandi fai per noi 
84. Credo in Te  
85. Cristo non ha mani  
86. Cristo nostra pace   
87. Custodiscimi  
88. Dal profondo a Te grido  
89. Dall’aurora al tramonto 
90. Dalla nascita del sol 
91. Dalle sue piaghe   
92. Dammi tutti i soli 
93. Dammi un cuore, Signor  
94. Danza la vita 
95. Davanti al Re  
96. Dell’aurora tu sorgi più bella 
97. Destinati all’eternità  
98. Dico sì  
99. Dimmi Maestro buono 
100. Dimmi Signore  
101. Dio è amore  
102. Dio è nato tra noi  
103. Dio ha tanto amato il mondo 
104. Dio s’è fatto come noi  
105. Disse un giorno il Padre 
106. Dolce sentire  
107. Dona la pace 
108. Dov’è carità e amore  
109. Dove due o tre 
110. Dove troveremo tutto il pane 
111. È bello lodarti 
112. È giunta l’ora  
113. È l’amore che conta  
114. È la mia strada 
115. E la strada si apre 
116. È l’ora che pia (Ave Maria di Lourdes) 
117. È Natale 
118. È nato, alleluia 
119. E scommetto la mia vita 
120. E se non fosse un sogno 
121. Ecco perché canto  
122. Ecco quant’è bello   
123. Ecco quel che abbiamo 
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124.  Eccomi  
125.  Eccomi, Signore 
126.  Effonderò il mio Spirito  
127. Emmanuel  
128. Esci dalla tua terra  
129. Evenu shalom  
130. Exultet  
131. Fammi diventare amore 
132. Fedeltà  
133. Figli di Dio  
134. Figlia di Sion 
135. Francesco vai 
136. Gesù e la samaritana  
137. Gioia, pace vera 
138. Giovane donna  
139. Giovanni  
140. Gli angeli delle campagne  
141. Gloria  
142. Gloria   
143. Gloria a Dio   
144. Gloria a Te Cristo Gesù  
145. Gloria di pace 
146. Grandi cose  
147. Grazie a Jahvè 
148. Guarda c’è una luce  
149. Guarda questa offerta 
150. Han forato le mie mani 
151. Ho la pace come un fiume 
152. I cieli narrano  
153. I cieli narrano  
154. Il canto del mare  
155. Il canto dell’amicizia 
156. Il canto dell’amore  
157. Il deserto fiorirà  
158. Il Dio della festa  
159. Il disegno  
160. Il giorno ormai scompare 
161. Il grande Hallel  
162. Il Regno di Dio  
163. Il Signore ci ha amato  
164. Il Signore è il mio pastore  
165. Il Signore è il mio pastore  
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166.  Il Signore è la luce 
167.  Il Signore è la mia salvezza  
168.  Il Signore è mia luce  
169.  Il Signore ha messo un seme  
170. Il tuo popolo in cammino 
171. Immacolata Vergine bella 
172. In notte placida  
173. In pascoli 
174. Inni e canti  
175. Insieme a Te  
176. Insieme è più bello 
177. Io credo, risorgerò  
178. Io non sono degno  
179. Io sarò con te   
180. Io ti chiedo perdono  
181. Io ti offro  
182. Io ti prendo come mia sposa 
183. Io tu noi  
184. Io vedo la tua luce 
185. Jesus Christ, You are my life   
186. L’acqua viva  
187. L’anima mia ha sete  
188. L’unico Maestro  
189. La coppa di salvezza  
190. La creazione giubili  
191. La croce di Cristo è nostra gloria 
192. La croce gloriosa 
193. La mia anima canta  
194. La vera gioia  
195. Laudato sii, o mi Signore  
196. Laudato sii, Signore mio  
197. Le mani alzate  
198. Le tue mani  
199. Lieta armonia  
200. Litanie dei santi  
201. Lo Spirito del Signore  
202. Lo Spirito del Signore  
203. Lodate Dio  
204. Lodate Iddio 
205. Lodate il Signore  
206. Lodate il Signore dai cieli  
207. Lodate, lodate  
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208.  Lode a Te o Cristo  
209.  Lode e gloria a Te 
210.  Lodi all’Altissimo (Tu sei santo)  
211.  Luce di verità 
212.  Madonna nera  
213. Madre, fiducia nostra  
214. Madre, io vorrei 
215. Magnifica il Signore anima mia 
216. Magnificat  
217. Magnificat, cose grandi 
218. Manda il tuo Spirito    
219. Manda il tuo Spirito  
220. Manda il tuo Spirito Signore 
221. Maranathà  
222. Maranathà, vieni Signor  
223. Maria, tu che hai atteso 
224. Maria, vogliamo amarti  
225. Mi pensamiento eres Tu 
226. Mia forza e mio canto  
227. Mira il tuo popolo 
228. Miserere mei  
229. Mistero della cena  
230. Nel Signore io ti do la pace 
231. Nella Chiesa del Signore  
232. Noi canteremo gloria a Te  
233. Noi cantiamo al Signore 
234. Noi vogliam Dio  
235. Nome dolcissimo  
236. Non di solo pane  
237. Non sono più io che vivo   
238. Non temere  
239. Non veste come un re 
