
 

 

CANTORALI DELLA CATTEDRALE DI CARPI 

IN SOSTITUZIONE DEL LIBRETTO CARTACEO 

MAGGIO 2020 

 

o CANTORALE DIOCESANO AD UNA VOCE SOLA, pagine numerate fino a 216 

o SUPPLEMENTO CANTI DELLA CATTEDRALE, pagine numerate da 217 a 272 

o INTEGRAZIONE IN ETERNO CANTERO’, nuova numerazione fino a pag. 41 

 

Indici alle pagine 

 11, iniziale (canti da #1 a #160) 

 217, iniziale (canti da #161 a #237) 

 dopo pag. 272 e copertina integrazione (canti da #238 a #278) 





“AD UNA VOCE SOLA”
(DN 3, 51)

CANTORALE DIOCESANO DI BASE

PER L’ASSEMBLEA LITURGICA



2



3

Qui cantat, bis orat. Sant’Agostino ci ricorda che chi canta prega due volte e fortunatamente
nella nostra diocesi la musica e il canto sono vivi e pulsanti, al servizio della liturgia e delle
celebrazioni. Questa passione per il decoro delle sacre azioni che durante tutto l’anno viviamo
e celebriamo ha dato l’impulso alla Commissione liturgica diocesana di rinnovare il cantorale
diocesano con nuovi canti a disposizione dell’assemblea e dei ministri.

Il canto occupa un posto primario nella celebrazione ed è al servizio della liturgia e per la
liturgia; schola cantorum, e musicisti, fin dai primi tempi della Chiesa occupavano i primi posti
ed erano collocati in modo da aiutare nel canto l’assemblea e i fedeli. Ancora oggi vediamo
quale primaria importanza è riservata al coro, destinato ad ospitare in posizione centrale
l’animazione liturgica per meglio favorire nella preghiera il dialogo tra il celebrante e l’assemblea.

Questo nuovo strumento che la commissione ha pensato e confezionato è un valido supporto
per uniformare e rendere unisono il repertorio e la tipologia dei canti. Nulla vieta che ogni
singola comunità abbia il proprio indirizzo musicale; tuttavia auspico che tale iniziativa incontri
il favore e la considerazione che merita in tutta la diocesi.

Ribadisco l’importanza del coro, che deve aiutare ed integrarsi con l’assemblea e il
celebrante alternando strofe e ritornelli, coinvolgendo i fedeli favorendo la partecipazione attiva
nella lode al Signore.

Il tutto in piena sintonia con il Sommo Pontefice che ne ribadisce l’importanza e la
fondamentale necessità per fare della Chiesa una città di gloria ridestare la voce del Cosmo,
glorificando il Creatore e svelando al Cosmo stesso la sua magnificenza, rendendolo bello,
abitabile, umano.

All’Ufficio Liturgico Diocesano il mio più vivo ringraziamento e i complimenti per la
preziosa opera che entra in tutte le comunità parrocchiali, mi auguro con entusiasmo e
vitàlità, come supporto a quanto già esiste e come elemento unificante della nostra realtà
diocesana.

Il Signore, al quale la musica si ispira e per il quale viviamo ed esistiamo, benedica tutti
e ci aiuti a lodarlo sempre di più nella musica e nel canto.

Carpi, Santa Pasqua 2008

+ Elio TINTI, Vescovo
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PRESENTAZIONE DEL NUOVO

CANTORALE DIOCESANO DI BASE

Il nuovo Cantorale Diocesano di Base per l’Assemblea Liturgica, che viene
pubblicato dopo un decennio dalla seconda edizione di “UNA FEDE  DA
CANTARE”, intende rispondere a una triplice esigenza:
- segnalare e rendere reperibili canti adatti alle celebrazioni liturgiche, partendo
dalla produzione tradizionale e da quella degli ultimi decenni (canti con testi e
melodie nuovi, canti con testi nuovi su melodie preesistenti);
- diffondere, mediante le scelte operate, alcuni criteri di individuazione e
selezione dei canti, che aiutino a scegliere in modo più attento a livello locale;
- costituire un patrimonio di canti condiviso in tutto il territorio della Diocesi.
Gli ambiti che il nuovo Cantorale tiene presenti sono:
- i canti dell’Ordinario della Messa;
- i canti propri delle celebrazioni eucaristiche festive di tutto l’anno liturgico
(esclusi i salmi dopo la prima lettura, per i quali si fornisce solo qualche modulo
di riferimento);
- i canti per il culto eucaristico;
- i canti per le liturgie funebri o le esequie;
 -  i canti che possono accompagnare veglie di preghiera e momenti di
meditazione comunitaria (come, ad esempio, la Lectio Divina).
Si tratta, nella gran parte, di canti in lingua italiana; si è tuttavia voluto mantenere
un certo numero di canti  in lingua latina, in quanto espressione di continuità
con la tradizione liturgica. I canti scelti sono tratti da pubblicazioni edite in
Italia negli ultimi trent’anni circa o da un patrimonio locale consolidato e
ampiamente diffuso.
Consapevoli del fatto che il Cantorale non è in grado di venire incontro a tutte
le esigenze locali, esso non intende soppiantare i canti già in uso nelle diverse
comunità parrocchiali e neppure impedire che vengano prodotti e messi in
circolazione nuovi canti; esso si pone come modello esemplare e patrimonio
basilare comune per tutte le realtà presenti nel territorio della Diocesi.
Laddove, dunque, si intendesse ampliare il numero dei canti utilizzati nelle
celebrazioni liturgiche, ciò deve essere sempre fatto nel rispetto delle norme
liturgiche a cui si fa riferimento nell’introduzione in modo sommario,  e
soprattutto ai testi del Magistero e della Liturgia.
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Il criterio prioritario che ha guidato la selezione del materiale contenuto nel
Cantorale è quello della pertinenza rituale. E’ indispensabile, infatti, che ogni
intervento cantato sia elemento integrante e autentico dell’azione liturgica in
corso. Questo stesso criterio dovrebbe essere, per tutti e in ogni occasione, il
primo e principale punto di riferimento (esso poi si concretizza, come diremo
più avanti nel rispetto della verità dei contenuti in rapporto alla fede vissuta
nella Chiesa ed espressa nella liturgia; nella qualità dell’espressione linguistica
e della composizione musicale; nella cantabilità effettiva per un’assemblea media
e nella probabilità che essa possa assumere questi canti riconoscendoli parte
integrante, o integrabile, della propria cultura).
L’adozione di questo Cantorale da parte delle Parrocchie, Associazioni, gruppi
e movimenti della Diocesi, e quindi di tutti coloro che in esse sono incaricati
dell’animazione del canto e della musica nella liturgia, può avvenire in vari modi:
- dove esistono cantonali parrocchiali, sarà di grande opportunità, appena
possibile, integrarli con tutto il materiale contenuto nel presente volume,
contribuendo in tal modo a diffonderlo nelle singole parrocchie e comunità;
- se invece la parrocchia non ha elaborato un proprio strumento a sostegno
del canto dell’assemblea liturgica, il presente potrebbe diventare quello più
idoneo.
A livello diocesano, è auspicabile che la partecipazione di tutti al canto liturgico
in occasione di celebrazioni liturgiche, convegni, pellegrinaggi, incontri, venga
favorita dall’adozione, di volta in volta, di almeno una parte di questi canti così
che, in un tempo abbastanza breve, essi possano costituire un fondo comune.
Ciò verrà incontro anche alle esigenze dei fedeli che, per svariate ragioni si
spostano all’interno del territorio e desiderano ritrovare ovunque qualche canto
conosciuto.

Il titolo “AD UNA VOCE SOLA”, ripreso dal libro del profeta Daniele (3, 51) vuole
essere l’espressione più codiale e l’augurio più sincero che con questo strumento
vengono offerti: che la Chiesa di Carpi, specie nella fatica e nella difficoltà, sappia
riconoscere l’agire di Dio e la sua prossimità e vi risponda nella comunione,
nella gioia, nella lode.

L’Ufficio Liturgico Diocesano
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La costituzione liturgica Sacrosanctum Concilium , la successiva istruzione
Musicam sacram e le prospettive via via precisate attraverso la pubblicazione
dei libri liturgici, con le rispettive “Premesse”, ci forniscono gli elementi portanti
che caratterizzano il modo in cui la Chiesa intende la liturgia e, in essa, il ruolo
del canto e della musica.

Il primo elemento che questi testi sottolineano è il rapporto tra parola – e in
particolare la parola della Scrittura - e il canto. È una puntualizzazione che
configura la liturgia come celebrazione del dialogo salvifico tra Dio e il suo
popolo.
Tra le conseguenze che ciò comporta per il canto nella liturgia ne sottolineiamo
due in particolare:

La prima concerne i testi dei canti.
Il richiamo al primato della Parola si rivela necessario, perché il canto sia al
servizio di una liturgia veramente evangelizzante. Ma non si riconosce questo
primato semplicemente prendendo un testo biblico e cucendogli addosso una
melodia.
In una liturgia evangelizzante si riconosce il primato della Parola e dunque si
conferisce al canto e alla musica una dimensione di servizio della Parola; è
canto che, anche nella sua dimensione strettamente musicale, nasce dalla Parola,
è risonanza della Parola.

Una seconda conseguenza concerne la connessione canto-rito. Il canto, nella
liturgia, è a servizio dell’azione liturgica complessiva, e ne è sua parte
integrante: non un’entità autonoma, che si sovrappone a un rito per se stesso
costituito, ma elemento costitutivo dell’atto celebrativo.
Insomma: un’assemblea che ascolta, prega, supplica, loda, invoca, canta, è, in
questi diversi atti, espressione sacramentale dell’evento salvifico, della «buona
notizia», del sì definitivo che Dio dice all’uomo in Cristo (cf. 2Cor 1,20) e del sì
che la comunità dei credenti, nello Spirito di Cristo, dice a Dio.
Sant’Agostino in un suo famoso sermone afferma: « L’uomo nuovo sa qual è il
cantico nuovo. Il cantare è espressione di gioia e, se pensiamo a ciò con un po’

INTRODUZIONE LITURGICA
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più di attenzione, è espressione di amore ». Il Popolo di Dio radunato per la
celebrazione canta le lodi di Dio. La Chiesa, nella sua bimillenaria storia, ha
creato, e continua a creare, musica e canti che costituiscono un patrimonio di
fede e di amore che non deve andare perduto. Davvero, in liturgia non possiamo
dire che un canto vale l’altro. A tale proposito, occorre evitare la generica
improvvisazione o l’introduzione di generi musicali non rispettosi del senso
della liturgia. In quanto elemento liturgico, il canto deve integrarsi nella
forma propria della celebrazione.

Principi e Norme:  per celebrare cantando

La riflessione della Chiesa che trova nell’azione liturgica il culmine e la fonte
della sua vita, da  la possibilità di tracciare alcuni criteri ineludibili per il canto
liturgico. Essi riguardano il popolo celebrante, ministerialmente ordinato; il tempo
e la storia entro i quali si celebra; la verità e la qualità delle azioni operate;
soprattutto la rispondeza dell’azione liturgica al rivelarsi di Dio in Cristo Gesù
per opera dello Spirito.

1. L’assemblea celebrante. Privilegiare il criterio dalla partecipazione attiva di
tutta l’assemblea rispetto ad altri, pur importanti, criteri. Decisivo, nella prospettiva
liturgica conciliare, è il rilievo posto sull’assemblea celebrante, che attua
concretamente l’esercizio cultuale della Chiesa. Sotto questo aspetto, la comunità
celebrante non può delegare ad alcuni, magari specialisti, il canto e la musica
nella liturgia; perché non può delegare ad altri l’esercizio del proprio culto. Ciò
non toglie, ovviamente, che nella comunità celebrante si dia un ministero specifico
del canto e della musica (solisti, coro, strumentisti ecc.), ma sempre nella
prospettiva di un’assemblea liturgica che come tale celebra, attraverso il canto
e la musica, il culto della Chiesa in spirito e verità. L’intervento sostenitore e
dialogante di un coro, che può consistere in una piccola schola o in un gruppo
corale più nutrito, è del tutto auspicabile in una celebrazione, specie se festiva.
La finalità propria di questo Cantorale esclude, pertanto, canti per solo coro.
Per reperire eventuali armonizzazioni a più voci si può ricorrere alle fonti, da
cui i singoli canti sono stati tratti. È sempre possibile che i compositori rielaborino
le melodie popolari fornendo interventi più ricchi per la partecipazione dei
cori.  Fanno parte del ministero liturgico del canto anche gli interventi dei solisti



8

(presidente, diacono, salmista, voci singole alternanti con assemblea e coro),
secondo le esigenze del rito e la forma del singolo canto (recitativo, salmodia,
strofe di un inno con ritornello, litania, responsorio e forme miste). Una corretta
articolazione dei ruoli - assemblea, coro, solisti - contribuisce alla “verità”
dell’azione cantata. In tal senso non è mai bene che chi svolge il servizio di
animazione del canto e della musica liturgica operi slegato dal presbitero, il
quale presiede l’azione della liturgia e agisce in persona Christi Capitis.
2. Le priorità. Poiché nell’ottica del concilio non si canta durante un rito ma si
celebra cantando, vanno sempre privilegiate le parti dell’ordinario della Messa
(Kyrie. Gloria, Santo, Anamnesi, Dossologia, Agnello di Dio) specie durante le
assemblee domenicali. In seconda battuta va curato il canto del salmo nella
forma responsoriale o anche in quella antica, e di derivazione gregoriana, del
graduale. Con esso va curata anche l’acclamazione al vangelo che si compone
non solo dell’alleluja (o altra forma in quaresima) ma anche del un versetto
che andrebbe sempre cantato. Bisogna poi porre attenzione che gli spostamenti
processionali (quali ingresso, presentazione dei doni e comunione) siano
accompagnati con canti idonei.
3. I tempi. La vita della Chiesa è scandita da diversi tempi liturgici che esprimono
e realizzano il cammino della sposa che, nel tempo e nello spazio si prepara
per accogliere la venuta del suo Signore. Questi tempi hanno caratteristiche
ben precise che vanno sottolineate e valorizzate, in quanto risonanza della
multiforme grazia di Dio rivelata in Cristo. Il tempo dell’Avvento, con il quale
ha inizio l’anno liturgico, ruota attorno a due prospettive principali. Da una
parte con il termine “adventus” si è inteso indicare l’anniversario della prima
venuta del Signore; d’altra parte designa la seconda venuta alla fine dei tempi.
Il Tempo di Avvento è tempo di preparazione alla solennità del Natale, in cui
si ricorda la prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomini, contemplandoli Verbo
Eterno che si fa Carne e realizza la promessa di Dio con Noi. Il tempo Quaresimale,
soprattutto mediante il ricordo o la preparazione del battesimo e mediante la
penitenza, dispone i fedeli alla celebrazione del mistero pasquale con l’ascolto
più frequente della parola di Dio e con più intensa preghiera. Esso ha inizio
con il Mercoledì delle Ceneri e termina con il mercoledì della Settimana Santa.
Il triduo Pasquale, che culmina con la celebrazione della solenne Veglia di Pasqua,
madre di tutte le veglie, è il centro dell’anno liturgico e pertanto deve essere
oggetto di attenta ed accurata preparazione. In questi giorni santi, infatti, la
Chiesa non solo ricorda ma accoglie la Salvezza che Dio nella Pasqua di Cristo,
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realizza per ogni uomo. Il tempo di Pasqua, con la gioia prolungata del trionfo
pasquale, è segno dell’eternità e del raggiungimento del mistero del Cristo. I
cinquanta giorni sono come una sola domenica. Gioia, rendimento di grazie,
celebrazione della luce e della vita, tale è il tempo pasquale. Evidentemente,
l’ottava di Pasqua ha un carattere più pronunciato di allegrezza e di meditazione
sul fatto della risurrezione del Cristo e della nascita del cristiano nel battesimo,
che è una partecipazione alla vita risuscitata del Cristo, mediante una nuova
nascita e un pegno della risurrezione futura. Dopo la celebrazione dei grandi
misteri di Cristo, giunge il tempo della Chiesa, il tempo di mettere in pratica
tutti i suoi insegnamenti e di meditare la sua parola. È per questo che i vangeli
del tempo ordinario riprendono volta per volta ciascuno dei Sinottici per meditare
la vita di Cristo e il suo messaggio, alla luce di ciascuno degli evangelisti e nella
sua propria prospettiva. Il tempo Ordinario è, dunque, un periodo di attesa e
di speranza. Fra le diverse domeniche si pongono alcune grandi festività,
meditazione sul mistero della Trinità, quello dell’Eucaristia, quello dell’amore
del Cuore di Gesù; quindi le grandi feste dei santi: san Giovanni Battista, santi
Pietro e Paolo, san Michele e, soprattutto, Santa Maria nelle sue grandi solennità.
Questo tempo liturgico sfocia nella celebrazione di Cristo Re.
È pertanto necessario che i testi biblici e i contenuti teologici dei tempi liturgici
vengano considerati un criterio base per la scelta dei canti.
4. Il testo. Nella selezione dei canti da svolgere i contenuti del testo devono
essere sempre sacri, rispondenti con chiarezza comprensibile a tutti, ai contenuti
della rivelazione cristiana, e comunque teologici.
5. La qualità. La musica per la liturgia non può separarsi dal contesto più ampio
della musica pura, deve essere sempre di qualità alta proprio per il suo uso:
nella lode a Dio si dovrebbe sempre dare il meglio;
6. La semplicità. Non è nella complessità e nella difficoltà la qualità di una
musica, ciò vale soprattutto per la liturgia che deve poter essere sempre
comprensibile ed eseguibile sia dal coro che, nei casi in cui viene coinvolta,
anche dall’assemblea.
7. L’efficacia. Un canto liturgico che non muove il cuore verso Dio non coglie
la sua finalità. Se addirittura disturba o per la sua astrusità o per la sua complessità
o per il suo stile troppo fuorviante è da evitare;
8. Il rispetto della struttura delle celebrazioni. La musica è per la liturgia e
non viceversa.
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Alcuni canti, anche fra quelli conosciuti e utilizzati  nella Diocesi, non trovano
spazio nell’azione liturgica in quanto non rispondono a nessuno dei principi
riportati.
1. Taluni, infatti, mancano di riferimento al Signore ed al mistero della salvezza,
pur avendo contenuti di vago riferimento religioso. Essi, per essendo adatti a
momenti di vita di gruppo  sono da evitare nella celebrazione dei Santi Misteri.
Fra questi:  Vivere la vita; Ogni uomo semplice; Dolce sentire; Che gioia ci da; E la
strada si apre; Insieme; Colori.
2. Anche una certa parte della produzione di vari gruppi musicali cristiani o di
cantautori, fatta con finalità non liturgiche, (in particolare ci riferiamo a canzoni
del Gen Rosso e Gen Verde, Giosy Cento, Branduardi… ) ma solo meditative,
sono da evitare.
3. Sono da ritenersi inadatti all’uso liturgico anche i canti dal contenuto teologico
non chiaro o discutibile. Ad esempio Canzone di Maria Chiara; Cristo non ha
mani; Come è grande la tua bontà.
4. Un’altra categoria è quella dei canti il cui testo fa riferimento alle parti
dell’ordinario della Messa modificandole: Padre nostro ascoltaci; vari Gloria;
Osanna eh! (detto anche Santo Zairese)… L’uso di questi non può mai essere
sostitutivo dei testi della liturgia.
5. Non è consigliabile neppure utilizzare nella liturgia canti o musiche ricavate
da colonne sonore di film, in quanto più che concentrare l’attenzione dei fedeli
sul Mistero della Fede corrono il rischio di richiamare alla mente i volti degli
attori e le scene cinematografiche.
6. Altri canti che è bene non svolgere nell’ambito dell’azione liturgica sono
quelli dal tono troppo intimo e personale (non solo è l’io singolo che celebra
ma il noi dell’assemblea dei figli di Dio) o trionfalistico; quelli  dal linguaggio
arcaico e, per questo, incomprensibili (si faccia eccezione per testi dall’altissimo
valore poetico e noti nel loro significato); quelli in cui la qualità del testo e
della musica risultano di bassissimo profilo.
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ORDINE ALFABETICO DEI CANTI CON AUTORI

A
74 ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI Gen Verde
19 ADESTE FIDELES Tradizionale
34 ADORIAMO IL SACRAMENTO Tradizionale
35 ADORO TE DEVOTE Gregoriano

1 ALLELUIA - DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO A. M. Galliano/D. Semprini
49 ALLELUIA - CRISTO È RISORTO DAI MORTI Luca Bigarelli
51 ALLELUIA - LA SANTA PASQUA Gregoriano
52 ALLELUIA - LODATE IL SIGNORE M. Frisina
50 ALLELUIA - JUBILATE DEO J. Berthier

140 ALMA REDEMPTORIS MATER Gregoriano
75 ALTO E GLORIOSO DIO M. Frisina

2 ALZATI E RISPLENDI A. Gocam
76 AMATEVI L’UN L’ALTRO P.A.Sequeri
20 AMO IL SIGNORE PERCHÈ ASCOLTA S. Fioravanti
53 ANDATE PER LE STRADE A. Roncari/A. Capello

141 ANDRO’ A VEDERLA UN DI’ P. L. Guiducci
3 ASTRO DEL CIEL Tradizionale

142 AVE MARIA
144 AVE REGINA COELORUM
143 AVE STELLA DEL MATTINO A. Mascagni

44 AVE VERUM Gregoriano

B
145 BEATA TU, O MARIA Lauro Zuffolini

21 BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO E. Ferretti/M. Bonfitto/A. Bagni
22 BEATO L’UOMO V. Casadei
23 BENEDICI IL SIGNORE M. Frisina
78 BENEDICI O SIGNORE V. Ciprì/A. Mancuso
77 BENEDICIAMO IL SIGNORE D. Julien

C
79 CAMMINERÒ A. Marani/Gen Rosso
80 CANTERÒ SENZA FINE Ignoto
81 CANTIAMO TE Mocera/G. Zappalà
82 CANTICO DEI TRE FANCIULLI (Lodatelo esaltatelo) Marco Bigarelli

ORDINE ALFABETICO DEI CANTI CON AUTORI
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25 CANTO D’UMILTÀ Ignoto
54 CANTO PER CRISTO Comunità di Taizè
45 CHI CI SEPARERÀ M. Frisina

146 CHI È COSTEI Tradizionale Ebraica
84 CHIESA DEL RISORTO M. Frisina
85 CHIESA DI DIO E. Costa /C. Villeneuve
55 CHRISTUS VINCIT Tradizionale
86 COM’È BELLO COME DÀ GIOIA Neo Catecumenali

147 COME MARIA G. Zappalà/V. Ciprì/A. Mancuso
4 CONSOLATE G.F.Panari/B. Dylan

87 CREDO IN TE Tradizionale Irlandese/D. Stefani
56 CRISTO RISUSCITI Tradizionale Irlandeseì
88 CUSTODISCIMI R. Rui/Chemin Neuf

D
5 DALL’ALBERO DI IESSE Parrocchia Prez.ssimo Sangue

68 DEL TUO SPIRITO SIGNORE V. Ciprì/A. Mancuso
6 DIO SI È FATTO COME NOI D. Stefani/M. Giombini

89 DOLCE È LA SERA P. A. Sequeri
90 DONACI SIGNORE LA SAPIENZA DEL CUORE Neo Catecumeni
36 DOV’È CARITÀ E AMORE V. Merloni/F. Zanettin/T.  Zardini

E
91 È BELLO LODARTI M. T. Henderson/Gen Verde
37 È GIUNTA L’ORA L. Scaglianti
92 ECCOMI M. Frisina

148 E’ L’ORA CHE PIA trad.Lourdes
93 EUCARISTIA A. Melloni/Menozzi/L. Guglielmi

G
149 GIOVANE DONNA Gen

8 GIOVANNI M. Frisina
26 GLORIA A CRISTO D. Stefani
94 GLORIA A TE J. P. Lecot
95 GRANDI COSE V. Ciprì/A. Mancuso

H
38 HAI DATO UN CIBO Ignoto
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I
9 I CIELI NARRANO M. Frisina

57 IL CANTO DEL MARE M. Frisina
27 IL CANTICO DEI REDENTI (IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA) A. Marani
96 IL GIORNO ORMAI SCOMPARE D. Stefani
97 IL PANE DEL CAMMINO F. Motta/P. A. Sequeri
10 IL REGNO DI DIO M. Frisina
98 IL SEME DEL TUO CAMPO P. A.Sequeri/J. Belamide
99 IL SIGNORE È IL MIO PASTORE M. Frisina

100 IL SIGNORE È IL MIO PASTORE D. M. Turoldo
101 IL SIGNORE È LA LUCE M. Giombini/D. Stefani
102 IL SIGNORE È VICINO L. Bigarelli

11 IN NOTTE PLACIDA Tradizionale
103 INNO ALL’AMORE L. Zuffolini

58 IO CREDO RISORGERÒ D. Stefani
104 IO SARÒ CON VOI P. Iotti

12 ISAIA 61 (LO SPIRITO DEL SIGNORE È SU DI ME) Pierangelo Comi

L
105 L’ANIMA MIA HA SETE J. Gelineau

28 L’ARCO DEI FORTI D. Macchetta
106 LA CREAZIONE GIUBILI Ehrembreisteiner/Gesangbuch
107 LA PREGHIERA DI GESU’ E’ LA NOSTRA (BEATITUDINE) G.Castiglia

7 LA PROFEZIA DI MICHEA  (E tu Betlemme) Marco Bigarelli
108 LAUDATO SII O MI SIGNORE Ignoto

83 LAUDATO SII O MI SIGNORE G. Cento
59 LE TUE MANI SON PIENE DI FIORI M. Giombini
60 LITANIE DEI SANTI

110 LODATE DIO S. Albisetti
111 LODATE IL SIGNORE DAI CIELI M. Frisina
109 LODATE IL SIGNORE VOI TUTTI DELLA TERRA Reggio- Claudio Davoli

M
150 MADRE DELLA SPERANZA C. Bizzetti
152 MARIA, TU CHE HAI ATTESO Daniele Semprini
151 MAGNIFICAT G. Lovascio/C. Varetto
112 MI SENTII PIENO DI GIOIA L. Zuffolini

39 MISTERO DELLA CENA D. Stefani/De Persall
113 MUSICA DI FESTA J. Sands/P. Iotti
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N
114 NOI CANTEREMO GLORIA A TE D. Stefani

13 NOTTE DI LUCE P. J. Farmer

O
153 O SANTISSIMA Tradizionale siciliano

14 OGNI MIA PAROLA Gen Rosso
15 OSANNA AL FIGLIO DI DAVID A. Gazzera/P. Damilano

115 OSEA 2 Ignoto
29 PADRE PERDONA Gregoriano/D. Stefani
40 PANE DEL CIELO V. Ciprì/A. Mancuso
41 PANE DI VITA NUOVA M. Frisina
42 PANGE LINGUA Tradizionale

116 PREGHIERA AL PADRE L. Bigarelli
117 PREGHIERA DELL’ABBANDONO Franco Bigarelli

31 PURIFICAMI SIGNORE A. Martorelli/J. Gelineau

Q
118 QUALE GIOIA MI DISSERO R.N.S.
119 QUANTA SETE D.  Stefani
120 QUESTA SANTA MENSA J. Gelineau

R
154 REGINA COELI Gregoriano

61 RESTA CON NOI SIGNORE LA SERA D. Machetta
62 RESTA QUI CON NOI Gen Rosso
63 RESURREZIONE Gen Rosso

121 RICONOSCETE Margherita Po
46 RICORDATI DI ME M. Frisina
64 RISUSCITÒ K. Arguello

122 RITMATE SUI TAMBURI A. Bosello

S
123 SALMO 8 Giorgio Capiluppi
156 SALVE REGINA Tradizionale
155 SALVE REGINA V. Ciprì/A. Mancuso
157 SANTA MARIA DEL CAMMINO J. A. Espinosa
124 SE MI ACCOGLI V. Ciprì/A. Mancuso
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30 SE TU M’ACCOGLI J. S. Bach/D. Stefani
43 SEI TU SIGNORE IL PANE
32 SIGNORE DOLCE VOLTO J. S. Bach

126 SIMBOLUM ‘77 P. A. Sequeri
127 SIMBOLUM ‘78 P. A. Sequeri
128 SIMBOLUM ‘79 P. A. Sequeri
129 SIMBOLUM ‘80 P. A. Sequeri
125 SOLO IN DIO A. Zerlotti

47 SORGI SIGNORE SALVACI J. Gelineau
130 SU ALI D’AQUILA M. Joncas

65 SVEGLIATI O TU CHE DORMI Marco Bigarelli
16 SVEGLIATI SION Comunità Shalom

T
131 TE LODIAMO TRINITÀ P. Janin/D. Stefani
132 TI ESALTO DIO MIO RE D. Fabian/L. Lachance
133 TI OFFRIAMO Gen Verde
134 TI RINGRAZIO C. Gabarain

