
Presentazione 

" Chi canta prega due volte "  

La celebre affermazione di S. Agostino definisce in modo semplice e chiaro il 

valore del canto nella preghiera e nella liturgia della Chiesa.  

Il Catechismo della Chiesa Cattolica ricorda che il canto e la musica 

partecipano alla finalità delle parole e delle azioni liturgiche, cioè alla gloria di 

Dio e alla santificazione dei fedeli, secondo tre criteri:  

la bellezza espressiva,  

l’unanime partecipazione dell’assemblea,  

il carattere solenne della celebrazione.  

Sono i tre criteri che hanno guidato la scelta dei canti raccolti in questo libro.  

Ci sono alcuni canti affidati prevalentemente al coro, la cui indiscutibile 

bellezza ha sostenuto la preghiera di generazioni e generazioni di cristiani e 

ha reso solenne la celebrazione delle "meraviglie di Dio" che la liturgia 

rinnova per la nostra vita.  

Ci sono poi canti che la nostra comunità esegue da tempo e che esprimono il 

nostro essere assemblea in comunione con Cristo e fra di noi e canti che, 

imparati da altre comunità, esprimono la nostra vocazione “cattolica”, cioè 

aperta al mondo intero. 

Gli uni e gli altri saranno espressione di vitalità quanto più la comunità che li 

fa propri sarà una realtà vivente.  

Attraverso tutte le circostanze e le condizioni - la gioia e il dolore, la domanda 

e la lode, l’offerta e il pentimento - il popolo di Dio percorre con il suo 

Signore il cammino della salvezza nell’attesa e nella promessa del 

compimento.  

 

 

 

 

NOTE : 

 I canti sono disposti in ordine alfabetico; i salmi sono tutti sotto la voce "SALMO", sono 
disposti secondo il numero del salterio biblico e ordinati a partire dal num. 300. 

 Nei canti ove è presente, il ritornello è chiaramente indicato dal testo in grassetto. 
Alcune volte, secondo l’opportunità, è indicato anche al termine di ogni strofa. 

 La traduzione a fianco alcune volte è ritmica e cantabile, altre volte è semplicemente per 
la comprensione del testo in altra lingua. 

  



  



1. ALLELUIA di Taizè - Canto per Cristo 

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

Alleluia, alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia! (2v) 

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

Cristo risorto è vivo in mezzo a noi,  
viene a portare la pace;  

vinta è la morte nel nome di Gesù, 
alleluia, alleluia. Alleluia ... 

Cercate prima il regno di Dio 
e la sua giustizia  
e tutto il resto vi sarà dato in più 

alleluia, alleluia. Alleluia ... 

2. ALLELUIA - Chiama ed io verrò 

Chiama ed io verrò da te,  
figlio nel silenzio mi accoglierai,  
voce e poi la libertà  
nella tua parola camminerò. 

Alleluia … 

3. ALLELUIA - Ed oggi ancora 

Alleluia …. 

Ed oggi ancora, mio Signore,  
ascolterò la tua Parola 
che mi guida nel cammino della vita.  

Alleluia …. 

4. ALLELUIA - La tua parola 

La tua parola, Signore,  
è parola di vita eterna.  

Alleluia, alleluia, alleluia ... 

La tua croce, Signore,  
ci darà la tua salvezza.  Alleluia ... 

Signore, rimani con noi  
e avremo la gioia eterna. Alleluia ... 

5. ALLELUIA - Lodate Dio nell’alto dei 
cieli 

Alleluia… 

Lodate Dio nell’alto dei cieli,  
lodatelo nell’alto firmamento, Alleluia. 
Lodatelo nei grandi suoi portenti  
lodato è nell’eccelsa Sua Maestà.  

Alleluia.  

Alleluia… 

6. ALLELUIA - Passeranno i cieli 

Passeranno i cieli e passerà la terra,  
la sua Parola non passerà. 

Alleluia, alleluia, alleluia ... 

7. ALLELUIA - Sia questo un giorno 

Sia questo un giorno di festa,  
Alleluia Alleluia (2v) 

E’ l’alba di un giorno in cui vince l’amore,  
Alleluia Alleluia,  
cantiamo al Signore la nuova canzone, 
Alleluia Alleluia,  

sia gloria al Padre e al Figlio,  
Alleluia Alleluia,  
sia gloria allo Spirito Santo, Alleluia Alleluia. 



8.  ALLELUIA - A te canto 

A Te canto alleluia,  
a Te dono la mia gioia,  
a Te grido mio Signore,   
a Te offro ogni dolore 

Alleluia …… 

A Te dico io Ti amo,  
a Te dedico la vita,  
a Te chiedo dammi pace,  
a te urlo la mia fede 

Alleluia… 

9. ALLELUIA - (Taizè Slava Tiebie Boze) 

Solista: Alleluia 

Coro: Alleluia  Alleluia  Alleluia  (2v) 

Gloria a Te Signore 
Gloria a Te Signore 
Gloria a Te Signore 

Coro: Alleluia  Alleluia  Alleluia  (2v) 

10. A TE, SIGNOR, LEVIAMO I CUORI 

A te Signor leviamo i cuori;  
a te Signor noi li doniam. 

Quel pane bianco che t’offre la Chiesa 
è frutto santo del nostro lavoro: 
accettalo, Signore, e benedici. Rit. 

Quel vino puro che t’offre la Chiesa 
forma la gioia dei nostri bei colli: 

accettalo, Signore, e benedici. Rit. 

Gioie e dolori, fatiche e speranze 
nel sacro calice noi deponiamo  
accettali, Signore, e benedici. Rit. 

11. ACCOGLIMI SIGNORE 

Accoglimi, Signore,  
secondo la tua Parola: (2v) 
ed io lo so che Tu Signore  
in ogni tempo sarai con me (2v) 

Ti seguirò, Signore,  
secondo la tua Parola: (2v) 
ed io lo so che in Te Signore 
la mia speranza si compirà. (2v) 

12. ADESTE FIDELES  
(VENITE FEDELI) 

Adeste fideles Læti triumphantes 

Venite, venite in Bethlehem 
Natum videte Regem angelorum 

Venite adoremus, venite adoremus, 
venite adoremus Dominum. 

En grege relicto humiles ad cunas 
Vocati pastores adproperant 
Et nos ovanti gradu festinemus  Rit.  

Æterni Parentis Splendorem æternum 
Velatum sub carne videbimus 
Deum infantem pannis involutum. Rit. 

Traduzione ritmica 

Venite, fedeli, l’angelo ci invita,  
venite, venite a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore 
Venite, adoriamo il Signore Gesù. 

La luce del mondo brilla in una grotta: 
la fede ci guida a Betlemme. Rit. 

La notte risplende,  
tutto il mondo attende: 
seguiamo i pastori a Betlemme. Rit. 



13. ADORO TE DEVOTE  
S. Tommaso d'Aquino 

Adòro te devòte, làtens Déitas, 
quae sub his figùris vere làtitas: 
tibi se cor méum tòtum sùbjicit, 

quia te contémplans tòtum déficit. 

Vìsus, tàctus, gùstus in te fàllitur, 
sed audìtu sòlo tuto créditur: 
crédo quìdquid dìxit Déi Fìlius: 
nil hoc vérbo véritàtis vérius. 

In crùce latébat sòla Déitas, 
at hic làtet simul et humànitas: 
ambo tamen crédens atque cònfitens 
péto quod petìvit làtro paénitens. 

Plàgas, sicut Thòmas, non intùeor: 
Déum tamen méum te confìteor: 
fac me tìbi semper magis crédere, 
in te spem habére, te dilìgere. 

O memoriàle mòrtis Dòmini, 
pànis vìvus vìtam praéstans hòmini, 
praésta méae ménti de te vìvere, 
et te ìlli semper dùlce sàpere. 

Pìe pellicàne Jésu Dòmine, 
me immùndum mùnda tùo sànguine, 
cùjus ùna stìlla sàlvum fàcere 
tòtum mùndum quid ab òmni scélere. 

Jésu quem velàtum nunc aspìcio, 
oro fìat ìllud quod tam sìtio: 
ut te revelàta cérnens fàcie, 
vìsu sim beàtus tùae glòriae.  
Amen. 

Traduzione ritmica 

 

Dio che ti celi sotto questi vel, 
trepido T’adoro e mi affido a Te; 
tutto a Te Signore s’abbandona il cuor; 

tutto esulta e freme quando guarda a Te. 

Nulla al tatto, al gusto, nulla all’occhio appar; 
ma la Tua parola io risento in cuor; 
alla Tua parola credo mio Signor. 
Tu, ne sono certo, sei la verità. 

Hai nascosto in Croce la Divinità: 
qui Tu mi nascondi pur l’Umanità; 
ma io credo e spero come il buon ladron: 

quello ch’egli chiese chiedo anch’io a Te 

Vide Te Tommaso e credette allor; 
senza ch’io Ti veda credo a Te, Signor. 
Fa’ che la mia Fede cresca sempre più. 
Fammi in Te sperare, arder sol per Te 

Vivo memoriale di Gesù che muor 
Pane prodigioso, vita d’ogni cuor: 
fa’ che questo cuore viva sol per Te, 
nulla gli sia dolce quanto il Tuo sapor. 

Pio pellicano, mio Gesù Signor 
vedi, sono impuro, puro fammi Tu; 
del Tuo sacro Sangue una stilla sol, 
tutto quanto il mondo può purificar. 

O Gesù, che vedo sotto questi vel, 
d’una sete grande spasima il mio cuor: 
il tuo volto santo possa contemplar 
nella piena luce della gloria in ciel.  
Amen 



14. AL TUO SANTO ALTAR 

Al tuo santo altar  
m’appresso o Signor,  
mia gioia e mio amor. 

O Signore che scruti il mio cuor, 
dal maligno mi salvi il tuo amor.  

Tu sei forza, sei vita immortal, 
perché triste cammino fra il mal?  

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

Sulla cetra a te canto o Signor, 
non s’attristi e si turbi il mio cuor.  

Mia speranza e salvezza sei tu, 
ch’io ti lodi in eterno o Gesù.  

15. ALZATI E RISPLENDI 

Alzati e risplendi ecco la tua luce,  
è su te la gloria del Signore. (2v) 
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano,  
che il tuo cuore palpiti di allegria. 
Ecco i tuoi figli che vengono a te,  

le tue figlie danzano di gioia. 

Gerusalem, Gerusalem  
spogliati della tua tristezza. 
Gerusalem, Gerusalem  

canta e danza al tuo Signor. 

Marceranno i popoli alla tua luce  
ed i re vedranno il tuo splendor. (2v) 
Stuoli di cammelli ti invaderanno,  
tesori del mare affluiranno a te. 

Verranno da Efa, da Saba e Kedar,  
per lodare il nome del Signor. Rit. 

16. AMARE QUESTA VITA 

Erano uomini senza paura  
di solcare il mare pensando alla riva 
barche sotto il cielo  
tra montagne e silenzio  

davano le reti al mare,  
vita dalle mani di Dio. 

Venne nell’ora più calda del giorno,  
quando le reti si sdraiano a riva, 

l’aria senza vento  
si riempì di una voce,  
mani cariche di sale,  
sale nelle mani di Dio. 

Lo seguimmo fidandoci degli occhi,  

gli credemmo amando le parole,  
fu il sole caldo a riva  
o fu il vento sulla vela  
o il gusto e la fatica di rischiare 
e accettare quella sfida. 

Prima che il sole più alto vi insidi,  
prima che il giorno vi lasci delusi 
riprendete il largo  
e gettate le reti,  
barche cariche di pesci,  
vita dalle mani di Dio. 

Lo seguimmo fidandoci degli occhi,  
gli credemmo amando le parole 
lui voce lui notizia  
lui strada e lui sua meta,  
lui gioia imprevedibile e sincera  
di amare questa vita. 

Erano uomini senza paura  
di solcare il mare pensando alla riva 

anche quella sera senza dire parole  
misero le barche in mare  
vita dalle mani di Dio,  
misero le barche in mare,  
vita dalle mani di Dio. 



17. 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: “E’ vicino il Regno dei cieli”. 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l’ha perduta. Rit. 

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

Entrando in una casa,  
donatele la pace. 
Se c’è chi vi rifiuta  
e non accoglie il dono, 
la pace torni a voi, e uscite dalla casa 
scuotendo la polvere  

dai vostri calzari. Rit. 

Ecco, io vi mando,  
come agnelli in mezzo ai lupi: 
siate dunque avveduti  
come sono i serpenti, 
ma liberi e chiari come le colombe: 
dovrete sopportare  
prigioni e tribunali. Rit. 

Nessuno è più grande  

del proprio maestro: 
né il servo è più importante  
del suo padrone. 
Se hanno odiato me,  
odieranno anche voi. 

Ma voi non temete:  
io non vi lascio soli! Rit. 

18. ANDRÒ A VEDERLA UN DI’ 

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

Al ciel, al ciel, al ciel,  
andrò a vederla un dì (2v) 

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

Andrò a vederla un dì,  
le andrò vicino al trono, 

per ottenere in dono  
un serto di splendor. Rit. 

Andrò a vederla un dì,  
lasciando questo esilio; 
le poserò qual figlio  

il capo sopra il cuor. Rit. 

19. APPLAUDITE POPOLI TUTTI 

Applaudite popoli tutti,  
acclamate con gioia  
al Signore di tutta la terra,  
il Vivente, I'Altissimo. 

Applaudite nazioni del mondo,  
ricchi e poveri insieme. 
Egli ha posto in mezzo alle genti  
la sua santa dimora Rit. 

Ogni angolo dell'universo  

renda grazie al suo nome. 
Si rallegri ogni cuore del mondo  
ed esalti il suo amore. Rit. 

Acclamiamo al Signore con gioia,  
a lui gloria e onore. 

Eleviamo la nostra lode  
al Creatore del mondo. Rit. 



20. ASTRO DEL CIEL 

Astro del ciel pargol divin!  
Mite agnello Redentor! 
Tu che i vati da lungi sognar,  
tu che angeliche voci annunziar: 

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

Astro del ciel, Pargol divin!  
Mite agnello Redentor! 
Tu di stirpe regale decor, 
tu virgineo mistico fior. Rit. 

Astro del ciel, Pargol divin!  
Mite agnello Redentor! 

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

21. ATTENDE DOMINE (SIGNORE 

ASCOLTA, PADRE PERDONA) 

Atténde Dòmine, et miserére, 
quia peccàvimus tibi. 

Ad te Rex sùmme,  

òmnium Redémptor 
òculos nòstros sublevàmus fléntes: 
exàudi, Chrìste, supplicàntum préces. 
Rit. 

Traduzione ritmica 

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. Rit. 

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

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

22. AVE MARIA                     
                                      (Bonini) 

Ave Maria piena di grazia  
il Signore è con te,  
tu sei benedetta fra tutte le donne, 
benedetto Gesù.   

Ave, ave, ave Maria (2v) 

Santa Maria madre di Dio  
prega per noi peccatori  

adesso e nell’ora della nostra morte  
amen.  Rit. 

23. AVE MARIA DI LOURDES 

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

Ave, ave, ave Maria. (2v) 

O vista beata, la madre d’amor,  
si mostra svelata,  
raggiante splendor. Rit. 

Dal braccio le pende dell’ave il tesor 
che immagine rende  

d’un serto di fior. Rit. 

Le fulge sul viso sovrana beltà, 
le aleggia un sorriso  
che nome non ha. Rit. 

La gioia verace chiediamo a Te, 
chiediamo la pace  
che in terra non c’è. Rit. 

A tutti perdona le colpe e gli error, 
al mondo tu dona  

la pace e l’amor. Rit. 



24. 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. Rit. 

Donna di frontiera e madre dell’ardore  
ora pro nobis 

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

Donna del deserto e madre del respiro  
ora pro nobis 
Donna della sera e madre del ricordo  
ora pro nobis 

Donna del presente e madre del ritorno  
ora pro nobis 
Donna della terra e madre dell’amore  

ora pro nobis Rit. 

25. AVE MARIA SPLENDORE DEL 
MATTINO 

Ave Maria, splendore del mattino  
puro è il tuo sguardo  
ed umile il tuo cuore,  
protegga il nostro popolo in cammino  
la tenerezza del tuo vero amore. 

Madre non sono degno  
di guardarti,  
però fammi sentire  
la tua voce,  

fa’ che io porti a tutti  
la tua pace  
e possano conoscerti ed amarti. 

Madre, tu che soccorri i figli tuoi,  
fa’ in modo che nessuno se ne vada, 
sostieni la sua croce e la sua strada, 
fa’ che cammini sempre  
in mezzo a noi. Rit. 

Ave Maria, splendore del mattino  
puro è il tuo sguardo  
ed umile il tuo cuore,  
protegga il nostro popolo in cammino  
la tenerezza del tuo vero amore 
protegga il nostro popolo in cammino  
la tenerezza del tuo vero amore 

26. BALLATA DELL’AMORE VERO 

Io vorrei volerti bene  
come ti ama Dio, 
con la stessa passione,  
con la stessa forza 
con la stessa fedeltà che non ho io. 

Mentre l’amore mio  
è piccolo come un bambino, 
solo senza la madre,  
sperduto in un giardino. 

Io vorrei volerti bene  
come ti ama Dio, 
con la stessa tenerezza,  
con la stessa fede, 
con la stessa libertà che non ho io. 

Mentre l’amore mio  
è fragile come un fiore, 
ha sete della pioggia,  
muore se non c’è sole. 

Io ti voglio bene e ne ringrazio Dio 
che mi dà la tenerezza,  
che mi dà la forza, 
che mi dà la libertà che non ho io. 



27. BALLATA DELL’UOMO VECCHIO 

La tristezza che c'è in me,  
l'amore che non c'è hanno mille secoli  
il dolore che ti do, la fede che non ho, 
hanno mille secoli. 

Sono vecchio ormai,  
sono vecchio, sì  
questo Tu lo sai,  
ma resti qui.  

lo vorrei vedere Dio,  
vorrei vedere Dio ma non è possibile: 
ha la faccia che tu hai, il volto che tu hai  
e per me è terribile. Rit. 

Ascoltami, rimani ancora qui,  
ripeti ancora a me la tua parola;  
ripetimi quella parola che  
un giorno hai detto a me  
e che mi liberò. 

lo vorrei vedere Dio  
vorrei vedere Dio ma non è possibile: 
ha la faccia che tu hai, il volto che tu hai  
e per me è terribile. Rit. 

La paura che c'è in me,  

l'amore che non c'è hanno mille secoli; 
tutto il male che io so, la fede che non ho  
hanno mille secoli.  

Sono vecchio ormai,  

sono vecchio, sì   
ma se Tu vorrai  
mi salverai. 

Ascoltami, rimani ancora qui 
ripeti ancora a me la Tua parola;  

ripetimi quella parola che  
un giorno hai detto a me  
e che mi liberò. 

28. BEATI QUELLI CHE POVERI SONO 

Beati quelli che poveri sono, 
beati quanti sono puri di cuore, 
beati quelli che vivono in pena 
nell'attesa di un nuovo mattino. 

Saran beati , vi dico beati, 
perché di essi è il Regno dei cieli (2v). 

Beati quelli che fanno la pace, 
beati quelli che insegnano amore, 
beati quelli che hanno la fame 
e la sete di vera giustizia. Rit. 

Beati quelli che un giorno saranno  
perseguitati per causa di Cristo, 

perché nel cuore non hanno violenza, 
ma la forza di questo Vangelo . Rit. 

29. BENEDICI O SIGNORE 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari 
mentre il seme muore. 
Poi il prodigio, antico e sempre nuovo 
del primo filo d'erba. 
E nel vento dell'estate,  

ondeggiano le spighe, 
avremo ancora pane. 

Benedici o Signore, 
questa offerta che portiamo a Te 
Facci uno come il pane  

che anche oggi hai dato a noi. 

Nei filari, dopo il lungo inverno, 
fremono le viti. 
La rugiada avvolge nel silenzio 

i primi tralci verdi. 
Poi i colori dell'autunno,  
coi grappoli maturi, avremo ancora vino. 

Benedici o Signore questa offerta 
che portiamo a Te 

Facci uno come il vino 
che anche oggi hai dato a noi. 



30. BENEDICI QUESTO AMORE 

Il Signore fece l’uomo e la donna  
e li ha fatti abitare la terra: 
da quel giorno, nel creato, la vita  
fu affidata all’amore per sempre. 

Insieme, nella gioia,  
quest’oggi ti preghiamo Signore: 
un uomo e una donna  
che amiamo come nostri fratelli 

uniscono la vita nel segno dell’amore 
fidando nella tua Parola. 

Il mistero dell’amore di Cristo  
è la vita della Chiesa nel mondo: 
chi si unisce nella fede rinnova  
questo amore per la vita dell’uomo. 

Ascolta, Padre buono,  
la voce della nostra preghiera: 
sii tu la loro forza,  

la luce che rischiara il cammino 
sorgente della gioia,  
amore che dà vita,  
speranza che non muore mai.  

31. BLESS THE LORD 

Bless the Lord, my soul, 
and bless God’s holy name. 
bless the Lord, my soul, 
who leads me into life 

Lode a te Signor 
per sempre canterò 
Lode a te Signor 
sei tu il mio Salvator 

32. C’ERI TU 

C’eri tu alla croce di Gesù? (2v) 
Oh! questo pensier  
fa si ch’io pianga, pianga, pianga. 
C’eri tu alla croce di Gesù? 

C’eri tu al sepolcro di Gesù? (2v) 
Oh! questo pensier  
fa si ch’io pianga, pianga, pianga. 
C’eri tu al sepolcro di Gesù? 

33. CAMMINERÒ 

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

Quando ero solo,  
solo e stanco nel mondo,  
quando non c’era l’Amor,  
tante persone vidi intorno a me,  
sentivo cantare così: Rit. 

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

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

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



34. CAMMINIAMO SULLA STRADA 

Camminiamo sulla strada  
che han percorso i Santi tuoi:  
tutti ci ritroveremo  
dove eterno splende il sol. 

E quando in ciel  
dei Santi tuoi  
la grande schiera arriverà... 
O Signor, come vorrei  

che ci fosse un posto per me. 

E quando il sol si spegnerà 
E quando il sol si spegnerà  
O Signor, come vorrei  
che ci fosse un posto per me. 

C’è chi dice che la vita  
sia tristezza, sia dolor, 
ma io so che viene il giorno  
in cui tutto cambierà. 