240. O Amore ineffabile  
241. O cieli, piovete dall’alto  
242. O Dio, Tu sei il mio Dio  
243. O Dio, un cuore puro  
244. O Signore nostro Dio  
245. O Signore, raccogli i tuoi figli   
246. Offerta  
247. Ogni mia parola 
248. Ora è tempo di gioia  
249. Osanna all’Altissimo 
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250.  Osanna al Figlio di David 
251.  Pace a te, fratello mio  
252.  Pace in terra agli uomini 
253.  Pace sia, pace a voi 
254.  Padre ho peccato 
255.  Padre mio 
256. Padre nostro 
257. Padre nostro Tu che stai  
258. Pane del cielo  
259. Pane di vita nuova  
260. Parabola del seminatore  
261. Per la vita che ci dai 
262. Perché la vostra gioia sia piena 
263. Perché Tu sei con me  
264. Perfetta letizia 
265. Pietà di me  
266. Pietro vai  
267. Popoli tutti acclamate 
268. Prendi la mia vita 
269. Purificami, o Signore   
270. Quale gioia  
271. Quando busserò  
272. Quando Israele uscì dall’Egitto  
273. Quanta sete nel mio cuore  
274. Questa è la mia fede  
275. Questa famiglia ti benedice  
276. Questo è il mio comandamento  
277. Rallegrati, Gerusalemme  
278. Re di gloria 
279. Redentore delle genti  
280. Regina caeli 
281. Resta con noi   
282. Resta con noi, Signore, la sera  
283. Resta qui con noi  
284. Resurrezione  
285. Ricordati di me  
286. Rimani con noi  
287. Risuscitò  
288. Saldo è il mio cuore, Dio 
289. Salga da questo altare  
290. Salve dolce Vergine   
291. Salve Regina 
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292.  Salve Regina  
293.  San Damiano 
294.  San Francesco  
295.  Santa Maria del cammino 
296.  Santo  
297.  Santo  
298.  Santo è il tuo nome  
299. Santo Sabaoth 
300. Santo il Signore Dio  
301. Santo Santo Santo sei  
302. Santo Signore, Tu sei Santo 
303. Santo Spirito  
304. Santo Zairese 
305. Scatenate la gioia 
306. Scusa Signore  
307. Se il Signore non costruisce  
308. Se m’accogli  
309. Se qualcuno ha dei beni  
310. Se tu mi ami, Simone 
311. Se vuoi  
312. Segni del tuo amore 
313. Sei il mio rifugio  
314. Sei Tu Signore il pane  
315. Servo per amore 
316. Sete di verità  
317. Shemà Israel 
318. Signore, ascolta 
319. Signore com’è bello  
320. Signore da chi andremo?  
321. Signore da chi andremo? 
322. Signore facciamo tre tende 
323. Signore insegnami ad amare 
324. Signore sei venuto 
325. Signore Tu sei nostro amico  
326. Silenzioso Dio 
327. Solo in Dio  
328. Sorgi risplendi 
329. Sotto il tuo manto  
330. Spirito d’amore 
331. Spirito di Dio  
332. Spirito di Dio vieni 
333. Su ali d’aquila  
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334.  Sub tuum praesidium 
335.  Svegliati Sion 
336.  Symbolum ‘77 (Tu sei la mia vita) 
337.  Symbolum ‘78 (E sono solo un uomo) 
338.  Symbolum ‘80 (Oltre la memoria) 
339.  T’adoriam Ostia divina  
340.  Tantum ergo 
341.  Te al centro del mio cuore  
342. Te Deum 
343. Te lodiamo, Trinità  
344. Ti esalto Dio, mio Re  
345. Ti ho amato da sempre  
346. Ti offro Signor 
347. Ti rendo grazie  
348. Ti ringrazio o mio Signore 
349. Ti salutiamo, Vergine  
350. Ti saluto o croce santa  
351. Ti seguirò  
352. Tieni viva la tua fiamma 
353. Tota pulchra 
354. Totus tuus 
355. Trisaghion  
356. Tu m’hai creato  
357. Tu sarai profeta   
358. Tu scendi dalle stelle  
359. Tu sei la prima stella  
360. Tu sei vivo fuoco  
361. Tu Sole vivo  
362. Tuo il Regno, tua la potenza 
363. Tutta la mia vita 
364. Tutta la terra  
365. Tutta la terra canti a Dio 
366. Umiliò se stesso  
367. Un germoglio spunterà  
368. Un giorno santo  
369. Un solo Signore 
370. Veni Creator Spiritus 
371. Veni Sancte Spiritus 
372. Venite, adoriamo il Signore  
373. Venite alla festa 
374. Venite applaudiamo al Signore  
375. Venite fedeli  
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1.   Adoramus Te Domine  
                      (o Christe) 
2.   Beati voi poveri 
3.   Bless the Lord 
4.   Confitemini Domino 
5.   Crucem tuam adoramus 
6.   Dans nos obscuritès 
7.   Dio è amore 
8.   Dona la pace 
9.   Il Signore è la mia forza 
10. Il Signore ti ristora 
11. In resurrectione tua 
12. Jesu redemptor 
13. Jubilate Deo 
14. Jesus le Christ 
15. Jesus, remember me 
16. Kyrie 21 
 