48 TI SALUTO O CROCE SANTA A. Gazzera/P. Damilano
33 TI SEGUIRÒ M. Frisina

158 TOTA PULCHRA Gregoriano
135 TU FONTE VIVA Antifonario Parigino/G. F. Poma
136 TU QUANDO VERRAI G. F. Poma

17 TU SCENDI DALLE STELLE S. Alfoso M. De Liguori
137 TUTTA LA TERRA CANTI A DIO S. Albisetti

V
18 VENITE FEDELI Tradizionale

159 VERGIN SANTA
160 VERGINE MADRE M. Frisina

24 VI DARÒ UN CUORE NUOVO Franco Bigarelli
66 VICTIMAE PASCHALI LAUDES Gregoriano
71 VENI CREATOR SPIRITUS Gregoriano
72 VENI LUMEN CORDIUM J. Berthier

138 VIENI DAL LIBANO K. Arguello
70 VIENI SANTO SPIRITO Reggio (Neil Young)
69 VIENI SPIRITO SANTO Luca Bigarelli
73 VIENI VIENI SPIRITO D’AMORE K. Arguello

139 VOCAZIONE P. A.Sequeri
67 VOGLIO CANTARE AL SIGNORE L. Villani
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AVVENTO - NATALE
1 Alleluia - Dio ha visitato il suo popolo
2 Alzati e risplendi
3 Astro del ciel
4 Consolate
5 Dall’albero di Iesse
6 Dio si è fatto come noi
7 La profezia di Michea (E tu Betlemme)
8 Giovanni
9 I cieli narrano
10 Il regno di Dio
11 In notte placida
12 Isaia 61 (lo spirito del signore è su di me)
13 Notte di luce
14 Ogni mia parola
15 Osanna al Figlio di David
16 Svegliati Sion
17 Tu scendi dalle stelle
18 Venite fedeli
19 Adeste fideles

QUARESIMA
20 Amo il signore perchè ascolta
21 Beati quelli che ascoltano
22 Beato l’uomo che retto procede
23 Benedici il Signore
24 Cantico del profeta Ezechiele (Vi darò un cuore nuovo)

25 Canto d’umiltà
26 Gloria a Cristo
27 Cantico dei redenti
28 Canto degli umili
29 Padre perdona
30 Se tu m’accogli
31 Purificami Signore
32 Signore dolce volto

Tempo liturgico INGR.  OFF. COM. FINALE
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33 Ti seguirò

TRIDUO - GIOVEDI’ SANTO
34 Adoriamo il sacramento
35 Adoro te devote
36 Dov’è carità e amore
37 E’ giunta l’ora
38 Hai dato un cibo
39 Mistero della cena
40 Pane del cielo
41 Pane di vita nuova
42 Pange, lingua (Genti tutte)
43 Sei tu signore il pane

TRIDUO - VENERDI’ SANTO
44 Ave verum
45 Chi ci separerà
46 Ricordati di me
47 Sorgi Signore salvaci
48 Ti saluto o croce santa

PASQUA
49 Alleluia - Cristo è risorto dai morti
50 Alleluia - jubilate deo
51 Alleluia - la santa Pasqua
52 Alleluja - lodate il Signore
53 Andate per le strade
54 Canto per Cristo
55 Christus vincit
56 Cristo risusciti
57 Il canto del mare
58 Io credo risorgerò
59 Le tue mani
60 Litanie de Santi
61 Resta con noi Signore la sera
62 Resta qui con noi

Tempo liturgico INGR.  OFF. COM. FINALE
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Tempo liturgico INGR.  OFF. COM. FINALE

63 Resurrezione
64 Risuscitò
65 Svegliati o tu che dormi
66 Victimae pascali laudes
67 Voglio cantare al Signor

SPIRITO SANTO - PENTECOSTE
68 Del tuo Spirito Signore
69 Vieni Spirito Santo
70 Vieni Santo Spirito (mandaci dal cielo)
71 Vieni creator Spiritus
72 Vieni lumen cordium
73 Vieni vieni Spirito d’amore

ORDINARIO
74 Accogli Signore i nostri doni
75 Alto e glorioso Dio
76 Amatevi l’un l’altro
77 Benediciamo il Signore
78 Benedici o Signore
79 Camminerò
80 Canterò senza fine
81 Cantiamo te
82 Cantico dei tre fanciulli
83 Canto della creazione
84 Chiesa del risorto
85 Chiesa di Dio
86 Come bello come dà gioia
87 Credo in te
88 Custodiscimi
89 Dolce la sera
90 Donaci Signore la sapienza del cuore
91 E’ bello lodarti
92 Eccomi
93 Eucaristia
94 Gloria a te,  Cristo Gesù
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95 Grandi cose
96 Il giorno ormai scompare
97 Il pane del cammino
98 Il seme del tuo campo
99 Il Signore è il mio pastore (Frisina)
100 Il Signore è il mio pastore (Turoldo)
101 Il Signore è la luce
102 Il Signore è vicino
103 Inno all’amore
104 Io sarò con voi
105 L’anima mia ha sete
106 La Creazione giubili
107 La preghiera di Gesù è la nostra (Beatitudine)
108 Laudato sii Signore mio
109 Lodate il Signore voi tutti della terra
110 Lodate Dio
111 Lodate il Signore dai cieli
112 Mi sentii pieno di gioia
113 Musica di festa
114 Noi canteremo gloria a te
115 Osea 2
116 Preghiera al Padre
117 Preghiera dell’abbandono
118 Quale gioia mi dissero
119 Quanta sete
120 Questa Santa mensa
121 Riconoscete
122 Ritmate sui tamburi
123 Salmo 8 (o Signore nostro Dio)
124 Se mi accogli
125 Solo in Dio
126 Simbolum 77
127 Simbolum 78
128 Simbolum 79
129 Simbolum 80

Tempo liturgico INGR.  OFF. COM. FINALE



20

130 Su ali d’aquila
131 Te lodiamo Trinità
132 Ti esalto
133 Ti offriamo
134 Ti ringrazio
135 Tu fonte viva
136 Tu quando verrai
137 Tutta la terra canti a Dio
138 Vieni dal Libano
139 Vocazione

CANTI MARIANI
140 Alma redemptoris mater
141 Andrò a vederla un dì
142 Ave Maria
143 Ave stella del mattino
144 Ave Regina coelorum
145 Beata tu, o Maria
146 Chi è costei
147 Come Maria
148 E’ l’ora che pia
149 Giovane donna
150 Madre della speranza
151 Magnificat (Lovascio…)
152 Maria tu che hai atteso
153 O santissima
154 Regina coeli
155 Salve regina gregoriano
156 Salve regina (Gen)
157 Santa Maria del cammino
158 Tota pulcra
159 Vergin santa
160 Vergine madre

Tempo liturgico INGR.  OFF. COM. FINALE
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Ordinario
della Messa
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TEMPO
DI AVVENTO

E NATALE
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1 ALLELUIA, DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO
(Luca 7, 16 ss)

Rit. 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 (2 volte) Rit.

I cuori spenti vibrano d’amore, i volti tristi splendono di gioia,
Dio ha fatto meraviglie per noi. (2 volte) Rit.

Le bocche mute cantano in coro e mani stanche ritmano la lode,
Dio ha fatto meraviglie per noi (2 volte) Rit.

Il lieto annuncio ai poveri è portato, la vera pace ai popoli è donata,
Dio ha fatto meraviglie per noi (2 volte) Rit.

I corpi infermi trovano salute, i piedi zoppi danzano a festa,
Dio ha fatto meraviglie per noi (2 volte) Rit.

Oggi i bambini entrano nel regno, i peccatori tornano al Signore,
Dio ha fatto meraviglie per noi (2 volte) Rit.
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2 ÀLZATI E RISPLENDI (Isaia, 60,1-15)

Àlzati e risplendi, ecco la tua luce,
e su te la gloria del Signor. (2 v.)
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano,
che il tuo cuore palpiti di allegria.
Ecco i tuoi figli che vengono a te,
le tue figlie danzano di gioia.

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

Marceranno i popoli alla tua luce,
ed i re vedranno il tuo splendor. (2 volte)
Stuoli di cammelli ti invaderanno,
tesori dal mare affluiranno a te.
Verranno da Efa, da Saba e Kedar
per lodare il nome del Signor. Rit.

Figli di stranieri costruiranno le tue mura
ed i loro re verranno a te. (2 volte)
Io farò di te una fonte di gioia,
tu sarai chiamata “Città del Signore”.
Il dolore ed il lutto finiranno,
sarai la mia gloria tra le genti. Rit.
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3 ASTRO DEL CIEL

Astro del ciel,
Pargol divin,
mite Agnello Redentor,
Tu che i Vati da lungi sognar,
Tu che angeliche voci nunziar,
luce dona a le menti,
pace infondi ne’ cuor. (2 volte)

Astro del ciel,
Pargol divin,
mite Agnello Redentor,
Tu di stirpe regale decor,
Tu virgineo, mistico fior,
luce dona a le menti,
pace infondi ne’ 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 a le menti,
pace infondi ne’ cuor. (2 volte)
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4 CONSOLATE (Isaia 40,1-9)

Consolate, consolate il popolo mio
e parlate al cuore della mia città,
e gridate, gridate che la sua schiavitù
è finita, le è data la sua libertà.

Rit. È annunciato il Vangelo, ed ecco viene Dio,
è venuto il regno di Dio.

Sia colmata ogni valle, abbassato ogni colle,
la via raddrizzate, poiché Egli verrà.
Egli viene, il Signore, e ogni occhio vedrà
la Sua gloria, potenza e giustizia. Rit.

Beati i vostri occhi che vedono Lui,
beati gli orecchi che ascoltano Lui,
parola, sapienza, giustizia e amore,
ciò che i secoli hanno atteso. Rit.

Consolate, consolate il popolo mio,
e alza la voce, tu che porti il Vangelo,
e sali in alto per farti sentire,
e annuncia la grazia di Dio. Rit.
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5 DALL’ALBERO DI IESSE (Is 11,1-6/8-10)

Dall’albero di Iesse un virgulto spunterà
e si poserà su Lui lo Spirito del Signore;
Spirito di sapienza, di consiglio e di fortezza,
Spirito di scienza e di timore del Signore.

Giudicherà con giustizia i poveri,
ci colpirà con la verga della sua parola
e l’empio morirà.

E cingerà i suoi fianchi di giustizia e fedeltà,
e dimoreranno in pace, insieme, lupo e agnello.
Pascoleranno insieme il vitello ed il leone,
e sul covo dei serpenti un bimbo stenderà la sua mano.

Sul Suo monte santo non si compiranno stragi,
poiché sulla terra come l’acqua del mare sarà
la conoscenza del Signore.

E sarà in quel giorno
si volgeranno le genti della terra
verso la stirpe di David
che come un vessillo si eleva
per i popoli.
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6 DIO S’È FATTO COME NOI

Dio s’è fatto come noi,
per farci come Lui.

Rit. Vieni, Gesù, resta con noi, resta con noi!

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

Tutta la storia l’aspettava:
il nostro Salvatore. Rit.

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

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

Noi, che mangiamo questo pane,
saremo tutti amici. Rit.

Noi, che crediamo nel Suo amore,
vedremo la Sua gloria. Rit.

Vieni, Signore, in mezzo a noi:
resta con noi per sempre. Rit.
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7 E TU, BETLEMME (Michea 5,1.3.6-7)

Rit. E tu, Betlemme, terra di Giuda,
non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda:
da te, sì, da te, uscirà colui che pascerà
il mio popolo Israele.

Ed egli si leverà e pascerà il gregge
con la forza del Signore,
con la maestà del nome del Signore. Rit.

Allora il resto di Giacobbe sarà,
in mezzo a molti popoli,
come rugiada mandata dal Signore,
come pioggia che cade sull’erba. Rit.

Allora il resto di Giacobbe sarà,
in mezzo a molti popoli,
come un leone tra le belve della foresta
come un leoncello tra greggi di pecore. Rit.
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8 GIOVANNI (Marco 1, 2-8)

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

Rit. Alleluia, alleluia, viene il Signore alleluia.
Preparate una strada nel deserto
per il Signore che viene.

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

Ecco io mando il mio messaggero
dinanzi a me, per prepararmi la via,
per ricondurre i padri verso i figli,
con lo Spirito di Elia. Rit.
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9 I CIELI NARRANO (Salmo 19-18)

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

Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia,
non è linguaggio, non sono parole
di cui non si oda il suono. Rit.

Là pose una tenda per il sole che sorge,
è come uno sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada. Rit.

Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore. Rit.

La legge di Dio rinfranca l’anima mia,
la testimonianza del Signore è verace;
gioisce il cuore ai Suoi giusti precetti,
che dànno la luce agli occhi. Rit.
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10 IL REGNO DI DIO

Rit. Il regno di Dio è qui in mezzo a noi,
il Regno di Dio viene in umiltà.
Beato chi l’accoglie in semplicità.

A cosa è simile il regno del Signore?
È simile a un granello di senapa,
un uomo lo ha seminato nel suo campo
ed ora ha prodotto i suoi frutti. Rit.

A cosa è simile il regno del Signore?
È simile a un poco di lievito;
è stato nascosto in tre staia di farina,
perché tutta la pasta fermenti. Rit.

Il regno dei cieli è dei poveri e dei miti,
per quelli che han saputo accoglierlo.
È fatto per chi è testimone dell’amore
ed è perseguitato dagli uomini. Rit.
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11 IN NOTTE PLACIDA

In notte placida, per muto sentier
dai campi del cielo scese l’Amor
all’alme fedeli, il Redentor.
Nell’aura è il palpito d’un grande mister:
del nuovo Israello nato è il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior.

Rit. Cantate, popoli, gloria all’Altissimo:
l’animo aprite a speranza ed amor. (2 volte)

Se l’aura è gelida, se tenebr’è il ciel,
deh, vieni al mio cuor, deh, vieni a posar,
ti vo’ col mio amore riscaldar.
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel,
un cuore che t’ama qui puoi trovar,
un’alma che brama te riscaldar. Rit.

Un coro d’angeli discesi dal ciel
accende la notte di luci d’òr,
facendo corona al Redentor.
Ed un arcangelo dischiude il mister,
annunzia ai pastori: “Nato è il Signor,
l’atteso Messia, il Salvator”. Rit.

Portate agli umili in ogni città
la lieta novella per ogni cuor
che vive in attesa del Signor;
portate al povero, che tanto soffrì,
l’annunzio di un mondo di carità
che spunta radioso nel santo dì. Rit.
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12 LO SPIRITO DEL SIGNORE È SU DI ME
(Isaia 61,1-4.6-7)

Rit. Lo Spirito del Signore è su di me;
lo Spirito del Signore mi ha consacrato;
lo Spirito del Signore mi ha inviato
a portare il lieto annuncio ai poveri.

A fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi,
a promulgare l’anno di grazia del Signore,
e per consolare tutti gli afflitti,
dando loro una corona,
olio di gioia, canto di lode
invece di lutto e di dolore. Rit.

Essi si chiameranno querce di giustizia,
la piantagione gradita al Signore,
segno per tutti della sua gloria,
e ricostruiranno le vecchie rovine,
rialzeranno gli antichi ruderi,
restaureranno città desolate
e devastate da più generazioni. Rit.

Ed essi saranno chiamati sacerdoti del Signore,
saranno detti ministri del nostro Dio,
e dalle nazioni saranno serviti,
ed essi godranno le loro ricchezze,
trarranno vanto dai loro beni,
avranno gloria e non vergogna,
grida di gioia e non di oppressione. Rit.
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13 NOTTE DI LUCE

Notte di luce, colma è l’attesa.
Notte di speranza: vieni, Gesù.
Verbo del Padre, vesti il silenzio.

Rit. Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù. (2 volte)

Giorno d’amore, nuova alleanza.
Giorno di salvezza: vieni, Gesù.
Sposo fedele, vesti la carne. Rit.

Alba di pace, Regno che irrompe.
Alba di perdono: vieni, Gesù.
Santo di Dio, vesti il peccato. Rit.

14 OGNI MIA PAROLA (Isaia 55,10-11)

Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo,
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra;
così ogni mia parola
non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto
ciò per cui l’avevo mandata:
ogni mia parola, ogni mia parola.
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15 OSANNA AL FIGLIO DI DAVID

Rit. Osanna al Figlio di David,
Osanna al Redentor.

Apritevi, o porte eterne, avanzi il Re della gloria.
Adori cielo e terra l’eterno suo poter. Rit.

O monti stillate dolcezza: il Re d’amor s’avvicina;
si dona pane vivo ed offre pace al cuor. Rit.

O Vergine, presso l’Altissimo trovasti grazia e onor:
soccorri i tuoi figliuoli donando il Salvator. Rit.

Onore, lode e gloria al Padre e al Figliolo
ed allo Spirito Santo nei secoli sarà. Rit.

16 SVEGLIATI, SION! (Isaia 51,22; 52,1-2.7)

Rit. Svégliati, svégliati, Sion,
metti le vesti più belle,
scuoti la polvere, àlzati,
santa Gerusalemme!

Ecco ti tolgo di mano il calice della vertigine,
la coppa della mia ira tu non berrai più. Rit.

Sciogli dal collo i legami e leva al cielo i tuoi occhi,
schiava, figlia di Sion: io ti libererò! Rit.

Come son belli sui monti i piedi del messaggero!
Colui che annunzia la pace è messaggero di bene. Rit.
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17 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!

Tu lasci del tuo Padre il divin seno
per venire a tremar su questo fieno.
Caro eletto del mio petto,
dove amor ti trasportò!
O Gesù mio,
perché tanto patir per amor mio?



65

18 VENITE, FEDELI

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

Rit. Venite, adoriamo (3v)
il Signore Gesù!

La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore: Rit.

La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore: Rit.

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

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

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

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

Adeste fideles, laeti triumphantes
venite, venite in Bethlehem:
Natum videte, Regem angelorum,
venite, adoremus Dominum.

En grege relicto, humiles ad cunas
vocati pastores adproperant;
et nos ovanti gradu festinemus,
venite, adoremus Dominum.

Aeterni Parentis splendorem aeternum
velatum sub carne videbimus:
Deum infantem pannis involutum:
venite, adoremus Dominum.

Pro nobis egenum et foeno cubantem
piis foveamus amplexibus:
sic nos amantem quis non redamaret?
Venite, adoremus Dominum.

Ergo qui natus die hodierna,
Jesu, tibi sit gloria;
Patris aeterni Verbum caro factum est:
venite, adoremus Dominum.
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20 AMO IL SIGNORE (Salmo 116 / 114-115)

Rit. 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. Rit.

Anima mia, ritorna alla tua pace;
il Signore ti ha ascoltato.
Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime
e non sono più caduto. Rit.

Ho creduto anche quando dicevo:
“Sono troppo infelice”.
Che cosa posso rendere al Signore
per quello che mi ha dato? Rit.

Il calice della salvezza innalzerò
e invocherò il nome tuo, Signore.
Tu lo sai, sono il tuo servo,
a Te offrirò sacrifici. Rit.
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21 BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO

Rit. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio,
e la vivono ogni giorno.

La tua parola ha creato l’universo,
tutta la terra ci parla di te, Signore. Rit.

La tua parola si è fatta uno di noi:
mostraci il tuo volto, Signore. Rit.

Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente,
che oggi parla al mondo con la Chiesa. Rit.

Parlaci della tua verità, Signore:
ci renderemo testimoni del tuo insegnamento. Rit.
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22 BEATO L’UOMO (Salmo 1)

Rit. 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. Rit.

E sarà come l’albero che è piantato sulla riva del fiume,
che dà frutto alla sua stagione, né una foglia a terra cade. Rit.

Non sarà così per chi ama il male, la sua vita andrà in rovina,
il giudizio del Signore è già fatto su di lui. Rit.

Ma i tuoi occhi, o Signore, stanno sopra il mio cammino,
me l’hai detto, son sicuro, non potrai scordarti di me. Rit.
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23 BENEDICI IL SIGNORE (Salmo 103 / 102)

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

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

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

Il Signore è buono e pietoso,
lento all’ira e grande nell’amor.
Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira
verso i nostri peccati. Rit.

Come dista oriente da occidente,
allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati,
come l’erba i nostri giorni. Rit.

Benedite il Signore, voi angeli,
voi tutti suoi ministri,
beneditelo, voi tutte sue opere e domini,
benedicilo tu, anima mia. Rit.
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24 CANTICO DEL PROFETA EZECHIELE (Ezechiele 36,24-28)

Rit. Vi darò un cuore nuovo,
metterò uno spirito nuovo,
toglierò il cuore di pietra
e vi darò un cuore di carne.

Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra,
vi condurrò sul vostro suolo.
Vi aspergerò con acqua pura, e sarete purificati
da tutte le vostre sozzure. Rit.

Porrò il mio spirito dentro di voi e vivrete i miei statuti,
vi farò osservare le mie leggi.
Voi sarete il mio popolo nella terra dei vostri padri,
e io sarò il vostro Dio. Rit.
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25 CANTO D’UMILTÀ (Salmo 131 / 130)

O Signore, non si esalta il mio cuore,
i miei occhi non si alzano superbi;
non inseguo cose grandi,
troppo grandi per me.
O Signore, a Te canto in umiltà.

O Signore, ho placato il desiderio,
ho finito di ambire all’infinito;
ora affido la mia mente,
ora affido a Te il mio cuore.
O Signore, a Te canto in umiltà.

O Signore, non abbiamo più bisogno
d’innalzare grandi torri fino al cielo;
non il mio, ma il Tuo volere
sia annunziato sulla terra.
O Signore, a Te canto in umiltà.
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26 GLORIA A CRISTO

Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente!

Rit. Gloria a te, Signor!

Gloria a Cristo sapienza eterna del Dio vivente! Rit.

Gloria a Cristo parola eterna del Dio vivente! Rit.

Gloria a Cristo la luce immortale del Dio vivente! Rit.

Gloria a Cristo la luce immortale del Padre celeste! Rit.

Gloria a Cristo la vita e la forza di tutti i viventi! Rit.

Gloria a Cristo che illumina e guida i figli di Dio! Rit.

Gloria a Cristo venuto nel mondo a nostra salvezza! Rit.

Gloria a Cristo che muore e risorge per tutti i fratelli! Rit.

Gloria a Cristo che ascende nei cieli alla destra del Padre! Rit.

Gloria a Cristo che ha dato alla Chiesa lo Spirito Santo! Rit.

Gloria a Cristo che un giorno verrà a giudicare il mondo! Rit.
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27 IL CANTICO DEI REDENTI

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

Ti lodo, Signore, perché un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato e mi hai preso con Te. Rit.

Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza,
e quel giorno voi direte: “Lodate il Signore, invocate il Suo nome”.

Rit.

Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto,
e ricordino per sempre, ricordino sempre che il Suo nome è grande.

Rit.

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.

Rit.
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29 PADRE PERDONA

Rit. Signore, ascolta: Padre, perdona!
Fá che vediamo il tuo amore.

A te guardiamo, Redentore nostro
da te speriamo gioia di salvezza,
fá che troviamo grazia di perdono. Rit.

Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. Rit.

O buon Pastore, tu che dai la vita,
Parola certa, Roccia che non muta,
perdona ancora con pietà infinita. Rit.

28 L’ARCO DEI FORTI
(cf. Salmi 37 / 36,15 e 113 / 112,7)

L’arco dei forti si è spezzato,
gli umili si vestono della Tua forza:
grande è il nostro Dio.

Rit. Non potrò tacere, mio Signore,
i benefici dei Tuo amore. (2 volte)

Dio solleva il misero dal fango,
libera il povero dall’ingiustizia
grande è il nostro Dio. Rit.

Dio tiene i cardini del mondo,
veglia sui giusti, guida i loro passi:
grande è il nostro Dio. Rit.
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30 SE TU M’ACCOGLI

Se tu m’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.

Signore, a te veniam fidenti:
tu sei la vita, sei l’amor.
Dal sangue tuo siam redenti,
Gesù, Signore, Salvator.
Ascolta, tu che tutto puoi:
vieni, Signor, resta con noi!
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31 PURIFICAMI O SIGNORE (Salmo 50)

Rit. Purificami, o Signore,
sarò più bianco della neve.

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore:
nel tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore. Rit.

Il mio peccato io lo riconosco,
il mio errore mi è sempre dinanzi:
contro te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. Rit.

Così sei giusto nel tuo parlare
e limpido nel tuo giudicare.
Ecco, malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre. Rit.

Ecco, ti piace verità nell’intimo
e nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo, sono limpido,
se mi lavi sono più bianco della neve. Rit.

Fammi udire gioia e allegria:
esulteranno le ossa che hai fiaccato.
Dai miei errori nascondi il tuo volto
e cancella tutte le mie colpe! Rit.
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Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo.
Non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità. Rit.

Ritorni in me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto:
Insegnerò ai peccatori le tue vie
e gli erranti ritorneranno a te. Rit.

Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza,
e la mia lingua griderà la tua giustizia.
Signore, aprirai le mia labbra,
la mia bocca annuncerà la tua lode. Rit.

Le vittime non ti sono gradite:
se ti offro un olocausto non lo vuoi.
La mia vittima è il mio spirito affranto:
non disprezzi un cuore affranto e fiaccato. Rit.

Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore,
nei secoli dei secoli. Amen. Rit.
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32 SIGNORE, DOLCE VOLTO (O CAPO INSANGUINATO)

Signore, dolce volto
di pena e di dolor,
o volto pien di luce,
colpito per amor:
avvolto nella morte,
perduto sei per noi;
accogli il nostro pianto,
o nostro Salvator.

Nell’ombra della morte
resistere non puoi;
o Verbo, nostro Dio,
in croce sei per noi.
Nell’ora del dolore
ci rivolgiamo a Te:
accogli il nostro pianto,
o nostro Salvator.

O capo insanguinato
del dolce mio Signor,
di spine incoronato,
trafitto dal dolor.
Perché son sì spietati
gli uomini con Te?
Ah, sono i miei peccati!
Gesù, pietà di me!

Nell’ora della morte
il Padre ti salvò.
Trasforma la mia sorte:
con Te risorgerò.
Contemplo la Tua croce,
trionfo del mio Re,
e chiedo la Tua pace:
Gesù, pietà di me!
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33 TI SEGUIRÒ

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,
e nella tua strada camminerò.

Ti seguirò nella via dell’amor
e donerò al mondo la vita.

Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.

Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà.
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TRIDUO PASQUALE

GIOVEDÌ SANTO



84

34 ADORIAMO IL SACRAMENTO

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

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

Tantum ergo Sacraméntum
venerémur cérnui:
et antícuum documéntum
novo cedat rítui:
praestet fides suppleméntum
sénsuum deféctui.

Genitóri, Genitóque
laus et jubilátio,
salus, hónor, virtus quoque
sit et benedíctio:
procedénti ad utróque
cómpar sit laudátio.
Amen.
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35 ADORO TE DEVOTE

Adóro te devóte, latens Déitas,
quae sub his figúris vere látitas:
tibi se cor meum totum súbicit,
quia te contémplans totum déficit.

Visus, tactus, gustus in te fállitur,
sed audítu solo tuto créditur.
Credo quidquid dixit Dei Fílius;
nil hoc verbo veritátis vérius.

In cruce latébat sola déitas;
at hic latet simul et humánitas.
Ambo tamen credens atque cónfitens
peto quod petívit latro poénitens.

Plagas sicut Thomas non intúeor;
Deum tamen meum te confíteor.
Fac me tibi semper magis crédere,
in te spem habére, te dilígere.

O memoriále mortis Dómini,
Panis vivus vitam praestans hómini,
praesta meae menti de te vívere,
et te illi semper dulce sápere.

Pie Pellicánae, Jesu Dómine,
me immúndum munda tuo sánguine,
cujus una stilla salvum fácere
totum mundum quit ab omni scélere.

Jesu quem velátum nunc auspício,
oro fiat illud quod tam sítio:.
ut, te reveláta cernens fácie,
visu sim beátus tuae glóriae. Amen.
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36 DOV’E’ CARITA’ E AMORE

Rit. Dov’è Carità e Amore, qui c’è Dio.

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo ed amiamo il Dio vivente
e amiamoci tra noi con cuore sincero. Rit.

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo,
evitiamo di dividerci tra noi.
Via le lotte maligne, via le liti!
E regni in mezzo a noi Cristo Dio. Rit.

Chi non ama resta sempre nella notte
e dall’ombra della morte non risorge:
ma se noi camminiamo nell’Amore,
noi saremo veri figli della Luce. Rit.