E quando in ciel risuonerà la tromba 
che ci chiamerà, 
O Signor, come vorrei  
che ci fosse un posto per me. 

Il giorno che la terra e il ciel  

a nuova vita risorgeran 
O Signor, come vorrei  
che ci fosse un posto per me. 

35. CANTICO DEI REDENTI 

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

la salvezza è qui con me. 

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

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

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

Cantate a chi ha fatto grandezze  
e sia fatto sapere nel mondo;  
grida forte la tua gioia,  
abitante di Sion,  
perché grande con te è il Signore. Rit. 

36. CANTICO DELLE CREATURE 

Laudato sii, o mi Signore, 

laudato sii, o mi Signore 
laudato sii, o mi Signore, 
laudato sii, o mi Signore. 

E per tutte le tue creature  
per il sole e per la luna 

per le stelle e per il vento  
e per l’acqua e per il fuoco. Rit. 

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

Perché il senso della vita  
è cantare e lodarti 
e perché la nostra vita  

sia sempre una canzone. Rit. 



37. CANTICO DI SIMEONE  

Nella veglia salvaci, Signore,  
e nel sonno non ci abbandonare; 
il cuore vegli con Cristo  
ed il corpo riposi nella pace. 

Ora lascia, Signore,  
che il tuo servo vada in pace  
secondo la Tua Parola; 
perché i miei occhi han visto  

la Tua salvezza preparata da Te,  
davanti a tutti i popoli. 

Luce per illuminare le genti  
e gloria del Tuo popolo Israel  
e gloria del Tuo popolo Israel. 

38. CANTO DI PENTECOSTE 

Se senti un soffio nel cielo,  

un vento che scuote le porte, 
ascolta: è una voce che viene,  
è l’invito ad andare lontano. 
C’è un fuoco che nasce  
in chi sa aspettare,  
in chi sa nutrire  
speranze d’amor. 

Erano poveri uomini,  
come me, come te;  
avevano gettato le reti nel lago 
o riscosso le tasse  
alle porte della città.  
Ch’io mi ricordi,  
tra loro non c’era neanche un dottore! 
E quello che chiamavano Maestro  
era morto e sepolto anche Lui. Rit. 

Avevano un cuore nel petto,  
come me, come te  
che una mano di gelo stringeva, 
avevano occhi nudi di pioggia  
e un volto grigio di febbre e paura: 
pensavano certo all’amico perduto,  
alla donna lasciata sulla soglia di casa, 
alla croce piantata  
sulla cima di un colle. Rit.. 

E il vento bussò alla porta di casa  
entrò come un pazzo in tutta la stanza 
ed ebbero occhi e voci di fiamma,  
uscirono in piazza a cantare la gioia. 
Uomo che attendi  
nascosto nell’ombra  
la voce che parla è proprio per te; 
ti porti la gioia, una buona notizia:  
il mondo che viene migliore sarà. Rit. 

39. CANTO LA GIOIA 

Canto la gioia, canto l’amore,  
canto al Signore,  
canto la gioia, canto l’amore  
canto la vita che c’è in me. 

La mia anima canta al Signore  
grandi cose ha compiuto per me  
e in eterno diranno beata  
questa umile ancella di Dio. 

Il Signore ha spiegato su di me  
la potenza e la Sua maestà 
Ha disperso i pensieri ignobili 
di chi crede solo in sé. Rit. 

Egli ha fatto cadere i potenti 

mentre i poveri li ha fatti re 
gli affamati ha colmato di beni 
mentre ai ricchi nulla donò. 
Ha prestato aiuto al Suo popolo, 
alle genti che ha scelto per sé 
come aveva promesso agli uomini 
che han creduto alla Sua fedeltà. Rit. 



40. CHE SIANO UNA SOLA COSA 

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

La macchina del mondo,  
l’egoismo della gente, 
schiacciano e condannano  
chi non vale niente; 

davanti a queste cose  
c’è chi maledice, 
ma il Figlio del Potente,  
Cristo, cosa dice? Rit. 

Tutto il nostro male  
non ci porti delusione: 
abbiamo la promessa  
che tutto salverà, 
ed anche se il tuo sforzo  
non sembra cambiar niente,  

no, non ti fermare,  
ma come Cristo, prega. Rit. 

41. CHIESA DEL RISORTO 

Chiesa che nasci dalla Croce,  
dal fianco aperto del Signore, 
dal nuovo Adamo sei plasmata,  
sposa di grazia nella santità. 
Chiesa che vivi della Pasqua,  

sei dallo Spirito redenta, 
vivificata dall’amore,  
resa feconda nella carità.  

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

Chiesa che annunci il Vangelo,  
sei testimone di speranza 
con la Parola del Dio vivo,  
in mezzo al mondo nella verità.  

Chiesa che vivi nella fede,  
rigenerata dalla grazia,  
stirpe regale, gente santa,  
sei per il mondo segno di unità. Rit. 

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

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

42. CHIESA DI DIO 
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 sè:  
spargi nel mondo il suo Vangelo, 
seme di pace e di bontà. Rit. 

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

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

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



43. CIELI E TERRA NUOVA 

Cieli e terra nuova il Signor darà, 
in cui la giustizia sempre abiterà. 

Tu sei il 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. 

Il suo è regno di vita,  
di amore e di verità; 
di pace e di giustizia,  
di gloria e santità. Rit. 

44. COME È GRANDE 

Come è grande la Tua bontà,  
che conservi per chi Ti teme 
e fai grandi cose per chi ha rifugio in Te, 
e fai grandi cose per chi ama solo Te. 

Come un vento silenzioso  
ci hai raccolto dai monti e dal mare 
come un’alba nuova sei venuto a me,  
la forza del Tuo braccio  
mi ha voluto qui con sé. 

Come è chiara l’acqua alla Tua fonte   
per chi ha sete ed è stanco di cercare 
sicuro ha ritrovato i segni del Tuo amore, 
che si erano perduti  
nell’ora del dolore. 

Come un fiore nato tra le pietre  
va a cercare il cielo su di lui 
così la Tua Grazia, il Tuo Spirito per noi, 
nasce per vedere  
il mondo che Tu vuoi. 

45. COME IL FIUME 

Come il fiume che scende nel mar, 
come il vento su nel ciel. 

Canterò la mia libertà  
quando io vivrò dell’immensità. 

Se la vita con Te io vivrò  
la tristezza svanirà. Rit.. 

La mia sete di felicità  
solo Cristo spegnerà. Rit. 

46. COME UN FIUME IN PIENA 

Come un fiume in piena che  

la sabbia non può arrestare 
come l'onda che dal mare  
si distende sulla riva,  
ti preghiamo Padre che  
così si sciolga il nostro amore 

e l'amore dove arriva  
sciolga il dubbio e la paura. 

Come un pesce che risale a nuoto  
fino alla sorgente, va a scoprire  

dove nasce e si diffonde la sua vita,  
ti preghiamo Padre che 
noi risaliamo la corrente  
fino ad arrivare alla vita nell'amore. Rit.  

Come l'erba che germoglia cresce  

senza far rumore, ama il giorno della 
pioggia si addormenta sotto il sole 
ti preghiamo Padre che  
così in un giorno di silenzio  
anche in noi germogli questa vita 
nell'amore. Rit. 

Come un albero che affonda  
le radici nella terra e su questa  
terra l'uomo costruisce la sua casa  
ti preghiamo Padre buono  
di portarci alla Tua casa, dove vivere 
una vita piena nell'amore. Rit. 



47. COME FUOCO VIVO 

Come fuoco vivo si accende in noi  
un’immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà  
perché Tu sei ritornato. 

Chi potrà tacere, da ora in poi, 
che sei Tu in cammino con noi, 
Che la morte è vinta per sempre,  
che ci hai ridonato la vita. 

Spezzi il pane davanti a noi  
mentre il sole è al tramonto: 
ora gli occhi ti vedono,  
sei Tu! Resta con noi.  Rit. 

E per sempre ti mostrerai  
in quel gesto d’amore: 
mani che ancora spezzano  
pane d’eternità. Rit. 

48. COME MARIA 

Vogliamo vivere, Signore,  
offrendo a Te la nostra vita;  
con questo pane e questo vino  

accetta quello che noi siamo.  
Vogliamo vivere Signore  
abbandonati alla Tua voce,  
staccati dalle cose vane,  
fissati nella vita vera. 

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

Accetta dalle nostre mani  
come un’offerta a Te gradita,  
i desideri di ogni cuore  
le ansie della nostra vita.  
Vogliamo vivere Signore  
accesi dalle tue parole  

per riportare in ogni uomo  
la fiamma viva del Tuo Amore. Rit. 

49. CON AMORE INFINITO 

Con amore infinito vi ho amati,  
dice il Signore.  
Con amore sincero vi amerete,  
amici miei. 

Ho messo il mio cuore  
accanto al vostro cuore,  
perché l’amore cresca in voi. 
Ho messo la mia vita  
al servizio della vostra,  

perché la vita abbondi in voi. Rit. 

Ho messo le mie mani  
sugli occhi di chi è cieco,  
perché la luce splenda in voi. 
Ho messo i miei piedi  
sui passi di chi è solo,  
perché la gioia nasca in voi. Rit. 

Ho messo il mio pane  
in mano a chi ha fame,  
perché la forza torni in voi. 
Ho messo la mia grazia  
nel corpo di chi soffre,  
perché la pace sia in voi. Rit. 

Ho messo la mia voce  
nel cuore di chi è sordo,  
perché la fede aumenti in voi. 
Ho messo la mia luce  
davanti a chi è smarrito,  
perché speranza torni in voi. Rit. 



50. CON IL MIO CANTO 

Con il mio canto, dolce Signore,  
voglio danzare questa mia gioia,  
voglio destare tutte le cose,   
un mondo nuovo voglio cantare. 

Con il mio canto, dolce Signore,  
voglio riempire lunghi silenzi,  
voglio abitare sguardi di pace;  
il tuo perdono voglio cantare, 

Tu sei per me  
come un canto d’amore 
resta con noi  
fino al nuovo mattino. 

Con il mio canto, dolce Signore,  

voglio plasmare gesti d’amore, 
voglio arrivare oltre la morte;  
la tua speranza voglio cantare.  
Con il mio canto, dolce Signore,  
voglio gettare semi di luce,  
voglio sognare cose mai viste;  
la tua bellezza voglio cantare. Rit. 

Con il mio canto, dolce Signore  
voglio danzare questa mia gioia,  
voglio destare tutte le cose,  
un mondo nuovo voglio cantare. 

Se tu mi ascolti,  
dolce Signore,  
questo mio canto  
sarà una vita,  
e sarà bello  
vivere insieme  
finché la vita un canto sarà. Rit. 

51. CON TE FAREMO COSE GRANDI 

Con te faremo cose grandi  
il cammino che percorreremo insieme 
di te si riempiranno sguardi 
la speranza che risplenderà nei volti. 

Tu la luce che rischiara  
Tu la voce che ci chiama 
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. 

Parlaci, Signore, come sai   

sei presente nel mistero in mezzo a noi 
chiamaci con il nome che vorrai   
e sia fatto il tuo disegno su di noi 
Tu la luce che rischiara,  
Tu la voce che ci chiama  

tu la gioia che dà vita  
ai nostri sogni. Rit. 

Tu l’amore che dà vita  
Tu il sorriso che ci allieta 

Tu la forza che raduna i nostri giorni. 

Guidaci, Signore, dove sai  
da chi soffre, chi è più piccolo di noi  
strumenti di quel Regno che tu fai 
di quel Regno che ora vive in mezzo a noi. 

Tu l’amore che dà vita   
Tu il sorriso che ci allieta 
Tu la forza che raduna  
i nostri giorni. Rit. 

52. 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. Rit. 

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



53. CRISTO RISUSCITI  

Cristo risusciti in tutti i cuori.  

Cristo si celebri, Cristo s’adori.  
Gloria al Signor! 

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

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

Tutti lo acclamano, angeli e santi,  
tutti i redenti: Rit 

Egli sarà con noi nel grande giorno:  
al suo ritorno Rit. 

Cristo nei secoli! Cristo è la storia!  

Cristo è la gloria! Rit 

54. CUSTODISCIMI 

Ho detto a Dio senza di te  
alcun bene non ho, custodiscimi.  
Magnifica è la mia eredità,  
benedetto sei tu sempre sei con me. 

Custodiscimi, mia forza sei tu, 

custodiscimi mia gioia Gesù! (2v) 

Ti pongo sempre innanzi a me,  
al sicuro sarò, mai vacillerò.  
Via, verità e vita sei,  
mio Dio credo che tu mi guiderai. Rit. 

55. D’AMOR PANE DOLCISSIMO 

D’amor pane dolcissimo 

del Cielo eterno gaudio 
vero sollievo agl’umili 
che in Te soltanto sperano. 

Immenso cuore amabile 
tu sai guarire i nostri cuor 

tutte le nostre lacrime 
tu le trasforma in vero amor. 

Quel cuore che per noi si aprì 
ci accolga nel pericolo 
finché un bel giorno insieme a Te  
vivrem la Tua felicità 

56. DAL PROFONDO DEL TEMPO 

Tu ci hai amato Signore  
dal profondo del tempo,  
Tu ci hai amato Signore  

per ogni momento. 

Prima che il Padre dicesse:  
“siano i cieli e la terra”,  
prima che il Padre volesse 

dal profondo del tempo.  Rit. 

Adamo non peccare,  
non tradirmi mai,  
sono io che ti ho chiamato  
dal profondo del tempo. Rit. 

La pace è rinata  
dal sangue tuo per noi,  
la pace era segnata  
dal profondo del tempo. Rit. 

57. 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. Rit. 

Non mi fermerò un solo istante,  
io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio, unico bene, 
nulla mai potrà  
la notte contro di me.  Rit.  



58. DAL TRONCO DI JESSE 

Dal tronco di Jesse germoglierà  
un nuovo virgulto domani 
Dalle sue radici si eleverà  
un albero nuovo. 

Su di noi scenderà lo Spirito di Dio  
ci regalerà i suoi ricchi doni: 
consiglio e sapienza, scienza e fortezza 
santo timore di Dio. Rit. 

Non giudicherà per le apparenze,  
non deciderà per sentito dire 
Ai poveri poi darà con larghezza,  
farà giustizia agli oppressi. Rit. 

Ed il lupo e l’agnello in pace vivranno  
saranno amici la mucca e il leone 
Ed un fanciullo li guiderà,  
pascoleranno insieme. Rit. 

59. DELL'AURORA TU SORGI PIÙ 
BELLA 

Dell'aurora tu sorgi più bella,  
coi tuoi raggi fai lieta la terra, 

e fra gli astri che il cielo rinserra  
non v'è stella più bella di te. 

Bella tu sei qual sole,  
bianca più della luna, 

e le stelle, le più belle,  
non son belle al par di te. (2v) 

T'incoronano dodici stelle,  
ai tuoi piedi hai l'ali del vento 
e la luna si curva d'argento:  

il tuo manto ha il colore del ciel. Rit. 

60. DAMMI UN CUORE SIGNOR 

Dammi un cuore, Signor,  
grande per amare.  
Dammi un cuore, Signor,  
pronto a lottare con te. 

L’uomo nuovo creatore della storia,  
costruttore di nuova umanità.  
L’uomo nuovo che vive l’esistenza  
come un rischio che il mondo cambierà. 

Rit. 

L’uomo nuovo che lotta con speranza,  
nella vita cerca verità.  
L’uomo nuovo non stretto da catene,  
l’uomo libero che esige libertà. Rit. 

L’uomo nuovo che più non vuol frontiere, 
né violenze in questa società. 
L’uomo nuovo al fianco di chi soffre 
dividendo con lui il tetto e il pane. Rit. 

Testo originale: 

Danos un corazón grande para amar 
Danos un corazón fuerte para luchar. 

Hombres nuevos, creadores de la historia, 
constructores de nueva humanidad. 
Hombres nuevos que viven la existencia 
con los riesgos de un largo caminar. Rit. 

Hombres nuevos luchando en esperanza 
caminantes, sedientos de verdad. 
Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas, 
hombres libres que exigen libertad. Rit. 

Hombres nuevos amando sin fronteras 
por encima de razas y lugar. 

Hombres nuevos, al lado de los pobres, 
compartiendo con ello techo y pan. Rit. 



61. DIO S’É FATTO COME NOI 

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

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

Vieni dal grembo d’una donna,  
la Vergine Maria. Rit. 

Tutta la storia lo aspettava:  
il nostro Salvatore. Rit. 

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

Egli ci ha dato la sua vita,  

insieme a questo pane. Rit. 

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

Noi, che crediamo nel suo amore,  
vedremo la sua gloria. Rit. 

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

62. DOV’È CARITÀ E AMORE 

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 

Temiamo e amiamo il Dio vivente, 
e amiamoci tra noi  
con cuore sincero. Rit. 

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

Chi non ama resta sempre nella notte 

e dall’ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell’amore, 
noi saremo veri figli della luce. Rit. 

Fa’ che un giorno contempliamo  
il tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio, 
e sarà gioia immensa, gioia vera: 
durerà per tutti i secoli senza fine! Rit. 

63. DOVE TROVEREMO 

Dove troveremo tutto il pane 
per sfamare tanta gente, 

dove troveremo tutto il pane  
se non abbiamo niente. 

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

io possiedo un soldo soltanto,  
io non possiedo niente. Rit. 

Dio ci ha dato tutto il pane  
per sfamare tanta gente, 
Dio ci ha dato tutto il pane  

anche se non abbiamo niente. Rit. 

64. DULCIS CHRISTE           (sec. XVII) 

Dulcis Christe, o bone Deus 
o amor meus, o vita mea, 
o salus mea, o gloria mea.  

Tu es Creator, tu es Salvator mundi.  
Te volo, te quaero, te adoro,  
o dulcis amor, te adoro, o care Jesu. 

Traduzione 

Dolce Cristo, o Dio buono,  
mio amore, mia vita,  
mia salvezza, mia gloria.  

Tu sei il Creatore,  
tu sei il Salvatore del mondo.  
Te io desidero, te cerco, te adoro,  
o dolce amore, te io adoro,  
o caro Gesù. 



65.  É FESTA 

È festa, è festa, è festa d’amore.  
È festa, è festa, è festa nei cuori. 

Aperto è il tempio per il nostro 

incontro, entriamo fedeli  
con gioia nel cuore. 

Questo è il giorno di letizia che il 
Signore ha preparato per noi.  Rit. 

Uniti e compresi intorno all’altare,  
è bello sentirci famiglia di Dio. 

Questo è il giorno di letizia che il 
Signore ha preparato per noi.  Rit.   

66.  É FINITA L'ATTESA 

È finita l’attesa dell’uomo,  
è passata la notte del mondo 

una luce, un nuovo sole  
ora splende su di noi. 
Oggi è nato il Salvatore il Dio con noi. 

È lui il germoglio di Jesse, il Figlio di David, 
l’atteso dai profeti, il re che regnerà. Rit. 

È lui il Dio pastore che il gregge condurrà  
sui pascoli di vita, ad acque limpide. Rit. 

È lui il nuovo Adamo che il male vincerà.  
È lui la nuova legge che al cuore 
parlerà. Rit. 

È lui il Dio bambino, la stella di Betlem, 
il Dio fatto uomo: Gesù di Nazaret. Rit. 

67. E MI SORPRENDE 

Io non ricordo, che giorno era  
la prima volta che ti incontrai:  
non ti ho cercato ma ti aspettavo,  
non ti ho mai visto ma so chi sei. 

E mi sorprende che dal profondo  
del Tuo mistero Dio, tu m’abbia 
chiesto di condividere con Te 
la gioia immensa di poter dare 
l’annuncio agli uomini, che Tu sei lieto 

di avere figli che siamo noi!  

Ed ora ascolto la Tua parola  
e vengo a cena con tutti i Tuoi  
e so il Tuo nome, credo da sempre,  
e la Tua casa è casa mia. 

Ed avrò cura del mio fratello  
te lo prometto Dio, sarò felice di dare 
quello che hai dato a me!  
Ma tu Signore ricorda sempre  
di non lasciarmi solo  

anche se io qualche Volta  
mi scorderò di Te! (2v) 

Ricorda sempre Signore di  
non lasciarmi solo. 

68. É GIUNTA L’ORA 

E’ 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:  
che sian perfetti nell’unità; 
e il mondo creda  
che tu mi hai mandato, 
li hai amati come ami me. 



69. ECCO L’UOMO 

Nella memoria di questa passione   
noi ti chiediamo perdono Signore   
per ogni volta che abbiamo lasciato  
il tuo fratello soffrire da solo.  

Noi ti preghiamo, Uomo della croce 
figlio e fratello  
noi speriamo in Te. (2v)  

Nella memoria di questa tua morte 

noi ti chiediamo coraggio Signore   
per ogni volta che il dono d’amore   
ci chiederà di soffrire da soli.  Rit. 

Nella memoria dell’ultima cena   
noi spezzeremo  di nuovo il tuo Pane   
ed ogni volta il tuo Corpo donato  
sarà la nostra speranza di vita. Rit. 

70.  ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

Ecco quel che abbiamo  
nulla ci appartiene, ormai.  
Ecco i frutti della terra  
che tu moltiplicherai. 

Ecco queste mani,  
poi usarle, se lo vuoi,  
per dividere nel mondo il pane  
che tu hai dato a noi. 

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

Sulle strade il vento  
da lontano porterà  
il profumo del frumento  
che tutti avvolgerà. 
E sarà l’amore  

che il raccolto spartirà  
e il miracolo del pane  
in terra si ripeterà. 

71. ECCOMI  

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

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

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

Il sacrificio non gradisci, 

ma m'hai aperto l'orecchio, 
non hai voluto olocausti, 
allora ho detto: Io vengo! Rit. 

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

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



72. EMMANUEL TU SEI  

Emmanuel, tu sei qui con me, 
vieni piccolissimo incontro a me. 
Emmanuel, amico silenzioso,  
della tua presenza riempi i giorni miei 

Sei la luce dentro me.  
Sei la via davanti a me. 
Nella storia irrompi tu:  
io ti accolgo, mio Signor. 

Emmanuel, tu sei qui con me, 
la tua dolce voce parla dentro me. 
Il cuore mio sente che ci sei  
e nell’amore vuoi  
guidare i passi miei. Rit. 

Emmanuel, tu sei qui con me,  
riempi di speranza tutti i sogni miei. 
Sei tu il mio Re, il Dio della mia vita,  
fonte di salvezza  

per l’umanità. Rit. (2.) 