17. La tenebre 
18. Laudate Dominum 
19. Laudate omnes gentes 
20. Magnificat 
21. Miserere mei 
22. Misericordias Domini 
23. Nada te turbe 
24. Psallite Deo 
25. Surrexit Christus 
26. Surrexit Dominus vere 
27. Tu sai tutto o mio Signor 
28. Tu sei sorgente viva 
29. Tui amoris ignem 
30. Ubi caritas 
31. Venite exultemus Domino 
32. Vieni Spirito creatore 

376.  Verbum panis 
377.  Vergin santa  
378.  Vi darò un cuore nuovo   
379.  Via Crucis 
380.  Viaggio nella vita 
381.  Viene il Dio della gioia  
382.  Vieni con Me 
383.  Vieni dal Libano  
384.  Vieni e seguimi 
385.  Vieni o Spirito, Spirito di Dio 
386.  Vieni, Santo Spirito  
387.  Vieni, Spirito di Dio  
388.  Vieni, vieni, Spirito d’amore  
389.  Vivere la vita 
390.  Vivi con noi la festa  
391.  Vocazione 
392.  Voglio cantare al Signor 
393.  Voglio cantare di gioia  
394.  Voglio esaltare 
395.  Voi siete di Dio  
396.  Volgeranno gli occhi 
397.  Vorrei offrirti  

 

