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 “Non c’è niente di più bello e di più solenne 
 di un’assemblea in cui tutti insieme  
si esprime nel canto la propria fede  

e la propria lode” 
(M.S. 16) 

 
PRESENTAZIONE 

 
Tante volte ci sentiamo ripetere "chi canta prega due 
volte", parole di un sermone di sant'Agostino. E' vero, 
ma senza gli strumenti adatti non è facile cantare 
bene, e "lodare il Signore come a Lui conviene".  
A questo scopo è nato questo sussidio per 
l'assemblea, frutto della collaborazione tra le varie 
realtà che animano la vita liturgica della nostra 
parrocchia. La volontà di inserire i testi di tutti i canti 
eseguiti durante l'anno liturgico (scegliendo quelli più 
opportuni per ogni occasione) ci ha portato a 
collezionare un repertorio di più di duecento canti, un 
buon punto di partenza per aiutare la nostra 
Comunità a celebrare con gioia l'agire di Dio nella vita 
di ogni uomo. 
"Canterò per sempre l'Amore del Signore" dice il 
salmista. Ringraziando quanti hanno collaborato a 
questo progetto, ci auguriamo che l'Amore con la "A" 
maiuscola sia sempre al centro della nostra esistenza, 
e che attraverso il canto possa diffondersi attorno a 
noi così da essere noi per primi quella lode che con 
tutto il cuore vogliamo offrire a Dio. 
 
Rovigo, 2 dicembre 2018 
Prima domenica di Avvento 
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A BETLEMME DI GIUDEA                         1 
 
A Betlemme di Giudea 
una grande luce si levò: 
nella notte sui pastori, 
scese l'annuncio e si cantò. 
Gloria in excelsis Deo.     (2 volte) 
 

Cristo nasce sulla paglia 
Figlio del Padre, Dio-con-noi 
Verbo eterno, Re di pace 
pone la tenda in mezzo ai suoi. 

 

Tornerà nella sua gloria, 
quando quel giorno arriverà 
se lo accogli nel tuo cuore, 
tutto il suo Regno ti darà. 
 

A TE SIGNOR LEVIAMO I CUORI           2 
 

A Te, Signor, leviamo i cuori, 
A Te, Signor, noi li doniam. 
 
Quel pane bianco che t'offre la Chiesa 
è il frutto santo del nostro lavoro: 
accettalo, Signore, e benedici. 
 

Quel vino puro che t'offre la Chiesa 
forma la gioia dei nostri bei colli: 
accettalo, Signore, e benedici. 
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3      ACCOGLI, PADRE BUONO  
 

Ti lodiamo, o Signore, 
perché ti offri a noi; 
e per questi doni tuoi preziosi 
benedetto sei signor. 
  
Ecco il pane, frutto della tua bontà. 
Ecco il vino, fonte della tua salvezza. 
Accogli, padre buono, 
questo pane, questo vino 
perché oggi diventeranno 
corpo e sangue di Gesù. 
  Ti lodiamo, o Signore… 
  
Queste mani noi tendiamo verso te. 
Questo cuore noi apriamo al tuo amore. 
Accogli, padre buono, 
queste mani e questo cuore: 
sono il segno della vita 
che oggi noi offriamo a te. 
  Ti lodiamo, o Signore… 
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ACCOGLI, SIGNORE, I NOSTRI  DONI    4 
 

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. 

 

ACQUA DI FONTE CRISTALLINA          5 
 
Acqua di fonte cristallina e pura, 
sei l’innocenza ed il candore, o Madre; 
fertile terra tutta aperta al sole, 
posa su te lo sguardo del Signore. 
 

Al messaggero del divino annunzio 
con umiltà e fede hai creduto; 
è ormai compiuto il tempo dell’attesa: 
Vergine intatta hai concepito il Figlio. 

 
In te dimora, chiuso nel tuo grembo 
il Verbo immenso che distende i cieli 
a cui le stelle rispondon per nome 
e regge nella mano l’universo. 
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6      ADORO TE DEVOTE 
 

Adoro Te devote latens Deitas, 
quæ sub his figuris vere latitas: 
Tibi se cor meum totum subicit, 
quia te contemplans totum deficit. 
 

Visus, tactus, gustus in Te fallitur, 
sed auditu solo tuto creditur: 
Credo quidquid dixit Dei Filius: 
nihil hoc verbo veritatis verius. 
 

In cruce latebat sola Deitas, 
at hic latet simul et humanitas: 
ambo tamen credens atque confitens, 
peto quod petivit latro pœnitens. 
 

Plagas, sicut Thomas,non intueor; 
Deum tamen meum te confiteor. 
Fac me tibi semper magis credere, 
in te spem habere te diligere. 
 

O memoriale mortis Domini, 
panis vivus vitam praestans homini, 
præsta meæ menti de te vivere, 
et te illi semper dulce sapere. 
 

Pie pellicane Iesu Domine, 
me immundum munda tuo sanguine, 
cuius una stilla salvum facere, 
totum mundum quit ab omni scelere. 
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Iesu, quem velatum nunc aspicio, 
oro fiat illud quod tam sitio: 
ut, te revelata cernens facie, 
visu sim beatus tuæ gloriæ. Amen.  

 

 

ALLA TUA MENSA                                       7 

 
Tu ci inviti alla tua mensa 
e ci doni il pane e il vino. 
Col tuo corpo e col tuo sangue 
Tu ti offri per amore. 
 

Vita nuova abbiamo in Te, Signor 
la salvezza è solo in Te, Signor 
e al banchetto del tuo regno 
con i santi noi verremo. 

 
Sull'altare Tu ti immoli 
come agnello senza colpa. 
Buon pastore ci raduni 
e dimori in mezzo a noi. 

 
 

https://lh3.googleusercontent.com/-Bijz3lA-lBM/T1OAc5QxIgI/AAAAAAAANcE/f6WFvBOJX6I/w828-h736-no/Pan+y+Vino2.jpg


 

18 
 

8    ALLELUIA CHI ASCOLTA 

 
Alleluia Alleluia Alleluia 
 

Chi ascolta la parola è come uno che 
attinge acqua alla sorgente 
che lo disseterà. 
 

Chi accoglie la parola è come uno che 
ha costruito sulla roccia 
e mai vacillerà. 
  

Alleluia Alleluia Alleluia 

9      ALLELUIA CRISTO È RISORTO  

 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
Cristo è risorto veramente, alleluia, 
alleluia. 
 

Cristo ha inaugurato il suo Regno, 
salvezza e vita sono con Lui. 
Rallegriamoci ed esultiamo con Lui, 
la morte è stata vinta la vita ora trionfa.  
 

L'Agnello ha redento il suo gregge, 
riconciliando l'uomo con Dio. 
 

Rallegriamoci ed esultiamo con Lui, 
il Signore della vita era morto e ora trionfa.  
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ALLELUIA È RISORTO IL SIGNOR     10 
 
Alleluia, è risorto il Signor  
e la morte non vincerà più. 
Alleluia, è risorto il Signor,  
alleluia, alleluia (2v) 
  
Come contenere la felicità?  
era morto ed è risorto e ora vive in noi. 
 
Siamo testimoni dell’eternità,  
la promessa che nel Figlio è già realtà. 
  
Se al peccato e al male siamo morti in Lui 
alla vita e alla fede risorgiamo in Lui 
 
 
 

ALLELUIA PASSERANNO I CIELI       11 

 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia! 
 

Passeranno i cieli e passerà la terra, 
la sua Parola non passerà!  
Alleluia, alleluia! 

 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia! 
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12   ALLELUIA QUESTA TUA PAROLA 

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

Questa tua parola non avrà mai fine, 
ha varcato i cieli e porterà il suo frutto. 
 

Questa tua parola non avrà mai fine, 
ha varcato i cieli e porterà il suo frutto. 
 

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

13   ALLELUJA!  LA SANTA PASQUA 
 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

La santa Pasqua illumini 
di viva fede gli uomini 
redenti e fatti liberi, alleluia. 
 

Dal cielo scende un angelo, 
splendente come folgore, 
la grande pietra rotola, alleluia. 
 

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

Dinanzi a lui prostriamoci, 
la gioia intoni un cantico 
che durerà nei secoli, alleluia! 
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ALMA REDEMPTORIS                            14 
 

Alma Redemptoris Mater,  
quæ pervia cæli porta manes,  
et stella maris, 
succurre cadenti, 
surgere qui curat, populo: 
 tu quæ genuisti, natura mirante,  
tuum sanctum Genitorem. 
Virgo prius ac posterius, 
Gabrielis ab ore 
sumens illud Ave,  
peccatorum miserere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://disegni.qumran2.net/archivio/6246.jpg
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15   ALTISSIMO                                           

 
Altissimo, onnipotente, buon Signore,  
tue son le lodi, la gloria,  
l’onore ed ogni benedizione  
che a Te solo e al Tuo Nome Altissimo 
possiamo elevare  
e nessun uomo può credersi  
degno di poterti nominare.  
 
Laudato sii, mi Signore  
con tutte le tue creature,  
specialmente per frate sole  
così bello e radioso  
con la sua luce illumini il giorno  
ed illumini noi  
e con grande splendore  
ci parla di Te Signore. 
 
Lodate e benedite il signore, 
ringraziate e servite con grande umiltà, 
lodate, lodate, benedite il Signore con 
grande umiltà, 
ringraziate e servite con grande umiltà. 
 
Laudato sii, mi Signore  
per sora luna e le stelle  
le hai formate nel cielo  
così chiare preziose e belle,  
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per frate vento, per l’aria, 
 il sereno ed ogni tempo,  
così la vita Tu cresci  
e sostieni in ogni tua creatura.  

 
Laudato sii, mi Signore  
per sora acqua così preziosa  
per frate fuoco giocoso e potente  
che c’illumina la notte  
laudato sii, mi Signore  
per sora nostra madre la terra  
ci sostiene, governa 
 e ci dona fiori, frutti ed erba.  
 
Lodate e benedite il signore, ... 
 
Laudato sii, mi Signore  
per quelli, che per il Tuo Amore,  
perdonano e sopportano in pace  
ogni persecuzione  
che sora morte ha trovato  
viventi nella tua volontà,  
da Te Altissimo 
un giorno saranno da Te incoronati. 
 
Lodate e benedite il signore, ... 
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16   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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AMATI  DA TE                                           17 
 
Amati da te,  
è quasi impossibile che proprio tu  
ti curi di noi. 
Amati da te,  
da te, Padre che ci hai fatto nascere  
e tutto sai di noi. 
Amati da te, 
il solo pensiero ci fa vivere nella felicità.  
Non siamo mai soli, 
amati da te, è la verità che ci fa essere 
amore pure noi 
  

Come il pane e il vino che sull’altare  
in Te poi si trasformano  
e come il pane e il vino  
con il tuo immenso amore 
e come il pane e il vino  
le nostre vite trasformi tu 
ne fai presenza viva di Te. 

 

Noi siamo amati da te, 
non c’è più paura né malinconia. 
sei sempre insieme a noi. 
Non siamo mai soli. 
Amato da Te 
io so che tu guardi anche il mio vivere, 
Tu guardi proprio me 
Tu sai le nostre gioie, i nostri pianti!  
Li sai e tutto è amore e solo amore è, 
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noi siamo amati da Te. 
Il solo pensiero ci fa vivere  
nella felicità. Non siamo mai soli, 
amati da te, è la verità che ci fa essere  
amore pure noi 
 
Come il pane e il vino … 
 
 

 

18  ANDATE PER LE STRADE 
 

Andate per le strade in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per far festa: 
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. 
 
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, 
dicendo: “è vicino il Regno dei cieli”. 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l'ha perduta. 
 
Vi è stato donato con amore gratuito: 
ugualmente donate con gioia e per amore. 
Con voi non prendete né oro né argento, 
perché l'operaio ha diritto al suo cibo. 
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ANDRÒ A VEDERLA UN DI’                 19 
 
Andrò a vederla un dì 
andrò a veder Maria, 
mia gioia e mio amor.    
Al ciel, al ciel, al ciel, 
andrò a vederla un dì.      (2 v.) 
 

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

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

ANNUNCEREMO CHE TU                      20 
 
Annunceremo che Tu sei verità, 
lo grideremo dai tetti della nostra città, 
senza paura anche tu lo puoi cantare. 
E non temere, dai, che non ci vuole poi tanto, 
quello che non si sa non resterà nascosto. 
Se ti parlo nel buio, lo dirai nella luce, ogni 
giorno è il momento di credere in me. 
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21   ANTICA ETERNA DANZA 

 
Spighe d'oro al vento,  
antica eterna danza 
per fare un solo pane  
spezzato sulla mensa. 
Grappoli dei colli,  
profumo di letizia  
per fare un solo vino,  
bevanda della grazia. 
 
Con il pane e il vino,  
Signore ti doniamo 
le nostre gioie pure,  
le attese e le paure, 
frutti del lavoro  
e fede nel futuro,  
la voglia di cambiare  
e di ricominciare. 
 
Dio della speranza,  
sorgente d'ogni dono, 
accogli questa offerta  
che insieme ti portiamo. 
Dio dell'universo,  
raccogli chi è disperso 
e facci tutti Chiesa,  
una cosa in te. 
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ANNUNCEREMO IL TUO REGNO       22 
 
Annunceremo il tuo Regno, Signor: 
il tuo Regno, Signor, il tuo Regno! 
 

Regno di pace e di giustizia, 
regno di Vita e verità. 
 

Regno di amore e di grazia, 
regno ch'è già nei nostri cuori. 
 
 
 

 

APRI LE TUE BRACCIA                           23 
 
Hai cercato la libertà lontano, hai trovato 
la noia e le catene; hai vagato senza via,  
solo, con la tua fame. 
  
Apri le tue braccia, corri incontro al Padre: 
oggi la sua casa sarà in festa per te. 
 
Se vorrai spezzare le catene  
troverai la strada dell'amore; 
la tua gioia canterai:  
questa è libertà. 
 
Apri le tue braccia ... 
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24   ASCOLTARTI  GESÙ  
 

Nel silenzio del cuore, ascoltarti Gesù 
qui nel profondo dell’anima, 
ecco adesso discende 
dentro di noi la parola che 
la tua vita ci porterà. 
 
È parola di cielo, la parola che dai 
qui nel profondo dell’anima, 
è parola di pace 
che se vissuta farà di noi 
una sola famiglia in te. 
 
Ascoltare l’amore che ci porti Gesù 
qui nel profondo dell’anima, 
è la luce più bella 
che splende e invita anche noi 
quaggiù 
ad amare come ami tu. 
È parola tutta da vivere 
che può trasformare il mondo intero 
e l’umanità. 
 
Nel silenzio del cuore ascoltarti Gesù 
qui nel profondo dell’anima, 
ecco adesso discende 
dentro di noi la parola che 
la tua vita ci porterà.  
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ASTRO DEL CIEL                                      25 
 
Astro del ciel, pargol divin, 
mite Agnello redentor, 
tu che i vati da lungi sognar, 
tu che angeliche voci annunziar 
luce dona alle menti, 
pace infondi nei cuor. 
 

Astro del ciel, pargol divin, 
mite agnello redentor, 
tu disceso a scontare l’error, 
tu sol nato a parlare d’amor, 
luce dona … 

 

Astro del ciel, pargol divin, 
mite agnello redentor, 
tu di stirpe regale decor 
tu virgineo, mistico fior, 
luce dona … 
 
 
 
 
 
 
 

https://disegni.qumran2.net/archivio/7875.jpg


 

32 
 

 
 
 

26   AVE  MARIA                                          
 

Ave Maria, piena di grazia,  
il Signore è con te,  
il Signore è con te 
 
Ave Maria, piena di grazia,  
il Signore è con te,  
il Signore è con te 
 
Tu sei benedetta fra le donne  
e benedetto è il frutto  
del tuo seno, Gesù.  
 
Santa Maria, madre di Dio.  
Santa Maria, madre di Dio  
prega per noi peccatori  
ora e nella nostra morte, amen.  
 
Santa Maria, madre di Dio.  
prega per noi,  
prega per noi.  
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 AVE O MARIA                                           27 

 
Ave o Maria, Tu benedetta da Dio. 
Ave o Maria Il Signore è con te. 
 
Vergine Immacolata  
Hai accolto il Signore, 
Tu sei piena di grazia,  
Fonte di purezza  
Vergine Madre Santa  
Hai donato il Signore 
Tu sei madre di Dio,  
Madre della Chiesa. 
 
Vergine Assunta in cielo  
hai creduto al Signore 
tu sei degna d’amore  
tempio della gloria 
Vergine della pace 
hai amato il Signore 
tu sei porta del cielo 
arca d’alleanza. 
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28   AVE MARIA - ORA PRO NOBIS      

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

 
Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 
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AVE MARIS STELLA                                29 
 
Ave, maris stella / Dei mater alma 
atque semper virgo / Felix cæli porta. 
 
