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un canto nuovo 

 
 
 
 

CANTI PER LA LITURGIA E LA PREGHIERA 
 
 
 
 

Cantiamo pure, ora. Non tanto per goderci il riposo, 

quanto per sollevarci dalla fatica. Cantiamo da 

viandanti. Canta, ma cammina. Canta per alleviare le 

asprezze della marcia, ma cantando non indulgere alla 

pigrizia. Canta e cammina. 

(sant'Agostino) 
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PROPOSTE PER LA MESSA (numero e titolo) 

LUNEDÌ   

ingresso       17 COME È BELLO DAR LODE AL SIGNOR 

offertorio       44 SE M’ACCOGLI 

comunione     64 IL SIGNORE È IL MIO PASTORE (SALMO 22) 

congedo   137 SANTA MARIA DEL CAMMINO 

MARTEDÌ   

ingresso     19 VOLGETE GLI OCCHI 

offertorio       35 COME È GRANDE 

comunione     80 TU SEI LA MIA VITA (SYMBOLUM 77) 

congedo   144 GIOVANE DONNA 

MERCOLEDÌ  

ingresso       24 VENIAMO DA TE 

offertorio       42 COME MARIA 

comunione     68 CANTIAMO TE 

congedo   150 SALVE, REGINA (GEN) 

GIOVEDÌ   

ingresso       31 NOI CANTEREMO GLORIA A TE 

offertorio   159 CUSTODISCIMI (SALMO 16) 

comunione     59 PANE DEL CIELO 

congedo   146 AVE, MARIA, SPLENDORE DEL MATTINO 

VENERDÌ   

ingresso   135 O DIO, TU SEI IL MIO DIO (SALMO 63) 

offertorio       49 OGNI MIA PAROLA (IS. 55) 

comunione     60 AMATEVI, FRATELLI 

congedo   136 MARIA (PREGHIERA A MARIA) 

SABATO   

ingresso       20 BEATO L’UOMO 

offertorio       37 ACCOGLI I NOSTRI DONI 

comunione    73 IL PANE DEL CAMMINO 

congedo   218 MAGNIFICAT (canone)  
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ALTRE PROPOSTE

 numero - titolo 
 
 

    5  ALLELUIA (CANTATE AL SIGNORE) 

    1  ALLELUIA (CANTO PER CRISTO - TAIZÈ) 

    8  ALLELUIA (CRISTO È RISORTO VERAMENTE) 

    4  ALLELUIA (DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO) 

    2  ALLELUIA (Gen Rosso) 

    7  ALLELUIA (IO HO SCELTO VOI) 

    6  ALLELUIA (LA NOSTRA FESTA) 

    9  ALLELUIA (LODE COSMICA) 

    3  ALLELUIA (PASSERANNO I CIELI) 

  12  SANTO (Gen) 

  10  SANTO (Zairese) 

  11  SANTO IL SIGNORE 

  13  SANTO, OSANNA NELLE ALTEZZE 

  15  AGNELLO DI DIO (Gen Rosso) 

ingresso 

  25  AMO (SALMO 116) 

  20  BEATO L’UOMO (SALMO 1) 

  17  COME È BELLO DAR LODE AL SIGNOR 

  35  COME È GRANDE 

  38  CON GIOIA VENIAMO A TE 

  34  IL DONO SEMPRE NUOVO DEL SUO AMORE 

  21  IL SIGNORE È LA LUCE 

  26  INNO ALL’ONNIPOTENTE (SALMO 147) 

  27  LA CREAZIONE GIUBILI 

  29  LODATE, LODATE (SALMO 96) 

  31  NOI CANTEREMO GLORIA A TE 

  18  QUALE GIOIA (SALMO 122) 

  32  TUTTA LA TERRA CANTI A DIO 

  28  VENGO, SIGNORE 

  24  VENIAMO DA TE 

  23  VENITE AL SIGNORE (SALMO 99) 

  16  VENITE ALLA FESTA 

  33  VOGLIO CANTARE AL SIGNOR 

  19  VOLGETE GLI OCCHI 
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offertorio 

  47  ACCETTA QUESTO PANE 

  37  ACCOGLI I NOSTRI DONI 

  40  ANTICA ETERNA DANZA 

214  BENEDETTO TU, SIGNORE 

  43  BENEDICI, O SIGNORE 

  42  COME MARIA 

207  COSA OFFRIRTI? 

  41  ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

  46  FACCI NUOVI CON TE 

  49  OGNI MIA PAROLA (IS. 55) 

  52  SALGA DA QUESTO ALTARE 

  44  SE M’ACCOGLI 

  36  SEGNI DEL TUO AMORE 

  45  SERVO PER AMORE 

199  TI OFFRIAMO 

  56  VERSO L’ALTARE 

comunione 

  60  AMATEVI, FRATELLI 

  68  CANTIAMO TE 

  61  COME FUOCO VIVO 

  63  DIO SI È FATTO COME NOI 

  74  DOV’ È CARITÀ E AMORE 

  48  E SONO SOLO UN UOMO 

  58  GRANDI COSE 

  51  IL CANTO DEI REDENTI (ISAIA 12) 

  73  IL PANE DEL CAMMINO 

  64  IL SIGNORE È IL MIO PASTORE (SALMO 22) 

  51  IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA (IL CANTO DEI REDENTI ) 

  69  MISTERO DELLA CENA 

209  NEL TUO SILENZIO 

  81  NELLA TUA PRESENZA 

  82  O MERAVIGLIOSO SCAMBIO 

  59  PANE DEL CIELO 

  76  PRENDI LA MIA VITA 

  71  QUANDO IL SIGNORE PRESE (SALMO 126) 

  66  QUANTA SETE NEL MIO CUORE 

  65  RESTA CON NOI, SIGNORE, LA SERA 

  54  SALMO 8 
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  89  SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE LA CITTÀ 

  70  SIGNORE, TU MI SCRUTI (SALMO 138) 

  57  SU ALI D’AQUILA (SAL. 90) 

  80  TU SEI LA MIA VITA (SYMBOLUM 77) 

  77  VERBUM PANIS 

congedo 

  90  ANDATE PER LE STRADE 

  95  CAMMINERÒ 

  78  LODATE 

  97  LODE AL NOME TUO 

101  MUSICA DI FESTA 

  92  ORA È TEMPO DI GIOIA 

  93  PARTIRETE CON GIOIA 

  83  POPOLI TUTTI ACCLAMATE 

  91  QUANDO BUSSERÒ 

  87  QUI PRESSO A TE, SIGNOR 

  86  RE DI GLORIA 

  96  RESTA ACCANTO A ME 

  79  RESTA QUI CON NOI 

113  RESTO CON TE 

  94  TI RINGRAZIO, MIO SIGNORE 

  88  TU SARAI PROFETA 

  84  VENIAMO CON TE (SANT’ANDREA) 

215  VIENI E SEGUIMI 

 

TEMPI LITURGICI 

Avvento 

103  MARANATHA 

213  NOI VEGLIEREMO 

100  PREPARIAMO LA VIA 

  88  TU SARAI PROFETA 

  99  VENGO, SIGNORE (SALMO 39) 

  98  VIENE IL DIO DELLA GIOIA 
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Natale 

104  ASTRO DEL CIEL 

  85  EMMANUELE 

111  EMMANUELE, VIENI TRA NOI 

114  GLI ANGELI NELLE CAMPAGNE 

112  IL CIELO NARRA LA TUA GLORIA 

106  IN NOTTE PLACIDA 

110  TU SCENDI DALLE STELLE 

107  VENITE, FEDELI 

Quaresima e Settimana Santa 

117  BENEDICI IL SIGNOR (SALMO 103) 

123  CRISTO GESÙ (FILIPPESI 2) 

121  DOLCE SIGNORE 

119  È GIUNTA L’ORA 

116  IO NON SONO DEGNO 

135  O DIO, TU SEI IL MIO DIO (SALMO 63) 

125  PERDONAMI, MIO SIGNORE 

122  PURIFICAMI, O SIGNORE (SALMO 50) 

102  SE TU MI ACCOGLI 

151  SERVIRE È REGNARE  

120  TI SALUTO, O CROCE SANTA 

118  TORNERÒ 

Pasqua 

    8  ALLELUIA (CRISTO È RISORTO VERAMENTE) 

210  CANTIAMO CON GIOIA 

  61  COME FUOCO VIVO 

195  IL CANTO DELL’AMORE 

184  LE TUE MERAVIGLIE 

126  NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ 

  93  PARTIRETE CON GIOIA 

127  RISURREZIONE 

Pentecoste – Spirito Santo 

128  CERCO LA TUA VOCE 

204  DEL TUO SPIRITO, SIGNORE 

133  DISCENDI, SANTO SPIRITO 
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132  INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 

134  LO SPIRITO DEL SIGNORE È SU DI ME 

131  MANDA IL TUO SPIRITO 

129  SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO 

130  VIENI, SPIRITO DI CRISTO 

 

CANTI VARI 

canti mariani 

138  AVE, MARIA (VERBUM PANIS) 

146  AVE, MARIA, SPLENDORE DEL MATTINO 

147  AVE, MARIA, STELLA DEL MATTINO 

141  DELL’AURORA TU SORGI PIÙ BELLA 

140  È L’ORA CHE PIA 

154  GIOISCI, FIGLIA DI SION 

144  GIOVANE DONNA 

217  LA GUADALUPANA (LA MADONNA DI GUADALUPE) 

145  LA SERVA DEL SIGNORE 

148  MADRE, FIDUCIA NOSTRA 

143  MADRE, IO VORREI 

218  MAGNIFICAT (canone) 

136  MARIA (PREGHIERA A MARIA) 

  67  MARIA DI GUADALUPE 

153  MI ALMA CANTA 

149  SALVE, DOLCE VERGINE 

150  SALVE, REGINA (Gen) 

249  SALVE, REGINA (latino e italiano) 

137  SANTA MARIA DEL CAMMINO 

adorazione eucaristica 

228  ADORAMUS TE, DOMINE (canone) 

175  ADORO TE 

178  COME TU MI VUOI 

182  DALL’AURORA AL TRAMONTO 

  39  DAVANTI AL RE 

152  DOVE TU SEI 

  69  MISTERO DELLA CENA 

  59  PANE DEL CIELO 
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  87  QUI PRESSO A TE, SIGNOR 

  86  RE DI GLORIA 

115  SIGNORE, SONO QUI AI TUOI PIEDI 

188  SONO QUI A LODARTI 

  72  T’ADORIAM, OSTIA DIVINA 

250  TANTUM ERGO (latino e italiano) 

 

CANONI E CANTI IN LATINO 

248  ADORAMUS TE, CHRISTE 

228  ADORAMUS TE, DOMINE (canone) 

240  AGNUS DEI 

233  AVE, MARIA (latino) 

244  AVE, VERUM CORPUS 

231  CONFITEMINI DOMINO (canone) 

238  CREDO (latino) 

221  DIO MIO, DIO MIO (canone) 

220  DONA LA PACE, SIGNORE (canone) 

237  GLORIA IN EXCELSIS DEO (latino) 

219  IL SIGNORE È LA MIA FORZA (canone) 

245  JESU, REX ADMIRABILIS 

226  JUBILATE DEO (canone) 

225  LAUDATE, OMNES GENTES (canone) 

223  LODE A TE, O CRISTO (canone) 

218  MAGNIFICAT, MAGNIFICAT (canone) 

224  MISERICORDIAS DOMINI (canone) 

222  NADA TE TURBE (canone) 

246  O BONE JESU 

247  O SACRUM CONVIVIUM 

232  PATER NOSTER 

227  PER CRUCEM (canone) 

250  REGINA CAELI 

249  SALVE REGINA (latino e italiano) 

239  SANCTUS 

251  TE DEUM (latino) 

230  TU SEI SORGENTE VIVA (canone) 

229  UBI CARITAS (canone) 

242  VENI CREATOR SPIRITUS (latino e italiano) 

243  TANTUM ERGO 

241  VICTIMAE PASCHALI LAUDES  
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1. ALLELUIA (CANTO PER CRISTO - TAIZÈ)  

Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia! (bis) 

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

2. ALLELUIA (GEN ROSSO) 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,  
è risorto il Signor.   (fine: Alleluia) 

  

È risorto per noi il Salvatore, 

vive nella sua Chiesa, porta gli uomini alla pace. 

  

È risorto per noi il Salvatore, 

in lui risorgerà ogni uomo dalla terra. 

 

3. ALLELUIA (PASSERANNO I CIELI) 

Alle... alleluia, alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Passeranno i cieli e passerà la terra,  

la sua parola non passerà. Alleluia, alleluia. 
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4. ALLELUIA (DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO) 

Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
Dio ha visitato il suo popolo 
ha fatto meraviglie per noi, alleluia! 

  

Gli occhi dei ciechi vedono la luce, 

gli orecchi sordi odono la voce: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi! 

  

I cuori spenti vibrano d'amore, 

i volti tristi splendono di gioia: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi! 

  

Il lieto annuncio ai poveri è portato, 

la vera pace ai popoli è donata: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi! 

5. ALLELUIA (CANTATE AL SIGNORE) 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

 

Cantate al Signore un cantico nuovo, 

tutta la terra canti al Signore. 

Per tutta la terra si è accesa una luce, 

uomini nuovi cantano in cor: 
 

Un cantico nuovo di gioia infinita, 
un canto d’amore a Dio fra noi. Alleluia 
  
Alleluia… 

 

Un coro di voci s'innalza al Signore, 

Re della vita luce del mondo. 

Discende dal Cielo un fuoco d'amore, 

il Paradiso canta con noi:  
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6. ALLELUIA (LA NOSTRA FESTA) 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia, alleluia. (bis)  

  

La nostra festa non deve finire  

non deve finire e non finirà.  (bis)  

Perché la festa siamo noi  

che camminiamo verso te,  

perché la festa siamo noi  

cantando insieme così: 

  
Alleluia... 

7. ALLELUIA (IO HO SCELTO VOI) 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.  (2 volte) 

 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. 

Perché la mia gioia sia in voi, 

e la vostra gioia sia piena. 

 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.  (2 volte) 
 

8. ALLELUIA, CRISTO È RISORTO VERAMENTE 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
Cristo è risorto veramente, 
alleluia, alleluia. (2v.) 

Cristo ha inaugurato il suo regno,  

salvezza e vita sono con lui. 

Rallegriamoci esultiamo con lui: 

la morte è stata vinta, la vita ora trionfa. 

 

L’Agnello ha redento il suo gregge 

riconciliando l’uomo con Dio. 

Rallegriamoci, esultiamo con lui: 

il Signore della vita era morto, ora trionfa. 
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9. ALLELUIA (LODE COSMICA)  

Alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia! [ x 2 ] 

 

Lodino il Signor i cieli, 

lodino il Signor i mari, 

gli angeli, i cieli dei cieli: 

il suo nome è grande e sublime. 

Sole, luna e stelle ardenti, 

neve, pioggia, nebbia, e fuoco 

lodino il suo nome in eterno! 

Sia lode al Signor! 

Sia lode al Signor! 

 

Lodino il Signor le terre, 

lodino il Signor i monti, 

il vento della tempesta 

che obbedisce alla sua voce, 

giudici, sovrani tutti, 

giovani, fanciulle, vecchi, 

lodino il suo nome in eterno! 

Sia lode al Signor! 

Sia lode al Signor! 

 

10. SANTO ZAIRESE 

Osanna-e, osanna-e, osanna a Cristo Signor. 
Osanna-e, osanna-e, osanna a Cristo Signor. 

 

Santo, santo, osanna 

Santo, santo, osanna. 

 

I cieli e la terra o Signore, sono pieni di te. 

I cieli e la terra o Signore, sono pieni di te 

 

Benedetto colui che viene nel nome tuo, Signor.  

Benedetto colui che viene nel nome tuo, Signor. 
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11. SANTO IL SIGNORE 

Santo il Signore Dio dell'universo. 

I cieli e la terra son pieni della tua gloria. 

Osanna nell'alto dei cieli 

e benedetto colui che viene  

nel nome del Signore. 

Osanna nell'alto dei cieli. 

 

È santo, santo, santo il Signore della vita. 

È santo, santo, santo il Signore della storia. 

Nel cielo e sulla terra risplende la sua gloria. 

  

Osanna, osanna, osanna nel cielo sconfinato. 

Osanna, osanna, osanna nel canto del creato. 

E sia benedetto colui che viene in nome di Dio. 

12. SANTO (GEN) 

Santo, santo, santo è il Signore Dio dell’universo, 

i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. (2 volte) 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.  

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. (2 volte) 

13. SANTO, OSANNA NELLE ALTEZZE 

Santo, Santo, Santo, Santo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

 
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze.  (2 volte) 

 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

 
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze.  (2 volte) 

 
Osanna, osanna, osanna. 
Osanna, osanna, osanna. 
Osanna, osanna, osanna 
osanna nelle altezze.  (2 volte) 
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14. PACE SIA, PACE A VOI 

“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. 

  

“Pace a voi”: sia il tuo dono visibile. 

“Pace a voi”: la tua eredità. 

“Pace a voi”: come un canto all’unisono  

che sale dalle nostre città. 

   

“Pace a voi”: sia un impronta nei secoli. 

“Pace a voi”: segno d’unità. 

“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i popoli, 

la tua promessa all’umanità. 

  
“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. 
Pace!   

15. AGNELLO DI DIO (GEN ROSSO) 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

dona a noi la pace, dona a noi la pace. 
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16. VENITE ALLA FESTA 

Oggi si prepara un banchetto nella casa del re. 

Il figlio suo si sposa e questa festa deve essere 

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 sono partiti per chiamare alla festa gli amici del re. 
 

Venite alla festa, venite alla festa, venite alla festa. 

 

Scende ormai la sera nella casa ancora 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. 
  

Voi che non avete avuto niente dalla vita 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. 
Venite alla festa (3 volte) 
Venite alla festa. 

17. COME È BELLO DAR LODE AL SIGNOR 

Com'è bello dar lode al Signor, 
cantare al nome tuo santo, 
e di giorno annunziare il tuo amor, 
la tua fedeltà per sempre 
la tua fedeltà, Signor! (tutto 2 volte) 

 

Sono grandi le tue opere, 

profondi i tuoi pensier, 

non tutti possono intenderli, 

ma tu l'eccelso sei! 

 

Tu mi doni la tua forza, 

mi riempi di te, 

per annunziare che in te, Signor, 

c'è sicurezza e amor!  
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18. QUALE GIOIA (SALMO 122) 

Quale gioia, mi dissero: “Andremo alla casa del Signore”. 
Ora i piedi, o Gerusalemme, si fermano davanti a te. 

 

Ora Gerusalemme è ricostruita 

come città salda, forte e unita. 

 

Salgono insieme le tribù di Jahvè 

per lodare il nome del Dio d'Israele. 

 

Là sono posti i seggi della sua giustizia, 

i seggi della casa di Davide. 

 

Domandate pace per Gerusalemme, 

sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. 

 

Su di te sia pace, chiederò il tuo bene, 

per la casa di Dio chiederò la gioia. 

 

Noi siamo il suo popolo, egli è il nostro Dio, 

possa rinnovarci la felicità. 

 

19. VOLGETE GLI OCCHI 

Volgete gli occhi al Signor  
ed i vostri cuor, 
cantate a lui lode e onor, 
è lui il Salvator,  
è lui vostro Signor. 

 

Ho cercato il Signore ed egli mi ha risposto, 

mi ha guarito dall'angoscia, per sempre lo amerò. 

 

Dio protegge il povero, ascolta la sua voce, 

consola le sue pene e guida il suo cammino. 

 

Quelli che cercano il Signore non saranno delusi, 

solo che guardino a lui saranno salvati.  
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20. BEATO L’UOMO (SALMO 1) 

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. 

 

Nella legge del Signore            

ha riposto la sua gioia; 

se l’è scritta sulle porte 

e la medita di giorno e di notte. 

 

E sarà come l’albero 

che è piantato sulle rive del fiume, 

che dà frutto alla sua stagione, 

né una foglia a terra cade. 

 

Non sarà così per chi ama il male, 

la sua via andrà in rovina. 

Il giudizio del Signore 

è già fatto su di lui. 

 

Ma i tuoi occhi, o Signore, 

stanno sopra il mio cammino, 

me l’hai detto, son sicuro, 

non potrai scordarti di me. 

 

21. IL SIGNORE È LA LUCE 

Il Signore è la luce che vince la notte! 
  

Gloria, gloria, cantiamo al Signore!  
Gloria, gloria, cantiamo al Signore!  

 

Il Signore è la vita che vince la morte.  

Il Signore è la grazia che vince il peccato. 

Il Signore è la gioia che vince l’angoscia. 

Il Signore è la pace che vince la guerra. 
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22. POVERA VOCE 

Povera voce di un uomo che non c’è, 
la nostra voce se non ha più un perché; 
deve gridare, deve implorare 
che il respiro della vita non abbia fine. 
 
Poi deve cantare perché la vita c’è, 
tutta la vita chiede l’eternità; 
non può morire, non può finire 
la nostra voce che la vita chiede all’Amore. 
 
Non è povera voce di un uomo che non c’è, 
la nostra voce canta con un perché. 

 

23. VENITE AL SIGNORE (SALMO 99) 

Venite al Signore con canti di gioia!  

  

O terra tutta acclamate al Signore,  

servite il Signore nella gioia,  

venite al suo volto con lieti canti! 

  

Riconoscete che il Signore è il solo Dio:  

egli ci ha fatto, a lui apparteniamo,  

noi, suo popolo, e gregge che egli pasce. 

  

Venite alle sue porte nella lode, 

nei suoi atri con azione di grazie;  

ringraziatelo, benedite il suo nome! 

  

Sì, il Signore è buono,  

il suo amore è per sempre,  

nei secoli è la sua verità. 

  

Sia gloria al Padre onnipotente,  

al Figlio, Gesù Cristo, Signore,  

allo Spirito Santo. Amen. 
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24. VENIAMO DA TE 

Veniamo da te, o Signore,  
con il cuore pieno di gioia, 
ed insieme vogliamo ringraziarti. (2 volte) 

 

Per i giorni che ci doni, ti ringraziamo; 

per i frutti della terra, ti ringraziamo; 

per il lavoro, le gioie della vita, ti ringraziamo. 

 

Per le tue parole, ti ringraziamo 

perché hai dato la tua vita, ti ringraziamo 

e per la Chiesa che tutti ci unisce, ti ringraziamo. 

25. AMO (SALMO 116) 

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

  

Ho invocato il nome del Signore 

ed egli mi ha risposto. 

Buono e giusto è il nostro Dio, 

protegge gli umili e gli oppressi. 

 

Anima mia, torna alla tua pace,  

il Signore ti ha ascoltato. 

Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime,  

e non sono più caduto. 

 

Ho creduto anche quando dicevo:  

“Sono troppo infelice. 

Che cosa posso rendere al Signore,  

per quello che mi ha dato?”. 

 

Il calice della salvezza innalzerò,  

invocherò il nome tuo, Signore. 

Tu lo sai, sono il tuo servo,  

a te offrirò sacrifici. 
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26. INNO ALL’ONNIPOTENTE (SALMO 147) 

Gloria canta al Signore, Gerusalemme, 
loda Sion il tuo Dio, loda Sion il tuo Dio, 
loda Sion il tuo Dio. 

 
Ha radunato i dispersi di Israele,  

ha risanato i loro cuori affranti. 

Grande è il Signore onnipotente, 

la sua sapienza confini non ha. 
 
Oggi ha coperto i cieli con le nubi, 

l'erba sui monti ha fatto germogliare. 

Al cibo provvede per ogni creatura 

e dona grazia a chiunque lo teme.  
 
Forza ha messo nelle sbarre delle tue porte, 

pace ha messo nelle tue alte mura, 

il frumento più buono per la tua fame, 

la sua parola corre veloce. 
 
Come briciole la grandine ha gettato, 

al suo gelo nessuno ha resistito, 

ma una sua parola, ecco lo ha sciolto. 

Solo a te, Israele, si è manifestato.  
 

27. LA CREAZIONE GIUBILI 

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

mistero imperscrutabile, inaccessibile. 

Ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini: 

 

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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28. VENGO, SIGNORE 

Vengo, Signore, per fare la tua volontà 
ed ho riposto ogni speranza in te. 

 

Tu non gradisci sacrificio né vittima, 

ma mi hai aperto l’orecchio; 

hai ascoltato il grido del mio cuore, 

allora t’ho detto: Vengo! 

 

Perché ho sperato e confidato in te 

mi hai sottratto dall’inganno; 

hai posto sul mio labbro un canto nuovo, 

ed ora il mio cuore esulta! 

 

29. LODATE, LODATE (SALMO 96) 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

cantate al Signore voi tutti del mondo. 

  
Lodate, lodate, lodate il Signore 
cantate, cantate, cantate il suo nome. 

  

Parlate ed annunciate 

di giorno in giorno la sua salvezza. 

  

Raccontate tra le genti 

le meraviglie, la gloria sua. 

  

Di tutti gli dèi è il più potente, 

è creatore di tutti i cieli. 

  

Gioiscano gli alberi delle foreste 

davanti al Signore, poiché egli viene. 

  

Viene il Signore, viene il Signore 

a giudicare tutta la terra. 

  

Alleluia, alleluia,  

alleluia, alleluia. 
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30. LA MIA PREGHIERA ELEVO A TE 

La mia preghiera elevo a te  

che sei l'immenso amore, sei  

il Dio dell'impossibile. 

Se questa bocca griderà, 

se questo cuore invocherà, 

io so che ascolterai. 

 

Dio, la mia voce sale al cielo, 

Dio, ti prego agisci tu, 

mio Dio, l'uomo che confida in te non è deluso,  

se tutto sembra perso, innalzo gli occhi al cielo.  

Dio, so che nulla posso io, 

Dio, ogni cosa affido a te, 

mio Dio, spero nella tua bontà, 

tu fai prodigi, tu fai miracoli, agisci tu. 

 

La mia speranza è solo in te,  

perché fedele, Dio, tu sei,  

so che non mi abbandonerai. 

Se questa bocca griderà,  

se questo cuore invocherà, 

io so che ascolterai. 

 

Dio, la mia voce sale al cielo… 

31. NOI CANTEREMO GLORIA A TE 

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

Dio d’immensa carità. / Trinità infinita. 

 

2. Tutto il creato vive in te, / segno della tua gloria; 

tutta la storia ti darà, / onore e vittoria. 

 

3. La tua Parola venne a noi, / annuncio del tuo dono; 

la tua promessa porterà / salvezza e perdono. 

 

4. Dio si fatto come noi, / è nato da Maria; 

egli nel mondo ormai sarà / Verità, Vita e Via. 
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5. Cristo è apparso in mezzo a noi, / Dio ci ha visitato; 

tutta la terra adorerà / quel bimbo che ci è nato. 

 

6. Cristo il Padre rivelò; / per noi aprì il suo cielo; 

egli un giorno tornerà / glorioso nel suo regno. 

 

7. Manda, Signore, in mezzo a noi / manda il Consolatore, 

lo Spirito di santità, / Spirito dell’amore. 

 

8. Vieni, Signore in mezzo ai tuoi, / vieni nella tua casa; 

dona la pace e l’unità, / raduna la tua Chiesa. 

32. TUTTA LA TERRA CANTI A DIO 

Tutta la terra canti a Dio, 

lodi la sua maestà; 

canti la gloria del suo nome: 

grande, sublime santità! 

Dicano tutte le nazioni: 

Non c’è nessuno uguale a te! 

Sono stupendi i tuoi prodigi, 

dell’universo tu sei re! 

 

Tu solo compi meraviglie 

con l’infinita tua virtù; 

guidi il tuo popolo redento 

dalla sua triste schiavitù. 

Sì, tu lo provi con il fuoco 

e vagli la sua fedeltà, 

ma esso sa di respirare 

nella tua immensa carità. 

 

Sii benedetto, eterno Dio, 

non mi respingere da te; 

tendi l’orecchio alla mia voce, 

venga la grazia e resti in me. 

Sempre ti voglio celebrare, 

finché respiro mi darai. 

Nella dimora dei tuoi santi 

spero che tu mi accoglierai. 
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33. VOGLIO CANTARE AL SIGNOR 

Voglio cantare al Signor e dare gloria a lui, 
Voglio cantare per sempre al Signor. (2 volte) 

 

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, maestoso in santità? 

 

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 esalterò. 

 

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. 

34. IL DONO SEMPRE NUOVO DEL SUO AMORE 

In eterno canterò: “Alleluia!” 
Tu sei fedeltà, Signor, 
tu eterna novità. 

 

Sei parola amica, sei perdono, sei lealtà, 

tu misericordia, tu giustizia, libertà: 

dona al cuore che ti cerca, la tua novità, 

voce nuova, per credere all’amore. 

 

Provvidenza amica, sei ricchezza, sei lealtà, 

tu sostegno saldo, tu pazienza, libertà: 

dona al cuore che in te spera, la tua novità, 

nuovo abbraccio, per credere all’amore. 

 

Pace che trasforma, luce limpida, lealtà, 

tu calore amico, accoglienza, libertà: 

dona ai cuori che ti cercano, la novità, 

sguardi nuovi, per credere all’amore. 
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35. COME È GRANDE 

Come è grande la tua bontà 

che conservi per chi ti teme, 

e fai grandi cose per chi ha rifugio in te, 

e fai grandi cose per chi ama solo te! 
 
Come un vento silenzioso                   

ci hai raccolti dai monti e dal mare, 

come un’alba nuova sei venuto a me, 

la forza del tuo braccio, mi ha voluto qui con te. 
  
Come è chiara l’acqua alla tua fonte 

per chi ha sete ed è stanco di cercare; 

sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore 

che si erano perduti nell’ora del dolore.  
 
Come un fiore nato fra le pietre 

va a cercare il cielo su di lui, 

così la tua grazia, il tuo Spirito per noi, 

nasce per vedere il mondo che tu vuoi.  
 
Come  è grande… 

36. SEGNI DEL TUO AMORE  

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. 

  
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. 
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37. ACCOGLI I NOSTRI DONI 

Accogli, Signore, i nostri doni 

in questo misterioso incontro 

tra la nostra povertà 

e la tua grandezza. 

Noi ti offriamo le cose 

che tu stesso ci hai dato 

e tu in cambio donaci, 

donaci te stesso. (tutto 2 volte) 

 

38. CON GIOIA VENIAMO A TE 

Tu ci raduni da ogni parte del mondo, 

noi siamo i tuoi figli, tuo popolo santo. 

Lodiamo in coro con le schiere celesti, 

insieme cantiamo, gioiosi acclamiamo. 

 
O Signore, veniamo a te, 
con i cuori ricolmi di gioia, 
ti ringraziamo per i doni che dai 
e per l’amore che riversi in noi. 
O Signore, veniamo a te 
con i cuori ricolmi di gioia, 
le nostre mani innalziamo al cielo, 
a te con gioia veniam. 

 

La Parola che ci doni Signore, 

illumina i cuori, ci mostra la via. 

Dove andremo se non resti con noi? 

Tu solo sei vita, tu sei verità.  

 

La grazia immensa che ci doni, Signore, 

purifica i cuori, consola i tuoi figli. 

Nel tuo nome noi speriamo, Signore, 

salvezza del mondo, eterno splendore. 

 

finale:   a te con gioia veniam, 
 o Signor,  
 a te con gioia veniam. 
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39. DAVANTI AL RE 

Davanti al Re c’inchiniamo insieme 

per adorarlo con tutto il cuor. 

Verso di lui eleviamo insieme 

canti di gloria al nostro Re dei Re ! 

 

Al Padre, al Figlio e allo Spirito,  

sia gloria per tutta l’eternità. 

 

40. ANTICA ETERNA DANZA 

Spighe d'oro al vento, 

antica eterna danza, 

per fare un solo pane 

spezzato sulla mensa. 

Grappoli dei colli, 

profumo di letizia, 

per fare un solo vino, 

bevanda della grazia. 

 

Con il pane e il vino, 

Signore, ti doniamo 

le nostre gioie pure, 

le attese e le paure, 

frutti del lavoro 

e fede nel futuro, 

la voglia di cambiare 

e di ricominciare. 

 

Dio della speranza, 

sorgente d'ogni dono, 

accogli questa offerta 

che insieme ti portiamo. 

Dio dell'universo, 

raccogli chi è disperso 

e facci tutti Chiesa, 

una cosa in te. 
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41. ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

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. 

  

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. 

  

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. 

42. COME MARIA 

Vogliamo vivere, Signore, offrendo a te la nostra vita, 

con questo pane e questo vino, accetta quello che noi siamo. 

Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce, 

staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera. 

 
Vogliamo vivere come Maria,  
l’irraggiungibile, la Madre amata, 
che vince il mondo con l’Amore,  
e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo. 

 

Accetta dalle nostre mani come un’offerta a te gradita 

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

Vogliamo vivere, Signore, accesi dalle tue parole 

per riportare in ogni uomo la fiamma viva del tuo amore. 
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43. BENEDICI, O SIGNORE 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, 

mentre il seme muore. 

Poi il prodigio, antico e sempre nuovo, 

del primo filo d’erba. 

E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe 

avremo ancora pane. 

 
Benedici, o Signore, 
questa offerta che portiamo a te. 
Facci uno come il pane  
che anche oggi hai dato a noi. 

 

Nei filari, dopo il lungo inverno, fremono le viti. 

La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi. 

Poi i colori dell’autunno coi grappoli maturi,  

avremo ancora vino.     

 
Benedici, o Signore  
questa offerta che portiamo a te. 
Facci uno come il vino  
che anche oggi hai dato a noi. 

44. SE M’ACCOGLI 

Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai, 

chiedo solo di restare accanto a te. 

Sono ricco solamente dell’amore che mi dai, 

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.  

 

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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45. SERVO PER AMORE 

Una notte di sudore  

sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo s’imbianca già 

tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama 

un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore 

le tue reti getterai. 

  
Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, 
servo per amore, sacerdote dell’umanità. 

 

Avanzavi nel silenzio,  

fra le lacrime speravi  

che il seme sparso davanti a te  

cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa  

perché il grano biondeggia ormai,  

è maturato sotto il sole,  

puoi riporlo nei granai. 

46. FACCI NUOVI CON TE 

Tu che fai nuove tutte le cose 
fa’ che oggi diventiamo nuovi con te. 

 

Fai nuovo questo lavoro, questo mio giorno, perché 

siano tutti gli istanti vissuti solo per te. 

 

Fai nuovo questo incontro con i fratelli, Signore, 

so che in ognuno di loro sempre incontrarti potrò. 

 

Fai nuovo questo dolore che anche oggi verrà, 

facci scoprire l’amore che in ogni croce sarà. 

 

Fai nuova questa preghiera quando ti dico il mio sì, 

fa’ che nell’ultima sera possa ridirla così. 
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47. ACCETTA QUESTO PANE 

Accetta questo pane, o Padre altissimo, 

perché di Cristo il Corpo divenga sull’altar. 

Che sia la nostra vita ostia gradita a te; 

la vita sia del Cristo, o santa Trinità! 

 

T’offriamo ancora il vino, di questo calice, 

perché divenga il Sangue del nostro redentor. 

Che i nostri sacrifici sian puri, accetti a te, 

offerti dal tuo Cristo, o santa Trinità! 

48. E SONO SOLO UN UOMO 

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. (2 volte) 

 

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. (2 volte) 
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49. OGNI MIA PAROLA (IS. 55) 

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  (tutto 2 volte) 

 

50. GRAZIE PER LA VITA 

Grazie per la vita che ci hai dato, 

grazie, o nostro Dio, per il creato. 

Noi ti diciamo grazie per davvero, 

per ogni uomo, per la terra e il cielo. 

 
Grazie per la vita che ci hai dato, 
grazie, o nostro Dio, per il creato. 
Noi ti diciamo grazie per davvero 
per ogni uomo, per la terra e il cielo. 

 

Se ti guardi intorno te ne accorgerai 

di quante cose belle che tu hai. 

Un mondo di colori che vive qui con te, 

il mondo più fantastico che c’è. 

 

Quando la mattina apri gli occhi e poi 

il sole ti regala i raggi suoi. 

Se vedrai un fiore, allora penserai 

a queste cose belle che tu hai. 

 

Vivi nel creato con i tuoi fratelli 

insieme a tutti questi doni belli. 

Certo che la vita, questo tu lo sai, 

è il bene più prezioso che tu hai. 

 
Noi ti diciamo grazie per davvero 
per ogni uomo, per la terra e il cielo. 
(finale) … germoglierà, germoglierà. 
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51. IL CANTO DEI REDENTI (ISAIA 12) 

Il Signore è la mia salvezza  
e con lui non temo più, 
perché ho nel cuore la certezza:  
la salvezza è qui con me. 

 
Ti lodo, Signore, perché  

un giorno eri lontano da me, 

ora invece sei tornato  

e mi hai preso con te. 
 
Berrete con gioia alle fonti,  

alle fonti della salvezza  

e quel giorno voi direte:  

“Lodate il Signore,  

invocate il suo nome”.  
 
Fate conoscere ai popoli  

tutto quello che lui ha compiuto  

e ricordino per sempre,  

ricordino sempre  

che il suo nome è grande. 
 
Cantate a chi ha fatto grandezze  

e sia fatto sapere nel mondo,  

grida forte la tua gioia,  

abitante di Sion,  

perché grande con te è il Signore. 
 

52. SALGA DA QUESTO ALTARE 

Salga da questo altare l’offerta a te gradita: 
dona il pane di vita e il sangue salutare. 

 

Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane ti offriamo: 

per i tuoi doni largiti, te, Padre, ringraziamo. 

 

Noi siamo il divin frumento e i tralci dell’unica vite; 

dal tuo celeste alimento son l’anime nutrite. 
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53. BENEDETTO SEI TU 

Benedetto sei tu, Dio dell'universo, 

dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, 

frutto della terra e del nostro lavoro, 

lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. 
 

Benedetto sei tu, Dio dell'universo, 

dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino 

frutto della vite e del nostro lavoro 

lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. 
 
Benedetto sei tu, Signor. 
Benedetto sei tu, Signor. 

54. SALMO 8 

O Signore, nostro Dio, 

quanto è grande il tuo nome sulla terra, 

sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. 

Con la bocca dei lattanti 

affermi la potenza contro i tuoi avversari 

per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 

 

Se guardo il cielo, opera delle tue dita, 

e la luna e le stelle che tu hai fissate, 

che cosa è l’uomo perché te ne ricordi 

e il figlio dell’uomo perché te ne curi? 

 

Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, 

di gloria e di onore tu lo hai coronato 

e gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. 

 

Tutto hai posto sotto i suoi piedi, 

tutti i greggi e gli armenti, 

tutte le bestie della campagna 

e gli uccelli del cielo e i pesci del mare 

 

O Signore nostro Dio, quanto è grande  

il tuo nome su tutta la terra! 



 

36 

55. IL SEME 

Il Signore ha messo un seme 
nella terra del mio giardino, 
il Signore ha messo un seme 
nel profondo del mio mattino. 

 

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 il seme 

nella terra del mio giardino, 

il Signore ha messo il seme 

all'inizio del mio cammino. 

 

Io vorrei che fiorisse il seme, 

io vorrei che nascesse il fiore, 

ma il tempo del germoglio 

lo conosce il mio Signore. 

 

56. VERSO L’ALTARE 

Verso l’altare, pane che è dono, 

una briciola del mondo, 

l’universo attraverso noi 

viene verso te, viene verso te. 

  
Tutto il creato ritorna all’Unico,  
in te vuole vivere.  
Prendici tu, nel tuo fuoco limpido, 
nel tuo amore, nel tuo amore. 

 

Verso l'altare, vino che è dono, 

una goccia della terra, 

l'universo attraverso noi 

viene verso te, viene verso te. 
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57. SU ALI D’AQUILA (SAL. 90) 

Tu che abiti al riparo del Signore  

e che dimori alla sua ombra, 

di’ 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. 

 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 

e dalla carestia che distrugge, 

poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai. 
 

Non devi temere i terrori della notte 

né freccia che vola di giorno, 

mille cadranno al tuo fianco, ma nulla ti colpirà. 
 

Perché ai suoi angeli ha dato un comando 

di preservarti in tutte le tue vie; 

ti porteranno sulle loro mani, contro la pietra non inciamperai. 
 

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. 
 

58. GRANDI COSE 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ha fatto germogliare i fiori tra 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. 
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59. PANE DEL CIELO 

Pane del Cielo sei tu, Gesù, 
via d'amore tu ci fai come te. (2 volte all’inizio) 

 

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. 

 

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. 

 

No, la morte non può farci paura, 

tu sei rimasto con noi 

e chi vive di te 

vive per sempre, 

sei Dio con noi, sei Dio per noi, 

Dio in mezzo a noi. 

60. AMATEVI FRATELLI  

 Amatevi, fratelli, come io ho amato voi, 

avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà. 

Avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà. 

 

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. 

 

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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61. COME FUOCO VIVO  

Come fuoco vivo si accende in noi 
un’immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà 
perché tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere, da ora in poi, 
che sei tu in cammino con noi, 
che la morte è vinta per sempre, 
che ci hai ridonato la vita? 

 

Spezzi il pane davanti a noi 

mentre il sole è al tramonto: 

ora gli occhi ti vedono, sei tu! Resta con noi. 

  

E per sempre ti mostrerai 

in quel gesto d’amore: 

mani che ancora spezzano pane d’eternità. 

62. IL DISEGNO 

Nel mare del silenzio una voce si alzò, 
da una notte senza confini, una luce brillò, 
dove non c’era niente quel giorno. 
 
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo, 
avevi scritto già la mia vita insieme a te, 
avevi scritto già di me. 
 
E quando la tua mente fece splendere le stelle, 
e quando le tue mani modellarono la terra, 
dove non c’era niente quel giorno. Rit. 
 
E quando hai calcolato la profondità del cielo, 
e quando hai colorato ogni fiore della terra, 
dove non c’era niente quel giorno. Rit. 
 
E quando hai disegnato le nubi e le montagne, 
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo, 
l’avevi fatto anche per me. 
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63. DIO SI È FATTO COME NOI 

- Dio si è fatto come noi per farci come lui. 
 

Vieni, Gesù, resta con noi, resta con noi. 
 

- Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria. 

- Tutta la storia lo aspettava, il nostro Salvatore. 

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

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

- Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici. 

- Noi che crediamo nel suo amore vedremo la sua gloria. 

- Vieni, Signore, in mezzo a noi resta con noi per sempre. 

64. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE (SALMO 22) 

Il Signore è il mio pastore: 

nulla manca ad ogni attesa, 

in verdissimi prati mi pasce, 

mi disseta a placide acque. 

 

È il ristoro dell'anima mia, 

in sentieri diritti mi guida 

per amore del santo suo nome, 

dietro lui mi sento sicuro. 

 

Pur se andassi per valle oscura 

non avrò da temere alcun male: 

perché sempre mi sei vicino, 

mi sostieni col tuo vincastro. 

 

Quale mensa per me tu prepari 

sotto gli occhi dei miei nemici 

e di olio mi ungi il capo, 

il mio calice è colmo di ebbrezza. 

 

Bontà e grazia mi sono compagne 

quanto dura il mio cammino; 

io starò nella casa di Dio 

lungo tutto il migrare dei giorni. 
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65. RESTA CON NOI, SIGNORE, LA SERA  

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. 

  

Ti porteremo ai nostri fratelli, 

ti porteremo lungo le strade. 
  
Voglio donarti queste mie mani, 

voglio donarti questo mio cuore. 

66. QUANTA SETE NEL MIO CUORE 

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. 

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. 

Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia, 

Nel mattino io ti invoco: 

tu, mio Dio, risponderai. 

Nella sera rendo grazie: 

tu, mio Dio, ascolterai. 

Al tuo monte salirò 

e vicino ti vedrò. 

Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
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67. MARIA DI GUADALUPE 

Maria di Guadalupe,  

come una stella splendente 

apparve un dolce mattino  

sulle montagne messicane. 

Maria, madre dei poveri,  

Arca dell’alleanza, 

ha trasformato quel monte  

in una terra di speranza. 
 
Juan Diego sale un giorno con un peso nel cuore 

al suo popolo pensa con un grande dolore. 

E mentre sta piangendo, ecco le rose sbocciare 

è la Regina del Cielo che lo va a visitare.   

Maria di Guadalupe… 

Piccola Vergine india, circondata di rose 

pelle scura, occhi neri ed un cuore di madre. 

Ora sono sorelle genti di ogni colore 

perchè con la sua grazia ci ha insegnato l’amore.   

Maria di Guadalupe… 

68. CANTIAMO TE 

Cantiamo te, Signore della vita,  

il nome tuo è grande sulla terra, 

tutto parla di te e canta la tua gloria, 

grande tu sei e compi meraviglie, tu sei Dio. 

 

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo, 

Figlio di Dio venuto sulla terra, 

fatto uomo per noi nel grembo di Maria, 

dolce Gesù, risorto dalla morte sei con noi. 

 

Cantiamo te, Amore senza fine, 

tu che sei Dio, lo Spirito del Padre, 

vivi dentro di noi e guidi i nostri passi, 

accendi in noi il fuoco dell'eterna carità. 
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69. MISTERO DELLA CENA 

Mistero della Cena è il Corpo di Gesù, 

mistero della Croce è il Sangue di Gesù. 