Nell’amore di Colui che ci ha salvato,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti insieme sentiamoci Fratelli
e la Gioia diffondiamo sulla terra. Rit.

Imploriamo con fiducia il Padre Santo
perché doni ai nostri giorni la Sua Pace:
ogni popol dimentichi i rancori,
ed il mondo si rinnovi nell’Amore. Rit.

Fa’ che un giorno contempliamo il Tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo Dio.
E sarà gioia immensa, gioia vera:
durerà per tutti i secoli, senza fine. Rit.
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37 È GIUNTA L’ORA (Giovanni 17, 1 ss)

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 vengo a Te.
Hanno creduto, conservali Tu nel Tuo Amore, nell’unità.

Tu mi hai mandato ai figli tuoi, la tua Parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia, la gioia vera viene da Te.

lo sono in loro e Tu in me, e sian perfetti nell’unità.
E il mondo creda che Tu mi hai mandato,
li hai amati come ami me.

38 HAI DATO UN CIBO

Hai dato un cibo a noi Signore germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo o buon pastore sei stato guida di verità

Rit. Grazie, diciamo a te Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare;
sei vero amico solo tu!

Alla tua mensa accorsi siamo pieni di fede nel mister.
O Trinità noi ti invochiamo; Cristo sia pace al mondo inter. Rit.

Verbo di Dio, carne nostra,Cristo Signor, Emmanuel.
Tuo Corpo è il Pane e Sangue il vino,per la parola tua fedel. Rit.

Tu hai parlato a noi Signore, la tua Parola è verità.
Come una lampada rischiara i passi dell’umanità. Rit.



88

39 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 a noi.
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.

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

Mistero della cena è il corpo di Gesù.
Mistero della Croce è il Sangue di Gesù.
Il pane che spezziamo è Cristo in mezzo a noi.
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 calice di Cristo fratelli ci farà.
Intorno a questo altare rinasce l’unità.
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40 PANE DEL CIELO

Rit. Pane del cielo sei Tu, Gesù,
via d’amore: Tu ci fai come Te. (2 volte)

No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te,
Pane di vita,
ed infiammare col Tuo amore
tutta l’umanità. Rit.

Sì, il cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi,
ma ci porti con Te
nella Tua casa,
dove vivremo insieme a Te
tutta l’eternità. Rit.

No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi,
e chi vive di Te
vive per sempre;
sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi. Rit.
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41 PANE DI VITA NUOVA

Al banchetto, ci inviti
Che per noi hai preparato,
Doni all’uomo la tua Sapienza,
Doni il Verbo della vita.

Segno d’amore eterno,
Pegno di sublimi nozze,
Comunione nell’unico corpo
Che in Cristo noi formiamo.
Rit.

Nel tuo sangue è la vita,
Ed il fuoco dello Spirito,
La sua fiamma incendia il nostro cuore
E purifica il mondo.

Nel prodigio dei pani
Tu sfamasti ogni uomo,
Nel tuo amore il povero è nutrito
E riceve la tua vita. Rit.

Il tuo corpo è tempio
Della lode della Chiesa,
Dal costato tu l’hai generata,
Nel tuo sangue l’hai redenta.

 A te Padre la lode,
Che donasti il Redentore,
E al Santo Spirito di vita
Sia per sempre onore e gloria.
Amen.

Pane di vita nuova,
vero cibo dato agli uomini,
Nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.

Tu sei sublime frutto
Di quell’albero di vita
Che Adamo non poté toccare:
Ora è in Cristo a noi donato.

Rit. Pane della vita,
sangue di salvezza,
Vero corpo,
vera bevanda,
cibo di grazia
per il mondo.

Sei l’Agnello immolato
Nel cui sangue è la salvezza,
Memoriale della vera Pasqua
Della nuova Alleanza.

Manna che nel deserto
Nutri il popolo in cammino,
Sei sostegno e forza nella prova
Per la Chiesa in mezzo al mondo.
Rit.
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42 PANGE LINGUA (GENTI TUTTE)

Genti tutte, proclamate
il mistero del Signor,
del suo corpo e del suo sangue
che la Vergine donò,
e fu sparso in sacrificio
per salvar l’umanità.

Dato a noi da Madre pura,
per noi tutti s’incarnò;
la feconda sua parola
tra le genti seminò;
con amore generoso
la sua vita consumò.

Nella notte della cena
coi fratelli si trovò;
del pasquale sacro rito
ogni regola compì,
e agli apostoli ammirati
come cibo si donò.

La parola del Signore
pane e vino trasformò:
pane in carne, vino in sangue
in memoria consacrò.
Non i sensi, ma la fede
prova questa verità.

Pange língua gloriósi
Córporis mystérium,
Sanguinísque pretiósi,
Quem in mundi prétium
fructus ventris generósi
Rex effúdit géntium.

Nobis datus, nobis natus
ex intácta Vírgine,
et in mundo conversátus,
sparso verbi sémine,
sui moras incolátus
miro cláusit órdine.

In suprémae nocte cenae
recúmbens cum frátribus,
observáta lege plene
cibis in legálibus,
cibum turbae duodénae
se dat suis mánibus.

Verbum caro panem verum
verbo carnem éfficit:
fitque sanguis Christi merum.
Et si sensus déficit,
ad firmándum cor sincérum
sola fides súfficit. Amen.
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43 SEI TU SIGNORE IL PANE

Sei tu, Signore, il pane,
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.

Nell’ultima sua Cena
Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino,
la vita mia per voi».

«Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
con me risorgerà».

È Cristo il pane vero
diviso qui tra noi:
formiamo un solo corpo,
la Chiesa di Gesù.

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

Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli,
e Dio sarà con noi.
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TRIDUO PASQUALE

VENERDI’ SANTO
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44 AVE VERUM

Ave verum corpus, natum de Maria Virgine:
vere passum immolatum in cruce
pro homine:
cuius latus perforatum
fluxit aqua et sanguine:
esto nobis praegustatum in mortis esamine

45 CHI CI SEPARERA’ (Romani 8, 33-39)

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.



95

46 RICORDATI DI ME

Rit. Ricordati di me, o Signore,
ricordati di me nel Tuo regno,
il Tuo regno di pace infinita,
ricordati Gesù di me.

In verità ti dico
oggi tu sarai con me
perché sono venuto a cercare
ciò che era perduto. Rit.

Sia gioia nel mio regno
fate la festa insieme a me
è stata ritrovata la mia pecora
che avevo perduto. Rit.

Beato chi confida
nell’amore del Signor
perché dura in eterno ed è grande
la sua misericordia. Rit.
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47 SORGI SIGNORE SALVACI

Rit. Sorgi Signore, salvaci nella tua misericordia.

Abbi pietà di me, Signore,
non m’allontanare nel tuo furore.
O tu, che gli alti monti fai tremare,
il peccator pentito, deh,
non disprezzare. Rit.

Mondami dalla colpa e dall’errore,
accogli un cuor contrito nel dolore.
Peccai contro di te, o Padre buono,
ridonami la gioia del perdono. Rit.

Mi trassero dal fango le tue mani,
ritorno polvere, se t’allontani.
All’ombra di tue ali, o mio Signore,
trovi riposo alfine il peccatore. Rit.

S’illumini il tuo volto di splendore,
donami l’abbraccio dell’amore.
Un inno scioglierò di giovinezza
nel Regno dell’eterna tua bellezza. Rit.
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48 TI SALUTO O CROCE SANTA

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

Sei vessillo glorioso di Cristo,
sei salvezza del popol fedel.
Grondi sangue innocente sul tristo
che ti volle martirio crudel. Rit.

Tu nascesti fra braccia amorose
d’una Vergine Madre, o Gesù.
Tu moristi fra braccia pietose
d’una croce che data ti fu. Rit.

Agnello divino immolato
sull’altar della croce, pietà!
Tu che togli dal mondo il peccato
salva l’uomo che pace non ha. Rit.

Del giudizio nel giorno tremendo
sulle nubi del cielo verrai:
piangeranno le genti vedendo
qual trofeo di gloria sarai. Rit.
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PASQUA
e tempo pasquale
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49 ALLELLUIA, CRISTO E’ RISORTO DAI MORTI

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Cristo è risorto dai morti calpestando la morte con la morte
e ai dormienti nei sepolcri ha donato la vita. Rit.

50 ALLELUIA, JUBILATE DEO

Oh…Jubilate Deo omnis terra! Oh….Alleluia, alleluia!

Lodate Dio tutta la terra , Jubilate Deo omnis terra!
Cantate alla gloria del suo nome , Alleluia, alleluia!

Date a Dio lode e gloria , Jubilate Deo omnis terra!
Dite  Lui: “Stupende le tue opere” Alleluia, alleluia!

A Te si prostri tutta la terra, Jubilate Deo omnis terra!
a Te canti inni, canti al tuo nome Alleluia, alleluia!

Venite e vedete le opere di Dio , Jubilate Deo omnis terra!
mirabile nel suo agire per gli uomini Alleluia, alleluia!

Benedite, popoli, il nostro Dio, Jubilate Deo omnis terra!
fate risuonare la sua lode Alleluia, alleluia!

È Lui che salvò la nostra vita , Jubilate Deo omnis terra!
e non lasciò vacillare i nostri passi Alleluia, alleluia!

Alleluia, alleluia, Jubilate Deo omnis terra!
Amen, amen Alleluia, alleluia!
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51 ALLELUIA LA SANTA PASQUA (O FILII ET FILIE)

Rit. Alleluia, alleluia, aleluia!

La santa Pasqua illumini
di viva fede gli uomini,
redenti e fatti liberi,
Alleluia!

Rit.

Dal cielo scende un angelo,
splendente come folgore,
la grande pietra rotola, Alleluia!

Rit.

Non lutto, non più lacrime,
il pianto ceda al giubilo:
sconfitte son le tenebre, Alleluia!

Rit.

Dinanzi a lui prostriamoci,
la gioia intoni il cantico
che durerà nei secoli, Alleluia!

Rit.

O filii et filie,
rex coelestis, rex gloriae,
morte surrexit hodie.
Alleluia!

Rit.

Et mane prima sabbati,
ad ostium momumenti
accesserunt discipuli.
Alleluia!

Rit.

Et Maria Magdalenae
et Jacobi et Salome
venerunt corpus ungere.
Alleluia!

Rit.

In albis, sedens Angelus
praedixit mulieribus
in Galilea est Dominus.
Alleluia!

Rit.

In hoc festo sanctissimo
sit laus et jubilatio
benedicamus Domino.
Alleluia!

Rit.

De quibus nos humillimas
devota atque debitas
Deo dicamus gratias.
Alleluia!

Rit.
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52 ALLELLUIA, LODATE IL SIGNORE (Salmo 150)

Rit. Alleluia, alleluia, lodate il Signore.
alleluia, alleluia, lodate il Signore.

Lodate il Signore nel suo tempio santo,
lodatelo nell’alto firmamento.
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore
lodatene l’eccelsa sua Maestà. Rit.

Lodatelo col suono gioioso delle trombe,
lodatelo sull’arpa e sulla cetra.
Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri,
lodatelo coi flauti e sulle corde. Rit.

Lodatelo col suono dei cimbali sonori,
lodatelo con cimbali squillanti.
Lodate il Signore voi tutte creature,
lodate e cantate al Signore. Rit.

Lodatelo voi tutti suoi angeli dei cieli,
lodatelo voi tutte sue schiere.
Lodatelo voi cieli, voi astri e voi stelle,
lodate il Signore onnipotente. Rit.

Voi tutti governanti e genti della terra,
lodate il nome santo del Signore.
Perché solo la sua gloria risplende sulla terra,
lodate e benedite il Signore. Rit.



103

53 ANDATE PER LE STRADE (Matteo 10, 6- 25)

Rit. 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. Rit.

Vi è stato donato con amore gratuito:
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete né oro né argento,
perché l’operaio ha diritto al suo cibo. Rit.

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

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. Rit.

Nessuno è più grande del proprio maestro,
né il servo è più importante del suo padrone.
Se hanno odiato me, odieranno anche voi,
ma voi non temete: io non vi lascio soli. Rit.
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54 CANTO PER CRISTO

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

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

Canto per Cristo: in lui rifiorirà
ogni speranza perduta,
ogni creatura con lui risorgerà,
alleluia, alleluia! Rit.

Canto per Cristo: un giorno tornerà!
Festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà,
alleluia, alleluia! Rit.
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55 CHRISTUS VINCIT

Rit. Christus vincit, Christus regnat, Christus ímperat.

...o Summo Pontífici
et universáli patri
pax, vita et salus perpétua. Rit.

...o Reverendíssimo Epíscopo
et univérso clero ac pópulo ei commísso
pax, vita et salus perpétua. Rit.

Témpora bona véniant,
pax Christi véniat,
regnum Christi véniat. Rit.
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56 CRISTO RISUSCITI

Cristo risusciti in tutti i cuori!
Cristo si celebri, Cristo si adori!

Rit. Gloria al Signor!

Cantate, o popoli del regno umano,
Cristo sovrano, Cristo si celebri,
Cristo si adori! Rit.

Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore,
Cristo Signore! Cristo si celebri,
Cristo si adori! Rit.

Tutti lo acclamano, angeli e santi.
La terra canti: Cristo si celebri,
Cristo si adori! Rit.

Egli sarà con noi nel grande giorno,
al suo ritorno. Cristo si celebri,
Cristo si adori! Rit.

Cristo nei secoli! Cristo è la storia!
Cristo è la gloria! Cristo si celebri,
Cristo si adori! Rit.
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57 IL CANTO DEL MARE (Esodo 15)

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

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

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

Si accumularon le acque al tuo soffio
s’alzarono l’onde come un argine.
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare.
Chi è come te, o Signore?
Guidasti con forza il popolo redento
e lo conducesti verso Sion. Rit.
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58 IO CREDO RISORGERO’

Rit. 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. Rit.

Ora è nelle tue mani
quest’anima che mi hai data:
accoglila, Signore,
da sempre tu l’hai amata,
è preziosa ai tuoi occhi. Rit.

Padre, che mi hai formato
a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore,
il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno. Rit.

Cristo, mio Redentore,
risorto nella luce:
io spero in te, Signore,
hai vinto, mi hai liberato
dalle tenebre eterne. Rit.

Spirito della vita,
che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore,
rimani oltre la morte,
per i secoli eterni. Rit.
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59 LE TUE MANI

Le tue mani son piene di fiori;
dove li portavi, fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo,
ma l’ho trovata vuota, fratello mio!

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

I tuoi occhi riflettono gioia;
dimmi: cos’hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto, fratello mio! Rit.

Hai portato una mano all’orecchio;
dimmi: cosa ascolti, fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane!
Sento cori d’angeli, fratello mio! Rit.

Stai cantando un’allegra canzone;
dimmi: perché canti, fratello mio?
Perché so che la vita non muore,
ecco perché canto, fratello mio! Rit.
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60 LITANIE DEI SANTI

Padre, fonte della vita pietà di noi
Figlio, parola fatta carne pietà di noi
Spirito Santo, fuoco dell’amore pietà di noi

Trinità Santa, che abiti nei cuori  prega per noi
Maria, Vergine e Madre di Dio  prega per noi
Angeli, ministri della gloria pregate per noi

Giovanni Battista precursore di Cristo  prega per noi
Giuseppe, sposo della Vergine prega per noi
Voi tutti patriarchi e profeti pregate per noi

Pietro salda roccia della Chiesa pregate per noi
Paolo apostolo delle genti pregate per noi
Andrea, pescatore di uomini prega per noi

Voi tutti, apostoli ed evangelisti pregate per noi
Maria Maddalena, testimone del risorto prega per noi
Santi discepoli del Signore pregate per noi

Stefano, primizia dei martiri prega per noi
Ignazio, frumento di Cristo macinato nel martirio prega per noi
Lorenzo, diacono e martire  prega per noi

Perpetua e Felicita, donate allo sposo pregate per noi
Agnese, giovinezza immolata prega per noi
Voi tutti, santi martiri di Cristo pregate per noi
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Gregorio, pastore della Chiesa prega per noi
Atanasio, Basilio e Agostino, maestri nella fede pregate per noi
Martino, padre del tuo popolo prega per noi

Cirillo e Metodio, messaggeri del Signore pregate per noi
Benedetto, maestro nello Spirito prega per noi
Francesco, poverello di Cristo prega per noi

Domenico, difensore della fede prega per noi
Francesco Saverio, missionario del Signore prega per noi
Caterina da Siena, serva di Cristo e della Chiesa prega per noi

Teresa di Gesù, via di perfezione prega per noi
Bernardino da Siena,
predicatore del Nome di Cristo prega per noi
Bernardino Realino, servo della giustizia prega per noi

Giovanni Maria Vianney, parroco umile e sapiente prega per noi
Voi santi patroni della nostra Chiesa pregate per noi
Voi tutti Santi e Sante di Dio pregate per noi
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61 RESTA CON NOI SIGNORE LA SERA

Resta con noi, Signore, la sera:
resta con noi e avremo la pace.

Rit. Resta con noi, non ci lasciar,
la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar
per le vie del mondo, Signor!

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

Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore. Rit.
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 62 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.

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

S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà fino a quando giungerà ai confini di ogni
cuore, alle porte dell’amore vero.
Come una fiamma che dove passa brucia
così il tuo amore
tutto il mondo invaderà. Rit.

Davanti a noi l’umanità
lotta soffre e spera
come una terra che nell’arsura
chiede l’acqua ad un cielo senza nuvole
ma che sempre le può dare vita
con Te saremo sorgente d’acqua pura
con Te fra noi il deserto fiorirà. Rit.
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63 RESURREZIONE

Che gioia ci hai dato,
Signore del cielo,
Signore del grande universo!
Che gioia ci hai dato,
vestito di luce
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita.

Vederti risorto,
vederti Signore,
il cuore sta per impazzire!
Tu sei ritornato,
tu sei qui fra noi,
e adesso ti avremo per sempre
e adesso ti avremo per sempre.

Chi cercate donne quaggiù,
Chi cercate donne quaggiù,
Quello che era morto non è qui:
e risorto, sì, come aveva detto anche a voi,
voi gridate a tutti che,
è risorto lui
tutti che è risorto lui.

Tu hai vinto il mondo, Gesù!
Tu hai vinto il mondo, Gesù!
liberiamo la felicità
e la morte, no, non esiste più, l’hai vinta tu,
hai salvato tutti noi
uomini con te,
tutti noi,
uomini con te.
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64 RISUSCITO’

Rit. Risuscitò, risuscitò, risuscitò! Alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia! Risuscitò!

O morte, dove sta la morte?Dov’è la mia morte?
Dov’è la sua vittoria? Rit.

Allegria, allegria, fratelli, che se oggi noi amiamo
è perché resuscitò. Rit.

Se con lui moriamo con lui viviamo
con lui cantiamo, Alleluia. Rit.

65 SVEGLIATI O TU CHE DORMI (Efesini 5, 8-14)

Rit. Svegliati, o tu che dormi, destati dai morti
e Cristo Signore risplenderà su di te!

Se un tempo eravate tenebra
ora siete luce nel Signore
ed è per questo che è stato scritto: Rit.

Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre
piuttosto cercate ciò che è gradito al Signore.
ed è per questo che è stato scritto: Rit.

Tutte le cose che sono condannate sono rivelate dalla luce
perché tutto quello che si manifesta è luce.
ed è per questo che è stato scritto: Rit.
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66 VICTIMAE PASCHALI LAUDES

Víctimae pascháli laudes
ímmolent Christiáni.

Agnus redémit oves:
Christus ínnocens Patri
reconciliávit peccatóres.

Mors et vita duéllo
conflixére mirándo:
dux vitæ mórtuus,
regnat vivus.

Dic nobis, María,
quid vidísti in via?

Sepúlchrum Christi vivéntis:
et glóriam vidi resurgéntis.

Angélicos testes,
sudárium, et vestes.

Surréxit Christus spes mea:
præcédet suos in Galilæam.

Scimus Christum surrexísse
a mórtuis vere:
tu nobis, victor rex,
miserére.
Amen. Allelúja.
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67  VOGLIO CANTARE AL SIGNOR (Esodo 15)

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

Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare,
egli è il mio Dio e lo voglio esaltare.
Chi è come te, lassù nei cieli, o Signor?
Chi è come te, lassù, maestoso in santità? Rit.

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 al Signore si esaltò. Rit.

Con la tua potenza Israele hai salvato,
per la tua presenza una terra gli hai dato.
Per i suoi prodigi al Signore canterò,
con un canto nuovo il suo nome esalterò. Rit.
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PENTECOSTE
E SPIRITO SANTO
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68 DEL TUO SPIRITO, SIGNORE

Rit. Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra.

Benedici il Signore, anima mia, Signore, Dio, tu sei grande!
Sono immense e splendenti tutte le tue opere e tutte le creature.

Rit.

Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa e si dissolve nella terra.
Il tuo spirito scende: tutto si ricrea e tutto si rinnova. Rit.

La tua gloria, Signore, resti per sempre. Gioisci, Dio, del creato.
Questo semplice canto salga a te Signore: sei tu la nostra gioia.    Rit.

69 VIENI SPIRITO SANTO

Rit. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo!

Vieni, Padre dei poveri; vieni datore dei doni.
Vieni luce dei cuori; consolatore perfetto. Rit.

Ospite dolce dell’anima; dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo; conforto nel pianto. Rit.

O luce beatissima, invadi il nostro cuore:
senza la tua forza nulla è nell’uomo. Rit.

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido. Rit.

Dona virtù e premio, dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen, alleluia. Rit.
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70 INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO

Vieni Santo Spirito mandaci dal cielo
manda su di noi la tua luce.
Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni,
vieni luce dei cuori su di noi.

Consolatore perfetto, dolcissimo sollievo
ospite soave dell’anima.
Nella fatica riposo, nella calura riparo,
e conforto nel dolor.

O luce Beatissima, scendi su di noi
invadi nel profondo i nostri cuori.
Senza la tua forza, nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa sarà mai.

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido,
sana ciò che è infermo e sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,
drizza ogni cosa che è sviata.

Dona ai tuoi fedeli i tuoi santi doni,
a chiunque spera solo in Te.
Dona loro virtù, dona loro premio,
dona morte santa e gioia eterna,
dona morte santa e gioia eterna.



122

71 VENI CREATOR SPIRITUS

Veni, creátor Spíritus,
mentes tuórum vísita,
imple supérna grátia,
quæ tu creásti péctora.

Qui díceris Paráclitus,
donum Dei, Altíssimi,
fons vivus, ignis, cáritas,
et spiritális únctio.

Tu septifórmis múnere,
dextræ Dei tu dígitus,
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,
te utriúsque Spíritum
credámus omni témpore.

Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac paraclito,
In sæculorum sæcula.

Amen.
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72 VENI LUMEN CORDIUM

Oh…Veni creator Spiritus.
Oh…Veni lumen cordium, veni lumen cordium.

Manda, Signore, il tuo Spirito Veni creator Spiritus.
rinnova la faccia della terra Veni lumen cordium, veni lumen cordium.

Vieni, Spirito Santo: Veni creator Spiritus.
vieni, Padre dei poveri Veni lumen cordium, veni lumen cordium.

Vieni, Spirito generoso: Veni creator Spiritus.
vieni luce dei cuori Veni lumen cordium, veni lumen cordium.

Consolatore perfetto, Veni creator Spiritus.
nella fatica il riposo Veni lumen cordium, veni lumen cordium.

Nel dolore la forza Veni creator Spiritus.
nella tristezza consolazione Veni lumen cordium, veni lumen cordium.

Estingui la nostra sete Veni creator Spiritus.
guarisci la nostra ferita Veni lumen cordium, veni lumen cordium.

Accordaci tutti i doni Veni creator Spiritus.
donaci la gioia eterna Veni lumen cordium, veni lumen cordium.

Tu sei sorgente viva Veni creator Spiritus.
Tu sei fuoco, sei carità Veni lumen cordium, veni lumen cordium.

Illuminaci della tua luce Veni creator Spiritus.
riempi i cuori del tuo amore Veni lumen cordium, veni lumen cordium.
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73 VIENI VIENI SPIRITO D’AMORE

Rit. Vieni, vieni, Spirito d’amore,
ad insegnare le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace,
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.

Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni Tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi,
fa’ che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Rit.

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

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare,
insegnaci la via, insegnaci Tu l’unità.Rit.
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ORDINARIO
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74 ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI

Accogli Signore i nostri doni,
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà e la tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato e tu in cambio
donaci, donaci te stesso.

75 ALTO E GLORIOSO

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

Rapisca, ti prego, Signore
l’ardente e dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose
perché io muoia per amor tuo
come tu moristi per amor dell’amor mio. Rit
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76 AMATEVI L’UN L’ALTRO

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.

Rit. Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura
perché con la mia mano
nella mano degli amici miei
cammino tra la gente della mia città
e non mi sento più solo.
Non sento la stanchezza
e guardo dritto avanti a me
perché sulla mia strada ci sei Tu.

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. Rit
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77 BENEDICIAMO IL SIGNORE (Daniele 3)

Rit. Benediciamo il Signore:
a lui onore e gloria nei secoli.

Angeli del Signore: benedite il Signore!
E voi, o cieli: benedite il Signore!
Acque sopra il cielo: benedite il Signore!
Potenze del Signore: benedite il Signore!

Sole e luna: benedite il Signore!
Astri del cielo: benedite il Signore!
Piogge e rugiade: benedite il Signore!
O venti tutti: benedite il Signore! Rit.

Fuoco e calore: benedite il Signore!
Freddo e rigore: benedite il Signore!
Rugiade e brine: benedite il Signore!
Gelo e freddo: benedite il Signore!

Ghiaccio e nevi: benedite il Signore!
Notti e giorni: benedite il Signore!
Luce e tenebre: benedite il Signore!
Lampi e tuoni: benedite il Signore! Rit.

Tutta la terra: benedica il Signore!
Monti e colli: benedite il Signore!
Ogni vivente: benedica il Signore!
Acque e fonti: benedite il Signore!
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Mari e fiumi: benedite il Signore!
Cetacei e pesci: benedite il Signore!
Uccelli del cielo: benedite il Signore!
Belve e armenti: benedite il Signore!Rit.

Figli degli uomini: benedite il Signore!
Popolo di Dio: benedici il Signore!
Sacerdoti del Signore: benedite il Signore!
Servi del Signore: benedite il Signore!

Anime dei giusti: benedite il Signore!
Umili di cuore: benedite il Signore!
Santi di Dio: benedite il Signore!
Ora e per sempre: benedite il Signore! Rit.

78 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.

Rit. 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.

Rit. Benedici, o Signore questa offerta che portiamo a Te.
Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi.
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79 CAMMINERO’

Rit. 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: Rit.

Io non capivo ma rimasi a sentire
quando il Signore mi parlò:
Lui mi chiamava, chiamava anche me
e la mia risposta s’alzò: Rit.

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

A volte sono triste, ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l’amor;
son questi i doni che Lui fa a me
felice ritorno a cantar: Rit.
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80 CANTERO’ SENZA FINE

Ho stretto un’alleanza con il mio eletto
ho giurato a Davide mio servo
stabilirò per sempre la tua discendenza,
ti darò un trono che duri nei secoli

Rit. Canterò senza fine le grazie del Signore
con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà,
perché hai detto:
“La mia grazia rimane per sempre”
La tua fedeltà è fondata nei cieli.

I cieli cantano le tue meraviglie,
la Tua fedeltà nell’assemblea dei santi.
Chi sulle nubi è uguale al Signore,
chi è simile al Signore tra gli angeli di Dio? Rit.

Chi è uguale a Te, Signore degli eserciti,
sei potente, la tua fedeltà ti fa corona.
Tu domini l’orgoglio dei mari,
tu plachi il tumulto dei suoi flutti. Rit.

Beato il popolo che ti sa acclamare
e cammina, o Signore, alla luce del tuo volto:
esulta tutto il giorno nel tuo nome,
nella tua giustizia trova la tua gloria. Rit.

Fino a quando, Signore, continuerai a tenerti nascosto,
arderà come fuoco la tua ira.
Ricorda quanto è breve la mia vita;
perché quasi un nulla hai creato ogni uomo? Rit.

Quale vivente non vedrà la morte,
sfuggirà al potere degli inferi?
Benedetto il Signore in eterno.
Amen, amen. Rit.
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81 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 guida i nostri passi,
accendi in noi il fuoco dell’eterna carità.
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82 CANTICO DEI TRE FANCIULLI
(LODATELO ESALTATELO) (Daniele 3, 57-90)

Rit. Lodatelo, esaltatelo, lodatelo
perchè Egli è il re dei cieli. (2 volte)

Opere tutte del Signore, angeli del Signore
e voi, o cieli, acque tutte che siete sopra i cieli. Rit.