Sumens illud "Ave" / Gabrielis ore, 
funda nos in pace, / mutans Evæ nomen. 
 
Solve vincla reis, /  profer lumen cæcis, 
 mala nostra pelle, /  bona cuncta posce. 
 
Monstra te esse matrem, / sumat per te preces 
qui pro nobis natus / tulit esse tuus. 
 
Virgo singularis, / inter omnes mitis, 
nos culpis solutos / mites fac et castos. 
 
Vitam præsta puram, / iter para tutum, 
ut videntes Iesum / semper collætemur. 
 
Sit laus Deo Patri, / summo Christo decus. 
Spiritui Sancto / honor, tribus unus. Amen. 
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30  AVE REGINA CÆLORUM 
 

Ave Regina cælorum, 
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. 

 
 

31   AVE VERUM                                         
 
Ave verum Corpus natum de Maria Virgine, 
vere passum, immolatum in cruce pro 
homine, cujus latus perforatum fluxit aqua et 
sanguine. Esto nobis prægustatum mortis in 
examine. 
O Jesu dulcis, o Jesu pie, o Jesu fili Mariæ! 
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BEATITUDINE                                            32 
 

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome  
io sarò con loro, pregherò con loro, amerò 
con loro perché il mondo venga a te, o Padre, 
conoscere il tuo amore è avere vita con Te. 

 

Voi che siete luce della terra, miei amici,  
risplendete sempre della vera luce,  
perché il mondo creda nell’amore che c’è in 
voi, o Padre, 
consacrali per sempre e diano gloria a Te. 
 

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno,  
se sarete uniti, se sarete pace,  
se sarete puri, perché voi vedrete Dio 
che è Padre, in Lui la vostra vita gioia piena 
sarà. 
 

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo  
siate testimoni di un amore immenso,  
date prova di quella speranza che 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 con 
lui. 
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33  BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO  
 

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. 
 

La tua Parola si è fatta uno di noi 
mostraci il tuo volto, Signore. 

 

34   BEATI VOI 
 

Beati voi, beati  voi, beati voi,  beati voi.  
  
Se sarete  poveri nel cuore, beati voi:  
sarà vostro il  regno di  Dio padre. 
Se sarete  voi che  piangerete,  beati voi, 
perché un giorno vi  consolerò. 
 
 Beati voi, beati  voi... 
  
se sarete  miti verso tutti, beati voi:  
erediterete tutto il mondo. 
quando avrete  fame di giustizia beati voi,  
perché un giorno io  vi sazierò. 

  
Beati voi, beati  voi... 
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se sarete  misericordiosi  beati voi: 
la misericordia troverete. 
se sarete  puri dentro  il cuore, beati  voi,  
perché voi vedrete  il Padre mio. 
  
Beati voi, beati  voi... 
  
se lavorerete  per la pace, beati voi:  
chiameranno  voi “figli  di Dio”. 
se per causa mia  voi soffrirete,  beati voi,  
sarà grande  in voi la santità. 
 

BENEDETTO SEI TU                                 35 

  
Benedetto sei Tu Dio dell'universo  
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo 
pane  frutto della terra e del nostro lavoro:  
lo presentiamo a Te perché diventi per noi  
cibo di vita eterna.  
 
Benedetto sei Tu Dio dell'universo  
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino  
frutto della vite e del nostro lavoro : 
lo presentiamo a Te perché diventi per noi  
bevanda di salvezza.  
  
Benedetto sei Tu Signor! 
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36   BENEDETTO SEI TU, SIGNOR 
 

Benedetto sei tu, Signor    (4 volte) 
 

Per il pane e per il vino, 
che per noi diventeranno 
sacramento di salvezza; 
benedetto sei tu Signor. 
 

Per il mondo che hai creato, 
per il sole e per la luna, 
per le stelle del firmamento: 
benedetto sei tu Signor. 
 

 

37  BENEDIRÒ IL SIGNORE                    
 
Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca la sua lode sempre avrò, 
nel mio canto dò gloria al Signore, 
si rallegra il mio cuore in umiltà. 
 
Ti benedirò, Signore in ogni tempo,  
canterò per Te senza fine. 
Se sarai con me, più nulla temerò  
e avrò nel cuore la gioia. 
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Benedirò il Signore in ogni tempo, 
il nome Suo in eterno canterò. 
Io l’ho cercato e Lui mi ha risposto, 
dall’angoscia Lui mi libererà. 
 
Benedirò il Signore in ogni tempo, 
guardando a Lui il mio volto splenderà. 
Io lo so com’è buono il Signore, 
nella vita vicino mi sarà. 

 
 

 

CAMMINERÒ,  CAMMINERÒ              38 
 
Camminerò, camminerò 
sulla tua strada Signor. 
Dammi la mano, voglio restar, 
per sempre insieme a te. 
 
Quando ero solo, solo e stanco del mondo, 
quando non c'era l'Amor. 
Tante persone vidi intorno a me, 
sentivo cantare così: 
 
 Camminerò, … … 
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39   CAMMINIAMO CON TE 

 
Con la gioia che dai Tu 
tra la gente andiamo 
e la gioia che dai Tu 
la portiamo al mondo. 
 
Camminiamo con te, camminiamo con Te 
non siamo soli mai 
camminiamo con te, camminiamo con Te 
e Tu ci guiderai. 
 
Hai indicato a noi la via 
che va dritta al cielo 
Tu che sei la verità 
Tu che sei la vita. 
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CANTA E CAMMINA                               40 
  
Canta e cammina  
con la pace nel cuore canta e cammina  
nel bene e nell’amore canta e cammina,  
non lasciare la strada Cristo cammina con 
te. 
 
Cantiamo a tutto il mondo che 
è lui la libertà, 
in lui c’è una speranza nuova 
per questa umanità. 
 

Canta e cammina … 
 

La gioia del Signore in noi 
per sempre abiterà 
se in comunione noi vivremo 
nella sua volontà. 
 
É Lui che guida i nostri passi, 
è Lui la verità, 
se siamo figli della luce 
in noi risplenderà. 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMl7_qsffeAhWDKewKHX0MDcgQjRx6BAgBEAU&url=https://digilander.libero.it/giardinodegliangeli/Catechismo/Disegni.html&psig=AOvVaw2o-8yiYA7cMpiUpV2JnDiJ&ust=1543504702861079


 

44 
 

 
 

41  CANTATE AL SIGNORE 
 

Cantate al Signore un cantico nuovo 
da tutta la terra. 
voi cantate al Signore, cantate a lui, 
benedite il nome suo. 
annunziate ogni giorno di lui 
la salvezza e la gloria. 
A tutti i popoli dite i prodigi di lui, 
benedite il nome suo. 
 

È nato per noi, 
il Signore per noi oggi è nato. 
Lui è nato per noi, 
il Salvatore del mondo è nato. 
 

Esultino i campi, esulti la terra, 
esultino i mari, 
esultino i cieli cantando a lui! 
Benedite il nome suo. 
E sia gioia, perché lui stende già 
sulla terra la mano sua: 
a tutti i popoli la sua giustizia darà. 
Benedite il nome suo.  
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CANTIAMO AL SIGNORE                      42 
 

Cantiamo, cantiamo, cantiamo  
al Signore un canto nuovo.  
Su tutta la terra si canti, si danzi senza fine.  
Esultino i cori degli angeli,  
si vesta la terra di cielo.  
Cantiamo, cantiamo, cantiamo  
al Signore un canto nuovo.  
 

Così, con tutte le forze, con tutto l’amore, con 
tutta la voce, con tutto il cuore.  
Con tutta la vita cantiamo al Signore!  
 

Così, con l’anima in festa, al suono dell’arpa, 
cantiamo i suoi inni con squilli di tromba.  
Con tutta la vita cantiamo al Signore! 

 

CANTO PER CRISTO                                43 
 
Canto per Cristo, che mi libererà 
quando verrà nella gloria, 
quando la vita con Lui rinascerà, 
 Alleluia, alleluia. 
Canto per Cristo, in Lui rifiorirà 
ogni speranza perduta; 
ogni creatura con Lui risorgerà, 
 Alleluia, alleluia. 
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44  C’È QUALCUNO CHE MI AMA 
 
C'è qualcuno che mi ama  
e conosce il mio nome. 
C'è il Signore che mi ama  
e mi tiene nel Suo cuore.  
  
Lui la vita mi ha dato  
e un cuore che batte 
con il ritmo del mondo 
sotto un cielo stellato.  Rit. 
 
Ogni cosa mi ha dato  
come dono d'amore:  
la famiglia, gli amici,  
l'universo creato. Rit. 
 
Ti ringrazio, Signore,  
io ti sento vicino;  
Tu sei buono e m'insegni  
a donare l'amore. Rit. 
 
Regalare l'amore  
è la cosa più bella:  
fa serena la vita,  
mette gioia nel cuore. Rit. 
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CHE FESTA                                                  45 
 

Che festa che festa, che festa in città, 
a Gerusalemme arriva Gesù. 
Che festa che festa, che festa in città, 
a Gerusalemme arriva Gesù. 

 

Che festa che festa tra i rami di ulivo, 
che gioia il suo arrivo, osanna a Gesù. 
Che festa che festa la gente lo acclama, 
ognuno lo chiama, osanna a Gesù. 

 

Che festa che festa la folla è già tanta, 
in coro gli cantan, osanna a Gesù. 
Che festa che festa ognuno è felice, 
Gesù benedice, osanna a Gesù. 

 

 CHI CI SEPARERÀ                                   46 
 
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 nostra gioia, chi potrà 
strapparci il suo perdono? nessuno al mondo 
ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore. 
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47   CHI  VIENE A ME            
 

Signore tu hai detto a noi 
io sono il pane della vita 
e chi viene a me più fame non avrà. 
 
Tu, pane di salvezza 
sceso a noi dal cielo 
sazia la nostra fame, resta con noi. Rit. 
 
Tu vino della gioia 
festa dell'alleanza 
spegni la nostra sete, resta con noi. Rit. 
 
Spezza il tuo pane santo 
versa il tuo vino dolce 
rendici chiesa viva, resta con noi. Rit. 
 
Vieni nel nostro cuore 
donaci la tua gioia 
riempici del tuo amore, resta con noi. 
Rit. 
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CHIESA DI DIO                                          48 
 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
alleluia, alleluia 
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. 
 
Dio ti guida come un padre: 
tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo Regno ti aprirà. 

 
 

CHRISTUS  VINCIT                                  49 
 
Christus vincit, 
Christus regnat, 
Christus ímperat. 
 
Témpora bona véniant, 
pax Christi véniat, 
regnum Christi véniat. 
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50   CI  INVITI ALLA TUA FESTA      

 
Ci inviti alla tua festa,  
ci chiami intorno a Te, 
ci doni la tua vita Gesù. 
Ci inviti alla tua festa,  
ci chiami intorno a Te,  
per vivere sempre con noi. 
  
Per noi hai preparato il tuo banchetto, 
l’incontro dei fratelli e amici tuoi. 
La casa tua risuona già di canti: 
con grande gioia accogli tutti noi. 
 
Ci inviti ... 
 
Ti accoglieremo in mezzo a noi, 
Signore, 
ascolteremo quello che dirai. 
Riceveremo il dono tuo più grande: 
il pane della vita che sei Tu. 
 
Ci inviti ... 
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 CIELI E TERRA NUOVA                        51 
 
Cieli e terra nuova il Signor darà,  
in cui la giustizia sempre abiterà. 
  
Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà: 
il tuo giudizio finale sarà la carità. Rit. 
 
Vinta sarà la morte: in Cristo risorgerem,  
e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem. Rit. 
 
 

CIELO NUOVO È LA TUA PAROLA    52 
 
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». 
 
Voltati e guarda la mia voce: 
nessun uomo dice verità! 
Vedi che germoglia proprio adesso 
questa luce nell’oscurità. 
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53  COM’ È BELLO            
 

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. 
 
Com'è bello, Signore... 
 
La carità perdona, la carità si adatta, 
si dona senza sosta, con gioia ed umiltà. 
 
Com'è bello, Signore... 
 
La carità è la legge, la carità è la vita, 
abbraccia tutto il mondo e in ciel si 
compirà. 
 
Com'è bello, Signore... 
 
Il pane che mangiamo,  il Corpo del 
Signore, 
di carità è sorgente è centro d'unità. 
 
Com'è bello, Signore... 
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 COME FUOCO VIVO                               54 
 
Come fuoco vivo si accende in noi 
un' immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà 
perché tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere, da ora in poi, che sei tu in 
cammino con noi, 
che la morte è vinta per sempre, che 
ci hai ridonato la vita? 
  
Spezzi il pane davanti a noi 
mentre il sole è al tramonto: 
ora gli occhi ti vedono, sei tu!  
Resta con noi. 
  
E per sempre ti mostrerai 
in quel gesto d'amore: 
mani che ancora spezzano 
pane d'eternità. 
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55   COME IL PELLICANO        
 

Nel deserto dell’esilio e fra le spine 
quando il male pesa e il mondo sembra nero 
resta lì per tutti a dire 
che non è lontano e non è chiuso il cielo 
che per tutti l’infinito ha una carezza 
che ci stringe al cuore  
e asciuga il nostro pianto 
resta lì per tutti a dire 
che nessuno mai sarà dimenticato. 
  
Rit. Apri come il pellicano 

le tue ali all’infinito 
come in croce nell’abbraccio 
che s’allarga sul creato. 
Lascia come il pellicano 
che il tuo cuore sia squarciato 
nella sua la tua ferita 
sia sorgente della vita. 

 
Lascia che ne venga il sangue del perdono 
l’acqua viva e l’Eterno fatto pane 
l’olio sopra le ferite 
fuoco e sale di parole mai udite. 
E poi lascia che ti vedano in ginocchio 
a lavare i piedi carichi di piaghe 
resta lì per tutti a dire 
questo amore immenso  
che si può toccare 
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 COME TI AMA DIO                                 56 

 
Io vorrei saperti amare come Dio 
che ti prende per mano ma ti lascia anche 
andare. 
Vorrei saperti amare senza farti mai 
domande, 
felice perché esisti e così io posso darti il 
meglio di me. 
 
Rit. 
Con la forza del mare, 
l'eternità dei giorni, 
la gioia dei voli, 
la pace della sera, 
l'immensità del cielo: 
come ti ama Dio. 
  
Io vorrei saperti amare come ti ama Dio 
che ti conosce e ti accetta come sei. 
Tenerti fra le mani come voli nell'azzurro, 
felice perché esisti e così io posso darti il 
meglio di me. 
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57   COME TU MI VUOI        
 

Eccomi Signor, vengo a te mio re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Se tu lo vuoi Signore manda me 
e il tuo nome annuncerò. 
 
Come tu mi vuoi io sarò,  
dove tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te  
per dar gloria al tuo nome mio re. 
Come tu mi vuoi io sarò,  
dove tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 
per sempre io sarò come tu mi vuoi. 
 
Eccomi Signor, vengo a te mio re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Tra le tue mani mai più vacillerò 
e strumento tuo sarò.  
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CON GIOIA VENIAMO A TE                 58 

 
Tu ci raduni da ogni parte del mondo,  
noi siamo tuoi figli, il tuo popolo santo.  
Lodiamo in coro con le schiere celesti,  
insieme cantiamo, gioiosi acclamiamo:  

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

La Parola che ci doni, Signore,  
illumina i cuori, ci mostra la via.  
Dove andremo se non resti con noi?  
Tu solo sei via, Tu sei verità.  
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59   CREATI PER TE 

 
Tu ci hai fatti per Te nella Tua 
immensità 
nel Tuo grande amore  
Tu Signore ci hai creati per Te 
e il nostro cuore non trova pace 
se Signor, tu non sei qui con noi. 
 
Noi ti diamo gloria, 
diamo gloria a Te Signore 
Re del cielo diamo gloria, 
diamo gloria a Te Signore. 
Re di ogni cosa sei (2v.) 
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CREDO IN UNUM DEUM                       60 

 
Credo in unum Deum  
Patrem omnipotentem 
Credo in unum Deum 
factorem coeli et terrae 
Visibilium omnium et invisibilium 
Credo in unum Deum, Amen 
 
Credo in unum Deum 
Dominum Jesum Christum 
Credo in unum Deum 
Filium Dei unigenitum 
Et ex Patre natum ante omnia saecula 
Credo in unum Deum, Amen 
 
Credo in unum Deum 
Spiritum sanctum 
Credo in unum Deum 
Dominum et vivificantem 
Qui ex Patre filioque procedit 
Credo in unum Deum, Amen 
 
Credo in unum Deum 
Patrem omnipotentem 
Credo in unum Deum 
Dominum Jesum Christum 
Credo in unum Deum Spiritum sanctum 
Credo in unum Deum, Amen 
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61  CREDO IN TE SIGNOR 
 

Credo in te, Signor, credo in te: 
grande è quaggiù il mister,  
ma credo in te. 
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. Luce soave ... 
 