73. ESCI DALLA TUA TERRA E VA’ 

Esci dalla tua terra e va'  

dove ti mostrerò.  
Esci dalla tua terra e va'  
dove ti mostrerò. 

Abramo non partire, non andare,  

non lasciare la tua terra,  
cosa speri di trovare? 
La strada è sempre quella,  
ma la gente è differente,  
ti è nemica, dove speri di arrivar? 

Quello che lasci tu lo conosci,  
il tuo Signore cosa ti dà? 
"Un popolo, la terra e la promessa",  
parola di Jahvè: Rit. 

La rete sulla spiaggia abbandonata  
l'han lasciata i pescatori,  
son partiti con Gesù. 
La folla che osannava se n'è andata,  
ma il silenzio una domanda  
sembra ai dodici portar: 

Quello che lasci tu lo conosci,  
il tuo Signore cosa ti dà?  
"Il centuplo quaggiù e l'eternità",  
parola di Gesù. Rit. 

Partire non è tutto certamente  
c'è chi parte e non dà niente,  
cerca solo libertà. 
Partire con la fede nel Signore  
con l'amore aperto a tutti  

può cambiar l'umanità. 

Quello che lasci tu lo conosci,  
quello che porti vale di più.  
"Andate e predicate il mio Vangelo",  

parola di Gesù. Rit. 

74. EVENU SHALOM 

Evenu shalom alehem (3v) 
Evenu shalom, shalom,  
shalom alehem. 

E sia la pace con noi (3v) 
Evenu shalom, shalom, shalom alehem 

And the peace be with us (3v.) 
Evenu shalom, shalom, shalom alehem 

Et la paix soit avec nous (3v) 
Evenu shalom, shalom, shalom alehem 

Y sea la paz con nosotros (3v) 
Evenu shalom, shalom, shalom alehem 

Diciamo pace al mondo 
Cantiamo pace al mondo 
La nostra vita sia gioiosa 
Ed il saluto, pace, giunga fino a voi  



75.  FERMARONO I CIELI 

Fermarono i cieli la loro armonia 
cantando Maria la nanna a Gesù. 
Con voce divina la Vergine bella 
più vaga che stella diceva così: 

Dormi o Figlio il mio cuore  
è culla per te. (2v) 

Tremò l'universo di gioia infinita 
e come rapita, la terra ascoltò. 
La notte s'accese di vivo fulgore 
e il canto d'amore ovunque echeggiò. 
Rit. 

E gli Angeli e Santi facevan bei cori,  

guidando i pastori al bimbo Gesù.  
Nell’umil presepe si fece mattino  
la madre e il bambino splendevan 
d’amor.  Rit. 

76.  FRATELLO SOLE SORELLA LUNA 

Dolce sentire come nel mio cuore 
ora umilmente, sta nascendo amore. 
Dolce è capire che non son più solo, 

ma che son parte  
di una immensa vita, 
che generosa risplende intorno a me: 
dono di Lui, del suo immenso amor. 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
fratello sole e sorella luna, 
la madre terra con frutti, prati e fiori, 
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, 
fonte di vita, per le sue creature: 
dono di Lui, del suo immenso amor. 

Sia laudato nostro Signore, 
che ha creato l'universo intero. 
Sia laudato nostro Signore, 
noi tutti siamo sue creature: 

dono di Lui, del suo immenso amor. 
Beato chi lo serve in umiltà.    

77. GIOVANE DONNA 

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

Ave Maria. Ave Maria. 

Dio t’ha prescelta  
qual madre piena di bellezza  
ed il suo Amore  
t’avvolgerà con la sua ombra;  
grembo di Dio venuto sulla terra:  
tu sarai madre di un uomo nuovo. Rit. 

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

78.  GLI ANGELI DELLE CAMPAGNE  

Gli angeli delle campagne,  
cantano l'inno: Gloria in ciel! 
E l'eco delle montagne  
ripete il canto dei fedel: 

"Gloria in Excelsis Deo!"  
"Gloria in Excelsis Deo!" 

Oh pastori che cantate  
dite il Perché di tanto onor 
qual Signore, qual Profeta  
merita questo gran splendor? Rit. 

Oggi è nato in una stalla  
nella notturna oscurità. 

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



79. GLORIA 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo (2v) 

E pace in terra agli uomini  
di buona volontà.  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,  
ti adoriamo, 
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie  
per la tua gloria immensa,  
Signore Dio, Re del cielo,  

Dio Padre onnipotente. Rit. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,  
Signore Dio, Agnello di Dio,  
Figlio del Padre,  
tu che togli i peccati del mondo,  

abbi pietà di noi,  
tu che togli i peccati del mondo,  
accogli la nostra supplica;  
tu che siedi alla destra del Padre,  
abbi pietà di noi.  Rit. 

Perché tu solo il Santo,  
tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo: 
Gesù Cristo con lo Spirito santo  
nella gloria di Dio Padre.  Amen. Rit. 

80. GLORIA A DIO E PACE IN TERRA 

Gloria a Dio e pace in terra  
a chi ha riconosciuto  
il grande amore di un Dio 
che non ha avuto paura  
a farsi uomo per noi 
e che chiede ad ogni creatura  
di farsi nuova ogni giorno. 

Un amore inaspettato  
silenzioso si rivela  
spirito di vita e di verità; 
è il progetto per il mondo,  
è il disegno del creato,  
segno di un mistero  
vivo in mezzo a noi. Rit. 

Voce lieve mai udita   
porta all’uomo l’uomo vero:  
chi vorrà accettare con lui resterà. 
Corre l’eco tra le valli   
trasportando la notizia: 
lode a chi ha donato gioia a tutti noi. Rit.. 

Luce chiara nella notte  
alba senza più tramonto,  
tenda del perdono e di libertà. 
Trova forza lo sconfitto,  
trova senso la natura,  
nella via di Cristo vivo in mezzo a noi. Rit.. 

81. GLORIA A TE, CRISTO GESÙ 
(inno del Giubileo 2000)  

Gloria a te, Cristo Gesù, 
oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te! Presto verrai: 

sei speranza solo tu! 

Sia lode a te! Cristo Signore, 
offri perdono, chiedi giustizia: 
l'anno di grazia apre le porte. 
Solo in te pace e unità!  

Amen! Alleluia! Rit. 

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

Sia lode a te! Vita del mondo, 
umile Servo fino alla morte, 
doni alla storia nuovo futuro. 

Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! Rit. 

Sia lode a te! Verbo del Padre, 
Figlio dell'uomo, nato a Betlemme, 
ti riconoscono magi e pastori. 

Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! Rit. 



Sia lode a te! Pietra angolare, 
seme nascosto, stella nel buio: 
in nessun altro il mondo si salva. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! Rit. 

Sia lode a te! Pane di vita, 
cibo immortale sceso dal cielo, 
sazi la fame d'ogni credente. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! Rit. 

Sia lode a te! Dio crocifisso, 
stendi le braccia, apri il tuo cuore: 
quelli che piangono sono beati. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! Rit. 

Sia lode a te! Sole di Pasqua 
con i tuoi raggi vesti la storia, 
alla tua luce nasce il millennio. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! Rit. 

Sia lode a te! La benedetta 
Vergine Madre prega con noi: 
tu l'esaudisci, tu la coroni. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! Rit. 

82.  GLORIA IN EXCELSIS DEO (Taizè) 

Gloria, gloria, in excelsis Deo.  
Gloria, gloria, alleluia! 

Et in terra pax hominibus  
bonae voluntatis. 

83. GRANDI COSE 

Grandi cose ha fatto  
il Signore per noi,  
ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto  

il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare,  
possiamo gridare 
l’amore che Dio ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo un seme  
di felicità. Rit. 

84. GRAZIE SIGNORE 

Grazie, Signore, rendiamo grazie, 

A Te che regni nei secoli eterni. Rit. 

Perché ci hai dato la fede. Rit. 

Perché ci hai dato il tuo amore. Rit. 

Perché ci doni il tuo pane. Rit. 

Perché sei sempre con noi. Rit. 

Tu ci perdoni le colpe. Rit. 

Tu ci ridoni la vita. Rit. 

A te cantiamo con gioia. Rit. 



85. 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 Signor. 
Rit. 

86. HAI DATO UN CIBO 

Hai dato un cibo a noi, Signore,  
viva sorgente di bontà. 
La tua parola, o buon pastore,  
è sempre 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. Rit. 

Per questo pane che ci hai dato 
rendiamo grazie a te Signor. 
La tua parola ha raccontato 
le meraviglie del Tuo amor. Rit. 

Dalla tua mensa noi partiamo: 
la nostra forza Tu sarai; 
e un giorno in cielo, noi speriamo 
la gioia immensa che darai. Rit. 

87. GLORIA NELL'ALTO DEI CIELI  
                                              Gen Verde 

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!/Signore Dio Re del 
Re del cielo, gloria! / cielo, gloria 
Dio Padre, Dio onnipotente/Dio Padre  
Gloria!  

Gloria, gloria a Dio   
/ Gloria nell’alto dei cieli 
Gloria, gloria nell’alto dei cieli.  
/ Pace quaggiù sulla terra 
Pace in terra agli uomini  

/ Pace agli uomini  
di buona volontà / Pace 
Gloria!  

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, /oh  
Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre./oh 
Tu che togli i peccati del mondo, /oh 
abbi pietà  di noi; 
tu che togli i peccati del mondo, /oh 
accogli la nostra supplica;  
tu che siedi alla destra del Padre, /oh 
abbi pietà  di noi.  
Gloria … 

Perché tu solo il Santo, il Signore,  
/ Gesù Cristo 

tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù  
/ con il Santo Spirito 
con lo Spirito Santo nella  
/ nella gloria 
Gloria del Padre  
/ del Padre .   
Gloria… 



88. HARK! THE HERALD ANGELS SING 

Hark! the herald angels sing  
"Glory to the newborn King  
Peace on earth and mercy mild,  
God and sinners reconciled!"  

Joyful, all ye nations rise;  
Join the triumph of the skies;  
With angelic host proclaim  
"Christ is born in Bethlehem!"  

Hark! the herald angels sing  
"Glory to the newborn King!"  

Christ, by highest heaven adored;  
Christ the everlasting Lord;  
Late in time behold Him come,  
Offspring of a Virgin’s womb.  

Veiled in flesh, the Godhead see;  
Hail the incarnate Deity  
Pleased as man with men to dwell,  
Jesus, our Emmanuel  

Hark! the herald angels sing,  
"Glory to the newborn King"  

Traduzione ritmica 

Cantan gli angeli nei cieli;  
Gloria Gloria al Re dei Re. 
Pace in terra e letizia  
oggi è nato il Salvator. 

Gloria a tutte le nazioni,  
gloria in cielo e pace in terra 
Gioia a tutti gli uomini:  
Cristo è nato in Betlehem. 
Cantan gli angeli nel ciel:  
Gloria, Gloria al Re dei Re. 

Cristo in Cielo adorato,  
Cristo eterno Redentor, 
Egli atteso dalle genti  
nasce per l'umanità. 

Figlio dell'Onnipotente,  
Figlio d'una Vergin Santa, 
Gesù nostro Emmanuel  
nasce per noi in Betlehem. 
Cantan gli angeli nel ciel:  
Gloria, Gloria al Re dei Re. 

89. HO ABBANDONATO 

Ho abbandonato dietro di me  

ogni paura, ogni dubbio perché 
una grande gioia mi sento in cuor  
se penso a quanto è buono il mio Signor. 

Ha fatto i cieli sopra di me  

ha fatto il sole, il mare e i fior 
ma il più bel dono che  
mi ha fatto il mio Signor  
è stata la vita e il suo amor. Rit. 

Se poi un giorno mi chiamerà  
un lungo viaggio io farò 
per monti e valli allor a tutti io dirò:  
sappiate che è buono il mio Signor. Rit. 

90. IL DISEGNO 

Nel mare del silenzio una voce si alzò 
da una notte senza confini una luce brillò 
dove non c’era niente quel giorno. 

Avevi scritto già  
il mio nome lassù nel cielo 
avevi scritto già  
la mia vita insieme a te 
avevi scritto già di me. 

E quando la tua mente  
fece splendere le stelle 
e quando le tue mani  
modellarono la terra 
dove non c’era niente quel giorno. Rit. 



E quando hai calcolato  
la profondità del cielo 
e quando hai colorato  
ogni fiore della terra 
dove non c’era niente quel giorno. Rit. 

E quando hai disegnato  
le nubi e le montagne 
e quando hai disegnato  
il cammino di ogni uomo 
l’avevi fatto anche per me. Rit. 

Se ieri non sapevo  
oggi ho incontrato te 
e la mia libertà  
è il tuo disegno su di me 
non cercherò più niente perché  

tu mi salverai. 

91. IL FIGLIOL PRODIGO 

Ritornerò alla casa del Padre mio  
e poi gli chiederò perdono,  
perché ho sbagliato:  
“Oh Padre no,  
non sono degno di restare qui,  

ma tienimi con te, qui con te”. 

Il Padre che da lontano lo vide, si alzò  
poi gli corse incontro  
ed a lungo l’abbracciò. 
“Si faccia festa, perché   

questo mio figlio che  
era perduto è tornato qui”. Rit. 

92. IL MATTINO DI PASQUA  

Il Signore è risorto: cantate con noi!  
Egli ha vinto la morte, alleluia.  
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Il mattino di Pasqua, nel ricordo di Lui  
siamo andati al sepolcro: non era più là! 
Senza nulla sperare, con il cuore 
sospeso,  

siamo andati al sepolcro:  
non era più là. Rit. 

Sulla strada di casa parlavamo di Lui  
e l’abbiamo incontrato:  
ha parlato con noi! 
Sulle rive del lago  
pensavamo a quei giorni  
e l’abbiamo incontrato:  
ha mangiato con noi! Rit. 

Oggi ancora, fratelli,  
ricordando quei giorni,  
ascoltiamo la voce del Signore tra noi! 
E, spezzando il suo Pane  
con la gioia nel cuore,  
noi cantiamo alla vita  

nell’attesa di Lui! Rit. 

93. IL MISTERO 

Chi accoglie nel suo cuore  

il volere del Padre mio  
sarà per me fratello,  
fratello, sorella e madre. 

Con occhi semplici voglio guardare  

della mia vita svelarsi il Mistero 
là dove nasce profonda l’aurora 
d’un’esistenza chiamata al tuo amore. 

M’hai conosciuto da secoli eterni,  
m’hai costruito in un ventre di donna  
e hai parlato da sempre al mio cuore  
perché sapessi ascoltar la tua voce. 
Rit. 

Guardo la terra e guardo le stelle  

e guardo il seme caduto nel campo,  
sento che tutto si agita e freme 
mentre il tuo Regno Signore già viene.  
Se vedo l’uomo ancora soffrire,  
se il mondo intero nell’odio si spezza  
io so che è solo il travaglio del parto 
d’un uomo nuovo che nasce alla vita. 
Rit. 



94. IL PANE DEL CAMMINO 

Il tuo popolo in cammino,  
cerca in te la guida.  
Sulla strada verso il Regno  
sei sostegno col tuo corpo:  

resta sempre con noi, o Signore! 

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

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

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

Rit. 

È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno 
dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come Te richiede fede 
nel tuo spirito sfidiamo l’incertezza. Rit. 

È il tuo dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta a ogni uomo, 
il tuo fuoco le rivela la missione. Rit. 

95. IL SEME 

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

Io appena me ne sono accorto 
sono sceso dal mio balcone 
e volevo guardarci dentro, 

e volevo vedere il seme. 

Ma il Signore ha messo il seme 
nella terra del mio giardino. 
Il Signore ha messo il seme 
all’inizio del mio cammino. 

Io vorrei che fiorisse il seme, 
io vorrei che nascesse il fiore, 
ma il tempo del germoglio 
lo conosce il mio Signore. 

96. IL SIGNORE È LA LUCE 

Il Signore è la luce che vince la notte! 

Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 

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

Il Signore è il sereno  
che vince la pioggia! Rit. 

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

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

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

Il Signore è la speranza  
di un nuovo futuro. Rit. 

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

97. IL SIGNORE È LA MIA FORZA 

Il Signore è la mia forza,  
e io spero in Lui. 
Il Signor è il Salvator, 
in Lui confido, non ho timor, 
in Lui confido, non ho timor. 



98.  IL TREDICI MAGGIO 

Il tredici maggio apparve Maria  
a tre pastorelli in Cova d'Iria. 

Ave ave ave Maria,  
ave ave ave Maria. 

Splendente di luce veniva Maria  
il volto suo bello un sole apparia. Rit. 

Dal cielo è discesa a chieder preghiera  
pei gran peccatori  
con fede sincera. Rit. 

In mano portava un rosario Maria;  
che addita ai fedeli del cielo la via. Rit. 

Un inno di lode s'innalza a Maria  
che a Fatima un giorno raggiante 
apparia. Rit. 

O Madre pietosa la Stella sei tu  
dal cielo ci guidi, ci guidi a Gesù. Rit. 

99. IMMACOLATA 

Immacolata, Vergine bella,  

di nostra vita Tu sei la stella. 
Fra le tempeste, Tu guida il cuore 
di chi ti chiama stella d’amore. 

Siam peccatori, ma figli tuoi: 
Immacolata prega per noi. (2v) 

Tu, che nel cielo siedi Regina,  
a noi lo sguardo pietoso inchina;  
ascolta, o Madre, il nostro canto,  
a noi sorridi dal cielo santo. Rit. 

La tua preghiera è onnipotente, 
siccome il Cuore tuo è clemente,  
sotto il tuo scettro Iddio s’inchina, 
Deh! non sdegnarci, nostra Regina. Rit. 

100. IN CHI 

La mia forza sta in chi  
mi saprà liberare.  
La mia forza sta in chi  
mi ha salvato dal male. 

La mia fede sta in chi  
ha sofferto per me. 
La mia fede sta in chi  
ha pagato per me. 

La mia pace sta in chi  
ha un amore profondo. 
La mia pace sta in chi   
è il Signore del mondo. 

La mia gloria sta in chi   
è alla destra del Padre.  
La mia gloria sta in chi   
presto ritornerà. 

101. IN COMUNIONE 

Signore, ti ringrazio  
perché Tu hai voluto 
che io sedessi a mensa con Te; 

e per il Tuo Corpo che in cibo mi hai dato 
e per il Tuo Sangue  
che nel calice hai versato. 

Allora vieni con me,  

in comunione con me, 
fino all’eternità, la, la, la... 

Signore! Per tutti i dolori  
che hai sopportato, 
per tutte le lacrime che hai versato, 
per tutte le gioie che non mi hai negato, 
per tutto l’amore che mi hai donato: Rit. 



102. IN NOTTE PLACIDA 

In notte placida, pel muto sentier, 
dai campi dei cieli scese l'Amor, 
dell'alme fedeli il Redentor. 
Nell'aura è il palpito di un grande mister 

nel nuovo Israel è nato il Signor, 
il fiore più bello dei nostri cuor! 

Cantate, popoli, gloria all'Altissimo: 
l'animo aprite a speranze d'amor! (2v) 

Se l'aura è gelida, se tenebr'è il ciel, 
deh, viene al mio cuor, deh, viene a posar, 
ti vo' col mio amore riscaldar. 
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel 
un cuore che t'ama voglio a te dar, 

Un sen che te brama, Gesù, cullar. Rit. 

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

103. IN QUESTA NOTTE SPLENDIDA 

In questa notte splendida  
di luce e di chiaror 
il nostro cuore trepida:  
è nato il Salvator! 
Un bimbo piccolissimo 
le porte ci aprirà  
del cielo dell’Altissimo  
nella Sua Verità. 

Svegliatevi dal sonno,  

correte coi pastor:  
è notte di miracoli  
di grazia e di stupor! 
Asciuga le tue lacrime,  
non piangere perché  

Gesù nostro carissimo  
è nato anche per te. 

In questa notte limpida  
di gloria e di splendor  
il nostro cuore trepida:  
è nato il Salvator! 
Gesù nostro carissimo  
le porte ci aprirà,  

il Figlio dell’Altissimo  
con noi sempre sarà! 

104. INNI E CANTI  

Inni e canti sciogliamo o fedeli  
al divino Eucaristico Re, 
Egli ascoso nei mistici veli,  
cibo all’alma fedele si die’. 

Dei tuoi figli lo stuolo qui prono, 
o Signor dei potenti, ti adora, 
per i miseri implora perdono, 
per i deboli implora pietà. 

O Signor, che dall’Ostia radiosa  
sol di pace ne parli e d’amor,  
in Te l’alma smarrita riposa,  
in Te spera chi lotta e chi muor. Rit. 

Sotto i veli che il grano compose  
su quel trono raggiante di luce,  
il Signor dei signori s’ascose 
per avere l’impero dei cuor. Rit. 

105. INNO ALLA DIVINA 
MISERICORDIA 

Gesù, io credo in Te,  
Gesù, io spero in Te, 

Gesù, io amo Te,  
Gesù, confido in Te. 

Canterò la Tua Misericordia,  
il più grande attributo di Dio: 

in eterno di fronte a tutto il popolo  
la Tua Misericordia canterò! Rit. 



Due sorgenti sono scaturite  
come raggi dal cuor di Gesù, 
non per gli Angeli né per gli Arcangeli, 
ma per i peccatori le donò! Rit. 

Peccatore, no, non dubitare,  
ma confida e credi in Lui, 
che il passato vissuto nel peccato,  
in una vita santa cambierà! Rit. 

O Maria, noi siamo tutti tuoi  
intercedi con Suor Faustina, 
e le grazie della Misericordia,  
il tuo Figlio Divino elargirà! Rit. 

106. INNO GIUBILEO 2015/2016 
 MISERICORDES SICUT PATER!  

Misericordes sicut Pater! 
Misericordes sicut Pater! 

1. Rendiamo grazie al Padre, perché è 

buono 
in aeternum misericordia eius  
ha creato il mondo con sapienza 
in aeternum misericordia eius 
conduce il Suo popolo nella storia 
in aeternum misericordia eius 
perdona e accoglie i Suoi figli  
in aeternum misericordia eius 

2. Rendiamo grazie al Figlio, luce delle 
genti 
in aeternum misericordia eius 
ci ha amati con un cuore di carne  
in aeternum misericordia eius 
da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo 

in aeternum misericordia eius 
il cuore si apra a chi ha fame e sete  
in aeternum misericordia eius 

Misericordes sicut Pater! 
Misericordes sicut Pater! 