Potenze tutte del Signore, sole e luna,
stelle del cielo, piogge e rugiade. Rit.

O venti tutti di Dio, fuoco e calore,
freddo e caldo, rugiade e brine. Rit.

Folgori e nubi, tutta la terra,
monti e colline, o cose tutte che siete sulla terra.Rit.

Uccelli tutti dell’aria, tutto ciò che si muove nell’acqua,
mari e fiumi e tutte le fonti. Rit.

Sacerdoti del Signore, servi del Signore,
spiriti e anime dei giusti, pii e umili di cuore. Rit.

Lodate il Signore perché Egli è buono:
nei secoli dei secoli è la Sua misericordia. Rit.
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83 LAUDATO SII SIGNORE MIO

Rit. Laudato sii, Signore mio (4 volte)

Per il sole di ogni giorno
che riscalda e dona vita;
egli illumina il cammino
di chi cerca te, Signore.
Per la luna e per le stelle,
io le sento, mie sorelle;
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio. Rit.

Per la nostra madre terra
che ci dona fiori ed erba;
su di lei noi fatichiamo
per il pane d’ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio
e perdona nel tuo amore:
tu gli dai la pace tua
alla sera della vita. Rit.

Per la morte che è di tutti,
io la sento in ogni istante;
ma se vivo nel tuo amore
dona un senso alla mia vita.
Per l’amore che è nel mondo
tra una donna e l’uomo suo;
per la vita dei bambini
che il mondo fanno nuovo. Rit.

Io ti canto, mio Signore,
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente
perché tu sei il Signore. Rit.
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84 CHIESA DEL RISORTO

Chiesa che nasci dalla Croce, dal fianco aperto del Signore,
dal nuovo Adamo sei plasmata, sposa di grazia nella santità.
Chiesa che vivi della Pasqua, sei dallo Spirito redenta
vivificata dall’amore, resa feconda nella carità.

Rit. Dal crocifisso Risorto nasce la speranza,
dalle sue piaghe la salvezza,
nella sua luce
noi cammineremo,
Chiesa redenta dal suo amore.

Chiesa che annunci il Vangelo, sei testimone di speranza
con la Parola del Dio vivo, in mezzo al mondo nella verità.
Chiesa che vivi nella fede, rigenerata dalla grazia,
stirpe regale, gente santa, sei per il mondo segno di unità. Rit.

Chiesa fondata nell’amore, sei tempio santo del Signore,
edificata dai tuoi santi Tu sei speranza dell’umanità.
Chiesa mandata per il mondo ad annunciare la salvezza,
porti la grazia ad ogni uomo e lo conduci alla santità. Rit.

Chiesa in cammino verso Cristo nella speranza e nella fede,
tu sfidi il mondo con l’amore, tu vinci il male con la verità.
Canta con gioia il tuo Creatore, loda per sempre la sua grazia,
tu dallo Spirito redenta sposa di Cristo nella carità. Rit.
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85 CHIESA DI DIO

Rit. Chiesa di Dio, popolo in festa,
alleluia, alleluia. (in Quaresima: Canta di gioia, il Signore è con te)
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia, il Signore è con te!

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo,
seme di pace e di bontà. Rit.

Dio ti guida come un padre:
tu ritrovi la vita con Lui.
Rendigli grazie, sii fedele,
finché il suo Regno ti aprirà. Rit.

Dio ti nutre col suo cibo,
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore:
spezza il tuo pane a chi non ha. Rit.

Dio mantiene la promessa:
in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera
di chi speranza non ha più. Rit.

Chiesa che vivi nella storia,
sei testimone di Cristo quaggiù;
apri le porte ad ogni uomo,
salva la vera libertà. Rit.

Chiesa, chiamata al sacrificio
dove nel pane si offre Gesù,
offri gioiosa la tua vita
per una nuova umanità.Rit.
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86 COME E’ BELLO, COME DA GIOIA (Salmo 132)

Rit. Come è bello, come da gioia
che i fratelli stiano insieme.

E’ come unguento che dal capo discende
giù sulla barba di Aronne (2 volte). Rit.

E’ come unguento che dal capo discende
giù sugli orli del manto (2 volte). Rit.

Come rugiada che dall’Ermon discende
giù sui monti di Sion (2 volte). Rit.

Ci benedice il Signore dall’alto
la vita ci dona in eterno (2 volte). Rit.

87 CREDO IN TE

Credo in te, Signor, credo in te:
grande è quaggiù il mister ma credo in te.

Rit. Luce soave, gioia perfetta sei,
credo in te, Signor credo in te.

Spero in te, Signor, spero in te:
debole sono ognor, ma spero in te. Rit.

Amo te, Signor, amo te:
o crocifisso Amor. amo te. Rit.

Resta con me, Signor, resta con me:
pane che dai vigor, resta con me. Rit.
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88 CUSTODISCIMI

Ho detto a Dio senza di Te alcun bene non ho,
custodiscimi magnifica è la mia eredità,
benedetto sei Tu sempre sei con me.

Rit. 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. Rit.
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89 DOLCE E’ LA SERA

Dolce è la sera, se mi stai vicino,
come il mattino quando Ti incontrai:
io Ti ringrazio per avermi amato
nel lungo giorno che ho vissuto ormai...

Rit. E canterò fino a quando mio Signore,
nella tua casa tornerò con Te:
voglio cantare tutta la mia gioia
per questo giorno vissuto insieme a Te!

Nulla rimpiango, molto ti ringrazio,
Per tutto quello che ho potuto fare:
nulla mi manca quando in Te confido
povero e solo chi non sa più amare...

Rit. E canterò fino a quando mio Signore,
nella tua casa io sarò con Te:
voglio cantare tutta la mia gioia
per chi nel mondo domani nascerà!
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90 DONACI SIGNORE LA SAPIENZA DEL CUORE

Donaci Signore la sapienza del cuore,
perché possiamo vedere Te
nella vita di ogni giorno.
Fa che possiamo amare Te
in chi vive la sua vita senza scopo.

Donaci Signore d’esser pieni di gioia
perché possiamo cantare a Te,
che ci vuoi tutti fratelli
e anche la gioia ci unisca a Te
così formiamo un solo corpo, un solo amore.

Facci camminare, o Signore, insieme;
fa che sentiamo presente in noi
tutto il male che è nel mondo,
facci capire che amiamo Te
quando vive la speranza dentro noi.

Noi Ti ringraziamo perché Tu vivi in noi,
confermi la nostra fede in Te
inviandoci il Tuo Spirito.
Fa che lodiamo in eterno Te
che ora vivi presso il Padre nella gloria (2 volte).
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91 E’ BELLO LODARTI

Rit. È bello cantare il tuo amore
è bello lodare il tuo amore
è bello cantare il tuo amore
è bello lodarti Signore
è bello cantare a te. (2 volte)

Tu che sei l’amore infinito
che neppure il cielo può contenere
ti sei fatto uomo tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi. Allora: Rit.

Tu che conti tutte le stelle
e le chiami ad una ad una
per nome da mille sentieri
ci hai radunati qui
e ci hai chiamato figli tuoi. Allora: Rit.
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92 ECCOMI (Salmo 39)

Rit. Eccomi, eccomi, Signore io vengo;
eccomi, eccomi,
si compia in me la tua volontà.

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

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

Il sacrificio non gradisci, ma m’hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti, allora ho detto io vengo. Rit.

Sul tuo libro di me è scritto: si compia il tuo volere.
questo mio Dio desidero, la tua legge nel mio cuore. Rit.

La tua giustizia ho proclamato, non tengo chiuse le labbra.
non rifiutarmi Signore, la tua misericordia. Rit.
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93 EUCARISTIA

Solo: Prendete: questo è il mio corpo Che è dato per voi, questo è il
mio calice dato per tutti voi.

Rit. Poiché noi mangiamo un solo pane
Siamo un unico corpo in comunione con il Signore.

Solo: Ti ringraziamo, Padre nostro, per la vite di Davide, che per
mezzo di Gesù ci hai rivelato.
Tutti: Gloria a Te nei secoli.

Solo: Ti ringraziamo, Padre nostro, per la vita e la fede che nel servo
tuo Gesù ci hai rivelato.
Tutti: Gloria a Te nei secoli. Rit.

Solo: Ti ringraziamo Padre Santo, per il tuo santo nome che per
mezzo di Gesù abita in noi.
Tutti: Gloria a Te nei secoli.

Solo: Ti ringraziamo, Padre Santo, perché sei nostra forza e per
mezzo di Gesù venga la grazia.
Tutti: Gloria a Te nei secoli. Rit.

Solo: Ti ringraziamo, Padre Santo, per l’immortalità e l’amore che
nel servo tuo Gesù ci hai rivelato.
Tutti: Gloria a Te nei secoli. Rit.

Solo Prendete: questo è il mio corpo Che è dato per voi,questo è il
mio calice dato per tutti voi.
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94 GLORIA A TE

Rit. Gloria a Te, Cristo Gesù,
oggi e sempre Tu regnerai!
Gloria a Te! Presto verrai:
sei speranza solo Tu!

Sia lode a Te! Cristo Signore,
offri perdono, chiedi giustizia
l’anno di grazia apre le porte.
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! Rit.

Sia lode a Te! Cuore di Dio,
con il Tuo Sangue lavi ogni colpa,
torna a sperare l’uomo che muore,
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! Rit.

Sia lode a Te! Verbo del Padre,
Figlio dell’uomo, nato a Betlemme,
Ti riconoscono magi e pastori.
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! Rit.
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95 GRANDI COSE

Rit. Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare 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. Rit.
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96 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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97 IL PANE DEL CAMMINO

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

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza. Rit.

È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza. Rit.

È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. Rit.

È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. Rit.

È il tuo Dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione. Rit.
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98 IL SEME DEL TUO CAMPO

Per ogni volta che ci doni la parola di luce,
noi offriremo la pace.
Per ogni volta che ci nutre il tuo pane di vita,
noi sazieremo la fame
Per ogni volta che ci allieta il tuo vino di gioia,
noi guariremo ferite.

Rit. Offriamo a Te, sinceramente, la vita;
benediciamo la tua pace fra noi.
Saremo l’eco del tuo canto,
il seme del tuo campo;
il lievito del tuo perdono, il lievito del tuo perdono.

Non ci separa dalla fede l’incertezza del cuore,
quando ci parli Signore
Non ci separa dall’amore la potenza del male,
quando rimani con noi.
Non ci separa dall’attesa del tuo giorno la morte,
quando ci tieni per mano. Rit.



149

99 IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE (Salmo 22)

Rit. Il Signore è il mio pastore
non manco di nulla. (2 volte)

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce. Rit.

Mi guida e rinfranca nel giusto cammino,
per amore del suo santo nome. Rit.

Se dovessi andare in valle oscura,
non potrò temere alcun male. Rit.

Perché, o Signore, tu con me sei sempre,
col bastone e il vincastro mi dai pace. Rit.

Per me tu prepari una mensa,
davanti agli occhi dei nemici. Rit.

Cospargi di olio il mio capo,
di gioia trabocca il mio calice. Rit.

Felicità e grazia mi saranno compagne
per tutti i giorni della vita. Rit.

Signore, abiterò nella tua casa
per la lunga distesa dei giorni. Rit.
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100 IL SIGNORE E’ 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.

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

Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.

Quale mensa per me tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo:
Il mio calice è colmo 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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101 IL SIGNORE E’ LA LUCE

Il Signore è la luce che vince la notte!

Rit. Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore!
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore!

Il Signore è l’amore che vince il peccato! Rit.

Il Signore è la gioia che vince l’angoscia! Rit.

Il Signore è la pace che vince la guerra! Rit.

Il Signore è speranza di un nuovo futuro! Rit.

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

Il Signore è il coraggio che vince il terrore! Rit.

Il Signore è l’amico che mai ci abbandona! Rit.
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103 INNO ALL’ AMORE (1Corinzi 13, 1-6)

Rit. L’amore mai tramonterà;
le profezie passeranno,
le lingue taceranno,
la scienza finirà.

Se parlassi le lingue degli uomini ma l’amore non ho,
sono un bronzo echeggiante un cembalo sonoro. Rit.

Avessi la profezia e conoscessi tutti i misteri e la scienza,
avessi una fede da spostare i monti: senza l’amore sono niente.

Rit.

Distribuissi a bocconi i miei beni e il mio corpo dessi a bruciare
ma se l’amore io non ho niente mi giova. Rit.

102 IL SIGNORE E’ VICINO (Filippesi 4, 5-9)

Rit. Il Signore è vicino! (4 volte)

Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità
esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e
ringraziamenti. Rit.

E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza,
custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Rit.

Tutto quello che è vero, nobile giusto, puro, amabile, onorato,
quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri.

E il Dio della pace sarà con voi! (4 volte)
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104 IO SARO’ CON VOI

Chi ha fame venga a me,
chi ha sete beva: lo ristorerò.
Io sarò il suo pane: gioia troverà.

Chi è nel pianto venga a me.
chi non ha speranza: lo consolerò.
Io sarò fortezza, luce troverà.

Chi è solo venga a me.
chi non sa più amare: lo rinfrancherò.
Io sarò l’amico, gioia troverà

Chi è nel dubbio venga a me,
Chi non ha certezze, lo sorreggerò
Io sarò saldezza: luce troverà

Chi è malato venga a me.
chi non ha futuro: lo risanerò.
Io sarò speranza, gioia troverà.

Chi è nel buio venga a me,
chi non può cantare: lo libererò.
Io sarò il suo canto: luce troverà.

Chi ha fame venga a me,
chi ha sete beva: lo ristorerò.
Io sarò il suo pane: gioia troverà.
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105 L’ANIMA MIA HA SETE (Salmo 41)

Rit. L’anima mia ha sete del Dio vivente:
quando, vedrò il suo volto?

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

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

Le lacrime sono il mio pane, di giorno e di notte,
mentre dicono a me tutto il giorno: dov’è il tuo Dio? Rit.

Perché ti abbatti, anima mia, e ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora lo esalterò mia salvezza e mio Dio. Rit.

Sia gloria al Padre, al Figlio allo Spirito Santo:
a chi era, è e sarà nei secoli il Signore. Rit.
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106 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.

Rit. 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. Rit.

In questo tempio, amabile ci chiami e convochi,
per fare un sol popolo di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi la tua vita ineffabile. Rit.
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107 LA PREGHIERA DI GESU’ E’ LA NOSTRA (BEATITUDINE)

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, 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 è Padre
in Lui la nostra vita gioia piena sarà!

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,
siate testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che c’è in voi: coraggio!
Vi guiderò per sempre, io rimango con voi.

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa che sia fedele come Cristo che muore e risorge,
perché il Regno del Padre
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui. (2 volte)
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108 LAUDATO SII, O MI SIGNORE

Rit. Laudato sii, o mi Signore. (4 volte)

E per tutte le tue creature
per il sole e per la luna
per le stelle e per il vento
e per l’acqua e per il fuoco. Rit.

Per sorella madre terra
ci alimenta e ci sostiene
per i frutti, i fiori e l’erba
per i monti e per il mare. Rit.

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

E per quelli che ora piangono
e per quelli che ora soffrono
e per quelli che ora nascono
e per quelli che ora muoiono. Rit.
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109 LODATE IL SIGNORE VOI TUTTI DELLA TERRA (Salmo 100)

Rit. Lodate il Signore voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.

Riconoscete che il Signore è Dio,
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo. Rit.

Venite a Lui con inni di grazie,
nei suoi atri con canti di lode,
benedite e lodate il Suo nome. Rit.

Poiché buono è il Signore,
poiché eterna è la sua misericordia,
Egli è fedele con tutti gli uomini. Rit.
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110 LODATE DIO

Lodate Dio, schiere beate del cielo,
lodate Dio, genti di tutta la terra;
cantate a lui che l’universo creò,
somma sapienza e splendore.

Lodate Dio, Padre che dona ogni bene;
lodate Dio, ricco di grazia e perdono;
cantate a lui, che tanto gli uomini amò
da dare l’unico Figlio.

Lodate Dio, uno e trino Signore;
lodate Dio, meta e premio dei buoni:
cantate a lui, sorgente d’ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen.
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111 LODATE IL SIGNORE DAI CIELI (Salmo 148)

Rit. Lodate il Signore dai cieli
nell’alto dei cieli lodatelo,
lodatelo, voi suoi angeli,
lodatelo, voi sue schiere.

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

Lodate il Signore, creature,
voi mostri marini e abissi,
il fuoco, la neve, la nebbia,
il vento che a lui obbedisce. Rit.

Voi monti e voi tutte colline,
voi alberi e tutti voi cedri,
voi fiere e tutte le bestie,
voi rettili e uccelli alati. Rit.

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

Perché il suo nome è sublime
la gloria sua splende sul mondo.
È lode per i suoi fedeli,
il popolo che egli ama. Rit.
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112 MI SENTII PIENO DI GIOIA (Salmo 121- 122)

Rit. Mi sentii pieno di gioia quando mi dissero
andiamo alla casa del Signore. (2 volte)

Ed ora i nostri piedi si posano
entro le tue porte o Gerusalemme,
verso di te salgono le tribù
a celebrare il nome del Signore. Rit.

Pregate pace per Gerusalemme
siano tranquilli quelli che ti amano.
Sia pace tra le tue mura,
sicurezza nei tuoi palazzi. Rit.

Per amore dei miei fratelli e amici
io esclamo: “La pace sia con te!”;
per amore della casa del Signore
io ti auguro ogni prosperità. Rit.
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113 MUSICA DI FESTA (Salmo 95)

Cantate al Signore un cantico nuovo,
cantate a lui gloria.
nella sua destra, nella sua pace,
nella sua libertà.

Rit. In tutta la terra, popoli del mondo,
glorificate la sua bontà.
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! Rit.

Con l’arpa ed il corno, con timpani e flauti,
con tutta la voce!
Canti di dolcezza, canti di salvezza,
canti d’immortalità! Rit.

I fiumi ed i monti battono le mani
davanti al Signore;
la sua giustizia giudica la terra,
giudica le genti. Rit.

Gloria al Dio Padre, gloria al Dio figlio,
gloria al Dio Spirito!
Al Dio che ci salva, gloria in eterno!
Amen! Alleluia! Rit.
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Noi canteremo gloria a Te,
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità,
Trinità infinita.

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

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

Dio si è fatto come noi,
è nato da Maria:
egli nel mondo ormai sarà
Verità, Vita, Via.

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

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

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

Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
vieni nella tua casa:
dona la pace e l’unità,
raduna la tua Chiesa.

Siam qui raccolti innanzi a te,
Signor, bontà infinita,
e tu, benigno, ci darai
la gioia della vita.

In spirito e in verità
noi gloria ti cantiamo,
la tua divina maestà
con fede adoriamo.

Un lieto annuncio risuonò:
«È nato il Salvatore!»
E su di noi risplenderà
la luce del suo amore.

Gesù risorto, sei con noi,
sei tu la nuova Pasqua.
A te la nostra fedeltà
offriamo nella gioia.

Signore, manda in dono a noi
lo Spirito d’amore;
ancora tu rinnoverai
il volto della terra.

Tu sei la Madre di Gesù,
o Vergine Maria,
resta per sempre accanto a noi
con Cristo, nostra vita.

Tutta la terra canti a te,
Dio dell’universo,
tutto il creato viene a te,
annuncia la tua gloria.

Unico Dio sei per noi,
fatti dalla tua mano;
Padre, noi siamo figli tuoi,
popolo che tu guidi.

Nella tua casa accoglierai
l’inno delle nazioni,
a chi ti cerca tu darai
di lodarti per sempre.

Sì, ogni uomo lo dirà:
«Buono è il Signore Dio,
l’amore suo è verità,
nei secoli fedele».

114 NOI CANTEREMO GLORIA A TE
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115 OSEA 2

Ma ecco io l’attirerò,
la condurrò nella solitudine
ove parlerò al suo cuore;
poi le restituirò le vigne
e le trasformerò la valle in viva speranza

E per loro io farò con gli uccelli un’alleanza
E con i rettili un patto
Ordinerò che spariscan l’arco,la spada e la guerra
Li farò riposare senza odio e alcun male nella pace

Così mia sposa ti farò e in eterno ti fidanzerò
Nella giustizia ti fidanzerò,
nel diritto e nell’affetto e nell’amore ti fidanzerò
nella mia fedeltà
e conoscerai così il Signor.
Dice il Signor.

Ma ecco io l’attirerò,
la condurrò nella solitudine.
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116 PREGHIERA AL PADRE (Efesini 3, 15 ss)

Padre, da cui ogni paternità
nei cieli e sulla terra prende nome,
concedici, secondo la ricchezza della tua gloria,
di essere potentemente rafforzati
dal tuo Spirito nell’uomo interiore.

Cristo, abita per la fede nei nostri cuori
affinché, radicati e fondati nella carità,
siamo in grado di comprendere con tutti i santi
quale sia l’ampiezza, la lunghezza
del tuo mistero, l’altezza e la profondità;

e conoscere il tuo amore
che sorpassa ogni conoscenza
per essere ricolmi
di tutta la pienezza di Dio.
A Te Padre la gloria nella Chiesa
e in Te Cristo Gesù, per tutte le generazioni,
nei secoli dei secoli. Amen.
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117 PREGHIERA DELL’ABBANDONO

Rit. Padre mio, io mi abbandono a Te,
fa di me ciò che ti piace (2 volte)

Sono pronto a tutto, accetto tutto,
purché si compia in me la tua volontà,
e si compia in tutte le tue creature,
non chiedo altro, mio Dio. Rit.

È una esigenza d’amore
donarmi a Te senza misura,
con confidenza infinita,
perché Tu sei il Padre mio. Rit.
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118 QUALE GIOIA (Salmo 121)

Rit. Quale gioia mi dissero,
andremo alla casa del Signore,
ora i piedi oh, Gerusalemme
si fermano davanti a Te.

Ora Gerusalemme è ricostruita,
come città salda, forte e unita.Rit.

Salgono insieme le tribù di Jahvè,
per lodare il nome del Signor d’Israele. Rit.

Là sono posti i seggi della tua giustizia,
i seggi della casa di Davide.

Domandate pace per Gerusalemme,
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. Rit.

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

Noi siamo il tuo popolo, Egli è il nostro Dio,
possa rinnovarci la felicità. Rit.
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119 QUANTA SETE

Quanta sete nel mio cuore:
solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza:
solo in Dio si sazierà.
L’acqua viva ch’Egli dà
sempre fresca sgorgherà.

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

Se la strada si fa oscura,
spero in lui: mi guiderà.
Se l’angoscia mi tormenta,
spero in lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me,
presto a me riapparirà. Rit.

Nel mattino io t’invoco:
tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie:
tu, mio Dio ascolterai.
Al tuo monte salirò
e vicino ti vedrò. Rit.



169

120 QUESTA SANTA MENSA

Prepariamo insieme questa santa mensa,
cena dell’Agnello, Pasqua di Gesù.
Camminiamo in festa e portiamo i doni:
pane condiviso, vino che dà gioia.

Quando viene l’ora di passare al Padre,
Cristo rende grazie e si offre a Lui;
e spezzando il pane per i suoi amici,
nel suo corpo offerto dona nuova vita.

Cristo ci precede, ci conduce al Padre
e ci chiama ancora alla carità (2 volte).
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121 RICONOSCETE (Salmo 99)

Rit. Riconoscete che il Signore
è il nostro Dio.
Lui ci creò per questo siamo suoi. (2 volte)

Celebrate il Signore o terre tutte,
servite il Signore con gioia;
presentatevi a Lui con lieti canti,
presentatevi a Lui con lieti canti. Rit.

Entrate alle sue porte a Lui cantando,
negli atri suoi con inni di lode;
cantate a Lui, benedite il Suo nome;
cantate, benedite il Suo nome. Rit.

Buono è il Signore nostro Dio
e la Sua clemenza non finirà
d’evo in evo la Sua fedeltà,
d’evo in evo la Sua fedeltà. Rit.
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122 RITMATE SUI TAMBURI

Ritmate sui tamburi un inno al mio Dio,
sull’arpa e sulla cetra la lode per Lui.

Rit. Ti dirò grazie, ti benedirò, Signore,
Ti dirò grazie, ti benedirò.
Dio sei mia forza se m’abbandono a Te;
sei la mia salvezza,
se confido in te, Signore.
Ti dirò grazie, ti benedirò, Signore,
ti dirò grazie, ti benedirò.

Cantate un canto nuovo con squilli di tromba,
con organi festosi suonate per lui. Rit.

Lodate ed acclamate, battete le mani,
con cembali sonori danzate per lui. Rit.

Fedele è il Signore, eterno il suo amore,
annunzierò con gioia la sua verità. Rit.

Andate per il mondo,portate la sua luce;
donate nella vita amore e verità. Rit.

Lodate il Signore con gioia e allegria.
O giovani del mondo cantate con noi. Rit.
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123 SALMO 8

Rit. O Signore, nostro Dio, quanto è
grande il tuo nome su tutta la terra:
sopra i cieli si innalza la tua grandezza.

Con la bocca dei fanciulli proclami la tua potenza
contro i tuoi nemici, per ridurli al silenzio. Rit.

Se guardo il cielo, opera delle tue mani,
la luna e le stelle che hai create,
Signore quanto è grande il tuo nome. Rit.

Perché ti ricordi dell’uomo e perché Tu te ne curi?
Di gloria e di onore lo hai coronato,
di tutte le opere da te fatte, gli hai dato potere. Rit.
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124 SE MI ACCOGLI

Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai;
chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai.
E’ per quelli che non l’hanno avuto mai.

Rit. Se mi accogli mio Signore,
altro non ti chiederò.
E per sempre la Tua strada,
la mia strada resterà.
Nella gioia e nel dolore,
fino a quando Tu vorrai,
con la mano nella Tua camminerò.

Io ti prego con il cuore, so che Tu mi ascolterai:
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che Tu sai,
con i miei fratelli incontro a Te verrò. Rit.
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125 SOLO IN DIO (Salmo 62)

Rit. Solo in Dio riposa l’anima mia,
da Lui la mia speranza

Lui solo è mia rupe e mia salvezza,
mia roccia di difesa, non potrò vacillare. Rit.

In Dio è la mia salvezza e la mia gloria,
il mio saldo rifugio, la mia difesa. Rit.

Confida sempre in Lui, o popolo.
Davanti a Lui, effondi il tuo cuore. Rit.

Poiché il potere appartiene a Dio,
Tua, Signore, è la grazia. Rit.
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126 SYMBOLUM ’77 (TU SEI LA MIA VITA)

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.

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.
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127 SYMBOLUM ’78 (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.

Rit.  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.

Rit.  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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128 SYMBOLUM ’79 (IO VEDO LA TUA LUCE)

Tu sei prima d’ogni cosa, prima d’ogni tempo
d’ogni mio pensiero: prima della vita.
Una voce udimmo che gridava nel deserto:
preparate la venuta del Signore.

Tu sei la Parola eterna della quale vivo
che mi pronunciò soltanto per amore.
E ti abbiamo udito predicare sulle strade
della nostra incomprensione senza fine.

Rit. Io ora so chi sei, io sento la tua voce,
io vedo la tua luce, io so che tu sei qui.
E sulla tua parola io credo nell’amore,
io vivo nella pace, io so che tornerai.

Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza,
di un Amore che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta,
noi abbiamo visto un uomo come noi.

Tu sei verità che non tramonta,
sei la vita che non muore sei la via d’un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza d’ogni giorno. Rit.
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129 SYMBOLUM ’80 (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.

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

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

Chiedo alla mia mente coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani la forza di donare,
chiedo al cuore incerto passione per la vita
e chiedo a te fratello di credere con me.
E Tu forza della vita, Spirito d’amore dolce Iddio,
grembo d’ogni cosa tenerezza immensa,
 verità del mondo sei per me. Rit.



179

130 SU ALI D’AQUILA (Salmo 91)

Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra
di al Signore mio Rifugio,
mia roccia in cui confido.

Rit. E ti rialzerà, ti solleverà
su ali d’aquila ti reggerà
sulla brezza dell’alba ti farà brillar
come il sole, così nelle sue mani vivrai.

Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge
poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio tu troverai. Rit.

Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà. Rit.

Perché ai suoi angeli da dato un comando
di preservarti in tutte le tue vie
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai. Rit.

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.
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131 TE LODIAMO TRINITA’

Te lodiamo, Trinità
nostro Dio, t’adoriamo;
Padre dell’umanità,
la tua gloria proclamiamo.

Rit. Te lodiamo, Trinità,
per l’immensa tua bontà.

Tutto il mondo annuncia te:
tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo regno. Rit.

Noi crediamo solo in te,
nostro Padre e Creatore.
Noi speriamo solo in te,
Gesù Cristo, Salvatore. Rit.