Amo te, Signor, amo te: 
o crocifisso Amor,  
amo te. Luce soave ...  
 
Resta con me, Signor, resta con me: 
pane che dai vigor,  
resta con me. Luce soave ... 

 

62   CRISTO  GESÙ, O LUCE INTERIOR 

  
Cristo Gesù, o luce interior, 
non lasciare che il buio parli in me; 
Cristo Gesù, o luce interior, 
fa’ ch’io accolga il tuo amor. 
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 CRISTO RISORGE, CRISTO TRIONFA    63 
 
Cristo risorge, Cristo trionfa. Alleluia! 
 
Al Re immortale dei secoli eterni, 
al Signor della vita che vince la morte, 
risuoni perenne la lode e la gloria. 
 
All'Agnello immolato che salva le genti, 
al Cristo risorto che sale nei cieli, 
risuoni perenne la lode e la gloria. 
 
 

CRISTO RISUSCITI                                   64 
 
Cristo risusciti in tutti i cuori ! 
Cristo si celebri, Cristo si adori ! 
Gloria al Signor ! 
 
Cantate, o popoli del regno umano, 
Cristo sovrano, Gloria al Signor ! 
 
Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore, 
Cristo Signore! Gloria al Signor ! 
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65   CROCIFISSO MIO SIGNORE 
 

Crocifisso mio Signore,  
presto tu risorgerai. 
Non più croce, non più pena: 
 gloria in cielo troverai. 
 
O Gesù, crocifisso mio Signore, 
gloria e lode al tuo amore. 
 
Tu sei mite, sei innocente,  
e l'amico ti tradì. 
Tu sei dolce, sei benigno, 
 e il malvagio ti colpì. 
 
O Gesù ... 

 

66  DALL’AURORA AL TRAMONTO 
 

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

 
Non mi fermerò un solo istante, 
sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio il mio riparo, 
mi proteggerai all’ombra delle tue ali. 
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Dall’aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo,  
ha sete solo di te l’anima mia  
come terra deserta. 
 
Non mi fermerò un solo istante, 
io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio, unico bene, 
nulla mai potrà 
la notte contro di me. 
 

DELL’AURORA                                          67 
 
Dell'aurora tu sorgi più bella, 
coi tuoi raggi a far lieta la terra, 
e fra gli astri che il cielo rinserra, 
non v'è stella più bella di te. 
 
Bella tu sei qual sole, 
bianca più della luna, 
e le stelle, le più belle, 
non son belle al par di te.  (2 volte) 
 
T'incoronano dodici stelle, 
ai tuoi piedi hai l'ali del vento 
e la luna si curva d'argento; 
il tuo manto ha il colore del ciel. 
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68   DIO S’E’ FATTO COME NOI 
 

Dio s'è fatto come noi, 
per farci come lui. 
Vieni Gesù, resta con noi,  
resta con noi ! 
 
Viene dal grembo di una donna, 
la Vergine Maria. Vieni ... 
 
Tutta la storia l'aspettava: 
il nostro Salvatore. Vieni ... 
 
Egli era un uomo come noi, 
e ci ha chiamato amici. Vieni ... 
 
Egli ci ha dato la sua vita, 
insieme a questo pane. Vieni ... 
 
Noi, che mangiamo questo pane, 
saremo tutti amici. Vieni ... 
 
Noi, che crediamo nel suo amore, 
vedremo la sua gloria. Vieni ... 
 
Vieni Signore, in mezzo a noi: 
resta con noi per sempre. Vieni ... 
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DOV’È CARITÀ E AMORE                      69 
 
Dov’è carità e amore, lì c’è Dio. 
 

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

Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo; 
evitiamo di dividerci tra noi: 
via le lotte maligne, via le liti, 
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. 
 

Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall’ombra della morte non risorge; 
ma se noi camminiamo nell’amore, 
saremo veri figli della luce. 
 

Nell’amore di colui che ci ha salvati, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti uniti sentiamoci fratelli 
e la gioia diffondiamo sulla terra. 
 

Imploriamo con fiducia il Padre santo, 
Perché doni ai nostri giorni la sua pace: 
ogni popolo dimentichi i rancori 
ed il mondo si rinnovi nell’amore. 
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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! 
 
 

70    È BELLO LODARTI 

 
Rit. 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodare il tuo nome. 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodarti, Signore, 
è bello cantare a Te! 
 
Tu che sei l’amore infinito 
che neppure il cielo può contenere, 
ti sei fatto uomo Tu sei venuto qui 
ad abitare in mezzo a noi, allora … 
 
Tu che conti tutte le stelle 
e le chiami una ad una per nome, 
da mille sentieri ci hai radunati qui, 
ci hai chiamati figli tuoi, allora … 
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È GIUNTA L’ORA                                      71 
 
È giunta l'ora, Padre, per me, 
ai miei amici ho detto che 
questa è la vita: conoscere Te 
e il Figlio tuo, Cristo Gesù. 
 
Erano tuoi, li hai dati a me, 
ed ora sanno che torno a te; 
hanno creduto: conservali tu 
nel tuo amore, nell'unità. 
 
Tu mi hai mandato ai figli tuoi, 
la tua Parola è verità. 
E il loro cuore sia pieno di gioia: 
la gioia vera viene da te. 
 
Io sono in loro e tu in me: 
e sian perfetti nell'unità; 
e il mondo creda che tu mi hai mandato, 
li hai amati come ami me. 
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72   È IL SEGNO DEL TUO AMORE     
  

Che meraviglia che tu sia qui 
in questo pane che tu dai a noi. 
Che meraviglia che tu sia qui 
vita divina che si dona a noi. 
  
È il segno del tuo amore  
infinito per noi, 
è il segno della tua immensità, 
è il segno che ci accogli,  
e ci prendi con te 
nella tua vita di cielo. 
  
È il segno dell’amore  
che vuoi tra di noi, 
è il segno della tua verità, 
è il segno che ci lancia  
ad amarci tra di noi 
nella tua vita di cielo. 
  
Che meraviglia che tu sia qui 
in questo vino che tu dai a noi. 
Che meraviglia uniti a te 
lo stesso essere fra tutti noi 
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È L’ORA CHE PIA                                      73 
 
È l'ora che pia la squilla fedel  
le note c'invia dell'Ave del ciel. 
 
Ave, ave, ave Maria ! 
Ave, ave, ave Maria ! 
 

È l'ora più bella che suona nel cor,  
che mite favella di pace e d'amor.  
 

Discenda la sera o rida il mattin,  
ci chiama a preghiera il suono divin.  
 
Esalta l'ancella del grande Signor  
la mistica stella dell'almo splendor. 
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74   È NATO IL SIGNORE 

 
È nato, è nato, è nato il Signore 
è nato, è nato Gesù. 
È nato, è nato, è nato il Signore 
è nato, è nato Gesù. 
  
Corriamo corriamo andiamo a vedere 
è nato il Signore, è Gesù. 
Un grande prodigio si compie per noi 
è nato stanotte il Figlio di Dio. Rit. È 
nato 
 
Un canto di gioia si ode dal cielo 
è nato il messia, è Gesù. 
Sia gloria nei cieli e pace in terra 
è nato stanotte il Cristo Gesù. Rit. È 
nato 
 
La stella cometa annuncia il mistero 
è nato un bambino, è Gesù. 
Laggiù a Betlemme, nell’umile grotta 
è nato stanotte il Re dei Re. Rit. È nato 
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È IL SIGNORE                                             75 

 
RIT: 
È il Signore, è il Signore,  
è il Signore della vita, 
che ti dona la pace che ti dona l’amore, 
è il Signore, è il Signore. 
  
Quando io sembravo vivo senza Te, 
non potevo mai sorridere perché,  
io cercavo le creature  
per scoprirvi un po’ di me, 
ma il mio io era invece dentro Te. 
 
C’è chi ha avuto dalla vita solo un no, 
c’è chi ha pianto perché luce mai vedrà, 
ma una mano ha poi tenuto  
ricordandosi di Te, 
e la gioia ora vive dentro sé. 
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76   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 cosi: 
 

"Padre d'ogni uomo" e non ti ho visto mai, 
"Spirito di vita" e nacqui da una donna, 
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo. 
Eppure io capisco che Tu sei verità. 
 

E imparerò a guardare tutto il mondo  
con gli occhi trasparenti di un bambino. 
E insegnerò a chiamarti "Padre nostro"  
ad ogni figlio che diventa uomo. 
 

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 la vita eterna 
e so che posso sempre contare su di Te! 

 

E accoglierò la vita come un dono,  
e avrò coraggio di morire anch'io, 
e incontro a Te verrò col mio fratello  
che non si sente amato da nessuno. 
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È UN GIORNO DI FESTA                        77 

 
Rit. 
È un giorno di festa, è il giorno per noi, 
cantare l’amore che viene da Lui. 
È un giorno di gioia, la gioia per noi, 
scoprirsi Suoi figli, amati da Lui. 
 
Tu ci chiami, Signore,  
alla mensa che accoglie. 
Sei Parola, Pane del nostro cammino,  
fonte d’eternità. Rit.  
 
Noi veniamo, Signore,  
per trovarti e amarti. 
Noi fratelli, noi una sola famiglia,  
un corpo solo in Te. Rit. 
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78   ECCO IL NOSTRO SÌ          
 

Fra tutte le donne scelta in Nazareth, 
sul tuo volto risplende 
il coraggio di quando hai detto “Sì”. 
Insegna a questo cuore l’umiltà, 
il silenzio d’amore, 
la Speranza nel figlio tuo Gesù. 
 

Rit. 
Ecco il nostro Sì,  
nuova luce che rischiara il giorno, 
è bellissimo regalare al mondo  
la Speranza. 
Ecco il nostro Sì,  
camminiamo insieme a te Maria, 
Madre di Gesù, madre dell’umanità. 
 

Nella tua casa il verbo si rivelò 
nel segreto del cuore 
il respiro del figlio Emmanuel. 
Insegna a queste mani la fedeltà, 
a costruire la pace, 
una casa comune insieme a Te. Rit.  
 

Donna dei nostri giorni sostienici, 
guida il nostro cammino 
con la forza di quando hai detto “Sì”. 
Insegnaci ad accogliere Gesù, 
noi saremo dimora, 
la più bella poesia dell’anima. Rit. 
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ECCO L’ACQUA                                         79 

 
Ecco l’acqua uscire dal tempio  
e dal fianco di Cristo Signore.  
E a quanti quest’acqua giungerà,  
porterà salvezza.  
Ed essi canteranno glorificando te:  
Alleluia, alleluia. 

 

ECCO L’ACQUA CHE SGORGA            80 
 
Ecco l'acqua, che sgorga dal tempio santo di  
Dio, alleluia; e a quanti giungerà quest'acqua  
porterà salvezza, ed essi canteranno:  
alleluia, alleluia. 
 
Celebrate il Signore perché è buono: 
Eterna è la sua misericordia 
 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 
Come era nel principio, ora e sempre nei 
secoli dei secoli. Amen 
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81  ECCO  QUEL CHE ABBIAMO      
 

Ecco quel che abbiamo: 
nulla ci appartiene, ormai. 
Ecco i frutti della terra  
che tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani:  
puoi usarle, se lo vuoi, 
per dividere nel mondo il pane 
che tu hai dato a noi. 
 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 
solo una goccia che tu ora chiedi a me, 
una goccia che in mano a te 
una pioggia diventerà 
e la terra feconderà. 

 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue, 
saranno linfa di una nuova civiltà 
e la terra preparerà 
la festa del pane che 
ogni uomo condividerà. 
 

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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ECCOMI                                                       82 
 
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. 
 Eccomi ... 
 
I miei piedi ha reso saldi, 
sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca 
un nuovo canto di lode. 
 Eccomi ... 
 
Il sacrificio non gradisci, 
ma m'hai aperto l'orecchio, 
non hai voluto olocausti, 
allora ho detto: Io vengo ! 
 Eccomi ... 
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83  EMMAUS                             
 

Signore, brucia il cuore, se tu ti svelerai:  
parola che si offre ed è la verità.  
E allora volgerò il passo all’avventura  
e il fuoco della gioia il cuore accenderà.  
 
Signore, nasce forza, se tu mi nutrirai:  
il pane tu mi porgi ed è la novità.  
E allora uscirò per dire a chi non spera  
che il buio della notte in te è luce ormai.  
 
Signore, cresce amore, se tu sarai con me:  
gli occhi mi hai dischiuso ed è la libertà.  
E allora diverrò la tua primavera:  
la Pasqua che mi doni in tutti fiorirà 
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FACCIAMO FESTA                                   84 
 
Facciamo festa , facciamo festa: 
questo è il giorno del Signore; 
facciamo festa , facciamo festa: 
alleluia alleluia. 
 
Tu ci hai chiamati qui nella tua casa 
Signore , per lodare il tuo nome. 
 
Facciamo festa , facciamo festa… 
 
Tu ci hai raccolti davanti all’altare 
Signore , per sentire la tua parola. 
 
Facciamo festa , facciamo festa… 
 
Tu ci hai riuniti intorno alla mensa 
Signore, per mangiare il tuo pane. 
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85   FAMMI CONOSCERE 

 
Rit. 
Fammi conoscere la tua volontà: 
Parla! Ti ascolto Signore!  
La mia felicità è fare il tuo volere:  
porterò con me la tua Parola.  
 
Lampada ai miei passi è la tua Parola  
luce sul mio cammino.  
Ogni giorno la mia volontà  
trova una guida in Te. Rit. 
 
Porterò con me i tuoi insegnamenti: 
danno al mio cuore gioia!  
La tua Parola è fonte di luce:  
dona saggezza ai semplici. Rit. 
 
La mia bocca impari la tua lode  
sempre ti renda grazie.  
Ogni momento canti la tua lode  
la mia speranza è in Te. Rit. 
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FESTA  GRANDE  PER  NOI                   86 
 
Grazie, grazie Padre 
del tuo amore infinito, 
del perdono a noi donato, 
dell’incontro con te. 
 
Festa grande per noi oggi, o Padre,  
tu fa festa grande perché siamo amati da te. 
 
Nel tuo figlio Gesù il tuo amore ci dai, 
festa grande perché siamo accolti da te. 
 
Festa grande per noi. 
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87GENTI TUTTE - Adoriamo il Sacramento     
 

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.  
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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. 

 

GERUSALEMME                                        88 
 
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. 
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89   GIOVANE DONNA           
 

Giovane donna,  
attesa dell'umanità 
un desiderio  
d'amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a te 
voce e silenzio annuncio di novità. 
 Ave Maria, ave Maria. 
 
Dio t'ha prescelta 
qual Madre piena di bellezza 
ed il suo amore  
t’ avvolgerà nella sua ombra. 
Grembo di Dio venuto sulla terra 
Tu sarai madre di un uomo nuovo.  
 Ave ... 
 
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.  
 Ave ... 
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GLORIA (Gen Verde)                                90 

 
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! Gloria ... 
 
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. Gloria ... 
 
Perché tu solo il Santo, il Signore,  
tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù 
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. 
Gloria ... 
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91   GLORIA (Zappatore) 

 
RIT: 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
e sia pace agli uomini in terra: 
ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti rendiamo grazie o Signor. 
  
Padre Santo, creatore del mondo, 
che governi il cielo e la terra: 
ti chiediamo che venga il tuo regno, 
che sia fatta la tua volontà.  
Gloria ... 
 
Gesù Cristo, Agnello di Dio: 
tu che togli i peccati del mondo, 
tu che siedi alla destra del Padre, 
accogli la nostra preghiera.  
Gloria ... 
 
A Te gloria, sia Spirito Santo, 
che in un corpo riunisci la Chiesa: 
i tuoi doni diffondi nel mondo, 
sorgente di vita e d’amor.  
Gloria ... 
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GLORIA IN EXCELSIS DEO                   92 
 
Gloria in excelsis Deo  
Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis.  
Laudamus te, 
Benedicimus te,  
Adoramus te, 
Glorificamus te,  
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam 
tuam,  
Domine Deus, Rex cælestis Deus Pater 
omnipotens,  
Domine Fili unigenite, Iesu Christe,  
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,  
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis;  
Qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram.  
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere 
nobis.  
Quoniam tu solus Sanctus,  
Tu solus Dominus,  
Tu solus Altissimus, Iesu Christe,  
Cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris. 
Amen. 
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93   GLORIA A TE, SIGNOR 
 

Gloria a Cristo, splendore eterno del 
Dio vivente! Gloria a te, Signor! 
 
Gloria a Cristo, sapienza eterna del Dio 
vivente!  Gloria ... 
 
Gloria a Cristo, Parola eterna del Dio 
vivente! Gloria ...  
 

 

94  GRANDI COSE         
 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare,  
possiamo gridare 
l’amore che Dio ha versato su noi. 
 
Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo un seme di 
felicità. 
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GRAZIE  GESÙ                                           95 
 
Grazie per davvero, sempre grazie Gesù, 
grazie della vita che hai portato fra noi, 
con questo amore che tutto dà, 
ci fai dire grazie e dai la felicità. 
 