CANONI 
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INDICE TEMATICO 
 

INGRESSO 
 

3.     Acclamate al Signore  
4.     Acclamate al Signore  
16.   Al tuo santo altar  
28.   Alzati e risplendi 
29.   Alzo gli occhi verso i monti 
31.   Amarti è una festa 
34.   Amo il Signore perché 
35.   Anche tu sei mio fratello 
42.   Apri le tue braccia 
48.   Beati i poveri in spirito  
49.   Beati quelli che ascoltano 
50.   Beati quelli che poveri sono 
51.   Beati voi 
63.   Canta Jahvè Jerusalem  
64.   Cantiamo a Te 
65.   Cantico dei redenti 
68.   Canto dei tre giovani 
73.   Chiesa di Dio 
74.   Ci inviti alla tua festa 
76.   Com’è bello 
89.   Dall’aurora al tramonto 
90.   Dalla nascita del sol 
103.  Dio ha tanto amato il mondo 
109.  Dove due o tre 
111. È bello lodarti 
122. Ecco quant’è bello 
125.  Eccomi, Signore 
152. I cieli narrano  
153. I cieli narrano  
158. Il Dio della festa 
159. Il disegno 
160. Il giorno ormai scompare 
167. Il Signore è la mia salvezza 
168. Il Signore è mia luce 
176. Insieme è più bello 
190. La creazione giubili 
195. Laudato sii, o mi Signore 
196. Laudato sii, Signore mio 
201. Lo Spirito del Signore  
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202. Lo Spirito del Signore  
203. Lodate Dio 
204. Lodate Iddio 
205. Lodate il Signore 
206. Lodate il Signore dai cieli 
207. Lodate, lodate 
218. Manda il tuo Spirito  
219. Manda il tuo Spirito  
220. Manda il tuo Spirito Signore 
231. Nella Chiesa del Signore 
232. Noi canteremo gloria a Te 
233. Noi cantiamo al Signore 
244.  O Signore nostro Dio 
247.  Ogni mia parola 
248. Ora è tempo di gioia 
249. Osanna all’Altissimo 
250. Osanna al Figlio di David 
260.  Parabola del seminatore 
267. Popoli tutti acclamate 
270.  Quale gioia  
273.  Quanta sete nel mio cuore 
275. Questa famiglia ti benedice 
277. Rallegrati, Gerusalemme 
298.  Santo è il tuo nome 
307.  Se il Signore non costruisce  
317.  Shemà Israel 
327.  Solo in Dio 
328. Sorgi risplendi 
337.  Symbolum ‘78 
343.  Te lodiamo, Trinità 
344. Ti esalto Dio, mio Re 
352.  Tieni viva la tua fiamma 
357.  Tu sarai profeta 
360. Tu sei vivo fuoco 
362. Tuo il Regno, tua la potenza 
365. Tutta la terra canti a Dio 
369. Un solo Signore 
372. Venite, adoriamo il Signore 
373. Venite alla festa 
374. Venite applaudiamo al Signore 
381. Viene il Dio della gioia 
382. Vieni con Me 
383. Vieni dal Libano 
391. Vocazione 
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OFFERTORIO 
 

1.     A Te nostro Padre 
5.     Accogli i nostri doni 
53.   Benedetto sei Tu 
54.   Benedetto sei Tu Signore 
56.   Benedici, o Signore 
77.   Come Maria 
82.   Cosa offrirti 
87.   Custodiscimi     
92.   Dammi tutti i soli 
108. Dov’è carità e amore 
110. Dove troveremo tutto il pane 
119. E scommetto la mia vita 
123. Ecco quel che abbiamo 
124. Eccomi 
131. Fammi diventare amore 
149. Guarda questa offerta 
181. Io ti offro 
197. Le mani alzate 
245. O Signore, raccogli i tuoi figli 
246. Offerta 
289. Salga da questo altare 
293. San Damiano 
308. Se m’accogli 
309. Se qualcuno ha dei beni 
312. Segni del tuo amore 
315. Servo per amore 
346. Ti offro Signor 
363. Tutta la mia vita 
397. Vorrei offrirti 

 