3. Chiediamo allo Spirito i sette santi 
doni 

in aeternum misericordia eius 
fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo 
in aeternum misericordia eius 
da Lui confortati, offriamo conforto  
in aeternum misericordia eius 
l’amore spera e tutto sopporta  

in aeternum misericordia eius 

4. Chiediamo la pace al Dio di ogni pace 
in aeternum misericordia eius 
la terra aspetta il vangelo del Regno  

in aeternum misericordia eius 
gioia e perdono nel cuore dei piccoli 
in aeternum misericordia eius 
saranno nuovi i cieli e la terra  
in aeternum misericordia eius 

Misericordes sicut Pater! 
Misericordes sicut Pater 

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. 

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. 

Beato è il cuore che perdona! 
Misericordia riceverà da Dio in cielo! 

Col sangue in croce hai pagato Tu  
le nostre povertà. 
Se noi ci amiamo e restiamo in te  
il mondo crederà! 



Beato è il cuore che perdona! 
Misericordia riceverà da Dio in cielo! 

Le nostre angosce ed ansietà  
gettiamo ogni attimo in te. 
Amore che non abbandona mai,  

vivi in mezzo a noi! 

Beato è il cuore che perdona! 
Misericordia riceverà da Dio in cielo! 

108. IO CREDO, RISORGERÒ 

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

Prima che io nascessi,  
mio Dio, tu mi conosci: 
ricordati, Signore  
che l’uomo è come l’erba, 
come il fiore del campo.  Rit. 

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

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

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

 

 

109. IO NON SONO DEGNO 

Io non sono degno di ciò che fai per me, 
Tu che ami tanto uno come me. 
Vedi non ho nulla da donare a Te, 
ma se Tu lo vuoi prendi me. 

Sono come la polvere alzata dal vento, 
sono come la pioggia caduta dal cielo, 
sono come una canna spezzata 
dall’uragano 

se tu, Signore, non sei con me. Rit. 

Contro i miei nemici Tu mi fai forte, 
io non temo nulla e aspetto la morte. 
Sento che sei vicino, che mi aiuterai, 
ma non sono degno di ciò che tu fai. Rit. 

110. IO TI OFFRO 

Io ti offro la mia vita o mio Signore, 

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

Chiunque in Te spera non resta deluso,  

chiunque in Te spera non resta deluso.Rit. 

Ci hai dato la vita tra i veri viventi  
e non hai mai tolto il tuo amore da noi.Rit. 

111.  IO VEDO LA TUA LUCE 

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

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



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

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

noi abbiamo visto un uomo come noi. 

Tu sei verità che non tramonta  
sei la vita che non muore  

sei la via di un mondo nuovo. 
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda 
tra la nostra indifferenza di ogni giorno. Rit. 

112.  IUBILATE DEO 

Iubilate Deo, omnis terra. 
Servite Domino in laetitia. 
Alleluia, alleluia, in laetitia! 
Alleluia, alleluia, in laetitia! 

113. JESUS CHRIST YOU ARE MY 
LORD 

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

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

Li raccogli nell’unità  
riuniti nell’amore 
e la gioia d’innanzi a Te  
cantando la tua gloria. Rit. 

Nella gioia camminerem  

portando il tuo vangelo, 
testimoni di carità,  
riuniti in Dio perdono. Rit. 

114. JESU, DULCIS MEMORIA 

Attribuito a San Bernardo di Chiaravalle 

Jesu, dulcis memoria,  
dans vera cordis gaudia: 
sed super mel et omnia,  
ejus dulcis praesentia. 

Nil canitur suavius,  
nil auditur jucundius, 
nil cogitatur dulcius,  
quam Jesus Dei Filius. 

Jesu, spes poenitentibus,  
quam pius es petentibus! 
quam bonus te quaerentibus!  
sed quid invenientibus? 

Nec lingua valet dicere,  
nec littera exprimere: 
expertus potest credere,  
Quid sit Jesum diligere. 

Sis, Jesu, nostrum gaudium,  
qui es futurus praemium: 
sit nostra in te gloria,  
per cuncta semper saecula. Amen. 

Traduzione 

O Gesù, ricordo di dolcezza, sorgente di 
vera forza al cuore: ma sopra ogni 
dolcezza, dolcezza è la sua presenza. 

Nulla si canta di più soave,  nulla si ode 
di più giocondo,  nulla di più dolce si 
pensa, che Gesù, Figlio di Dio. 

Gesù, speranza dei penitenti,  quanto 
sei pietoso con chi ti desidera, quanto 
sei buono con chi ti cerca, ma che sarai 
per chi ti trova? 

La lingua non sa dire,  la parola non sa 
esprimere; solo chi lo prova può 
credere ciò che sia amare Gesù.  

Sii, o Gesù, la nostra gioia,  tu che sarai 
l’eterno premio; in te sia la nostra gloria 
in ogni tempo. Amen 



115. KYRIE ELEISON – SIGNORE 
GESÙ, VENUTO TRA NOI 

Signore Gesù, venuto tra noi  
per riscattarci, abbi pietà di noi. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison,  
Kyrie eleison, eleison. 

Cristo Gesù, che mostri a noi  
il volto di Dio, abbi pietà di noi.  

Christe eleison, Christe eleison,  
Christe eleison, eleison. 

Signore Gesù, che inviti noi  
a perdonarci, abbi pietà di noi. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison,  
Kyrie eleison, eleison. 
Kyrie eleison, eleison. 

116. KUMBAYA 

Kumbaya my Lord, kumbaya (3v)  
oh Lord kumbaya. 

Quando prego Signor sei con me,  
quando piango Signor sei con me 
quando amo Signor sei con me,  
Signor sei con me. Rit 

117. L’ACQUA DELLA SALVEZZA 

Il Signore ci ha salvato dai nemici   
nel passaggio del Mar Rosso: 
l’acqua che ha travolto gli Egiziani  
fu per noi la salvezza. 

Se conoscessi il dono di Dio   
e chi è Colui che ti chiede da bere, 
lo pregheresti tu stesso di darti  
quell’acqua viva che ti salverà. 

Eravamo prostrati nel deserto, 
consumati dalla sete: 
quando fu percossa la roccia,  
zampillò una sorgente. Rit. 

Venga a me chi ha sete e chi mi cerca,  
si disseti colui che in me crede: 
fiumi d’acqua viva scorreranno  
dal mio cuore trafitto. Rit. 

Sulla croce il Figlio di Dio  
fu trafitto da una lancia: 
dal cuore dell’Agnello immolato  
scaturì sangue ed acqua. Rit. 

Chi berrà l’acqua viva che io dono  
non avrà mai più sete in eterno: 

in lui diventerà una sorgente  
zampillante per sempre. Rit. 

118. LA NOTTE CHE HO VISTO LE 
STELLE 

Aspetto che passi la notte,   
notte lunga da passare  
e sento il mio cuore che batte   
e non smette di sognare...  
Vorrei ritornare bambino  
nella casa di mio padre,  
le storie davanti al camino   
e la voce di mia madre...  
La notte che ho visto le stelle   

non volevo più dormire,  
volevo salire là in alto per vedere...   
e per capire.  

Ascolto il silenzio dei campi   

dove sta dormendo il grano,  
il giorno fu pieno di lampi,   
ma ora il tuono è già lontano...  
Vorrei ritornare bambino   
nella casa di mio padre,  
le storie davanti al camino   
e la voce di mia madre...  



La notte che ho visto le stelle   
non volevo più dormire,  
volevo salire là in alto per vedere...   
e per capire.  

La luna nasconde i suoi occhi   
come donna innamorata,  
il fiume l'aspetta nell'acqua   
e una notte l'ha baciata...  
Vorrei ritornare bambino   
e guardare ancora il fuoco,  

la Storia più grande è il Destino   
che si svela a poco a poco:  
la notte che ho visto le stelle   
non volevo più dormire,  
volevo salire là in alto per vedere...  
e per capire... 

119. LASCIATI FARE 

Lasciati fare da Chi ti conosce  

lasciati fare da Chi ama te. 

Il Signore sa perfino  
quanti capelli hai sulla testa,   
il Signore sa perfino  
i nomi delle stelle. Rit. 

Non ti affannare per sapere  
cosa mangiare e cosa bere,  
il Signore veste  
anche i gigli del campo. Rit.  

120. LÀ SULLA MONTAGNA 

Là, là sulla montagna 

sulle colline vai ad annunciar 
che il Signore è nato  
è nato nato per noi. 

Pastori che restate 
sui monti a vigilar  

la luce voi vedete 
la stella di Gesù. Rit 

Se il nostro canto è immenso  
pastore non tremar 
noi angeli cantiamo  
è nato il Salvator. Rit. 

In una mangiatoia  
un bimbo aspetterà 
che il mondo ancor ritrovi 
la strada dell'amor. Rit. 

121. LA TENDA 

Signore com’è bello, non andiamo via, 
faremo delle tende e dormiremo qua. 
Non scendiamo a valle,  

dove l’altra gente 
non vuole capire quello che tu sei. 

Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro 
l’amore che vi ho dato  
portatelo nel mondo 
Io sono venuto a salvarvi dalla morte 
mio Padre mi ha mandato  
e io mando voi. 

Quando vi ho incontrato eravate come loro 
con cuore di pietra tardi a capire, 

ciò che io dicevo non lo sentivate 
è pazzo, si pensava, non sa quello che dice. 

Adesso che capite cos’è la mia Parola 
volete stare soli e non pensare a loro 
a cosa servirà l’amore che vi ho dato 
se la vostra vita da soli vivrete. 

Scendete nella valle vivete nell’amore 
da questo capiranno che siete miei fratelli 
parlategli di me, arriveranno al Padre; 

se li saprete amare la strada troveranno. 

Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro 
l’amore che ci hai dato  
portiamolo nel mondo 

Tu sei venuto a salvarci dalla morte 
tuo Padre ti ha mandato  
e tu mandi noi. 



122. LA TUA PAROLA 

Nella tua casa, Signore della vita,  
noi celebriamo l’amore di Gesù. 
Parla ancora al cuore di ogni uomo, 
Padre che ascolti chi vive in te. 

La tua Parola  
è Cristo qui presente  
in questa Chiesa  
che attraversa il tempo: 

antico e nuovo unico mistero,  
grazia rivelata per l’umanità. 
La tua Parola  
è Cristo tutto in tutti,  
è luce vera  

che illumina il cammino, 
per ogni uomo dono di salvezza,  
grazia per la vita  
che non muore più. 

Nella tua Chiesa, Signore, nostra luce,  

noi costruiamo il regno che verrà. 
Donaci ancora il senso dell’attesa, 
Padre che chiami chi spera in te. Rit. 

123. LAUDATE OMNES GENTES 

Laudate omnes gentes,  
laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes,  
laudate Dominum. 

Lodate genti tutte  
lodate il Signor 
Lodate genti tutte  
lodate il Salvator 

124. LAUDATO SII MI SIGNORE 

Laudato sii mi Signore  
per frate Sole, sora Luna, 
frate Vento, il Cielo, le Stelle  
per sora Acqua, frate Focu. 

Laudato sii mi Signore  
per la terra e le tue creature. (2v) 

Laudato sii mi Signore  
quello che porta la tua pace 
e saprà perdonare  
per il Tuo amore saprà amare. Rit. 

Laudato sii mi Signore  
per sora Morte corporale 

dalla quale homo vivente  
non potrà mai, mai scampare. Rit. 

125. LE TUE MANI 

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

Alleluia! alleluia! alleluia! alleluia! 

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

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

Stai cantando un’allegra canzone:  
dimmi, perché canti, fratello mio?  
Perché so che la vita non muore,  
ecco perché canto, sorella mia! Rit. 



126. LE TUE MERAVIGLIE 

Ora lascia o Signore  
che io vada in pace  
perché ho visto le tue meraviglie 
il tuo popolo in festa  

per le strade correrà  
a portare le tue meraviglie. 

La Tua presenza  
ha riempito d’amore  

le nostre vite e le nostre giornate 
In Te una sola anima,  
un solo cuore siamo noi 
Con te la luce risplende,  
splende più chiara che mai.  Rit. 

La Tua presenza  
ha inondato d’amore  
le nostre vite e le nostre giornate 
Fra la Tua gente resterai,  
per sempre vivo in mezzo a noi 
Fino ai confini del tempo  
così ci accompagnerai. Rit.  (2v) 

127. LODA IL SIGNORE 

Loda il Signore,  
il Creator dei cieli, della terra 
s’innalzi dal tuo cuor un inno  
per cantare la sua gloria. 

A te risponderan  
cori di Angeli su nel ciel 
Lode al Signore: Alleluia. 

Loda il Signore  

che veste di colore ogni aurora 
e d’ogni notte fa un palpito di stelle  
su nel cielo. Rit. 

128. LODATE DIO 

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

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

Lodate Dio, uno e trino Signore.  
Lodate Dio, meta e premio dei buoni. 
Cantate a Lui, sorgente d'ogni bontà,  
per tutti i secoli. Amen.  

Lode all'Altissimo,  
lode al Signor della gloria.  
Al re dei secoli forza,onore e vittoria. 
Cantate a Lui, tutti acclamate con noi,  
cielo e terra esultate. 

Lode all'Altissimo,  
re dell'immenso creato:  
con ali d'aquila tutti i suoi figli ha 
portato. 
Ci guiderà, ed ogni uomo saprà  
quanto è grande il suo amore. 

Lode all'Altissimo,  
che a noi dal cielo ha parlato,  
e per gli uomini l'unico Figlio ha donato. 
Morto per noi,  

Cristo ci chiama con Lui  
oltre il peccato e la morte. 

Lode all'Altissimo,  
Padre di grazia infinita,  

che dona agli umili pace, benessere, vita. 
Dio regnerà, e tutto a lui canterà 
gloria nei secoli. Amen. 



129. LODATO IL SIGNORE 

Lodato il Signore per tutte le cose,  
la sua umiltà, la sua provvidenza,  
lodato il suo amore per tutte le cose,  
lodata la sua lunga pazienza. 

Lodato il Signore che perdona le colpe,  
largisce successi e afflizioni,  
lodate il Signore il quale ha disposto 
che noi vivessimo tempi fatali. 

Lodato il Signore pene e rovesci 
voi gioie serene, e dolori  
voi mali affliggenti la nostra vita 
che fate più umile il nostro cuore. 

Lodato il Signore che aiuta noi stanchi 
alla meta agoniata  
sempre in cammino,  
lodate Lui che accende nel cuore  
l’anelito al vero e alla pace. 

Lodate il Signore  
per le croci che pesano,  
l’aiuto che dà nella lotta interiore,  
la quiete e il fuoco che ci provano  
per tutte le cose lodato il Signore. 

130. LUCE DEI MIEI PASSI 

Nella tua parola noi,  

camminiamo insieme a te.  
Ti preghiamo, resta con noi.  (2v) 

Luce dei miei passi,  
guida al mio cammino,  
è la tua parola. Rit. 

131. LUCE DI VERITÀ 

Luce di verità, fiamma di carità,  
vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 
Dona la libertà, dona la santità,  
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.  

Tu nella brezza parli al nostro cuore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola;  
ci chiami a condividere il tuo amore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola. 

(Spirito, vieni) Rit. 

Ci poni come luce sopra un monte:  
in noi l’umanità vedrà il tuo volto  
Ti testimonieremo fra le genti:  
in noi l’umanità vedrà il tuo volto.  

(Spirito, vieni) Rit. 

Cammini accanto a noi lungo la strada,  
si realizzi in noi la tua missione.  
Attingeremo forza dal tuo cuore,  
si realizzi in noi la tua missione.  
(Spirito, vieni) Rit. 

132. LUI CI HA DATO (I CIELI) 

Non so proprio come far 
per ringraziare il mio Signor: 
m'ha dato i cieli da guardar 
e tanta gioia dentro al cuor! 

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

Si è curvato su di me 

ed è disceso giù dal ciel 
per abitare in mezzo a noi 
e per salvare tutti noi!  Rit 

E quando un dì con Lui sarem 
nella sua casa abiterem 
nella sua casa tutta d'or 
con tanta gioia dentro al cuor.  Rit. 



133. MADONNA NERA 

Madonna, Madonna Nera,  
è dolce esser tuo figlio. 
Oh, lascia, Madonna Nera,  
ch’io viva vicino a Te. 

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.  Rit. 

Lei ti calma e rasserena,  

Lei ti libera dal male, 
perché sempre ha un cuore grande  
per ciascuno dei suoi figli;  
Lei t’illumina il cammino  
se le offri un po’ d’amore,  
se ogni giorno parlerai  
a Lei così: Rit..  

134. MADRE IO VORREI 

Io vorrei tanto parlare con te  
di quel Figlio che amavi,  
io vorrei tanto ascoltare da te  
quello che pensavi:  

quando hai udito che tu  
non saresti più stata sua  
e questo Figlio che non aspettavi  
non era per te  

Ave Maria, Ave Maria,  

Ave Maria, Ave Maria 

Io vorrei tanto sapere da te  
se quand’era bambino 
tu gli hai spiegato che cosa  
sarebbe successo di Lui  

e quante volte anche tu, di nascosto, 
piangevi, Madre,  
quando sentivi che presto  
l’avrebbero ucciso per noi. Rit. 

Io ti ringrazio per questo silenzio  
che resta tra noi.  
Io benedico il coraggio di vivere  
sola con Lui. 
Ora capisco che fin da quei giorni  
pensavi a noi.  
Per ogni Figlio dell’uomo che muore  
ti prego così. Rit. 

135. MAGNIFICAT ANIMA MEA 

Magnificat  magnificat  
magnificat anima mea Dominum, 
Magnificat  magnificat  
magnificat anima mea. 

(L’anima mia magnifica il Signore) 

136. MAGNIFICAT DEI BAMBINI  

L’anima mia magnifica il Signore, esulta 
il mio spirito nel Dio Salvatore.  

Egli ha guardato all’umile sua serva, la 
gente del mondo mi chiamerà beata.  

Sì, grandi cose ha fatto il Signore; 
“Onnipotente” e “Santo” è il suo nome.  

Egli protegge con tutta la sua forza 
l’uomo che in lui solamente confida.  

Egli resiste al ricco ed al potente, l’umile 

e il povero ricolma di beni.  

Egli è fedele a tutte le promesse: ama i 
suoi figli, è pronto al perdono.  

Sia benedetto il Signore per sempre: 

Padre e Figlio e Spirito Santo! (2v) 



137.  MA NON AVERE PAURA 

Ma non avere paura,  
non ti fermare mai,  
perché il mio amore è fedele  
e non finisce mai. 

Guardo sempre dentro me  
e non vedo Te,  
c’è rumore nel mio cuor  
e non so perché. Rit. 

Non sapere cosa dir‚  
non saper che far… 
«Fai silenzio dentro te  
ed ascolta me». Rit. 

«Ogni volta che tu vuoi  
tu mi troverai  
e l’amore mio, lo sai  
non finisce mai». Rit. 

138. MIO SIGNORE 

Mio Signore, ricordati di me (3v) 
non lasciarmi solo quaggiù. 

Mio Signore, sei qui, rimani in me (3v) 
la mia gioia vera sei tu. 

Vieni, Signore, a vivere con me (3v) 
ch’io mi senta vivo per te. 

139. MIRA IL TUO POPOLO 

Mira il tuo popolo, o bella Signora, 
che pien di giubilo oggi Ti onora. (2v) 
Anch’io festevole corro ai tuoi pié, 
o Santa Vergine, prega per me. (2v) 

In questa misera valle infelice 
tutti t’invocano soccorritrice. (2v) 
Questo bel titolo conviene a te, 

o Santa Vergine, prega per me. (2v) 

Il pietosissimo tuo dolce cuore, 
sempre è rifugio al peccatore; (2v) 
tesori e grazie racchiude in sé, 
o Santa Vergine prega per me. (2v) 

140.  MISERICORDIAS DOMINI 

Misericordias Domini  
in aeternum cantabo (2v) 

La misericordia del Signor 
in eterno canterò 

L’immensa grazia del Signor 
in eterno canterò 

141. MISTERO DELLA CENA 

Mistero della Cena  
é il Corpo di Gesù. 

Mistero della Croce  
é il Sangue di Gesù. 
E questo pane e vino  
é Cristo in mezzo ai suoi. 
Gesù risorto e vivo  
sarà sempre con noi. 

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



142.  MONOLOGO DI GIUDA 

Non fu per i trenta denari,  
ma per la speranza che  
lui, quel giorno,  
aveva suscitato in me. 

Io ero un uomo tranquillo,  
vivevo bene del mio,  
rendevo anche gli onori   
alla casa di Dio. 

Ma un giorno venne quest'uomo,  
parlò di pace e d'amore,  
diceva ch'era il Messia,  
il mio Salvatore. Rit. 

Per terre arate dal sole,  

per strade d'ogni paese,  
ci soffocava la folla  
con le mani tese. 
Ma poi passavano i giorni  
e il regno Suo non veniva,  
gli avevo dato ormai tutto  
e Lui mi tradiva. Rit. 

Divenne il cuore di pietra  
e gli occhi scaltri a fuggire;  
m'aveva dato l'angoscia  
e doveva morire. 
Appeso all'albero un corpo  
che non è certo più il mio,  
ora lo vedo negli occhi:  
è il Figlio di Dio. Rit. 

143. MOSTRACI  IL TUO VOLTO    

Mostraci il tuo volto, Signore  

vieni a visitarci nella pace!  

Come il volto del padre e della madre  
il tuo volto risplenda su di noi,  
di pietà e di amore risplenda.  
E guardando te saremo perdonati.  Rit. 

Come il volto dell’amico del cuore  
il tuo volto risplenda su di noi,  

di bontà e di fiducia risplenda  
E guardando te saremo consolati. Rit. 

Come il volto del maestro che ama  
il tuo volto risplenda su di noi,  
di verità e di sapienza risplenda.  
E guardando te saremo illuminati. Rit. 

Come il volto dello sposo fedele  
il tuo volto risplenda su di noi,  
di tenerezza e di gioia risplenda.  
E guardando te saremo noi raggianti Rit. 

144. NADA TE TURBE 
                    testo: S. Teresa de Jesus 

Nada te turbe, nada te espante: 
quien a Dios tiene nada le falta.  
Nada te turbe, nada te espante:  
solo Dios basta. 