La riconoscenza è tutta luce perché 
apre bene gli occhi sull’amore che c’è; 
nulla è scontato, l’ovvio non c’è 
anche una carezza che la mamma ci dà. 
 
A te, a te, per  te, per  te, Gesù, Gesù 
immensa gratitudine. 
A te, a te, per te, per te, Gesù, Gesù 
grazie di ogni cosa che dai. 
 
Grazie per davvero, sempre grazie Gesù 
di ogni cosa intorno 
che è il tuo amore per me; 
grazie dei prati, del cielo blu 
e anche delle cose non vedo e sai tu. 
 
Dire grazie è bello è proprio bello perché 
fa restare attenti al bene fuori di sé, 
per un sorriso o un gesto non so 
ma ogni istante sempre grazie dire potrò.  
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96   GUARDA QUESTA OFFERTA      
 

Guarda questa offerta,  
guarda a noi, Signor: 
tutto noi t’offriamo  
per unirci a Te.  
 
Nella tua Messa la nostra Messa 
nella tua vita la nostra vita. (2v) 
 
Che possiamo offrirti,  
nostro Creator? 
Ecco il nostro niente  
prendilo, o Signore. 
 
Nella tua Messa la nostra Messa 
nella tua vita la nostra vita.(2v) 
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HAI DATO UN CIBO                                97 
 
Hai dato un cibo a noi, Signore, 
germe vivente di bontà. 
Nel tuo vangelo, o buon pastore, 
sei stato guida e verità. 
Grazie diciamo a Te, Gesù: 
resta con noi, non ci lasciare. 
Sei vero amico solo Tu. 
 
Alla tua mensa accorsi siamo, 
pieni di fede nel mister. 
O Trinità, noi t'invochiamo; 
Cristo sia pace al mondo inter. 
Grazie … 
 
Verbo di Dio, carne nostra, 
Cristo Signor, Emmanuel. 
Tuo Corpo è il Pane e Sangue il vino, 
per la parola tua fedel. 
Grazie ... 
 
Tu hai parlato a noi Signore 
la tua Parola è verità. 
Come una lampada rischiara 
i passi dell'umanità. 
Grazie ... 
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98    I CIELI NARRANO 
 

I cieli narrano la gloria di Dio 
e il firmamento annunzia l'opera Sua. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 
la notte alla notte ne trasmette notizia, 
non è linguaggio, non sono parole 
di cui non si oda il suono. 
 
Là pose una tenda per il sole che sorge, 
è come uno sposo dalla stanza nuziale, 
esulta come un prode che corre 
con gioia la sua strada. 
 

 
 

99   IL CANTO DELL’AMORE                
 

Se dovrai attraversare il deserto 
non temere io sarò con te; 
se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà. 
Se seguirai la mia luce nella notte, 
sentirai la mia forza nel cammino: 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
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Sono io che ti ho fatto e plasmato, 
ti ho chiamato per nome; 
io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore 
perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori: 
io sarò con te dovunque andrai. 
 
Non pensare alle cose di ieri 
cose nuove fioriscono già; 
aprirò nel deserto sentieri, 
darò acqua nell'aridità 
perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori: 
io sarò con te dovunque andrai; 
perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori: 
io sarò con te dovunque andrai. 
 
Io ti sarò accanto sarò con te, 
per tutto il tuo viaggio sarò con te, 
io ti sarò accanto sarò con te, 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 
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100   IL CIELO NARRA LA TUA GLORIA 
 
Il cielo narra la Tua gloria, 
le stelle parlano di Te, 
la notte e il giorno senza fine 
ritmano il loro canto a Te. 
   
Rit. Padre, rendiamo grazie  a Te 
perché riveli la Tua gloria, 
a chi Ti cerca in umiltà. 
   
Tu hai parlato a noi Signore, 
la Tua parola è verità, 
come una lampada 
rischiara i passi dell'umanità. 
 

101   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. 
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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! 
 

IL PANE DEL CAMMINO                    102 
 

Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno sei sostegno col 
tuo corpo: resta sempre con noi, o Signore! 
 
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza. 
 
È il tuo vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza. 
 
È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 
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103   IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 
 

Il Signore è il mio pastore: 
nulla manca ad ogni attesa; 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 
 
È il ristoro dell'anima mia, 
in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro lui mi sento sicuro. 
 
Pur se andassi per valle oscura 
non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro. 
 
Quale mensa per me tu prepari 
sotto gli occhi dei miei nemici! 
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. 

 



 

97 
 

IL SIGNORE È LA LUCE                       104 
 
Il Signore è la luce che vince la notte. 
 
Rit. Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
 
Il Signore è la vita che vince la morte. 
Rit. 
 
Il Signore è la grazia 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. 
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105  IMMACOLATA       
 

Immacolata, Vergine bella, 
di nostra vita Tu sei la stella. 
Tra le tempeste, deh guida il core 
di chi T'invoca Madre d'amore. 
Siam peccatori, ma figli Tuoi, 
Immacolata, prega per noi. 

 
Tu che nel cielo siedi regina, 
a noi pietosa lo sguardo inchina. 
Pel divin Figlio che stringi al petto, 
deh, non privarci del Tuo affetto.  
Siam peccatori, ma figli Tuoi, 
Immacolata, prega per noi. 
 
Madre celeste sta a noi vicino  
mentre ancora siamo in cammino;  
tendi la mano a questo mondo, 
deh!  Fa’ che tutti giungano in fondo.   
Siam peccatori, ma figli Tuoi, 
Immacolata, prega per noi. 
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INNALZATE NEI CIELI                        106 
 
Innalzate nei cieli lo sguardo: 
la salvezza di Dio è vicina. 
Risvegliate nel cuore l'attesa, 
per accogliere il Re della gloria. 
 
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. Vieni ... 
 
Benedetta sei tu, o Maria, 
che rispondi all'attesa del mondo: 
come aurora splendente di grazia, 
porti al mondo il sole divino. Vieni ... 
 
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. Vieni ... 
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107   INNO GMG 2016        
 
Sei sceso dalla tua immensità  
in nostro aiuto. 
Misericordia scorre da Te  
sopra tutti noi. 
 
Persi in un mondo d’oscurità  
lì Tu ci trovi. 
Nelle tue braccia ci stringi e poi  
dai la vita per noi. 
 
Rit. 
Beato è il cuore che perdona! 
Misericordia riceverà da Dio in cielo! 
 
Solo il perdono riporterà  
pace nel mondo. 
Solo il perdono ci svelerà  
come figli tuoi. Rit. 
 
Col sangue in croce hai pagato Tu  
le nostre povertà. 
Se noi ci amiamo e restiamo in Te  
il mondo crederà! Rit.  
 
Le nostre angosce ed ansietà  
gettiamo ogni attimo in Te. 
Amore che non abbandona mai,  
vivi in mezzo a noi! Rit.  
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INSIEME A TE                                         108 
 
Insieme a te, uniti a te, 
la nostra vita si trasformerà. 
Insieme a noi, accanto a noi 
ti sentiremo ogni giorno, Gesù. 
 
Spezzando il pane hai detto ai tuoi: 
“questo è il mio corpo donato a voi”; 
prendendo il calice, hai detto, Gesù: 
“ecco il mio sangue versato per voi”. 
 
Se celebriamo la pasqua con te 
diventeremo discepoli tuoi. 
Tu hai donato la vita per noi, 
perché viviamo in eterno con te. 
 
Tu hai mandato i discepoli tuoi 
in tutto il mondo a parlare di te, 
a rinnovare il tuo gesto d’amore: 
“fate questo in memoria di me”. 
 
E con la forza che viene da te 
cammineremo nel mondo, Signor. 
Con questo pane che hai dato a noi 
riceveremo la vita di Dio. 
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109  INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA  

 
Invochiamo la tua presenza vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza  
scendi su di noi. 
Vieni Consolatore dona pace e umiltà. 
Acqua viva d'amore, questo cuore 
apriamo a Te. 
 
Rit. 
Vieni Spirito, vieni Spirito,  
scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito,  
scendi su di noi! 
Vieni su noi Maranathà,  
vieni su noi Spirito! 
Vieni Spirito, vieni Spirito,  
scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito,  
scendi su di noi, 
scendi su di noi. 
 
Invochiamo la tua presenza vieni Signor, 
invochiamo la tua presenza  
scendi su di noi. 
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà. 
Fuoco eterno d'amore, questa vita 
offriamo a te. Rit. 
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IO CREDO RISORGERÒ                      110 
 
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. 
 Io credo ... 
 
Ora è nelle tue mani 
quest'anima che mi hai data: 
accoglila, Signore, 
da sempre tu l'hai amata, 
è preziosa ai tuoi occhi. 
 Io credo ... 
 
Padre, che mi hai formato 
a immagine del tuo volto: 
conserva in me, Signore, 
il segno della tua gloria, 
che risplenda in eterno.  
 Io credo ... 
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111   L’ANIMA MIA HA SETE  
 

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. 

 

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

Le lacrime sono il mio pane,  
di giorno e di notte, 
mentre dicono a me tutto il giorno: 
"Dov'è il tuo Dio?" 

 

112  L’ETERNO RIPOSO 
 

L’eterno riposo dona loro, Signore, e 
splenda ad essi la luce perpetua. 
 
A  te si deve lode, o Dio, in Sion; 
a te si sciolga il voto in Gerusalemme. 
 
A te che ascolti la preghiera, 
viene ogni mortale. 
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L’UNICO MAESTRO                             113 

 
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. 
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114    LA CREAZIONE GIUBILI 
 

La creazione giubili,  
insieme agli angeli. 
Ti lodi, ti glorifichi, 
o Dio altissimo. 
Gradisci il coro unanime  
di tutte le tue opere: 
beata sei tu, o Trinità,  
per tutti i secoli. 

 
Sei Padre, Figlio e Spirito  
e Dio unico. 
Mistero imperscrutabile,  
inaccessibile. 
Ma con amore provvido 
raggiungi tutti gli uomini: 
beata sei tu, o Trinità,  
per tutti i secoli. 
 
In questo tempio, amabile  
ci chiami e convochi, 
per fare un solo popolo  
di figli docili. 
Ci sveli e ci comunichi  
la vita tua ineffabile: 
beata sei tu, o Trinità,  
per tutti i secoli. 
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LA MIA ANIMA CANTA                     115 

 
Rit. 
La mia anima canta 
la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta 
nel mio salvatore. 
Nella mia povertà 
l’Infinito mi ha guardata, 
in eterno ogni creatura  
mi chiamerà beata. 
 
La mia gioia è nel Signore  
che ha compiuto grandi cose in me, 
la mia lode al Dio fedele  
che ha soccorso il suo popolo  
e non ha dimenticato  
le sue promesse d’amore. Rit. 
 
Ha disperso i superbi  
nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, 
ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati 
e aperto ai ricchi le mani. Rit.  
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116   LE TUE MERAVIGLIE 
 

Ora lascia o Signore 
che io vada in pace 
perché ho visto le tue meraviglie; 
il tuo popolo in festa  
per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie.  
 
La tua presenza ha riempito d’amore 
le nostre vite le nostre giornate, 
in te una sola anima, 
un solo cuore siamo noi, 
con te la luce risplende, 
splende più chiara che mai. 
 
Ora lascia o Signore … 
 
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. 
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LIETA ARMONIA                                  117 
 
Lieta armonia nel gaudio 
del mio spirito si espande; 
l'anima mia magnifica il Signore: 
Lui solo è grande (2 v) 
 
Umile ancella degnò 
di riguardarmi dal suo trono; 
e grande e bella mi fece il Creator: 
Lui solo è buono (2 v) 
 
E me beata dirà in eterno 
delle genti il canto. 
Mi ha esaltata per l'umile mio cuor: 
Lui solo è santo (2 v) 
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118   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. (2v) 
 
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 nella fede e la speranza. 
Uniti nell'amore andremo  
verso il regno del Signore. (2v) 
 
Lo Spirito di Dio è fuoco vivo, 
è Carità che accende l’universo. 
Si 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. (2v) 
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LODATE DIO                                          119 
 

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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120   LODATE IL SIGNORE 

 
Rit. 
Lodate il Signore con canti di gioia, 
alleluia. 
Lodate il Signore con canti di gioia, 
alleluia.  
 
Acclamate tutti al Signore, 
acclamatelo voi tutti della terra. 
Servite Lui con vera gioia, 
andategli incontro esultanti.  
 
  Lodate ... 
 
Riconosca sempre ogni uomo 
che il Signore è l'eterno nostro Dio. 
Lui ci ha fatti e noi siamo suoi, 
Noi siamo il suo popolo santo.  
 
  Lodate ... 
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LODATE VOI TUTTI                             121 
 
Lodate il Signore nel suo santuario, 
lodate il Signore nel suo cielo immenso, 
lodate il Signore nel suo tempio santo, 
lodate, lodate, lodate il Signor. 
 
Lodate il Signore per la sua grandezza, 
lodate il Signore per la sua potenza, 
lodate il Signore per i suoi prodigi, 
lodate, lodate, lodate il Signor. 
 
Lodate voi tutti, lodate il Signor, 
lodate in eterno, lodate il Signor, 
lodate voi tutti, lodate il Signor, 
lodate, lodate, lodate il Signor. 
 
Lodate il Signore con dolci armonie, 
lodate il Signore con canti gioiosi, 
lodate il Signore con ogni strumento, 
lodate, lodate, lodate il Signor. 
 
Lodate il Signore danzando con gioia, 
lodate il Signore cantando il suo nome, 
lodate il Signore battendo le mani, 
lodate, lodate, lodate il Signor. 
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122   LODE AL NOME TUO 

 
Lode al nome tuo dalle terre più floride 
dove tutto sembra vivere, lode al nome tuo. 
Lode al nome tuo dalle terre più aride 
dove tutto sembra sterile, lode al nome tuo. 
 
Tornerò a lodarti sempre  
per ogni dono tuo 
e quando scenderà la notte  
sempre io dirò: 
Benedetto il nome del Signor,  
lode al nome tuo. 
Benedetto il nome del Signor,  
il glorioso nome di Gesù. 
 
Lode al nome tuo  
quando il sole splende su di me 
quando tutto è incantevole,  
lode al nome tuo. 
Lode al nome tuo  
quando io sto davanti a te 
con il cuore triste e fragile,  
lode al nome tuo. Rit. 
 
Tu doni e porti via, tu doni e porti via 
ma sempre sceglierò di benedire Te. Rit. 
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LODE E GLORIA                                    123 

 
Lode e gloria a Te, o Signore! 
Lode e gloria a Te, o Signore! 
 
Date lode al Signore o figli di Dio, 
benedite il suo nome su tutta la terra. 
Il suo amore per noi è fedele per sempre, 
il suo amore per noi è per sempre. 

 

LODE E GLORIA A TE                          124 

 
Lode e gloria a Te, m'ha fatto camminare 
Lode e gloria a Te,  
Luce del mattino, per questo canto 
Lode e gloria a Te. 
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125   LODIAMO IL TUO NOME     
 

Lodiamo il tuo nome, Signore, 
tu hai compiuto prodigi, 
cantiamo le tue meraviglie, 
eterno è il tuo amore per noi. 
 
È grande, Signore, la tua misericordia, 
perché tu ci salvi per sempre dal peccato. 
 
È grande, Signore, l’eterna tua bontà, 
perché tu ci doni la grazia del perdono. 
 
È grande, Signore, la tua fedeltà, 
perché tu ci offri la gioia del ritorno. 
 
Lodiamo il tuo nome, Signore, 
tu hai compiuto prodigi, 
cantiamo le tue meraviglie, 
eterno è il tuo amore per noi. 
 
Eterno è il tuo amore per noi. 

 
Nel perdono nel gioire, ho capito che 
sei Luce per me. Rit.  
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LUCE CHE SORGI                                  126 
 
Luce che sorgi nella notte, 
cantiamo a te, o Signore! 
Stella che splendi nel mattino 
di un nuovo giorno, 
cantiamo a te, Cristo Gesù, 
cantiamo a te, o Signore. 
 
Mentre il silenzio avvolge la terra 
tu vieni in mezzo a noi, 
parola del Padre, 
riveli ai nostri cuori l’amore di Dio. 
a te la lode, a te la gloria, 
nostro Salvatore! 
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127   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. 
Vento gagliardo, saldo vigor, 
nella vita ci sospingi, 
rinnovati dalla grazia, 
verso il giorno senza fine. 
 
Fervido Fuoco, scende ancor 
nella Chiesa dei redenti. 
Dio d’amore, ti adoriam 
nel mistero che riveli: 
tu pronunci la parola,  
che rimane sempre vera. 
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MADONNA NERA                                128 
 
C'è una terra silenziosa 
dove ognuno vuol tornare, 
una terra e un dolce volto 
con due segni di violenza; 
sguardo intenso e premuroso 
che ti chiede di affidare 
la tua vita e il tuo mondo in mano a lei. 
 