COMUNIONE 
 

2.     Abbà Padre 
8.     Acqua sole e verità 
26.   Alto e glorioso Dio 
32.   Amatevi, fratelli 
55.   Benedici il Signore 
57.   Benediciamo il Signore 
71.   Chi ci separerà 
78.   Come Tu mi vuoi 
81.   Con il mio canto 
83.   Cose grandi fai per noi 
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84.   Credo in Te 
86.   Cristo nostra pace 
99.   Dimmi Maestro buono 
100. Dimmi Signore 
101. Dio è amore 
106. Dolce sentire 
156. Il canto dell’amore 
159. Il disegno 
162. Il Regno di Dio 
163. Il Signore ci ha amato 
164. Il Signore è il mio pastore 
165. Il Signore è il mio pastore 
169. Il Signore ha messo un seme 
170. Il tuo popolo in cammino 
173. In pascoli 
175. Insieme a Te 
179. Io sarò con te 
184. Io vedo la tua luce 
188. L’unico Maestro 
189. La coppa di salvezza 
210. Lodi all’Altissimo 
229. Mistero della cena 
237. Non sono più io che vivo 
240. O Amore ineffabile 
255. Padre mio 
258. Pane del cielo 
259. Pane di vita nuova 
263. Perché Tu sei con me 
273. Quanta sete nel mio cuore 
276. Questo è il mio comandamento 
278. Re di gloria 
281. Resta con noi 
293. San Damiano 
294. San Francesco 
310. Se tu mi ami, Simone 
311. Se vuoi 
313. Sei il mio rifugio 
314. Sei Tu Signore il pane 
316. Sete di verità 
320. Signore da chi andremo? 
321. Signore da chi andremo? 
323. Signore insegnami ad amare 
326. Silenzioso Dio 
333. Su ali d’aquila 
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336. Symbolum ‘77 
337. Symbolum ‘78 
338. Symbolum ‘80 
341. Te al centro del mio cuore 
345. Ti ho amato da sempre 
347. Ti rendo grazie 
359. Tu sei la prima stella 
376. Verbum panis 
378. Vi darò un cuore nuovo 
391. Vocazione 

 

FINALE 
 

7.     Acqua siamo noi 
27.   Alza le braccia 
30.   Amar come Gesù amò 
33.   Amatevi l’un l’altro 
36.   Andate in tutto il mondo 
37.   Andate per le strade 
40.   Annunceremo che Tu 
41.   Apostoli di gioia 
58.   Benedirò il Signore  
60.   Cammina con Lui 
61.   Camminerò 
62.   Camminiamo sulla strada 
70.   Che tu possa 
72.   Chi crede in Me 
75.   Cieli nuovi e terra nuova 
80.   Con Francesco tra la gente 
85.   Cristo non ha mani 
87.   Custodiscimi 
93.   Dammi un cuore, Signor 
94.   Danza la vita 
97.   Destinati all’eternità 
105. Disse un giorno il Padre 
111. È bello lodarti 
114. È la mia strada 
115. E la strada si apre 
120. E se non fosse un sogno 
127. Emmanuel 
128. Esci dalla tua terra 
133. Figli di Dio 
135. Francesco vai 
136. Gesù e la samaritana 
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137. Gioia, pace vera 
144. Gloria a Te Cristo Gesù 
146. Grandi cose 
147. Grazie a Jahvè 
155. Il canto dell’amicizia 
158. Il Dio della festa 
176. Insieme è più bello 
183. Io tu noi 
185. Jesus Christ, You are my life 
188. L’unico Maestro 
193. La mia anima canta 
194. La vera gioia 
215. Magnifica il Signore anima mia 
216. Magnificat 
217. Magnificat, cose grandi 
225. Mi pensamiento eres Tu 
238. Non temere 
253. Pace sia, pace a voi 
261. Per la vita che ci dai 
262. Perché la vostra gioia sia piena 
266. Pietro vai 
271. Quando busserò 
274. Questa è la mia fede 
278. Re di gloria 
279. Redentore delle genti 
280. Regina caeli 
281. Resta con noi 
282. Resta con noi, Signore, la sera 
283. Resta qui con noi 
286. Rimani con noi 
288. Saldo è il mio cuore, Dio 
295. Santa Maria del cammino 
305. Scatenate la gioia 
307. Se il Signore non costruisce 
319. Signore com’è bello 
322. Signore facciamo tre tende 
338. Symbolum ‘80 
348. Ti ringrazio o mio Signore 
351. Ti seguirò 
357. Tu sarai profeta 
380. Viaggio nella vita 
384. Vieni e seguimi 
389. Vivere la vita 
390. Vivi con noi la festa 
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392. Voglio cantare al Signor 
393. Voglio cantare di gioia 
394. Voglio esaltare 
395. Voi siete di Dio 