Niente ti turbi, niente ti spaventi: 
con Dio non manca niente.  
Solo Dio basta. 

145. 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! Rit. 

Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia! 
Noi risorgiamo insieme a lui:  
alleluia! Rit. 

Tutta la terra acclamerà: alleluia! 
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia! Rit. 

Gloria alla santa Trinità: alleluia! 
Ora e per l’eternità: alleluia! Rit. 



146.  NITIDA STELLA   
                      (Anonimo, sec. XVI) 

Nitida stella, alma puella,  
Tu es florum flos  
o Mater pia, Virgo Maria,  
ora pro nobis.  

Jesu salvator, mundi amator,  
Tu es florum flos;  
o Jesu pie, filii Mariae,  

eja audi nos.  

Mater benigna,  
honore digna, Tu es florum flos;  
o Mater pia, Virgo Maria,  
ora pro nobis.  

Alme Rex regum, conditor legum,  
Tu es florum flos,  
o Jesu pie, filii Mariae,  
eja audi nos.  

O gratiosa, o coeli rosa,  
Tu es florum flos,  
o Mater pia, Virgo Maria,  
ora pro nobis.  

Sit tibi Christe modulus iste,  

Tu es florum flos,  
o Jesu pie, filii Mariae,  
eja audi nos.  

Coeli Regina, Virgo divina,  

Tu es florum flos  
o Mater pia, Virgo Maria,  
ora pro nobis. 

Traduzione: 

Nitida stella, benefica fanciulla, tu sei il 
fiore dei fiori: o Madre pia, Vergine Maria, 
prega per noi!  Gesù Salvatore, che ami il 
mondo, tu sei il fiore dei fiori: o Gesù pio, 
figlio di Maria, ti preghiamo, ascoltaci ! 
Madre benigna, degna di onore, tu sei il 
fiore dei fiori o Madre pia ….Benefico Re 
dei re, autore della legge, tu sei il fiore dei 
fiori, o Gesù pio …. O Rosa del cielo, ricca 

di grazia, tu sei il fiore dei fiori … Sia per 
te, o Cristo, questo canto, tu sei il fiore 
dei fiori, o Gesù pio.  

147. NOI CANTEREMO GLORIA A TE 

Noi canteremo gloria a te, 
Padre che dai la vita, 
Dio d’immensa carità,  
Trinità infinita. 

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

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

Dio s’è fatto come noi,  
è nato da Maria, 
egli nel mondo ormai sarà,  
verità, vita e via. 

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

Cristo il Padre rivelò,  
per noi aprì il suo cielo: 

egli un giorno tornerà  
glorioso nel suo regno. 

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

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

raduna la tua Chiesa. 



148. NOI NON SAPPIAMO CHI ERA  

Noi non sappiamo chi era,  
noi non sappiamo chi fu,  
ma si faceva chiamare Gesù.  

Pietro lo incontrò sulla riva del mare, 
Paolo lo incontrò sulla via di Damasco.  
Vieni, fratello: ci sarà un posto,  
un posto anche per te. Rit. 

Maria lo incontrò  

sulla pubblica strada, 
Disma lo incontrò in cima alla croce.  
Vieni, fratello: ci sarà un posto,  
un posto anche per te. Rit. 

Noi lo incontrammo all’ultima ora,  
io l’ho incontrato all’ultima ora.  
Vieni, fratello: ci sarà un posto,  
un posto anche per te. 

Ora sappiamo chi era,  

ora sappiamo chi fu: 
era Colui che cercavi,  
si faceva chiamare Gesù.  

149. NOI TI LODIAM E TI BENEDICIAMO 

Noi ti lodiam e ti benediciamo. 

O Padre del cielo che reggi l’universo, 
splendi nelle stelle e brilli in ogni cuor: Rit. 

O Figlio di Dio, che salvi l’universo, 
regni sulle genti e vivi in ogni cuor: Rit. 

O Spirito Santo, amor dell’universo, 
luce delle menti e vita d’ogni cuor: Rit. 

O Dio beato, splendor dell’universo, 
Luce e Potenza, Amore e Verità: Rit. 

Dai cori celesti degli angeli e dei santi 
salga senza fine gloria, lode, amor: Rit. 

150. NOME DOLCISSIMO 

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

Fra i cori angelici va l’armonia 
Ave Maria, Ave Maria. 

T’invoca l’esule, il pellegrino  
fidente e supplice a te vicino. Rit. 

Le stelle fulgide, quando la sera,  
accolgono tenere la mia preghiera. Rit. 

151. NOTTE DI LUCE 

Notte di luce, calma è l’attesa! 

Notte di speranza: vieni Gesù! 
Verbo del Padre, vesti il silenzio. 

Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù! (2v) 

Alba di pace, Regno che irrompe! 

Alba di perdono: vieni, Gesù! 
Santo di Dio, vesti il peccato. Rit. 

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

152. O ALBERO GLORIOSO 

O albero glorioso!  
Su te il Signor regnò! 
Del sangue suo prezioso  
Gesù t’imporporò! 
In te salvezza e gloria,  
resurrezione abbiam; 

l’eterna tua vittoria,  
o Croce, noi cantiam! 

O albero glorioso! Mistero di pietà! 
Confitta in te trionfa l’eterna Carità! 
All’uomo sei sorgente di vita e libertà: 
converti al Redentore l’intera umanità. 



153. O CIELI, PIOVETE DALL’ALTO! 

O cieli, piovete dall’alto;  
o nubi, mandateci il Santo.  
O terra, apriti, o terra,  
e germina il Salvatore! 

Siamo il deserto, siamo l’arsura: 
maranathà maranathà 
Siamo il vento, nessuno ci ode:  
maranathà maranathà Rit. 

Siamo le tenebre, nessuno ci guida:  
maranathà maranathà 
Siam le catene, nessuno ci scioglie:  
maranathà maranathà Rit. 

Siamo il freddo, nessuno ci copre:  
maranathà maranathà 
Siamo la fame, nessuno ci nutre:  
maranathà maranathà Rit. 

Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga:  

maranathà maranathà 
Siamo il dolore, nessuno ci guarda:  
maranathà maranathà Rit. 

154. O DEL CIELO GRAN REGINA 

O del cielo gran regina,  
tutti corrono ai tuoi piè. 
E alla grazia tua divina,  
dan tributo di lor fé. 

O Maria, madre pia, o regina tu del ciel 
stendi il manto tutto santo,  
sul tuo popolo fedel. (2v) 

Sei Regina di clemenza  
e il tuo popolo fedel 
sa i prodigi di potenza  
che fai piovere dal ciel. Rit. 

155. O FIGLIO CROCIFISSO 

O Figlio crocifisso, immagine di amore  
del nostro universo tu porti il dolore,  
le braccia stese al mondo  
volando oltre il tempo,  

colomba della pace  
asciughi il nostro pianto. 

Noi figli della croce  
lo sguardo a te leviamo  
Gesù sei il Signore!  
Nel cuore ti adoriamo! 

O Figlio obbediente  
dal cuore spalancato,  
l’amore come un fuoco  

ti ha infine consumato, 
ma Dio Onnipotente  
a lui ti ha innalzato  
e un fiume d’acqua viva  
per noi è scaturito. Rit. 

156. O SACRO CONVITO 

O Sacro convito, di Gesú Cristo ci nutri; 
sei viva memoria della sua passione; 
all’anime nostre dona la vita divina 
e il pegno della gloria futura. 

Benedirò il Signore in ogni tempo: 
sulla mia bocca sempre la sua lode. Rit. 

Nel Signore si glorierà l’anima mia: 
l’umile ascolti e si rallegri. Rit. 

Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. Rit. 

Ho cercato il Signore, mi ha risposto, 
da ogni timore mi ha liberato. Rit. 

Gustate e vedete com’è buono il Signore: 
beato chi in lui si rifugia. Rit. 

Venite figli, ascoltatemi: 
vi insegnerò il timore del Signore. Rit. 



157. O SALUTARIS HOSTIA  
(GESÙ TU SEI LA VITTIMA)  

O salutaris Hostia, 
quae coeli pandis ostium, 
bella premunt hostilia:  
da robur, fer auxilium. 

Uni Trinoque Domino 
sit sempiterna gloria, 
qui vitam sine termino  

nobis donet in patria. Amen 

Traduzione ritmica 

Gesú tu sei la vittima 
che schiudi il cielo agli uomini, 

aiuto e forza donaci 
mentre i nemici premono. 

A Te perenne gloria 
o Padre, Figlio e Spirito, 
che vita senza termine 
ci doni nella patria. Amen 

158. O TRINITÀ INFINITA 

O Trinità infinita,  
cantiamo la tua gloria in questo vespro, 
perché nel Cristo tu ci hai resi figli 
e i nostri cuori sono tua dimora. 

Eterno, senza tempo, 
sorgente della vita che non muore, 
a te la creazione fa ritorno 
nell’incessante flusso dell’Amore. 

Noi ti cantiamo, o Immenso, 
in questo breve sabato del tempo 

che annuncia il grande giorno senza sera 
in cui vedremo te, vivente luce. 

A te la nostra lode, 
o Trinità dolcissima e beata, 
che sempre sgorghi e sempre rifluisci 
nel quieto mare del tuo stesso Amore. 
Amen 

159.  OJOS DE CIELO 

Si yo miro el fondo de tus ojos tiernos   
se me borra el mundo  
con todo su infierno.  
Se me borra el mundo y descubro el cielo, 

cuando me zambullo en tus ojos tiernos. 

Ojos de cielo, ojos de cielo   
no me abandones en pleno vuelo.  
Ojos de cielo, ojos de cielo   

Toda mi vida por este sueño…  
ojos de cielo, ojos de cielo,  
ojos de cielo, ojos de cielo. 

Si yo me olvidara de lo verdadero,   
si yo me alejara de lo más sincero,  
tus ojos de cielo me lo recordarán   
si yo me alejara de lo verdadero. Rit. 

Si el sol que me alumbra  
se apagara un día, 

y una noche oscura ganara mi vida, 
tus ojos de cielo me iluminarían 
tus ojos sinceros, mi camino y guía. Rit.  

Ojos de cielo, ojos de cielo   
ojos de cielo, ojos de cielo… 

Traduzione 

Se guardo il fondo dei tuoi occhi teneri  
mi si cancella il mondo con tutto il suo 
inferno. Mi si cancella il mondo e scopro il 
cielo quando mi tuffo nei tuoi occhi teneri. 

Occhi di cielo, occhi di cielo,  
non abbandonarmi in pieno volo. 
Occhi di cielo, occhi di cielo,  
tutta la mia vita per questo sogno… 

Se mi dimenticassi di ciò che è vero  
se mi allontanassi da ciò che è sincero 
i tuoi occhi di cielo me lo ricorderebbero,  
se io mi allontanassi dal vero. Rit.  

Se il sole che mi illumina un giorno si 
spegnesse e una notte buia vincesse 
sulla mia vita, i tuoi occhi di cielo mi 
illuminerebbero, I tuoi occhi sinceri, che 
sono per me cammino e guida. Rit. 



160. OFFERTORIO  

Stamani sono a mani vuote, o Dio,  
niente ti posso regalare o, Dio:  
solo l’amarezza, solo il mio peccato,  
solo l’amarezza e il mio peccato, o Dio. 

Quel cielo chiaro che mi ha svegliato,  
ed il profumo delle rose in fiore;  
poi l’amarezza, poi il mio peccato 
poi l’amarezza e il mio peccato, o Dio . 

Son questi i miei poveri doni, o Dio 
sono l’offerta di stasera, o Dio;  
poi la speranza, poi la certezza,  
poi la speranza del perdono, o Dio,  
o Dio. 

161. OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 

Osanna al figlio di David,  

osanna al Redentor! (2v) 

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

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

O vergine, presso l’Altissimo,  
trovasti grazia e onor 
soccorri i tuoi figlioli  
donando il Salvator. Rit. 

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

162. PACE A TE 

Pace a te, fratello mio... 
Pace a te, sorella mia 
pace a tutti gli uomini  
di buona volontà. 

Pace in questo giorno e in tutti i giorni,  
pace nella gioia e nel dolor,  
pace in famiglia pace nella Chiesa  
pace nel Signore. Rit. 

163. PADRE NOSTRO 

Padre nostro che sei nei cieli  
dona la pace a tutti noi, dacci la forza  
di esser sempre più buoni  
sostieni in noi la fede in te 

Alleluia o Dio del cielo,  
Alleluia o Dio d’amore (2v.) 

164. PANE DEL CIELO 

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. 

Si, il Cielo è qui su questa terra:  
Tu sei rimasto con noi  
ma ci porti con Te, nella Tua casa  
dove vivremo insieme a Te 

tutta l’Eternità. 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. 



165. PANE DI VITA NUOVA 

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

Tu sei sublime frutto  
di quell'albero di vita  
che Adamo non poté toccare:  
ora è in Cristo a noi donato. 

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

Vino che ci da gioia,  
che riscalda il nostro cuore,  
sei per noi il prezioso frutto  
della vigna del Signore 

Dalla vite ai tralci  

scorre la vitale linfa  
che ci dona la vita divina,  
scorre il sangue dell'amore. Rit. 

Al banchetto ci inviti  
che per noi hai preparato,  

doni all'uomo la tua Sapienza,  
doni il Verbo della vita. 

Segno d'amore eterno  
pegno di sublimi nozze,  

comunione nell'unico Corpo  
che in Cristo noi formiamo. Rit. 

Nel tuo Sangue è la vita  
ed il fuoco dello Spirito,  
la sua fiamma incendia il nostro cuore 

e purifica il mondo. 

Nel prodigio dei pani  
tu sfamasti ogni uomo,  
nel tuo amore il povero è nutrito  

e riceve la tua vita. Rit. 

166. PAROLE DI VITA 

Parole di vita abbiamo ascoltato 
e gesti d’amore vedemmo tra noi.  
La nostra speranza,  
è un pane spezzato,  

la nostra certezza l’amore di Dio. 

167. PERDONAMI MIO SIGNORE 

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

Senza di te  
si spacca il cuore mio; 
bianco come la morte, 
ti chiamo, o Dio. Rit. 

Com’è pesante il male, 
il male che ti faccio 
e com’è duro il cuore: 
è freddo più del ghiaccio. Rit. 

No, non mi abbandonare 
e dammi la tua pace; 
sia tutta la mia vita solo 
ciò che ti piace. Rit. 

168. POVERA VOCE 

Povera voce d’un uomo che non c’è,  
la nostra voce, se non ha più un perché:  
deve gridare, deve implorare 
che il respiro della vita non abbia fine. 

Poi deve cantare perché la vita c’è,  
tutta la vita chieder l’eternità: 
non può morire, non può finire  
la nostra voce che la vita chiede all’amor. 

Non è povera voce d’un uomo che non c’è  
la nostra voce canta con un perché. 



169. PREGHIERA A MARIA 

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

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

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

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

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

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

170. PRENDETE E MANGIATE 

Prendete e mangiate questo è il mio corpo.  
Prendete e bevete questo è il mio sangue. 

Fate questo in memoria di me,  
fate questo, e verrete nel ciel. 

Prendete e soffrite questa è la mia croce, 

prendete e vivete questa è la mia vita. 

Fate questo in memoria di me,  
fate questo, e verrete nel ciel. 

Prendete e amate questo è il mio amore.  
Prendete e cantate questa è la mia gioia. 

 Fate questo in memoria di me,  
fate questo, e verrete nel ciel. 

 

 

171. PRENDI LA MIA VITA – HATIKVAH 

       musica tratta dall'inno nazionale      
____ebraico “hatikvah” - speranza 

Prendi la mia vita, prendila Signor  
e la tua fiamma bruci nel mio cuor. 
Tutto l'esser mio vibri per Te,  
sii mio Signore e divino Re. 

Fonte di vita di pace e amor  
a Te io grido la notte e il di!  
Sii mio sostegno guidami Tu. 

Dammi la vita, Tu mio solo ben. 

Donami Signore di donarmi a Te 
e la tua luce splenda innanzi a me.  
Seguirò il tuo passo crocifisso Re  
per nel seguirti vivere di Te. 

Fonte di vita di pace e amor  
a Te io grido la notte e il di!  
Sii mio sostegno guidami Tu. 
Dammi la vita, Tu mio solo ben. 

Dall'infido male guardami Signor, 
vieni mia gioia e compitor di fe'. 
Se la notte nera vela gli occhi miei, 
sii la mia stella, splendi innanzi a me. 

Fonte di vita di pace e amor  
a Te io grido la notte e il di!  
Sii mio sostegno guidami Tu. 
Dammi la vita, Tu mio solo ben. 

Quando, Signore, giunto sarò 
nella tua gloria risplenderò. 
Insieme ai santi, puri di cuor  
per non lasciarti, eterno amor 

Fonte di vita di pace e amor  

a Te io grido la notte e il di!  
Sii mio sostegno guidami Tu. 
Dammi la vita, Tu mio solo ben. 

 

 

 



172.  QUANDO BUSSERÒ 

Quando busserò alla tua porta 
avrò fatto tanta strada, 
avrò piedi stanchi e nudi, 
avrò mani bianche e pure; 

avrò fatto tanta strada, 
avrò piedi stanchi e nudi, 
avrò mani bianche e pure,  
o mio Signore. 

Quando busserò alla tua porta 
avrò frutti da portare, 
avrò ceste di dolore, 
avrò grappoli d’amore 
avrò frutti da portare, 
avrò ceste di dolore, 
avrò grappoli d’amore,  
o mio Signore. 

Quando busserò alla tua porta 
avrò amato tanta gente, 

avrò amici da ritrovare 
e nemici per cui pregare... 
avrò amato tanta gente, 
avrò amici da ritrovare 
e nemici per cui pregare,  

o mio Signore. O mio Signore. 

173. QUANDO CAMMINO 

Quando cammino per il mondo  
il Signore cammina avanti a me 
lo riconosco tra la gente  
d’ogni razza e nazionalità, 

A volte però mi fermo  
perché la strada è faticosa 
allora anche Lui si siede laggiù e mi 
aspetta sorridente. 

Quando cammino per il mondo  
il Signore cammina avanti a me 

e per le strade della vita  
grido a tutti la mia felicità. 

174. QUANTA SETE 

Quanta sete nel mio cuore: 
solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: 
solo in Dio si sazierà: 
l’acqua viva che egli dà 
sempre fresca sgorgherà. 

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

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

presto a me riapparirà. Rit. 

Nel mattino io ti invoco: 
tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: 
tu, mio Dio, ascolterai. 

Al tuo monte salirò 
e vicino ti vedrò. Rit. 

175. QUESTA NOTTE  

Questa notte non è più notte davanti a te:  
il buio come luce risplende. (2v) 

176. QUI PRESSO A TE 
Attribuito a W. A. Mozart, sec. XVIII 

Qui presso a Te, Signor,  restar vogl’io! 
E’ il grido del mio cuor, l’ascolta, o Dio! 

La sera scende oscura  
sul cuor che s’impaura; 
mi tenga ognor la fe’, qui presso a Te. 

Qui presso a Te, Signor, restar vogl’io! 
Niun vede il mio dolor; Tu ‘l vedi, o Dio! 

O vivo pan verace, sol Tu puoi darmi pace; 
e pace v’ha per me, qui presso a Te. 



177. RAZON DE VIVIR  

Para decidir si sigo poniendo  
esta sangre en tierra  
este corazón que va de su parche,  
sol y tinieblas 
para continuar caminando al sol  
por estos desiertos 
para recalcar que estoy vivo  
en medio de tantos muertos 
para decidir, para continuar,  

para recalcar y considerar 
sólo me hace falta que estés aquí  
con tus ojos claros 

Ay fogata de amor y guía  
razón de vivir mi vida  

ay fogata de amor y guía  
razón de vivir mi vida. 

Para aligerar este duro peso  
de nuestros días 

esta soledad que llevamos todos islas 
perdidas 
para descartar esta sensación  
de perderlo todo 
para analizar por donde seguir  
y elegir el modo. 
Para aligerar, para descartar  
para analizar y considerar 
sólo me hace falta que estés aquí  
con tus ojos claros Rit. 

Para combinar lo bello y la luz sin 
perder distancia 
Para estar con vos sin perder el ángel 
de la nostalgia 
Para descubrir que la vida  

va sin pedirnos nada 
Y considerar que todo es hermoso 
y no cuesta nada. 
Para combinar, para estar con vos 
para descubrir y considerar 
Sólo me hace falta que estés aquí  
con tus ojos claros. Rit. 

 

Traduzione: 

Per decidere se continuare a mettere 
questo sangue nella terra, / questo cuore 
che batte la sua marcia al sole e alle 
tenebre / Per continuare a camminare 
sotto il sole per questi deserti, /per 
sottolineare che sono vivo in mezzo a tanti 
morti  / Per decidere, per continuare, per 
sottolineare ulteriormente e prendere in 
considerazione / Ho solo bisogno che tu 
sia qui, con i tuoi occhi luminosi. 

Oh ... fuoco d'amore e guida, ragione per 
vivere la mia vita ... 

Per alleggerire il pesante fardello dei nostri 
giorni, / questa solitudine che abbiamo, 
isole perse! / Per governare questa 
sensazione di perdere tutto, / per valutare 
da che parte andare e scegliere come . / 
Per alleggerire, per governare, per valutare 
e prendere in considerazione / Ho solo 
bisogno che tu sia qui, con i tuoi occhi 
luminosi. Rit. 

Per mettere assieme la bellezza e la luce 
senza perdere distanza, / per essere con 
voi, senza perdere l'angelo della nostalgia / 
Per scoprire che la vita va, senza che si 
perda nulla / e considerare che tutto ciò è 
bello e non costa nulla / Per mettere 
assieme, per essere con voi, per scoprire e 
prendere in considerazione / Ho solo 
bisogno che tu sia qui, con i tuoi occhi 
luminosi. Rit. 

 

 

 

 

 

 



178. REGINA CAELI 

Regína caeli laetáre, allelúia.  
Quia quem merúisti portáre,  
allelúia. 

Resurréxit, sicut dixit, allelúia.  
Ora pro nobis Deum, allelúia. 

179. REGINA SPLENDIDA 
DELL’UMILTÀ 

Vergine, madre di Dio, 
regina splendida dell’umiltà 
cori di angeli e santi 
si uniscono ai canti dell’umanità. 

Umile figlia tra i figli 
lo spirito santo è disceso su te 
porti il sorriso di Dio 
sul volto radioso di felicità. Rit. 