Madonna, Madonna nera, 
è dolce esser tuo figlio! 
Oh lascia, Madonna nera, 
ch'io viva vicino a te! 
 

Lei ti calma e rasserena,  
lei ti libera dal male  
perché sempre ha un cuore grande 
per ognuno dei suoi figli. 
Lei t'illumina il cammino 
se le offri un po' d'amore, 
se ogni giorno parlerai a lei così. Rit. 
 
Questo mondo in subbuglio 
cosa all'uomo potrà offrire? 
Solo il volto di una madre 
pace vera può donare. 
Nel suo sguardo noi cerchiamo 
quel sorriso del Signore, 
che ridesta un po' di bene in fondo al cuor. Rit. 



 

120 
 

129   MADRE DELLA SPERANZA 

 
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 serva del Padre, Maria  
piena di Spirito Santo, Maria  
umile Vergine Madre del Figlio di Dio!  
Tu sei la piena di grazia,tutta bella sei  
scelta fra tutte le donne, non c'è ombra in Te  
Madre di Misericordia, Porta del Cielo. Rit.  
 
Noi che crediamo alla vita, Maria  
noi che crediamo all'amore, Maria  
sotto il Tuo sguardo 
mettiamo il nostro domani.  
Quando la strada è più dura,  
ricorriamo a Te  
quando più buia è la notte,  
veglia su di noi  
stella del giorno, 
 risplendi sul nostro sentiero. Rit. 
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MAGNIFICAT (Spoladore)                   130 
 
L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva, 
d’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. 
 
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente 
e santo, santo, santo è il suo nome, 
di generazione in generazione la sua 
misericordia 
si stende su quelli che lo temono. 
 
Magnificat, magnificat,  
magnificat, magnificat! 
 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro 
cuore. 
Ha rovesciato i potenti dai loro troni, 
ha innalzato da terra gli umili. 
 
Ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato a mani vuote i ricchi, 
ho soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ad Abramo e ai suoi 
figli per sempre. 
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131   MAGNIFICAT      
 

La voce degli ultimi 
magnifica il Signore, 
sa esultare solo in Dio.  
L’umiltà che lui ha guardato 
l’ha chiamata beata, 
lui l’ha scelta, fatta sua. 
e grandi cose ha fatto in noi… 
 
Magnificat! magnificat! 
Canteremo il suo nome  
al cielo di questa città, magnificat! 
questa notte cantiamo il suo nome  
la sua fedeltà, magnificat! 
saremo un popolo unito  
la sua eredità, magnificat! 
questa notte cantiamo il suo nome. 
Magnificat! magnificat! 
 
La sua misericordia 
si è stesa da sempre 
sopra quanti sono in Dio. 
La potenza del suo braccio 
il Signore l’ha spiegata 
per la nostra libertà. 
E lui ci ha fatti liberi…Rit. 
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I superbi li ha umiliati, 
nei loro stessi pensieri 
nelle loro ideologie. 
I potenti e i loro troni 
il Signore ha rovesciato, 
ha innalzato gli umili. 
Lui l’ha detto e lo farà… Rit. 
 
Ha soccorso gli affamati, 
lui  gli ha reso giustizia, 
lui gli ha dato dignità. 
I ricchi a mani vuote 
lui li ha fatti tornare 
alla loro vanità. 
era promessa ora è realtà…Rit. 
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132   MARANATHA 

  
Rit. 
Maranatha, maranatha, 
vieni Signore Gesù. 
 
E scenderà dal cielo per noi  
il Salvatore del mondo, 
principe vero della giustizia, 
presto verrà il Signore. Rit. 
 
E spunterà un germoglio per noi  
dalla radice di Jesse, 
Dio potente, Dio glorioso, 
presto verrà il Signore. Rit. 
 
E nascerà un bambino per noi, 
l’Emmanuele il Messia, 
Dio fedele, Dio con noi, 
presto verrà il Signore. Rit.  
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MARIA TU SEI                                        133 

 
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. 
La 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 in te io avrò  
la luce che illumina i giorni  
e le notti dell’anima. Rit. 
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134  MARIA, PORTA DELL’AVVENTO 

  
Maria, tu porta dell’avvento,  
Signora del silenzio, 
sei chiara come aurora,  
in cuore hai la parola. 
  
Rit. 
Beata, tu hai creduto, (2v.) 
 
Maria, tu strada del Signore,  
maestra nel pregare, 
fanciulla dell’attesa,  
il verbo in te riposa. Rit.  
  
Maria, tu madre del Messia,  
per noi dimora sua, 
sei arca d’alleanza,  
in te Dio è presenza. 
 

135   MIO SIGNORE GLORIA A TE 
 

Mio Signore, gloria a te!  
Tu, risorto, sei per noi,  
vivo seme della Pasqua.  
Dio della vita!  
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Mio Signore, lode a te!  
Tu, Parola, doni a noi  
la speranza del perdono,  
Dio di salvezza!  
 

Mio Signore, grazie a te!  
Tu, fratello, sei con noi  
nella festa del tuo dono,  
Dio dell'amore!  
 
Mio Signore, vieni!  
Camminiamo incontro a te  
nei sentieri del tuo Regno,  
Dio della luce!  
 

 MIO  SIGNORE  RICORDATI  DI  ME 136 
 

Mio  Signore, ricordati di me, 
o mio Signore ricordati di me. 
Mio Signore, ricordati di me, 
non lasciarmi solo quaggiù. 
 

Mio Signore, sei qui, rimani in me, 
o mio Signore, sei qui, rimani in me. 
Mio Signore, sei qui, rimani in me, 
la mia gioia vera sei tu. 
 

Vieni, Signore, a vivere con me. 
Deh! vieni, Signore, a vivere con me, 
vieni, Signore, a vivere con me, 
che io mi senta vivo per te. 
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137   MIRA IL TUO POPOLO           
 

Mira il tuo popolo, o bella Signora, 
che pien di giubilo oggi t'onora. 
Anch'io festevole corro ai tuoi pie', 
o santa Vergine, prega per me. (2v) 
 
In questa misera valle infelice 
tutti t'invocano soccorritrice. 
Questo bel titolo conviene a te: 
o santa Vergine, prega per me. (2v) 
 
Il pietosissimo tuo dolce cuore, 
esso è rifugio al peccatore. 
Tesori e grazie racchiude in sé,  
o santa Vergine, prega per me. (2v) 
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MISTERO DELLA CENA                      138 
 
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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139    NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ 
 

Nei cieli un grido risuonò: alleluia! 
Cristo Signore trionfò: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Morte di croce egli patì: alleluia! 
Ora al suo cielo risalì: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
 

Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia! 
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
 

Tutta la terra acclamerà: alleluia! 
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
 

Gloria alla Santa Trinità: alleluia! 
Ora e per l’eternità: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
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NEL PANE CHE SEI                               140 

 
Nel pane che sei 
trovo la felicità di essere 
una cosa sola con Te. 
Nel pane che sei 
sono come il seme che germoglierà 
per l'amore che mi dai. 
Nel pane che sei 
sono come l'acqua che disseterà 
senza diventare arsura. 
 
Tu, che abiti la vita mia, 
fa’ di me la Tua sorgente, 
fa’ di me la Tua armonia. 
Tu, che abiti la vita mia, 
fa’ di me la Tua poesia, 
la più bella poesia. 
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141    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. 

 

142   NOBILE SANTA CHIESA          
 

Nobile santa Chiesa, regno d'amor, 
dona la terra a Cristo trionfator. 
 
Il Signore ti ha scelta per segno nel mondo 
e per te si diffonde un lieto messaggio. 
 
Tu rinnovi nei figli il mistero di Cristo, 
tu ridesti nel mondo l'amore che salva. 
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NOI CANTEREMO GLORIA A TE     143 
 
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. 

 

NOI CREDIAMO IN TE                        144 
 
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, 
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145   NOI VENIAMO A TE 
 

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

 

Tu, maestro degli uomini,  
tu ci chiami all'ascolto  
e rinnovi con noi 
l'alleanza d'amore infinito. 
 

tu, speranza degli uomini, 
tu ci apri alla vita, 
e rinnovi per noi 
la promessa del mondo futuro. 
 

146  NOME DOLCISSIMO          
 

Nome dolcissimo, nome d'amore. 
Tu sei rifugio al peccatore. 
 
Tra i cori angelici è l’armonia. 
Ave Maria, ave Maria. 
 
In questa misera valle infelice 
tutti t'invocano, Ausiliatrice. 

 
Tra i cori angelici … 
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O BELLA REGINA                                  147 
 
O bella regina che siedi nel ciel  
il mondo si inchina  
t'invoca il fedel.  
Ave, Ave, Ave Maria. (2 v.)  
 
Dal monte e dal colle  
dal piano e dal mar  
un inno s'estolle  
Tue lodi narrar.  
Ave, Ave, Ave Maria. (2 v.)  
 
 

O DIO DELL’UNIVERSO                     148 
 
O Dio dell’universo, o fonte di bontà: 
il pane che ci doni lo presentiamo a te: 
E’ frutto della terra, è frutto del lavoro:  
diventi sulla mensa il cibo dell’amor. 
 
O Dio dell’universo, o fonte di bontà: 
il vino che ci doni lo presentiamo a te: 
E’ frutto della vite, è frutto del lavoro:  
diventi sulla mensa sorgente di unità.  
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149  O FONTE DELL’AMORE  
 

O Fonte dell'amore, o immensa carità, 
o Spirito che regni per sempre in ogni età. 
A te con gioia canti chi vive e crede in te, 
innalzi lodi e inni chi t'ama e spera in te. 
 
Tu sei pastore e guida Di questa umanità, 
i popoli del mondo raccogli in unità. 
A te con gioia … 

 

150   O MARIA SANTISSIMA 
 

O Maria santissima, dolce Madre di Gesù 
Stendi il tuo manto sopra la terra, 
rendi sicuro il cammino quaggiù. 
Ave, Ave Maria (2v.) 
 
O Maria purissima, sei l'eletta del Signor. 
Salva i tuoi figli, portali al cielo,  
sorreggi tu la speranza nei cuor. 
Ave, Ave Maria (2v.) 
 
O Maria amabile, doni al mondo il Salvator. 
Tutti i credenti accolgano Cristo,  
e regni sempre tra i figli l'amor 
Ave, Ave Maria (2v.) 
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O SANTISSIMA                                      151 
 
O santissima, o piissima, 
Madre nostra, Maria. 
Tu, preservata immacolata, 
prega, prega per i figli tuoi. 
 

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

O SIGNORE  RACCOGLI                               152 
 
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. 
 
Come in tutte le nostre famiglie 
ci riunisce l'amore 
e i fratelli si trovano insieme 
ad un'unica mensa. 
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153  O TU CHE DORMI, DESTATI  
 

O tu che dormi, déstati! 
All’uomo s’apre il cielo: 
l’albero di vita fiorisce dalla Vergine. 
Germoglia nel suo seno  
il frutto della pace, 
cibo che ridona l’immortalità. 
 
O tu che gemi, accóstati! 
La sete ha la sorgente: 
l’anno della grazia trabocca dallo Spirito. 
Inonda d’acqua viva  
le terre desolate, 
fiume che alimenta la fecondità. 
 
O tu che speri, giubila! 
La notte ha voce e luce: 
l’alba del futuro s’irradia dal presepio. 
Risplende il nuovo giorno, 
la festa d’alleanza, 
canto di Vangelo, di felicità. 
 
 
 
 
 



 

139 
 

 
 

 OGGI CI HAI CHIAMATI                   154 
 
Oggi Signore nella tua casa  tu ci hai chiamati. 
Con gioia veniamo,  con gioia cantiamo, 
con gioia noi preghiamo; 
accanto all’altare uniti saremo,  
noi siamo la chiesa di Dio. 
 
Oggi è festa Signore è il giorno più bello 
per poterci incontrare con te. 
Com’è bello,  Signore, sentirsi fratelli 
e dirti che siamo felici con te. 
 
Tu ci chiami Signore a crescere in te, 
ad essere tuoi figli nel tuo amore. 
Com’è bello, Signore, fare festa con te 
e scoprire che un padre sei per noi. 
 
Questa chiesa, Signore, è la nostra dimora 
perché sia rinnovata noi preghiamo. 
Com’è bello, Signore, cantare per te, 
lodare  il tuo amore nella gioia. 
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155    OGGI È FESTA PER NOI 

 
Rit. 
Oggi è festa per noi, 
è risorto Gesù!  
Oggi è festa perché  
è in mezzo a noi. 
 
Cantiamo insieme un canto al Signore,  
lodiamo il suo nome nella gioia! 
Il Signore è vivo tra di noi 
e per sempre ci accompagnerà. Rit. 
 
Rendiamo insieme grazie al Signore  
per tutto quello che ha dato a noi;  
Egli ci ha invitati alla sua festa, 
ci ha salvati con la sua bontà. Rit. 
 
Lo Spirito ci guida nel cammino,  
ci rende tutti amici nell'amore;  
siamo testimoni del Vangelo,  
cresceremo nella fedeltà. Rit. 
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OGGI È NATO                                        156 
 
Oggi per noi è nato il Salvatore. 
Tutta la terra canta a lui, benedice lui. 
 
E ogni giorno si leva un canto, 
canto nuovo di gioia e vita. 
E ogni giorno si narra la gloria 
ed osannano i popoli che oggi è nato. 
 
Tutto il mondo canta alleluia.  
anche il cielo canta alleluia. 
Canta la terra, canta il mare 
e nei campi le messi  
rispondono agli alberi. (2v) 
 
Alleluia. Alleluia. 
 
Tutto il mondo canta alleluia. 
anche il cielo canta alleluia. 
canta la terra, canta il mare 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 
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157   OGNI MIA PAROLA 

 
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 

 

158   OSANNA AL FIGLIO DI  DAVID 
 

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. 
 
O monti stillate dolcezza: 
 il Re d'amor s'avvicina; 
si dona pane vivo ed offre pace al cuor. 
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O Vergine, presso l'Altissimo 
 trovasti grazia e onor: 
soccorri i tuoi figliuoli donando il Salvator. 
 

Verrai un giorno giudice, 
 o mite e buon Gesù 
rimetti i nostri falli nel tempo del perdon. 
 

OSANNA,  OSANNA                            159 
 

Osanna, osanna al Figlio di Davide 
osanna, osanna, osanna a Gesù (2v) 
 

Accogliamo con canti di gioia 
il nostro Redentore. 
Parlando di pace e d’amore, 
a Gerusalemme arriva Gesù. 
 

Con le palme e coi rami d’ulivo 
lodiamo e cantiamo 
osanna nell’alto dei cieli, 
a Gerusalemme arriva Gesù. 
 

Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore 
esulta il popolo in festa, 
a Gerusalemme arriva Gesù. 
 

Il tuo nome cantiamo, Signore, 
con la gioia nel cuore 
al re dei re sia gloria, 
a Gerusalemme arriva Gesù. 
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160     PACE SIA, PACE A VOI 
 

Pace sia, pace a voi: 
la tua pace sarà  
sulla terra com'è nei cieli. 
Pace sia, pace a voi: 
la tua pace sarà  
gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
 
Pace sia, pace a voi: 
la tua pace sarà  
luce limpida nei pensieri. 
Pace sia, pace a voi: 
la tua pace sarà 
una casa per tutti. 
 
Pace a voi: sia il tuo dono visibile. 
Pace a voi: la tua eredità. 
Pace a voi: come un canto all'unisono 
che sale dalle nostre città. 
 
Pace sia, pace a voi... 
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PANE DEL CIELO                                   161 

 
Rit.  
Pane del cielo sei tu, Gesù, 
via d'amore: tu ci fai come te. 
  
No non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di Te, pane di vita; 
ed infiammare col tuo amore 
tutta l'umanità. Rit. 
 
Sì, il cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi  
ma ci porti con Te nella tua casa 
dove vivremo insieme a Te 
tutta l'eternità. Rit.  
 
No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi. 
e chi vive di Te vive per sempre. 
sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. Rit.  
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162   PANE DELLA VITA        

 
Rit.  
Pane della vita sei Tu, Gesù.  
Vino di salvezza Tu offri a noi. 
Questa comunione con Te, Signore  
Chiesa viva ci farà. 
  
Invitati alla tua festa  
noi formiamo un solo corpo. 
Vero cibo è la Parola  
che noi tutti unirà. Rit. 
 
Invitati alla tua cena  
celebriamo la tua Pasqua. 
Il tuo corpo e il tuo sangue  
Tu, Signore, donerai. Rit. 
 
Invitati alla tua mensa  
Tu ci nutri col tuo pane. 
Tu, Signore, per amore  
nuova vita ci offrirai. Rit. 
 