Infinita carità
santo Spirito d’amore
luce, pace e verità,
regna sempre nel mio cuore. Rit.
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132 TI ESALTO DIO MIO RE

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

Il Signore è degno d’ogni lode,
non si può misurar la sua grandezza,
ogni vivente proclama la sua gloria,
la sua opera è giustizia e verità. Rit.

Il Signore è paziente e pietoso,
lento all’ira e ricco di grazia,
tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti. Rit.

Il Signore sostiene chi vacilla
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto,
la sua mano provvede loro il cibo. Rit.

Il Signore protegge chi lo teme,
ma disperde i superbi di cuore.
Egli ascolta il grido del suo servo:
ogni lingua benedica il suo nome. Rit.
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134 TI RINGRAZIO

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

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

Come il pane che abbiamo spezzato
era sparso in grani sui colli,
così unisci noi, sparsi nel mondo,
in un Corpo che sia solo per te. Rit.

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

133 TI OFFRIAMO

Su questo altare Ti offriamo il nostro giorno,
tutto quello 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.
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135 TU FONTE VIVA

Tu, fonte viva: chi ha sete beva!
Fratello buono, che rinfranchi il passo:
nessuno è solo, se tu lo sorreggi,
grande Signore!

Tu, pane vivo: chi ha fame venga!
Su tu l’accogli entrerà nel Regno:
sei tu la luce per l’eterna festa,
grande Signore!

Tu segno vivo: chi ti cerca veda!
Una dimora troverà con gioia:
dentro l’aspetti, tu sarai l’amico,
grande Signore!

136 TU QUANDO VERRAI

Tu, quando verrai, Signore Gesù,
quel giorno sarai un sole per noi.
Un libero canto da noi nascerà,
e come una danza il cielo sarà.

Tu, quando verrai, Signore Gesù,
insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà,
perché, finalmente, saremo con te.

Tu, quando verrai, Signore Gesù,
per sempre dirai: «Gioite con me».
Noi, ora, sappiamo che anche quaggiù,
nel breve passaggio, viviamo di te.
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137 TUTTA LA TERRA CANTI A DIO

Tutta la terra canti a Dio,
lodi la sua maestà.
Canti la gloria del suo nome,
grande e sublime santità.
Dicano tutte le nazioni:
«Non c’è nessuno uguale a te».
Sono tremendi 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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138 VIENI DAL LIBANO

1ª  Vieni dal Libano, mia sposa,
vieni dal Libano, vieni,
avrai per corona le vette dei monti,
le alte cime dell’Hermon.
Tu m’hai ferito, ferito il cuore
o sorella, mia sposa.
Vieni dal Libano mia sposa,
vieni dal libano vieni.

Rit. Cercai l’amore dell’anima mia
lo cercai senza trovarlo.
Trovai l’amore dell’anima mia
l’ho abbracciato, non lo lascerò mai.

2ª Io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me.
vieni usciamo alla campagna,
dimoriamo nei villaggi.
Andremo all’alba nelle vigne,
vi raccoglieremo i frutti.
Io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me. Rit.

3ª Alzati in fretta, mia diletta,
vieni colomba, vieni.
L’inverno ormai è già passato,
il canto dell’allodola si ode.
I fiori son tornati sulla terra,
il grande sole è venuto.
Alzati in fretta mia diletta,
vieni colomba, vieni. Rit.

4ª Come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul tuo braccio
che l’amore è forte come la morte
e l’acque non lo spegneranno.
Dare per esso tutti i beni della casa
sarebbe disprezzarlo.
Come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul braccio. Rit.
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139 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.

Rit. Tu, Dio, che conosci il nome mio
fa’ che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita all’incontro con te.

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

Alma Redemptóris Mater
quae pérvia coeli porta manes,
et stella maris,
succúrre cadénti,
súrgere qui curat, pópulo:
tu quæ genuísti, natura miránte,
tuum sanctum Genitórem,
Virgo prius ac postérius,
Gabriélis ab ore
Sumens illud Ave,
peccatórum miserére.
 O santa Madre del Redentore,
porta del cielo sempre aperta,
stella del mare,
soccorri un popolo decaduto,
che desidera risorgere,
tu, che nello stupore della natura,
generasti il tuo Genitore,
tu, vergine prima e dopo,
che dalla bocca di Gabriele
udisti quell’Ave,
abbi pietà dei peccatori.
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141 ANDRO’ A VEDERLA UN DI’

Andrò a vederla un dì
in cielo, patria mia,
andrò a veder Maria,
mia gioia e mio amor.

Rit.  Al ciel, al ciel, al ciel,
andrò a vederla un dì

Andrò a vederla un dì
è il grido di speranza
che infondemi costanza
nel viaggio e fra i dolor. Rit.

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

142 AVE MARIA

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
 nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.
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143 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
dove è la vita preparata per noi.
Chiedi per noi misericordia dal Signore,
chiedi per noi che ci sia data la sua pace. Amen!

144 AVE REGINE CAELORUM

Ave Regina caelorum, ave domina angelorum
Salve radix salve porta, ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriosa, super omnes speciosa;
vale, o valde decora
et pro nobis Christum exora.
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145 BEATA TU, O MARIA (Efrem Siro; sec. IV)

Rit. Beata tu, o Maria, figlia di poveri,
divenuta madre del Signore dei re.

Beata tu, o Maria, figlia di poveri,
divenuta madre del Signore dei re.
Nel tuo seno ha abitato Colui
della cui lode sono pieni i cieli;
beato il tuo petto che lo ha nutrito con amore,
la tua bocca che lo ha ninnato
e le tue braccia che lo hanno stretto. Rit.

Beata tu, o Maria, divenuta casa del Re;
in te dimora Colui che conferisce potere
a chi governa la terra.
Tu vieni dalla tribù di Giuda,
dalla famiglia di Davide è la tua discendenza.
Tu che pur sei rimasta una vergine
sei divenuta la madre del Signore. Rit.

Beata tu, o benedetta, perché hai generato quel tesoro
che ha colmato il mondo di ogni aiuto.
Da te è sorta la luce
che ha distrutto il regno delle tenebre.
Egli si umiliò, è divenuto agnello
destinato a salire sulla croce per salvarci.
Beata tu, o fanciulla. Rit.
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146 CHI È COSTEI (Cantico dei cantici 6, 9-10)

Chi è costei che sorge come aurora
fulgida come il sole.
L’han vista le giovani e l’han detta beata,
ne hanno intessuto le lodi.
Quanto bella e quanto sei graziosa
splendida come la luna, tu perfetta unica
colomba del Signore, piena di grazia Maria.

Ave, tu che i cherubini
cantano e gli angeli acclamano.
Ave, tu che sei la pace
gioia del genere umano,
tu giardino di delizie,
ave o legno di vita fonte della grazia
splendore della Chiesa a te lode e onore in eterno.

Ave terra tutta santa,
vergine dolce Maria.
Ave Madre del Signore
tu hai generato il germoglio,
verga, frutto di salvezza
che doni il pane di vita
fonte d’acqua viva olio di esultanza,
nostra immortale letizia.

Ave madre del Signore, umile ancella di Dio -
Ave fonte del perdono,
per i tuoi figli salvezza
Tu splendore di purezza
Tu delle valli rugiada
Fiume sei di pace, di misericordia
Tu indulgente e pietosa.
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147 COME MARIA

Vogliamo vivere, Signore
offrendo a te la nostra vita,
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.

Vogliamo vivere, Signore
abbandonati alla tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.

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

Accetta dalle nostre mani
come un’offerta a te gradita
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita

Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle tue parole
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del tuo amore. Rit.
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148 E’ L’ORA CHE PIA
(AVE MARIA DI LOURDES)

E’ l’ora che pia
la squilla fedel
le note c’invia
dell’ave del ciel

Rit. Ave, ave, ave Maria!
Ave, ave, ave Maria!

Tu sei nostra madre
ripiena d’amor
che il cuore c’infiamma,
per Cristo Signor. Rit.

Lo vedi, vaghiamo,
erranti quaggiù
eppur ti cerchiamo,
bramosi ancor più. Rit.

o Madre d’amor,
noi pur t’esaltiamo,
purissimo fior. Rit.
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149 GIOVANE DONNA

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

Rit. Ave Maria, ave Maria.

Dio t’ha prescelta qual Madre piena di bellezza
ed il suo amore e ti avvolgerà nella sua ombra.
Grembo di Dio venuto sulla terra
Tu sarai madre di un uomo nuovo. Rit.

Ecco l’ancella che vive della tua Parola
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. Rit.

150 MADRE DELLA SPERANZA

Rit. Madre della speranza, veglia sul nostro cammino,
guida i nostri passi verso il Figlio tuo, Maria.
Regina della pace, proteggi il nostro mondo;
prega per questa umanità, Maria,
Madre della speranza, Madre della speranza.

Docile ancella del Padre,
piena di Spirito Santo,
umile Vergine Madre del Figlio di Dio!
Tu sei piena di grazia
Scelta fra tutte le donne,
Madre di Misericordia, Porta del cielo. Rit.
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151 MAGNIFICAT (Luca 1, 46- 55)

Rit. L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore
perché ne ha guardato l’umiltà,
perché ne ha guardato l’umiltà.

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome.
Da sempre la sua misericordia
si stende su chi lo teme.Rit.

Ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili.
Ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote. Rit.

Ha soccorso Israele suo servo
ricordandosi della sua misericordia;
come aveva promesso ai nostri Padri,
ad Abramo e alla sua discendenza. Rit.
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152 MARIA TU CHE HAI ATTESO

Maria,tu che hai atteso nel silenzio
la Sua Parola per noi,

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

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

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

Maria,Madre, umilmente tu hai sofferto
del Suo ingiusto dolor, Rit.

Maria,tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signor, Rit.

Maria...
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153 O SANTISSIMA

O santissima,o piissima,
Madre nostra, Maria.
Tu, preservata immacolata,
prega, prega pei figli tuoi.

Benedetta ed eletta
fra le donne, Maria.
Sei la speranza, o tutta Santa:
prega, prega pei figli tuoi.

Il Signore ha compiuto in te
grandi cose, Maria!
Tu sei la Madre del Salvatore:
prega, prega pei figli tuoi.

Tu del cielo sei Regina,
o beata Maria.
Noi ti amiamo, noi t’invochiamo:
prega, prega pei figli tuoi.

154 REGINA COELI

Regina coeli laetare, alleluia:
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurréxit sicut dixit, alleluia,
ora pro nobis Deum, alleluia.
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155 SALVE REGINA

Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

156 SALVE REGINA

Salve regina, madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra,Salve!
Salve regina! (2 v.)

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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157 SANTA MARIA DEL CAMMINO

Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai
Santa Maria del cammino
Sempre sarà con te.

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

Quando qualcuno ti dice:
“Nulla mai cambierà”,
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità!  Rit.

Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano
a chi è vicino a te.  Rit.

Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà. Rit.
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158 TOTA PULCHRA

Sol. Tota pulchra es, María!
Tutti. Tota pulchra es, María!

Sol. Et mácula originális non est in te.
Tutti. Et mácula originális non est in te.

Sol. Tu glória Jerúsalem,
Tutti. tu laetítia Israël,

Sol. tu honorificéntia pópuli nostri,
Tutti. tu advocáta peccátorum.

Sol. O María,
Tutti. o María!

Sol. Virgo prudentíssima
Tutti. mater clementíssima,

Sol. ora pro nobis,
Tutti. intercéde pro nobis

Tutti. ad Dóminum Jesum Christum!
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159 VERGIN SANTA

Vergine Santa che accogli benigna
Chi t’invoca con tenera fede,
Volgi lo sguardo dall’alta tua sede
alle preci d’un popol fedel.

Rit. Deh! proteggi fra tanti perigli
i tuoi figli, Regina del ciel. (2 volte)

Tu Maria sei splendida face
che rischiara il mortale sentiero;
sei la stella che guida il nocchiero
e lo salva dall’onda crudel. Rit.

Tu che gli angeli un giorno vedesti
là sul Golgota piangerti accanto
or asciuga dei miseri il pianto,
col materno purissimo vel. Rit.

Benedetta fra tutte le genti;
ché sei l’arca d’eterna alleanza
in Te posa la nostra speranza
contro l’arti d’un mondo infedel. Rit.

Ci conforti o Maria la Tua grazia
ch’è rifugio d’ogni anima errante,
ci dia pace nell’ultimo istante,
ci dia gloria immortale nel ciel. Rit.
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160 VERGINE MADRE

Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile ed alta più che creatura,
termine fisso d´eterno consiglio,

tu sei colei che l´umana natura
nobilitasti sì, che il suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.

Nel ventre tuo si raccese l´amore,
per lo cui caldo ne l´eterna pace
così è germinato questo fiore.

Qui sei a noi meridiana face
di caritate, e giuso intra i mortali,
sei di speranza fontana vivace.

Donna, sei tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disianza vuol volar sanz´ali.

La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre.

In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s´aduna
quantunque in creatura è di bontade. Amen.



204



205

CANONI
E RITORNELLI



206



207



208



209



210



211



212



213



214



215



216

Ad uso interno della Diocesi di Carpi

Si ringraziano per la collaborazione:
Paola Bulgarelli, Alessandro Dallari, Giampaolo Ferrari, Pietro Rustichelli,
Annamaria Palmieri, Silvana Mai, Alessandro Pivetti, Veronica Malagoli.

info: www.carpi.chiesacattolica.it

Impaginazione e grafica: Compuservice - Carpi Tel. 059/684472
Stampa Grafiche Sala - Novi



217

INDICE CANTI PARROCCHIALI

ALLELUJA, ALLELUJA (dal salmo 150) 161
ALZATI, RIVESTITI DI LUCE (Is. 60,1-5) 162
ALZO I MIEI OCCHI (dal salmo 120) 163
AMATEVI FRATELLI 164
ANIMA MIA LODA IL SIGNORE (dal salmo 89) 165
AVE MARIA 166
BENEDETTO SEI TU, PADRE DI CRISTO 167
BENEDIRÒ IL SIGNORE 169
CANTATE AL SIGNORE, ALLELUIA (dal salmo 95) 170
COME È BELLO COME È SOAVE 171
COM’É BELLO, SIGNOR 172
COME FUOCO VIVO 173
DIO APRIRÀ UNA VIA 174
È BELLO VIVERE 175
ECCO QUEL CHE ABBIAMO 176
FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 168
GERUSALEMME 178
GLORIA 179
GLORIA (misa panamericana) 180
GUARDA QUESTA OFFERTA 181
GUSTATE E VEDETE (dal salmo 90) 182
IL DISEGNO 183
IL MIO AMORE TU PRENDITI, SIGNOR 184
IL SIGNORE É MIA LUCE E MIA SAL VEZZA (dal salmo 26) 185
INNALZATE NEI CIELI 186
INNI E CANTI 187
IN QUESTA NOTTE SPLENDIDA 188
IO NON SONO DEGNO 189
JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE 190
L’ACQUA VIVA 191
LA CARITÀ (1° Cor.13, 1-8) 192
LA VERA GIOIA 193
LAUDATO SII SIGNORE 194
LE MANI ALZATE 195
LIETA ARMONIA 196
LODATE SERVI DEL SIGNORE (dal salmo 112) 197
LODI ALL’ALTISSIMO 198



218

LO SPIRITO DI DIO 223
LUCE DIVINA 199
MA SULLA TUA PAROLA (Lc. 5,4-6) 200
MADRE FIDUCIA NOSTRA 201
MAGNIFICAT 202
MARIA TU SEI 203
MIRA IL TUO POPOLO 204
NEL TUO SILENZIO 205
NOI CREDIAMO IN TE 206
NOI PREDICHIAMO CRISTO CROCIFISSO (1ª Cor 1,18-20) 207
NOI TI LODIAMO, DIO (Te Deum) 208
NOME DOLCISSIMO 209
O BELLISSIMA 210
O COME É BELLO E GIOIOSO (dal salmo 133) 211
O DEL CIELO GRAN REGINA 212
O PROFONDITÀ (Rom.11 ,33-36) 213
OH OH, CANTERÒ 214
O SIGNORE, RACCOGLI I TUOI FIGLI 215
O SPIRITO PARACLITO (VENI CREATOR) 216
OGNI UOMO SEMPLICE 217
PER LA VITA CHE CI DAI 218
PERCHÉ UN BAMBINO CI È NATO (Isaia 9,1-5) 219
POPOLI  TUTTI ACCLAMATE 220
RENDETE GRAZIE (dal salmo 117) 221
RESTA CON NOI, SIGNORE, ALLELUIA! 222
RALLEGRATI GERUSALEMME 177
RITORNERÀ IL SIGNORE 224
SALMO 131 237
SAN FRANCESCO 225
SERVO PER AMORE 226
SHALOM GERUSALEMME (Isaia 66,10-14) 228
SIGNOR SEI NELL’OSTIA 229
SIGNORE SEI TU LA LUCE 227
SORGI, SALVAMI MIO DIO 230
SPERO NEL SIGNORE 231
T’ADORIAM 232
TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 233
TUTTO CIÒ CHE RESPIRA (dal salmo 150) 234
VIDI UN CIELO NUOVO (Ap 21,1-4) 235
VIVERE LA VITA 236



219

161 ALLELUJA, ALLELUJA (dal salmo 150)

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia.

Lodate Iddio nel tempio suo santo, lodatelo nell’alto firmamento,
lodatelo nei grandi suoi portenti, lodatene l’eccelsa maestà. Rit.

Lodatelo al clangore delle trombe, lodatelo sull’arpe e le chitarre,
lodatelo coi timpani e coi sistri, lodatelo sui flauti e sulle corde.  Rit.

Lodatelo sui cembali sonori, lodatelo sui cembali squillanti:
ogni vivente celebri il Signore, lodate, lodate Iddio. Rit.

162 ALZATI, RIVESTITI DI LUCE (Is. 60,1-5)

Rit. Alzati, rivestiti di luce
perché viene la tua luce,
la gloria del Signore brilla sopra di te.

Poiché, ecco, le tenebre ricoprono la terra,
nebbia fitta avvolge le nazioni;
ma su di te risplende il Signore,
la sua gloria appare su di te. Rit.

Cammineranno i popoli alla tua luce,
i re allo splendore del tuo sorgere.
Alza gli occhi intorno e guarda:
tutti costoro vengono a te. Rit.

I tuoi figli vengono da lontano,
le tue figlie son portate in braccio.
A quella vista sarai raggiante,
palpiterà e si dilaterà il tuo cuore. Rit.
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163 ALZO I MIEI OCCHI (dal salmo 120)

Rit. Alzo i miei occhi fino ai monti:
donde verrà il mio aiuto? (2 volte)

L’aiuto mi viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra;
non faccia vacillare il tuo piede, né si assopisca il tuo custode.  Rit.

Non si assopirà ne dormirà il custode d’Israele.
II Signore sia il tuo custode, il Signore tua ombra alla tua destra.  Rit.

Di giorno il sole non ti colpirà né la luna di notte.
II Signor ti custodisca da ogni male, custodisca l’anima tua. Rit.

164 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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165 ANIMA MIA LODA IL SIGNORE (dal salmo 89)

Rit. Anima mia loda il Signor,
lodi il Signor tutta la chiesa.

Tu sei per noi un rifugio,
o Signore, di età in età. Rit.

I nostri giorni passano come l’erba,
tu Signore sei per sempre.  Rit.

AI mattino saziaci col tuo amore
e grideremo di gioia ogni giorno.  Rit.

Sopra di noi la dolcezza del Signore
confermi l’opera delle nostre mani.  Rit.

166 AVE MARIA

Rit. 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. Rit.

Donna del deserto e Madre del respiro: ora pro nobis
Donna della sera e Madre del ricordo: ora pro nobis
Donna del presente e Madre del ritorno: ora pro nobis
Donna della terra e madre dell’amore: ora pro nobis Rit.
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167 BENEDETTO SEI TU, PADRE DI CRISTO

Rit. Benedetto sei tu Padre di Cristo
per noi rivive in questo pane e vino
il mistero gioioso del tuo amore.

In Cristo tu ci hai scelti per amore ancora prima che nascesse il
mondo perché davanti a te fossimo santi e immacolati nella carità.

Rit.
AI compiersi del tempo dell’attesa hai rivelato a noi il tuo volere
che tutto il mondo ricreato in Cristo vivesse della tua felicità.

Rit.
Hai chiamato anche noi alla tua gioia donandoci lo Spirito di Cristo
e la parola della tua salvezza ti ringraziamo, Padre di bontà.

Rit.

168 FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA

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

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

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
vino delle nostre vigne sulla mensa dei fratelli tuoi.
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia Rit.
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169 BENEDIRÒ IL SIGNORE

1 Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Nel Signore si glorierà l’anima mia:
l’umile ascolti e si rallegri.

2 Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome:
ho cercato il Signore, mi ha risposto,
da ogni timore mi ha sollevato.

3 Guardate a Lui, sarete luminosi,
il vostro volto non arrossirà.
Questo povero chiama: Dio lo ascolta,
lo libera da tutte le sue angosce.

4 L’angelo del Signore si accampa
intorno a quelli che lo temono e li salva.
Gustate e vedete
come è buono il Signore:
beato chi in lui si rifugia.

5 Temete il Signore, voi santi,
chi lo teme non manca di nulla.
II ricco è indigente, affamato:
non manca nulla a chi cerca il Signore.

6 Venite, figli, ascoltatemi:
vi insegnerò il timore del Signore.
Chi è l’uomo che teme la vita,
che vuole giorni per vedere il bene?

7 Preserva la tua lingua dal male,
le tue labbra da parole di inganno.
Allontanati dal male, fa il bene:
ricerca, persegui la pace.

8 II volto del Signore sui malvagi,
per stroncarne dalla terra il ricordo.
L’occhio del Signore sui giusti,
l’orecchio di Lui al loro grido.

9 Gridano: il Signore li ascolta,
li solleva da tutte le angosce.
Dio è vicino a chi ha ilI cuore
spezzato, egli salva
gli spiriti affranti.

10  Molti sono i mali del giusto:
da tutti lo solleva il Signore,
veglia su tutte le sue ossa,
non uno gli sarà spezzato.

11 La malizia uccide l’empio,
è punito chi odia il giusto.
Dio riscatta la vita dei suoi servi,
non è punito chi in lui si rifugia.

12 Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo Signore,
allo Spirito Santo, Amore,
nei secoli dei secoli. Amen.

Rit. Gustate e vedete  come è buono il  Signore.
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170 CANTATE AL SIGNORE, ALLELUIA (dal salmo 95)

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

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

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

Gioiscano i cieli e la terra,
davanti al Signore che viene,
egli giudica il mondo con giustizia,
e con verità tutte le genti. Rit.
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171 COME È BELLO COME È SOAVE

Rit. Come è bello, come è soave,
che i fratelli vivano insieme.(2v)

É come olio profumato sul capo
che scende sulla barba di Aronne,
che scende sull’orlo della sua veste. Rit.

É come rugiada dell’Ermon
che scende sui monti di Sion,
là il Signore da benedizione e vita per sempre. Rit.

172 COM’É BELLO, SIGNOR

Rit. Com’è bello, Signor, stare insieme
ed amarci come ami Tu:
qui c’è Dio, alleluia!

La carità è paziente, la carità è benigna,
comprende, non si adira e non dispera mai

La carità perdona, la carità si adatta,
si dona senza sosta, con gioia e umiltà.

La carità è la legge, la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà.

II pane che mangiamo, il Corpo del Signore,
di carità è sorgente e centro di unità.
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173 COME FUOCO VIVO

Rit. 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. Rit.

E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano
pane d’eternità. Rit.

174 DIO APRIRÀ UNA VIA

Rit. Dio aprirà una via, dove sembra non ci sia,
come opera non so, ma una nuova via vedrò,
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a se,
per ogni giorno, amore e forza, Lui mi donerà,
una via aprirà. (2 volte)

Traccerà una strada nel deserto, fiumi d’acqua viva
io vedrò, se tutto passerà, la sua parola resterà,
una cosa nuova Lui farà.

Rit. Dio aprirà una via, dove sembra non ci sia,
come opera non so, ma una nuova via vedrò,
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a se,
per ogni giorno, amore e forza, Lui mi donerà,
una via aprirà.
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175 È BELLO VIVERE

É bello vivere, godere il sole,
cogliere i fiori pensando a Dio:
per lui cantare e lavorare,
per lui cantare e lavorare.

É bello amare chi non ci ama,
vedere in lui un figlio di Dio:
per lui cantare e lavorare,
per lui cantare e lavorare.

É bello dare a chi non ha niente
donare a lui in nome di Dio:
per lui cantare e lavorare,
per lui cantare e lavorare.

É bello andare in mezzo alla gente
e raccontare quanto è buono Dio:
per lui cantare e lavorare,
per lui cantare e lavorare.
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176 ECCO QUEL CHE ABBIAMO

Rit. 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. Rit.

Le nostre gocce, pioggia tra le mani Tue,
saranno linfa di una nuova civiltà.
E la terra preparerà la festa del pane che
ogni uomo condividerà. Rit.

Rit. finale 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.
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177 RALLEGRATI GERUSALEMME

ant. 1 Rallegrati, Gerusalemme:
accogli i tuoi figli nelle tue mura!

ant. 2 Andiamo alla casa del Signore!

Esultai quando mi dissero:
“Andiamo alla casa del Signore!”
E ora stanno i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!

Gerusalemme, riedificata come città,
ricostruita compatta!
Là sono salite le tribù,
le tribù del Signore.

A lodare il nome del Signore
- è precetto in Israele -.
Là sono i troni del giudizio
per la casa di Davide.

Chiedete pace per Gerusalemme:
sia sicuro chi ti ama,
sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi baluardi.

Per amore dei fratelli e dei vicini
io dirò: “In te sia pace!”.
Per la casa del Signore, nostro Dio,
io cerco il tuo bene.

Sia gloria al Padre, al Figlio,
allo Spirito Santo:
a chi era, è, e sarà
nei secoli il Signore.
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178 GERUSALEMME

Rit. Gerusalemme, noi ti rivedremo:
la speranza ci palpita nel cuore;
la strada è lunga, eppur ci arriveremo,
Gerusalemme, casa del Signore.

Quando fummo salvati dall’Egitto,
camminammo e pregammo con Mosè;
quand’eravamo schiavi a Babilonia,
noi piangevamo e pensavamo a te.

Senza fermarsi in sterile rimpianto,
i tuoi figli camminano nel mondo;
lungo le strade libere del canto
vengono avanti in cerca del tuo volto.

Come dispersi stormi di gabbiani
s’incontrano e proseguono nel volo,
tutti i popoli del mondo si uniranno,
come fratelli verso un Padre solo.

Cristo fratello, mostraci il cammino,
tu che sei morto, tu che sei risorto,
tu che conosci il Padre da vicino,
Cristo fratello, che ci vivi accanto.
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179 GLORIA

Rit. Gloria, gloria, gloria all’Altissimo:
pace, pace, pace in terra agli uomini.

Ti lodiamo, Signore e ti benediciamo,
noi ti glorifichiamo rendiamo grazie a Te, o Re. Rit.

Signore Figlio Unigenito Signore Gesù Cristo
Tu sei l’Agnello di Dio Signore, abbi pietà di noi. Rit.

Tu che togli i peccati la nostra supplica accogli.
Tu che siedi col Padre Signore, abbi pietà di noi. Rit.

Tu solo sei l’Altissimo, con lo Spirito Santo
nella gloria del Padre per tutti i secoli. Amen. Rit.

180 GLORIA (misa panamericana)

Rit. Gloria al nostro Dio nell’alto dei cieli,
pace in terra agli uomini che Egli ama. (2 volte)

Signore ti lodiamo, Signore ti benediciamo,
tutti noi ti adoriamo, grazie per la tua immensa gloria. Rit.

Tu sei l’agnello che toglie il peccato;
abbi pietà di noi e ascolta la nostra preghiera. Rit.

Tu solo sei il Santo, tu solo sei l’Altissimo;
con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Rit.
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181 GUARDA QUESTA OFFERTA

Guarda questa offerta, guarda a noi, Signor:
tutto noi t’ offriamo per unirci a Te.

Rit. Nella tua messa, la nostra messa,
nella tua vita, la nostra vita. (2 volte)

Che possiamo offrirti, nostro Creator?
Ecco il nostro niente, prendilo, o Signor. Rit.

182 GUSTATE E VEDETE (dal salmo 90)

Rit. Gustate e vedete
come è buono il Signore.
Beato chi in lui si rifugia.

Benedico il Signore in ogni tempo
e sempre la sua lode ho sulla bocca;
l’anima mia magnifica il Signore
gli umili Io ascoltano con gioia. Rit.

Magnificate con me il Signore
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore e mi ha esaudito
mi ha liberato dai miei timori. Rit.
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183 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. Rit.