E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi, 

Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 

 

Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù, 

mistero della pace è il Sangue di Gesù. 

Il pane che mangiamo fratelli ci farà, 

intorno a questo altare l'amore crescerà. 

70. SIGNORE TU MI SCRUTI (SALMO 138) 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 

tu sai quando seggo e se mi alzo, 

penetri da lontano i miei pensieri, 

mi scruti se cammino e se riposo. 

Ti sono note le mie vie, 

la mia parola non è ancora sulla lingua 

e tu, Signore, la conosci tutta 

e poni la tua mano su di me. 

 
Sei tu, Signore, che mi hai creato,  
nel seno di mia madre mi hai tessuto. 
Sono stupende tutte le tue opere, 
fino in fondo tu solo mi conosci. (2 volte) 

 

Dove andare lontano dal tuo Spirito, 

dove fuggire dalla tua presenza? 

Se salgo in cielo, là tu sei, 

se scendo negli inferi ti incontro. 

Se prendo le ali dell'aurora 

per abitare al di là del mare, 

anche là mi guida la tua mano 

e mi afferra la tua destra. 

 

Se dico: "L'oscurità mi copra 

e intorno a me sia la notte", 

per te la notte è chiara come il giorno, 

per te le tenebre sono luce. 
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71. QUANDO IL SIGNORE PRESE (SALMO 126) 

Quando il Signore prese 

nelle sue mani il nostro destino, 

a noi sembrava di sognare, 

a noi sembrava di sognare, 

le nostre labbra gridarono di gioia 

e furono piene di canti, 

fra le altre genti stupite 

si alzò improvvisa una voce: 

“Davvero è stato grande il Signore,  

grande con loro”. 

 
E chi piangendo triste seminò, 
oggi mieterà, oggi canterà. La,la la... 

 

Sì, grande è stato davvero, 

il Signore con noi, 

e siamo pieni di gioia, 

perché lui cambia il nostro destino; 

come un torrente che all’improvviso 

rigurgita d’acque scroscianti, 

partimmo per seminare 

in mezzo a lacrime amare, 

ma oggi ritorniamo cantando 

a braccia ricolme.  

72. T’ADORIAM, OSTIA DIVINA 

T’adoriam ostia divina, t’adoriam ostia d’amor. 

Tu dell’angelo il sospiro, tu dell’uomo sei l’onor 

 
T’adoriam, ostia divina. 
T’adoriam, ostia d’amor. 

 

Tu dei forti la dolcezza, tu dei deboli il vigor, 

tu salute dei viventi, tu speranza di chi muor. 

 

Ti conosca il mondo e t’ami, tu la gioia di ogni cuor! 

Ave, o Dio, nascosto e grande, tu dei secoli il Signor! 
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73. IL PANE DEL CAMMINO 

Il tuo popolo in cammino 
cerca in te la guida, 
sulla strada verso il regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 

 
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 

e rende più sicuro il nostro passo; 

se il vigore nel cammino si svilisce 

la tua mano dona lieta la speranza. 
 
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. 
 
È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 

fratelli sulle strade della vita. 

Se il rancore toglie luce all'amicizia 

dal tuo cuore nasce giovane il perdono.  

 

È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno 

dell'unico messaggio dell'amore. 

Se donarsi come te richiede fede 

nel tuo spirito sfidiamo l'incertezza. 
 
È il tuo dono, Gesù, la vera fonte 

del gesto coraggioso di chi annuncia. 

Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo 

il tuo fuoco le rivela la missione. 
 

74. DOV’ È CARITÀ E AMORE 

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 

 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore, 

godiamo esultanti nel Signore! 

Temiamo e amiamo il Dio vivente 

e amiamoci tra noi con cuore sincero. 
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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. 

 

Chi non ama resta sempre nella notte 

e dall’ombra della morte non risorge, 

ma se noi camminiamo nell’amore, 

noi saremo veri figli della luce. 

 

Nell’amore di colui che ci ha salvati, 

rinnovati dallo Spirito del Padre, 

tutti uniti sentiamoci fratelli 

e la gioia diffondiamo sulla terra. 

 

Imploriamo con fiducia il Padre santo 

perché doni ai nostri giorni la sua pace, 

ogni popolo dimentichi i rancori, 

ed il mondo si rinnovi nell’amore. 

 

Fa’ che un giorno contempliamo il tuo volto 

nella gloria dei beati, Cristo Dio, 

e sarà gioia immensa, gioia vera, 

durerà per tutti i secoli, senza fine! 

 

75. LA SUA, LA NOSTRA MESSA 

Se soffri e il tuo soffrire è tale, 

da non poter parlare, da non poter capire; 

allora, ricorda il suo dolore, 

ripensa al sacrificio di Cristo sull’altar.  
 

La sua, la nostra Messa 
il mondo non capirà. 
È troppo grande da capire 
il dolore offerto per amor. 

 
Amico, puoi fare tante cose, 

offrire le ricchezza e tutto ciò che hai, 

ma sempre la voce del dolore 

più forte di ogni voce al Padre arriverà.  
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76. PRENDI LA MIA VITA 

Prendi la mia vita, prendila, Signor, e la tua fiamma bruci nel mio cuor; 

tutto l’esser mio vibri per te, sii mio Signore e divino Re. 

 
Fonte di vita di pace e amor 
a te io grido la notte e il dì, 
sii mio sostegno, guidami tu, 
dammi la vita tu il mio solo ben. 

 

Dall’infido male guardami, Signor, vieni  mia gioia e compitor di fe’. 

Se la notte nera vela gli occhi miei, sii la mia stella, splendi innanzi a me.  

 

Ecco l’aurora del nuovo dì, il cielo splende di un più bel sol; 

Cristo s’avvicina, perché soffrir, alziamo il capo, il Signor è qui. 

 

Quando, Signore, giunto sarò nella tua gloria, risplenderò 

insieme ai santi, puri di cuor, per non lasciarti, eterno amor. 

 

 

77. VERBUM PANIS 

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 (2 volte) 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua Chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 

Verbum caro factum est … 
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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 …  

 Qui spezzi ancora… 

Verbum caro factum est …  
 

78. LODATE 

Lodate il Signore dei cieli, lodatelo sempre  

nell’alto dei cieli, nella sua misericordia. 

Lodatelo, angeli, voi tutte sue schiere. 

Lodatelo, sole e luna e le infinite stelle 

che siete nel cielo, che vi ha stabilito,  

creato in eterno. 

 

Lodate il Dio della terra, voi piante e voi fiori 

e pesci dell’acqua d’ogni fiume e d’ogni abisso. 

Lodatelo, grandine, il fuoco e la neve, 

il vento che soffia e che obbedisce alla parola, 

montagne e colline, voi fiere e voi bestie. 

Lodatelo, rettili e uccelli alati. 

 

Perché eterna è la sua misericordia. 

Perché eterno è il suo amore verso noi. 

 

Lodate, voi re della terra e popoli tutti  

che siete nel mondo e governate ogni nazione.  

Lodatelo, giudici, i giovani insieme,  

i vecchi e i bambini sempre lodino il suo nome  

che sulla sua terra risplende di gloria,  

risplende d’amore.  

Alleluia. 
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79. RESTA QUI CON NOI 

Le ombre si distendono, scende ormai la sera, 

e s’allontanano dietro i monti 

i riflessi di un giorno che non finirà, 

di un giorno che ora correrà sempre 

perché sappiamo che una nuova vita 

da qui è partita e mai più si fermerà. 

 
Resta qui con noi, il sole scende già, 
resta qui con noi, Signore, è sera ormai. 
Resta qui con noi, il sole scende già, 
se tu sei fra noi, la notte non verrà. 
 

S’allarga verso il mare, quel tuo cerchio d’onda, 

che il vento spingerà fino a quando giungerà 

ai confini di ogni cuore, alle porte dell’amore vero. 

Come una fiamma che dove passa brucia 

così il tuo amore tutto il mondo invaderà. 

 

Davanti a noi l’umanità, lotta, soffre e spera, 

come una terra che nell’arsura chiede 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. 

80. SYMBOLUM 77 

Tu sei la mia vita, altro io non ho, 

tu sei la mia strada, la mia verità. 

Nella tua parola io camminerò 

finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 

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

io ti prego, resta con me. 

 

Credo in te, Signore, nato da Maria, 

Figlio eterno e santo, uomo come noi, 

morto per amore vivo in mezzo a noi, 

una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 

fino a quando, io lo so, tu ritornerai 

per aprirci il regno di Dio. 
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Tu sei la mia forza, altro io non ho, 

tu sei la mia pace, la mia libertà, 

niente nella vita ci separerà: 

so che la tua mano forte non mi lascerà, 

so che da ogni male tu mi libererai: 

e nel tuo perdono vivrò. 

 

Padre della vita, noi crediamo in te, 

Figlio salvatore, noi speriamo in te, 

Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi, 

tu da mille strade ci raduni in unità 

e per mille strade, poi, dove tu vorrai, 

noi saremo il seme di Dio. 

 

81. NELLA TUA PRESENZA 

Nella tua presenza, avvolti da te, 

nella tua dimora insieme con te, 

con la vita tua che sboccia nell'anima in noi, 

con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi. 

Eccoci fratelli, parte di te, 

eccoci famiglia, una sola con te 

che, risorto, dai la vita che non muore mai, 

che, risorto, dentro al cuore accendi il tuo cielo. 

 
Come il Padre che ha mandato me 
possiede la vita in sé 
e come grazie al Padre, grazie a lui, io vivo 
così colui, così colui che mangia di me 
vivrà grazie a me, lui vivrà, vivrà per me. 

 

Tu che ci hai mostrato il Padre, Gesù, 

tu che hai dato un nome perfino al dolore, 

ora tu ci dai te stesso e ci dai l'unità, 

ci spalanchi la tua casa dove abita il cielo. 

Nella tua dimora insieme con te, 

nella tua presenza avvolti da te, 

con la vita tua che sboccia nell'anima, in noi, 

con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi. 
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82. O MERAVIGLIOSO SCAMBIO 

O admirabile commercium, 

Creator generis humani, 

animatum corpus sumens 

de Virgine nasci dignatus est. 

 
O meraviglioso scambio: il Signore nostro Dio, 
divenuto vero uomo, ci dà la sua divinità. (2 v. solo inizio e fine) 

 

La natura umana ha preso con sé 

per gioire e soffrire con noi. 

Il Signore del mondo, il Figlio di Dio, 

è venuto al mondo per noi.  

 

In Maria Vergine il Verbo di Dio 

ha formato la sua umanità. 

È venuto nel mondo con tanta umiltà, 

a Betlemme, tra i poveri.  

 

Non ci sia tristezza o paura in noi, 

nella notte in cui nasce la vita. 

Questo tenero bimbo al mondo darà 

dalla croce un abbraccio d’amore.  

83. POPOLI TUTTI ACCLAMATE 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te, 

ora e per sempre voglio lodare 

il tuo grande amor per me. 

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai, 

con tutto il cuore e le mie forze 

sempre io ti adorerò. 

 
Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al re, 
mari e monti si prostrino a te, 
al tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre, Signore, con te resterò. 
Non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te.  
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84. VENIAMO CON TE  

 (SANT’ANDREA, APOSTOLO) 

Veniamo con te,   (veniamo con te) 

veniamo con te,   (veniamo con te) 

incontro al Signore  veniamo con te. 

Parliamo di Lui,   (parliamo di Lui) 

parliamo di Lui,   (parliamo di Lui) 

agli amici del cuore  parliamo di Lui. 

 

Seguiamo con te la voce che chiama, 

offriamo a Gesù il poco che abbiamo. 

Cerchiamo con te la gioia del Regno, 

la strada seguiamo del chicco di grano. 

 

Veniamo con te,   (veniamo con te) 

veniamo con te,   (veniamo con te) 

incontro al Signore  veniamo con te. 

Parliamo di Lui,   (parliamo di Lui) 

parliamo di Lui,   (parliamo di Lui) 

agli amici del cuore  parliamo di Lui. 

 

 (finale ) agli amici del cuore,  

    parliamo di Lui. 

85. EMMANUELE 

Ecco, la Vergine concepirà, un bambino alla luce darà, 

Emmanuele si chiamerà. 

 
Emmanuele, Dio è con noi. 
Emamnuele, Dio è con noi, con noi. 

 

Il mio pianto è giunto a te, dalla schiavitù mi libererai, 

e la promessa mi salverà. 

 

Questi miei occhi si sono aperti, ora sì che ti ho riconosciuto,  

Emmanuele ti chiamerò.  
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86. RE DI GLORIA 

Ho incontrato te, Gesù, e ogni cosa in me è cambiata, 

tutta la mia vita ora ti appartiene, 

tutto il mio passato io lo affido a te, 

Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

 

Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore, 

trovo pace in te, Signor, tu mi dai la gioia,  

voglio stare insieme a te, non lasciarti mai,  

Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

 
Dal tuo amore chi mi separerà, 
sulla croce hai dato la vita per me, 
una corona di gloria mi darai 
quando un giorno ti vedrò. 

 

Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore, 

trovo pace in te, Signor, tu mi dai la gioia vera, 

voglio stare insieme a te, non lasciarti mai, 

Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

 
Dal tuo amore chi mi separerà…… oh,oh,oh… 
Io ti aspetto, mio Signor,  
io ti aspetto, mio Signor 
Io ti aspetto, mio Re! 
 

87. QUI PRESSO A TE, SIGNOR 

Qui presso a te, Signor, restar vogl'io! 

È il grido del mio cuor, l'ascolta, o Dio! 

La sera scende oscura sul cuor che s'impaura: 

mi tenga ognor la fe', qui presso a te. 

 

Qui presso a te, Signor, restar vogl'io! 

Niun vede il mio dolor: tu 'l vedi, o Dio! 

O vivo pan verace, sol tu puoi darmi pace: 

e pace v'ha per me, qui presso a te. Amen. 
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88. TU SARAI PROFETA 

Una luce che rischiara, 

una lampada che arde, 

una voce che proclama 

la Parola di salvezza. 

Precursore nella gioia, 

precursore nel dolore, 

tu che sveli nel perdono 

l'annunzio di misericordia. 
 

Tu sarai profeta di salvezza 
fino ai confini della terra, 
porterai la mia Parola, 
risplenderai della mia luce. 

 
Forte amico dello Sposo 

che gioisci alla sua voce, 

tu cammini per il mondo 

per precedere il Signore. 

Stenderò la mia mano 

e porrò sulla tua bocca 

la potente mia Parola 

che convertirà il mondo.  

89. SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE LA CITTÀ 

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. 

 
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. 
 
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 Signore. 
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90. ANDATE PER LE STRADE 

Andate per le strade in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per far festa, 
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Ecco, io vi mando, agnelli in mezzo ai lupi, 

siate dunque avveduti come sono i serpenti, 

ma liberi e chiari come le colombe; 

dovrete sopportare prigioni e tribunali. 

 

Nessuno è più grande del proprio maestro, 

né il servo è più importante del suo padrone. 

Se hanno odiato me, odieranno anche voi, 

ma voi non temete: io non vi lascio soli. 

91. QUANDO BUSSERÒ 

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. 
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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. 

 

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. 

92. ORA È TEMPO DI GIOIA 

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. 

  

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. 

 

Fra i sentieri dei boschi il vento 

con i rami ricomporrà 

nuove armonie che trasformano 

i lamenti in canti di festa. 
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93. PARTIRETE CON GIOIA 

Voi dunque partirete con gioia, 

sarete condotti in pace. 

I monti e le colline davanti a voi 

eromperanno in grida di gioia. 

 
E tutti gli alberi batteran le mani 
e ciò sarà a gloria del Signore. 
E tutti gli alberi batteran le mani 
un segno eterno che non sparirà. (tutto 2 volte) 

 

Per sempre. 

 

Canterò alleluia al Signor,  

canterò alleluia al Signor,  

canterò e loderò,  

esalterò il suo nome sempre 

e canterò alleluia al Signor! 

 

Voi dunque partirete con gioia... 
 
E tutti gli alberi batteran le mani 
e ciò sarà a gloria del Signore. 
E tutti gli alberi batteran le mani 
un segno eterno che non sparirà, 
un segno eterno che non sparirà, 
un segno eterno che non sparirà. 
 
Per sempre, alleluia al Signor.  
Per sempre. 

94. TI RINGRAZIO, MIO SIGNORE 

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  
e guardo dritto avanti a me 
perché sulla mia strada ci sei tu. 
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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.  

 

Se amate veramente perdonatevi tra voi: 

nel cuore di ognuno ci sia pace, 

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

con gioia a voi perdonerà. 

 

Sarete suoi amici se vi amate tra 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.  

95. CAMMINERÒ 

Camminerò, camminerò 
sulla tua strada, Signor; 
dammi la mano voglio restar 
per sempre insieme a te. 

 

Quando ero solo, solo e stanco nel mondo, 

quando non c’era l’amor, 

tante persone vidi intorno a me, 

sentivo cantare così: 

 

Io non capivo, ma rimasi a sentire 

quando il Signor mi chiamò. 

Lui mi chiamava, chiamava anche me 

e la mia risposta si alzò: 

 

Or non mi importa se uno ride di me, 

lui certamente non sa 

del gran regalo che ebbi quel dì 

che dissi al Signore così: 

 

A volte son triste, ma mi guardo intorno, 

scopro il mondo e l’amor, 

son questi i doni che lui fa a me, 

felice ritorno a cantar: 
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96. RESTA ACCANTO A ME 

Ora vado sulla mia strada  
con l'amore tuo che mi guida.  
O Signore, ovunque io vada  
resta accanto a me. 
Io ti prego, stammi vicino,  
ogni passo del mio cammino,  
ogni notte, ogni mattino,  
resta accanto a me.  

 

Il tuo sguardo puro sia luce per me 

e la tua parola sia voce per me.  

Che io trovi il senso del mio andare solo in te, 

nel tuo fedele amare, il mio perché. 

 

Fa' che chi mi guarda non veda che te.  

Fa' che chi mi ascolta non senta che te,  

e chi pensa a me, fa' che nel cuore pensi a te  

e trovi quell’amore che hai dato a me. 

97. LODE AL NOME TUO 

Lode al nome tuo dalle terre più floride, 

dove tutto sembra vivere, lode al nome tuo. 

Lode al nome tuo dalle terre più aride, 

dove tutto sembra sterile, lode al nome tuo. 

 

Tornerò a lodarti sempre, per ogni dono tuo, 

e quando scenderà la notte, sempre io dirò: 

benedetto il nome del Signor, lode al nome tuo, 

benedetto il nome del Signor, il glorioso nome di Gesù. 

 

Lode al nome tuo, quando il sole splende su di me; 

quando tutto è incantevole, lode al nome tuo. 

Lode al nome tuo, quando io sto davanti a te 

con il cuore triste e fragile, lode al nome tuo 

 

Tornerò a lodarti sempre, per ogni dono tuo, 

e quando scenderà la notte, sempre io dirò: 

benedetto il nome del Signor, lode al nome tuo, 
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benedetto il nome del Signor, il glorioso nome di Gesù. 

 

Tu doni e porti via, tu doni e porti via, 

ma sempre sceglierò di benedire te. 

 

Tornerò a lodarti sempre, per ogni dono tuo 

e quando scenderà la notte,sempre io dirò: 

benedetto il nome del Signor, lode al nome tuo, 

benedetto il nome del Signor, lode al nome tuo, 

benedetto il nome del Signor, lode al nome tuo 

benedetto il nome del Signor, il glorioso nome di Gesù. 

 

Tu doni e porti via, tu doni e porti via, 

ma sempre sceglierò di benedire te. 

Tu doni e porti via, tu doni e porti via, 

ma sempre sceglierò di benedire te 

98. VIENE IL DIO DELLA GIOIA 

Viene in mezzo a noi 
il Dio della gioia, alleluia. 

 

Ecco, il Signore è mia salvezza, 

io confido in lui non temerò mai 

perché mia forza e mio canto è Dio, 

egli è mia salvezza. 

 

Ecco attingerete acqua con gioia, 

acqua alle sorgenti della salvezza, 

manifestate le sue meraviglie, 

il suo nome è grande. 

 

Inni al Signore innalzate, 

esultate e gridate di gioia, 

perché il Signore è in mezzo a noi, 

santo è il suo nome. 

 

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. 
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99. VENGO, SIGNORE (SALMO 39) 

Vengo, Signore, per fare la tua volontà, 
ed ho riposto ogni speranza in te. 

 

Tu non gradisci sacrificio nè vittima, 

ma mi hai aperto l'orecchio, 

hai ascoltato il grido del mio cuore, 

allora t'ho detto: Vengo! 

 

Perché ho sperato e confidato in te, 

mi hai sottratto dall'inganno; 

hai posto sul mio labbro un canto nuovo, 

ed ora il mio cuore esulta. 

100. PREPARIAMO LA VIA 

Prepariamo la via 
al Signore che viene a salvarci. 
Raddrizziamo i nostri sentieri 
e contempleremo il suo volto. 
Prepariamo la via 
al Signore che viene a salvarci. 
 
Appianiamo le strade di Dio 
che viene a donare la vita. 
 

C’è una voce che grida: “Preparate la strada, 

appianate i sentieri che portano al regno di Dio”. 

Il Signore è vicino, si ode già la sua voce, 

sollevate lo sguardo e correte da lui 

perché adesso è qui”. 

 

Come lampada accesa la tua voce ci guida: 

appianate i sentieri che portano al regno di Dio. 

Ora è tempo di gioia, di far sciogliere il canto, 

il Signore del cielo cammina con noi, 

egli adesso è qui. 

 
…. Appianiamo le strade di Dio 
    che viene a donare la vita. (2 v)  
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101. MUSICA DI FESTA 

Cantate al Signore un cantico nuovo, 

splende la sua gloria! 

Grande è la sua forza, grande la sua pace, 

grande la sua santità! 

  
In tutta la terra, popoli del mondo, 
gridate la sua fedeltà! 
Musica di festa, musica di lode, 
musica di libertà! 

  

Agli occhi del mondo ha manifestato 

la sua salvezza! 

Per questo si canti, per questo si danzi, 

per questo si celebri! 

  

Con l’arpa ed il corno, con timpani e flauti, 

con tutta la voce! 

Canti di dolcezza, canti di salvezza, 

canti d’immortalità! 

  

I fiumi e i monti, battono le mani 

davanti al Signore! 

La sua giustizia giudica la terra 

giudica le genti! 

  

Al Dio che ci salva, gloria in eterno. 

Amen! Alleluia! 

Gloria  a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, 

gloria a Dio Spirito! 