Madre di un figlio innocente 
che hai visto soffrire, morire per noi 
donna che hai fatto brillare 
il bene sul male per i figli tuoi. Rit. 

Fonte d’amore perfetto, 
di fede infinita, di semplicità, 
luce per tutti, aurora, speranza 
e dimora per l’eternità. Rit. 

180. REINA DE LA PAZ 

Reina de la Paz, Reina de la Paz,  
tengo el corazón herido: 
te lo traigo a ti,  te lo entrego a ti  

que has sufrido por tu Hijo. 

Madre Virginal te imploro,  
haz que vuelva a ti mis ojos, 
Reina de la Paz te pido  

da esperanza a mi dolor. 

Madre del Amor, Madre del Amor,  
la mentira me destruje. 
Quiero estar aquí,  vela junto a mí,  
necesito tu consuelo. 

Solo junto a ti respiro,  
ya se vuelve azul el cielo. 
Madre de l’Amor te pido  
da esperanza a mi dolor. 

Reina de la Luz, Reina de la Luz,  
fuente viva de esperanza. 

Dulce claridad,  Madre de piedad, 
nuestro pueblo en ti confía. 

Blanca antorcha que  nos guía  
e ilumina nuestras vidas, 

Reina de la Luz te canto,  
Paz de quien confía en ti,  
Paz de quien confía en ti. 

Traduzione 

Regina della Pace Regina della Pace 
ho il cuore ferito  
lo porto a te lo consegno a te  
che hai sofferto per tuo Figlio.  

Vergine Madre ti imploro  
lascia che volga a te i miei occhi  
Regina della Pace ti prego  
da' speranza al mio dolore. 

Madre dell'Amore, Madre dell'Amore,  
la menzogna mi distrugge.  
Voglio stare qui, veglia con me,  
cerco la tua consolazione. 

Solo vicino a te sto bene  
e ritorna azzurro il cielo.  
da' speranza al mio dolore.  

Regina della Luce, Regina della Luce,  
Fonte viva di speranza. 
Dolce chiarore, Madre pietosa,  
Il nostro popolo confida in te. 

Bianca luce che ci guida  
e illumina le nostre vite,  
Regina della Luce ti canto, 
Pace di chi si affida a te,  
Pace di chi si affida a te. 



181. RESTA CON NOI, SIGNORE 

Resta con noi, Signore . Alleluia! 

Tu sei frumento, Signor, degli eletti, 
tu sei il pane disceso dal cielo. Rit. 

Tu sei il vino che germina i vergini, 
sei per i deboli il pane dei forti. Rit. 

Tu sei la guida al banchetto del cielo, 
tu sei il pegno di gloria futura. Rit. 

Tu sei la luce che illumina il mondo, 
tu sei ristoro alla nostra stanchezza. Rit. 

Tu sei il Cristo, sei Figlio di Dio, 
tu solo hai parole di vita eterna. Rit. 

Sarem fratelli alla mensa del Padre, 
saremo un cuore ed un’anima sola. Rit. 

182. RESTA CON NOI, SIGNORE, LA 
SERA 

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

Resta con noi, non ci lasciar,  
la notte mai più scenderà. 

Resta con noi, non ci lasciar  
per le vie del mondo, Signor! 

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

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

183. RESTA QUI CON NOI 

Le ombre si distendono,  
scende ormai la sera  
e s’allontanano dietro i monti  
i riflessi di un giorno che non finirà,  
di un giorno che ora correrà sempre,  
perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà.. 

Resta qui con noi il sole scende già,  
resta qui con noi:  
Signore è sera ormai.  
Resta qui con noi il sole scende già,  
se tu sei con 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 sorgenti d’acqua pura,  

con te fra noi il deserto fiorirà. Rit. 

184. SALGA A TE, SIGNORE 

Salga a te, Signore, l’inno della Chiesa, 
l’inno della fede che ci unisce in te. 
Sia gloria e lode alla Trinità! 
Santo, santo, santo, per l’eternità! 

Una è la fede, una è la speranza, 

uno è l’amore che ci unisce a te. 
L’universo canta: lode a te, Gesú! 
Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re! 

Fonte d’acqua viva per la nostra sete, 
fonte d’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 piú, 
compi la promessa: vieni, o Gesú! 



185.  SALGA DA QUESTO ALTARE 

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

Signore, di spighe indori  
i nostri terreni ubertosi, 
mentre le vigne decori  
di grappoli gustosi. Rit. 

Nel nome di Cristo uniti,  
il calice e il pane t’offriamo: 
per i tuoi doni elargiti,  
Te Padre ringraziamo. Rit. 

Noi siamo il divin frumento  
e i tralci dell’unica vite: 
del Tuo celeste alimento  
son l’anime nutrite. Rit. 

186. SALVE REGINA 

Salve, Regina,  
Mater misericordiae; 
vita, dulcedo et spes nostra, salve.  

Ad te clamamus,  
exules filii Evae.  
Ad te suspiramus,  
gementes et flentes  
in hac lacrimarum 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. 

187. 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! Rit. 

Lungo la strada la gente  

chiusa in se stessa va, 
offri per primo la mano  
a chi è vicino a te. Rit. 

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

188. SANTO SANTO È IL SIGNORE 

Santo, santo, santo è il Signore,  
Dio dell’universo 
Santo, santo, santo è il Signore,  
Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna, osanna, osanna,  
Osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna, osanna, osanna  
Osanna cantiamo al Signore. 

Benedetto colui che viene  
nel nome del Signore. 

Osanna, osanna, osanna,  
osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna, osanna, osanna  

Osanna, cantiamo al Signore (2v). 

Osanna cantiamo al Signore 



189. SCENDI MOSES 

"Scendi, Moses,  
ritorna là in Egitto   
dillo tu al suo re lasciali partir" 

Là nell'Egitto Israel   
troppo soffre ancor   
la pena sua non può durar   
lo libererai. Rit.  

Al Faraone tu dirai  

"Lasciali partir"   
i figli d'Israele tu  
Moses guiderai. Rit. 

La mia potenza piegherà  
dell'Egitto il re  
poiché io sono il vero Dio  
non ti fermerà. Rit. 

190. SE NON RITORNERETE COME 
BAMBINI 

Se non ritornerete come bambini  
non entrerete mai. (2v) 

La mia porta sarà chiusa  
per il ricco e per il forte, 
per tutti quelli che non hanno amato, 
per chi ha giocato con la morte.  

Per gli uomini perbene, 
per chi cerca la sua gloria, 
per tutti quelli che non hanno amato 
e per i grandi della storia. Rit. 

Non c’è posto per quell’uomo 

che non vende la sua casa 
per acquistare il campo 
dove ho nascosto il mio tesoro.  

Ma per tutti gli affamati, 
gli assetati di giustizia, 
ho spalancato le mie porte, 
ho preparato la mia gioia. Rit. 

Per chi fu perseguitato, 
per chi ha pianto nella notte, 
per tutti quelli che ho amato 
per chi ha perduto la sua vita. 

La mia casa sarà aperta, 
la mia tavola imbandita, 
per tutti quelli che hanno amato. 
per chi ha perduto la sua vita. Rit. 

191. 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 quest’offerta accoglila Signore 
Tu di mille e mille cuori  
fai un cuore solo  
un corpo solo in Te 
E il Figlio Tuo verrà, vivrà,  
ancora in mezzo a noi. 

Mille grappoli maturi sotto il sole,  
festa della terra donano vigore 
Quando da ogni perla  
stilla il vino nuovo,  
vino della gioia,  
dono Tuo Signore.  Rit. 



192. SE TU M’ACCOGLI 

Se tu m’accogli Padre buono, 
prima che venga sera. 
Se Tu mi doni il Tuo perdono, 
avrò la pace vera. 

Ti chiamerò mio Salvatore 
e tornerò Gesù con Te. 

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.  

Signore a Te veniam fidenti: 
Tu sei la vita, sei l’amor. 
Dal sangue tuo siam redenti, 
Gesù, Signore, salvator. 
Ascolta Tu che tutto puoi: 
vieni , Signor, resta con noi! 

193. SEI FUOCO E VENTO 

In un mare calmo e immobile,  

con un cielo senza nuvole, 
non si riesce a navigare,  
proseguire non si può. 

Una brezza lieve e debole,  
poi diventa un vento a raffiche, 
soffia forte sulle barche  
e ci spinge via di qua. 

Come il vento da la forza  
per viaggiare in un oceano 
così Tu ci dai lo Spirito  

che ci guiderà da Te… 

Sei come vento che gonfia le vele,  
sei come fuoco che accende l’amore, 
Sei come l’aria che si respira libera 

chiara luce che il cammino indica. (2v) 

Nella notte impenetrabile,  
ogni cosa è irraggiungibile, 
non puoi scegliere la strada  
se non vedi avanti a te. 

Una luce fioca e debole,  
sembra sorgere e poi crescere, 
come fiamma che rigenera  
e che illumina la via. 

Come il fuoco scioglie il gelo 
e rischiara ogni sentiero 

Così Tu riscaldi il cuore  
di chi il Verbo annuncerà… Rit. 

194. 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,  
Gesú 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”. 

E’ Cristo il pane vero,  

diviso qui fra noi: 
formiamo un solo corpo  
e Dio sarà con noi. 

Se porti la sua croce,  

in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo,  
con lui rinascerai. 

Verranno i cieli nuovi,  
la terra fiorirà. 

Vivremo da fratelli:  
la Chiesa è carità. 



195. SERVO PER AMORE 

Una notte di sudore  
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo s’imbianca già  
tu guardi le tue reti vuote.  

Ma la voce che ti chiama  
un altro mare ti mostrerà  
e sulle rive di ogni cuore  
le tue reti getterai. 

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

Avanzavi nel silenzio  
fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te  
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa  
perché il grano biondeggia ormai,  
è maturo sotto il sole,  
puoi riporlo nei granai. Rit. 

196. SIGNORE DOLCE VOLTO 

Signore, dolce volto di pena e di dolor, 
o volto pien di luce colpito per amor.  
Avvolto nella morte perduto sei per noi.  

Accogli il nostro pianto,  
o nostro Salvator. 

Nell’ombra della morte resistere non puoi.  
O Verbo, nostro Dio, in croce sei per noi.  
Nell’ora del dolore ci rivolgiamo a Te.  

Accogli il nostro pianto,  
o nostro Salvator. 

197. SONO MERAVIGLIOSE 

Sono meravigliose  
le tue opere Signore,  
quanto son contento  
se sto vicino a te. 

Signore tu mi vedi,  
conosci la mia vita,  
Signore tu conosci  
quel che sento in cuor. Rit. 

La luce del tuo mondo  
ancora non vedevo,  
eppure tu Signore,  
tu pensasti a me. Rit. 

Sei tu che mi hai creato,  
mi hai dato questo cuore,  
Signore il tuo amore  
viva sempre in me.   Rit. 

198. SOTTO L'OMBRA 

Sotto l'ombra delle ali tue  
viviam sicuri.  
Alla tua presenza noi darem:  

Gloria, gloria, gloria a Te o Re. 

In Te dimoriamo in armonia  
e t'adoriamo.  
Voci unite insieme per cantar:  

degno, degno, degno sei Signor. 

Cuore a cuore uniti nel Tuo amor,  
siam puri agli occhi Tuoi. 
Come una colomba ci leviam: 
Santo, Santo, Santo sei Signor. 



199. SPIRITO DI DIO CONSACRAMI 

Donne: Spirito di Dio riempimi  
Spirito di Dio battezzami 
Spirito di Dio consacrami  
vieni ad abitare dentro me! 

Uomini: Spirito di Dio guariscimi 
Donne: Spirito di Dio guariscimi 
Uomini: Spirito di Dio rinnovami 
Donne: Rinnovami 
Tutti: Spirito di Dio consacrami  
vieni ad abitare dentro me! 

Donne: Spirito di Dio riempici 
Uomini: Spirito di Dio riempici 
Donne: Spirito di Dio battezzaci 
Uomini: Battezzaci 
si alza di tono 

Donne: Spirito di Dio riempici 
Uomini: Spirito di Dio riempici 
Donne: Spirito di Dio battezzaci 
Uomini: Battezzaci 
Tutti:: Spirito di Dio consacraci  
vieni ad abitare dentro noi!  
Vieni ad abitare dentro noi! 

200. SULLA SUA PAROLA (PIETRO VA’) 

Signore, ho pescato tutto il giorno, 
le reti son rimaste sempre vuote. 

S’è fatto tardi, a casa ora ritorno 
Signore, son deluso e me ne vado.  
La vita con me è sempre stata dura 
e niente mai mi dà soddisfazione, 
la strada in cui mi guidi è insicura 

sono stanco ed ora non aspetto più. 

Pietro va’, fidati di me,  
getta ancora al largo le tue reti. 
Prendi ancora il largo  
sulla mia Parola, 

con la mia potenza io ti farò 
pescatore di uomini. 

Maestro, dimmi come devo fare; 
insegnami, Signore, dove andare. 
Gesù dammi la forza di partire, 
la forza di lasciare le mie cose: 
questa famiglia che mi son creato, 
la barche che a fatica ho conquistato 

la casa, la mia terra, la mia gente, 
Signore dammi Tu una fede forte. 

Pietro va’, fidati di me,  
la mia Chiesa su di te io fonderò; 
manderò lo Spirito, ti darà coraggio, 
donerà la forza dell’amor  
per il regno di Dio. 

201. SYMBOLUM ’77  
(TU SEI LA MIA VITA) 

Tu sei la mia vita, altro io non ho. 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 

Nella tua parola io camminerò 
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: 
io ti prego, resta con me. 

Credo in te, Signore, nato da Maria: 
Figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi: 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai 
per aprirci il regno di Dio. 

Tu sei la mia forza: altro io non ho. 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà: 
so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai 
e nel tuo perdono vivrò. 

Padre della vita, noi crediamo in te. 
Figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’Amore, vieni in mezzo a noi: 
tu da mille strade ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio. 



202. SURREXIT CHRISTUS 

Oh oh oh oh Surrexit Christus Alleluia.  
Oh oh oh oh Cantate Domino Alleluia. 

Opere tutte, benedite il Signore, 

Angeli del Signore, benedite il Signore. 

Sole e luna, benedite il Signore,  
Astri del cielo, benedite il Signore. 

Notte e giorni, benedite il Signore,  

Luce e tenebre, benedite il Signore. 

Santi e giusti benedite il Signore 
Umili di cuore benedite il Signore. 

Montagne e colline, benedite il Signore,  

Mari e fiumi, benedite il Signore. 

Fuoco e calore benedite il Signore 
Ghiacci e nevi benedite il Signore. 

Figli dell’uomo benedite il Signore,  
Servi del Signore, benedite il Signore. 

Folgori e nubi benedite il Signore, 
piogge e rugiade benedite il Signore. 

Voi tutte creature benedite il Signore, 
potenze del Signore benedite il Signore 

Creature del Signore benedite il Signore 
Lodatelo nei secoli, benedite il Signore. 

Oh oh oh oh Surrexit Christus Alleluia.  
Oh oh oh oh Cantate Domino Alleluia. 

203. T’ADORIAM OSTIA DIVINA 

T’adoriam, ostia divina,  

t’adoriam, ostia d’amor, 
Tu degli angeli il sospiro,  
tu dell’uomo sei l’onor. 

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

Tu dei forti la dolcezza,  
tu dei deboli il vigor,  
Tu salute dei viventi,  
tu speranza di chi muor. Rit. 

Ti conosca il mondo e t’ami,  
tu la gioia d’ogni cuor, 
Ave, o Dio nascosto e grande,  
tu dei secoli il Signor. Rit. 

204. TANTUM ERGO SACRAMENTUM  

(QUESTO GRANDE SACRAMENTO) 
                           (S. Tommaso d’Aquino) 

Tantum ergo Sacramentum  
veneremur cernui: 
et antiquum documentum  
novo cedat ritui: 
praestet fides supplementum  
sensuum defectui. 

Genitori , Genitoque  
laus et jubilatio, 
salus, onor, virtus quoque  
sit et benedictio: 
Procedenti ab utroque  

compar sit laudatio. Amen 

Versione in italiano 

Questo grande Sacramento 
adoriamo supplici; 

ogni antico insegnamento 
ceda al rito mistico; 
e dei sensi lo sgomento 
viva fede superi. 

Padre e Figlio veneriamo 

con il Santo Spirito; 
e l’Altissimo lodiamo 
con intenso giubilo; 
gloria, osanna a Lui cantiamo, 
ora e in tutti i secoli. Amen 



205. TE DEUM 

Noi ti lodiamo, Dio, 
ti proclamiamo Signore. 

O eterno Padre, 

tutta la terra ti adora. 

A te cantano gli angeli 
e tutte le potenze dei cieli: 

Santo, Santo, Santo 
il Signore Dio dell'universo. 

I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. 

Ti acclama il coro degli apostoli 
e la candida schiera dei martiri; 

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; 
la santa Chiesa proclama la tua gloria, 

adora il tuo unico Figlio 
e lo Spirito Santo Paraclito. 

O Cristo, re della gloria, 

eterno Figlio del Padre, 

Tu nascesti dalla Vergine Madre 
per la salvezza dell'uomo. 

Vincitore della morte, 
hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 

Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del 
Padre. 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 

Soccorri i tuoi figli, Signore, 

che hai redento col tuo sangue prezioso. 

Accoglici nella tua gloria 
nell'assemblea dei santi. 

Salva il tuo popolo, Signore, 
guida e proteggi i tuoi figli. 

Ogni giorno ti benediciamo, 
lodiamo il tuo nome per sempre. 

Degnati oggi, Signore, 
di custodirci senza peccato. 

Sia sempre con noi la tua misericordia: 
in te abbiamo sperato. 

Pietà di noi, Signore,  
pietà di noi. 

Tu sei la nostra speranza,  
non saremo confusi in eterno. 

206. TE LODIAMO, TRINITA’ 

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

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

Tutto il mondo annuncia te:  
tu l’hai fatto come un segno.  

Ogni uomo porta in sé  
il sigillo del tuo regno. Rit. 

Noi crediamo solo in te,  
nostro Padre e Creatore. 
Noi speriamo solo in te,  

Gesú Cristo, Salvatore. Rit. 

Infinita carità, Santo Spirito d’amore, 
luce, pace e verità, 
regna sempre nel mio cuore. Rit. 

207. TI DONO LA MIA VITA 

Ti dono la mia vita: accoglila, Signore. 
Ti seguirò con gioia: per mano mi guiderai! 

Al mondo voglio dare l’amore tuo, Signore, 
cantando senza fine la tua fedeltà! 

Loda il Signore, anima mia: 
loderò il Signore per tutta la mia vita. Rit. 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie: 
buono è il Signore che illumina i miei 
passi. Rit. 

Fammi conoscere la tua strada, Signore: 
a te si innalza la mia preghiera. Rit. 

Annuncerò le tue opere, Signore: 
Signore. il tuo amore in eterno! Rit. 



208. TI RINGRAZIO 

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

Alleluia, o mio Signore! 
Alleluia, o Dio del cielo! 
Alleluia, o mio Signore! 
Alleluia, o Dio del ciel! 

Quando il cielo si tinge d’azzurro 
Io Ti penso e Tu sei con me. 
Non lasciarmi cadere nel buio, 
nelle tenebre che la vita ci dà. Rit. 

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

Quell’amore che unisce te al Padre 

Sia la forza che unisce i fratelli 
Ed il mondo conosca la pace: 
la tua gioia regni sempre tra noi. Rit. 

209. TI RINGRAZIO MIO SIGNORE 

Ti ringrazio mio Signore non ho piú paura, 
perchè con la mia mano nella mano  
degli amici miei! 
Cammino tra la gente della mia città 

e non mi sento piú solo,  
non sento la stanchezza,  
guardo dritto avanti a me,  
perché sulla mia strada ci sei Tu! 

Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato voi 
e siate per sempre suoi amici! 
E quello che farete al piú piccolo fra voi, 
credete, l’avete fatto a Lui. Rit. 

Se amate veramente perdonatevi tra voi, 

nel cuore di ognuno vi sia pace! 
Il Padre ch’è nei cieli vede tutti i figli suoi, 
con gioia a voi perdonerà. Rit. 

Sarete suoi amici se vi amate tra di voi 
e questo è tutto il suo Vangelo. 
L’amore non ha prezzo,  
non misura ciò che dà, 
l’amore confini non ne ha. Rit. 

210. TIENI VIVA 

Tieni viva la tua fiamma  
che risplenda nella notte!  

Il Signore sta arrivando, la fatica finirà! 

O fratello, no, tu non devi rinunciare, 
o, fratello, no! Perché la fatica finirà! 

Abbi fede nel Signore  
solamente Lui ti può dare, 
una gioia che sia grande, la fatica finirà! 
Rit. 

Una scala saliremo,  
di Giacobbe la lunga scala, 
una scala noi saliremo la fatica finirà! Rit. 

211. 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. Rit. 

Tu nascesti fra braccia amorose 
d’una vergine madre, o Gesú; 
tu moristi fra braccia pietose 
d’una croce che data ti fu. Rit. 

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



212. TRA LE MANI (SE M’ACCOGLI) 

Tra le mani non ho niente  
spero che mi accoglierai  
chiedo solo di restare accanto a Te. 
Sono ricco solamente  

dell’amore che mi dai; 
è per quelli che non l’hanno avuto mai. 

Se m’accogli mio Signore,  
altro non ti chiederò 
e per sempre la tua strada  
la mia strada resterà! 
Nella gioia, nel dolore,  
fino a quando tu vorrai, 
con la mano nella tua camminerò. 

Io ti prego con il cuore,  
so che tu mi ascolterai: 
rendi forte la mia fede più che mai.  
Tieni accesa la mia luce  
fino al giorno che tu sai: 
con i miei fratelli incontro a Te verrò. 
Rit. 

213. TU MI GUARDI DALLA CROCE 

                         (W. Amadeus Mozart) 

Tu mi guardi dalla croce 
con amore, mio Signor  
ed intanto la tua voce 

mi sussurra: “Dammi il cuor”! 

Questo cuore troppo ingrato 
oh, comprenda il tuo dolor 
e dal sonno del peccato 
lo risvegli alfin l’amor! 

Madre afflitta, tristi giorni 
ho trascorso nell’error: 
Madre buona, fa’ ch’io torni 
lacrimando al Salvator. 