 

PARTI DELLA MESSA 
 

141. Gloria 
142. Gloria 
143. Gloria a Dio 
145. Gloria di pace 
 

17.   Alleluia, canta alleluia 
18.   Alleluia, canto per Cristo 
19.   Alleluia delle lampadine 
20.   Alleluia di Branduardi 
21.   Alleluia, ed oggi ancora 
22.   Alleluia irlandese 
23.   Alleluia, lodate il Signore 
24.   Alleluia, passeranno i cieli 
208. Lode a Te o Cristo 
209. Lode e gloria a Te 
 

200. Litanie dei santi 
 

296. Santo 
297. Santo 
299. Santo Sabaoth 
300. Santo il Signore Dio 
301. Santo Santo Santo sei 
302. Santo Signore, Tu sei Santo 
304. Santo Zairese 
 

256. Padre nostro 
257. Padre nostro Tu che stai 

 

129. Evenu shalom 
151. Ho la pace come un fiume 
230. Nel Signore io ti do la pace 
251. Pace a te, fratello mio 
252. Pace in terra agli uomini 
253. Pace sia, pace a voi 

 

12.   Agnello di Dio 
13.   Agnello di Dio 
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AVVENTO 
 

75.   Cieli nuovi e terra nuova 
89.   Dall’aurora al tramonto 
138. Giovane donna 
139. Giovanni 
144. Gloria a Te Cristo Gesù 
157. Il deserto fiorirà 
184. Io vedo la tua luce 
221. Maranathà 
222. Maranathà, vieni Signor 
241. O cieli, piovete dall’alto 
248. Ora è tempo di gioia 
335. Svegliati Sion 
357. Tu sarai profeta 
367. Un germoglio spunterà 

 

NATALE 
 

9.     Adeste fideles 
28.   Alzati e risplendi 
43.   Astro del ciel 
59.   Benvenuto Dio bambino 
64.   Cantiamo a Te 
102. Dio è nato tra noi 
104. Dio s’è fatto come noi 
117. È Natale 
118. È nato, alleluia 
127. Emmanuel 
140. Gli angeli delle campagne 
172. In notte placida 
184. Io vedo la tua luce 
239. Non veste come un re 
279. Redentore delle genti 
324. Signore sei venuto 
358. Tu scendi dalle stelle 
368. Un giorno santo 
375. Venite fedeli 
376. Verbum panis 
381. Viene il Dio della gioia 

 

QUARESIMA E PERDONO 
 

6.     Accoglimi 
8.     Acqua sole e verità 
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26.   Alto e glorioso Dio 
39.   Anima Christi 
42.   Apri le tue braccia 
52.   Beato l’uomo 
55.   Benedici il Signore 
67.   Cantico di Isaia 
69.   Cerco la tua voce 
70.   Che tu possa 
88.   Dal profondo a Te grido 
89.   Dall’aurora al tramonto 
91.   Dalle sue piaghe 
99.   Dimmi Maestro buono 
112. È giunta l’ora 
136. Gesù e la samaritana 
150. Han forato le mie mani 
170. Il tuo popolo in cammino 
179. Io sarò con te 
180. Io ti chiedo perdono 
186. L’acqua viva 
187. L’anima mia ha sete 
191. La croce di Cristo è nostra gloria 
213. Madre, fiducia nostra 
214. Madre io vorrei 
228. Miserere mei 
236. Non di solo pane 
242. O Dio, Tu sei il mio Dio 
243. O Dio, un cuore puro 
254. Padre ho peccato 
265. Pietà di me 
268. Prendi la mia vita 
269. Purificami, o Signore 
285. Ricordati di me 
306. Scusa Signore 
316. Sete di verità 
318. Signore, ascolta 
323. Signore insegnami ad amare 
325. Signore Tu sei nostro amico 
327. Solo in Dio 
350. Ti saluto o croce santa 
351. Ti seguirò 
366. Umiliò se stesso 
378. Vi darò un cuore nuovo 
379. Via Crucis 
396. Volgeranno gli occhi 
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PASQUA 
 