102. SE TU MI ACCOGLI 

Se tu mi accogli, Padre buono, prima che venga sera, 

se tu mi doni il tuo perdono, avrò la pace vera: 

ti chiamerò, mio Salvatore, e tornerò, Gesù, con te. 

 

Se nell’angoscia più profonda, quando il nemico assale, 

se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun male: 

t’invocherò, mio Redentore, e resterò sempre con te. 
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103. MARANATHA. VIENI, SIGNORE GESÙ! 

Maranatha! Vieni, Signore Gesù! 
Maranatha! Vieni, Signore Gesù! 

 

Per chi è nel dolore  

t’invochiamo, Signore Gesù. 

Sei la sola speranza 

di colui che confida in te. 

 

Nella nostra oscurità 

t’invochiamo, Signore Gesù. 

Sei la luce nel buio 

di chi cerca la strada da sé. 

 

Lungo i nostri sentieri 

t’invochiamo, Signore Gesù. 

Sei la guida sicura 

di colui che cammina con te. 

 

Nei deserti dell’anima 

t’invochiamo, Signore Gesù. 

Sei la linfa di vita, 

la sorgente che disseterà. 

104. ASTRO DEL CIEL 

Astro del ciel, pargol divin, mite Agnello Redentor! 

Tu che i vati da lungi sognar, tu che angeliche voci annunziar. 

 
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! (2 volte) 

 

Astro del ciel, pargol divin, mite Agnello Redentor! 

Tu di stirpe regale decor, tu virgineo mistico fior. 

 
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! (2 volte) 

 

Astro del ciel, pargol divin, mite Agnello Redentor! 

Tu disceso a scontare l’error, tu sol nato a parlare d’amor. 

 
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! (2 volte) 
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105. GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, gloria.                    (2 volte) 

 
Noi ti lodiamo e ti benediciamo, 

noi ti adoriamo e ti glorifichiamo 

e ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 

Signore Dio, Re del cielo, 

Dio Padre onnipotente. 
 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre; 

tu che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi; 

tu che togli i peccati del mondo, 

accogli la nostra supplica; 

tu che siedi alla destra di Dio Padre, 
abbi pietà di noi.  
 

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 

tu solo l’altissimo, Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo 

nella gloria di Dio Padre. 

Con lo Spirito Santo 

nella gloria. 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli. Amen. 

106. IN NOTTE PLACIDA 

In notte placida, per muto sentier, 

dai campi del ciel è disceso 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, 

Cantate, o popoli, gloria al Signor. 
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107. VENITE, FEDELI 

Venite, fedeli, l’angelo ci invita, 

venite, venite a Betlemme. 

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

 

La luce del mondo brilla in una grotta, 

la fede ci guida a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore… 

 

La notte risplende, tutto il mondo attende, 

seguiamo i pastori a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore… 

 

Il Figlio di Dio, Re dell’universo, 

si è fatto bambino a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore… 

 

“Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”, 

un angelo annuncia a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore… 

 

108. MA LA TUA PAROLA (OLTRE LA MEMORIA) 

Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, 

oltre la speranza che serve al mio domani, 

oltre il desiderio di vivere il presente, 

anch’io - confesso - ho chiesto che cosa è verità? 

E tu, come un desiderio che non ha memorie, 

Padre buono, 

come una speranza che non ha confini, 

come un tempo eterno sei per me. 
 

Io so quanto amore chiede 
questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio; 
luce in ogni cosa io non vedo ancora, 
ma la tua parola mi rischiarerà! 
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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. 

 

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 di ogni cosa, tenerezza immensa, 

verità del mondo sei per me.  

 

109. GLORIA ‘N CIELO E PACE ‘N TERRA 

Gloria ‘n cielo e pace ‘n terra: 
nat’è ‘l nostro salvatore! 

 

Nat’è Cristo glorïoso, l’alto Dïo maravellioso: 

fact’è hom desideroso lo benigno Creatore! 

 

De la Vergene sovrana, lucente stella dïana, 

de li erranti tramontana, puer nato de la fiore. 

 

Pace ‘n terra sia cantata, gloria ‘n ciel desiderata; 

la donçella consecrate parturit’à ‘l Salvatore! 

 

Nel presepe era beato quei ke in celo è contemplato, 

dai santi desiderato reguardando el suo splendore. 

 

Parturito l’à cum canto, pieno de lo Spiritu Santo: 

de li bracia li fe’ manto cum grandissimo fervore. 

 

Poi la madre glorïosa, stella clara e luminosa, 

l’alto sol, desiderosa, lactava cum gran dolçore. 
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110. TU SCENDI DALLE STELLE 

Tu scendi dalle stelle, o Re del Cielo, 

e vieni in una grotta al freddo, al gelo. 

O Bambino mio divino, 

io ti vedo qui a tremar: 

O Dio beato! Ah, quanto ti costò l’avermi amato! 

 

A te che sei del mondo il Creatore 

mancano panni e fuoco, o mio Signore. 

Caro eletto, pargoletto, 

quanto questa povertà più m’innamora, 

giacché ti fece amor povero ancora. 

salga a te, Signore, sei tu la nostra gioia. 

111. EMMANUELE, VIENI TRA NOI 

Notte di luce, notte di pace, 

metti la tenda, Verbo di Dio. 

Mondo che vegli, mondo che fremi, 

apri il tuo cuore, nasce Gesù 

 

Notte di stelle, notte promessa, 

nasci, Signore, Gesù Bambino. 

Mondo che dormi, mondo che fremi, 

apri i tuoi occhi, nasce Gesù. 

 
Emmanuele, vieni tra noi, 
scendi a portare la gioia. 
Emmanuele, vieni tra noi, 
scendi a portare la pace. 

 

Giorno di luce, giorno di pace, 

mostra il tuo volto, Figlio di Dio. 

Mondo che attendi, mondo che preghi, 

alza il tuo sguardo, nasce Gesù. 

 

Giorno di amore e di dolore, 

dona la vita, Figlio dell’uomo. 

Mondo che soffri, mondo che muori, 

prova a sperare, nasce Gesù. 
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112. IL CIELO NARRA LA TUA GLORIA 

Il cielo narra la tua gloria, le stelle parlano di te, 

la notte e il giorno, senza fine ritmano il loro canto a te. 
 

Padre, rendiamo grazie a te,  
perché riveli la tua gloria 
a chi ti cerca in umiltà. 

 
Tu hai parlato a noi, Signore, la tua parola è verità: 

come una lampada, rischiara i passi dell’umanità. 

 

La tua parola scese in terra, il Verbo carne diventò, 

pose la tenda in mezzo a noi e la tua gloria ci svelò. 
 

113. RESTO CON TE  

Seme gettato nel mondo, 

figlio donato alla terra, 

il tuo silenzio custodirò. 
 
In ciò che vive e che muore 

vedo il tuo volto d’amore, 

sei il mio Signore e sei il mio Dio 
 

Io lo so che tu sfidi la mia morte, 
io lo so che tu abiti il mio buio. 
Nell’attesa del giorno che verrà 
resto con te. 

 
Nube di mandorlo in fiore 

dentro gli inverni del cuore 

è questo Pane che tu ci dai. 
 
Vena di cielo profondo 

dentro le notti del mondo 

è questo Vino che tu ci dai 
 

Tu sei re di stellate immensità 
e sei tu il futuro che verrà. 
Sei l’amore che muove ogni realtà 
e tu sei qui, resto con te. 
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114. GLI ANGELI NELLE CAMPAGNE 

Gli angeli nelle campagne 

cantano l'inno "Gloria in ciel"! 

E l'eco delle montagne 

ripete il canto dei fedel: 

 
Gloria in excelsis Deo! 
Gloria in excelsis Deo! 

 

O pastori che cantate, 

dite il perché di tanto onor. 

Qual Signore, qual profeta 

merita questo gran splendor? 

 

Oggi è nato in una stalla, 

nella notturna oscurità. 

Egli è il Verbo, s'è incarnato 

e venne in questa povertà. 

115. SIGNORE, SONO QUI AI TUOI PIEDI  

Signore, sono qui ai tuoi piedi, 

Signore, voglio amare te. 

Signore, sono qui ai tuoi piedi, 

Signore, voglio amare te. 

 

Accoglimi, perdonami, 

la tua grazia invoco su di me. 

Liberami, guariscimi,  

e in te risorto per sempre io vivrò! 

 

Signore, sono qui ai tuoi piedi, 

Signore, chiedo forza a te. 

Signore, sono qui ai tuoi piedi, 

Signore, chiedo forza a te. 

 

Signore, sono qui ai tuoi piedi, 

Signore, dono il cuore a te.  

Signore, sono qui ai tuoi piedi, 

Signore, dono il cuore a te. 
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116. IO NON SONO DEGNO 

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. 

 

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. 

 

Contro i miei nemici tu mi fai forte, 

io non temo nulla e aspetto la morte. 

Sento che sei vicino, che mi aiuterai, 

ma non sono degno di quello che mi dai. 

 

117. BENEDICI IL SIGNOR (SALMO 103) 

Benedici il Signor, anima mia,  

quanto è in me lo benedica. 

Non dimenticare i suoi benefici,  

quanto è in me lo benedica. 

 
Egli perdona tutte le tue colpe,  
buono e pietoso è il Signore,  
lento all’ira. 
Vieni al Signor,  
ricevi il suo amor. 

 

Salva dalla fossa, la tua vita  

e t’incorona di grazia. 

Come il cielo è alto sopra la terra,  

così è la sua misericordia. 

 

Ma la grazia del Signor dura in eterno, 

per quelli che lo temono. 

Benedici il Signor, anima mia,  

quanto è in me lo benedica. 
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118. TORNERÒ 

Tornerò (tornerò) 
da mio padre (da mio padre) 
ritornerò da lui, da lui. 

 

Io credevo di saper camminare senza lui, 

senza il caldo del suo cuor nella notte morirò. 

 

Quando dissi al mio Signor: "Dammi la mia libertà", 

non mi chiese "Dove vai?", disse: "So che tornerai". 

 

Tanto freddo nel mio cuor e non so più dove andar, 

senza amici intorno a me che mi parlino di lui. 

 

Ma io so che tu sei là e mi stai ad aspettar, 

so che quando tornerò grande festa si farà. 

 

119. È GIUNTA L’ORA  

È giunta l’ora, Padre, per me 

ai miei amici ho detto che 

questa è la vita: conoscere te  

e il Figlio tuo Cristo Gesù. 

  

Erano tuoi, li hai dati a me 

ed ora sanno che torno a te; 

hanno creduto, conservali tu 

nel tuo amore, nell’unità. 

 

Tu mi hai mandato ai figli tuoi 

la tua parola è verità. 

E il loro cuore sia pieno di gioia 

la gioia vera viene da te. 

  

Io sono in loro e tu in me; 

e sian perfetti nell’unità; 

e il mondo creda che tu mi hai mandato; 

li hai amati come ami me. 

 



 

72 

120. TI SALUTO, O CROCE SANTA 

Ti saluto, o Croce santa, 

che portasti il Redentor: 

gloria, lode, onor ti canta 

ogni lingua ed ogni cuor. 
 
Sei vessillo glorioso di Cristo, 

sua vittoria e segno d'amor: 

il suo sangue innocente fu visto 

come fiamma sgorgare dal cuor.  
 
Tu nascesti fra braccia amorose 

d'una Vergine Madre, o Gesù; 

tu moristi fra braccia pietose 

d'una croce che data ti fu. 
 
O Agnello divino, immolato 

sulla croce crudele, pietà! 

Tu, che togli del mondo il peccato, 

salva l'uomo che pace non ha. 
 
Dona a tutti speranza, Signore, 

crocifisso e risorto per noi: 

tu che effondi la pace del cuore 

nel tuo Spirito di santità.  

e insieme proclamiamo che tu sei il Signore. 

121. DOLCE SIGNORE 

Dolce Signore, nostro Salvatore, 

e tristemente tradito e abbandonato: 

noi peccatori ti abbiamo amareggiato: pietà, Signore! 

 

Dolce Signore, mite e innocente, 

e duramente colpito e flagellato: 

noi peccatori ti abbiamo tormentato: pietà, Signore! 

 

Dolce Signore, Re di eterna gloria, 

e crudelmente di spine incoronato: 

noi peccatori ti abbiamo umiliato: pietà, Signore! 
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122. PURIFICAMI, O SIGNORE (SALMO 50)  

Purificami, o Signore, 
sarò più bianco della neve. 

 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, 

nel tuo affetto cancella il mio peccato 

e lavami da ogni mia colpa,  

purificami da ogni mio errore. 

 

Il mio peccato, io lo riconosco, 

il mio errore mi è sempre dinanzi; 

contro te, contro te solo, ho peccato, 

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

 

Così sei giusto nel tuo parlare 

e limpido nel tuo giudicare. 

Ecco, malvagio sono nato, 

peccatore mi ha concepito mia madre. 

 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 

rinnova in me uno spirito fermo; 

non cacciarmi lontano dal tuo volto, 

non mi togliere il tuo spirito di santità. 

 

Ritorni a me la tua gioia di salvezza, 

sorreggi in me uno spirito risoluto. 

Insegnerò ai peccatori le tue vie 

e gli erranti ritorneranno a te. 

123. CRISTO GESÙ (FILIPPESI 2) 

Cristo Gesù, pur essendo Dio, 

non considerò tesoro geloso 

la sua uguaglianza al Padre, 

ma spogliò se stesso facendosi servo 

e divenendo simile agli uomini. 

 

Apparso in forma umana, umiliò se stesso 

facendosi obbediente fino alla morte in croce. 
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Per questo Dio l'ha esaltato 

e gli ha dato il nome 

che è al di sopra di ogni altro nome, 

perché nel suo nome si pieghi ogni ginocchio 

 

124. GESÙ CROCIFISSO 

Gesù Crocifisso, sei un Dio diverso, 

la tua forza è il dolore, la bellezza è l'amore,  

Gesù Crocifisso, sei tu il mio Signore. 
 
Lassù verso l'alto innalzi lo sguardo 

cercando qualcuno che sembra nascosto. 

Vorresti un abbraccio, non trovi nessuno, 

c’è solo il silenzio che avvolge il tuo grido. 
 
Appeso ad un legno che è sempre più scuro, 

sorella morte ormai ti rapisce, 

ma solo per poco, passaggio obbligato 

che svela la gloria che il Padre ti ha dato. 
 
Col segno dei chiodi tu vivi risorto, 

ma il legno di morte non resta mai vuoto. 

Chi abbraccia la croce, ti trova, Signore, 

compagno di strada in mezzo al dolore. 

 

125. PERDONAMI, MIO SIGNORE 

Perdonami, mio Signore, di tutto il male mio. 
Perdonami, mio Signore, perdonami, mio Dio. 

 
Senza di te si spacca il cuore mio, 

bianco come la morte, ti chiamo, o Dio. 
 
Com’è pesante il male, il male che ti faccio 

e come è duro il cuore: è freddo più del ghiaccio. 
 
No, non mi abbandonare e dammi la tua pace; 

sia tutta la mia vita solo ciò che ti piace. 
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126. NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ 

Nei cieli un grido risuonò: alleluia! 

Cristo Signore trionfò: alleluia! 
 

Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Morte di croce egli patì: alleluia! 

Ora al suo cielo risalì: alleluia! 
 
Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia! 

Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia! 
 
Gloria alla santa Trinità: alleluia! 

Ora e per l’eternità: alleluia! 

127. RISURREZIONE 

Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, 

Signore del grande universo. 

Che gioia ci hai dato, vestito di luce, 

vestito di gloria infinita ... 

vestito di gloria infinita ... 

  

Vederti risorto, vederti, Signore, 

il cuore sta per impazzire. 

Tu sei ritornato, tu sei qui fra noi, 

e adesso ti avremo per sempre, 

e adesso ti avremo per sempre. 

 

Chi cercate, donne, quaggiù? 

Chi cercate, donne, quaggiù? 

Quello che era morto non è qui. 

È risorto! Sì, come aveva detto anche a voi, 

voi gridate a tutti che è risorto lui,  

a tutti che è risorto lui. 

  

Tu hai vinto il mondo, Gesù, 

tu hai vinto il mondo, Gesù, 

liberiamo la felicità. 
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E la morte, no, non esiste più, 

l’hai vinta tu, hai salvato 

tutti noi, uomini con te, 

tutti noi, uomini con te.  

 

Uomini con te, uomini con te. 

Che gioia ci hai dato,  

ti avremo per sempre. 

 

128. CERCO LA TUA VOCE 

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. 

 

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. 

 
Soffia proprio qui… 
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129. SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO 

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

 

Vieni,    (coro) Padre dei poveri. 

Vieni,     Datore dei doni. 

Vieni,     Luce dei cuori. 

 

Ospite dolce dell'anima, / consolatore perfetto, / dolcissimo sollievo. 

 

Riposo  (coro) nella fatica. 

Riparo    nella calura. 

Conforto    nel pianto. 

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

 

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

nulla senza colpa, senza la tua forza, senza la tua forza. 

  

Bagna ciò che è arido, / lava quel che non è puro, / sana ogni ferita. 

 

Piega   (coro) quello che è rigido. 

Riscalda    ciò che è freddo.  

Rialza     se è curvo. 

 

Vieni a chi in te confida, / dona ad ognuno che crede / l'amore del Padre. 

 

Dona    (coro) virtù e premio. 

Dona      la santità. 

Dona      gioia. 

 

Dona      gioia per sempre.  

Dona      gioia per sempre.  

Dona      gioia. 

 

130. VIENI, SPIRITO DI CRISTO 

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. 
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Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo, 

vieni tu dentro di noi. 

Cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo 

la bontà di Dio per noi. 
 
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. 
 
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 

insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 

insegnaci tu l’unità. 

131. MANDA IL TUO SPIRITO 

Manda il tuo Spirito, 
manda il tuo Spirito, 
manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.  (2 volte) 

 

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. 

 

La tua sapienza noi invochiamo, 

sorgente eterna del tuo amore. 

Dono radioso che da luce ai figli tuoi. 

Nel tuo amore confidiamo, 

la tua grazia ci farà 

chiesa unita e santa per l'eternità, 

chiesa unita e santa per l'eternità. 
 

Manda il tuo Spirito, 
manda il tuo Spirito, 
manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.  
 
Signore vieni in noi (7 volte) 
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132. INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 

Invochiamo la tua presenza, vieni,Signor. 

Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. 

Vieni,Consolatore, e dona pace e umiltà. 

Acqua viva d'amore, questo cuore apriamo a te. 
 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. 
Vieni su noi, maranathà, vieni su noi, Spirito. 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi. 

 
Invochiamo la tua presenza, vieni, Signor. 

Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. 

Vieni, luce dei cuori, dona forza e fedeltà. 

Fuoco eterno d'amore, questa vita offriamo a te. 
 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. 

133. DISCENDI SANTO SPIRITO 

Discendi, Santo Spirito, le nostre menti illumina, 

del ciel la grazia accordaci tu, Creator degli uomini. 

 

Chiamato sei Paraclito e dono dell'Altissimo, 

sorgente limpidissima, d'amore fiamma vivida. 

 

I sette doni mandaci, onnipotente Spirito; 

le nostre labbra trepide in te sapienza attingano. 

 

I nostri sensi illumina, fervor nei cuori infondici; 

rinvigorisci l'anima nei nostri corpi deboli. 

 

Dal male tu ci libera, serena pace affrettaci; 

con te vogliamo vincere ogni mortal pericolo. 

  

Il Padre tu rivelaci e il Figlio Unigenito; 

per sempre tutti credano in te, divino Spirito. Amen. 
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134. LO SPIRITO DEL SIGNORE È SU DI ME 

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. 

 

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. 

 

Lo Spirito di fortezza è su di me, 

per testimoniare al mondo la sua Parola, 

mi dona il suo coraggio 

per annunciare al mondo 

l'avvento glorioso del tuo Regno. 

 

Lo Spirito del timore è su di me, 

per rendermi testimone del suo perdono, 

purifica il mio cuore 

per annunciare agli uomini 

le opere grandi del Signore. 

 

Lo Spirito della pace è su di me 

e mi ha colmato il cuore della sua gioia, 

mi dona un canto nuovo 

per annunziare al mondo 

il giorno di grazia del Signore. 

 

Lo Spirito dell'amore è su di me, 

perché possa dare al mondo la mia vita, 

mi dona la sua forza 

per consolare i poveri, 

per farmi strumento di salvezza. 
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135. O DIO, TU SEI IL MIO DIO (SALMO 63) 

O Dio, tu sei il mio Dio, 
ti cerco dall'aurora, 
di te ha sete l'anima mia, 
a te anela la mia carne. 

 

Ti cerco come terra arida, 

anelo a te come a una fonte, 

così nel tempio ti ho cercato 

per contemplare la tua gloria. 

 

Le labbra mie daranno lode a te 

per la tua grazia infinita. 

Così benedirò il tuo nome, 

a te alzerò le mie mani. 

 

Nel mio giaciglio ti ricordo, 

ripenso a te nelle mie veglie; 

per te esulterò di gioia 

all'ombra delle tue ali. 

136. PREGHIERA A MARIA 

Maria, tu che hai atteso nel silenzio  

la sua Parola per noi: 

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

 

Maria, tu che sei stata così docile 

davanti al tuo Signor: 

 

Maria, tu che hai portato dolcemente 

l’immenso dono d’amor: 

 

Maria, madre, umilmente tu hai sofferto 

del suo ingiusto dolor: 

 

Maria, tu che ora vivi nella gloria 

insieme al tuo Signor: 
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137. SANTA MARIA DEL CAMMINO 

Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai, 

santa Maria del cammino sempre sarà con te. 
 

Vieni, o Madre, in mezzo a noi,  
vieni, Maria, quaggiù, 
cammineremo insieme a te  
verso la libertà. 

 
Lungo la strada la gente, chiusa in se stessa va; 

offri per primo la mano a chi è vicino a te. 
 
Quando qualcuno ti dice: “Nulla mai cambierà”, 

lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità! 
 
Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar, 

tu vai tracciando un cammino, un altro ti seguirà. 
 

138. AVE MARIA (VERBUM PANIS) 

Ave, Maria, Ave. 
Ave, Maria, Ave. 

 
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. 
 
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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139. AVE, STELLA DEL MARE 

Ave, stella del mare, Madre gloriosa di Dio, 

Vergine sempre, Maria, porta felice del cielo. 

 

L’«Ave» del messo celeste reca l’annunzio di Dio: 

muta la sorte di Eva, dona al mondo la pace. 

 

Spezza i legami agli oppressi, rendi la luce ai ciechi, 

scaccia da noi ogni male, chiedi per noi ogni bene. 

 

Mostrati madre per tutti, offri la nostra preghiera, 

Cristo l’accolga benigno, lui che si è fatto tuo Figlio. 