Invitati al tuo banchetto 
col tuo vino ci rinnovi. 
Tu, Signore, in eterno 
gioia immensa ci darai. Rit. 
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PANE SANTO DI COMUNIONE       163 
 
Pane santo di comunione 
è il tuo corpo Gesù Signore 
dono immenso dell’amore  
che ci unisce in te.  
  
O dolcissimo pane santo  
alla vita tu dai splendore, 
nel cammino ci sei vigore  
ci fai crescere in santità. 

  
Tu sei pane di vita eterna  
che il padre ci ha donato,  
il tuo corpo ci hai consegnato  
per restare insieme a noi. 
  
Dal tuo cielo tu sei disceso 
per accoglierci nel tuo regno, 
questo pane è il grande segno  
tua presenza offerta a noi. 
 
Sei il pane dell’amicizia 
Che ci lega in alleanza, 
nella chiesa sei la speranza 
della vera fraternità 
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164   PERCHÉ TU SEI CON ME     
 
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. 
 
Anche fra le tenebre  
d’un abisso oscuro 
io non temo alcun male perché 
tu mi sostieni, sei sempre con me, 
rendi il sentiero sicuro. 
 
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. 
 
Sempre mi accompagnano  
lungo estati e inverni  
la tua grazia, la tua fedeltà 
nella tua casa io abiterò 
fino alla fine dei giorni. 
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POPOLI  TUTTI                                       165 
 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per noi. 
Mia roccia tu sei,  
pace e conforto mi dai, 
con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io ti adorerò. 
 
Popoli  tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al re, 
mari e monti si prostrino a te, 
al tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre, Signore,  con te resterò, 
non c'è promessa non c'è fedeltà che in te. 
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166  PRENDEREMO IL LARGO    
 

Questo è il nostro tempo  
per osare, per andare, 
la parola che ci chiama è quella tua. 
Come un giorno a Pietro, 
anche oggi dici a noi: 
“getta al largo le tue reti insieme a me”. 
 
Saliremo in questa barca anche noi 
il tuo vento soffia già sulle vele. 
Prenderemo il largo dove vuoi tu 
navigando insieme a te, Gesù. 
 
Questo è il nostro tempo, 
questo è il mondo che ci dai: 
orizzonti nuovi, vie di umanità. 
Come un giorno a Pietro, 
anche oggi dici a noi: 
“se mi ami più di tutto, segui me”. 
 
Navigando il mare  
della storia insieme a te, 
la tua barca in mezzo a forti venti va. 
Come un giorno a Pietro,  
anche oggi dici a noi: 
“se tu credi in me tu non affonderai”. 
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PREPARIAMO LA VIA AL SIGNORE    167 
 
Tempo di attesa ricolma di promesse: 
ecco, i profeti portano speranza. 
Nuovi orizzonti si aprono nella storia: 
il Salvatore viene in mezzo a noi. 
 
Rit. 
Prepariamo la via al Signore, 
appianiamo le strade di Dio. 
Prepariamo la via al Signore, 
Egli viene, non tarderà. 
 
Se ascoltiamo con fede la sua voce, 
percorreremo strade di salvezza. 
Se seguiremo davvero la sua parola, 
risplenderà la sua luce dentro noi. Rit. 
 
Parla nel cuore il Verbo di sapienza, 
la sua parola è luce per la vita. 
Vive con noi, cammina con noi nel mondo: 
ogni vivente conoscerà il suo volto. Rit.  
 
Cristo Signore, glorioso ritornerai: 
noi ti invochiamo, nostro Salvatore! 
Noi ti preghiamo, Gesù misericordioso: 
mostrati a noi ricolmo di bontà. Rit. 
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168   PROFETI  TRA LA GENTE       

 
Quando andate per le strade del mondo,  
lodatelo; 
quando siete lungo la via,  
amatelo; 
quando stanchi vi buttate per terra, 
pregatelo. 
 
Quando ancora tu sei pieno di forze, 
ringrazialo; 
quando il cuore dice “non ce la fai”, 
invocalo, 
quando arrivi e ti senti felice,  
adoralo.  
 
Rit. 
Il Signore Dio Onnipotente 
noi vi annunciamo: 
con semplicità e fedeltà lodate il Signor. 
 
Quando vedi un fratello un po’ triste, 
sorridigli; 
se ti accorgi che è rimasto un po’ indietro,  
aspettalo; 
se il suo zaino è troppo pesante,  
aiutalo. 
 



 

153 
 

Alla gente che per strada incontri, 
 annuncialo; 
solo Lui è la gioia e l’Amore ,  
proclamalo. 
con il canto e la pace nel cuore,  
dimostralo. Rit.  
 
Se il fratello ha sbagliato in qualcosa, 
perdonalo; 
quando invece è stato tuo il peccato, 
convertiti; 
perché Cristo rinnovati nel cuore,  
ci aspetta già. 

 
Con Francesco il giullare di Dio,  
alleluia; 
noi profeti tra la gente saremo,  
alleluia; 
per lodare e annunciare il Signore, 
 alleluia.  
Rit. 
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169   PURIFICAMI O SIGNORE 
 

Purificami, o Signore: sarò più bianco 
della neve 
 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nel tuo affetto cancella il mio peccato 
e lavami da ogni mia colpa, 
purificami da ogni mio errore. 
 
Il mio peccato, io lo riconosco; 
il mio errore, mi è sempre dinanzi; 
contro te, contro te solo ho peccato; 
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. 
 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rimmova in me uno spirito fermo; 
non cacciarmi lontano dal tuo volto,  
non mi togliere il tuo spirito di santità. 

 

170    QUALE GIOIA È STAR CON TE 

 
Ogni volta che ti cerco, 
ogni volta che t’invoco, 
sempre mi accogli Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
Tu sei buono verso tutti, 
Santo Tu regni tra noi. 
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Quale gioia è star con Te Gesù 
vivo e vicino, 
bello è dar lode a Te, 
Tu sei il Signor. 
Quale dono è aver creduto in Te 
che non mi abbandoni, 
io per sempre abiterò 
la tua casa, mio Re. 

 

QUANDO BUSSERÒ                             171 
 
Quando busserò alla tua porta 
avrò fatto tanta strada, 
avrò piedi stanchi e nudi, 
avrò mani bianche e pure. 
Avrò fatto tanta strada, 
avrò piedi stanchi e nudi, 
avrò mani bianche e pure, 
o mio Signore. 
 
Quando busserò alla tua porta 
avrò frutti da portare, 
avrò ceste di dolore, 
avrò grappoli d'amore. 
Avrò frutti da portare, 
avrò ceste di dolore, 
avrò grappoli d'amore, 
o mio Signore. 
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172    QUANDO NELL’OMBRA 
 

Quando nell’ombra cade la sera 
è questa o Madre, la mia preghiera: 
fa pura e santa l’anima mia. 
 
Ave, Maria, ave!      (2 volte) 
 
E quando l’alba annunzia il giorno 
al tuo altare faccio ritorno 
dicendo sempre con voce pia: 
 
Ave, Maria, ave!      (2 volte) 
 

 

173    QUANTA SETE 
 

Quanta sete nel mio cuore: 
solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: 
solo Dio si sazierà. 
L’acqua viva che egli dà 
sempre fresca sgorgherà: 
  Il Signore è la mia vita, 
  il Signore è la mia gioia. 
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Se la strada si fa scura 
spero in Lui: mi guiderà. 
Se l’angoscia mi tormenta, 
spero in Lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me: 
presto a me riapparirà. 

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

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

Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 
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174   QUESTA È LA MIA FEDE    
 

Questa è la mia fede: 
proclamarti mio re 
unico Dio, grande Signore. 
Questa è la speranza:  
so che risorgerò e in te dimorerò. 
 
Canterò la gioia di esser figlio.  
Canterò che tu non abbandoni  
non tradisci mai. 
Dammi sempre la tua grazia,   
in te dimorerò 
per adorarti, per servirti in verità,   
mio  re. 
 
Questa è la mia fede ... 
 
Canterò che solo tu sei vita e verità. 
Tu sei salvezza, tu sei vera libertà. 
Io porrò la mia fiducia in te  
che sei la via, 
camminerò nella tua santa volontà,  
mio  re. 
 
Questa è la mia fede …. 
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RALLEGRATI GERUSALEMME        175 
 

Rit. 
Rallegrati Gerusalemme 
e voi tutti che l’amate riunitevi, 
esultate e gioite 
voi che eravate nella tristezza. 
 
Quale gioia quando mi dissero: 
andremo alla casa del Signore. 
Ed ora i nostri piedi si fermano 
alle tue porte, Gerusalemme.  
Rit.  
 
Domandate per lei la pace. 
Sia pace a coloro che ti amano, 
sia pace sulle tue mura, 
nei tuoi baluardi, Gerusalemme.  
Rit. 

 
Per gli amici e per i fratelli 
Dirò con gioia: su di te sia pace. 
Il bene chiederò per la casa 
Del Signore nostro Dio.  
Rit. 
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176   RALLEGRIAMOCI 
 

Rallegriamoci, non c’è spazio 
alla tristezza in questo giorno. 
Rallegriamoci, è la vita che 
distrugge ogni paura. 
Rallegriamoci, che si compie 
in questo giorno ogni promessa. 
Rallegriamoci, ogni uomo lo vedrà: 
la salvezza di Dio. 
 
Gloria a te, Emmanuele. 
Gloria a te, figlio di Dio. 
Gloria a te, Cristo Signore 
che nasce per noi e torna la gioia! 
 
Rallegriamoci, egli viene 
a liberarci da ogni male. 
Rallegriamoci, è il momento di  
gustare il suo perdono. 
Rallegriamoci, con coraggio 
riceviamo la sua vita. 
Rallegriamoci, perché è giunta 
in mezzo a noi la presenza di Dio. 
 
Gloria a te, emmanuele… 
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REGINA CÆLI                                        177 
 
Regina cæli, lætare, alleluia, 
Quia quem meruisti  portare, alleluia, 
Resurrexit sicut dixit, alleluia; 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
 
 
 

RESTA ACCANTO A ME                     178 
 
Ora vado sulla mia strada  
con l'amore tuo che mi guida. 
O Signore, ovunque io vada, 
resta accanto a me.  
Io ti prego, stammi vicino 
ogni passo del mio cammino, 
ogni notte, ogni mattino, 
resta accanto a me. 
 
Il tuo sguardo puro sia luce per me 
e la tua parola sia voce per me. 
Che io trovi il senso del mio andare 
solo in te, 
nel tuo fedele amare il mio perché. 
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179    RESTA CON NOI, ALLELUIA 
 

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. 
 
Quant’è soave, Signor, la tua mensa, 
quanto son dolci le tue parole. 
 
Sarem fratelli alla mensa del Padre; 
saremo un cuore ed un’anima sola. 
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RESTA CON NOI LA SERA                 180 
 
Resta con noi, Signore, la sera, 
resta con noi e avremo la pace. 
Resta con noi, non ci lasciar, 
la notte mai più scenderà. 
Resta con noi, non ci lasciar, 
per le vie del mondo, Signor! 
 
Ti porteremo ai nostri fratelli: 
ti porteremo lungo le strade. 
Resta con noi non ci lasciar, 
la notte mai più scenderà. 
Resta con noi, non ci lasciar, 
per le vie del mondo, Signor! 
 
Voglio donarti queste mie mani: 
voglio donarti questo mio cuore. 
Resta con noi non ci lasciar, 
la notte mai più scenderà. 
Resta con noi, non ci lasciar, 
per le vie del mondo, Signor!… 
 
 
 
 



 

164 
 

181    RESTA QUI CON NOI 

 
Le ombre si distendono scende ormai la sera  
e si 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 da un cielo senza nuvole,  
ma che sempre le può dare vita.  
Con Te saremo sorgente d'acqua pura,  
con Te fra noi il deserto fiorirà. Rit.  



 

165 
 

 

RITORNERÒ DA TE                              182 
 
Ritornerò da te, 
tu sei il padre mio, 
io so che tu mi ami  
e che mi accoglierai. 
 
Accoglimi o Signore,  
perdona il mio errore,  
rinnova il cuore mio  
ed io per te vivrò. 
 
Se tu mi accogli, o Dio, 
ritroverò la pace, 
la forza del cammino 
e tu mi guiderai. 
 
Nella tua casa, o padre, 
la dolce tua famiglia, 
insieme ai miei fratelli 
con te io resterò. 
 
Nella tua luce io 
vivrò una vita nuova 
e nell’amore tuo 
la gioia troverò. 
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183   SALGA A TE SIGNORE        
 

Salga a te Signore l'inno della Chiesa 
l'inno della fede che ci unisce a te. 
Sia gloria e lode alla Trinità, 
santo, santo, santo per l'eternità. 
 
Una è la fede una la speranza 
uno è l'amore che ci unisce a te. 
L'universo canta lode a te Gesù, 
gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re. 
 
Fonte d'acqua viva per la nostra sete 
fonte di ogni grazia per l'eternità. 
Cristo uomo e Dio vive in mezzo a noi, 
egli nostra via, vita e verità. 
 
Venga il tuo regno, regno di giustizia, 
regno della pace,  regno di bontà. 
Torna, o Signore, non tardare più, 
compi la promessa vieni o Gesù. 
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SALGA DA QUESTO ALTARE           184 
 
Salga da questo altare 
l'offerta a Te gradita: 
dona il pane di vita 
e il sangue salutare! 
 
Nel nome di Cristo uniti, 
il calice il pane t'offriamo: 
per i tuoi doni largiti 
Te Padre ringraziamo. 
 
Salga da questo altare 
l'offerta a Te gradita: 
dona il pane di vita 
e il sangue salutare! 
 
Noi siamo il divin frumento 
e i tralci dell'unica vite: 
dal tuo celeste alimento 
son l'anime nutrite.  
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185  SALVE MATER MISERICORDIÆ   
 

Salve máter misericórdiæ, 
Máter Déi, et máter véniæ, 
Máter spéi, et máter grátiæ, 
máter pléna sanctæ lætítiæ. O María! 
 
Sálve, décus humáni géneris, 
Sálve Vírgo dígnior céteris, 
Quæ vírgines ómnes transgréderis, 
et áltius sédes in súperis, O María! 
 
 Salve máter misericórdiæ, 
 
Sálve félix Vírgo puérpera: 
Nam qui sédet in Pátris déxtera, 
Cælum régens, térram et æthera, 
Intrá túa se cláusit víscera, O María! 
 
 Salve máter misericórdiæ, 

 

 

186   SALVE REGINA (Italiano) 
 

Salve, Regina,  Madre di misericordia, 
vita, dolcezza  e speranza nostra, salve!  
Salve, Regina. 
 
A te ricorriamo,  esuli figli d'Eva. 



 

169 
 

A te sospiriamo,  
piangenti  in questa valle di lacrime. 
 
Avvocata nostra,  
volgi a noi gli occhi tuoi, 
mostraci dopo questo esilio  
il frutto  del tuo seno, Gesù. 
 
Salve, Regina, ... 
 
Salve, Regina! Salve! Salve! 

 
 

SALVE REGINA  (Latino)                     187 
 
Salve, Regina,  mater misericordiæ, 
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te, clamamus  exsules filii Hevæ. 
Ad te suspiramus gementes et flentes 
in hac lacrymarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes 
oculos ad nos converte. 
Et Jesum benedictum 
fructum ventris tui, 
nobis post hoc exilium ostende. 
O clemens, o pia, 
o dulcis Virgo Maria. 
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188  SANTA MARIA DEL CAMMINO   
 

Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai, 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
 
Vieni o Madre, in mezzo a noi 
vieni, Maria, quaggiù: 
cammineremo  insieme a te 
verso la libertà. 
 
Quando qualcuno ti dice: 
"Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità!  

  
Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. 
 
Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: 
un altro ti seguirà. 
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SANTO (Come fuoco vivo)                   189 

 
Rit. 
Santo, Santo, 
Santo il Signore, 
Dio dell'universo. 
Santo, Santo. 
I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. 
 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Osanna nell'alto dei cieli. Rit. 
 
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Osanna nell'alto dei cieli.  
 
Santo, Santo, Santo. 
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190  SANTO SPIRITO DI DIO         
 

Santo Spirito di Dio  
vieni nei nostri cuori  
con la tua forza saremo  
chiesa viva del Signore. 
 
Spirito di sapienza che tutto disponi 
Spirito d’intelligenza che tutto conosci 
Spirito della luce che tutto rischiari 
Spirito della pace vieni in noi. 
 
Spirito di consiglio che tutto prevedi 
Spirito della fortezza che tutto sostieni 
Spirito dell’amore che tutto rinnovi 
Spirito della gioia vieni in noi. 
 
Spirito di timore che tutto tu guidi 
Spirito di conoscenza che tutto tu vedi 
Spirito della vita ch tutto tu crei 
Spirito della fede vieni in noi. 
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SE QUALCUNO HA DEI BENI           191 
 
Se qualcuno ha dei beni in questo mondo 
e chiudesse il cuore agli altri nel dolor, 
come potrebbe la carità di Dio rimanere in 
lui. 
 