44.   Attingeremo con gioia 
64.   Cantiamo a Te 
66.   Cantico dell’Agnello 
74.   Ci inviti alla tua festa 
121. Ecco perché canto 
130. Exultet 
147. Grazie a Jahvè 
148. Guarda c’è una luce 
154. Il canto del mare 
161. Il grande Hallel 
166. Il Signore è la luce 
189. La coppa di salvezza 
192. La croce gloriosa 
198. Le tue mani 
220. Manda il tuo Spirito Signore 
226. Mia forza e mio canto 
272. Quando Israele uscì dall’Egitto 
278. Re di gloria 
279. Redentore delle genti 
280. Regina caeli 
281. Resta con noi 
282. Resta con noi, Signore, la sera 
283. Resta qui con noi 
284. Resurrezione 
286. Rimani con noi 
287. Risuscitò 
323. Signore insegnami ad amare 
364. Tutta la terra 
392. Voglio cantare al Signor 

 

SPIRITO SANTO 
 

69.   Cerco la tua voce 
126. Effonderò il mio Spirito 
201. Lo Spirito del Signore 
202. Lo Spirito del Signore 
211. Luce di verità 
218. Manda il tuo Spirito 
219. Manda il tuo Spirito 
220. Manda il tuo Spirito Signore 
303. Santo Spirito 
330. Spirito d’amore 
331. Spirito di Dio 
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332. Spirito di Dio vieni 
370. Veni Creator Spiritus 
371. Veni Sancte Spiritus 
378. Vi darò un cuore nuovo 
385. Vieni o Spirito, Spirito di Dio 
386. Vieni, Santo Spirito 
387. Vieni, Spirito di Dio 
388. Vieni, vieni Spirito d’amore 

 

MARIA 
 

25.   Alma Redemptoris Mater 
38.   Andrò a vederla un dì 
45.   Ave Maria 
46.   Ave Maria 
47.   Ave Regina caelorum 
77.   Come Maria 
96.   Dell’aurora tu sorgi più bella 
116. È l’ora che pia 
134. Figlia di Sion 
138. Giovane donna 
171. Immacolata Vergine bella 
193. La mia anima canta 
199. Lieta armonia 
212. Madonna nera 
213. Madre, fiducia nostra 
214. Madre, io vorrei 
215. Magnifica il Signore anima mia 
216. Magnificat 
217. Magnificat, cose grandi  
223. Maria, tu che hai atteso 
224. Maria, vogliamo amarti 
227. Mira il tuo popolo 
234. Noi vogliam Dio 
235. Nome dolcissimo 
290. Salve dolce Vergine 
291. Salve Regina 
292. Salve Regina 
295. Santa Maria del cammino 
329. Sotto il tuo manto 
334. Sub tuum praesidium 
349. Ti salutiamo, Vergine 
353. Tota pulchra 
354. Totus tuus 
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377. Vergin santa 
393. Voglio cantare di gioia 

 

INNI 
 

14.   Al sorgere del sole 
15.   Al termine del giorno 
89.   Dall’aurora al tramonto 
127. Emmanuel 
144. Gloria a Te Cristo Gesù 
264. Perfetta letizia 
342. Te Deum 

 

MATRIMONIO 
 

98.   Dico sì 
106. Dolce sentire 
113. È l’amore che conta 
131. Fammi diventare amore 
132. Fedeltà 
134. Figlia di Sion 
146. Grandi cose 
176. Insieme è più bello 
182. Io ti prendo come mia sposa 
311. Se vuoi 
341. Te al centro del mio cuore 
356. Tu m’hai creato 
383. Vieni dal Libano 

 

FUNERALE 
 

124. Eccomi 
159. Il disegno 
164. Il Signore è il mio pastore 
165. Il Signore è il mio pastore 
177. Io credo, risorgerò 
189. La coppa di salvezza 
271. Quando busserò 
273. Quanta sete nel mio cuore 
291. Salve Regina 
293. San Damiano 
308. Se m’accogli 
327. Solo in Dio 
329. Sotto il tuo manto 
333. Su ali d’aquila 

 



218 

ADORAZIONE 
 

(vedi anche alcuni canti di comunione) 
 