 

Vergine santa fra tutte, dolce Regina del cielo, 

rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. 

 

Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino; 

fa’ che vediamo il tuo Figlio, pieni di gioia nel cielo. Amen. 

 

140. È L’ORA CHE PIA 

È l’ora che pia la squilla fedel 

le note c’invia dell’Ave del ciel. 

 
Ave, ave, ave Maria.   
Ave, ave, ave Maria. 

 

Nel piano di Dio l'eletta sei tu 

che porti nel mondo il Figlio Gesù. 

 

Di tutti i malati solleva il dolor, 

consola chi soffre nel corpo e nel cuor. 

 

A tutti perdona le colpe e gli error, 

al mondo tu dona la pace e l’amor. 

 

Proteggi il cammino di un popol fedel, 

ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel. 
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141. DELL’AURORA TU SORGI PIÙ BELLA 

Dell’aurora tu sorgi più bella 

coi tuoi raggi a far lieta la terra, 

e tra gli astri che il cielo rinserra, 

non v’è stella più bella di te. 

 
Bella tu sei qual sole,  
bianca più della luna, 
e le stelle, le più belle,  
non son belle al par di te. (2 volte) 

 
T’incoronano dodici stelle, 

ai tuoi piè piega l’ali il vento, 

e la luna s’incurva d’argento: 

il tuo manto è colore del ciel. 

 

Quando tutto d'intorno rovina 

e la voce del pianto non tace, 

il tuo sguardo riporta la pace, 

la concordia in fondo al cuor. 

142. ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ  

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. (2 volte)  

 

“ Andrò a vederla un dì ”  

è il grido di speranza  

che infondemi costanza  

nel viaggio e fra i dolor.  

 

Andrò a vederla un dì  

lasciando quest'esilio;  

le poserò qual figlio,  

il capo sopra il cuor. 
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143. MADRE, IO VORREI 

Ave Maria, ave Maria, 
ave Maria, ave Maria.  

 

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. 

 

Io vorrei tanto sapere da te se quand'era bambino 

tu gli hai spiegato cosa sarebbe successo di lui. 

E quante volte anche tu di nascosto piangevi, Madre, 

quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso, per noi. 

 

Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi; 

io benedico il coraggio di vivere sola con lui. 

Ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi, 

per ogni figlio dell'uomo che muore, ti prego così: 

 

144. GIOVANE DONNA 

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. 

 

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza 

ed il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra. 

Grembo per Dio venuto sulla terra, 

tu sarai madre di un uomo nuovo. 

 

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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145. LA SERVA DEL SIGNORE 

Ecco, io sono la serva del Signore: 
si compia in me la sua volontà. 

 
Hai dato un volto alla gioia: ti ringraziamo, Maria! 
 
Hai dato un volto alla luce: fa’ che vinciamo la notte. 
 
Tu che sconfiggi il Maligno, accresci in noi la speranza. 
  
Sei tu che guidi il cammino per il sentiero dei piccoli. 
 
Hai dato un volto al perdono: prega per noi peccatori. 
  
Hai dato un volto alla vita: ci attendi tutti nel cielo. 

 

146. AVE, MARIA, SPLENDORE DEL MATTINO 

Ave, Maria, splendore del mattino, 

puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore; 

protegga il nostro popolo in cammino 

la tenerezza del tuo vero amore. 
 

Madre, non sono degno di guardarti! 
Però fammi sentire la tua voce; 
fa’ che io porti a tutti la tua pace 
e possano conoscerti ed amarti. 

  
Madre, tu che soccorri i figli tuoi, 

fa’ in modo che nessuno se ne vada; 

sostieni la sua croce e la sua strada, 

fa’ che cammini sempre in mezzo a noi. 
  

Madre, non sono degno …… 
  
Ave, Maria, splendore del mattino, 

puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore; 

protegga il nostro popolo in cammino 

la tenerezza del tuo vero amore. 

Protegga il nostro popolo in cammino 

la tenerezza del tuo vero amore. 
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147. AVE, MARIA, STELLA DEL MATTINO 

Ave Maria, stella del mattino, 

tu che hai vegliato questa notte per noi 

prega per noi che cominciamo questo giorno, 

prega per noi, per tutti i giorni della vita: 

Ave, Maria. 

 

Madre di tutti, mostraci tuo Figlio, 

che tu hai portato nel tuo seno per noi, 

nato per noi, per liberarci dalla morte, 

morto per noi, per ricondurci nella vita: 

Ave, Maria. 

 

Piena di grazia, segnaci la via, 

dov'è la vita preparata per noi, 

chiedi per noi misericordia dal Signore, 

chiedi per noi che ci sia data la sua pace. 

Amen. 

 

148. MADRE, FIDUCIA NOSTRA 

Madre, fiducia nostra, Madre della speranza, 

tu sei nostro sostegno, tu sei la guida, 

tu sei conforto, 

in te noi confidiamo, tu sei Madre nostra. 

 

In te piena di grazia, si compie il mistero, 

in te Vergine pura il Verbo eterno 

s'è fatto carne, 

in te l'uomo rinasce per la vita eterna. 

 

Nella tua fiducia noi cammineremo 

per donare al mondo la vita, 

portatori di Cristo, salvatori dei fratelli. 

 

Madre del Redentore, proteggi i tuoi figli, 

a te noi affidiamo la nostra vita, 

il nostro cuore, 

conservaci fedeli al divino amore. 
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149. SALVE, DOLCE VERGINE 

Salve, o dolce Vergine, / salve, o dolce madre, 

in te esulta tutta la terra / e i cori degli angeli. 
 
Tempio santo del Signore, / gloria delle vergini, 

tu giardino del Paradiso, / soavissimo fiore. 
 
Tu sei trono altissimo, / tu altar purissimo, 

in te esulta, o piena di grazia, / tutta la creazione. 
 
Paradiso mistico, / fonte sigillata, 

il Signore in te germoglia / l’albero della vita. 
 
O sovrana semplice, / o potente umile, 

apri a noi le porte del cielo, / dona a noi la luce. Amen. 

 

150. SALVE, REGINA (GEN) 

Salve Regina, madre di misericordia. 

Vita, dolcezza, speranza nostra: salve!  

Salve, Regina!  

Salve, Regina, madre di misericordia. 

Vita, dolcezza, speranza nostra: salve!  

Salve Regina!  
 
A te ricorriamo,  

esuli figli di Eva. 

A te sospiriamo, piangenti, 

in questa valle di lacrime. 
 
Avvocata nostra,  

volgi a noi gli occhi tuoi,  

mostraci dopo 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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151. SERVIRE È REGNARE 

Guardiamo a te che sei Maestro e Signore: 

chinato a terra stai, ci mostri che l'amore 

è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare, 

c'insegni che amare è servire.   

  

Fa' che impariamo, Signore, da te,   

che il più grande è chi più sa servire,   

chi si abbassa e chi si sa piegare,   

perché grande è soltanto l'amore.   

  

E ti vediamo poi, Maestro e Signore,  

che lavi i piedi a noi che siamo tue creature; 

e cinto del grembiule, che è il manto tuo regale, 

c'insegni che servire è regnare.   

  

Fa' che impariamo, Signore, da te…. ,   

che il più grande è chi più sa servire,   

chi si abbassa e chi si sa piegare   

perché grande è soltanto l'amore.  

 

152. DOVE TU SEI 

Dove tu sei torna la vita.  

Dove tu passi fiorisce il deserto. 

Dove tu guardi si rischiara il cielo 

e in fondo al cuore torna il sereno. (da capo) 
 
Dove tu sei, dove tu sei. Dove tu sei torna la vita. 

 

153. MI ALMA CANTA 

Mi alma canta, 
canta la grandeza del Señor 
y mi espiritu  
se estremece de gozo en Dios, 
mi Salvador (2 volte) 



 

90 

Porque mirò con bondad 

la pequeñez de su servidora,  

Porque mirò con bondad 

la pequeñez de su servidora,  

en adelante todas la gentes 

me llamaràn feliz, (3 volte)  

 

Derribò del trono a los poderosos, 

y elevò a los humildes, 

colmò de bienes a los hambrientos 

y despidiò a los ricos 

con las manos vacias. 

Mi alma canta la grandeza del Señor 

y mi espiritu se estremèce de gozo 

en Dios, mi Salvador.  

154. GIOISCI, FIGLIA DI SION 

Gioisci, Figlia di Sion, 

perché Dio ha posato il suo sguardo 

sopra di te, ti ha colmata di grazia. 

Rallegrati, Maria, il Signore in te 

ha operato meraviglie per il tuo popolo. 

 
Oggi si è compiuta in te la speranza dell'umanità. 
Oggi, per il tuo sì, Dio ci ha dato la salvezza, 
per il tuo sì, Dio è venuto tra noi. 

 

Gioisci, Figlia di Sion, 

ora in te il cielo dona alla terra 

una pioggia di grazie, 

sorgenti di vita. Rallegrati, Maria, 

quella spada che ha trafitto l'anima tua, 

ti ha resa madre per tutti noi.  

 

Gioisci, Madre di Dio, 

una nuova lode s'innalza al tuo nome in quest'era,  

un canto vivo di gloria. 

La tua voce sul nulla di noi, 

faccia udire su tutta la terra 

le note più alte di un nuovo Magnificat.  



 

91 

155. VOCAZIONE 

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. 

  

Era un’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 chiamata,  

una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore. 

Era un uomo come nessun altro e passando mi chiamò. 

 

156. VIVERE LA VITA 

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno: 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e inabissarti nell’amore: è il tuo destino, 

è quello che Dio vuole da te. 

 

Fare insieme agli altri la tua strada verso lui, 

correre con i fratelli tuoi... 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai. 

 

Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore: 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita è generare ogni momento il paradiso: 

è quello che Dio vuole da te. 

 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 

perché Dio sta nei fratelli tuoi ... 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai, una scia di luce lascerai. 
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157. PADRE MIO 

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. 

 

Fra le tue mani depongo la mia anima, con tutto l’amore del mio cuore, 

mio Dio, la dono a te, perché ti amo immensamente. 

Sì, ho bisogno di donarmi a te, senza misura affidarmi alle tue mani, 

perché sei il Padre mio, perché sei il Padre mio.  

158. LA GIOIA 

Ascolta il rumore delle onde del mare 

ed il canto notturno dei mille pensieri dell’umanità 

che riposa dopo il traffico di questo giorno, 

che di sera s’incanta davanti al tramonto che il sole le dà. 

 

Respira e da un soffio di vento raccogli 

il profumo dei fiori che non hanno chiesto che un po' d’umiltà. 

E se vuoi, puoi cantare, puoi cantare che hai voglia di dare, 

tu saprai che ancora nel cuore può esistere la felicità... 

 
perché la vuoi, perché tu puoi riconquistare un sorriso, 
e puoi cantare e puoi sperare che ti han detto bugie, 
ti han raccontato che l’hanno uccisa, che han calpestato la gioia, 
perché la gioia, perché la gioia, perché la gioia è con te. 
E magari fosse un attimo,vivila, ti prego, 
e magari a denti stretti, non farla morire, 
anche immersa nel frastuono, tu falla sentire, 
hai bisogno di gioia come me... la la la, la la la ... 

 

Ancora… è già tardi, ma rimani ancora, 

a gustare ancora per poco quest’aria scoperta stasera. 

E domani ritorna, tra la gente che corre e che spera, 

tu saprai che, nascosta nel cuore, può esistere 

la felicità. 
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159. CUSTODISCIMI (SALMO 16) 

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! (2 volte) 

 

Ti pongo sempre innanzi a me,  

al sicuro sarò, mai vacillerò. 

Via, verità e vita sei,  

mio Dio, credo che tu mi guiderai. 

 

160. TE, AL CENTRO DEL MIO CUORE 

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 

di trovare te, di stare insieme a te;  

unico riferimento del mio andare, 

unica ragione tu, unico sostegno tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo tu. 

 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 

ma c’è un punto fermo, è quella stella là; 

la stella polare è fissa ed è la sola, 

la stella polare, tu, la stella sicura, tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo tu. 
  

Tutto ruota attorno a te, in funzione di te 
e poi non importa il ‘come’, il ‘dove’ e il ‘se’. 

 

Che tu splenda sempre al centro del mio cuore, 

il significato allora sarai tu; 

quello che farò sarà soltanto amore,  

unico sostegno, tu, la stella polare, tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo tu. 
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161. PREGHIERA DI SAN DAMIANO 

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno: 

con amore ed umiltà, potrà costruirlo. 

Se con fede tu saprai vivere umilmente 

più felice tu sarai anche senza niente. 

 
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore, 
una pietra dopo l'altra, alto arriverai. 

 

Nella vita semplice troverai la strada 

che la pace donerà al tuo cuore puro; 

e le gioie semplici sono le più belle, 

sono quelle che alla fine sono le più grandi. 

 
Dai e dai, ogni giorno con il tuo sudore, 
una pietra dopo l'altra, alto arriverai. 
 

162. IL GIORNO ORMAI SCOMPARE 

Il giorno ormai scompare, 

presto la luce muore, 

presto la notte scenderà, 

resta con noi, Signore. 

 

E in questa sera preghiamo: 

venga la pace vera, 

venga la tua serenità, 

la tua bontà, Signore! 

 

La grande sera ci attende 

quando la notte splende: 

quando la gloria brillerà, 

apparirai, Signore! 

 

A te, Creatore del mondo, 

gloria la notte e il giorno, 

gloria la Chiesa canterà, 

acclamerà: Signore!  
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163. LA CARITÀ (SE PARLASSI OGNI LINGUA) 

Se parlassi ogni lingua sulla terra, ma l’amore non ho, 

sono un bronzo echeggiante, un cembalo sonante. 

Avessi pur la profezia, conoscessi ogni scienza, 

la mia fede fosse grande da trasportare le montagne, 

ma l’amore non ho, sono niente,  

la mia vita non ha senso se non amo, sono niente,  

la mia vita non ha senso se non amo. 

 

Distribuissi ai poveri i miei beni, dessi il mio corpo alle fiamme,  

ma se l’amore non ho, niente mi giova. 

Passeranno le profezie, taceranno tutte le lingue,  

la scienza un giorno finirà, ma l’amore mai tramonterà,  

perché spera quando tutto sembra perso,  

perdona ogni volta che è offeso,  

non va in cerca del suo, ma gode della verità. 

164. CHI? 

Filtra un raggio di sole tra le nubi del cielo, 

strappa la terra al gelo e nasce un fiore! 

E poi mille corolle rivestite di poesia 

in un gioco d’armonia e di colori. 

Ma chi veste i fiori dei campi? 

Chi ad ognuno dà un colore? 

 

Va col vento leggera una rondine in volo, 

il suo canto sa solo di primavera! 

E poi intreccio di ali come giostra d’allegria, 

mille voli in fantasia fra terre e mari. 

Ma chi nutre gli uccelli del cielo? 

Chi ad ognuno da un nido? Chi? 
 

Tu, creatore del mondo.  
Tu, che possiedi la vita. 
Tu, sole infinito: Dio amore. 
Tu, degli uomini Padre.  
Tu, che abiti il cielo. 
Tu, immenso mistero:  
Dio amore, Dio amore. 
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Un’immagine viva del Creatore del mondo, 

un riflesso profondo della sua vita. 

L’uomo centro del cosmo, ha un cuore per amare  

e un mondo da plasmare con le sue mani. 

Ma chi ha dato all’uomo la vita? 

Chi a lui ha dato un cuore? Chi? 

 

165. LA TERRA, L'ACQUA E IL CIELO 

In principio la terra Dio creò 

con i monti, i prati e i suoi color, 

il profumo dei suoi fior 

che ogni giorno io rivedo intorno a me 

che osservo la terra respirar, 

attraverso le piante e gli animal 

che conoscer io dovrò 

per sentirmi d'esser parte almeno un po'. 

 
Questa avventura, queste scoperte, 
le voglio viver con te; 
guarda che incanto è questa natura, 
noi siamo parte di lei. 

 

Le mie mani in te immergerò 

fresca acqua che mentre scorri via 

tra i sassi del ruscello 

una canzone lieve fai sentire, 

pioggia che scrosci tra le fronde 

e tu mare che infrangi le tue onde 

sugli scogli e sulla spiaggia 

e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar. 

 

Guarda il cielo che colori ha 

e un gabbiano che in alto vola già 

quasi per mostrare che 

ha imparato a viver la sua libertà 

che anch'io a tutti canterò 

se nei sogni farfalla diverrò 

e anche te inviterò 

a puntare il tuo dito verso il sol. 
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166. LA CANZONE DI MARIA CHIARA 

Se non ritornerete come bambini 
non entrerete mai (2 volte) 

 
La mia porta sarà chiusa 

per il ricco e per il forte, 

per tutti quelli che non hanno amato, 

per chi ha giocato con la morte, 

per gli uomini per bene, 

per chi cerca la sua gloria, 

per tutti quelli che non hanno amato 

e per i grandi della storia. 
 
Non c'è posto per quell’uomo 

che non vende la sua casa 

per acquistare il campo 

dove ho nascosto il mio tesoro. 

Ma per tutti gli affamati, 

gli assetati di giustizia, 

ho spalancato le mie porte, 

ho preparato la mia gioia. 
 
Per chi fu perseguitato, 

per chi ha pianto nella notte, 

per tutti quelli che hanno amato, 

per chi ha perduto la sua vita: 

la mia casa sarà aperta, 

la mia tavola imbandita, 

per tutti quelli che hanno amato, 

per chi ha perduto la sua vita. 

 

167. FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA 

Dolce sentire come nel mio cuore 

ora umilmente sta nascendo amore. 

Dolce capire che non son più solo, 

ma che son parte di una immensa vita 

che generosa risplende intorno a me, 

dono di lui, del suo immenso amor. 
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Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 

fratello sole e sorella luna, 

la madre terra con frutti, prati e fiori, 

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

fonte di vita per le sue creature: 

dono di lui, del suo immenso amore, 

dono di lui, del suo immenso amore. 

 

168. BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA 

Benedici il Signore, anima mia, 
quant'è in me benedica il suo nome; 
non dimenticherò tutti i suoi benefici, 
benedici il Signore, anima mia. 

 

Lui perdona tutte le tue colpe 

e ti salva dalla morte. 

Ti corona di grazia e ti sazia di beni 

nella tua giovinezza. 

 

Il Signore agisce con giustizia, 

con amore verso i poveri. 

Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele 

le sue grandi opere. 

 

Il Signore è buono e pietoso, 

lento all'ira e grande nell'amor. 

Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira 

verso i nostri peccati. 

 

Come dista oriente da occidente 

allontana le tue colpe. 

Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati, 

come l'erba i nostri giorni. 

 

Benedite il Signore, voi angeli, 

voi tutti suoi ministri. 

Beneditelo, voi tutte sue opere e domini, 

benedicilo tu, anima mia. 



 

99 

169. LUI MI HA DATO 

Lui mi ha dato i cieli da guardar, 
lui mi ha dato la bocca per cantar, 
lui mi ha dato il mondo per amar 
e tanta gioia dentro al cuor. 

 

Non so proprio come far 

per ringraziare il mio Signor; 

mi ha dato i cieli da guardar 

e tanta gioia dentro al cuor. 

 

S'è chinato su di noi 

ed è disceso giù dal ciel 

per abitare in mezzo a noi 

e per salvare tutti noi. 

 

Quando un dì con lui sarò 

nella sua casa abiterò, 

nella sua casa tutta d'or, 

con tanta gioia dentro al cuor. 

 

Quando un dì con lui sarem 

nella sua casa abiterem, 

nella sua casa tutta d'or, 

con tanta gioia dentro al cuor. 

 

170. SE VUOI SEGUIRE CRISTO 

Levi ha lasciato i denari, Pietro le sue reti. 

Quando sorridi al suo sguardo tu diventi un altro. 

 
Se vuoi seguire Cristo, devi smarrire le tue strade. 
Non trattenerti nulla e dai la tua vita. (2 volte) 

 

Se non resisti all’amore trovi la tua vita. 

Mentre tu corri a Damasco, resti folgorato.  

 

Là dove scorre il Giordano, lui ti vuol parlare. 

Tu sentirai la sua voce: “Seguimi e vedrai”.  
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171. SIGNORE, COME È BELLO 

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. 

 

Quando vi ho chiamati eravate come loro, 

col cuore di pietra, tardi a capire; 

quello che dicevo non lo sentivate, 

è pazzo, si pensava, non sa quello che dice. 

 
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. 

 

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 vivrete. 

 

Il tempo si è fermato, è bello stare assieme, 

perché pensare agli altri che non ti hanno conosciuto; 

possiamo mascherare la sete d'amore 

facendo del bene solo se ne abbiamo voglia. 

 
Ma il nostro posto è là, là in mezzo a loro, 
l'amore che ci hai dato portiamolo nel mondo. 
Tu sei venuto a salvarci dalla morte, 
il Padre ti ha mandato e tu mandi noi. 

 

Scendete nella valle, vivete nel mio amore, 

da questo capiranno che siete miei fratelli; 

parlategli di me, arriveranno al Padre, 

se li saprete amare, la strada troveranno. 

 
Ma il nostro posto è là, là in mezzo a loro, 
l'amore che ci hai dato portiamolo nel mondo. 
Tu sei venuto a salvarci dalla morte, 
il Padre ti ha mandato e tu mandi noi. 
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172. IO CREDO, RISORGERÒ 

Io credo, risorgerò,  
questo mio corpo vedrà il Salvatore. 

 

Prima che io nascessi, mio Dio, tu mi conosci: 

ricordati, Signore, che l’uomo è come l’erba, 

come il fiore del campo. 

 

Ora è nelle tue mani quest’anima che mi hai data; 

accoglila, Signore, da sempre tu l’hai amata,  

è preziosa ai tuoi occhi. 

 

Padre, tu mi hai formato a immagine del tuo volto: 

conserva in me, Signore, il segno della tua gloria 

che risplenda in eterno. 

 

Cristo, mio Redentore, risorto nella luce: 

io spero in te, Signore, hai vinto, mi hai liberato 

dalle tenebre eterne. 

 

Spirito della vita, che abiti nel mio cuore: 

rimani in me, Signore, rimani oltre la morte, 

per i secoli eterni. 

 

173. È LA MIA STRADA 

È la mia strada che porta a te, 

è la mia strada che porta a te, 

è la mia strada che porta a te, 

è la mia strada, Signor, che porta a te. 

  

E mio fratello viene con me. (3 volte) 

sulla mia strada Signor, che porta a te. 

  

E mia sorella viene con me. (3 volte) 

sulla mia strada Signor, che porta a te. 

  

E la mia gente viene con me. (3 volte) 

sulla mia strada Signor, che porta a te. 
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E batte le mani chi viene con me. (3 volte) 

sulla mia strada Signor, che porta a te. 