214. TU SCENDI DALLE STELLE 

                (S. Alfonso Maria De Liguori) 

Tu scendi dalle stelle,  
o Re del cielo, 

E vieni in una grotta  
al freddo e al gelo. (2v) 

O Bambino mio divino,  
Io ti vedo qui a tremar. O Dio Beato;  

Ah! quanto ti costò  
l’avermi amato. (2v) 

A te, che sei del mondo il Creatore, 

mancaron panni e fuoco, o mio Signore. 
(2v) 

Caro eletto pargoletto,  
quanto questa povertà,  
piú mi innamora,  

giacché ti fece amor  
povero ancora. (2v) 

215. TU SOLE VIVO 

Tu sole vivo per me sei Signore, 

vita e calore diffondi nel cuor. 

Tu sul cammino risplendi mio Sole, 
luce ai miei passi ti voglio, Signor. Rit. 

La tua parola mi svegli al mattino, 

e mi richiami alla sera con te. Rit. 

216. TUI AMORIS  

Veni Sancte Spiritus  
tui amoris ignem accende   

Veni Sancte Spiritus  
Veni Sancte Spiritus 



217. TUTTA LA TERRA CANTI A DIO 

Tutta la terra canti a Dio,  
lodi la sua maestà! 
Canti la gloria del suo nome:  
grande, sublime santità. 

Dicano tutte le nazioni:  
non c’è nessuno uguale a te! 
Sono stupendi i tuoi prodigi: 
dell’universo tu sei re! 

Tu solo compi meraviglie  
con l’infinita tua virtú. 
Guidi il tuo popolo redento  
dalla sua triste schiavitú. 
Sì, tu lo provi con il fuoco  
e vagli la sua fedeltà: 
ma esso sa di respirare  
nella tua immensa carità. 

Sii benedetto, eterno Dio,  
non mi respingere da te. 

Tendi l’orecchio alla mia voce,  
venga la grazia e resti in me. 
Sempre ti voglio celebrare,  
finché respiro mi darai. 
Nella dimora dei tuoi santi  

spero che tu mi accoglierai. 

218. UBI CARITAS ET AMOR 

Ubi caritas et amor,  
Ubi caritas Deus ibi est. 

219. UN’ALBA PIÙ CHIARA 

Degli uomini il Redentore Gesù,  
sei luce senza origine, 
splendore e gloria del Padre tu sei,  
qual sole che illumina il mondo. 

Per ogni bambino che viene,  
illumini i passi alla vita, 
per ogni tramonto che scende,  
prometti un’alba chiara. 

Degli uomini il Redentore Gesù … 
(2° voce:Venite adoremus, Venite 
adoremus ;Venite adoremus Dominum) 

Nell’uomo che oggi non vuole seguir  
la traccia della Tua luce, 
il buio, il freddo del cuor spegnerà  
la sua più vera umanità. 
L’infanzia dei giorni più veri,  
che chiama stupore nel cuore, 
di semplicità e di umiltà  
il Tuo Natale porterà. Rit. 

220. UN SOLO SPIRITO 

Un solo Spirito, un solo Battesimo,  

un solo Signore Gesù! 
Nel segno dell’amore Tu sei con noi,  
nel nome Tuo viviamo fratelli: 
nel cuore la speranza che Tu ci dai,  
la fede che ci unisce cantiamo! 

Io sono la vite e voi siete i tralci miei:  
il tralcio che in me non vive sfiorirà; 
ma se rimanete in me,  
Il Padre mio vi darà   
la forza di una vita che  

non muore mai. Rit. 

Io sono la vera via e la verità:  
amici vi chiamo e sempre sto con voi; 
chi annuncia al fratello suo  

la fede nel nome Mio,  
davanti al Padre io lo riconoscerò. Rit. 

Lo Spirito Santo in voi parlerà di Me;  
dovunque c’è un uomo al mondo sono Io; 
ognuno che crede in Me  

fratello vostro sarà:  
nel segno del Battesimo rinascerà. Rit. 



221. VENI CREATOR  
(DISCENDI SANTO SPIRITO) 

Discendi, Santo Spirito, 
le nostre menti illumina: 
del Ciel la grazia accordaci 

tu, Creator degli uomini. 

Chiamato sei Paraclito 
e dono dell’Altissimo, 
sorgente limpidissima, 

d’amore fiamma vivida. 

I sette doni mandaci, 
onnipotente Spirito; 
le nostre labbra trepide 
in te sapienza attingano. 

I nostri sensi illumina, 
fervor nei cuori infondici; 
rinvigorisci l’anima 
nei nostri corpi deboli. 

Dal male tu ci libera, 
serena pace affrettaci; 
con te vogliamo vincere 
ogni mortal pericolo. 

Il Padre tu rivelaci 
e il Figlio, Unigenito; 
per sempre tutti credano 
in te, Divino Spirito. 

Al Padre gloria, al Figlio 
morto e risorto splendido, 
insieme con lo Spirito 
per infiniti secoli. Amen 

222. VERBUM PANIS 

Prima del tempo,  
prima ancora che la terra  
cominciasse a vivere  
il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo  
e per non abbandonarci  
in questo viaggio ci lasciò  
tutto se stesso come pane. 

Verbum caro factum est,  
Verbum panis factum est  
Verbum caro factum est,  
Verbum panis factum est 

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 all’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  
Verbum caro factum est,  
Verbum panis factum est 

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.  

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 factum est. 



223. VERGIN SANTA DIO T’HA 
SCELTA 

Vergin Santa, Dio t’ha scelta  
con un palpito d’amor, 
per dare a noi il tuo Gesù:  

piena di grazia noi t’acclamiam. 

Ave, Ave, Ave Maria 

Per la fede e il tuo amor,  
o ancella del Signor, 
portasti al mondo il Redentor:  
piena di grazia noi ti lodiam. Rit. 

Con  l’offerta del tuo Gesù,  
Madre ricca di bontà, 

Tu sei la gioia del Creator:  
piena di grazia noi t’acclamiam. Rit. 

O Maria, rifugio tu sei  
dei tuoi figli peccator, 
tu ci comprendi e vegli su noi:  

piena di grazia noi ti lodiam. Rit. 

224. VEXILLA REGIS 

Del Re il vessillo sfolgora,  
la croce appare in gloria, 
da cui la vita agli uomini  
morendo volle rendere. 

Le mani e i piedi infiggono,  

Gesù sospeso sanguina, 
s’immola qui la vittima  
che il mondo vuol redimere. 

Spietata poi la lancia  
trapassa il cuore esanime, 
l’acqua e il sangue sgorgano  
che i nostri errori lavano. 

Veraci ora si adempiono  
le profezie di Davide 

dal legno del patibolo  
regna il Signore dei secoli. 

Albero degno e fulgido,  
del Re il sangue imporpora; 
il solo eletto a reggere  
le membra sue purissime. 

Beata croce, simile,  
a mistica bilancia! 
Tu porti, appesa vittima,  
che ci salvò dagli inferi. 

Croce, speranza unica,  
la Chiesa oggi ti celebra: 

ai buoni aggiungi grazie,  
ai rei cancella i crimini. 

O Trinità, ti adorino  
i tuoi redenti unanimi: 

la croce ebbe a redimerli,  
con la tua croce salvali. Amen. 

225. VI ANNUNCIO LA GIOIA  

Gloria a Dio nell'alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini;  
oggi nasce per noi il Signore,  
il Messia, il "Dio con noi". 

Vi annuncio la gioia più grande: 
Gesù Cristo oggi è nato per voi. 
Una umile grotta a Betlemme 
è la casa del Re dei re. Rit.  

Su coraggio, seguite la stella,  
alla grotta vi guiderà  
e potrete adorare il bambino, 
l'Unigenito Figlio di Dio. Rit.   

Alla soglia son giunti i Re Magi,  

i sapienti venuti dall'Est;  
scrigni d'oro, di mirra e d'incenso  
sono i doni al Re dei re. Rit. 



226. VIENI E SEGUIMI 

Lascia che  
il mondo vada per la sua strada  
Lascia che  
l’uomo ritorni alla sua casa  

Lascia che  
la gente accumuli la sua fortuna  
Ma tu, tu, vieni e seguimi,   
Tu, vieni e seguimi.  

Lascia che  
la barca in mare spieghi la vela  
Lascia che  
trovi affetto chi segue il cuore  
Lascia che  
dall’albero cadano i frutti maturi  
Ma tu, tu, vieni e seguimi,   
Tu, vieni e seguimi.  

E sarai luce per gli uomini  
e sarai sale della terra  

E nel mondo deserto aprirai  
una strada nuova.  (2v) 

E per questa strada va, va  
e non voltarti indietro va  
e non voltarti indietro. 

227. VIENI FRATELLO 

Vieni fratello, il Padre ti chiama,  
vieni alla cena, c’è un posto  
anche per Te. 

Andiamo fratelli, il Padre ci chiama, 
andiamo alla cena, c’è un posto  

anche per noi. 

Al nuovo banchetto,  
Dio chiama i figli suoi, 
Parola e Pane,  
questo è il dono del Signore. Rit. 

Il Pane è Cristo,  
il Vino è il Sangue suo, 
con gioia andiamo  
alla mensa del Signor. Rit. 

Intorno alla mensa  
l’amore crescerà, 
il Corpo di Cristo  
un sol Corpo ci farà. Rit.  

228. VIENI VIENI SPIRITO D’AMORE 

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 ti invochiamo spirito di Cristo,  
vieni tu dentro di noi. 
Cambia i nostri occhi,  
fa che noi vediamo  
la bontà di Dio per noi. Rit. 

Vieni, o Spirito dai quattro venti  
e soffia su chi non ha vita 
vieni, o spirito e soffia su di noi,  

perché noi riviviamo. Rit. 

Insegnaci a sperare,  
insegnaci ad amare  
insegnaci a lodare Iddio 
insegnaci a pregare,  
insegnaci la via  
insegnaci tu l’unità. Rit. 



229.  VIVERE LA VITA 

Vivere la vita  
con le gioie e coi dolori di ogni giorno,  
è quello che Dio vuole da te.  
Vivere la vita  

e inabissarsi nell’amore è il tuo destino,  
è quello che Dio vuole da te.  

Fare insieme agli altri  
la tua strada verso Lui,  
correre con i fratelli tuoi 
scoprirai allora il cielo dentro di te,  
una scia di luce lascerai. 

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

è quello che Dio vuole da te,  
vivere la vita e generare  
ogni momento il Paradiso,  
è quello che Dio vuole da te.  

Vivere perché ritorni al mondo l’unità,  
perché Dio sta nei fratelli tuoi 
scoprirai allora il cielo dentro di te,  
una scia di luce lascerai,  
una scia di luce lascerai. 

230. VOCAZIONE 

Era un giorno come tanti altri  
e quel giorno Lui passò.  
Era un uomo come tutti gli altri  
e passando mi chiamò.  
Come lo sapesse  
che il mio nome era proprio quello, 
come mai volesse proprio me   

nella sua vita non lo so.  
Era un giorno come tanti altri  
e quel giorno mi chiamò. 

Tu,  o 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 chamò. Rit. 

231. VOGLIO ESALTARE 

Voglio esaltare il nome del Dio nostro:  
è lui la mia libertà.  
Ecco il mattino, gioia di salvezza:  

un canto sta nascendo in noi. 

Vieni o Signore, luce del cammino,  
fuoco che nel cuore accende il “si”  
lieto il tuo passaggio  

ritmi la speranza,  
Padre della verità. 

Voglio esaltare il nome del Dio nostro:  
grande nella fedeltà.  
Egli mi ha posto sull’alto suo monte,  
roccia che non crolla mai, Rit. 

Voglio annunciare il dono crocifisso 
di Cristo, il Dio con noi.  
Perché della morte lui si prende gioco,  

Figlio che ci attira a sé! Rit. 



232. 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 e quando piango 
quando mi accorgo di chi sono:  
è tutto vostro e voi siete di Dio, 

è tutto nostro e noi siamo di Dio. 

233. VORREI GRIDARE 

Vorrei gridare al mondo  

che cosa sei per me. 
Vorrei gridare al mondo  
che cosa fai per me. 

Così molti capirebbero  
perché sono felice  

e non si stupirebbero  
se non ho mai paura.    Rit.. 
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234. ANIMA CHRISTI,  
SANCTIFICA ME 

Anima Christi, santifica me 
      Anima di Cristo, santificami 

corpus Christi, salva me. 
      Corpo di Cristo, salvami 

sanguis Christi, inebria me 
      sangue di Cristo, inebriami 

aqua lateris Christi, lava me. 
      acqua del fianco di Cristo, lavami 

Passio Christi, conforta me. 
      Passione di Cristo, confortami 

o bone Jesu, exaudi me. 
      oh buon Gesù, esaudiscimi 

intra vulnera tua absconde me. RIT. 
      tra le tue piaghe, nascondimi. 

Ne permittas a Te me separari. 
      Non permettere che mi separi da te 

ab hoste maligno defende me. 
      difendimi dal nemico malvagio 

in hora mortis meæ, voca me. RIT. 
      nell'ora della mia morte, chiamami  

Et iube me venire ad te, 
      e comandami di venire a te 

ut cum sanctis tuis laudem te 
      perché con i tuoi santi Ti lodi,  

per infinita sæcula sæculorum. Amen. 
      per gli infiniti secoli dei secoli. Amen RIT. 

235. APPARIRÀ 

Apparirà nel suo splendore il Signor 
dell’umanità: ed ecco l’alba che 
aspettate là in mezzo all’oscurità.  
E’ come un bimbo nel deserto della 

città, è il Dio di ogni bontà.  

A Israele, fuggito dal male, nel deserto 
la legge donò, ma Israele era ancora 
bambino per restare fedele al suo 
amor. A Mosè solitario e fedele, che la 

pietra in sorgente mutò, egli pose 
Aronne vicino come una fonte d’eterno 
perdono.  

Apparirà...  

Ma Israele avuta la legge, chiese un re 
al Signore Iahvè, perché il popolo 
ancora bambino non sapeva ordinarsi 
da sè. Ebbe Davide il valoroso, lo 
splendore di Salomone, poi tutti i re che 
tradiron l’antica alleanza di Iavhè. 

 Apparirà...  

Lungo i fiumi di Babilonia un popolo 

versa il suo pianto, da primavera 
all’autunno sugli anni del suo dolor. Per 
lui non più canti né feste, poiché non si 
sente un profeta che porti una nuova 
speranza di ritornare a vedere Sion. 

Apparirà... 

236. CANTATE A DIO  
          (melodia di Domenico Scarlatti) 

Cantate a Dio, al Signor dei cieli,  
al re dei secoli, forza onore e gloria. 
Cantate a Lui, tutti acclamate,  
Cielo e terra esultate. 

Cantate a Dio, Padre della grazia,  
che dona agli umili, gioia luce e vita. 
Cantate a Lui, tutti acclamate,  
Cielo e terra esultate. 

Cantate a Dio che dal cielo ha parlato  
e per gli uomini l'Unigenito ha dato 
Cantate a Lui, tutti acclamate,  
Cielo e terra esultate. 

237. CANTATE AL SIGNORE (GEN ROSSO) 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
Cantate al Signore un cantico nuovo, 
tutta la terra canti al Signore. 
Per tutta la terra s'è accesa una luce, 
uomini nuovi cantano in cor: 



un cantico nuovo di gioia infinita, un 
canto d'amore a Dio fra noi. Alleluia! 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

Un coro di voci s'innalza al Signore, Re 
della vita, luce del mondo. 
Discende dal Cielo un fuoco d'amore, il 
Paradiso canta con noi: 
un cantico nuovo di gioia infinita un 
canto d'amore a Dio fra noi. Alleluia! 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!  

238. COME TI AMA DIO 

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. 

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. Rit. 

Io vorrei saperti amare come Dio che ti 
fa migliore con l'amore che ti dona. 
Seguirti fra la gente con la gioia che hai 
dentro, felice perché esisti  

e così io posso darti il meglio di me. Rit. 

239. COME UNICO PANE 

Come unico pane anche noi qui 

formiamo un solo corpo, perché tutti 
mangiamo il pane vivo di Cristo. 

Rit.: È questa la vita per noi,  
è questa la gioia:  
il vivere uniti con Cristo  
facendo la Chiesa. 

Per un'unica fede noi crediamo a 
questa santa cena e cantiamo 
all'amore di un Dio fattosi carne. R. 

Siamo quelli di sempre, ma l'amore di 
Cristo ci trasforma e vogliamo gridarlo 
a chi ricerca la pace. R  

Siamo quelli che ha scelto per portare 
la vita ai suoi fratelli: noi saremo la voce 
di Cristo, Dio e uomo. R. 

240. CRISTO È RISORTO  
                         (melodia di G.F. Handel) 

Cristo è risorto, alleluia! Vinta è ormai 
la morte, alleluia! 

Canti l’universo, alleluia,  
un inno di gioia al nostro Redentor. 
Cristo è risorto, alleluia!  
Dona a noi la vita, alleluia! 

Con la sua morte, alleluia!  
Ha ridato al mondo la vera libertà. 
Cristo è risorto, alleluia!  
Dona a noi l’amore, alleluia! 

Segno di speranza, alleluia!  
Luce di salvezza per questa umanità. 
Cristo è risorto, alleluia!  
Vinta è ormai la morte, alleluia! 

241. GIOIA NEL MONDO Joy to the World 

 melodia dal “Messia” di G. F. Händel 
Cantano gli angeli nel ciel:  
"E' nato il Redentor"; 

intorno alla capanna,  
cantiamo il nostro Osanna! 
Sia gloria a Dio nel ciel e sia pace 



all'uomo fedel.  
Questo canto risuoni sulla terra! 

Tutta la terra esulterà, di gioia canterà! 
venite adoriamo, il nostro Salvatore! 
Sia gloria a Dio nel ciel e sia pace 
all'uomo fedel. 
Questo canto risuoni sulla terra! 

Oggi per te verrà Gesù;  
"Suvvia non pianger più", 
ridona Lui il sorriso,  

la gioia dentro il cuore! 
Sia gloria a Dio nel ciel e sia pace 
all'uomo fedel  
Questo canto risuoni sulla terra! 

242. IN MANUS TUAS PATER  (TAIZÈ) 

In manus tuas, Pater,  
commendo spiritum meum.  

In manus tuas, Pater,  
commendo spiritum meum.  

243. I BIMBI DI SION 

Andate avanti: viene Gesù,  
o bimbi miei, il Salvator! 
Gridate a tutti: Gerusalem!  
Gloria al giorno del Signor! 

Mia madre chiamo che si affretti  
innanzi a te o mio Signor 
Mia madre chiamo nel mattino  
gloria al giorno del Signor.     Rit. 

Quel giorno noi sarem felici  
empre di più, sempre di più. 
Quel giorno noi sarem felici:  
gloria al giorno del Signor!      Rit. 

 

244. IL GRANDE HALLEL (SALMO 135) 
Marco Frisina 

Lodate il Signore perché è buono 
perché eterna è la sua misericordia. 
Lodate il Dio degli dei,  
perché eterna è la sua misericordia. 
Lodate il Signore dei Signori,  
perché eterna è la sua misericordia. 
Lui solo ha compiuto meraviglie, 
perché eterna è la sua misericordia. 

Ha fatto i cieli con sapienza, 
perché eterna è la sua misericordia. 
Ha posto la terra sulle acque,  
perché eterna è la sua misericordia. 
Ha fatto i grandi luminari, 
perché eterna è la sua misericordia. 
Il sole, la luna e le stelle, 
perché eterna è la sua misericordia. 

Divise in due parti il Mar Rosso, 
perché eterna è la sua misericordia. 
Vi fece passare Israele, 
perché eterna è la sua misericordia. 
Travolse nel mare il Faraone, 
perché eterna è la sua misericordia. 
Travolse nel mare il suo esercito, 
perché eterna è la sua misericordia. 

Di noi umiliati si ricorda, 
perché eterna è la sua misericordia. 
Dai nostri nemici Lui ci libera, 

perché eterna è la sua misericordia. 
Lui dono il cibo alle creature, 
perché eterna è la sua misericordia. 
Lodate il Dio del cielo, 
perché eterna è la sua misericordia. 

amen.  



245. INNALZATE NEI CIELI LO 
SGUARDO 

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. Rit. 

Benedetta sei tu, o Maria,   

che rispondi all'attesa del mondo:  
come aurora splendente di grazia,  
porti al mondo il sole divino. Rit. 

Vieni, o Re messaggero di pace  
reca al mondo il sorriso di Dio! 
Nessun uomo ha mai visto il suo volto: 
solo Tu puoi svelarci il mistero. Rit. 

246. LA VERA GIOIA (Frisina) 

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

La vera gioia nasce dalla luce,  
che splende viva in un cuore puro, 
la verità sostiene la sua fiamma  

perciò non teme ombra né menzogna, 
la vera gioia libera il tuo cuore,  
ti rende canto nella libertà. 

La vera gioia vola sopra il mondo  

ed il peccato non potrà fermarla, 
le sue ali splendono di grazia,  
dono di Cristo e della sua salvezza 

e tutti unisce come in un abbraccio 
e tutti ama nella carità. 
E tutti unisce come in un abbraccio  
e tutti ama nella carità. 

247. MON ÂME SE REPOSE  TAIZÉ  
Mon âme se repose en paix sur Dieu 
seul: de lui vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, 
se repose en paix. 

248. NOEL NOEL 

Brillò nel ciel un nuovo fulgor:  
nella grotta a Betlemme è nato Gesù.  

Noèl Noèl, chiara luce nel ciel: 
nella grotta a Betlemme,  è nato 
Gesù. (bis) 

Lucente in ciel una stella spuntò  
ed un gaudio ineffabile il mondo inondò. 

Noèl Noèl Noèl Noèl,  
insieme adoriamo il bimbo Gesù, (bis) 

Un vivo chiaror giù dal ciel balenò  
e ai rapiti pastori una voce parlò.  

Noel Noel, Noel Noel, 
insieme adoriamo il bimbo Gesù.  

249. O MARIA IMMACOLATA  
                    (melodia di L.V. Beethoven) 

O Maria immacolata,  
madre nostra e della Chiesa,  
tu da Dio fosti amata  
per dar vita al suo Amor.  

Guarda i figli penitenti  

che a Dio chiedono perdono,  
fa che Amore il cuor ci cambi:  
per noi chiedilo a Gesù. 



O Madonna in Dio beata,  
guarda il male della terra;  
al tuo popolo sia data  
vita e pace nell'Amor.  