10.   Adoro Te 
11.   Adoriamo il Sacramento 
39.   Anima Christi  
79.   Come un bambino 
87.   Custodiscimi 
95.   Davanti al Re 
107. Dona la pace 
132. Fedeltà 
144. Gloria a Te Cristo Gesù 
174. Inni e canti 
225. Mi pensamiento eres Tu 
258. Pane del cielo 
259. Pane di vita nuova 
281. Resta con noi 
314. Sei Tu Signore il pane 
323. Signore insegnami ad amare 
333. Su ali d’aquila 
339. T’adoriam Ostia divina 
340. Tantum ergo 
341. Te al centro del mio cuore 
355. Trisaghion 
361. Tu Sole vivo 
372. Venite, adoriamo il Signore 
 

     - CANONI 

 
SALMI 
 

Sal. 1      –   52.   Beato l’uomo 
Sal. 8      –   244. O Signore nostro Dio 
Sal. 15    –   87.   Custodiscimi 
Sal. 18    –   152. I cieli narrano 
Sal. 18    –   153. I cieli narrano 
Sal. 21    –   150. Han forato le mie mani 
Sal. 22    –   164. Il Signore è il mio pastore 
Sal. 22    –   165. Il Signore è il mio pastore 
Sal. 22    –   263. Perché Tu sei con me 
Sal. 22    –   311. Se vuoi 
Sal. 22    –   173. In pascoli 
Sal. 26    –   168. Il Signore è mia luce 
Sal. 33    –   58.   Benedirò il Signore  
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Sal. 39    –   124. Eccomi 
Sal. 42    –   187. L’anima mia ha sete 
Sal. 50    –   228. Miserere mei 
Sal. 50    –   265. Pietà di me 
Sal. 50    –   269. Purificami, o Signore 
Sal. 61    –   327. Solo in Dio 
Sal. 62    –   89.   Dall’aurora al tramonto 
Sal. 62    –   242. O Dio, Tu sei il mio Dio 
Sal. 85    –   365. Tutta la terra canti a Dio 
Sal. 90    –   333. Su ali d’aquila 
Sal. 94    –   372. Venite, adoriamo il Signore 
Sal. 94    –   374. Venite applaudiamo al Signore 
Sal. 95    –   207. Lodate, lodate 
Sal. 97    –   364. Tutta la terra 
Sal. 99    –   3.     Acclamate al Signore 
Sal. 99    –   4.     Acclamate al Signore 
Sal. 102  –   55.   Benedici il Signore 
Sal. 103  –   218. Manda il tuo Spirito 
Sal. 103  –   220. Manda il tuo Spirito Signore 
Sal. 107  –   288. Saldo è il mio cuore, Dio 
Sal. 110  –   57.   Benediciamo il Signore 
Sal. 112  –   90.   Dalla nascita del sol  
Sal. 113  –   272. Quando Israele uscì dall’Egitto 
Sal. 114  –   34.   Amo il Signore perché 
Sal. 115  –   189. La coppa di salvezza 
Sal. 116  –   267. Popoli tutti acclamate 
Sal. 120  –   29.   Alzo gli occhi verso i monti 
Sal. 120  –   222. Maranathà, vieni Signor 
Sal. 121  –   270. Quale gioia 
Sal. 121  –   277. Rallegrati, Gerusalemme 
Sal. 125  –   146. Grandi cose 
Sal. 126  –   307. Se il Signore non costruisce 
Sal. 129  –   88.   Dal profondo a Te grido  
Sal. 130  –   79.   Come un bambino 
Sal. 132  –   76.   Com’è bello 
Sal. 132  –   122. Ecco quant’è bello 
Sal. 135  –   147. Grazie a Jahvè 
Sal. 135  –   161. Il grande Hallel 
Sal. 137  –   347. Ti rendo grazie 
Sal. 138  –   345. Ti ho amato da sempre 
Sal. 144  –   344. Ti esalto Dio, mio Re  
Sal. 147  –   63.   Canta Jahvè Jerusalem 
Sal. 148  –   205. Lodate il Signore 
Sal. 148  –   206. Lodate il Signore dai cieli 
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