174. L’UNICO MAESTRO 

Le mie mani, con le tue 

possono fare meraviglie, 

possono stringere e 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. 
 

Questi piedi, con i tuoi 

possono fare strade nuove, 

possono correre e riposare, 

sentirsi a casa in questo mondo, 

possono mettere radici 

e passo a passo camminare. 

  

Questi occhi, con i tuoi 

potran vedere meraviglie, 

potranno piangere e luccicare 

guardare oltre ogni frontiera. 

Potranno amare più di ieri, 

se sanno insieme a te sognare. 

  

Tu sei il capo, noi le membra: 

diciamo un’unica preghiera. 

Tu sei il Maestro, noi testimoni 

della parola del Vangelo. 

Possiamo vivere felici 

in questa chiesa che rinasce. 



 

103 

175. ADORO TE 

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 infinità. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
alla presenza tua mi prostrerò. 

 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 

nella tua grazia trovo la mia gioia. 

Io lodo, ringrazio e prego 

perchè il mondo ritorni a vivere in te. 

 
Adoro te, fonte della vita, 
adoro te, Trinità infinità. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
alla presenza tua mi prostrerò, mio Signor. 
 

176. DANZA LA VITA 

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 sostenere lo sforzo 

 (ma per sostenere lo sforzo) 

Canta e cammina (2 volte) 

 
Se poi, credi non possa bastare 

segui il tempo, 

stai pronto e .... 
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Danza la vita al ritmo dello Spirito, 
 Spirito che riempi i nostri cuor, 
danza, danza al ritmo che c’è in te. 
 danza assieme a noi.. (2 volte) 

 

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 (2 volte) 

 
Se, poi, credi non possa bastare, 

segui il tempo,  

stai pronto e ....  

Danza la vita al ritmo dello Spirito… 

177. CHE SIANO UNA SOLA COSA 

La macchina del mondo, l’egoismo della gente, 

schiacciano e condannano chi non vale niente, 

davanti a queste cose c’è chi maledice, 

ma il figlio del Potente, Cristo, cosa chiede. 

 
Che siano una sola cosa 
perché il mondo veda, 
che siano un solo amore 
perché il mondo creda. 
la, la, la, la, la, …............ 

 

Tutto il nostro male non ci porti delusione, 

abbiamo la promessa, che tutto salverà 

e anche se il tuo sforzo non sembra cambiar niente, 

no, non ti fermare, ma come Cristo prega.  
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178. COME TU MI VUOI 

Eccomi, Signor, vengo a te mio Re, 

che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi, Signor, vengo a te, mio Dio, 

plasma il cuore mio e di te vivrò. 

Se tu lo vuoi, Signore, manda me 

e il tuo nome annuncerò. 

Come tu mi vuoi, io sarò, 

dove tu mi vuoi, io andrò. 

Questa vita, io voglio donarla a te 

per dar gloria al tuo nome, mio Re. 

Come tu mi vuoi, io sarò, 

dove tu mi vuoi, io andrò. 

Se mi guida il tuo amore, paura non ho, 

per sempre io sarò, come tu mi vuoi. 

Eccomi, Signor, vengo a te, mio Re, 

che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi, Signor, vengo a te, mio Dio, 

plasma il cuore mio e di te vivrò. 

Tra le tue mani mai più vacillerò 

e strumento tuo sarò. 

Come tu mi vuoi …………… 

……………………………….. 

io sarò, come tu mi vuoi... (3 volte) 

 

179. ALTO E GLORIOSO DIO 

Alto e glorioso Dio, 

illumina il cuore mio, 

dammi fede retta, speranza certa, 

carità perfetta. 

 
Dammi umiltà profonda, 
dammi senno e cognoscimento, 
che io possa sempre servire 
con gioia i tuoi comandamenti. 
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Rapisca, ti prego, Signore, 

l’ardente e dolce forza del tuo amore 

la mente mia da tutte le cose, 

perchè io muoia per amor tuo, 

come tu moristi per amor dell’amor mio. 

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. 
 

180. IL CANTO DEL MARE  

Cantiamo al Signore, 
stupenda è la sua vittoria. 
Signore è il suo nome. 
Alleluia..                                      (2 volte) 

 

Voglio cantare in onore del Signore 

perché ha trionfato, alleluia. 

Ha gettato in mare cavallo e cavaliere. 

Mia forza e mio canto è il Signore, 

il mio Salvatore è il Dio di mio padre 

ed io lo voglio esaltare. 

Dio è prode in guerra, si chiama Signore. 

Travolse nel mare gli eserciti, 

i carri d'Egitto sommerse nel Mar Rosso, 

abissi profondi li coprono. 

La tua destra, Signore, si è innalzata, 

la tua potenza è terribile. 

 

Si accumularon le acque al suo soffio 

s'alzarono le onde come un argine. 

Si raggelaron gli abissi in fondo al mare. 

Chi è come te, o Signore? 

Guidasti con forza il popolo redento 

e lo conducesti verso Sion. 
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181. CHI CI SEPARERÀ 

Chi ci separerà dal suo amore, 

la tribolazione, forse la spada? 

Né morte o vita ci separerà 

dall'amore in Cristo Signore. 
 
Chi ci separerà dalla sua pace, 

la persecuzione, forse il dolore? 

Nessun potere ci separerà 

da colui che è morto per noi. 
 
Chi ci separerà dalla sua gioia, 

chi potrà strapparci il suo perdono? 

Nessuno al mondo ci allontanerà 

dalla vita in Cristo Signore. 

 

182. DALL’AURORA AL TRAMONTO 

Dall'aurora io cerco te, 
fino al tramonto ti chiamo, 
ha sete solo di te 
l'anima mia, come terra deserta. 

 
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. 

Dall'aurora io cerco te….. 

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. 
 

Dall'aurora io cerco te, 
fino al tramonto ti chiamo, 
ha sete solo di te  
l'anima mia, come terra deserta. (2 volte) 
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183. CANTATE AL SIGNORE, ALLELUIA 

Cantate al Signore, alleluia, 
benedite il suo nome, alleluia. 
Cantate al Signore, alleluia, 
con inni di lode, alleluia. 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

da tutta la terra cantate a lui, 

benedite per sempre il suo nome, 

narrate alle genti la sua gloria. 

 

Dio regna glorioso sulla terra, 

terribile e degno di ogni lode, 

date a lui la gloria del suo nome, 

prostratevi alla sua maestà. 

 

Gioiscano i cieli e la terra 

davanti al Signore che viene, 

egli giudica il mondo con giustizia 

e con verità tutte le genti. 

 

184. LE TUE MERAVIGLIE 

Ora lascia, o Signore, che io vada in pace 
perché ho visto le tue meraviglie. 
Il tuo popolo in festa per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie. 

 
La tua presenza ha riempito d’amore 

le nostre vite e le nostre giornate. 

In te una sola anima, un solo cuore siamo noi, 

con te la luce risplende, 

splende più chiara che mai.  
 
La tua presenza ha inondato d’amore 

le nostre vite e le nostre giornate. 

Fra la tua gente resterai, per sempre vivo in mezzo a noi, 

fino ai confini del tempo, 

così ci accompagnerai. 
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185. DOVE LA CARITÀ È VERA 

Dove la carità è vera e sincera, là c’è Dio. 
Dove la carità perdona e tutto sopporta. 
Dove la carità benigna comprende e non si vanta, 
tutto crede ed ama e tutto spera, la vera carità. 

 

Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo: 

esultiamo e rallegriamoci in lui, 

temiamo ed amiamo il Dio vivente 

ed amiamoci tra noi con cuore sincero. 

 

Quando tutti insieme noi ci raduniamo 

vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori, 

non più liti, non più dissidi e contese maligne, 

ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore. 

 

Noi vedremo insieme con tutti i beati 

nella gloria il tuo volto, Gesù Cristo, Dio, 

gioia immensa, gioia vera noi vivremo 

per l’eternità infinita dei secoli. Amen. 

186. IL NOSTRO CUORE 

Il nostro cuore non si è perduto, 
i nostri passi non hanno smarrito 
la tua strada. 

 
Ne l’angoscia, il dolore,  

la paura, e la spada… 

Mai il tuo sguardo fuggirò, 

la tua casa lascerò.  

Della morte, della vita,  

del presente, ciò che verrà,  

la tua gente non ha paura, 

la tua rocca sta sicura.  

 

Col mio canto, la mia gioia, 

con l’amore, le parole, 

la tua gloria loderò,  

la tua forza griderò.  
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187. GLORIFICHIAMO IL TUO NOME 

Glorifichiamo il tuo nome, Signore, 
glorifichiamo il tuo nome, 
racconteremo le tue meraviglie  
perchè grande è la tua santità. 

 

Inneggiamo al nostro Dio perchè 

forte è il suo amore. 

Egli regna sulla terra  

e nei cieli potente è la sua gloria. 

 

Acclamiamo a Dio con gioia  

perchè è degno di ogni lode. 

Egli vive in mezzo a noi 

e per sempre con noi lui resterà. 

 

Esultiamo senza fine  

perchè saldo è il suo trono. 

Egli guida la sua chiesa 

nella luce e nella verità. 

188. SONO QUI A LODARTI 

Luce del mondo, nel buio del cuore 

vieni ed illuminami, 

tu, mia sola speranza di vita, 

resta per sempre con me. 

 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 
qui per dirti che tu sei il mio Dio, 
e solo tu sei santo, sei meraviglioso, 
degno e glorioso sei per me. 
 

Re della storia e Re nella gloria, 

sei sceso in terra fra noi, 

con umiltà il tuo trono hai lasciato 

per dimostrarci il tuo amor 

 

Non so quanto è costato a te 

morire in croce, lì per me. 
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189. I CIELI NARRANO 

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

 
Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 

la notte alla notte ne trasmette notizia; 

non è linguaggio, non sono parole 

di cui non si oda il suono. 
 
Là pose una tenda per il sole che sorge, 

è come uno sposo dalla stanza nuziale, 

esulta come un prode che corre 

con gioia la sua strada. 
 
Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo 

e la sua corsa l’altro estremo raggiunge. 

Nessuna delle creature potrà 

mai sottrarsi al suo calore. 
 
La legge di Dio rinfranca l’anima mia, 

la testimonianza del Signore è verace. 

Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 

che danno la luce agli occhi. 

190. IL PANE 

Dove troveremo tutto il pane 
per sfamare tanta gente, 
dove troveremo tutto il pane, 
se non abbiamo niente. 

 

Io possiedo solo cinque pani, 

io possiedo solo cinque pesci, 

io possiedo un soldo soltanto, 

io non possiedo niente.  

 

Io so suonare la chitarra, 

io so dipingere e fare poesie, 

io so scrivere e penso molto, 

io non so fare niente.  
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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. 
 

191. ECCOMI 

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

 
Nel mio Signore ho sperato 

e su di me s'è chinato, 

ha dato ascolto al mio grido, 

m'ha liberato dalla morte. 
 
I miei piedi ha reso saldi, 

sicuri ha reso i miei passi. 

Ha messo sulla mia bocca 

un nuovo canto di lode. 
 
Il sacrificio non gradisci, 

ma m'hai aperto l'orecchio, 

non hai voluto olocausti, 

allora ho detto: Io vengo! 
 
Sul tuo libro di me è scritto: 

si compia il tuo volere. 

Questo, mio Dio, desidero, 

la tua legge è nel mio cuore. 
 
La tua giustizia ho proclamato, 

non tengo chiuse le labbra. 

Non rifiutarmi, Signore, 

la tua misericordia. 
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192. LUCE DI VERITÀ 

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. 

 

Vergine del silenzio e della fede,  

l’Eterno ha posto in te la sua dimora.  

Il tuo “sì” risuonerà per sempre:  

l’Eterno ha posto in te la sua dimora. (Spirito, vieni...)  

 

Tu nella Santa Casa accogli il dono,  

sei tu la porta che ci apre il Cielo.  

Con te la Chiesa canta la sua lode,  

sei tu la porta che ci apre il Cielo. (Spirito, vieni...) 

 

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...) 

 

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...) 

 

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...) 

 

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...) 

 

Dissiperai le tenebre del male,  

esulterà in te la creazione.  

Vivremo al tuo cospetto in eterno,  

esulterà in te la creazione. (Spirito, vieni...) 
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193. SOLO GRAZIE 

Perché tu mi hai amato come tu sai amar, 

perché ho perso lo sguardo nella tua immensità, 

se tu mi chiedessi chi sono, 

non direi il nome mio, direi: 

 
Solo grazie, 
per tutto e per sempre, 
grazie a te, grazie a te. 

 

Quando arriverò da te, alla tua porta, 

io mi perderò in te. 

Quando tu chiederai chi sono, 

non dirò il nome mio, dirò: 

194. LA VERA GIOIA 

La vera gioia nasce nella pace, 

la vera gioia non consuma il cuore, 

è come fuoco con il suo calore 

e dona vita quando il cuore muore; 

la vera gioia costruisce il mondo 

e porta luce nell'oscurità. 

 

La vera gioia nasce dalla luce,  

che splende viva in un cuore puro,  

la verità sostiene la sua fiamma  

perciò non teme ombra né menzogna,  

la vera gioia libera il tuo cuore,  

ti rende canto nella libertà.  

 

La vera gioia vola sopra il mondo 

ed il peccato non potrà fermarla, 

le sue ali splendono di grazia, 

dono di Cristo e della sua salvezza 

e tutti unisce come in un abbraccio 

e tutti ama nella carità. 

 
E tutti unisce come in un abbraccio 

e tutti ama nella carità. 
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195. IL CANTO DELL’AMORE 

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. 

 

Non pensare alle cose di ieri, 

cose nuove fioriscono già; 

aprirò nel deserto sentieri, 

darò acqua nell'aridità, 

perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

vali più del più grande dei tesori, 

io sarò con te dovunque andrai, 

perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

vali più del più grande dei tesori, 

io sarò con te dovunque andrai. 
 

Io ti sarò accanto, sarò con te, 

per tutto il tuo viaggio sarò con te, 

io ti sarò accanto, sarò con te, 

per tutto il tuo viaggio sarò con te. 

196. CORRO LUNGO LA MIA STRADA  

Corro lungo la mia strada, 
grido la mia libertà, 
faccia a faccia con la vita, 
guardando la realtà.              (2 volte) 
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Spesso può bastare un gesto semplice, 

una parola o un atto di bontà, 

ad ogni uomo potrò dare  

un istante di felicità. 

 

E quando poi la corsa finirà, 

conoscerò la verità 

e in quel momento 

aprirò i miei occhi  

alla vera realtà.          (2 volte) 

197. LA PREGHIERA DI GESÙ È LA NOSTRA 

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome 

io sarò con loro, pregherò con loro,  

amerò con loro perché il mondo venga a te, 

o Padre, conoscere il tuo amore  

è avere vita con te. 
 

Voi che siete luce della terra, miei amici, 

risplendete sempre della vera luce, 

perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi. 

O Padre, consacrali per sempre  

e diano gloria a te. 
 

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, 

se sarete uniti, se sarete pace, 

se sarete puri, perché voi vedrete Dio, 

che é Padre, in lui la vostra vita  

gioia piena sarà.  
 

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, 

siete testimoni di un amore immenso, 

date prova di quella speranza che c’è in voi, 

coraggio, vi guiderò per sempre,  

io rimango con voi. 
 

Spirito, che animi la Chiesa e la rinnovi, 

donale fortezza, fa’ che sia fedele, 

come Cristo che muore e risorge perché il regno del Padre  

si compia in mezzo a noi  

che abbiamo vita in lui. 
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198. ESSI SON BEATI 

Dico che beati sono i poveri. Dico che chi piange riderà. 

Dico che beato è chi tra noi la pace e l’unità saprà realizzar.  

Essi son beati! 

 

Il povero, perché un giorno regnerà, 

chi piange, perché Dio lo consolerà. 

Chi vive per la pace, perché spunterà.   

Questi sono gli uomini beati! 

 

Dico che beato è chi ricerca un regno di giustizia e carità 

Chi l’offesa sa dimenticar, chi semplice sarà e puro nel suo cuor. 

Essi son beati! 

 

Il giusto, perché gli uomini libererà   

e l’uomo che perdona, perché vincerà 

Il puro, perché Dio lui conosce già.  

Questi sono gli uomini beati! 

 

Dico che beato è chi patisce e dà la propria vita per amor. 

Chi la sua promessa manterrà con forza e fedeltà, persino nel dolor.  

Essi son beati! 

 

Beato è chi sa vivere in fraternità, 

beato è chi s’impegna per la libertà 

Chi cerca l’infinito della carità.  

Questi sono gli uomini beati! 

 

199. TI OFFRIAMO 

Su questo altare ti offriamo il nostro giorno, 

tutto quel che abbiamo lo doniamo a te: 

l'amare, il gioire, il dolore di questo giorno, 

su questo altare doniamo a te. 

 

Fa’ di tutti noi un corpo, un'anima sola, 

che porta a te tutta l'umanità 

e fa’ che il tuo amore ci trasformi in te 

come il pane e il vino che ora ti offriamo. (2 volte) 
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200. TU SEI 

Tu sei la prima stella del mattino, 

tu sei la nostra grande nostalgia, 

tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 

dopo la paura d’esserci perduti 

e tornerà la vita in questo mare.       (2 volte) 

 
Soffierà, soffierà, il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te.         (2 volte) 
 

Tu sei l’unico volto della pace, 

tu sei speranza nelle nostre mani, 

tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 

sulle nostre ali soffierà la vita 

e gonfierà le vele per questo mare.     (2 volte) 

 
Soffierà, soffierà, il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te.         (2 volte) 
 

201. MI BASTA LA TUA GRAZIA 

Quando sono debole, allora sono forte,  

perché tu sei la mia forza.  

Quando sono triste, è in te che trovo gioia,  

perché tu sei la mia gioia.  

Gesù, io confido in te.  

Gesù mi basta la tua grazia.  

 
Sei la mia forza, la mia salvezza, 
sei la mia pace, sicuro rifugio. 
Nella tua grazia voglio restare, 
santo Signore, sempre con te. 

 

Quando sono povero, allora sono ricco,  

perché tu sei la mia ricchezza.  

Quando son malato, e in te che trovo vita,  

perché tu sei guarigione.  

Gesù io confido in te.  

Gesù mi basta la tua grazia.  
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202. L’ANIMA MIA MAGNIFICA IL SIGNORE  

L’anima mia magnifica il Signore 

e si allieta il mio spirito in Dio mio salvatore 
 

Ha guardato all’umile sua ancella 

e tutti i tempi mi diranno beata 

poiché il potente ha fatto grandi cose 

e santo, santo è il suo Nome. 

 

E il suo amore è nei secoli dei secoli 

su tutti quelli che han creduto in lui, 

con il suo braccio egli compie meraviglie, 

i disegni distrugge ai superbi. 

 

Ha rovesciato i potenti dai troni 

ed ha innalzato gli umili di cuore 

e gli affamati li sazia d’ogni bene 

ma gli avidi rimanda a mani vuote. 

 

Ha salvato Israele suo servo 

perché ricorda il suo patto d’amore 

che aveva fatto un tempo ai nostri padri, 

ad Abramo e ai suoi figli per sempre. 

203. TI RINGRAZIO (ALLELUIA) 

Ti ringrazio, o mio Signore, 

per le cose che sono nel mondo, 

per la vita che tu mi hai donato, 

per l’amore che tu nutri per me.  

 
Alleluia, o mio Signore, alleluia, o Dio del ciel, 
alleluia, o mio Signore, alleluia, o Dio del ciel. 

 

Quando il cielo si vela d’azzurro,  

io ti penso e tu vieni a me, 

non lasciarmi vagare nel buio, 

nelle tenebre che la vita mi da. 



 

120 

204. DEL TUO SPIRITO, SIGNORE 

Del tuo Spirito, Signore, 

è piena la terra, è piena la terra! 

Del tuo Spirito, Signore, 

è piena la terra, è piena la terra! 

 

Benedici il Signore, anima mia, 

Signore Dio, tu sei grande! 

Sono immense, splendenti, 

tutte le tue opere e tutte le creature. 

 

Se tu togli il tuo soffio, muore ogni cosa 

e si dissolve nella terra. 

Il tuo Spirito scende, 

tutto si ricrea e tutto si rinnova. 

 

La tua gloria, Signore, resti per sempre. 

Gioisci, Dio, del creato. 

Questo semplice canto 

205. SO CHE SEI QUI  

So che sei qui in questo istante, so che sei qui dentro di me, 

abiti qui in questo niente ed io lo so che vivi in me. 
 
Che mai dirò al mio Signore, che mai dirò, tutto tu sai, 

ti ascolterò nel mio silenzio e aspetterò che parli tu. 
 
E mi dirai cose mai udite, mi parlerai del Padre, 

mi colmerai d’amore, e scoprirò chi sei. 
 
Io sento in me la tua pace, la gioia che tu solo dai, 

attorno a me io sento il cielo, un mondo di felicità. 
 
Mio Dio, sei qui, quale mistero, Verbo di Dio e umanità. 

Non conta più lo spazio e il tempo, è scesa qui l’eternità. 
 
Cosa sarà il Paradiso, cosa sarà la vita, 

sarai con noi per sempre, sempre, tu tutto in noi, noi in te. 
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206. VOI SIETE DI DIO 

Tutte le stelle della notte, 

le nebulose le comete, 

il sole su una ragnatela: 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
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. 
 
Tutte le musiche e le danze, 

i grattacieli, le astronavi, 

i quadri, i libri, le culture: 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
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. 

207. COSA OFFRIRTI? 

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. 

 
Vengo a te, mio Dio, apro le mie braccia 

che la tua letizia riempirà. 

Rinnova questo cuore perchè ti sappia amare 

e nella tua pace io vivrò 
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208. TUTTA LA TERRA  

Tutta la terra ha veduto  
la salvezza del Signore.      (2 volte) 

 
Cantate al Signore un canto nuovo,  

un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi. 

Gli ha dato vittoria la sua destra, 

la sua destra e il suo braccio santo. 
 
Il Signore ha mostrato la salvezza, 

a tutti i popoli qual è la giustizia. 

Lui si è ricordato del suo amore 

verso il popolo di Israele.  
 
Tutti i confini della terra 

hanno veduto la salvezza di Dio. 

Acclami al Signore tutto il mondo, 

esultate con canti di gioia. 
 
Cantate inni al Signore 

con l'arpa e con suoni, suoni melodiosi; 

con trombe e con suoni di corno 

acclamate al Re, il Signore. 

209. NEL TUO SILENZIO 

Nel tuo silenzio accolgo il mistero  

venuto a vivere dentro di me. 

Sei tu che vieni, o forse è più vero, 

che tu mi accogli in te, Gesù. 