Rit. 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.

Rit. finale Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato te
e la mia libertà è il tuo disegno su di me;
non cercherò più niente, perché tu mi salverai.
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184 IL MIO AMORE TU PRENDITI, SIGNOR

Rit. Il mio amore tu prenditi Signor,
è l’offerta al tuo santo altar.

Non gradisci offerte e olocausti, sacrifici di sangue non vuoi,
allora dissi: “Eccomi, Signor”. Rit.

Compirò la tua volontà, la tua legge è gioia per me
nel profondo dell’anima mia. Rit.

II lavoro di questa giornata, la fatica, l’impegno e la gioia
noi t’offriamo nel pane e nel vino. Rit.

185 IL SIGNORE É MIA LUCE E MIA SAL VEZZA (dal salmo 26)

Rit. Il signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore?
Il Signore è baluardo di mia vita, di chi avrò paura?

Quando mi assalgono i maligni per divorar la mia carne
i miei avversari, i miei odiatori vacillano e cadono. Rit.

Anche se un esercito si accampasse contro di me il mio cuore non
teme.  Se una guerra si levasse contro di me anche allora sarei
tranquillo. Rit.

Una sola cosa io chiedo al Signore e questa io desidero:
abitare nella casa del Signore per tutta la mia vita. Rit.
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186 INNALZATE NEI CIELI

Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nel cuore l’attesa,
per accogliere il Re della gloria.

Rit. Vieni, Gesù, vieni, Gesù!
Discendi dal cielo, discendi dal cielo.

Sorgerà dalla casa di David
il Messia da tutti invocato:
prenderà da una Vergine il corpo
per potenza di Spirito Santo. Rit.

Benedetta sei tu, o Maria,
che rispondi all’attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia,
porti al mondo il sole divino. Rit.

Vieni, o Re, discendi dal cielo,
porta al mondo il sorriso di Dio:
nessun uomo ha visto il suo volto,
solo tu puoi svelarci il mistero. Rit.



236

187 INNI E CANTI

Inni e canti sciogliamo, o fedeli
al divino eucaristico Re:
Egli ascoso nei mistici veli,
cibo all’alma fedele si diè.

Dei tuoi figli lo stuolo qui prono
o Signor dei potenti, Te adora.
Per i miseri implora perdono
per i deboli implora pietà.

Sotto i veli che il grano compose
su quel trono raggiante di luce,
il Signor dei signori s’ascose
per avere l’impero dei cuor.

O Signor che dall’Ostia radiosa
sol di pace a noi parli e d’amor
in Te l’alma smarrita riposa,
in Te spera chi lotta e chi muor.
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188 IN QUESTA NOTTE SPLENDIDA

In questa notte splendida di luce e di chiaror
II nostro cuore trepida: è nato il Salvator!
Un bimbo piccolissimo le porte ci aprirà
del cielo dell’Altissimo nella Sua Verità.

Svegliatevi dal sonno, correte coi pastor:
è notte di miracoli di grazia e di stupor!
Asciuga le tue lacrime, non piangere perché
Gesù nostro carissimo è nato anche per te.

In questa notte limpida di gloria e di splendor
II nostro cuore trepida: è nato II Salvator!
Gesù nostro carissimo le porte ci aprirà,
II FIglio dell’Altissimo con noi sempre sarà!

189 IO NON SONO DEGNO

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

Sono come la polvere alzata dal vento,
sono come la pioggia piovuta 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.
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190 JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE

Rit. Jesus Christ you are my life, alleluia, alleluia.
Jesus Christ you are my life, you are my life
alleluia, alleluia.

in italiano Cristo vive in mezzo a noi, alleluia, alleluia,
Cristo vive in mezzo a noi, in mezzo a noi,
alleluia, alleluia.

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

Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore,
nella gioia dinanzi a Te cantando la Tua gloria. Rit.

Nella gioia camminerem, portando il Tuo Vangelo,
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. Rit.
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191 L’ACQUA VIVA

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

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

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

Percuotendo una roccia
dissetasti il popolo in cammino.
Fa che sempre noi camminiam
nel tuo timore nella fedeltà.

Fonte inesauribile
pace eterna, carità perfetta,
noi a mensa con Te sediam,
dolce, immensa, santa Trinità. Amen
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192 LA CARITÀ (1° Cor.13, 1-8)

Se parlassi tutte le lingue della terra, ma l’amore non ho,
sono un bronzo echeggiante, un cembalo sonante.

Avessi pure la profezia, conoscessi tutta la scienza,
possedessi una fede da trasportar le montagne, ma l’amore non ho:
sono un niente, perché l’uomo non è uomo se non ama.

Distribuissi ai poveri i miei beni,
il mio corpo dessi 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 tutto crede, tutto spera, tutto copre, tutto soffre,
non va in cerca del suo, ma gode della Verità.
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193 LA VERA GIOIA

La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
e 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.
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194 LAUDATO SII SIGNORE

Laudato sii Signore per frate Sole, sora Luna,
frate Vento, il Cielo e le Stelle per sora Acqua, frate Focu.

Rit. Laudato sii Signore per la terra e le tue creature. (2volte)

Laudato sii Signore quello che porta la tua pace
e saprà perdonare per il tuo amore saprà amare. Rit.

Laudato sii Signore per sora Morte corporale
dalla quale homo vivente non potrà mai scampare. Rit.

Laudate e benedite, ringraziate e servite
il Signore con umiltà ringraziate e servite. Rit.
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195 LE MANI ALZATE

Rit. Le mani alzate verso Te, Signor,
per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso Te, Signor:
gioia è in me nel profondo.

Guardaci Tu, Signore, nel tuo amore:
altra salvezza qui non c’è.
Come ruscelli d’acqua verso il mare,
piccoli siamo innanzi a Te.

Guidaci Tu, Signore, col tuo amore
per strade ignote verso Te.
Siam pellegrini sulle vie del mondo:
Tu solo puoi condurci a Te.

Prendici Tu, Signore, nel tuo amore:
nulla noi siamo senza Te.
Anima e corpo son la nostra offerta,
per noi Tu solo sarai Re.

Accogli Tu, Signore, il nostro amore:
povero è qui davanti a Te.
La tua bontà ravvivi la speranza
che ogni credente porta in sé!
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196 LIETA ARMONIA

Lieta armonia
nel gaudio del mio spirito si espande.
L’anima mia magnifica il Signor:
Lui solo è grande, Lui solo è grande.

Umile ancella
degnò di riguardarmi dal suo trono;
E grande e bella mi fece il Creator:
Lui solo è buono, Lui solo è buono.

E me beata
dirà in eterno delle genti il canto.
Mi ha esaltata per l’umile mio cuor:
Lui solo è santo, Lui solo è santo.

197 LODATE SERVI DEL SIGNORE (dal salmo 112)

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

Lodate servi del Signore, lodate il nome del Signore
sia benedetto ora e per sempre. Rit.

Dall’alba al tramonto lodiamo il nome del Signore
su tutti i popoli eccelso e il Signore. Rit.

Chi è pari al nostro Dio che siede nell’alto
e che si china a guardare sulla terra. Rit.
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198 LODI ALL’ALTISSIMO

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

Tu sei trino, uno Signore,
Tu sei il bene, tutto il bene,
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero,
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.

Tu sei bellezza, Tu sei la pace,
la sicurezza il gaudio la letizia,
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,
Tu temperanza e ogni ricchezza.

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

Tu sei la Vita eterno gaudio
Signore grande Dio ammirabile,
Onnipotente o Creatore
o Salvatore di misericordia.
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199 LUCE DIVINA

Luce divina, splende di te
il segreto del mattino.
Luce di Cristo, sei per noi
tersa voce di sapienza:
tu per nome, tutti chiami
alla gioia dell’incontro.

Luce feconda, ardi in noi,
primo dono del Risorto.
Limpida luce, abita in noi,
chiaro sole di giustizia:
tu redimi nel profondo
ogni ansia di salvezza.

Luce perenne, vive di te
chi cammina nella fede.
Dio d’amore, sei con noi
nel mistero che riveli:
tu pronunci la parola
che rimane sempre vera.

Fervido fuoco, scendi ancor
nella Chiesa dei redenti.
Vento gagliardo, saldo vigor,
nella vita ci sospingi,
rinnovati nella grazia,
verso il giorno senza fine.
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200 MA SULLA TUA PAROLA (Lc. 5,4-6)

Rit. Ma sulla tua parola getterò le reti. (2 volte)

Gesù disse a Simone: “Prendi il largo,
e gettate le reti per la pesca”. Rit.

“Maestro, abbiamo faticato tutta la notte
e non abbiamo preso nulla”. Rit.

E presero una quantità enorme di pesci
e le reti si rompevano. Rit.

201 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’e 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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202 MAGNIFICAT

Dio ha fatto in me cose grandi, Lui che guarda l’umile servo
e disperde i superbi nell’orgoglio del cuore.

Rit. L’ anima mia esulta in Dio mio salvatore (2 v.)
la sua salvezza canterò.

Lui onnipotente e santo, Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango il suo umile servo. Rit.

Lui misericordia infinita, Lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni chi si affida al suo amore. Rit.

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

203 MARIA TU SEI

Maria tu sei la vita per me, sei la speranza, la gioia,
l’amore, tutto sei. Maria tu sai quello che vuoi, sai con che forza
d’amore in cielo mi porterai

Rit. Maria ti do, il mio cuore per sempre se vuoi,
tu dammi l’amore che non passa mai, rimani con me,
e andiamo nel mondo insieme, Ia tua presenza sarà,
goccia di paradiso per l’umanità.

Maria con te, sempre vivrò, in ogni momento
giocando, cantando, ti amerò.
Seguendo i tuoi passi, con te io avrò la luce
che illumina i giorni e le notti dell’anima Rit.
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204 MIRA IL TUO POPOLO

Mira il tuo popolo, o bella Signora,
che pien di giubilo, oggi ti onora.
Anch’io festevole corro ai tuoi piè,
o santa Vergine, prega per me.

In questa misera valle infelice
tutti t’invocano soccorritrice.
Questo bel titolo conviene a te,
o santa Vergine, prega per me.

II pietosissimo tuo dolce cuore,
egli è rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sé,
o santa Vergine, prega per me.

205 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 nel 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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206 NOI CREDIAMO IN TE

Noi crediamo in Te, o Signor,
noi speriamo in Te, o Signor,
noi amiamo Te, o Signor,
Tu ci ascolti, o Signor.

Sei con noi, Signor, sei con noi:
nella gioia Tu sei con noi,
nel dolore Tu sei con noi,
Tu per sempre sei con noi.

C’è chi prega, Signor: vieni a noi.
C’è chi soffre, Signor: vieni a noi.
C’è chi spera, Signor: vieni a noi.
O Signore, vieni a noi.

207 NOI PREDICHIAMO CRISTO CROCIFISSO (1ª Cor. 1,18-20)

Rit. Noi predichiamo Cristo crocifisso
scandalo per i giudei e follia per i gentili.

II linguaggio della croce è follia per quelli che si perdono
ma per noi che siamo salvi è potenza di Dio. Rit.

Sta scritto, infatti: “io distruggerò la sapienza dei savi
e annienterò l’intelligenza dei dotti”. Rit.

Dov’è il sottil ragionator di questo secolo? Dov’è il sapiente?
Dov’è lo scriba? Stolta è la sapienza del mondo. Rit.
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208 NOI TI LODIAMO, DIO (Te Deum)

2. O eterno Padre, *
tutta la terra Ti adora.

3. A te cantano gli angeli *
e tutte le potenze dei cieli:

4. Santo, Santo, Santo *
il Signore Dio dell’universo.

5. I cieli e la terra *
sono pieni della tua gloria. “

6. Ti acclama il coro degli apostoli *
e la candida schiera dei martiri;

7. le voci dei profeti si uniscono nella tua lode: *
la santa Chiesa proclama la tua gloria,

8. adora il tuo unico Figlio *
e lo Spirito Santo Paraclito.

9. O Cristo, re della gloria,*
eterno Figlio del Padre,

10. tu nascesti dalla Vergine Madre *
per la salvezza dell’uomo.

11. Vincitore della morte,*
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.

12. Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre.*
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.

13. Soccorri i tuoi figli, Signore,*
che hai redento con il tuo sangue prezioso.

14. Accoglici nella, tua gloria *
nell’assemblea dei santi.

15. Salva il tuo popolo, Signore,*
guida e proteggi i tuoi figli.

16. Ogni giorno ti benediciamo, *
lodiamo il tuo nome per sempre.

17. Degnati oggi, Signore,*
di custodirci senza peccato.

18. Sia sempre con noi la tua misericordia: *
in te abbiamo sperato.

19. Pietà di noi, Signore,*
pietà di noi.

20. Tu sei la nostra speranza,*
non saremo confusi in eterno.
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209 NOME DOLCISSIMO

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

rit. 1 Fra i cori angelici e l’armonia,
non ti scordar di me, di me Maria. (2 volte)

Nel fosco esilio sei fulgida stella,
sei nostra gioia, Vergine bella.

rit. 2 Ascolta il grido dell’anima mia
non ti scordar di me, di me Maria. (2 volte)

Fidenti e supplici a te veniamo,
Vergin dolcissima noi ti amiamo. Rit. 1

O bella Vergine Madre d’amore,
ricevi i palpiti dei nostri cuori. Rit. 2
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210 O BELLISSIMA

Rit. O bellissima e dolcissima fanciulla,
o giglio spuntato tra le spine:
da te incomincia la salvezza del mondo.

O bellissima e dolcissima fanciulla,
o giglio spuntato tra le spine,
cresciuto nella feconda radice di Davide. Rit.

O rosa apparsa tra le spine dei giudei,
che riempi il mondo di profumo divino.
o figlia di Adamo, o Madre di Dio. Rit.

Beate la braccia che ti portarono
e le labbra che godettero i tuoi baci innocenti;
oggi incomincia la salvezza del mondo per mezzo tuo. Rit.

211 O COME É BELLO E GIOIOSO (dal salmo 133)

Rit. O come è bello e gioioso stare insieme come fratelli. (2 volte)

Come olio che scende sul capo profumando tutto il volto. Rit.

Come olio che scende sulla barba profumando anche le vesti.  Rit.

Come rugiada che scende dall’Hermon sui monti di Sion.  Rit.

Là il Signore dona benedizione e la vita per sempre. Rit.
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212 O DEL CIELO GRAN REGINA

O del cielo gran Regina
tutti corrono ai tuoi piè,
e alla grazia tua divina
dan tributo di lor fè.

O Maria Madre pia
o Regina Tu del ciel,
stendi il manto tutto santo
suI tuo popolo fedel.

Tu sei Madre, tu sei sposa
tu sei figlia del Signor,
Tu sei quella bianca rosa
che profuma i nostri cuor.

213 O PROFONDITÀ (Rom.11 ,33-36)

Rit. O profondità della ricchezza,
della sapienza e della scienza di Dio!

Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi
e inaccessibili le sue vie!  Rit.

Chi mai conobbe i pensieri del Signore?
O chi fu mai il suo consigliere?  Rit.

Chi mai ha dato qualche cosa per primo,
si da doverne avere un contraccambio? Rit.

Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui sono tutte le cose.
A Lui la gloria nei secoli. Amen.
A Lui la gloria nei secoli. Amen. Rit.



255

214 OH OH, CANTERÒ

Rit. Oh, oh canterò,
un cantico nuovo davanti al Signor. (2 volte)

Santa è la speranza di raggiungere il cielo,
fratello spera con me.  (2v.)

Solo con l’amore puoi raggiungere il cielo,
fratello ama con me. (2v.)

Tutti noi insieme per raggiungere il cielo,
fratello canta con me.  (2v.)

215 O SIGNORE, RACCOGLI I TUOI FIGLI

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

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

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

Come passa la linfa vitale
dalla vite nei tralci,
come l’albero stende nel sole
festosi suoi rami.  Rit.

O Signore, quel fuoco d’amore
che venisti a portare,
nel tuo nome divampi ed accenda
nella Chiesa i fratelli.  Rit.
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216 O SPIRITO PARACLITO (VENI CREATOR)

O Spirito Paraclito
le nostre menti visita:
di grazia colma l’anima
di chi creasti provvido.

Consolatore ottimo
sei dono dell’Altissimo
sorgente, fuoco, carità
consacrazione intima.

O donator benefico
di sette doni mistici,
sul labbro degli apostoli
le lingue tu moltiplichi.

I nostri sensi illumina
d’amore i cuori penetra,
rafforza i corpi deboli
col tuo potente impeto.

Le forze ostili dissipa
la pace dona all’anima
con te per guida, o Spirito,
scampiamo dal pericolo.

A noi rivela, o Spirito,
il Padre e l’Unigenito,
uniti a te nell’intimo
d’amore inestinguibile. Amen.

P.S. Le sillabe sottolineate corrispondono a 2 (due) note
del testo musicale.
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217 OGNI UOMO SEMPLICE

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,
con amore e umiltà potrà costruirlo.
Se con fede tu saprai vivere umilmente,
più felice tu sarai anche senza niente.

Rit. Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore
un 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.

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

218 PER LA VITA CHE CI DAI

Per la vita che ci dai, Alleluia!
ti ringrazio, mio Signor, Alleluia!

Per la gioia e per l’amor, Alleluia!
ti ringrazio mio Signor, Alleluia!

La tua morte ci salvò, Alleluia!
ti ringrazio, mio Signor, Alleluia!

II tuo amore ci riunì, Alleluia!
ti ringrazio, mio Signor, Alleluia!

II tuo pane ci nutrì, Alleluia!
ti ringrazio mio Signor, Alleluia!

Gloria a te, Gesù Signor, Alleluia!
noi crediamo, tu verrai, Alleluia!
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219 PERCHÉ UN BAMBINO CI È NATO (Isaia 9,1-5)

Rit. Perchè un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato
e il dominio sarà sulle sue spalle e il suo nome sarà:
Consigliere meraviglioso, Dio forte,
Padre eterno, Principe di pace.

II popolo che camminava nelle tenebre ha visto la grande luce;
per coloro che dimoravano nella terra tenebrosa, la luce risplenderà
su di essi.

Hai moltiplicato loro la gioia, hai accresciuto l’allegrezza.
Si sono rallegrati al tuo cospetto come durante il raccolto.

II giogo che pesava sopra il popolo, il giogo che gravava la sua
spalla, la verga che l’opprimeva Tu l’hai spezzata come al tempo di
Madian.

Infatti ogni calzatura che pesta il terreno con fracasso,
ogni veste intrisa di sangue sarà data alle fiamme, fiamme di fuoco
divorante.
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220 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.

Rit. 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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221 RENDETE GRAZIE (dal salmo 117)

Rit. Rendete grazie al Signore,
egli è buono, il suo amore è per sempre.

La casa d’Israele lo dica: il suo amore è per sempre.
Chi teme il Signore lo dica il suo amore è per sempre. Rit.

Nell’angoscia ho gridato al Signore, mi ha esaudito e mi ha salvato.
Il Signore è con me, non ho timore, cosa può farmi l’uomo Rit.

É meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo.
É meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Rit.

222 RESTA CON NOI, SIGNORE, ALLELUIA!

Rit. Resta con noi, signore. Alleluia!

Tu sei frumento, Signor, degli eletti,
tu sei il pane disceso dal cielo.

Tu sei il vino che germina i vergini,
sei per i deboli il pane dei forti.

Tu sei la guida al banchetto del cielo,
tu sei il pegno di gloria futura.

Tu sei la luce che illumina il mondo,
tu sei ristoro alla nostra stanchezza.

Tu sei il Cristo, sei Figlio di Dio,
tu solo hai parole di vita eterna.

Sarem fratelli alla mensa del Padre,
saremo un cuore ed un’anima sola.
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223 LO SPIRITO DI DIO

Lo Spirito di Dio dal cielo scenda
e si rinnovi il mondo nell’amore:
il soffio della grazia ci trasformi
e regnerà la pace in mezzo a noi
la guerra non tormenti più la terra
e l’odio non divida i nostri cuori.
Uniti nell’amore
formiamo un solo corpo nel Signore

La carità di Dio in noi dimori
e canteremo, O Padre la tua lode:
celebreremo unanimi il tuo nome,
daremo voce all’armonia dei mondi.
Viviamo in comunione vera e santa,
fratelli nelle fede e la speranza.
Uniti nell’amore
andremo verso il regno del Signore.

Lo Spirito di Dio è fuoco vivo
è carità che accende l’universo.
S’incontreranno i popoli del mondo
nell’unico linguaggio dell’amore.
I poveri saranno consolati,
giustizia e pace in lui si abbracceranno.
Uniti nella chiesa
saremo testimoni dell’amore.
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224 RITORNERÀ IL SIGNORE

(libero adattamento della parabola delle dieci vergini)

Ritornerà il Signore: l’ha promesso. Ritornerà di notte, tu l’attendi.
Ritornerà il Signore: l’ha promesso, per quella notte non addormentarti.

Io grido a lui con tenera fiducia: “La notte, mio Dio sarà questa”.
Ritornerà il Signore: l’ha promesso. Per quella notte non addormentarti.

Accesa la tua lampada mantieni e chiara sia sempre l’anima tua.
Accesa la tua lampada mantieni perch’Egli non fatichi nel trovarti.

Tutto per lui saremo quando viene, le lacrime di un tempo asciugherà.
Tutto per lui saremo quando viene se ora Egli è tutto per noi.
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225 SAN FRANCESCO

O Signore fa di me uno strumento,
fa di me uno strumento della tua pace:
dov’è odio che io porti l’amore,
dov’e offesa che io porti il perdono,
dov’è dubbio che io porti la fede,
dov’è discordia che io porti l’unione,

dov’è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza. (bis)

Rit. O maestro dammi Tu un cuore grande
che sia goccia di rugiada per il mondo,
che sia voce di speranza
che sia un buon mattino
per il giorno di ogni uomo.
E con gli ultimi del mondo
sia il mio passo
lieto nella povertà, nella povertà. (2v)

O Signore fa di me il tuo canto
fa di me il tuo canto di pace
a chi è triste che io porti la gioia
a chi è nel buio che io porti la luce.
E’ donando che si ama la vita,
è servendo che si vive con gioia,

perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno. (bis)
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226 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.

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

Avanzavi nel silenzio, fra le lacrime, e speravi
che il seme sparso davanti a te, cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa, perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. Rit.

227 SIGNORE SEI TU LA LUCE

Rit. Signore sei tua la luce del mondo, Signore sei tu la luce.

Io sono la luce del mondo. Rit.

Chi segue me non camminerà nelle tenebre,
ma avrà la luce della vita. Rit.

Cristo ci ha rivestiti della sua luce. Rit.

In Lui è la vita, la vita è luce per gli uomini. Rit.

Gettiamo via le opere delle tenebre
e indossiamo le armi della luce. Rit.
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228 SHALOM GERUSALEMME (Isaia 66,10-14)

Rit. Shalom, shalom, Gerusalemme,
shalom, shalom, consola i tuoi figli, shalom.

Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti l’amate.
Sfavillate di gioia con Gerusalemme voi tutti che avete pianto con lei.
Così dice il Signore in Gerusalemme,
Gerusalemme, Gerusalemme, Gerusalemme. Rit.

Così succhierete al suo petto, vi sazierete di consolazione;
così succhierete deliziandovi all’abbondanza del suo seno.
Così dice il Signore in Gerusalemme,
Gerusalemme, Gerusalemme, Gerusalemme. Rit.

Verso di essa farò scorrere come un fiume la prosperità
come un torrente in piena la ricchezza di tutti i popoli.
Così dice il Signore in Gerusalemme,
Gerusalemme, Gerusalemme, Gerusalemme. Rit.

I suoi bimbi portati in braccio, sulle ginocchia accarezzati.
Come una madre consola un figlio così io vi consolerò.
Così dice il Signore in Gerusalemme,
Gerusalemme, Gerusalemme, Gerusalemme. Rit.

Tutto questa voi lo vedrete, gioirà così il vostro cuore,
le vostre ossa riavranno vigore dalla mano del Signore.
Così dice il Signore in Gerusalemme,
Gerusalemme, Gerusalemme, Gerusalemme. Rit.
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229 SIGNOR SEI NELL’OSTIA

(Presenza reale)
Signor sei nell’Ostia! - Non raggio di sole,
ma l’ombra, che resta, - del pan ti nasconde:
del pan che all’accento – d’arcane parole
si muta in Te, Cristo, - sovrano dei cor.

Signor, sei presente!
Lo credo mi prostro,
adoro il silente
mistero d’amor !

(Comunione)
O cibo dell’alme - divino fermento,
ristora, sostenta - quest’uom che vacilla;
di vita celeste - perenne alimento,
accendi nel mondo - la fame di Te.

(Santa messa)
Agnello di Dio - sublime olocausto,
ancor, sugli altari - per l’uomo t’immoli:
il Sangue non scorre - ma è sempre, inesausto,
quel Sangue che scorse - sul Golgota un dì.

(Effetti)
Gesù, da quell’Ostia - perdona e consola:
un popol ti stende - le supplici palme.
Tu puoi risanarci - con una parola,
deh! Parla, ed infondi - pensieri di ciel.
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230 SORGI, SALVAMI MIO DIO

Rit. Sorgi, salvami mio Dio sorgi e salvami
sorgi e salvami mio Dio, alleluia.

Alzo gli occhi e guardo verso le montagne
da dove mi verrà il soccorso?
II soccorso viene dal Signore
che ha creato il cielo, il mare e la terra.  Rit.

Nell’angoscia ho gridato al Signore
e il Signore mi ha risposto e mi ha salvato.
II Signore è con me, non ho timore
il Signore è con me, è mio aiuto.  Rit.

Celebrate il Signore perché è buono
perché eterna è la sua misericordia.
Mia forza e mio canto è il Signore
Egli è stato la mia salvezza.  Rit.

Apritemi le porte di giustizia
voglio entrarvi a render grazie al Signore.
Ti rendo grazie perché mi hai esaudito
perché sei stato Tu la mia salvezza. Rit.
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231 SPERO NEL SIGNORE

Rit. Spero nel Signore, spera l’anima mia
e nella sua parola io confido.

Dal profondo a te grido, o Signore,
ascolta la mia voce;
i tuoi orecchi siano attenti alla voce delle mie suppliche. Rit.

Se delle colpe conservi il ricordo
chi potrà resistere?
Ma presso di te è il perdono perché tu sia temuto.  Rit.

L’anima mia aspetta il Signore
più che le sentinelle il mattino
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.  Rit.

232 T’ADORIAM OSTIA DIVINA

T’adoriam Ostia divina,
T’adoriam Ostia d’amor,
Tu degli Angeli il sospiro,
Tu dell’uomo sei I’onor.

Rit. 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. Rit.

Ti conosca il mondo e t’ami,
Tu la gioia d’ogni cuor,
Ave, o Dio, nascosto e grande,
Tu dei secoli il Signor. Rit.
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233 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.

Rit. Tutto ruota intorno 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 faro sarà soltanto amore,
unico sostegno tu, la stella polare tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu. Rit.
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234 TUTTO CIÒ CHE RESPIRA (dal salmo 150)

Lodate il Signore nel suo santuario, nel firmamento della sua
potenza,per le sue gesta per la sua grandezza e per la sua maestà.

Lodatelo al suono della tromba, sull’arpa e sulla cetra,
col timpano e con la danza, sulle corde e sui flauti.

Lodatelo sui cembali armoniosi, lodatelo sui cembali sonori,
tutto ciò che respira lodi il Signore.

235 VIDI UN CIELO NUOVO (Ap 21,1-4)

Rit. Vidi un cielo nuovo e una terra nuova
il primo cielo e la prima terra sono scomparsi.

Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme
che scendeva dal cielo pronta come una sposa
abbigliata per il suo sposo. Rit.

E udii venire dal trono una gran voce che diceva:
“Ecco la tenda di Dio che vuole abitare con gli uomini
ed essi saranno il suo popolo”.   Rit.

Egli sarà Iddio-con-loro asciugherà ogni lacrima
e la morte non ci sarà più né lutto,
né pena non ci saranno più. Rit.
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236 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 inabissarsi nell’amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai.

Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso
è quello che Dio vuole da te.

Vivere perché ritorni al mondo l’unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi ...
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai (2v).

237 SALMO 131

Orgoglio non gonfia il mio cuore
superbia non turba il mio sguardo
non vado in cerca di gloria
di imprese più grandi di me...

Tranquillo e sereno mi sento,
un bimbo in braccio a sua madre
un bimbo svezzato è il mio cuore:
in Dio speri sempre Israele!