Insegnaci, Signore a mettere la nostra vita 
a servizio di tutto il mondo. 
 
Il pane e il vino che noi presentiamo 
siano il segno dell'unione tra noi. 
 

SE  TU  MI  ACCOGLI                           192 
 
Se tu mi accogli, Padre buono, 
prima che venga sera, 
se tu mi doni il tuo perdono, 
avrò la pace vera: 
ti chiamerò, mio Salvatore, 
e tornerò, Gesù, con te. 
 
Pur nell'angoscia più profonda, 
quando il nemico assale, 
se la tua grazia mi circonda, 
non temerò alcun male: 
t'invocherò, mio Redentore, 
e resterò sempre con te. 
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193  SEGNI  DEL TUO AMORE      
  
Mille e mille grani nelle spighe d'oro 
mandano fragranza 
e danno gioia al cuore, 
quando, macinati,  
fanno un pane solo: 
pane quotidiano, dono tuo, Signore. 
 
Ecco il pane e il vino,  
segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta,  
accoglila Signore: 
tu di mille e mille cuori  
fai un cuore solo, 
un corpo solo in te 
e il Figlio tuo verrà, vivrà 
ancora in mezzo a noi. 
 
Mille grappoli maturi sotto il sole, 
festa della terra, donano vigore, 
quando da ogni perla  
stilla il vino nuovo: 
vino della gioia, dono tuo, Signore. 
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SEI  LUCE  SPLENDIDA                       194 

 
Una luce risplende per i giusti, 
una stella proclama il tuo mattino, 
ogni uomo richiama sul cammino 
verso il Regno. 

  
Rit. 
Sei luce splendida che il cuore illumina,  
Signore Gesù. 
Sei luce splendida che guida i popoli, 
Signore Gesù. 
 
Quando il cielo si chiude nel silenzio, 
quando il buio nasconde l’orizzonte, 
tu riaccendi nell’intimo alla gente 
la speranza. Rit. 
 
Se la strada si perde nel deserto, 
se la vita si aggira senza senso, 
come un sole riappari, Dio immenso, 
a orientarci. Rit. 

 
 
 
 
 
 



 

176 
 

195    SEI  RISORTO  PER  NOI 
 

Cantiamo un canto nuovo, 
è la pasqua del Signore: 
è il giorno della luce, 
alleluia, alleluia. 
 
Sei risorto per noi, Signore, 
ed ora tu vivrai con noi. 
Corre veloce questa notizia: 
il tuo sepolcro è vuoto ormai. 
 
Sei risorto per noi, Signore, 
ed ogni uomo salverai. 
È un grande dono la tua vita 
che immenso amore a noi darà. 

 
Sei risorto per noi, Signore, 
risorgeremo insieme a te. 
Se tu sarai accanto a noi 
la vita nuova nascerà. 
 
Sei risorto per noi, Signore, 
la pace vera donerai. 
Portiamo al mondo una speranza: 
oggi sei vivo in mezzo a noi. 
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SEI TU IL MIO PASTORE                    196 
 

Rit. 
Sei Tu, Signore, il mio pastore 
e più nulla mi mancherà. 
E con Te per sempre abiterò, 
nella tua casa vivrò. 
  
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque fresche mi conduci. 
Nel giusto cammino sei Tu che mi guidi, 
per amore del tuo nome.  
Rit. 
 
Se io camminassi in valli oscure 
non temerò: mi sei vicino. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
sicurezza mi doneranno.  
Rit. 
 
È grande la mensa che Tu mi prepari 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Mi sono compagne per tutti i miei giorni 
la felicità e la grazia.  
Rit. 
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197    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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SERVO PER AMORE                             198 
 
Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo s'imbianca già 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore 
le tue reti getterai. 
 
Offri la vita tua 
come Maria ai piedi della croce 
e sarai 
servo di ogni uomo, 
servo per amore, 
sacerdote dell'umanità. 
 
Avanzavi nel silenzio 
fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. 
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199   SIGNORA DELLA PACE 

 
Dolce Signora vestita di cielo, 
Madre dolce della speranza,  
gli uomini corrono senza futuro, 
ma nelle loro mani  
c'è ancora quella forza  
per stringere la pace  
e non farla andare via 
dal cuore della gente.  
 
Rit. 
Ma tu, portaci a Dio,  
nel mondo cambieremo 
le strade e gli orizzonti e noi 
apriremo nuove vie  
che partono dal cuore 
e arrivano alla pace.  
Noi non ci fermeremo mai, 
perché insieme a Te l'amore vincerà. 
 
Dolce Signora vestita di cielo, 
Madre dolce dell'innocenza,  
libera il mondo dalla paura, 
dal buio senza fine,  
dalla guerra e dalla fame, 
dall'odio che distrugge  
gli orizzonti della vita 
e il cuore della gente. Rit.  
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SIGNORE ASCOLTA                            200 
 
Signore ascolta, Padre perdona: 
fa' che vediamo il tuo amore. 
 

A Te guardiamo, redentore nostro, 
da Te speriamo gioia di salvezza, 
fa' che troviamo grazia di perdono. 
 

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

O buon pastore, Tu che dai la vita, 
parola certa, roccia che non muta, 
perdona ancora con pietà infinita. 
 

SIGNORE DOLCE VOLTO                  201 
 
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. 
 

O capo insanguinato - del dolce mio Signor, 
di spine incoronato, - trafitto dal dolore. 
Perché son sì spietati - gli uomini con te ? 
Ah, sono i miei peccati ! - Gesù, pietà di me ! 
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202 SIGNORE TU SEI NOSTRO AMICO 
 

Signore, tu sei nostro amico 
e ci vuoi bene in ogni istante, 
ma il nostro cuore non ti pensa 
e si dimentica di te. 
 
Signore, rivolgi ancora  
gli occhi su di noi 
e sorridici, perdonaci,  
perché siamo amici tuoi. 
 
Cristo  Gesù, sei nostro fratello 
e vivi nelle nostre case, 
ma spesso manca la tua pace, 
perché non accogliamo te. 
 
Signore, rivolgi ancora ... 
 
Signore, tu sei nostro maestro, 
ci insegni a vivere nel bene, 
ma spesso noi scegliamo il male 
dimenticandoci di te. 
 
Signore, rivolgi ancora ... 
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SONO QUI A LODARTI                       203 
 
Luce del mondo nel buio del cuore,  
vieni ed illuminami, 
tu mia sola speranza di vita 
resta per sempre con me. 
 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 
qui per dirti che tu sei il mio Dio 
e solo tu sei santo, sei meraviglioso, 
degno e glorioso sei per me. 
 
Re della storia e re della gloria 
sei sceso in terra fra noi, 
con umiltà il tuo trono hai lasciato 
per dimostrarci il tuo amor. 
 
Sono qui a lodarti … 
 
Io mai saprò quanto ti costò 
lì sulla croce morir per me. (4v) 
 
Sono qui a lodarti … 
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204   SPIRITO DI DIO       
 

Spirito di Dio, riempimi 
Spirito di Dio battezzami 
Spirito di Dio, consacrami 
Vieni ad abitare dentro me. 
 
Spirito di Dio, guariscimi 
Spirito di Dio rinnovami 
Spirito di Dio, consacrami 
Vieni ad abitare dentro me. 
 
Spirito di Dio, riempici 
Spirito di Dio battezzaci 
Spirito di Dio, consacraci 
Vieni ad abitare dentro noi.  
 
Spirito di Dio, guariscici 
Spirito di Dio rinnovaci 
Spirito di Dio, consacraci 
Vieni ad abitare dentro noi. 

 

205     SU ALI D’AQUILA 

 
Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla sua ombra 
dì al Signore mio Rifugio, 
mia roccia in cui confido. 
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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 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 ha 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. Rit. 
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206   SU QUESTO ALTARE            
 
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.  

 

207    SYMBOLUM ‘77 

 
Tu sei la mia vita, altro io non ho. 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò 
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se Tu sei con me: 
io ti prego resta con me. 
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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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208  TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 

 
Ho bisogno d'incontrarti nel mio cuore, 
di trovare Te, di stare insieme a Te: 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
Anche il cielo gira intorno  
e non ha pace, 
ma c'è un punto fermo,  
è quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
Tutto ruota attorno a Te,  
in funzione di Te 
e poi non importa il "come",  
il "dove" e il "se". 
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TE DEUM LAUDAMUS                        209 
 
Te Deum laudamus: * te Dominum 
confitemur.  
Te æternum patrem, * omnis terra veneratur.  
Tibi omnes angeli, * 
tibi cæli et universæ potestates:  
tibi cherubim et seraphim, * 
incessabili voce proclamant:  
"Sanctus, * Sanctus, * Sanctus  
Dominus Deus Sabaoth.  
Pleni sunt cæli et terra * 
majestatis gloriæ tuæ."  
Te gloriosus *Apostolorum chorus,  
te prophetarum *laudabilis numerus,  
te martyrum candidatus *laudat exercitus.  
Te per orbem terrarum * 
sancta confitetur Ecclesia,  
Patrem* immensæ maiestatis;  
venerandum tuum verum* et unicum Filium;  
Sanctum quoque *Paraclitum Spiritum.  
Tu rex* gloriæ, Christe.  
Tu Patris* sempiternus es Filius.  
Tu, ad liberandum suscepturus hominem,*  
non horruisti Virginis uterum.  
Tu, devicto mortis aculeo, * 
aperuisti credentibus regna cælorum. 
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Tu ad dexteram Dei sedes, *in gloria Patris. 
Iudex crederis *esse venturus.  
Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni, * 
quos pretioso sanguine redemisti.  
Æterna fac cum sanctis tuis* in gloria 
numerari.  
Salvum fac populum tuum, Domine,*  
et benedic hereditati tuæ.  
Et rege eos,* et extolle illos usque in 
æternum.  
Per singulos dies *benedicimus te;  
et laudamus nomen tuum in sæculum, * 
et in sæculum sæculi.  
Dignare, Domine, die isto * 
sine peccato nos custodire.  
Miserere nostri, Domine, * miserere nostri.  
Fiat misericordia tua, Domine, super nos, * 
quemadmodum speravimus in te.  
In te, Domine, speravi: * 
non confundar in æternum.  
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TE DEUM LAUDAMUS  (Italiano)     210  
 
Noi ti lodiamo, Dio, 
ti proclamiamo Signore. 
O eterno Padre, 
tutta la terra ti adora. 
 
A te cantano gli angeli 
e tutte le potenze dei cieli: 
Santo, Santo, Santo 
il Signore Dio dell'universo. 
 
I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. 
Ti acclama il coro degli apostoli 
e la candida schiera dei martiri; 
le voci dei profeti si uniscono nella lode; 
 
la santa Chiesa  
proclama la tua gloria, 
adora il tuo unico Figlio 
e lo Spirito Santo Paraclito. 
 
O Cristo, re della gloria, 
eterno Figlio del Padre, 
tu nascesti dalla Vergine Madre 
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per la salvezza dell'uomo. 
Vincitore della morte, 
hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 
 
Tu siedi alla destra di Dio,  
nella gloria del Padre. 
Verrai a giudicare il mondo  
alla fine dei tempi. 
 
Soccorri i tuoi figli, Signore, 
che hai redento col tuo Sangue prezioso. 
Accoglici nella tua gloria 
nell'assemblea dei santi. 
 
Salva il tuo popolo, Signore, 
guida e proteggi i tuoi figli. 
Ogni giorno ti benediciamo, 
lodiamo il tuo nome per sempre. 
 
Degnati oggi, Signore, 
di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi la tua misericordia: 
in te abbiamo sperato. 
 
Pietà di noi, Signore, 
pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza, 
non saremo confusi in eterno. 
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TE LODIAMO TRINITÀ                       211 
 
Te lodiamo, Trinità, 
nostro Dio, ti adoriamo; 
Padre dell'umanità, 
la tua gloria proclamiamo. 
 
Te lodiamo, Trinità, 
per l'immensa tua bontà. 
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. 
 
Te lodiamo ... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

194 
 

212   TEMPO DI RICOMINCIARE 

 
Padre nostro siamo qui nella nostra 
povertà davanti a Te 
Tu che di ogni cuore sai storie, luci, 
lacrime e verità 
dacci il tuo perdono che ci risana 
l’anima con la tua pace. 
Padre nostro Tu che puoi tutti i nostri 
debiti prendili Tu 
il ritorno che non c’è, la ferita, il torto 
che brucia di più 
il perdono che ci dai ce lo offriamo tra 
di noi e lo chiediamo. 
 
Rit. 
Oggi è tempo di ricominciare,  
tempo di perdono nella verità 
per comporre in terra un firmamento, 
stelle sopra il fango 
d’ogni povertà e l’unità. 
 
Rimetti a noi i nostri debiti come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori 
Padre Nostro aiutaci a perdonarci,  
non per dimenticanza, debolezza o 
indifferenza  
non perché quello che è grave è senza 
importanza 
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o perché è bene quel che è male 
ma col coraggio estremo  
e la libertà di accogliere l’altro così come è  
nonostante il male che ci ha fatto 
come Tu accogli ciascuno nonostante i suoi 
difetti. Rit.  
 
 

TEMPO DI SALVEZZA                         213 
 
Tempo di salvezza ci doni o Signore. 
Tempo della grazia che offri a tutti noi. 
Tempo di speranza e di vera conversione. 
Tempo di ascoltare la tua voce Signore. 
 
Noi veniamo a te, o Signore 
chiamati dalla tua parola. 
Cammineremo sui tuoi sentieri 
ritorneremo a te, Signore. 
 
Tempo di giustizia ci dai, o Signore. 
Tempo della fede che chiedi a tutti noi. 
Tempo di perdono e di riconciliazione. 
Tempo di incontrare il tuo amore, Signore. 
 
Noi veniamo a te, o Signore … 
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214   TERRA TUTTA      
 

Terra tutta da' lode a Dio, 
canta il tuo Signor ! 
 
Servite Dio nell'allegrezza, 
cantate tutti: grande è  il tuo Signor ! 
 
Poiché il Signore è nostro Dio, 
da lui siam creati e siamo suoi. 

 

215     TI ESALTO DIO MIO RE 
 

Ti esalto, Dio mio Re, 
canterò in eterno a Te! 
Io voglio lodarTi, Signor 
e benedirTi,  alleluia! 
 
Il Signore è degno di ogni lode. 
Non si può misurar la sua grandezza. 
Ogni vivente proclama la sua gloria, 
la sua opera è giustizia e verità. 
 
Il Signore è paziente e pietoso. 
Lento all’ira e ricco di Grazia. 
Tenerezza per ogni creatura, 
il Signore è buono verso tutti. 
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TI LODIAMO SIGNORE GESÙ          216 
 
Ti lodiamo, Signore Gesù, 
con la tua croce hai redento il mondo. 
ti lodiamo, Signore Gesù, 
con la tua croce hai salvato tutti noi. 
 
Nella sera della cena, 
con il pane e con il vino 
hai donato senza fine 
la tua vita per gli amici. 
E nell'orto degli ulivi, 
con gli apostoli vicini, 
hai innalzato al padre tuo 
la preghiera per il mondo. 
 
Ti lodiamo, Signore Gesù, … 
 
Sulla via del calvario, 
con il peso della croce 
hai portato nel dolore 
il  peccato  dei  fratelli. 
Inchiodato sulla croce, 
con le braccia aperte al cielo, 
hai donato con amore 
il  perdono  ai  tuoi  nemici. 
 
Ti lodiamo, Signore Gesù... 
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217   TI  RENDIAMO  GRAZIE 
 

Ti rendiamo grazie,  nostro Signore, 
perché tu ci hai chiamato a te. 
Oggi noi siamo una grande famiglia 
unita nel nome tuo. 
 
E canteremo la grande speranza 
che tu, Signore, ci hai messo nel cuore. 
E porteremo l’annuncio più vero: 
tu sei risorto e vivi con noi. 
 
Ti rendiamo grazie, nostro Signore, 
perché ti sei offerto a noi. 
Tu ci sostieni nel nostro cammino, 
e sempre con noi sarai. Rit.  
 

 

218   TI RINGRAZIO MIO SIGNORE 

 
Amatevi l'un l'altro come Lui  
ha amato noi: 
e siate per sempre suoi amici; 
e quello che farete al più piccolo tra voi, 
credete l'avete fatto a Lui. 
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Rit. 
Ti ringrazio mio Signore  
non ho più paura, perché, 
con la mia mano nella mano  
degli amici miei, 
cammino fra 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. 
  

Se amate veramente  
perdonatevi tra voi: 
nel cuore di ognuno ci sia pace; 
il Padre che è nei cieli  
vede tutti i figli suoi 
con gioia a voi perdonerà. Rit. 

 

TI  RINGRAZIO  O  MIO  SIGNORE  219 
 

Ti ringrazio, o mio Signore, 
per le cose che sono nel mondo, 
per la vita che tu mi hai donato, 
per l'amore che tu nutri per me. 
     Alleluia, o mio Signore! 
     Alleluia, o Dio del cielo!   2 volte 
 

Come il pane che abbiamo spezzato 
era sparso in grano sui colli, 
così unisci noi, sparsi nel mondo, 
i un Corpo che sia solo per te. 
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220   TI SALUTO O CROCE SANTA 
 

Ti saluto, o croce santa, 
che portasti il Redentor : 
gloria, lode, onor ti canta 
ogni lingua ed ogni cuor. 
 
Sei vessillo glorioso di Cristo 
sei salvezza del popol fedel. 
Grondi sangue innocente sul tristo 
che ti volle martirio crudel. 
 
O Agnello divino immolato 
sull'altar della croce, pietà! 
Tu, che togli del mondo il peccato 
salva  l'uomo che pace non ha. 
 

221  TOTA PULCHRA                   
 

Tota pulchra es, Maria ! 
Et macula originalis non est  in te. 
Tu gloria Jerusalem, 
tu lætitia Israel,  
tu honorificentia populi nostri, 
tu advocata peccatorum.  
O Maria, o Maria !  
Virgo prudentissima 
Mater clementissima,  
ora pro nobis, 
intercede pro nobis  
ad Dominum Jesum Christum ! 
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TU FONTE VIVA                                    222 
 
Tu, fonte viva: chi ha sete beva! 
Fratello buono, che rinfranchi il passo: 
nessuno è solo se tu lo sorreggi, 
grande Signore! 
 
Tu, pane vivo: chi ha fame venga! 
Se tu 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! 
 

TU NELLA NOTTE TRISTE                 223 
 
Tu nella notte triste - dell’uomo che tradisce, 
Signore, morirai? - Nel pane della cena, 
memoria dell’Agnello, 
tu vivo resterai con noi. 
 
Tu, nel silenzio vile - dell’uomo che rinnega, 
Signore, griderai? - Al mondo che condanna 
tu, sazio di dolore, 
tacendo t’offrirai per noi. 
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224   TU QUANDO VERRAI        
 

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

 

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

Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
per sempre dirai: «Gioite con me!». 
Noi ora sappiamo che il regno verrà: 
nel breve passaggio viviamo di te. 

 

225   TU SCENDI DALLE STELLE 
 

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,  
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.  
O Bambino mio divino,  
io ti vedo qui tremar; o Dio beato!  
Ah quanto ti costò l'avermi amato! 
 

A te, che sei del mondo il Creatore,  
mancano panni e foco, o mio Signore.  
Caro eletto pargoletto,  
quanto questa povertà più m'innamora,  
giacché ti fece amor povero ancora. 
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TU  SEI                                                       226 

 
Tu sei la prima stella del mattino,  
Tu sei la nostra grande nostalgia,  
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,  
dopo la paura di esserci perduti,  
e tornerà la vita in questo mare. 

 
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. 
 
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. 
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227   TU SEI VIVO FUOCO      
 

Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera 
del mio giorno sei la brace. 
Ecco già rosseggia di bellezza eterna, 
questo giorno che si spegne. 
Se con te come vuoi l’anima riscaldo,  
sono nella pace. 
 
Tu sei fresca nube che ristori a sera, 
del mio giorno sei rugiada. 
Ecco già rinasce di freschezza eterna, 
questo giorno che sfiorisce. 
Se con te come vuoi cerco la sorgente, 
sono nella pace. 

 
Tu sei l’orizzonte che s’allarga a sera, 
del mio giorno sei dimora. 
Ecco già riposa in ampiezza eterna, 
questo giorno che si chiude. 
Se con te come vuoi m’avvicino a casa,  
sono nella pace. 
 
Tu sei voce amica che mi parli a sera, 
del mio giorno sei conforto. 
Ecco già risuona d’allegrezza eterna 
questo giorno che ammutisce. 
Se con te come vuoi cerco la parola,  
sono nella pace. 



 

205 
 

Tu sei sposo ardente che ritorni a sera,  
del mio giorno sei l’abbraccio. 
Ecco, già esulta di ebbrezza eterna 
questo giorno che sospira. 
Se con te come vuoi mi consumo amando, 
sono nella pace. 
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228    TUTTA LA TERRA CANTI A DIO 
 

Tutta la terra canti a Dio,  
lodi la sua maestà! 
Canti la gloria del suo nome: 
grande, sublime santità! 
Dicano tutte le nazioni:  
non c'è nessuno uguale a Te! 
Sono stupendi i tuoi prodigi, 
nell'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, 
fin che respiro mi darai. 
Nella dimora dei tuoi santi 
spero che tu mi accoglierai. 
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UN GIORNO NASCERÀ                      229 
 
Camminiamo incontro al Signore, 
egli viene per noi. 
Camminiamo incontro al Signore, 
la salvezza ci darà. 
 
Un giorno nascerà un bambino 
che diventerà il salvatore degli uomini. 
 
Camminiamo incontro al Signore… 
 
Un giorno a noi verrà il messia 
e si chiamerà Emmanuele, il Dio con noi. 
 
Camminiamo incontro al Signore… 
 
Un giorno tornerà il Signore 
e si mostrerà il Redentore dell’umanità. 
 
Camminiamo incontro al Signore… 
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230    VENI CREATOR SPIRITUS 
 

Veni, creator Spiritus,  
mentes tuorum visita, 
imple superna gratia, 
quæ tu creasti pectora. 
 
Qui diceris Paraclitus, 
Altissimi donum Dei,  
fons vivus, ignis, caritas, 
et spiritalis unctio. 
 
Tu septiformis munere, 
digitus paternæ dexteræ 
tu rite promissum Patris, 
sermone ditans guttura. 
 
Accende lumen sensibus: 
infunde amorem cordibus: 
infirma nostri corporis 
virtùte firmans perpeti. 
 
Hostem repellas longius, 
pacemque dones protinus: 
ductore sic te prævio 
vitemus omne noxium. 
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Per te sciamus da Patrem, 
noscamus atque Filium, 
te utriusque Spiritum 
credamus omni tempore. 
 
Deo Patri sit gloria, 
Et Filio, qui a mortuis 
Surrexit, ac paraclito, 
In sæculorum sæcula. Amen. 
 
 
 
 

VENITE AL SIGNORE                          231 
 
Venite al Signore con canti di gioia. 
 
O terra tutta, acclamate al Signore, 
servite il Signore nella gioia! 
Venite al suo volto con lieti canti! 
 
Riconoscete che il Signore è il solo Dio; 
Egli ci ha fatto, a Lui apparteniamo, 
noi suo popolo e gregge che Egli pasce. 
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232    VENITE FEDELI 
 

Venite, fedeli, l’angelo ci invita, 
venite, venite a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
Venite, adoriamo; venite, adoriamo; 
venite, adoriamo il Signore Gesù! 
 
La luce del mondo brilla in una grotta: 
la fede ci guida a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
 
La notte risplende, tutto il mondo attende: 
seguiamo i pastori a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
 
Il Figlio di Dio, Re dell’universo, 
si è fatto bambino a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 

 

233   VERBUM PANIS        

 
Prima del tempo, 
prima ancora che la terra 
cominciasse a vivere,  
il Verbo era presso Dio.  
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Venne nel mondo, 
e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò, 
tutto sé stesso come pane. 
Verbum caro factum est  
Verbum panis factum est  (2v) 
 
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 sé stesso come pane.  
Verbum caro factum est  
Verbum panis factum est (2v)  
Rit. 
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234     VERGINE DEL SILENZIO 
 

Maria, tu che hai atteso nel silenzio 
la sua Parola per noi. 
Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, 
che ora vive in noi. 
 
Maria, tu che sei stata così docile, 
davanti al tuo Signor. 
Aiutaci ... 
 
Maria, tu che hai portato dolcemente 
l’immenso dono d’amor. 
Aiutaci ... 
 
Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto 
del suo ingiusto dolor. 
Aiutaci ... 
 
Maria, tu che ora vivi nella gloria 
assieme al tuo Signor. 
Aiutaci ... 
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VI  DARÒ UN CUORE  NUOVO        235 
 
Vi darò un cuore nuovo, 
metterò dentro di voi uno spirito nuovo. 
 
Vi prenderò dalle genti, 
vi radunerò da ogni terra 
e vi condurrò sul vostro suolo. 
 
Vi aspergerò con acqua pura 
e io vi purificherò: 
e voi sarete purificati. 
 
Io vi libererò 
da tutti i vostri peccati, 
da tutti i vostri idoli 
 
Porrò il mio spirito dentro di voi 
Voi sarete il mio popolo 
E io sarò il vostro Dio. 
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236    VIENI NASCI ANCORA 

 
Torni Signore, torni nel cuore 
col tuo silenzio denso di Te. 
E come i pastori un tempo ora noi ti 
adoriamo, 
e i nostri doni sono ciò che siamo noi. 
 
Eri la luce, venivi nel mondo, 
venivi tra i tuoi e i tuoi però loro non ti 
hanno accolto. 
Ma noi ti invochiamo, vieni, ma noi ti 
vogliamo accanto: 
la nostra casa è tua: t'accoglieremo noi. 
 
E Tu che ritorni, Tu che rinasci 
dove c'è amore e carità qui sei presente. 
Tu per davvero vieni, Tu per davvero nasci. 
Noi siamo uniti nel tuo nome e Tu sei qui. 
 
Vieni, nasci ancora dentro l'anima. 
Vieni, nasci sempre, nasci in mezzo a noi. 
Per le strade luci, feste e musiche, 
ma Betlemme è qui. 
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VIENI SIGNORE                                    237 
 
Vieni Signore, maranatha 
Vieni Signore, maranatha 
Vieni Signore, maranatha 
Vieni Gesù. 
 
Vieni germoglio di Iesse, 
Vieni tu Figlio di Dio 
Vieni o Emmanuele 
Vieni Gesù. 
 
Vieni sapienza del Padre 
Vieni tu verbo di Dio 
Vieni o nostro Messia 
Vieni Gesù. 
 
Vieni Signore del mondo 
Vieni tu luce di Dio 
Vieni o re della terra 
Vieni Gesù. 
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238   VIENI SPIRITO SANTO 
 

Vieni Spirito santo, vieni dentro di noi. 
Vieni Spirito santo, facci testimoni di Gesù. 
 
Come fuoco ardente  
tu sei dono del Signore, 
forza che ci dona la gioia dell’amore. 
 
Come vento forte  
tu sei dono del Signore, 
soffio che infonde la vera libertà. 
 
Come fiamma intensa  
tu sei dono del Signore, 
luce che insegna la via della fede. 
 
Come acqua pura  
tu sei dono del Signore, 
fonte che disseta l‘intera umanità. 
 
Vieni Spirito santo, vieni dentro di noi. 
Vieni Spirito santo, facci testimoni di Gesù  
facci testimoni di Gesù. 
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VIENI VIENI SPIRITO D’AMORE     239 

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

 
Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo, 
vieni Tu dentro di noi. 
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo 
la bontà di Dio per noi. Rit.  
 
Vieni o Spirito dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita. 
Vieni o Spirito, soffia su di noi 
perché anche noi riviviamo. Rit. 
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240   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 vedesse proprio me 
nella sua vita, non lo so, 
era un giorno come tanti altri 
e quel giorno mi chiamò. 
 
Tu, Dio, che conosci il nome mio 
fa’ che ascoltando la tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita, all'incontro con te. 
 
Era un'alba triste  e senza vita, 
e 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. 
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VOGLIO CANTARE                              241 

 
Rit. 
Voglio cantare al mio Signore, 
finché esisto, finché ho vita 
e il mio canto sia gradito a Lui 
che è la mia gioia. 
Voglio cantare al mio Signore, 
finché esisto, finché ho vita 
e il mio canto sia gradito a Lui 
che è la mia gioia. 

 
Benedici il Signore anima mia: 
Signore mio Dio quanto sei grande! 
Rivestito di maestà e di splendore, 
avvolto di luce come di un manto, 
Tu stendi il cielo come una tenda, 
costruisci sull'acqua la tua dimora, 
fai delle nubi il tuo carro 
cammini sulle ali del vento; 
fai eseguire i tuoi comandi  
al soffio del vento, alla luce dei lampi. Rit. 
 
Hai fondato la terra sulle sue basi 
ed essa non potrà più vacillare. 
Come un manto l'avvolgeva il mare, 
i monti dalle acque erano invasi; 
al tuo comando sono fuggite, 
al fragore del tuono hanno tremato: 
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d'incanto i mari sono emersi, 
si sono aperte le valli, 
hai arginato le acque: 
non passeranno, 
a coprire la terra non torneranno. Rit.  
 

242  VOI SIETE DI DIO              
 

Tutte le stelle della notte, 
le nebulose e le comete, 
il sole su una ragnatela, 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le rose della vita, 
il grano, i prati, i fili d’erba, 
il mare, i fiumi, le montagne, 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le musiche e le danze, 
i grattacieli, le astronavi, 
i quadri, i libri, le culture, 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le volte che perdono, 
quando sorrido, quando piango, 
quando mi accorgo di chi sono, 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
È tutto nostro e noi siamo di Dio. 
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PRONTUARIO PER L’USO DEI CANTI 
 

TEMPI LITURGICI 
 
AVVENTO:   51, 52,106, 132, 158, 167, 176, 194, 
 224, 229, 237. 
 
NATALE:  1, 25, 41, 42, 68, 74, 121, 126, 153, 156, 
 225, 232, 236. 
 
QUARESIMA: 23, 44, 45, 65, 71, 86,  88, 93, 123, 
 124, 125, 159, 169, 182, 192, 200, 201, 
 212, 213, 216, 220, 223, 235. 
 
PASQUA:  9, 10, 13, 43, 47, 53, 54, 55,63, 64, 72, 
 79, 80, 83, 84, 96, 104, 108, 120, 135, 139, 
 140, 155, 166, 170, 175, 179, 180, 181, 
 195, 233. 
 
PENTECOSTE:  109, 118, 127, 149, 190, 204, 227, 
 230, 238, 239.  
 
TEMPO ORDINARIO:  2, 3, 4, 7, 15, 16, 18, 20, 
 21, 22, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
 40, 46, 48, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
 62, 66, 69, 70, 73, 76, 77, 81, 82, 85, 94, 
 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 107, 
 111, 113, 114, 116, 119, 122, 136, 138, 
 141, 142, 143, 144, 145, 148, 154, 160, 
 161, 162, 163, 164, 165, 168, 173, 174, 
 178, 183, 196, 197, 198, 202, 203, 205, 
 207, 208, 211, 214, 215, 217, 218, 219, 
 222, 226, 228, 231, 240, 241,242. 
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CANTI EUCARISTICI:  6, 31, 87, 233. 
 
CANTI MARIANI:  5, 14, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 67, 
 73, 78, 89, 105, 115, 117, 128, 129, 130, 
 131, 133, 134, 137, 146, 147, 150, 151, 
 172, 177, 185, 186, 187, 188, 199, 221, 
 234. 
 

MOMENTI LITURGICI 
 

CANTO D’INIZIO:  1, 9, 10, 13, 15, 17, 23, 32, 33, 
 41, 42, 43, 48, 50, 51, 52, 58, 59, 63, 64, 
 66, 70, 74, 75, 76, 77, 84, 88, 93, 94, 98, 
 100, 104, 106, 107, 109, 114, 118, 119, 
 120, 121, 122, 124, 126, 132, 133, 139, 
 142, 143, 145, 149, 154, 155, 156, 158, 
 165, 167, 169, 175, 183, 190, 192, 195, 
 200, 204, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 
 220, 224, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 
 237, 239, 242. 
 
GLORIA:  90, 91, 92. 
 
VERSETTI ALLELUIATICI:  8, 11, 12, 93, 123, 124. 
 
OFFERTORIO:  2, 3, 4, 7, 17, 21, 35, 36, 72, 81, 96, 
 148, 152, 157, 184, 191, 193, 201, 206. 
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COMUNIONE:  16, 24, 31, 37, 44, 46, 47, 53, 54, 
 55, 57, 60, 61, 65, 68, 69, 71, 82, 83, 86, 
 97, 99, 102, 103, 108, 111, 113, 115, 125, 
 127, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 144, 
 153, 156, 161, 162, 163, 164, 166, 168, 
 170, 173, 179, 182, 190, 194, 195, 196, 
 197, 198, 201, 203, 204, 205, 207, 216, 
 222, 223, 226, 227, 230, 233, 236, 238, 
 240, 241. 
 
CANTO FINALE:  18, 20, 22, 38, 39, 40, 49, 85, 
 116, 160, 174, 176, 178, 180, 181, 217, 
 218, 219, 220. 
 
DEFUNTI:  46, 110, 111, 112, 171, 224. 
 
ASPERSIONE DELL’ASSEMBLEA:  79, 80. 
 
PROCESSIONE PALME:  45, 159. 
 
RINGRAZIAMENTO: 209, 210, 217, 219. 
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