Sempre figli a te devoti  

nel pregar t'invocheremo:  
fa che Amore il cuor ci cambi:  
per noi chiedilo a Gesù. 

250. O MERAVIGLIOSO SCAMBIO 

O admirabile commercium,  
creator generis humani,  
animatum corpus sumens  
de Virgine nasci dignatus est.  

Rit. O meraviglio scambio,  
il Signore nostro Dio 
divenuto vero uomo,  
ci dà la sua divinità. (2 volte) 

La natura umana ha preso con se  
per gioire e soffrire con noi. 
Il Signore del mondo, il figlio di Dio  
è venuto al mondo per noi. 

Rit. O meraviglio scambio…  

In Maria Vergine, il Verbo di Dio  
ha formato la sua umanità. 
E' venuto nel mondo con tanta umiltà  
a Betlemme tra i poveri. 

Rit. O meraviglioso scambio... 

Non ci sia tristezza o paura in noi 
nella notte in cui nasce la vita. 
Questo tenero bimbo al mondo darà, 

dalla Croce un abbraccio d'amore. 

Rit. O meraviglioso scambio... 

251. PANE DI VITA (PANIS ANGELICUS) 

Pane di vita ti doni agli uomini  
e ricolmi l’anima di grazia e carità. 

Quanta serenità sentirti accanto a noi, 
la tua presenza è pace al nostro cuor.  
la tua presenza è pace al nostro cuor. 

Ci uniamo a Te Signor, ad una tavola, 
come gli apostoli la sera dell’amor 
Vicini a Te Signor vogliamo vivere  
per le vie del mondo la tua fraternità, 
per le vie del mondo la Tua,  
la Tua fraternità. 

252. SANCTUS  

Sanctus, Sanctus, Sanctus  
Sanctus, Sanctus, Sanctus (ripartono i soprani) 

Dominus Deus Sabaoth  
Dominus Deus Sabaoth 

Pleni sunt cæli et terra gloria tua  
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis 

Sanctus, Sanctus, Sanctus  

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus Deus Sabaoth  
Dominus Deus Sabaoth 

Benedictus, qui venit in nomine Domini  

Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis  

(1 volta per i soprani 2 volte per i contralti)  

253. SE OGGI LA SUA VOCE  

Se oggi la sua voce ascolto troverà  
verrà per noi la luce la via ci mostrerà.  
E quando in fondo al cuore  
silenzio si farà  

verrà la sua Parola, i passi guiderà. 

E quando viene Dio se l’uomo lo vorrà 
L’amore dono suo tra noi dimorerà (2 v) 

Se oggi questa terra a Dio si aprirà  

verrà la sua giustizia e ci rinnoverà.  
E quando questo mondo le armi poserà  
verrà la pace vera, con noi camminerà. R. 



Se oggi il mio dolore al cielo busserà  
verrà il mio salvatore re il pianto 
asciugherà. 
E quando nella notte l’attesa crescerà  
verrà l’Emanuele e Dio con noi sarà 

254. SIGNORE  DELLA  VITA 

Signore della vita Padre,  
benedetto sei tu Dio dell'universo, 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto il pane, 
dalle spighe che ci doni,  
dalle mani che ci hai dato. 

Rit.: E questo pane noi lo portiamo a 
te, Signore accoglilo.  
diventerà il cibo della vita eterna  
il corpo tuo Signore. 

Signore della vita Padre.  
Benedetto sei tu Dio dell'universo, 

dalla tua bontà abbiamo ricevuto il vino, 
dalle viti che ci doni,  
dalle mani che ci hai dato. 

Rit.: E questo vino noi lo portiamo a 
te, Signore accoglilo. 

diventerà la bevanda di salvezza   
il sangue tuo Signore. 

Signore della vita Padre,  
benedetto sei tu Dio dell'universo. 

255. 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.  

256. WATH CHILD IS THIS  
(tradizionale inglese – su melodia di Greensleeves  XVI sec.) 

What Child is this who laid to rest on 
Mary's lap, is sleeping? 
Whom angels greet with anthems 
sweet while shepherds watch are 
keeping? 

Rit.   This, this is Christ the King, 
whom shepherds guard and angels 
sing, 
Haste, haste, to bring Him laud, the 
Babe, the Son of Mary! 

Chi è quel bimbo che se ne sta 
dolcemente in grembo alla madre. 
Chi è quel bimbo che gli angeli adoranti 
contemplan felici 

Rit.   Quello è il Cristo che  i pastori 
adoran con gli angeli 

su presto venite qui a adorare il figlio 
di Dio. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Greensleeves
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 Salmi  
300. Salmo 1: BEATO L’UOMO 

Beato l’uomo che retto procede 
e non entra a consiglio con gli empi 
e non va per le vie dei peccatori,  
nel convegno dei tristi non siede. 

Nella legge del Signore 
ha riposto la Sua gioia,  
se l’è scritta sulle porte 
e la medita di giorno e di notte. 

E sarà come l’albero 

che è piantato sulle rive del fiume 
che dà frutto alla sua stagione, 
né una foglia a terra cade. 

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

Ma i tuoi occhi, o Signore 
stanno sopra il mio cammino, 
me lo hai detto, son sicuro, 

non potrai scordarti di me. 

301. Salmo 18a: NARRANO I CIELI 

Narrano i cieli la gloria di Dio 
l’opere sue proclama il firmamento. 

Ciascun giorno con l’altro ne parla, 
l’una notte con l’altra ne ragiona. 

Non v’è lingua, non vi sono parole 
che comprendano la sua grandezza. 
Rit. 

La sua legge è in tutto perfetta 
e rallegra l’anima mia: 

sono veraci i giudizi di Dio, 
sono preziosi più che l’oro  
ai miei occhi. Rit. 

Per ogni terra ne corre la voce, 
ne giunge l’eco ai confini del mondo; 
è per questo che ti seguo con gioia: 

la tua parola è più dolce del miele! Rit. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

302. Salmo 22: SIGNORE 
SEI TU  
IL MIO PASTOR 

Signore sei tu il mio pastor,  
nulla mi può mancar nei tuoi pascoli. 

Tra l’erbe verdeggianti  
mi guidi a riposar; 
all’acque tue tranquille  
mi fai Tu dissetar. Rit. 

Se in valle tutta oscura  
io camminar dovrò, 
vicino a Te, Signore,  
più nulla temerò. Rit. 

Per me hai preparato  
il pane tuo immortal; 
il calice m’hai colmo  
di vino celestial. Rit. 

La luce e la tua grazia  

mi guideranno ognor; 
da Te m’introdurranno  
per sempre, o mio Signor. Rit. 
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303. Salmo 22: IL SIGNORE È IL MIO 
PASTORE  

D. M. Turoldo 

Il Signore è il mio pastore:  
nulla manca ad ogni attesa 
in verdissimi prati mi pasce,  
mi disseta a placide acque. 

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

Pur se andassi per valle oscura  
non avrò a temere alcun male 
perché sempre mi sei vicino,  

mi sostieni col tuo vincastro. 

Quale mensa per me tu prepari,  
sotto gli occhi dei miei nemici!   
E di olio mi ungi il capo:  

il mio calice è colmo di ebbrezza! 

Bontà e grazia mi sono compagne  
quanto dura il mio cammino: 
io starò nella casa di Dio  
lungo tutto il migrare dei giorni. 

304. Salmo 26: VEDRÒ LA BONTÀ 
DEL SIGNOR  

J. Gélineau 

Vedrò la bontà del Signor,  
nella terra dei vivi. 

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

Il Signore è la forza della mia vita: 
di chi avrò paura?  

Vedrò la bontà del Signor,  
nella terra dei vivi. 

Una cosa al Signore domando, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
ogni giorno di vita.  

Vedrò la bontà del Signor,  
nella terra dei vivi. 

Mi nasconde nella sua tenda  
nel giorno di dolore; 
se mi abbandonano mio padre  
e mia madre, 
il Signore mi accoglie.  

Vedrò la bontà del Signor,  
nella terra dei vivi. 

305. Salmo 33: GUSTATE E VEDETE 
J. Gélineau 

Gustate e vedete  
com'è buono il Signor! 

Benedico il Signore ogni momento, 
il suo nome mi è sempre sul labbro. 
In Jahvè si rallegra il mio cuore: 
ascolti l'umile e ne esulti. Rit. 

Ringraziate con me il Signore, 
insieme celebriamo il suo nome. 
Io lo invoco e lui mi risponde, 
fa svanire ogni mio spavento. Rit. 

E' raggiante chi a lui si converte, 
la vergogna non è più sul suo volto. 
Il povero che grida Dio lo sente, 
e da tutte le sue angosce lo salva. Rit. 

Sia gloria ora e per sempre 

al Padre onnipotente, 
al Figlio risorto da morte 
allo Spirito Santo d'amore. Rit. 
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306. Salmo 41: 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. Rit. 

La mia anima ha sete di Dio,  
del Dio vivente, 

quando verrò e vedrò  il volto di Dio? Rit. 

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

307. Salmo 50: 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. Rit. 

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

Crea in me, o Dio un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito fermo; 
non cacciarmi lontano dal tuo volto, 
non mi togliere il tuo spirito di santità. Rit. 

Sia gloria al Padre onnipotente, 
al Figlio Gesù Cristo, Signore 
allo Spirito Santo, amore  
nei secoli dei secoli. Amen. 

308. Salmo 66: TI LODINO I POPOLI  

Ti lodino i popoli o Dio ti lodino 
i popoli tutti Signore del mondo, 
tutte le genti vedranno, o Signore, 
la tua salvezza da sempre sperata. 

Dio sia propizio e ci benedica  
e per noi tutti illumini il volto,  
la terra ha dato tutti i suoi frutti 
ci benedica Dio nostro Signore. Rit. 

309. Salmo 96: LODATE, LODATE 

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

Cantate al Signore un canto nuovo,  
cantate al Signore  
voi tutti del mondo. Rit. 

Parlate ed annunciate 
di giorno in giorno  
la sua salvezza. Rit. 

Raccontate tra le genti 
le meraviglie,  

la gloria sua. Rit. 

Gioiscano i cieli, esulti la terra, 
si commuova il mare  
e ciò che contiene. Rit. 

Gioiscano gli alberi delle foreste 
davanti al Signore,  
poiché Egli viene. Rit. 

Viene il Signore, viene il Signore 
a giudicare tutta la terra. Rit. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
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310. Salmo 117: QUESTO È IL 
GIORNO 

Questo è il giorno  
che ha fatto il Signore,  

rallegriamoci e in esso esultiamo. 

Celebrate il Signore perché è buono, 
eterna è la sua misericordia. Rit. 

Lo dica chi teme Dio,  
eterna è la sua misericordia. Rit. 

Mia forza e mio canto è il Signore,  
egli è stato la mia salvezza. Rit. 

311. Salmo 118: HAI FATTO IL BENE 

Hai fatto il bene  
al tuo servo, Signore, 
secondo la tua parola. (2v) 

Insegnami il senno e la saggezza, 
perché ho fiducia  
nei tuoi comandamenti. 
Prima di essere umiliato  
andavo errando, 

ma ora osservo la tua parola. Rit. 

Insegnami tutti i tuoi decreti 
Tu sei buono e fai il bene, 
Mi hanno calunniato  
e cacciato gli insolenti, 

ma io con tutto il cuore  
osservo i tuoi precetti. Rit. 

 

 

 

312. Salmo 121: RALLEGRATI, 
GERUSALEMME 

Rallegrati, Gerusalemme:  
accogli i tuoi figli nelle tue mura. 

Esultai quando mi dissero:  
andiamo alla casa del Signore! 
E ora stanno i nostri piedi  
alle tue porte, Gerusalemme! Rit. 

Gerusalemme, riedificata come città  

ricostruita compatta!  
Là sono salite le tribù,  
le tribù del Signore. Rit. 

A lodare il nome del Signore,  
è precetto in Israele; 
là sono i troni del giudizio  
per la casa di Davide. Rit. 

313. Salmo 126: SE IL SIGNORE NON 
COSTRUISCE LA CITTÀ 

Se il Signore non  
costruisce la città, 
invano noi mettiamo  
pietra su pietra. 
Se la nostra strada non  
fosse la sua strada, 
invano camminiamo,  

camminiamo insieme. 

Cosa serve a noi  
lavorare tutto il giorno, 
per costruire cose che  
non han valore? 
Non sono altro  
che gioie di un momento, 
ma che poi svaniscono,  
svaniscono come il vento. Rit. 
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Cosa serve a noi  
piangere di dolore, 
ridere di gioia,  
giocare con un fiore, 
dare il nostro pane  
a chi muore sulla strada, 

se non speriamo  
solo nel suo amore? Rit. 

314. Salmo 139: SIGNORE TU MI 
SCRUTI  

Signore tu mi scruti e mi conosci  
Tu conosci quando siedo  
e quando m’alzo! 

Tu capisci da lontano  
le intenzioni mie!  
Le mie vie ti sono tutte familiari. 

Le parole  
non sono ancora sulla mia lingua,  
ed ecco Signore le conosci tutte! 
Mi stringi dietro e davanti  
e posi su di me la tua mano. Rit. 

Sei Tu  
che hai formato i miei reni  
mi hai tessuto  
nel grembo di mia madre! 
Ti rendo grazie, mi hai reso un prodigio! 
Le tue opere son tutte belle. Rit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

1. ALLELUIA di Taizè - Canto per 
Cristo 

2. ALLELUIA - Chiama ed io verrò 

3. ALLELUIA - Ed oggi ancora 

4. ALLELUIA - La tua Parola 

5. 
ALLELUIA - Lodate Dio nell’alto 
dei cieli 

6. ALLELUIA - Passeranno i cieli 

7. 
ALLELUIA - Sia questo un 
giorno di festa 

8. ALLELUIA - A Te canto 

9. Alleluia - (Taizè,  Slava tiebie Boze) 

10. A Te, Signor, leviamo i cuori 

11. Accoglimi Signore 

12. Adeste fideles (Venite fedeli) 

13. Adoro Te devote 

14. Al Tuo santo altar 

15. Alzati e risplendi 

16. Amare questa vita 

17. Andate per le strade 

18. Andrò a vederla un dì’ 

19. Applaudite popoli tutti 

20. Astro del ciel 

21. Attende Domine (Signore 
ascolta, Padre perdona) 

22. Ave Maria (Bonini) 

23. Ave Maria di Lourdes 

24. Ave Maria, ora pro nobis 

25. Ave Maria splendore del mattino 

26. Ballata dell’amore vero 

27. Ballata dell’uomo vecchio 

28. Beati quelli che poveri sono 

29. Benedici o Signore 

30. Benedici questo amore 

31. Bless the Lord 

32. C’eri Tu 

33. Camminerò 

34. Camminiamo sulla strada 

35. Cantico dei redenti 

36. Cantico delle creature 

37. Cantico di Simeone 

38. Canto di Pentecoste 

39. Canto la gioia 

40. Che siano una sola cosa 

41. Chiesa del Risorto 

42. Chiesa di Dio 

43. Cieli e terra nuova 

44. Come è grande 

45. Come il fiume 

46. Come un fiume in piena 

47. Come fuoco vivo 

48. Come Maria 

49. Con amore infinito 

50. Con il mio canto 

51. Con Te faremo cose grandi 

52. Credo in te Signor 

53. Cristo risusciti in tutti i cuori 

54. Custodiscimi 

55. D’amor pane dolcissimo 

56. Dal profondo del tempo 

57. Dall’aurora al tramonto 

58. Dal tronco di Jesse 

59. Dell'aurora tu sorgi più bella 

60. Dammi un cuore Signor 

61. Dio s’é fatto come noi 

62. Dov’é carità e amore 

63. Dove troveremo 

64. Dulcis Christe 



 
 

65. É festa 

66. É finita l'attesa 

67. E mi sorprende 

68. É giunta l’ora 

69. Ecco l’uomo 

70. Ecco quel che abbiamo 

71. Eccomi 

72. Emmanuel tu sei 

73. Esci dalla tua terra e và 

74. Evenu shalom 

75. Fermarono i cieli 

76. Fratello sole sorella luna 

77. Giovane donna 

78. Gli angeli delle campagne 

79. Gloria 

80. Gloria a Dio e pace in terra 

81. Gloria a Te, Cristo Gesù 
 (canto del Giubileo 2000) 

82. Gloria in excelsis Deo (Taizè) 

83. Grandi cose 

84. Grazie Signore 

85. Guarda questa offerta 

86. Hai dato un cibo 

87. Gloria nell'alto dei cieli (Gen Verde) 

88. Hark! The herald Angels sing 

89. Ho abbandonato 

90. Il disegno 

91. Il Figliol Prodigo 

92. Il mattino di Pasqua 

93. Il mistero 

94. Il Pane del cammino 

95. Il seme 

96. Il Signore è la luce 

97. Il Signore è la mia forza 

98. Il tredici maggio 

99. Immacolata 

100. In chi 

101. In comunione 

102. In notte placida 

103. In questa notte splendida 

104. Inni e canti 

105. Inno alla Divina Misericordia 

106. Inno Giubileo 2015/2016 

107. Inno GMG 2016 

108. Io credo, risorgerò 

109. Io non sono degno 

110. Io ti offro 

111. Io vedo la tua luce 

112. Iubilate Deo 

113. Jesus Christ you are my Lord 

114. Jesu dulcis memoria 

115. Kyrie Eleison - Signore Gesù, 

venuto tra noi 

116. Kumbaya 

117. L’acqua della salvezza 

118. La notte che ho visto le stelle 

119. Lasciati fare 

120. Là sulla montagna 

121. La tenda 

122. La tua Parola 

123. Laudate omnes gentes 

124. Laudato sii mi Signore 

125. Le tue mani 

126. Le tue meraviglie 

127. Loda il Signore 

128. Lodate Dio 

129. Lodato il Signore 

130. Luce dei miei passi 

131. Luce di verità 

132. Lui ci ha dato (I cieli) 

133. Madonna Nera 

134. Madre io vorrei 



 
 

135. Magnificat anima mea 

136. Magnificat dei bambini 

137. Ma non avere paura 

138. Mio Signore 

139. Mira il tuo popolo 

140. Misericordias Domini 

141. Mistero della cena 

142. Monologo di Giuda 

143. Mostraci il tuo volto 

144. Nada te turbe 

145. Nei cieli un grido risuonò 

146. Nitida stella 

147. Noi canteremo gloria a Te 

148. Noi non sappiamo chi era 

149. Noi ti lodiam e ti benediciamo 

150. Nome dolcissimo 

151. Notte di luce 

152. O Albero glorioso 

153. O Cieli, piovete dall’alto! 

154. O del cielo gran Regina 

155. O Figlio Crocifisso 

156. O sacro convito 

157. O Salutaris Hostia   
(Gesù Tu sei la vittima) 

158. O Trinità infinita 

159. Ojos de cielo 

160. Offertorio 

161. Osanna al Figlio di David 

162. Pace a te 

163. Padre Nostro 

164. Pane del cielo 

165. Pane di vita nuova 

166. Parole di vita 

167. Perdonami mio Signore 

168. Povera voce 

169. Preghiera a Maria 

170. Prendete e mangiate 

171. Prendi la mia vita  
              (Hatikvah) 

172. Quando busserò 

173. Quando cammino 

174. Quanta sete 

175. Questa notte 

176. Qui presso a Te 

177. Razon de vivir 

178. Regina cæli 

179. Regina splendida dell’umiltà 

180. Reina de la paz 

181. Resta con noi, Signore 

182. Resta con noi, Signore, la sera 

183. Resta qui con noi 

184. Salga a Te, Signore 

185. Salga da questo altare 

186. Salve Regina 

187. Santa Maria del cammino 

188. Santo Santo è il Signore 

189. Scendi Moses 

190. 
Se non ritornerete come 
bambini 

191. Segni del tuo Amore 

192. Se tu m’accogli 

193. Sei fuoco e vento 

194. Sei tu, Signore, il pane 

195. Servo per amore 

196. Signore dolce volto 

197. Sono meravigliose 

198. Sotto l'ombra 

199. Spirito di Dio consacrami 

200. Sulla sua parola (Pietro va’) 

201. Symbolum ’77  
(Tu sei la mia vita) 

202. Surrexit Christus 

203. T’adoriam Ostia divina 



 
 

204. 
Tantum ergo Sacramentum  
(Questo grande Sacramento) 

205. Te Deum 

206. Te lodiamo, Trinita’ 

207. Ti dono la mia vita 

208. Ti ringrazio 

209. Ti ringrazio mio Signore 

210. Tieni viva 

211. Ti saluto o Croce Santa 

212. Tra le mani (Se m’accogli) 

213. Tu mi guardi dalla Croce 

214. Tu scendi dalle stelle 

215. Tu sole vivo 

216. Tui amoris 

217. Tutta la terra canti a Dio 

218. Ubi caritas et amor 

219. Un’alba più chiara 

220. Un solo Spirito 

221. 
Veni Creator 

      (Discendi Santo Spirito) 

222. Verbum Panis 

223. Vergin santa Dio t’ha scelta 

224. Vexilla Regis 

225. Vi annuncio la gioia 

226. Vieni e seguimi 

227. Vieni fratello 

228. Vieni vieni Spirito d’amore 

229. Vivere la vita 

230. Vocazione 

231. Voglio esaltare 

232. Voi siete di Dio 

233. Vorrei gridare 

 CANTI AGGIUNTI 

234 Anima Christi sanctifica me 

235 Apparirà 

236 Cantate a Dio (Scarlatti) 

237 Cantate al Signore (Gen Rosso) 

238 Come ti ama Dio 

239 Come unico pane 

240 Cristo è risorto (Haendel) 

241 Gioia nel mondo (Joy to the W.) 

242 In manus tuas Pater (Taizè) 

243 I bimbi di Sion 

244 Il grande Hallel (Ps 135) 

245 Innalzate nei cieli lo sguardo 

246 La vera gioia (Frisina) 

247 Mon ame se repose 

248 Noel Noel 

249 O Maria Immacolata 

250 O meraviglioso scambio 

251 Pane di vita 

252 Sanctus 

253 Se oggi la sua voce 

254 Signore della vita 

255 Tu quando verrai 

256 Wath child is this? 
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312. Salmo 121: Rallegrati, 
Gerusalemme 

313. Salmo 126: Se il Signore non 
costruisce la città 

314. Salmo 139: Signore tu mi scruti 

  

  

  

  

  

  



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ad majorem Dei gloriam  
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