Abbracciami sempre Signore,
non chiedo che vivere in Te...
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ORDINE ALFABETICO DEI CANTI CON AUTORI 
 
 
A 
 74 ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI  Gen Verde 
 19 ADESTE FIDELES  Tradizionale   
 34 ADORIAMO IL SACRAMENTO  Popolare  
 35 ADORO TE DEVOTE Gregoriano  
 161 ALLELUJA, ALLELUJA (Salmo 150)  
 1 ALLELUIA - DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO  A. M. Galliano/D. Semprini 
 49 ALLELUIA - CRISTO È RISORTO DAI MORTI   Luca Bigarelli (C.del Duomo)  
 51 ALLELUIA - LA SANTA PASQUA  Gregoriano  
 52 ALLELUIA - LODATE IL SIGNORE Marco Frisina  
 50 ALLELUIA - JUBILATE DEO  J. Berthier 
 238 ALLELUIA – TUTTO IL MONDO DEVE SAPERE Gen Verde 
 140 ALMA REDEMPTORIS MATER Gregoriano 
 75 ALTO E GLORIOSO DIO Marco Frisina  
 162 ALZATI, RIVESTITI DI LUCE (Is. 60,1-5) Luca Bigarelli (C. del Duomo) 
 2 ALZATI E RISPLENDI  A. Gocam   
 163 ALZO I MIEI OCCHI (Salmo 120) Lauro Zuffolini (C. del Duomo)  
 164 AMATEVI FRATELLI D.Machetta 
 76 AMATEVI L’UN L’ALTRO Pierangelo Sequeri   
 20 AMO IL SIGNORE PERCHÈ ASCOLTA   S. Fioravanti  
 53 ANDATE PER LE STRADE  A. Roncari/A. Capello 
 141 ANDRO’ A VEDERLA UN DI’  P. L. Guiducci  
 165 ANIMA MIA LODA IL SIGNORE (Salmo 89) d.Lino Galavotti (C. del Duomo) 
 3 ASTRO DEL CIEL  Tradizionale  
 142 AVE MARIA (Ave Maria gratia plena) Tradizionale 
 166 AVE MARIA (Donna dell’attesa) Mite Balduzzi 
 144 AVE REGINA COELORUM Tradizionale 
 143 AVE STELLA DEL MATTINO  A. Mascagni  
 44 AVE VERUM  Gregoriano 
 
 
B 
 145 BEATA TU, O MARIA Lauro Zuffolini (C. del Duomo) 
 21 BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO  E.Ferretti/M. Bonfitto/A. Bagni 
 22 BEATO L’UOMO V. Casadei  
 167 BENEDETTO SEI TU, PADRE DI CRISTO  
 239 BENEDICAT TIBI DOMINUS Coro Antoniano 
 23 BENEDICI IL SIGNORE Marco Frisina  
 78 BENEDICI O SIGNORE V. Ciprì/A. Mancuso  
 77 BENEDICIAMO IL SIGNORE D. Julien 
 169 BENEDIRÒ IL SIGNORE  
 



 
C  
 79 CAMMINERÒ A. Marani/Gen Rosso  
 170 CANTATE AL SIGNORE, ALLELUIA (Salmo 95) Marco Frisina 
 80 CANTERÒ SENZA FINE   Ignoto  
 81 CANTIAMO TE Mocera/G. Zappalà 
 82 CANTICO DEI TRE FANCIULLI (Lodatelo esalt.)  Marco Bigarelli (C. del Duomo) 
 240 CANTICO DELLE CREATURE Angelo Branduardi  
 25 CANTO D’UMILTÀ Ignoto  
 241 CANTO DELL’AMORE Fra Russo 
 54 CANTO PER CRISTO Comunità di Taizè  
 242 CANZONE DELLA SPERANZA Armando Paone 
 45 CHI CI SEPARERÀ Marco Frisina  
 146 CHI È COSTEI Tradizionale Ebraica  
 84 CHIESA DEL RISORTO  Marco Frisina  
 85 CHIESA DI DIO  E. Costa /C. Villeneuve 
 55 CHRISTUS VINCIT  Tradizionale 
 243 CIELO NUOVO Liberto  
 86 COM’È BELLO COME DÀ GIOIA Neocatecumenali 
 172 COM’É BELLO, SIGNOR L. Mazza  
 244 COME CANTO D’AMORE Pierangelo Sequeri 
 171 COME È BELLO COME È SOAVE Lauro Zuffolini (C. del Duomo) 
 173 COME FUOCO VIVO Gen Rosso e Gen Verde 
 147 COME MARIA G.Zappalà/V. Ciprì/A. Mancuso 
 245 COME TU MI VUOI Rinnovamento nello Spirito 
 246 COME UN PRODIGIO Debora Vezzani 
 4 CONSOLATE   G.F.Panari/B. Dylan  
 87 CREDO IN TE Tradiz. irlandese/Dusan Stefani 
 56 CRISTO RISUSCITI Tradizionale irlandese 
 88 CUSTODISCIMI  R. Rui/Chemin Neuf 
 
  
D 
 5 DALL’ALBERO DI IESSE Parrocchia Prez.ssimo Sangue 
 247 DALL’AURORA AL TRAMONTO (Salmo 62) Mite Balduzzi 
 248 DAVANTI A QUESTO AMORE Rinnovamento nello Spirito 
 68 DEL TUO SPIRITO SIGNORE V. Ciprì/A. Mancuso  
 174 DIO APRIRÀ UNA VIA Rinnovamento nello Spirito 
 6 DIO SI È FATTO COME NOI  D. Stefani/M. Giombini 
 89 DOLCE È LA SERA  Pierangelo Sequeri  
 90 DONACI SIGNORE LA SAPIENZA DEL CUORE Neocatecumenale  
 36 DOV’È CARITÀ E AMORE  V.Merloni/F.Zanettin/T. Zardini 
 
 
E 



 91 È BELLO LODARTI M. T. Henderson/Gen Verde  
 175 È BELLO VIVERE S.Varnavà  
 37 È GIUNTA L’ORA   L. Scaglianti  
 176 ECCO QUEL CHE ABBIAMO Gen Verde  
 92 ECCOMI Marco Frisina 
 249 EFFONDERO’ IL MIO SPIRITO Marco Frisina 
 148 E’ L’ORA CHE PIA trad. Lourdes 
 93 EUCARISTIA A.Melloni/Menozzi/L.Guglielmi 
 250 EZECHIELE, 36 (Renderò santo il mio nome) Famiglie della Visitazione 
 
 
F 
 168 FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA Francesco Buttazzo 
  
 
G 
 251 GERUSALEMME (G. città del Signore) Francesco Lombardi 
 178 GERUSALEMME (G. noi ti rivedremo) E.Ferretti – A.Bagni  
 149 GIOVANE DONNA L. Bancolini/L. Scaglianti 
 8 GIOVANNI  Marco Frisina 
 179 GLORIA  
 180 GLORIA Misa panamericana 
 277 GLORIA Giombini 
 278 GLORIA Gen Verde  
 26 GLORIA A CRISTO  Dusan Stefani 
 94 GLORIA A TE  J. P. Lecot 
 95 GRANDI COSE V. Ciprì/A. Mancuso 
 181 GUARDA QUESTA OFFERTA Gen Rosso  
 182 GUSTATE E VEDETE (Salmo 90) Lauro Zuffolini (C. del Duomo) 
 
 
H  
 38 HAI DATO UN CIBO  Moneta – Caglio/Cerino  
 
I 
 9 I CIELI NARRANO Marco Frisina  
 57 IL CANTO DEL MARE  Marco Frisina  
 27 IL CANTICO DEI REDENTI 
  (Il Signore è la mia salvezza)  A. Marani 
 183 IL DISEGNO  
 96 IL GIORNO ORMAI SCOMPARE Dusan Stefani   
 184 IL MIO AMORE TU PRENDITI, SIGNOR  
 97 IL PANE DEL CAMMINO F. Motta/P.Sequeri 
 10 IL REGNO DI DIO   Marco Frisina  
 98 IL SEME DEL TUO CAMPO  P.Sequeri/J. Belamide 



 99 IL SIGNORE È IL MIO PASTORE (Salmo 23) Marco Frisina 
 100 IL SIGNORE È IL MIO PASTORE (Salmo 23) David Maria Turoldo  
 101 IL SIGNORE È LA LUCE M. Giombini/D. Stefani  
 185 IL SIGNORE É MIA LUCE E MIA SALVEZZA (Sal 26) Marco Bigarelli (C. del Duomo) 
 102 IL SIGNORE È VICINO  Luca Bigarelli (C. del Duomo) 
 252 IN ETERNO CANTERO’ Rinnovamento nello Spirito 
 11 IN NOTTE PLACIDA Tradizionale 
 188 IN QUESTA NOTTE SPLENDIDA Claudio Chieffo  
 186 INNALZATE NEI CIELI S.Albisetti – A.Martorelli 
 187 INNI E CANTI F.Tavoni  
 103 INNO ALL’AMORE  Lauro Zuffolini (C. del Duomo) 
 253 INNO ALL’AMORE Deborah Vezzani 
 254 INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA Rinnovamento nello Spirito 
 58 IO CREDO RISORGERÒ Dusan Stefani  
 189 IO NON SONO DEGNO Claudio Chieffo 
 104 IO SARÒ CON VOI P. Iotti  
 12 ISAIA 61 (Lo spirito del Signore è su di me) Pierangelo Comi 
 
 
J  
 190 JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE Marco Frisina  
 
 
L  
 191 L’ACQUA VIVA Marco Frisina  
 105 L’ANIMA MIA HA SETE  J. Gelineau 
 28 L’ARCO DEI FORTI D. Macchetta 
 255 L’UNICO MAESTRO Mattia Civico 
 192 LA CARITÀ (1° Cor.13, 1-8)  
 106 LA CREAZIONE GIUBILI Ehrembreisteiner/Gesangbuch 
 107 LA PREGHIERA DI GESU’ E’ LA NOSTRA 
  (Beatitudine) Gaetano Castiglia 
 7 LA PROFEZIA DI MICHEA  (E tu Betlemme) Marco Bigarelli (C. del Duomo) 
 193 LA VERA GIOIA Marco Frisina  
 256 LA VERA VITE Marco Frisina  
 194 LAUDATO SII SIGNORE  
 108 LAUDATO SII O MI SIGNORE Ignoto 
 83 LAUDATO SII O MI SIGNORE G. Cento 
 195 LE MANI ALZATE O.Vercruysse  
 59 LE TUE MANI SON PIENE DI FIORI   Marcello Giombini 
 257 LE TUE MERAVIGLIE Mite Balduzzi  
 196 LIETA ARMONIA G.Bracci – S.Varnavà  
 60 LITANIE DEI SANTI  
 223 LO SPIRITO DI DIO G.Maggio – F.Filsetti  
 110 LODATE DIO  S. Albisetti  



 111 LODATE IL SIGNORE DAI CIELI  Marco Frisina 
 109 LODATE IL SIGNORE VOI TUTTI DELLA TERRA Reggio - Claudio Davoli 
 197 LODATE SERVI DEL SIGNORE (Salmo 112) Rinnovamento nello Spirito 
 258 LODE A DIO (Salmo 46) Luca Bigarelli (C. del Duomo) 
 259 LODE AL NOME TUO Rinnovamento nello Spirito  
 198 LODI ALL’ALTISSIMO Marco Frisina  
 199 LUCE DIVINA J.R.Ahle – G.F.Poma 
 
  
M  
 200 MA SULLA TUA PAROLA (Lc. 5,4-6) Lauro Zuffolini (C. del Duomo) 
 201 MADRE FIDUCIA NOSTRA Marco Frisina  
 150 MADRE DELLA SPERANZA  C. Bizzetti 
 260 MADRE SANTA, IL CREATORE  
 261 MANI 
 152 MARIA, TU CHE HAI ATTESO Daniele Semprini 
 151 MAGNIFICAT   G. Lovascio/C. Varetto 
 202 MAGNIFICAT (Dio ha fatto in me cose grandi) P.Cilia  
 203 MARIA TU SEI Gen Rosso  
 112 MI SENTII PIENO DI GIOIA   Lauro Zuffolini (C. del Duomo) 
 204 MIRA IL TUO POPOLO Popolare 
 39 MISTERO DELLA CENA D. Stefani/De Persall  
 113 MUSICA DI FESTA J. Sands/P. Iotti 
 
  
N  
 205 NEL TUO SILENZIO Gen Verde  
 114 NOI CANTEREMO GLORIA A TE  D. Stefani  
 206 NOI CREDIAMO IN TE (Kumbaya) traduzione V.Meloni  
 207 NOI PREDICHIAMO CRISTO CROCIFISSO Lauro Zuffolini (C. del Duomo) 
 208 NOI TI LODIAMO, DIO (Te Deum) Tradizionale  
 209 NOME DOLCISSIMO Popolare  
 13 NOTTE DI LUCE Rainoldi - Akepsimas 
 
 
O  
 210 O BELLISSIMA   
 211 O COME É BELLO E GIOIOSO (Salmo 133) Pierangelo Comi 
 212 O DEL CIELO GRAN REGINA Tradizionale 
 213 O PROFONDITÀ (Rom.11 ,33-36) Luca Bigarelli (C. del Duomo)  
 153 O SANTISSIMA Tradizionale siciliano 
 215 O SIGNORE, RACCOGLI I TUOI FIGLI V.Meloni – D.Stefani 
 216 O SPIRITO PARACLITO (VENI CREATOR) Tradizionale 



 214 OH, OH, CANTERÒ Giosy Cento  
 14 OGNI MIA PAROLA  Gen Rosso  
 217 OGNI UOMO SEMPLICE (Canz. di S.Damiano) Claudio Baglioni  
 15 OSANNA AL FIGLIO DI DAVID A. Gazzera/P. Damilano 
 115 OSEA 2 Ignoto  
 
 
P  
 262 PACE A TE  
 263 PACE SIA, PACE A VOI Gen Verde 
 29 PADRE PERDONA  Gregoriano/D. Stefani  
 40 PANE DEL CIELO  V. Ciprì/A. Mancuso 
 41 PANE DI VITA NUOVA  Marco Frisina  
 42 PANGE LINGUA Tradizionale 
 218 PER LA VITA CHE CI DAI Negro Spiritual 
 264 PERCHE’ TU SEI CON ME (Salmo 22) Gen Verde 
 219 PERCHÉ UN BAMBINO CI È NATO (Isaia 9,1-5) Comunità del Duomo 
 220 POPOLI  TUTTI ACCLAMATE Rinnovamento nello Spirito 
 116 PREGHIERA AL PADRE  Luca Bigarelli (C. del Duomo) 
 117 PREGHIERA DELL’ABBANDONO Franco Bigarelli (C. del Duomo) 
 31 PURIFICAMI SIGNORE A. Martorelli/J. Gelineau 
 
  
Q  
 118 QUALE GIOIA MI DISSERO Rinnovamento nello Spirito  
 265 QUANDO ISRAELE (Salmo 114)  
 119 QUANTA SETE Dusan Stefani  
 120 QUESTA SANTA MENSA J. Gelineau  
 
 
R  
 177 RALLEGRATI GERUSALEMME Dusan Stefani 
 266 RE DEI RE Rinnovamento nello Spirito 
 154 REGINA COELI Gregoriano 
 221 RENDETE GRAZIE (Salmo 117) Margherita Po (C. del Duomo) 
 222 RESTA CON NOI, SIGNORE, ALLELUIA! P.Damilano – A.Gazzera  
 61 RESTA CON NOI SIGNORE LA SERA  D. Machetta  
 62 RESTA QUI CON NOI Gen Rosso 
 267 RESTO CON TE Gen Verde 
 63 RESURREZIONE  Gen Rosso  
 121 RICONOSCETE Margherita Po (C. del Duomo) 
 46 RICORDATI DI ME Marco Frisina  
 64 RISUSCITÒ  Kiko Arguello  
 122 RITMATE SUI TAMBURI A. Bosello  



 224 RITORNERÀ IL SIGNORE Maurizio Lodi (C. del Duomo) 
  
 
S  
 123 SALMO 8 Giorgio Capiluppi 
 237 SALMO 131 (Orgoglio non gonfia il mio cuore)  
 156 SALVE REGINA Tradizionale 
 155 SALVE REGINA  V. Ciprì/A. Mancuso 
 225 SAN FRANCESCO (Preghiera semplice) Paolo Spoladore  
 157 SANTA MARIA DEL CAMMINO   J. A. Espinosa 
 124 SE MI ACCOGLI V. Ciprì/A. Mancuso  
 30 SE TU M’ACCOGLI J. S. Bach/D. Stefani  
 268 SEGNI DEL TUO AMORE Gen Rosso / Gen Verde 
 43 SEI TU SIGNORE IL PANE   
 269 SERVIRE E’ REGNARE Gen Verde 
 226 SERVO PER AMORE Gen Rosso  
 228 SHALOM GERUSALEMME (Isaia 66,10-14) Pierangelo Comi  
 229 SIGNOR SEI NELL’OSTIA Tradizionale  
 32 SIGNORE DOLCE VOLTO J. S. Bach  
 227 SIGNORE SEI TU LA LUCE  
 126 SYMBOLUM ‘77 Pierangelo Sequeri  
 127 SYMBOLUM ‘78 Pierangelo Sequeri  
 128 SYMBOLUM ‘79 Pierangelo Sequeri  
 129 SYMBOLUM ‘80 Pierangelo Sequeri  
 125 SOLO IN DIO  A. Zerlotti  
 270 SONO QUI A LODARTI Rinnovamento nello Spirito 
 230 SORGI, SALVAMI MIO DIO Rinnovamento nello Spirito  
 47 SORGI SIGNORE SALVACI  J. Gelineau  
 231 SPERO NEL SIGNORE Lauro Zuffolini (C. del Duomo) 
 272 STELLA DEL MATTINO Claudio Chieffo 
 130 SU ALI D’AQUILA   Rinnovamento nello Spirito  
 271 SUB TUUM PRAESIDIUM Gregoriano 
 65 SVEGLIATI O TU CHE DORMI Marco Bigarelli (C.del Duomo) 
 16 SVEGLIATI SION  Comunità Shalom  
 
 
T  
 232 T’ADORIAM OSTIA DIVINA Popolare  
 233 TE AL CENTRO DEL MIO CUORE Gen Verde   
 131 TE LODIAMO TRINITÀ  P. Janin/D. Stefani  
 132 TI ESALTO DIO MIO RE   D. Fabian/L. Lachance 
 133 TI OFFRIAMO  Gen Verde 
 134 TI RINGRAZIO  C. Gabarain  
 48 TI SALUTO O CROCE SANTA  A. Gazzera/P. Damilano 



 33 TI SEGUIRÒ  Marco Frisina  
 158 TOTA PULCHRA Gregoriano 
 135 TU FONTE VIVA   Antifonario Parigino/G.F. Poma 
 136 TU QUANDO VERRAI  G. F. Poma  
 273 TU SARAI PROFETA Marco Frisina 
 17 TU SCENDI DALLE STELLE   S. Alfoso M. De Liguori 
 274 TU SEI Paolo Spoladore 
 137 TUTTA LA TERRA CANTI A DIO   S. Albisetti  
 234 TUTTO CIÒ CHE RESPIRA (Salmo 150) Maurizio Lodi (C. del Duomo) 
 
 
V  
 71 VENI CREATOR SPIRITUS  Gregoriano 
 72 VENI LUMEN CORDIUM  J. Berthier 
 18 VENITE FEDELI  Tradizionale 
 275 VERBUM PANIS Mite Balduzzi 
 159 VERGIN SANTA Popolare 
 160 VERGINE MADRE   Marco Frisina  
 24 VI DARÒ UN CUORE NUOVO  Franco Bigarelli (C. del Duomo) 
 66 VICTIMAE PASCHALI LAUDES Gregoriano  
 235 VIDI UN CIELO NUOVO (Ap 21,1-4) Comunità del Duomo 
 138 VIENI DAL LIBANO  Kiko Arguello  
 276 VIENI E SEGUIMI Gen Rosso 
 70 VIENI SANTO SPIRITO Reggio (Neil Young) 
 69 VIENI SPIRITO SANTO  Luca Bigarelli (C. del Duomo) 
 73 VIENI VIENI SPIRITO D’AMORE  Kiko Arguello 
 236 VIVERE LA VITA Gen Verde   
 139 VOCAZIONE  Pierangelo Sequeri 
 67 VOGLIO CANTARE AL SIGNORE L. Villani  
 
 

 

 

 



Tempo liturgico INGR. OFF. COM. FINE 

 
AVVENTO – NATALE 

    

1 Alleluia - Dio ha visitato il suo popolo     

2 Alzati e risplendi     

162 Alzati, rivestiti di luce     

3 Astro del ciel     

4 Consolate     

5 Dall’albero di Iesse     

6 Dio si è fatto come noi     

7 La profezia di Michea (E tu Betlemme)     

8 Giovanni     

9 I cieli narrano     

10 Il regno di Dio     

11 In notte placida     

188 In questa notte splendida     

186 Innalzate nei cieli lo sguardo     

12 Isaia 61 (lo spirito del signore è su di me)     

13 Notte di luce     

14 Ogni mia parola     

15 Osanna al Figlio di David     

219 Perché un bambino ci è nato     

16 Svegliati Sion     

17 Tu scendi dalle stelle     

18 Venite fedeli     

19 Adeste fideles     

 
QUARESIMA 

    

20 Amo il signore perché ascolta     

21 Beati quelli che ascoltano     

22 Beato l’uomo che retto procede     

23 Benedici il Signore     

27 Cantico dei redenti     

24 Cantico del profeta Ezechiele (Vi darò un cuore 
nuovo) 

    

25 Canto d’umiltà     

28 Canto degli umili     

26 Gloria a Cristo     

189 Io non sono degno     

29 Padre perdona     



Tempo liturgico INGR. OFF. COM. FINE 

30 Se tu m’accogli     

31 Purificami Signore     

32 Signore dolce volto     

231 Spero nel Signore     

33 Ti seguirò     

 
TRIDUO - GIOVEDI’ SANTO 

    

34 Adoriamo il sacramento     

35 Adoro te devote     

36 Dov’è carità e amore     

37 E’ giunta l’ora     

38 Hai dato un cibo     

39 Mistero della cena     

40 Pane del cielo     

41 Pane di vita nuova     

42 Pange, lingua (Genti tutte)     

43 Sei tu signore il pane     

 
TRIDUO - VENERDI’ SANTO 

    

44 Ave verum     

45 Chi ci separerà     

46 Ricordati di me     

47 Sorgi Signore salvaci     

48 Ti saluto o croce santa     

 
PASQUA 

    

49 Alleluia - Cristo è risorto dai morti     

50 Alleluia - Jubilate Deo     

51 Alleluia - la santa Pasqua     

52 Alleluja - lodate il Signore     

238 Alleluia – tutto il mondo deve sapere     

53 Andate per le strade     

54 Canto per Cristo     

242 Canzone della speranza     

55 Christus vincit     

56 Cristo risusciti     

248 Davanti a questo amore     

57 Il canto del mare     



Tempo liturgico INGR. OFF. COM. FINE 

58 Io credo risorgerò     

190 Jesus Christ you are my life     

59 Le tue mani     

60 Litanie de Santi     

61 Resta con noi Signore la sera     

62 Resta qui con noi     

267 Resto con te     

63 Resurrezione     

64 Risuscitò     

65 Svegliati o tu che dormi     

66 Victimae pascali laudes     

235 Vidi un cielo nuovo     

67 Voglio cantare al Signor     

 
SPIRITO SANTO - PENTECOSTE 

    

68 Del tuo Spirito Signore     

249 Effonderò il mio spirito     

223 Lo Spirito di Dio     

199 Luce divina     

200 Ma sulla tua parola (Luca 5,4-6)     

216 O Spirito paraclito (Veni Creator)     

263 Pace sia, pace a voi     

69 Vieni Spirito Santo     

70 Vieni Santo Spirito (mandaci dal cielo)     

71 Vieni creator Spiritus     

72 Vieni lumen cordium     

73 Vieni vieni Spirito d’amore     

 
ORDINARIO 

    

74 Accogli Signore i nostri doni     

161 Alleluia, alleluia (Salmo 150)     

75 Alto e glorioso Dio     

163 Alzo i miei occhi (Salmo 120)     

164 Amatevi fratelli     

76 Amatevi l’un l’altro     

165 Anima mia loda il Signore (salmo 89)     

167 Benedetto sei tu, padre di Cristo     

239 Benedicat tibi Dominus     

77 Benediciamo il Signore     



Tempo liturgico INGR. OFF. COM. FINE 

78 Benedici o Signore     

169 Benedirò il Signore (Gustate e vedete)     

79 Camminerò     

170 Cantate al Signore, alleluia (Salmo 95)     

80 Canterò senza fine     

81 Cantiamo te     

82 Cantico dei tre fanciulli     

240 Cantico delle creature     

241 Canto dell’amore     

83 Canto della creazione     

84 Chiesa del risorto     

85 Chiesa di Dio     

243 Cielo nuovo     

172 Com’è bello Signor     

86 Come è bello come dà gioia     

171 Come è bello come è soave     

173 Come fuoco vivo     

87 Credo in te     

88 Custodiscimi     

247 Dall’aurora al tramonto     

174 Dio aprirà una via     

89 Dolce la sera     

90 Donaci Signore la sapienza del cuore     

91 E’ bello lodarti     

176 Ecco quel che abbiamo     

92 Eccomi     

93 Eucaristia     

250 Ezechiele, 36 (Renderò santo il mio nome)     

168 Frutto della nostra terra     

251 Gerusalemme     

178 Gerusalemme, noi ti rivedremo     

94 Gloria a te,  Cristo Gesù     

95 Grandi cose     

181 Guarda questa offerta     

182 Gustate e vedete     

96 Il giorno ormai scompare     

184 Il mio amore tu prenditi, Signor     

97 Il pane del cammino     

98 Il seme del tuo campo     



Tempo liturgico INGR. OFF. COM. FINE 

99 Il Signore è il mio pastore (Frisina)     

100 Il Signore è il mio pastore (Turoldo)     

101 Il Signore è la luce     

185 Il Signore è mia luce e mia salvezza (Salmo 26)     

102 Il Signore è vicino     

187 Inni e canti     

103 Inno all’amore     

254 Invochiamo la tua presenza     

104 Io sarò con voi     

191 L’acqua viva     

105 L’anima mia ha sete     

255 L’unico Maestro     

192 La carità (1° Corinzi, 13)     

106 La Creazione giubili     

107 La preghiera di Gesù è la nostra (Beatitudine)     

193 La vera gioia     

256 La vera vite     

194 Laudato sii Signore     

108 Laudato sii Signore mio     

257 Le tue meraviglie     

111 Lodate il Signore dai cieli     

109 Lodate il Signore voi tutti della terra     

110 Lodate Dio     

197 Lodate servi del Signore (Salmo 112)     

258 Lode a Dio     

198 Lodi all’Altissimo     

112 Mi sentii pieno di gioia     

113 Musica di festa     

205 Nel tuo silenzio     

114 Noi canteremo gloria a te     

206 Noi crediamo in te     

207 Noi predichiamo Cristo crocifisso (1° Cor 1, 18-20)     

211 O come è bello e gioioso (Salmo 133)     

213 O profondità (Rom.11, 33-36)     

215 O Signore raccogli i tuoi figli     

214 Oh, oh, canterò     

115 Osea 2     

262 Pace a te     

218 Per la vita che ci dai     
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264 Perché tu sei con me (Salmo 22)     

220 Popoli tutti acclamate     

116 Preghiera al Padre     

117 Preghiera dell’abbandono     

118 Quale gioia mi dissero     

265 Quando Israele (Salmo 114)     

119 Quanta sete     

120 Questa Santa mensa     

177 Rallegrati Gerusalemme     

266 Re dei Re     

250 Renderò santo il mio nome (Ezechiele, 36)     

221 Rendete grazie     

222 Resta con noi Signore, alleluia     

121 Riconoscete     

122 Ritmate sui tamburi     

224 Ritornerà il Signore     

123 Salmo 8 (o Signore nostro Dio)     

237 Salmo 131 (Orgoglio non gonfia il mio cuore)     

225 San Francesco (Preghiera semplice)     

124 Se mi accogli     

268 Segni del tuo amore     

269 Servire è regnare     

226 Servo per amore     

228 Shalom Gerusalemme (Isaia 66,10-14)     

229 Signor sei nell’ostia     

227 Signore sei tu la luce     

230 Sorgi, salvami mio Dio     

125 Solo in Dio     

270 Sono qui a lodarti     

126 Symbolum 77     

127 Symbolum 78     

128 Symbolum 79     

129 Symbolum 80     

130 Su ali d’aquila     

232 T’adoriam ostia divina     

208 Te Deum     

131 Te lodiamo Trinità     

132 Ti esalto     

133 Ti offriamo     
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134 Ti ringrazio     

135 Tu fonte viva     

136 Tu quando verrai     

273 Tu sarai profeta     

137 Tutta la terra canti a Dio     

234 Tutto ciò che respira     

275 Verbum panis     

138 Vieni dal Libano     

276 Vieni e seguimi     

139 Vocazione     

 
CANTI MARIANI 

    

140 Alma redemptoris mater     

141 Andrò a vederla un dì     

142 Ave Maria     

166 Ave Maria ora pro nobis     

143 Ave stella del mattino     

144 Ave Regina coelorum     

145 Beata tu, o Maria     

146 Chi è costei     

147 Come Maria     

148 E’ l’ora che pia     

149 Giovane donna     

196 Lieta armonia     

150 Madre della speranza     

201 Madre fiducia nostra     

260 Madre santa, il Creatore     

151 Magnificat (L’anima mia magnifica il Signore)     

202 Magnificat (Dio ha fatto in me cose grandi)     

152 Maria tu che hai atteso     

203 Maria tu sei     

204 Mira il tuo popolo     

209 Nome dolcissimo     

210 O bellissima     

212 O del Cielo gran regina     

153 O santissima     

154 Regina coeli     

155 Salve regina gregoriano     

156 Salve regina (Gen)     
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157 Santa Maria del cammino     

272 Stella del mattino     

271 Sub tuum praesidium     

158 Tota pulchra     

159 Vergin santa     

160 Vergine madre     

 
CANTI PER ALTRE CELEBRAZIONI 

    

244 Come canto d’amore     

245 Come tu mi vuoi     

246 Come un prodigio     

175 E’ bello vivere     

183 Il disegno     

252 In eterno canterò     

253 Inno all’amore     

217 Ogni uomo semplice (Canzone di S.Damiano)     

195 Le mani alzate     

259 Lode al nome tuo     

261 Mani     

233 Te al centro del mio cuore (Stella polare)     

274 Tu sei     

236 Vivere la vita     

 
GLORIA 

    

179 Gloria all’Altissimo     

278 Gloria (Gen Verde)     

277 Gloria (Giombini)     

180 Gloria (misa panamericana)     
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INTRODUZIONE

La musica, strumento di unità

 «Del tutto peculiare è l’importanza della musica,
che rappresenta un vero e proprio ambiente

in cui i giovani sono costantemente immersi,
come pure una cultura e un linguaggio

capaci di suscitare emozioni e di plasmare l’identità.
Il linguaggio musicale rappresenta anche una risorsa pastorale,

che interpella in particolare la liturgia e il suo rinnovamento»
(Documento finale del Sinodo dei vescovi 2018, 47). 