  

Sorgente viva che nasce dal cuore 

è questo dono che abita in me. 

La tua presenza è un fuoco d’amore 

che avvolge l’anima mia, Gesù. 

  

Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”, 

non sono io a parlare, sei tu. 

Nell’infinito oceano di pace 

tu vivi in me, io in te, Gesù. 
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210. CANTIAMO CON GIOIA 

Cantiamo con gioia al nostro Dio, 
gridiamo con forza al nostro Re! 
Le mani battiamo, insieme danziamo, 
cantiamo per la felicità. 

 
Rialza chiunque è caduto, 

rafforza chi è debole fra noi, 

chi è triste ritrova in lui la gioia, 

su canta insieme a noi e grida più che puoi. 

che Gesù Cristo è il Signor! 
 
Eterna è la sua misericordia, 

fedele per sempre è il suo amor, 

con forza ha sconfitto il nemico, 

su, canta insieme a noi e grida più che puoi 

che Gesù Cristo è il Signor! 

211. COME TERRA BUONA 

Come terra buona nel tuo campo, 
custodiamo ciò che hai seminato: 
se la tua Parola vive in noi, 
il tuo seme presto in noi germoglierà. 

 
Ma se siamo noi la strada dove niente crescerà, 

non potrà mai germogliare ogni tua parola. 

Se chiudiamo il nostro cuore e ascoltiamo solo noi, 

nella noia e nel rumore la tua voce non si sente. 
 
Ma se siamo noi la terra che le spine produrrà, 

fra gli inganni e le paure moriranno i fiori. 

Tu ci doni il tuo Vangelo e lo affidi a tutti noi 

per andare ad annunziare la salvezza ad ogni uomo. 
 
E se siamo noi la terra che il tuo seme accoglierà, 

porteremo molto frutto da donare a tutti, 

come luce brilleremo per il mondo intorno a noi, 

arderanno i nostri cuori dell’amore tuo, Signore. 
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212. BEATI VOI 

Beati voi, beati voi, 

Beati voi, beati voi. 

  

Se sarete poveri nel cuore, beati voi: 

sarà vostro il Regno di Dio Padre. 

Se sarete voi che piangerete, beati voi, 

perché un giorno vi consolerò. 

  

Se sarete miti verso tutti, beati voi: 

erediterete tutto il mondo. 

Quando avrete fame di giustizia, beati voi, 

perché un giorno Io vi sazierò. 

  

Se sarete misericordiosi, beati voi: 

la misericordia troverete. 

Se sarete puri dentro il cuore, beati voi, 

perché voi vedrete il Padre mio. 

  

Se lavorerete per la pace, beati voi: 

chiameranno voi "figli di Dio". 

Se per causa mia voi soffrirete, beati voi, 

sarà grande in voi la santità 

 

213. NOI VEGLIEREMO 

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

 

Rallegratevi in attesa del Signore, 

improvvisa giungerà la sua voce. 

Quando lui verrà, sarete pronti 

e vi chiamerà "amici" per sempre. 

 

Raccogliete per il giorno della vita, 

dove tutto sarà giovane in eterno. 

Quando lui verrà, sarete pronti 

e vi chiamerà "amici" per sempre. 
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214. BENEDETTO TU, SIGNORE 

Benedetto tu, Signore. 
Benedetto tu, nei secoli. 
Benedetto tu, Signore. 

 
Prendi da queste mani il pane che offriamo a te,  

fanne cibo che porterà la vita tua. 
 
Prendi da queste mani il vino che offriamo a te,  

fanne linfa che porterà l’eternità. 
 
Queste nostre offerte, accoglile, Signore, 

e saranno offerte pure. 
 
Questo nostro mondo accogli, o Signore, 

e saranno cieli e terre che tu farai nuovi. 
 
Prendi da queste mani il cuore che offriamo a te, 

fanne dono che porterà la vita tua. 
 

215. VIENI E SEGUIMI 

Lascia che il mondo vada per la sua strada. 

Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa. 

Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 
 

Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi. 
 
Lascia che la barca in mare spieghi la vela. 

Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 

Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi. 
 

Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi. 
 
E sarai luce per gli uomini 

e sarai sale della terra 

e nel mondo deserto aprirai 

una strada nuova. (2 volte) 
 
E per questa strada, va, va,  

e non voltarti indietro, va, 

e non voltarti indietro, va. 
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   } 2 volte 

} 2 volte 

} 2 volte  

} 2 volte 

216. LE BEATITUDINI 

Beati i poveri in spirito, di essi è il regno dei cieli. 

Beati gli afflitti, perché saranno consolati. 

Beati i miti perché erediteranno la terra. 

Beati quelli che han fame e sete della giustizia, 

perché saranno saziati, beati. 

 

Beati i misericordiosi, troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 

Beati i costruttori di pace, saran chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati a causa della giustizia, 

di essi è il regno dei cieli, beati. 

 

Rallegratevi ed esultate, 

perché grande è la vostra ricompensa, 

nei cieli, nei cieli. Beati, beati. 

217. LA GUADALUPANA 

1. Come un raggio di luce dal cielo… 

 Come un raggio di luce dal cielo, 

Vergine Maria…. Vergine Maria…. Vergine Maria sei venuta tra noi. 

Vergine Maria… Vergine Maria… Vergine Maria sei venuta a noi. 
 
2. Hai chiamato Juan Diego sul monte… (2 volte) 

per togliere il peso… per togliere il peso… per togliere il peso…  

che portava nel cuor. 
 
3. “Guadalupe” ti sei presentata… (2 volte) 

come messicana… come messicana… come messicana… 

hai voluto apparir. 
 
4. Tra le rose, impresso sul manto… (2 volte) 

il tuo dolce viso… il tuo dolce viso… il tuo dolce viso… 

hai lasciato per noi. 
 
5. Cara madre del Figlio di Dio… (2 volte) 

a te ricorriamo… a te ricorriamo… a te ricorriamo… 

come figli tuoi.  
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    CANONI     

218. MAGNIFICAT 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. 

219. IL SIGNORE È LA MIA FORZA 

Il Signore è la mia forza ed io spero in lui 

Il Signore è il Salvator. In lui confido, non ho timor,  

in lui confido non ho timor. 

220. DONA LA PACE, SIGNORE 

Dona la pace, Signore a chi confida in te.  

Dona, dona la pace, Signore, dona la pace. 

221. DIO MIO, DIO MIO  

Dio mio, Dio mio, perchè mi hai abbandonato? 

222. 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. 

223. LODE A TE, O CRISTO 

Lode a te, o Cristo, re d'eterna gloria, lode e gloria a te. 

224. MISERICORDIAS DOMINI 

Misericordias Domini in aeternum cantabo. 



 

128 

225. LAUDATE, OMNES GENTES 

Laudate, omnes gentes, laudate Dominum. 

Laudate, omnes gentes, laudate Dominum 

226. JUBILATE DEO 

Jubilate Deo omnis terra. Servite Dominum in laetitia. 

Alleluia, alleluia, in laetitia. Alleluia, alleluia, in laetitia.  

227. PER CRUCEM 

Per crucem et passionem tuam 

libera nos, Domine, libera nos, Domine, libera nos, Domine, Domine. 

Per crucem et passionem tuam 

libera nos, Domine, libera nos, Domine, libera nos, Domine, Domine. 

Per sanctam resurrectionem tuam, 

libera nos, Domine, libera nos, Domine, libera nos, Domine, Domine. 

228. ADORAMUS TE. DOMINE 

Oh, adoramus te, Domine.  

229. UBI CARITAS 

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.  

230. TU SEI SORGENTE VIVA 

Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità. 

Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo! 

231. CONFITEMINI DOMINO 

Confitemini, Domino, quoniam bonus,confitemini, Domino. 
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  TESTI IN LATINO  
232. PATER NOSTER 

Pater noster, qui es in cælis: 

sanctificétur nomen tuum: 

advéniat regnum tuum: 

fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra. 

Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie, 

et dimítte nobis débita nostra, 

sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. 

et ne nos indúcas in tentatiónem; 

sed líbera nos a malo. Amen. 

233. AVE MARIA 

Ave, Maria, grátia plena, Dóminus tecum. 

Benedícta tu in muliéribus, 

et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 

Sancta María, Mater Dei, 

ora pro nobis peccatóribus, 

nunc et in hora mortis nostrae. Amen. 

234. GLORIA PATRI 

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto,  

sicut erat in princípio, et nunc et semper  

et in sǽcula sæculórum. Amen. 

235. ANGELE DEI 

Angele Dei, qui custos es mei, me, tibi commíssum pietáte supérna, 

illúmina, custódi,rege et gubérna. Amen. 

236. REQUIEM  

Réquiem aetérnam dona eis, Dómine,et lux perpétua lúceat eis. 

Requiéscant in pace. Amen. 
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237. GLORIA IN EXCELSIS DEO 

Gloria in excelsis 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 cæléstis, Deus Pater omnípotens.  

Dómine Fili unigénite, Jesu Christe.  

Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius 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, Jesu Christe.  

Cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris. Amen. 

238. CREDO 

Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, 

Factorem cæli et terræ, visibílium ómnium et invisibilium 

Et in unum Dóminum Iesum Christum,  

Filium Dei unigénitum et ex Patre natum ante ómnia sǽcula: 

Deum de Deo, Lumen de Lúmine, Deum verum de Deo vero, 

génitum, non factum, consubstantiálem Patri:  

per quem ómnia facta sunt; qui propter nos hómines  

et propter nostram salútem, descéndit de cælis,  

et incarnátus est de Spíritu Sancto ex Maria Vírgine et homo factus est, 

crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto, passus et sepúltus est,  

et resurréxit tértia die secúndum Scriptúras, 

et ascéndit in cælum, sedet ad déxteram Patris,  

et íterum ventúrus est cum glória,  

iudicáre vivos et mórtuos, cuius regni non erit finis. 

Et in Spíritum Sanctum, Dominum et vivificántem,  

qui ex Patre Filióque procédit,  

qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur,  

qui locútus est per prophétas. 

Et unam sanctam cathólicam et apostólicam Ecclésiam. 

Confíteor unum Baptísma in remissiónem peccatórum. 

Et exspécto resurrectiónem mortuórum,  

et vitam ventúri sæculi. 

Amen. 
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239. SANCTUS 

Sánctus, Sánctus, Sánctus,  

Dóminus Déus Sábaoth. 

Pléni sunt cœli et térra glória túa. 

Hosánna in excélsis. 

Benedíctus qui vénit in nómine Dómini. 

Hosánna in excélsis. 

240. AGNUS DEI 

Agnus Déi, qui tóllis peccáta múndi: miserére nóbis. 

Agnus Déi, qui tóllis peccáta múndi: miserére nobis. 

Agnus Déi, qui tóllis peccáta múndi: dóna nóbis pácem

241. VICTIMAE PASCHALI LAUDES 

Victimæ paschali laudes  
immolent Christiani. 
Agnus redemit oves:  
Christus innocens Patri  
reconciliavit peccatores. 
Mors et Vita duello  
conflixere mirando:  
Dux Vitæ mortuus, regnat vivus. 
 
Dic nobis, Maria,  
quid vidisti in via? 
 
Sepulcrum Christi viventis,  
et gloriam vidi resurgentis, 
angelicos testes,  
sudarium et vestes. 
Surrexit Christus spes mea:  
præcedet suos in Galilaeam. 
 
Scimus Christum surrexisse  
a mortuis vere:  
Tu nobis, victor Rex, miserere. 
Amen. Alleluia. 

(versione liturgica ) 

Alla vittima pasquale  
si innalzi oggi il sacrificio di lode. 
L'Agnello ha redento il suo gregge,  
l'Innocente ha riconciliato  
i peccatori col Padre. 
Morte e Vita si sono affrontate  
in un prodigioso duello: 
il Signore della vita era morto,  
ma ora, vivo, trionfa.. 
«Raccontaci, Maria,  
che hai visto sulla via?» 
«La tomba del Cristo vivente, 
la gloria del Cristo risorto, 
e gli angeli suoi testimoni,  
il sudario e le sue vesti. 
Cristo, mia speranza, è risorto  
e vi precede in Galilea». 
Sì, ne siamo certi:  
Cristo è davvero risorto.  
Tu, Re vittorioso, portaci la tua 
salvezza. 
Amen. Alleluia.
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242. VENI CREATOR SPIRITUS 

Veni, creátor Spíritus, 

mentes tuòrum vísita, 

imple supérna grátia, 

quæ tu creásti péctora. 

 

Qui díceris Paráclitus, 

altíssimi donum Dei, 

fons vivus, ignis, cáritas, 

et spiritális únctio. 

 

Tu septifòrmis múnere, 

dígitus patérnæ déxteræ, 

tu rite promíssum Patris, 

sermóne ditans gúttura. 

 

Accénde lumen sénsibus, 

infúnde amórem córdibus, 

infírma nostri córporis 

virtúte firmans pérpeti. 

 

Hostem repéllas lóngius 

pacémque dones prótinus; 

ductóre sic te prævio 

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 sæcula. 

 

Amen. 

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

Tantum ergo sacramentum 

veneremur cernui 

et antiquum documentum 

novo cedat ritui; 

praestet fides supplementum 

sensum defectui. 

 

Genitori Genitoque 

laus et iubilatio, 

salus, honor, virtus quoque 

sit et benedictio; 

procedenti ab utroque 

compar sit laudatio. Amen. 

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

 

244. AVE VERUM CORPUS

Ave verum Corpus 

natum de Maria Virgine, 

vere passum, immolatum 

in cruce pro homine. 

Cujus latus perforatum 

unda fluxit et sanguine, 

esto nobis praegustatum 

in mortis examine. 

Ave, o vero Corpo, 
nato da Maria Vergine, 
che veramente patì e fu immolato 
sulla croce per l'uomo. 
Dal cui fianco squarciato 
sgorgarono acqua e sangue: 
fa' che noi possiamo gustarti 
nella prova suprema della morte. 
 
 

245. JESU, REX ADMIRABILIS

Jesu, Rex admirabilis  

et triumphator nobilis,  

dulcedo ineffabilis,  

totus desiderabilis. 

Mane nobiscum, Domine, 

et nos illustra lumine, 

pulsa mentis caligine, 

mundum reple dulcedine. 

Gesù Re glorioso,  
e conquistatore nobile  
ineffabile dolcezza 
tutto desiderabile. 
Resta con noi Signore  
e illumina il nostro cammino, 
liberaci dalle tenebre,  
riempi il mondo di dolcezza. 
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246. O BONE JESU!

O bone Jesu, miserere nobis 

quia tu creasti nos, tu redemisti nos, 

sanguine tuo pretiosissimo. 

Gesù buono, abbi pietà di noi 
poichè tu ci hai creati,tu ci hai redenti, 
col tuo sangue preziosissimo) 

 

247. O SACRUM CONVIVIUM

O sacrum convivium 

in quo Christus sumitur: 

recolitur memoria passionis ejus: 

mens impletur gratia: 

et futurae gloriae  

nobis pignus datur. 

O sacro convito 
in cui Cristo è nostro cibo; 
si rinnova il ricordo della sua passione; 
la mente si riempie di grazia 
e il pegno della futura gloria 
ci viene dato.. 

248. ADORAMUS TE, CHRISTE

Adoramus te, Christe, 

et benedicimus tibi, 

quia per sanctam Crucem tuam 

redemisti mundum. 

Qui passus es pro nobis, 

Domine, Domine, miserere nobis 

Ti adoriamo Cristo  
e ti benediciamo 
perché con la tua santa Croce  
hai redento il mondo;  
Tu che per noi hai sofferto, 
Signore, Signore, abbi pietà di noi. 

249. SALVE, REGINA  

Salve Regina, Mater misericòrdiae, 

vita, dulcédo, et spes nostra, salve. 

Ad te clamàmus exules, filii Hevae. 

Ad te suspiràmus gementes et 

flentes in hac lacrimàrum valle. 

Eia, ergo, advocàta nostra, 

illos tuos misericordes òculos 

ad nos convérte. 

Et Jesum, benedìctum,  

fructum ventris tui, 

nobis post hoc exilium osténde. 

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! 
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250. REGINA CAELI

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. 
 

251. TE DEUM (LATINO) 

Te Deum laudámus: *  

te Dóminum confitémur.  

Te aetérnum Patrem, *  

omnis terra venerátur.  

Tibi omnes ángeli, *  

tibi coeli et univérsae potestátes: 

tibi chérubim et séraphim *  

incessábili voce proclámant: 

Sanctus, Sanctus, *  

Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. 

Pleni sunt coeli et terra *  

maiestátis glóriae tuae.  

Te gloriósus *  

Apostolórum chorus, 

te prophetárum *  

laudábilis númerus, 

te mártyrum candidátus *  

laudat exércitus. 

Te per orbem terrárum *  

sancta confitétur Ecclésia, 

Patrem *  

imménsae maiestátis; 

venerándum tuum verum *  

et únicum Fílium;  

Sanctum quoque *  

Paráclitum Spíritum. 

Noi ti lodiamo, Dio,  
ti proclamiamo Signore 

Tutta la terra venera te,  
eterno Padre. 

A te tutti gli angeli, a te le potenze del 
cielo e dell'universo 

a te i Cherubini e i Serafini, 
cantano con voce incessabile: 

Santo, Santo, Santo 
il Signore Dio degli eserciti. 

I cieli e la terra sono pieni 
della grandezza della tua gloria. 

Te acclama il glorioso  
coro degli apostoli 

te il numero lodevole  
dei profeti, 

te la candida schiera  
dei martiri; 

In tutto il mondo 
la santa Chiesa proclama te 

Padre  
d'immensa maestà; 

il tuo venerabile  
e unico vero Figlio 

e anche lo Spirito Santo  
Paraclito.
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Tu rex *  

glóriae, Christe. 

Tu Patris *  

sempitérnus es Fílius. 

Tu, ad liberándum susceptúrus 

hómínem, *  

non horruísti Vírginis úterum. 

Tu, devícto mortis acúleo, *  

aperuísti credéntibus regna caelòrum. 

Tu ad déxteram Dei sedes, *  

in glória Patris.  

Iudex *  

créderis esse ventúrus. 

Te ergo quaesumus, tuis fámulis 

súbveni, *  

quos pretióso sánguine, redemísti, 

Aetérna fac cum sanctis tuis *  

in gloria numerári. 

Salvum fac pópulum tuum, Dómine,* 

et bénedic hereditáti tuae. 

Et rege eos, *  

et extólle illos usque in aetérnum.  

Per síngulos dies *  

benédícimus te; 

et laudàmus nomen tuum in sáeculum,*  

et in sáeculum sáeculi. 

Dignáre, Dómine, die isto *  

sine peccáto nos custodire. 

Miserére nostri, Dómine, *  

miserére nostri. 

Fiat misericórdia tua, Dómine,  

super nos, *  

quemádmodum sperávimus in te. 

In te, Dómine, sperávi: *  

non confúndar in aetérnum. 

Tu re della gloria, 
Cristo, 

tu sei il Figlio eterno 
del Padre, 

tu per liberare l'uomo, 
non disdegnasti il grembo  
della Vergine 

tu, sconfitto l'aculeo della morte, 
apristi ai credenti il regno dei Cieli. 

Tu siedi alla destra di Dio,  
nella gloria del Padre. 

Confidiamo che stai per giungere  
quale giudice. 

Dunque ti chiediamo: soccorri i tuoi 
servi che hai redento col tuo Sangue 
prezioso. 

fa’ che siano contati coi tuoi Santi  
nella gloria. 

Salva il tuo popolo, Signore, 
e benedici la tua eredità. 

e guidali  
e sorreggili in eterno 

Ogni giorno  
ti benediciamo, 

e lodiamo il tuo nome nel secolo, 
e nel secolo del secolo. 

Degnati oggi, Signore, 
di custodirci senza peccato. 

Pietà di noi, Signore,  
pietà di noi. 

Sia su di noi, Signore, la tua 
misericordia, nella misura in cui  
abbiamo sperato in te. 

In te, Signore, ho sperato: 
non sarò confuso in eterno. 
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  PREGHIERE   

 

252. A GESÙ CROCIFISSO 

Eccomi, o mio amato e buon Gesù,  

che alla santissima tua presenza prostrato  

ti prego con il fervore più vivo  

di stampare nel mio cuore  

sentimenti di fede, di speranza, di carità,  

di dolore dei miei peccati  

e di proponimento di non più offenderti;  

mentre io con tutto l'amore  

e con tutta la compassione  

vado considerando le tue cinque piaghe,  

cominciando da ciò che disse di te, o mio Gesù,  

il santo profeta Davide:  

«Hanno forato le mie mani e i miei piedi,  

hanno contato tutte le mie ossa» (Sal 21[22],17-18). 

253. AI PIEDI DELLA CROCE 

O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della Croce:  

anch'io l'ho costruita con i miei peccati! 

La tua bontà, che non si difende  

e si lascia crocifiggere, è un mistero  

che mi supera e mi commuove profondamente. 

Signore, tu sei venuto nel mondo per me,  

per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre.   

Tu sei il Volto della bontà e della misericordia:  

per questo vuoi salvarmi! 

Dentro di me ci sono le tenebre:  

vieni con la tua limpida luce. 

Dentro di me c'è tanto egoismo: 

vieni con la tua sconfinata carità. 

Dentro di me c'è rancore e malignità: 

vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. 
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Signore, il peccatore da salvare sono io:  

il figlio prodigo che deve ritornare, sono io!    

Signore, concedimi il dono delle lacrime 

per ritrovare la libertà e la vita, 

la pace con te e la gioia in te.  

Amen. 

(A.Comastri) 

 

254. A GESÙ EUCARISTICO 

Signore Gesù, credo che sei vivo e risorto. 

Credo che sei qui, presente realmente  

nel Santissimo Sacramento dell'altare.  

Ti lodo. Ti adoro. Ti rendo grazie, Signore.  

Tu sei la pienezza della vita,  

tu sei la risurrezione e la vita.  

Abbi compassione di me, Signore. 

Guariscimi nel corpo,  

guariscimi nel cuore,  

guariscimi nell'anima.  

Dammi la vita, la vita in abbondanza.  

Te lo chiedo per l'intercessione di Maria Santissima,  

tua Madre, la Vergine dei dolori,  

che era presente presso la tua Croce.  

Ti prego anche per ………..(nome)……….. 

Fa' che tutti crescano  

nella fede, nella speranza,  

perché il tuo regno continui  

ad estendersi sempre più nei cuori,  

attraverso i segni e i prodigi dei tuo amore.  

Sono così sicuro del tuo amore,  

che prima ancora di conoscere  

il risultato della mia preghiera,  

ti dico con fede: grazie, Gesù,  

per tutto quello che farai. 

Amen. 
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255. ANGELUS 

L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. 

Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo 

Eccomi, sono la serva del Signore. 

Si compia in me la tua parola 

E il Verbo si fece carne 

E venne ad abitare in mezzo a noi 

Ave Maria… 

 Prega per noi, santa Madre di Dio   

Perchè siamo resi degni delle promesse di Cristo 
 
Preghiamo:  Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre;  

    tu, che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato  

    l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione  

    e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione.  

    Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 

Gloria... 

256. REGINA DEI CIELI (NEL TEMPO PASQUALE) 

Regina dei cieli, rallegrati, Alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, Alleluia! 
E' risorto, come aveva promesso, Alleluia! 
Prega il Signore per noi, Alleluia! 

 Rallegrati, Vergine Maria, Alleluia! 

 Il Signore è veramente risorto, Alleluia! 
 
PREGHIAMO:  O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio, 
     hai ridato la gioia al mondo intero,  
     per intercessione di Maria Vergine,  
     concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. 
     Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
Gloria... 
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257. A SAN GIUSEPPE 

San Giuseppe, uomo giusto, 

figlio di Davide e sposo di Maria, 

eletto dall’Altissimo 

padre e custode del Figlio suo, Gesù; 

Santo sopra i santi, custode della Chiesa, 

prega per noi e per i nostri cari 

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 

258. PER LA COMUNITÀ 

Signore Gesù, tu hai detto: "Dove sono due o tre  
riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro";  
sii presente fra noi  
che desideriamo essere uniti nel tuo nome  
in questa comunità parrocchiale. 

Fa' che ognuno di noi si impegni 
ad essere un Vangelo vissuto, 
dove i piccoli e i giovani, gli ammalati e i bisognosi, 
scoprono l'amore di Dio  
e la bellezza della vita cristiana. 

Dacci la vista per scoprire il tuo volto  
in ogni persona che avviciniamo 
e in ogni croce che incontriamo. 

Donaci un cuore fedele e aperto,  
che vibri ad ogni tocco della tua Parola  
e della tua Grazia. 

Ispiraci sempre nuova fiducia e slancio  
per non scoraggiarci  
di fronte ai fallimenti e alle debolezze,  
all’ ingratitudine degli uomini. 

Fa' che la nostra parrocchia  
sia davvero una famiglia  
dove ognuno si sforza di comprendere, 
perdonare, aiutare e condividere,  
e l 'unica legge che ci unisce 

sia l’amore reciproco.  Amen. 
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  LA RICONCILIAZIONE   

con la confessione 
 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo  (1,8-9;2,1-2) 

 

Fratelli, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la 

verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto 

tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.  

Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno 

ha peccato, abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. È 

lui la vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma 

anche per quelli di tutto il mondo. 

259. ESAME DI COSCIENZA 

  Ho taciuto dei peccati gravi nelle Confessioni passate? 
 

 I. Dice il Signore: Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore. 

1. Mi sono lasciato prendere troppo dalle cose materiali? 

2. Mi sono preoccupato di ravvivare la mia formazione cristiana? 

3. Ho evitato tutto ciò che può insidiare la mia fede? 

4. Ho pregato al mattino e alla sera? 

5. Ho offeso Dio con la bestemmia? 

6. Ho partecipato sempre e bene alla Messa nei giorni festivi? 

7. Ho lavorato la domenica senza averne bisogno o necessità 

urgente? 

8. Ci sono cose in cui ho riposto più fiducia che in Dio? 

(superstizioni, spiritismo, magia, ricchezza ...) 

9. In qualche circostanza ho avuto vergogna di mostrarmi 

cristiano? 

 

II. Dice il Signore: Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. 

10. Ho dato scandalo con i miei discorsi  e il mio comportamento? 

11. Nella mia famiglia sono stato paziente e comprensivo?  

12. Ho dedicato alla famiglia il tempo e l'attenzione necessari? 

13. Ho rispettato e aiutato i genitori? 
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14. Ho dato il buon esempio ai miei famigliari? 

15. Ho conservato la fedeltà coniugale in pensieri e azioni? 

16. Sono stato generoso con chi è più povero di me? 

17. Ho trattato male i poveri, i deboli, i vecchi, gli immigrati?   

18. Ho partecipato alle iniziative e alla vita della parrocchia? 

19. Ho dato il mio contributo per le necessità della Chiesa? 

20. Mi sono preso a cuore il bene della società in cui vivo? 

21. Ho pagato le tasse? 

22. Sono stato giusto e onesto sul lavoro? Ho rispettato i contratti? 

23. Ho detto bugie? Ho contribuito a diffondere calunnie e 

pettegolezzi? 

24. Ho attentato alla vita e alla salute degli altri? 

25. Ho percosso qualcuno? 

26. Ho rispettato le norme stradali? 

27. Ho recato danno alla mia salute? (fumo eccessivo, alcoolici, 

droghe...) 

28. Ho danneggiato la proprietà altrui? Le cose pubbliche? 

L'ambiente? 

29. Ho praticato oppure consigliato l'aborto?  

30. Ho conservato odio nel cuore? 

31. Ho pronunziato parole offensive? 

32. Ho rubato?  

 

III. Dice Gesù: Siate perfetti come il Padre. 

33. Ho cercato di dominare le mie inclinazioni cattive (invidia, ira, 

golosità, presunzione, vanità...)? 

34. Ho rispettato i tempi di digiuno e astinenza, dati dalla Chiesa? 

35. Ho usato bene il mio tempo libero?  

36. Ho conservato puro e casto il mio corpo evitando azioni 

indegne? 

37. Mi sono permesso letture, spettacoli, divertimenti, abiti, 

discorsi indecenti? 

38. Nei rapporti coniugali ho osservato la legge morale? 

39. Ho sopportato con pazienza i dolori e le prove della vita, come 

Gesù? 

40. Ho compiuto tutto il bene che potevo fare? 
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260. ATTO DI DOLORE (1) 

Mio Dio, mi pento e mi dolgo  

con tutto il cuore dei miei peccati,  

perchè peccando ho meritato i tuoi castighi,  

e molto più perchè ho offeso te, infinitamente buono  

e degno di essere amato sopra ogni cosa.  

Propongo col tuo santo aiuto  di non offenderti mai più  

e di fuggire le occasioni prossime di peccato.  

Signore, misericordia, perdonami. 

261. ATTO DI DOLORE (2) 

Pietà di me, o Signore, secondo la tua misericordia; 

non guardare ai miei peccati e cancella tutte le mie colpe; 

crea in me un cuore puro 

e rinnova in me uno spirito di fortezza e di santità. 

262. ATTO DI PENTIMENTO 

Io mi pento, Padre buono,  

di averti amato poco, 

e per mezzo della Chiesa  

chiedo ancora il tuo perdono 

e prometto, col tuo aiuto,  

di portare frutti nuovi  

di giustizia e carità. 

263. RINGRAZIAMENTO PER LA CONFESSIONE 

Dio onnipotente ed eterno, 

che mi correggi con giustizia 

e mi perdoni con infinita pazienza, 

ricevi il mio umile ringraziamento. 

Tu, che tutto disponi secondo un disegno di amore,  

fa' che io porti frutti di conversione  

e, con la grazia del tuo perdono, 

concedimi di vivere sempre nella tua amicizia. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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264. VIA CRUCIS 

dopo l’annuncio di ogni stazione si dice: 

-  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

-  Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

 

ogni stazione si può concludere con le preghiere: Padre – Ave Maria - Gloria   

e con l’invocazione:  Santa madre, deh! voi  

       fate che le piaghe del Signore  

     siano impresse nel mio cuore. 

 

I stazione: GESÙ È CONDANNATO A MORTE 

Signore Gesù, condannato a morte senza colpa, liberaci dalla paura della 

verità e dalla facilità di giudicare. Insegnaci a contrastare con coraggio ogni 

ingiustizia, rinunciando alla violenza e all’odio verso coloro che ci 

offendono, ci calunniano, ci accusano. 

Tu sei la Via, la Verità, la Vita: noi crediamo in te. 

II stazione: GESÙ È CARICATO DELLA CROCE 

Signore Gesù, tu accetti il segno del martirio e della infamia per liberare noi 

dal peso del nostro peccato. Rendici capaci di accettare ogni giorno la 

nostra croce aiutati da te, e di non temere quelle sofferenze che vengono 

dalla nostra adesione a te. 

Signore, ti offriamo le sofferenze di ogni giorno: tu sei il nostro Dio … 

III stazione: GESÙ CADE LA PRIMA VOLTA.  

Signore, tu ci hai salvato perché le tue parole si sono trasformate in gesti 

d'amore. Nutrici ogni giorno con il tuo Vangelo e aiutaci a metterlo in 

pratica, perché la nostra vita sia una continua testimonianza di fede.  

Quando la tentazione ci assale: aiutaci, o Signore. 

IV stazione: GESÙ INCONTRA SUA MADRE 

Signore, il tuo amore renda salde le nostre famiglie e ne sostenga la 

crescita spirituale. Alle mamme dona la gioia di vedere realizzata la 

vocazione dei propri figli e a coloro che saranno chiamate ad assisterli sul 

letto di morte, dona pace e conforto.  

Per la tua umiltà e ubbidienza: ti ringraziamo, o Maria. 
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V stazione: GESÙ È AIUTATO DAL CIRENEO 

Signore, fa' che, contemplando la grandezza del tuo amore mentre sali al 

Calvario, mettiamo da parte i nostri interessi personali e rivolgiamo lo 

sguardo ai nostri fratelli che sono in difficoltà. Rendici capaci di aiutarli a 

portare il peso del loro dolore. 

Per chi è sfinito sotto il peso della propria croce: ti preghiamo, o Signore. 

VI stazione: LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ 

Signore, sfigurato dalla violenza degli uomini, donaci la pazienza di 

riconoscere sotto qualunque aspetto i tratti del tuo volto sofferente, perché 

non esitiamo a offrire con slancio il nostro aiuto, anche se piccolo.   

Tutti gli operatori di bene: conserva nel tuo amore  

VII stazione: GESÙ CADE LA SECONDA  VOLTA 

Signore Gesù, i nostri peccati si moltiplicano e non ce ne preoccupiamo. 

Aprici gli occhi e il cuore perché possiamo liberarcene, e con il tuo aiuto 

arriviamo ad essere forti nelle tentazioni e perseveranti nel bene.  

La nostra malattia è la mancanza d'amore, Signore, se vuoi, tu puoi 

guarirci. 

VIII stazione: GESÙ INCONTRA LE DONNE DI GERUSALEMME 

Signore, ricordati di tutte le donne che ancora oggi sono vittime di 

discriminazione nel mondo. Fa' che il loro ruolo fondamentale nella società 

sia riconosciuto e la loro dignità sia protetta.  

Per le donne, le spose e le mamme: noi ti preghiamo, o Signore. 

IX stazione: GESÙ CADE LA TERZA VOLTA  

Signore Gesù, tutta l'umanità è schiacciata dal peso del male, anche la 

fede viene usata come pretesto per conflitti e divisioni. Aiuta i tuoi fedeli ad 

essere sempre portatori di pace. 

Perché si faccia l'unità dei cuori nella carità: ti preghiamo, o Signore. 

X stazione: GESÙ È SPOGLIATO DELLE  VESTI 

Signore Gesù, sul Calvario sei stato spogliato e offerto al disprezzo di tutti. 

Spoglia noi delle vanità quotidiane e riportaci all'equilibrio del corpo e dello 

spirito e, nel momento della prova, aiutaci ad abbandonarci a te, liberi da 

ogni paura e timore.  

Le sofferenze dei malati: noi ti offriamo, Signore. 
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XI stazione: GESÙ È INCHIODATO SULLA  CROCE 

Signore, aumenta la nostra fede e infondi in noi la forza del tuo amore, 

perché abbiamo sempre il coraggio di annunciare la tua Parola senza dubbi 

e timidezze, anche quando di fronte al mondo può apparire sconveniente.  

Quando ci sentiamo avviliti e scoraggiati: Signore, aumenta la nostra 

fede. 

XII stazione: GESÙ MUORE IN CROCE 

Signore, con la tua morte ci hai mostrato che l'amore di Dio non ha limiti. 

Attiraci tutti a te per sempre. La tua croce diventi il nostro distintivo, il 

continuo richiamo di amore e di santità, la forza per affrontare con serenità 

le prove della vita.  

Tu ci hai redenti col tuo sangue prezioso: ti rendiamo grazie, o Signore. 

XIII stazione: GESÙ È DEPOSTO DALLA  CROCE 

Signore, che hai voluto essere accolto fra le braccia di tua madre, fa' che 

anche noi possiamo averla come madre pietosa nel momento della nostra 

morte, passaggio necessario per giungere alla vita eterna. Rendici capaci 

di dare conforto a chi ne è terrorizzato.  

Affinché siamo fedeli ai nostri impegni cristiani: Madre di Dio, prega per 

noi. 

XIV stazione: GESÙ È POSTO NEL SEPOLCRO  

Signore, il sepolcro non è il fine della nostra vita. Attraversando il dolore e la 

morte tu ci hai manifestato la verità del tuo amore onnipotente. Rendici 

capaci di contemplare nella preghiera, nella lettura della Parola e 

nell'esperienza quotidiana, le meraviglie di quell’amore di cui godremo 

pienamente nella vita eterna.  

Quando devo scegliere: Padre, non sia fatta la mia, ma la tua volontà.  

 

CONCLUSIONE 

Signore Gesù, tu sei vivo anche se i nostri occhi non ti vedono. Tu sei con noi 

con la tua forza irresistibile e ci insegni a passare per la tua stessa strada, per 

giungere con te alla resurrezione. Guida i nostri passi verso di te, per 

contemplare in eterno le meraviglie del tuo amore. Amen.  
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265. IL ROSARIO 

O Dio, vieni a salvarmi.  

Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

- Gloria… 

- Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, 

porta in cielo tutte le anime,specialmente le più bisognose della tua 

misericordia. 

- (annuncio del Mistero) 

- Padre nostro… 

- Ave, Maria… (10) 

 

MISTERI DI GIOIA (lunedì e sabato) 

1° Contempliamo l'annuncio dell’angelo a Maria. «Non temere, Maria, 

perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo 

darai alla luce e lo chiamerai Gesù».  (Lc 1,30-31) 

Con te, o Maria, anche noi diciamo: “Avvenga per me secondo la tua 

Parola”.  

2° Contempliamo la visita di Maria ad Elisabetta. Elisabetta fu colmata 

di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e 

benedetto il frutto del tuo grembo!». (Lc 1,41-42) 

Con te, o Maria, l’anima nostra magnifica il Signore.  

3° Contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Maria diede alla luce 

il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, 

perché per loro non c'era posto nell'alloggio. (Lc 2,6) 

Con te, o Maria, adoriamo il Figlio di Dio nato per noi.  

4° Contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono 

compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la Legge di 

Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. 

(Luca 2,22) 

Con te, o Maria, riconosciamo Gesù, luce del mondo.  

5° Contempliamo Gesù ritrovato fra i dottori del Tempio. Tutti quelli 

che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 

risposte. (Lc 2,46) 

Come te, o Maria, meditiamo le opere del Signore.  
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MISTERI DI LUCE (giovedì) 

1° Contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano. Una voce dal cielo 

disse: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 

compiacimento». (Mt 3,17) 

Con te, o Maria, ci riconosciamo figli dell’unico Padre. 

2° Contempliamo Gesù che cambia l’acqua in vino alle nozze di Cana. 

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli 

manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. (Gv 2,11) 

Con te, o Maria, vogliamo fare quello che Gesù ci dirà.  

3° Contempliamo Gesù che annuncia il regno di Dio e chiama alla 

conversione. Gesù diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è 

vicino; convertitevi e credete nel vangelo». (Mc 1,14) 

Con te, o Maria, accogliamo l’annuncio del vangelo. 

4° Contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Mentre 

pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e 

sfolgorante. (Lc 9,29) 

Con te, o Maria, contempliamo il vero volto di Gesù.  

5° Contempliamo Gesù che istituisce il sacramento dell’Eucaristia. 

Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un corpo solo: tutti 

infatti partecipiamo all'unico pane. (1 Cor 10,17) 

Da te, o Maria, accogliamo Gesù, il pane della vita. 

 

 
 
MISTERI DI DOLORE (martedì e venerdì) 

1° Contempliamo Gesù in preghiera nell'Orto degli Ulivi. Entrato nella 

lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di 

sangue che cadono a terra. (Lc 22,44) 

Come te, o Maria, e come Gesù, vogliamo compiere in tutto la volontà del 

Padre.  

2° Contempliamo Gesù crudelmente flagellato. Pilato volendo dare 

soddisfazione alla folla, rimise in libertà Barabba e, dopo aver fatto 

flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. (Mc 15,15) 

Con te, o Maria, vogliamo accogliere ogni dolore.  
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3° Contempliamo Gesù incoronato di spine e insultato. I soldati 

intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo. Poi, 

inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. (Mt 27,29) 

Con te, o Maria, affidiamo a Dio le nostre umiliazioni.  

4° Contempliamo Gesù che sale al Calvario portando la croce. Essi 

presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del  

 Cranio, in ebraico Gòlgota. (Gv 19,17) 

Con te, o Maria, seguiamo Gesù portando la nostra croce.  

5° Contempliamo la crocifissione e morte di Gesù. Stavano presso la 

croce di Gesù sua madre e, accanto a lei, il discepolo che egli amava. 

Gesù disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: 

«Ecco tua madre!».(cfr. Gv 19,25-27) 

Da Gesù in croce accoglici, o Maria, come tuoi figli. 

 

 

 

MISTERI  DI GLORIA (mercoledì e Domenica) 

1° Contempliamo la risurrezione di Gesù da morte. L'angelo disse alle 

donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non 

è qui. È risorto, infatti, come aveva detto».  (Mt 28,5-6) 

Con te, o Maria, riconosciamo che Gesù è il vivente.  

2° Contempliamo l’ascensione di Gesù al cielo. Mentre lo guardavano, 

fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. (At 1,9) 

Con te, o Maria, condividiamo la speranza del Regno.  

3° Contempliamo la discesa dello Spirito Santo. Apparvero loro lingue 

come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e 

tutti furono colmati di Spirito Santo.  (At 2,3-4) 

In preghiera con te, o Maria, attendiamo una rinnovata effusione dello Spirito 

Santo.  

4° Contempliamo la Beata Vergine Maria, assunta in cielo.«Quando 

sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò 

con me, perché dove sono io siate anche voi» dice il Signore. (Gv 14,3) 

Come te, o Maria, chiediamo di essere uniti a Gesù nella vita e nella morte.  
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5° Contempliamo la Beata Vergine Maria, Regina del cielo e della terra. 

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la 

luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. (Ap 12,1) 

Con te, o Maria, desideriamo partecipare alla Comunione dei Santi.  

 

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. 
 
Per ottenere le Sante Indulgenze preghiamo secondo le intenzioni del Papa:  

Padre nostro – Ave Maria – Gloria  

266. LITANIE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Signore pietà…          Signore pietà. 

Cristo pietà…           Cristo pietà. 

Signore pietà...          Signore pietà. 

Cristo ascoltaci...          Cristo ascoltaci.  

Cristo esaudiscici…        Cristo esaudiscici 

Padre del Cielo, che sei Dio…     abbi pietà di noi. 

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio… abbi pietà di noi. 

Spirito Santo, che sei Dio…      abbi pietà di noi. 

Santa Trinità, unico Dio…      abbi pietà di noi. 

Santa Maria…           prega per noi. 

Santa Madre di Dio… 

Santa Vergine delle vergini… 

Madre di Cristo… 

Madre della Chiesa … 

Madre della grazia divina… 

Madre purissima… 

Madre castissima… 

Madre sempre vergine… 

Madre immacolata… 

Madre degna d'amore… 

Madre ammirabile… 

Madre del buon consiglio…  
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Madre del Creatore… 

Madre del Salvatore… 

Vergine prudente…  

Vergine degna di onore… 

Vergine degna di lode…  

Vergine potente… 

Vergine clemente… 

Vergine fedele…  

Modello di santità… 

Sede della Sapienza… 

Fonte della nostra gioia… 

Tempio dello Spirito Santo… 

Tabernacolo dell’eterna gloria… 

Dimora consacrata a Dio… 

Rosa mistica… 

Gloria della stirpe di Davide… 

Fortezza inespugnabile… 

Santuario della divina presenza… 

Arca della nuova alleanza… 

Porta del cielo… 

Stella del mattino… 

Salute degli infermi… 

Rifugio dei peccatori… 

Consolatrice degli afflitti…  

Aiuto dei cristiani…  

Regina degli angeli… 

Regina dei patriarchi…  

Regina dei profeti…  

Regina degli apostoli…  

Regina del martiri…  

Regina dei confessori della fede…  

Regina delle vergini…  

Regina di tutti i santi… 

Regina concepita senza peccato originale… 

Regina assunta in cielo… 

Regina del rosario… 

Regina della famiglia… 

Regina della pace…  
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Agnello di Dio che togli i peccati del mondo   - perdonaci, Signore.  

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo   - esaudiscici, Signore. 

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

-  Prega per noi santa Madre di Dio 

-  Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo 
 
Preghiamo: Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, di godere sempre la salute del 

corpo e dello spirito e, per la gloriosa intercessione della beata sempre vergine 

Maria, salvaci dai mali presenti e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro 

Signore. Amen. 

267. MAGNIFICAT. CANTICO DELLA B.V. MARIA 

L'anima mia magnifica il Signore *  

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 
perchè ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 
 
di generazione in generazione la sua misericordia* 

si stende su quelli che lo temono. 
 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 
 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 
 
come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo 
 
Come era nel principio e ora e sempre *   

nei secoli dei secoli. Amen. 
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268. TE DEUM (VERSIONE LITURGICA IN ITALIANO)

Noi ti lodiamo, Dio,* 
 ti proclamiamo Signore. 
O eterno Padre,* 
tutta la terra ti adora. 

A te cantano gli angeli * 
e tutte le potenze dei cieli: 
Santo, Santo, Santo * 
il Signore Dio dell'universo. 

I cieli e la terra * 
sono pieni della tua gloria. 
Ti acclama il coro degli apostoli * 
e la candida schiera dei martiri; 

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode;* 
la santa Chiesa proclama la tua gloria, 
adora il tuo unico Figlio,* 
e lo Spirito Santo Paraclito. 

O Cristo, re della gloria,* 
eterno Figlio del Padre, 
tu nascesti dalla Vergine Madre * 
per la salvezza dell'uomo. 

Vincitore della morte,* 
hai aperto ai credenti il Regno dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre.* 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi 

Soccorri i tuoi figli, Signore,* 
che hai redento col tuo sangue prezioso. 
Accoglici nella tua gloria * 
nell'assemblea dei santi. 

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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