Dal discorso di Papa Francesco
ai partecipanti al III Incontro internazionale delle corali in Vaticano,
24 novembre 2018:

 La vostra musica e il vostro canto sono un vero strumento di 
evangelizzazione nella misura in cui voi vi rendete testimoni della profondità 
della Parola di Dio che tocca il cuore delle persone, e permettete una celebrazione 
dei sacramenti, in particolare della santa Eucaristia, che fa percepire la bellezza del 
Paradiso. Non fermatevi mai in questo impegno così importante per la vita delle 
nostre comunità; in questo modo, con il canto date voce alle emozioni che sono 
nel profondo del cuore di ognuno. Nei momenti di gioia e nella tristezza, la Chiesa 
è chiamata ad essere sempre vicina alle persone, per offrire loro la compagnia della 
fede. Quante volte la musica e il canto permettono di rendere questi momenti 
unici nella vita delle persone, perché li conservano come un ricordo prezioso che 
ha segnato la loro esistenza.

 Il Concilio Vaticano II, realizzando il rinnovamento della liturgia, ha ribadito 
che la «tradizione musicale della Chiesa costituisce un patrimonio di inestimabile 
valore» (Cost. Sacrosanctum Concilium, 112). È proprio così. Penso, in particolare, 
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alle tante tradizioni delle nostre comunità sparse per il mondo intero, che fanno 
emergere le forme più radicate nella cultura popolare, e che diventano anche una 
vera preghiera. Quella pietà popolare che sa pregare creativamente, che sa cantare 
creativamente; quella pietà popolare che, come ha detto un Vescovo italiano, è il 
“sistema immunitario” della Chiesa. E il canto porta avanti questa pietà.  

 Voi che avete compreso più a fondo l’importanza del canto e della musica, 
non svalutate le altre espressioni della spiritualità popolare: le feste patronali, 
le processioni, le danze e i canti religiosi del nostro popolo sono anch’essi un vero 
patrimonio di religiosità che merita di essere valorizzato e sostenuto perché è pur 
sempre un’azione dello Spirito Santo nel cuore della Chiesa. Lo Spirito nel canto 
ci aiuta ad andare avanti.

 La musica, dunque, sia uno strumento di unità per rendere efficace 
il Vangelo nel mondo di oggi, attraverso la bellezza che ancora affascina e rende 
possibile credere affidandosi all’amore del Padre.

Papa Francesco
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238 ALLELUIA, TUTTO IL MONDO DEVE SAPERE

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia
 Alleluia, alleluia, alleluia.

Come potrò raccontare? È una gioia che fa piangere e fa gridare:
io l’ho visto con i miei occhi, era vivo, era Lui.
E m’ha chiamata per nome: era la Sua voce, era il mio Signore!
Io l’ho visto con i miei occhi, era lì davanti a me.   Rit.

Gli angeli ci hanno parlato davanti a quel sepolcro spalancato:
“Donne, il Signore è risorto; non cercatelo qui.”
Che corsa senza respiro per gridare a tutti di quel mattino:
tutto il mondo deve sapere che è rimasto qui tra noi.   Rit.

Alba di un tempo diverso: è il mattino dei mattini per l’universo.
Tutto già profuma d’eterno, c’è il Risorto fra noi
e le sue piaghe e la gloria sono vive dentro la nostra storia,
segni di un amore che resta qui per sempre, qui con noi.  Rit.
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239 BENEDICAT TIBI DOMINUS

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

Benedi - i - cat, benedi - i - cat
Benedicat tibi Do – mi - nus et custodiat te (x2)

Benedicat, (Benedicat)
Benedicat, (Benedicat)
tibi Dominus (Benedicat)
tibi Dominus (et custodiat te).

Benedicat tibi Dominus et custodiat te...

240 CANTICO DELLE CREATURE

A te solo Buon Signore si confanno gloria e onore
A Te ogni laude et benedizione
A Te solo si confanno, che l’altissimo Tu sei
e null’omo degno è Te mentovare.

Sii laudato Mio Signore con le Tue creature
Specialmente Frate Sole e la sua luce.
Tu ci illumini di lui che è bellezza e splendore
di Te Altissimo Signore porta il segno.
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Sii laudato Mio Signore per sorelle Luna e Stelle
che Tu in cielo le hai formate chiare e belle.
Sii laudato per Frate Vento, aria, nuvole e maltempo
che alle Tue creature dan sostentamento.

Sii laudato Mio Signore per sorella nostra Acqua
ella è casta, molto utile e preziosa.
Sii laudato per Frate Foco che ci illumina la notte
ed è bello, giocondo e robusto e forte.

Sii laudato Mio Signore per la nostra Madre Terra
ella è che ci sostenta e ci governa.
Sii laudato Mio Signore, vari frutti lei produce
molti fiori coloriti e verde l’erba.

Sii laudato per coloro che perdonano per il Tuo amore
sopportando infermità e tribolazione.
E beati sian coloro che cammineranno in pace
che da Te Buon Signore avran corona.

Sii laudato Mio Signore per la Morte Corporale
chè da lei nessun che vive può scappare.
E beati saran quelli nella Tua volontà
che Sorella Morte non gli farà male.
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241 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.

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.
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242 CANZONE DELLA SPERANZA

Canto di pace, di serenità, di chi ha fiducia nella Tua bontà, 
per la promessa che non morirà 
crediamo in Cristo vivo che cammina ogni momento accanto a noi 
e che perdona chi vive col cuore in umiltà.

Canto di gioia, di felicità, di chi ha scoperto nella Sua bontà 
una sorgente che non morirà, sorgente di speranza 
nel mistero della vita, vivo in Lui: 
e non è più la fantasia che ci porta a sognare, 
che ci porta a sperare nella vita del cielo, dono per l’eternità. 

Rit.  Vieni a cantare la gioia di credere, 
 vieni a scoprire che la Resurrezione 
 è la speranza che ci rende liberi, 
 è la certezza di chi non muore mai.

Canto di festa dell’umanità, per la salvezza nella sua bontà, 
festa di un mondo che non morirà, un mondo di speranza, 
nel mistero della vita vivo in Lui.
E non è più la fantasia che ci porta a sognare, 
che ci porta a sperare nella vita del cielo, dono per l’eternità. 

Rit. 2 volte
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243 CIELO NUOVO

Rit. Cielo nuovo è la tua Parola,
 nuova terra la tua Carità,
 Agnello immolato e vittorioso,
 Cristo Gesù, Signore che rinnovi l’universo!

Destati dal sonno che ti opprime,
apri gli occhi sulla povertà,
Chiesa a cui lo Spirito ripete:
«Ti ho sposata nella fedeltà».  Rit.

Voltati e guarda la mia voce:
nessun uomo dice verità!
Vedi che germoglia proprio adesso
questa luce nell’oscurità.  Rit.

Apri gli orizzonti del tuo cuore
al Vangelo della carità;
sciolti sono i vincoli di morte:
io farò di te la mia città.  Rit.

Lascia la dimora di tuo padre,
corri incontro all’umanità;
fascia le ferite degli oppressi:
la tua veste splendida sarà.  Rit.

Resta nell’amore del tuo Sposo,
la mia forza non ti lascerà;
noi faremo insieme un mondo nuovo:
ciò che muore presto rivivrà.  Rit.
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244 COME CANTO D’AMORE

Con il mio canto, dolce Signore,
voglio danzare questa mia gioia,
voglio destare tutte le cose:
un mondo nuovo voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio riempire lunghi silenzi,
voglio abitare sguardi di pace:
il tuo perdono voglio cantare.

Rit. Tu sei per me come un canto d’amore.
 Resta con noi fino al nuovo mattino.

Con il mio canto, dolce Signore,
voglio plasmare gesti d’amore,
voglio arrivare oltre la morte:
la tua speranza voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio gettare semi di luce,
voglio sognare cose mai viste:
la tua bellezza voglio cantare.  Rit.

Se tu mi ascolti, dolce Signore,
questo mio canto sarà una vita,
e sarà bello vivere insieme:
finché la vita un canto sarà!  
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245 COME TU MI VUOI

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
che si compia in me la Tua volontà.
Eccomi Signore, vengo a Te mio Dio,
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Se Tu lo vuoi Signore manda me
e il Tuo nome annuncerò.

Rit: Come Tu mi vuoi io sarò,
 dove Tu mi vuoi io andrò.
 Questa vita io voglio donarla a Te
 per dar gloria al Tuo nome mio re.
 Come Tu mi vuoi io sarò,
 dove Tu mi vuoi io andrò,
 se mi guida il Tuo amore paura non ho
 per sempre io sarò
 come Tu mi vuoi.

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
che si compia in me la Tua volontà.
Eccomi Signore, vengo a Te mio Dio,
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò.   Rit.
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246 COME UN PRODIGIO

Signore Tu, mi scruti e conosci
sai quando seggo e quando mi alzo.      
Riesci a vedere i miei pensieri
sai quando io cammino e quando riposo.
Ti sono note tutte le mie vie.
La mia parola non è ancora sulla lingua
e Tu, Signore, già la conosci tutta.
      
Rit. Sei Tu che mi hai creato
 e mi hai tessuto nel seno di mia madre.
 Tu mi hai fatto come un prodigio
 le Tue opere sono stupende
 e per questo Ti lodo.

Di fronte e alle spalle, Tu mi circondi
poni su me, la Tua mano.
La Tua saggezza, stupenda per me,
è troppo alta e io non la comprendo.
Che sia in cielo o agli inferi, ci sei.
Non si può mai fuggire dalla Tua presenza:
ovunque la Tua mano guiderà la mia.  Rit.
          
E nel segreto Tu mi hai formato,
mi hai intessuto dalla terra.
Neanche le ossa ti eran nascoste:
ancora informe, mi hanno visto i tuoi occhi.
I miei giorni erano fissati
quando ancora non ne esisteva uno.
E tutto quanto era scritto nel tuo libro.  Rit.



12

247 DALL’AURORA AL TRAMONTO

Rit. Dall’aurora io cerco Te
 fino al tramonto ti chiamo
 ha sete solo di Te l’anima mia
 come terra deserta.  (2v. prima uomini poi donne)

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.   Rit.

Non mi fermerò un solo istante
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio, unico bene:
nulla mai potrà la notte contro di me.  Rit.

Rit. Dall’aurora io cerco Te
 fino al tramonto ti chiamo
 ha sete solo di Te l’anima mia come terra deserta
 ha sete solo di Te l’anima mia come terra deserta.
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248 DAVANTI A QUESTO AMORE

Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù,
dal tuo cuore come fonte
hai versato pace in me,
cerco ancora il mio peccato ma non c’è.
Tu da sempre vinci il mondo
dal tuo trono di dolore.

Rit. Dio mia grazia, mia speranza,
 ricco e grande Redentore,
 Tu re umile e potente, risorto per amore,
 risorgi per la vita.
 Vero Agnello senza macchia,
 mite e forte salvatore sei.
 Tu re povero e glorioso risorgi con potenza:
 davanti a questo amore la morte fuggirà.

249 EFFONDERO’ IL MIO SPIRITO

Rit. Effonderò il mio Spirito su ogni creatura,
 effonderò la mia gioia, la mia pace sul mondo.

Vieni, o Spirito Consolatore, vieni effondi sul mondo la tua dolcezza.
Vieni e dona ai tuoi figli la pace, vieni e donaci la tua forza.  Rit.

Vieni, o Spirito Onnipotente, vieni e crea negli uomini un cuore nuovo.
Vieni e dona ai tuoi figli l’amore, vieni, riscalda il cuore del mondo.
        Rit.
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250 EZECHIELE, 36

Renderò santo il mio nome disonorato tra le genti
e profanato da voi in mezzo a loro per vostra iniquità.
E allora le genti sapranno che sono il Signore
quando la mia santità mostrerò ai loro occhi per mezzo di voi:
vi prenderò fra le genti e sul vostro suolo vi ricondurrò,
così dice il Signore Iddio.

Rit. Non agisco per riguardo a voi, o casa d’Israele,
 ma per amore del mio nome.

Aspergerò su di voi acqua pura e sarete purificati
vi laverò da ogni vostra sozzura e dagli idoli che adorate.
Infonderò un cuore nuovo e uno spirito nuovo
e toglierò il vostro cuore di pietra, e di carne ve lo darò:
il mio spirito dentro di voi porrò e farò sì
che camminiate nei miei statuti.  Rit.
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251 GERUSALEMME

Gerusalemme, città del Signore,
verso di te torneranno i tuoi figli 
per abitar nella casa del Padre:
palpiterà di gioia il tuo cuore.
Potrai rialzarti e vestirti di luce
poiché la luce viene a te. 
Ti chiameranno città del Signore
perché la gioia di Dio è su di te. 

Gerusalemme che scendi dal cielo
il tuo splendore è gemma preziosa. 
Non hai bisogno di luce del sole
poiché tua lampada è il Signore. 
Non hai bisogno nemmeno di un tempio
poiché il Signore è tempio per te. 
Cammineranno alla tua luce
ogni nazione ed ogni re. 
 
Così la pace sarà tuo sovrano
governatore sarà la giustizia. 
Tu chiamerai le tue mura “salvezza”
e le tue porte saranno “gloria”. 
Non ci saranno più devastazioni
né prepotenze entro di te. 
Il tuo Signore sarà Luce eterna
e tuo splendore sarà il tuo Re.
Il tuo Signore sarà Luce eterna
e tuo splendore sarà il tuo Re.



16

252 IN ETERNO CANTERO’

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

Anche se nel deserto mi perderò 
la tua strada, mio Signore, io cercherò.
La luce del tuo amore mi guiderà,
riparo nella notte tu sarai.   Rit.

Anche se dal dolore io passerò
la tua croce mio Signore contemplerò.
Le mani verso il cielo innalzerò,
la voce del tuo figlio ascolterai.  Rit.
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253 INNO ALL’AMORE

Se parlassi le lingue degli uomini,
se parlassi le lingue degli angeli 
ma, ma non avessi amore...
Se riuscissi a conoscere tutto,
se riuscissi a fare miracoli
ma, ma non avessi amore
io sarei bronzo
che rimbomba a vuoto.
Non sarei nulla, nulla, nulla.

Rit. L’amore è paziente,
 l’amore è benigno,
 l’amore non si gonfia,
 l’amore non si vanta.
 L’amore non invidia,
 sempre rispetta.

Se donassi tutti i miei beni,
se donassi la mia stessa vita
ma, ma non avessi amore
non servirebbe a nulla,
a nulla, a nulla. 

Rit. L’amore è paziente,
 l’amore è benigno,
 l’amore non si gonfia,
 l’amore non si vanta.
 L’amore non invidia,
 sempre rispetta.

 Non cerca mai
 il proprio interesse,
 non conta mai
 il male ricevuto.
 L’amore tutto scusa,  
 l’amore tutto crede,
 l’amore tutto spera.

Vediamo come in uno specchio,
in modo imperfetto.
Tutte le cose passeranno
ma l’amore resta eterno.

Rit. L’amore è paziente,
 l’amore è benigno,
 l’amore non si gonfia,
 l’amore non si vanta.
 L’amore non invidia, 
 sempre rispetta.
 Non cerca mai
 il proprio interesse,
 non conta mai
 il male ricevuto.
 L’amore tutto scusa,
 l’amore tutto crede,
 l’amore tutto spera
 e tutto sopporta.
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254 INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA

Invochiamo la tua presenza: vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza: scendi su di noi. 
Vieni, Consolatore, e dona pace ed umiltà.
Acqua viva d’amore, questo cuore apriamo a te.

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

Invochiamo la tua presenza: vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza: scendi su di noi. 
Vieni, luce dei cuori, dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d’amore, questa vita offriamo a te. Rit.
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255 L’UNICO MAESTRO

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

Rit. 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.

I miei piedi, con i tuoi, possono fare strade nuove 
possono correre, riposare, sentirsi a casa in questo mondo. 
Possono mettere radici e passo passo camminare.   Rit.

Questi occhi, con i tuoi, potran vedere meraviglie, 
potranno piangere, luccicare, guardare oltre ogni frontiera. 
Potranno amare più di ieri, se sanno insieme a te sognare.  Rit.

Tu sei il corpo, noi le membra, diciamo un’unica preghiera, 
Tu sei il Maestro, noi i testimoni della parola del Vangelo. 
Possiamo vivere felici in questa Chiesa che rinasce.  Rit.



20

256 LA VERA VITE

Rit: Io son la vite, voi siete i tralci:
 restate in me, porterete frutto.

Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi,
restate nel mio amore perché la gioia sia piena.   Rit.

Voi, come tralci innestati in me, vivete tutti nell’unità,
unica in voi è la vita, unico in voi è l’amore.    Rit.
 
Il tralcio buono, che porterà frutti d’amore vivendo in me,
il Padre mio lo poterà, perché migliore sia il frutto.  Rit.
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257 LE TUE MERAVIGLIE

Rit. 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 le nostre giornate:
in te una sola anima,
un solo cuore siamo noi.
Con te la luce risplende
splende più chiara che mai.  Rit.
     
La tua presenza ha inondato d’amore
le nostre vite le nostre giornate.
Tra la tua gente resterai
per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo
così ci accompagnerai.   Rit.  2 volte
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258 LODE A DIO

Rit. Lode a Dio-o-o-oh, alleluia!
 Alleluia alleluia!

Popoli tutti battete le mani
acclamate Dio con voci di esultanza. Lode a Dio! Rit.

Perché il Signore è l’Altissimo
il gran re di tutta la terra. Lode a Dio!   Rit.

 Cantate Dio, cantate,
 cantate al nostro Re, cantate!
 Lode a Dio!

Ascende Dio fra le acclamazioni,
il Signore al suono della tromba. Lode a Dio!  Rit.

 Cantate Dio, cantate,
 cantate al nostro Re, cantate!
 Lode a Dio!     Rit.
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259 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!

Rit. 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!  Rit. 

 Tu doni e porti via, tu doni e porti via
 ma sempre sceglierò di benedire te.

Rit. 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 (3 volte)
 Benedetto il nome del Signor, il glorioso nome di Gesù.
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260 MADRE SANTA, IL CREATORE

Madre santa, il Creatore
da ogni macchia ti serbò.
Sei tutta bella nel tuo splendore:
Immacolata noi ti acclamiam!

Rit. Ave, ave, ave Maria!

Tanto pura, vergine, sei
che il Signor discese in te.
Formasti al cuore al re dei re:
Madre di Dio noi ti acclamiam!
   Rit.

Gran prodigio Dio creò
quando tu dicesti: “sì”:
il Divin Verbo donasti a noi:
Vergine Madre noi ti acclamiam!
   Rit.

Hai vissuto con il Signore
in amore e umiltà.
Presso la Croce fu il tuo dolore:
o Mediatrice, noi ti acclamiam!  
   Rit.

Nella gloria assunta sei
dopo tanto tuo patir.
Serto di stelle splende per te:
nostra Regina, noi t’invochiam!  
   Rit.

Nelle lotte, nei timori,
in continue avversità,
della Chiesa Madre sei tu:
Ausiliatrice, noi t’invochiamo!  
   Rit.

Tanto grande, Vergine, sei
che dai ali al supplicar.
Esuli figli vegli dal cielo:
Consolatrice, noi t’invochiamo!
   Rit.

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

Vorrei che le parole mutassero in preghiera
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo.
Sapessi quante volte guardando questo mondo
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore.
Vorrei che le mie mani avessero la forza
per sostenere chi non può camminare.
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti
diventasse culla per chi non ha più madre.

Rit. Mani, prendi queste mie mani,
 fanne vita, fanne amore,
 braccia aperte per ricevere chi è solo.
 Cuore, prendi questo mio cuore,
 fa’ che si spalanchi al mondo
 germogliando per quegli occhi
 che non sanno pianger più.

Sei tu lo spazio che desidero da sempre,
so che mi stringerai e mi terrai la mano.
Fa’ che le mie strade si perdano nel buio
ed io cammini dove cammineresti Tu.
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza
con le contraddizioni e le falsità.
Strumento fa’ che sia per annunciare il Regno
a chi per queste vie Tu chiami Beati.    Rit.

Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti
e inscatola le forze nell’asfalto di città
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siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare:
ci hai chiamati, siamo tuoi, cammineremo insieme.

Rit. Mani, prendi queste nostre mani
 Fanne vita, fanne amore,
 braccia aperte per ricevere chi è solo.
 Cuori, prendi questi nostri cuori, fa’ che siano testimoni
 che tu chiami ogni uomo a far festa con Dio
 ogni uomo a far festa con Dio.
 

262 PACE A TE

Nel Signore io ti do la pace. Pace a te, pace a te!
Nel Signore io ti do la pace. Pace a te, pace a te!

Nel suo nome resteremo uniti. Pace a te, pace a te!
Nel suo nome resteremo uniti. Pace a te, pace a te!

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

Se il pensiero non è sempre unito. Pace a te pace a te
Siamo uniti nella stessa fede. Pace a te, pace a te!
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263 PACE SIA, PACE A VOI

Rit. “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.    Rit.

“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.    Rit.
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264 PERCHE’ TU SEI CON ME (Salmo 22)

Rit. Solo Tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà,
 solo Tu sei il mio pastore, o Signore.

Mi conduci dietro Te sulle verdi alture,
ai ruscelli tranquilli lassù,  
dov’è più limpida l’acqua per me,
dove mi fai riposare.    Rit.

Anche fra le tenebre di un abisso oscuro,
io non temo alcun male perché, 
Tu mi sostieni sei sempre con me,
rendi il sentiero sicuro.    Rit.

Siedo alla tua tavola che mi hai preparato,
ed il calice è colmo per me 
di quella linfa di felicità
che per amore hai versato.   Rit.

Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni,
la tua grazia, la tua fedeltà. 
Nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni.   Rit.
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265 QUANDO ISRAELE (Salmo 114)

Quando Israele uscì dall’Egitto,
la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,
Giuda divenne il suo santuario, Israele il suo dominio.
Il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro,
i monti saltellarono come arieti,
le colline come agnelli di un gregge.

Rit. Che hai tu, mare, per fuggire,
 e tu, Giordano, perché torni indietro?
 Voi monti saltellate come arieti
 e voi, colline, come agnelli di un gregge?
 Trema, o terra, davanti al Signore,
 davanti al Dio di Giacobbe,
 che muta la rupe in un lago,
 la roccia in sorgenti d’acqua.

Si canta di nuovo il ritornello fino a “gregge”,  poi le donne lo ricominciano 
dall’inizio mentre gli uomini proseguono con le ultime quattro righe.
I due cori si uniscono quando le donne cantano “Trema o terra”.
 



30

266 RE DEI RE

Hai sollevato i nostri volti dalla polvere,
le nostre colpe hai portato su di te.
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore.

Rit. Figlio dell’Altissimo povero tra i poveri
 vieni a dimorare tra noi,
 Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli
 vieni nella tua maestà.
 Re dei Re, i popoli ti acclamano
 i cieli ti proclamano Re dei Re,
 Luce degli uomini regna col tuo amore tra noi.

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre
perché potessimo glorificare Te 
hai riversato in noi la vita del tuo Spirito, per amore.  Rit.

Tua è la Gloria per sempre
tua è la Gloria per sempre
Gloria gloria
Gloria gloria



31

267 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.

Rit. 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.   Rit.

Rit. Tu sei Re di stellate immensità, 
 e sei Tu il futuro che verrà,
 sei l’amore che muove ogni realtà 
 e Tu sei qui.
 Resto con Te.
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268 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.

Rit. Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.
 Ecco questa offerta, accoglila Signore:
 tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
 un corpo solo in te
 e il Figlio tuo verrà, 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.   Rit.
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269 SERVIRE E’ 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.

Rit. 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.    Rit.
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270 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.

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

Re della storia e Re nella gloria,
sei sceso in terra fra noi.
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato
per dimostrarci il Tuo amor.   Rit. 

271 SUB TUUM PRAESIDIUM

Sub tuum praesidium confugimus,
Sancta Dei Genetrix.
Nostras deprecationes ne despicias
in necessitatibus,
sed a periculis cunctis
libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.
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272 STELLA 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.

Rit. 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. Rit.

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.  Rit.
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273 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.

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

Forte amico dello Sposo
che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo
per precedere il Signore.

Stenderò la mia mano
e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola
che convertirà il mondo. Rit.
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274 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)

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



38

275 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)

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

Prima del tempo, quando l’Universo fu creato dall’oscurità, 
Il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo, nella sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo,
tutto se stesso come pane. 
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est (2 volte)  Rit.
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276 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.
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277 GLORIA (M.Giombini)

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

Noi ti lodiamo  Noi ti lodiamo, 
ti benediciamo  ti benediciamo, 
ti adoriamo   ti adoriamo, 
ti glorifichiamo  ti glorifichiamo.  
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.  

Signore, figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, 
Agnello di Dio, figlio del Padre, 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 
accogli, accogli la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.

Perché Tu solo il Santo  perché Tu solo il Santo 
Tu solo il Signore              Tu solo il Signore 
Tu solo l’Altissimo              Tu solo l’altissimo,  
Gesù Cristo                        Gesù Cristo. 
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. 
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen
Nella gloria di Dio Padre. Amen
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278 GLORIA (Gen Verde)

Rit. Gloria, gloria a Dio
 gloria, gloria nell’alto dei cieli.
 Pace in terra agli uomini di buona volontà.
 Gloria!

Noi ti lodiamo, ti benediciamo
ti adoriamo, glorifichiamo te,
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria.
Signore Dio, Gloria, Re del Cielo, gloria!
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria!     Rit.

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre, Abbi pietà di noi.   Rit.

Perché tu solo il Santo, il Signore
Tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.    Rit.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 450
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 450
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version3 \(x1a: 2001 compliant\))
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200061006c006c00610020007300740061006d0070006100200064006900200041004c005400410020005100550041004c0049005400c0002000700072006500730073006f002000470041004c004500410054004900200049004e004400550053005400520049004500200047005200410046004900430048004500200049004d004f004c0041002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200034002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e00200050006500720020006d0061006700670069006f0072006900200069006e0066006f0072006d0061007a0069006f006e006900200063006800690061006d006100200069006c0020006e0075006d00650072006f00200030003500340032002f0036003400360037003100300020006f002000760069007300690074006100200069006c0020007300690074006f00200022007700770077002e00670061006c0065006100740069002e006900740022>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice




