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Parrocchia - Basilica San Nicolò di Bari 

Pietra Ligure 
 

PARROCCHIANI E OSPITI CARISSIMI : 

 

"Cantare é servire", il libro di canti che tenete tra le mani, nasce dal 

desiderio dei miei Collaboratori nel settore della liturgia e mio, di offrire a 

tutti coloro che pregano nella nostra Basilica uno strumento utile alla 

partecipazione corale alla Divina Eucaristia, ben consci che una 

celebrazione liturgica manca di qualcosa se non è accompagnata dal bel 

canto. 

In realtà la tradizione della Chiesa Cattolica, come pure tutta la tradizione 

cristiana in genere, è sommamente ricca di musiche e di testi che hanno 

aiutato ed aiutano i fedeli a meglio inserirsi nel Mistero di Cristo e, come 

ben ricorda Sant'Agostino, chi canta non solo loda, ma loda nella gioia: Qui 
enim cantat laudem, non solum laudat, sed etiam hilariter laudat 
(Enarrationes in Psalmos 72,1).  

E il canto è proprio il segno della gioia per eccellenza, e la gioia è espressa 

in modo splendido nel gesto del cantare e nella musica: accogliamo quindi 

questo libro con gioia, e usiamolo per lodare il Signore con salmi, inni e 

cantici spirituali (Col 3, 16), perchè la nostra sia una fede che, attraverso il 

canto, si sostiene nella gioia, perchè siamo un popolo di salvati in cammino 

verso la pienezza della felicità in Cristo Risorto. 

Ho scelto per questo nostro sussidio il titolo Cantare è servire, in luogo dei 

soliti e banali: "Libro dei Canti religiosi" o "Inni e Canti Sacri" e via 

discorrendo, perchè davvero, nelle nostre assemblee liturgiche, il canto 

esprime un grande servizio, ed io vorrei stimolare in ciascuno di voi un 

profondo senso di corresponsabilità nel rendere più belle le nostre liturgie: 

infatti, spesso un po' in tutte le chiese, non si canta o si canta poco, per 

pigrizia, e ci si nasconde dietro al detto che: il parroco canta sempre cose 

nuove! 

Vorrei che ci rinnovassimo un po' anche nel repertorio dei canti e, in 
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questo, tutti voi mi potete aiutare: io ci metto due aiuti: l'adeguato animatore 

e questo libro di canti ... voi mettetecene almeno uno: il vostro impegno a 

imparare, messa dopo messa, i canti che verranno proposti. Come? 

semplicemente aprendo il libro alla pagina che verrà annunciata e 

provando a cantare: i canti non restano mai nuovi per sempre, dopo un po' 

di volte si imparano e diventano famigliari al nostro animo. 

Qualche volta, poi, le nostre liturgie verranno animate dai Cori, dalle 

Corali: anche qui niente di male ... nella Chiesa c'è posto per tutti! e noi 

ringraziamo anche questi fratelli e sorelle che, con tanto amore e passione, 

si impegnano nel rendere più solenni le nostre celebrazioni: e se quelle 

volte non cantiamo noi... pazienza! si prega in tanti modi, anche con 

l'ascolto, purchè esso sia un ascolto che ci eleva verso Dio come, tolta la 

musica ed il bel canto, poche altre cose di questo mondo sanno fare. 

Infine, una raccomandazione che si trasforma in un appello al vostro senso 

ecclesiale, alla vostra maturità umana ed alla vostra educazione: il presente 

libro non è da portare a casa, nè da privatizzare mettendolo nella borsetta 

e portandolo in chiesa, da casa, ogni qual volta si viene a Messa. 

Cantare è servire, non è nemmeno da portare nelle altre parrocchie perchè 

servirebbe a poco; è, infatti, un sussidio di canti liturgici appositamente 

pensato e studiato per le necessità della nostra Parrocchia, guardando alla 

sua tradizione religiosa ed alla sua sensibilità; sarebbe difficilmente 

adattabile, quindi, ad altre Parrocchie che hanno i loro sussidi ed i loro 

libretti dei canti. 

Vi chiedo, pertanto, di lasciare i libri, una volta terminata la Messa, laddove 

li trovate, cioè sui banchi, affichè altri fratelli e sorelle possano usufruirne, 

e dove li ritroverete, puntualmente, ad attendervi quando tornerete a lodare 

il Signore. 

Anche questo atteggiamento di corresponsabilità delle cose comuni, ci 

aiuterà a crescere in quella dimensione di appartenenza alla Comunità 

parrocchiale che è l'obbiettivo di ogni cristiano che cammina verso il 

Regno, ed è il sogno nel cassetto di ogni parroco, per la sua Parrocchia. 

 

Pietra Ligure, 7 Ottobre 2015                            Mons. Ennio Bezzone 

Festa della Madonna del Rosario                                 Prevosto  
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1) ADESTE FIDELES 
 

Adeste fideles læti triumphantes, 

venite, venite in Bethelem. 

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. 

 

Venite adoremus, venite adoremus, 

venite adoremus Dominum. 

 

Æterni Parentis splendorem 

æternum, 

velatum sub carne videbimus, 

Deum infantem pannis involutum. 

 

Venite adoremus, venite adoremus, 

venite adoremus Dominum. 

 

Venite fedeli,  

l’Angelo ci invita 

Venite, venite  

a Betlemme. 

Nasce per noi  

Cristo Salvatore 

Venite adoriamo,  

venite adoriamo 

Venite adoriamo  

il Signore Gesù. 

 

La luce del mondo,  

brilla in una grotta, 

la fede ci guida  

a Betlemme. 

Nasce per noi … 

 

La notte risplende, 

 tutto il mondo attende, 

seguiamo i pastori  

a Betlemme. 

Nasce per noi …  

 

Il Figlio di Dio,  

Re dell’universo, 

si è fatto bambino  

a Betlemme. 

Nasce per noi … 
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1) Adoro Te devotamente, o Dio 

che Ti nascondi, che ti celi,  ve-

ramente presente sotto queste 

apparenze: a te tutto il mio 

cuore si abbandona, perché, 

contemplandoTi, tutto vien 

meno. 
 

 

2) La vista, il tatto, il gusto, in 

Te si ingannano, ma solo con 

l'udito si crede con sicurezza: 

credo tutto ciò che disse il 

Figlio di Dio, nulla è più vero 

di questa parola di verità. 
 
 

3) Sulla croce era nascosta la 

sola divinità, ma qui è celata 

anche l'umanità: eppure 

credendo e confessando 

entrambe, chiedo ciò che 

domandò il ladrone penitente. 
 

4) Le piaghe, come Tommaso, 

non vedo, tuttavia confesso Te 

mio Dio, fammi credere 

sempre più in Te, che in Te io 

abbia speranza, che io Ti ami. 
 
 

5) O memoriale della morte 

del Signore, pane vivo, che 

dai vita all'uomo, concedi al 

mio spirito di vivere di Te, e 

di gustarTi in questo modo 

sempre dolcemente. 
 

 

6) O pio Pellicano, Signore 

Gesù, purifica me, immondo, 

col tuo sangue, del quale una 

sola goccia può salvare il 

mondo intero da ogni peccato. 
 

7) O Gesù, che velato ora 

ammiro, prego che avvenga 

ciò che tanto bramo, che, 

contemplandoTi col volto 

rivelato, a  tal visione io sia 

beato della tua gloria. 

Amen. 

2) ADORO TE DEVOTE 
 

1) Adoro Te devote, latens Deitas, 

Quae sub his figuris vere latitas:  

Tibi se cor meum totum subiicit, 

Quia te contemplans totum deficit. 

2) Visus, tactus, gustus in te fallitur, 

Sed auditu solo tuto creditur. 

Credo quidquid dixit Dei Filius: 

Nihil hoc verbo Veritatis verius. 

3) In cruce latebat sola Deitas, 

At hic latet simul et humanitas; 

Ambo tamen credens atque confitens, 

Peto quod petivit latro paenitens. 

4) Plagas, sicut Thomas non intueor; 

Deum tamen meum te confiteor. 

Fac me tibi semper magis credere, 

In te spem habere, te diligere. 

5) O memoriale mortis Domini! 

Panis vivus, vitam praestans homini! 

Praesta meae menti de te vivere 

Et te illi semper dulce sapere. 

6) Pie pellicane, Iesu Domine, 

Me immundum munda tuo sanguine. 

Cuius una stilla salvum facere 

Totum mundum quit ab omni scelere. 

7) Iesu, quem velatum nunc aspicio, 

Oro fiat illud quod tam sitio; 

Ut te revelata cernens facie, 

Visu sim beatus tuae gloriae. 

Amen. 
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3)  ALZATI E RISPLENDI 

 

Alzati e risplendi ecco la tua luce 

è su te la gloria del Signor. (bis) 
 

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. (bis) 
 

Stuoli di cammelli ti invaderan 

tesori dal mare affluiranno a te. 

Verranno da Efa, da Saba e Kedar 

per lodare il nome del Signor. 
 

Gerusalem, Gerusalem, spogliati della tua tristezza. 

Gerusalem, Gerusalem, canta e danza al tuo Signor. 
 

Figli di stranieri costruiran le tue mura 

ed i loro re verranno a te. (bis) 
 

Io farò di te una fonte di gioia 

tu sarai chiamata città del Signore. 

Il dolore, il lutto finiranno, 

sarai la mia gioia fra le genti. 
 

Gerusalem, Gerusalem, spogliati della tua tristezza. 

Gerusalem, Gerusalem, canta e danza al tuo Signor. 
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4) AMATEVI FRATELLI 
 

Amatevi, fratelli, 

come io ho amato voi! 

Avrete la mia gioia, 

che nessuno vi toglierà. 

Avremo la sua gioia, 

che nessuno ci toglierà! 

 

Vivete insieme uniti, 

come il Padre è unito a me! 

Avrete la mia vita, 

se l'amore sarà con voi! 

Avremo la sua vita, 

se l'amore sarà con noi! 

 

Vi dico queste parole 

perché abbiate in voi la gioia! 

Sarete miei amici, 

se l'amore sarà con voi! 

Saremo suoi amici, 

se l'amore sarà con noi! 
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5) ANDATE PER LE STRADE 

 

Rit.  Andate per le strade in tutto il mondo, 

chiamate i miei amici per fare festa, 

c’è un posto per ciascuno alla mia mensa. 

 

Nel vostro cammino annunciate il vangelo 

dicendo è vicino il regno dei cieli. 

guarite i malati, mondate i lebbrosi, 

rendete la vita a chi l’ha perduta. (rit.) 

 

Vi è stato donato con amore gratuito, 

ugualmente donate con gioia e con amore. 

con voi non prendete né oro né argento, 

perché l’operaio ha diritto al suo cibo. (rit.) 

 

Entrando in una casa donatele 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.) 

 

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.) 
 

 

 

9



 

           6) ANDRO’ A VEDERLA UN DÌ 

 

Andrò a vederla un dì, 

in cielo patria mia, 

andrò a veder Maria 

mia gioia e mio amor. 

 

Rit. Al ciel, al ciel, al ciel! 

   Andrò a vederla un dì. (bis) 

 

Andrò a vederla un dì, 

è il grido di speranza, 

che infondemi costanza 

nel viaggio e fra i dolor. (rit.) 

 

Andrò a vederla un dì, 

lasciando questo esilio; 

le poserò qual figlio 

il capo sopra il cuor.  (rit.) 

 

Andrò a vederla un dì, 

le andrò vicino al trono, 

ad ottenere in dono 

un serto di splendor.          (rit.) 
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17 dicembre 

18 dicembre 
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19 dicembre 

20 dicembre 
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21 dicembre 

22 dicembre 

23 dicembre 
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1) Astro del ciel  Pargol divin 

mite Agnello Redentor! 

Tu che i Vati da lungi sognar 

Tu che angeliche voci nunziar 

luce dona alle menti 

pace infondi nei cuor! 

 

2) Astro del ciel, Pargol divin 

mite Agnello Redentor! 

Tu di stirpe regale decor 

Tu virgineo, mistico fior 

luce dona alle menti 

pace infondi nei cuor! 

 

 

24 dicembre 

3) Astro del ciel, Pargol divin 

mite Agnello Redentor! 

Tu disceso a scontare l'error 

Tu sol nato a parlare d'amor 

luce dona alle menti 

pace infondi nei cuor! 
 

8) ASTRO DEL CIEL 
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9) APRI LE TUE BRACCIA 

 

Hai cercato  

la libertà lontano: 

hai trovato  

la noia e le catene, 

hai vagato senza via: 

solo, con la tua fame. 

 

Rit.  Apri le tue braccia, 

corri incontro al Padre: 

oggi la sua casa 

sarà in festa per te. 

 

Se vorrai  

spezzare le catene, 

troverai  

la strada dell’amore; 

la tua gioia canterai: 

questa è libertà. (Rit.) 

 

I tuoi occhi  

ricercano l’azzurro; 

c’è una casa  

che aspetta il tuo ritorno, 

e la pace tornerà: 

questa è libertà.(Rit.) 

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. 
 

Lacrime pie  

di vecchi morenti, 

dolci sorrisi  

di bimbi innocenti: 

accetta Tu, Signore, e enedici. 

 Rit. 
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11) AVE MARIA 

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, 

benedicta tu in mulieribus 

et benedictus fructus ventri tui, Jesus. 

Sancta Maria, Mater Dei,  ora pro nobis peccatoribus 

nunc et in hora mortis nostrae.    Amen. 

 
12) AVE REGINA CAELORUM 

Ave Regina Caelorum    Ave Domina Angelorum 

Salve Radix Salve Porta  Ex Qua Mundo Lux Est Orta 

Gaude, Virgo gloriosa, super omnes speciosa: 

Vale, o valde decora, et pro nobis Christum exora. 

 

 

 

 
 

13) BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 

Rit.  Beati quelli che ascoltano la parola di Dio, 

e la vivono ogni giorno. 
 

La tua parola ha creato l’universo, 

tutta la terra ci parla di Te, Signore. (rit.) 
 

La tua parola si è fatta uno di noi: 

mostraci il tuo volto, Signore. (rit.) 
 

Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente, 

che oggi parla al mondo con la Chiesa. (rit.) 
  

Parlaci della tua verità, Signore: ci renderemo 

testimoni del tuo insegnamento. (rit.) 

Ave, regina dei cieli, ave, Signora degli Angeli; 

porta e radice di salvezza, rechi nel mondo la luce. 
Gioisci, Vergine gloriosa, bella fra tutte le donne; 
salve, o tutta santa, prega per noi Cristo Signore. 
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14) 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.  
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15) CANTIAMO TE 

 

Cantiamo te,  

Signore della vita: 

il nome tuo  

è grande sulla terra 

tutto parla di te  

e canta la tua gloria. 

grande tu sei e compi meraviglie: 

 tu sei Dio. 

 

Cantiamo te,  

Signore Gesù Cristo: 

Figlio di Dio  

venuto sulla terra, 

fatto uomo per noi 

nel grembo di Maria. 

Dolce Gesù risorto dalla morte,  

sei con noi. 

 

 

Cantiamo te,  

amore senza fine: 

tu che sei Dio  

lo Spirito del Padre 

vivi dentro di noi 

e guida i nostri passi. 

Accendi in noi il fuoco  

dell'eterna carità. 

16) CHI CI SEPARERA’ 

 

Chi ci separerà  

dal suo amore, 

la tribolazione, 

forse la spada? 

Né morte o vita  

ci separerà 

dall'amore  

in Cristo Signore. 

 

Chi ci separerà  

dalla sua pace, 

la persecuzione,  

forse il dolore? 

Nessun potere  

ci separerà 

da Colui  

che è morto per noi. 

 

Chi ci separerà  

dalla sua gioia, 

chi potrà strapparci  

il suo perdono? 

Nessuno al mondo  

ci allontanerà 

dalla vita  

in Cristo Signore. 
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17) CHIESA DI DIO 

Chiesa di Dio, popolo in festa, 

alleluia, alleluia! (Quaresima: canta di gioia il Signore è con te) 

Chiesa di Dio, popolo in festa, 

canta di gioia il Signore è con te! 

 

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 

nel suo amore ti vuole con sé: 

spargi nel mondo il suo Vangelo, 

seme di pace e di bontà. 

 

Dio ti guida come un padre: 

tu ritrovi la vita con lui. 

Rendigli grazie, sii fedele, 

finché il suo Regno ti aprirà. 

 

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. 

 

Dio mantiene la promessa: 

in Gesù Cristo ti trasformerà. 

Porta ogni giorno la preghiera 

di chi speranza non ha più. 

 

Chiesa che vivi nella storia, 

sei testimone di Cristo quaggiù: 

apri le porte ad ogni uomo,  

salva la vera libertà.  

18) CHRISTUS VINCIT 

 

Christus vincit, 

Christus regnat, 

Christus ímperat. 

 

………. Summo Pontífici 

et universáli patri 

pax, vita et salus perpétua. 

 

………..  Epíscopo 

et univérso clero  

     ac pópulo ei commísso 

pax, vita et salus perpétua. 

 

Témpora bona véniant, 

pax Christi véniat, 

regnum Christi véniat. 
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19) CIELI E TERRA 

NUOVA 

 

Rit. Cieli e terra nuova  

il Signor darà, 

in cui la giustizia  

sempre abiterà. 

 

Tu sei Figlio di Dio  

e dai la libertà: 

il tuo giudizio finale 

 sarà la carità.(rit.) 

 

Vinta sarà la morte:  

in Cristo risorgerem, 

e nella gloria di Dio  

per sempre noi vivrem.(rit.) 

 

Il suo è regno di vita,  

di amore e verità, 

di pace e di giustizia,  

di gloria e santità. (rit.) 

20) 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.) 
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21) L'ANIMA MIA HA SETE  DEL DIO VIVENTE 

(COME UNA CERVA ANELA) 
 

Rit. L'anima mia ha sete del Dio vivente: 

quando vedrò il suo volto? 
 

Come una cerva anela ai corsi delle acque, 

così la mia anima anela a te, o Dio.  (rit.) 
 

La mia anima ha sete di Dio, del Dio vivente. 

Quando verrò e vedrò il volto di Dio? (rit.) 
 

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

mentre dicono a me tutto il giorno: "Dov'è il tuo Dio?" (rit.) 
 

Questo io ricordo e rivivo nell'anima mia: 

procedevo in uno splendido corteo verso la casa di Dio. (rit.) 
 

Perché ti abbatti, anima mia, ti agiti in me? 

Spera in Dio: ancora lo esalterò, mia salvezza e mio Dio. (rit.) 
 

Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo: 

a chi era, è e sarà nei secoli il Signore. (rit.) 

 

 

 

 

 

 

 

  

21 Bis) COM'È BELLO, SIGNORE 
 

Com'è bello, Signore, stare insieme 

ed amarci come ami tu: qui c'è Dio, alleluia! 
 

La carità è paziente, la carità è benigna, 

comprende, non si adira, e non dispera mai. (rit) 
 

La carità perdona, la carità si adatta, 

si dona senza sosta,  con gioia ed umiltà. (rit) 
 

La carità è la legge, la carità è la vita, 

abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà. (rit) 
 

Il pane che mangiamo, è il Corpo del Signore, 

di carità è sorgente è centro d'unità. (rit) 
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22) CREDO IN TE SIGNOR 
 

 Credo in te, Signor, credo in te: 

grande è quaggiù il mister, ma credo in te. 

Luce soave, gioia perfetta sei. 

Credo in te, Signor, credo in te. 

Spero in te, Signor, spero in te: 

debole sono ognor, ma spero in te. 

Luce soave, gioia perfetta sei. 

spero in te, Signor, spero in te. 

Amo te, Signor, amo te: 

o crocifisso Amor, amo te. 

Luce soave, gioia perfetta sei. 

Amo te, Signor, amo in te. 

Resta con me, Signor, resta con me: 

pane che dai vigor, resta con me. 

Luce soave, gioia perfetta sei. 

Resta con me, Signor, resta con me. 

 

                23) CRISTO E’ RISORTO 

 

Rit. Cristo è risorto, alleluia! 

Vinta è ormai la morte, alleluia! 

Canti l’universo, alleluia, 

un inno di gioia al nostro Redentor. (rit.) 

Con la sua morte, alleluia! 

Ha ridato al mondo la vera, libertà. (rit.) 

Segno di speranza, alleluia! 

Luce di salvezza per questa umanità.(rit.) 
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24) CRISTO GESU’ SALVATORE 

 

Cristo Gesù Salvatore, tu sei parola del Padre 

qui ci raduni insieme, tu, qui ci raduni insieme. 

  

Cuore di Cristo Signore, tu cambi il cuore dell'uomo 

qui ci perdoni e salvi, tu, qui ci perdoni e salvi. 

 

Spirito Forza d'amore, tu bruci l'odio tra i popoli 

qui ci farai fratelli, tu, qui ci farai fratelli. 

 

Croce, che porti il dolore, noi ti portiamo fedeli 

a te va il nostro canto, a te: a te va il nostro canto. 

 

Regno che deve venire, noi ti attendiamo pazienti 

 a te ci consacriamo, a te: a te ci consacriamo. 

 

Luce che rompe la notte, noi ti cerchiamo feriti 

a te volgiamo gli occhi, a te: a te volgiamo gli occhi. 

 

Pane, spezzato alla cena, Corpo del Cristo vivente 

in te restiamo uniti, in te: in te restiamo uniti. 

  

Vino, versato ai discepoli, Sangue di un Dio crocifisso 

in te la nostra gioia, in te: in te la nostra gioia. 

  

Madre, donata dal Figlio, Vergine forte e amorosa 

in te la nostra pace, in te: in te la nostra pace. 

  

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

Cristo sei Salvatore, Tu: Cristo sei Salvatore. 
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   25) CRISTO RISORGE 

 

Cristo risorge,  

Cristo trionfa. Alleluia! 

 

Al Re immortale  

dei secoli eterni, 

al Signor della vita  

che vince la morte, 

risuoni perenne 

 la lode e la gloria.(rit.) 

 

All'Agnello immolato 

che salva le genti, 

al Cristo risorto  

che sale nei cieli, 

risuoni perenne  

la lode e la gloria.(rit.) 

 

Nei cuori festanti  

del regno dei cieli, 

nel mondo redento 

dal Figlio di Dio, 

risuoni perenne  

la lode e la gloria.(rit.) 

 

Pastore divino  

che guidi il tuo gregge 

ai pascoli eterni  

di grazia e d'amore, 

ricevi perenne  

la lode e la gloria.(rit.) 

 

26) CRISTO RISUSCITI  

 

Rit.  Cristo risusciti 

in tutti i cuori. 

Cristo si celebri, 

Cristo s'adori. 

Gloria al Signor! 

 

Cantate, o popoli,  

del regno umano, 

Cristo sovrano!  

Gloria al Signor!(rit.) 

 

Noi risorgiamo in te,  

Dio Salvatore, 

Cristo Signore!  

Gloria al Signor!(rit.) 

 

Tutti lo acclamano,  

angeli e santi, 

Tutti i redenti:  

Gloria al Signor!(rit.) 

 

Egli sarà con noi  

nel grande giorno: 

al suo ritorno.  

Gloria al Signor!(rit.) 

 

Cristo nei secoli!  

Cristo è la storia! 

Cristo è la gloria!  

Gloria al Signor!(rit.) 
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27) DELL’AURORA TU SORGI PIU’ BELLA 

 

Dell'aurora tu sorgi più bella, 

coi tuoi raggi a far lieta la terra, 

e fra gli astri che il cielo rinserra 

non v'e' stella più bella di te. 

 

Bella tu sei qual sole, 

bianca più della luna, 

e le stelle più belle, 

non son belle al par di te. (2v.) 

 

T'incoronano dodici stelle, 

ai tuoi pie' piegan l'ali del vento 

della luna s'incurva l'argento: 

il tuo manto ha il colore del ciel. (rit.) 
 

Gli occhi tuoi son più belli del mare, 

la tua fronte ha il colore del giglio, 

le tue gote, baciate dal Figlio, 

son due rose e le labbra son fior. (rit.) 
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          28) DIO SI E’ FATTO COME NOI 

 

Dio s'è fatto come noi, 

per farci come lui. 

Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi! 

 

Viene dal grembo di una donna, 

la Vergine Maria. (rit.) 

 

Tutta la storia l'aspettava: 

il nostro Salvatore.(rit.) 

 

Egli era un uomo come noi, 

e ci ha chiamato amici.(rit.) 

 

Egli ci ha dato la sua vita, 

insieme a questo pane.(rit.) 

 

Noi, che mangiamo questo pane, 

saremo tutti amici.(rit.) 

 

Noi, che crediamo nel suo amore, 

vedremo la sua gloria.(rit.) 

 

Vieni Signore, in mezzo a noi: 

resta con noi per sempre. (rit.) 
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   29) DOV’E’ CARITA’ E AMORE 

 

Rit. Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 
 

Ci ha riuniti tutti insieme, Cristo amore: 

godiamo esultanti nel Signore! 

Temiamo ed amiamo il Dio vivente, 

e amiamoci tra noi con cuore sincero. (rit.) 
 

Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo: 

evitiamo di dividerci tra noi: 

via le lotte maligne, via le liti, 

e regni in mezzo a noi Cristo, Dio.(rit.) 
 

Chi non ama resta sempre nella notte 

e dall'ombra della morte non risorge; 

ma se noi camminiamo nell'amore, 

noi saremo veri figli della luce.(rit.) 
 

Nell'amore di colui che ci ha salvati, 

rinnovati dallo Spirito del Padre, 

tutti uniti sentiamoci fratelli, 

e la gioia diffondiamo sulla terra. (rit.) 
 

Imploriamo con fiducia il Padre Santo 

perché doni ai nostri giorni la sua pace: 

ogni popolo dimentichi rancori, 

ed il mondo si rinnovi nell'amore. (rit.) 

 

Fa' che un giorno contempliamo il tuo volto 

nella gloria dei beati, Cristo, Dio, 

e sarà gioia immensa, gioia vera, 

durerà per tutti i secoli senza fine. (rit.) 
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               30) ECCO IL TUO POSTO 

 

Ecco il tuo posto, vieni, vieni a sederti fra noi 

e ti racconteremo la nostra storia. 

 Quanto amore nel seminare, 

quanta speranza nell'aspettare, 

quanta fatica nel mietere il grano   e vendemmiare. 

Accanto al fuoco, vieni, vieni a scaldarti con noi: 

tutti divideremo pane e vino!(rit.) 

Ti sentirai più forte, vieni, rimani con noi: 

uniti attenderemo ogni domani!(rit.) 

 

                       31) ECCO L’UOMO 

 

Nella memoria di questa passione 

noi ti chiediamo perdono, Signore 

per ogni volta che abbiamo lasciato 

il tuo fratello morire da solo. 

 

Rit. 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.) 

28



 

32) ECCOMI 

 

Rit. Eccomi, eccomi, Signore io vengo. 

Eccomi, eccomi: si compia in me la Tua volontà. 

 

Nel mio Signore ho sperato 

e su di me s'è chinato, 

ha dato ascolto al mio grido, 

m'ha liberato dalla morte.(rit.) 

 

I miei piedi ha reso saldi, 

sicuri ha reso i miei passi. 

Ha messo sulla mia bocca 

un nuovo canto di lode.(rit.) 

 

Il sacrificio non gradisci, 

ma m'hai aperto l'orecchio, 

non hai voluto olocausti, 

allora ho detto: io vengo!(rit.) 

 

Sul tuo libro di me è scritto: 

Si compia il tuo volere. 

Questo, mio Dio, desidero, 

la tua legge è nel mio cuore.(rit.) 

 

La tua giustizia ho proclamato, 

non tengo chiuse le labbra. 

Non rifiutarmi Signore, 

la tua misericordia.(rit.) 
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            33) ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
 

Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai 

ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. 

Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi, 

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

Solo una goccia hai messo fra le mani mie 

solo una goccia che tu ora chiedi a me: 

una goccia che, in mano a Te, 

una pioggia diventerà e la terra feconderà.  
 

Sulle strade, il vento da lontano porterà 

il profumo del frumento, che tutti avvolgerà. 

E sarà l'amore che il raccolto spartirà 

e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 
 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue, 

saranno linfa di una nuova civiltà 

e la terra preparerà la festa del pane che 

ogni uomo condividerà.  
 

34) E’ GIUNTA L’ORA 
 

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

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

Erano tuoi, li hai dati a me e 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. 
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35) E’ L’ORA CHE PIA 

 

E' l'ora che pia la squilla fedel 

le note c'invia dell'Ave del ciel. 

Ave, ave, ave Maria (bis)                                                                            

Nel piano di Dio l'eletta sei Tu 

che porti nel mondo il Figlio Gesù.(rit.) 
 

A Te, Immacolata, la lode, l'amor: 

tu doni alla Chiesa il suo Salvator.(rit.) 
 

Di tutti i malati solleva il dolor, 

consola chi soffre nel corpo e nel cuor.(rit.) 
 

Proteggi il cammino di un popol fedel, 

ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel.(rit.) 

  

                           36) E’ NATO IL SALVATORE 

 

E' nato il Salvatore, Dio ce lo donò. 

E' nato da Maria, Ella ce lo portò. 

Egli è nato in mezzo a noi: 

Gesù, Signore nostro, noi crederemo in Te. 

 

Appare nella notte la nostra povertà. 

Appare, ed è un bambino, uomo che soffrirà. 

Un bambino in mezzo a noi: 

Gesù, fratello nostro, noi spereremo in Te. 

 

Angeli del Tuo cielo cantano gloria a Te, 

cantano: pace in terra, per chi Ti accoglie in sè. 

Ti accogliamo in mezzo a noi: 

Gesù, che vivi in cielo, fà che viviamo in Te. 
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                     37) E SONO SOLO UN UOMO 

 

Io lo so Signore, che vengo da lontano 

prima nel pensiero e poi nella Tua mano: 

io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 

e non mi sembra vero di pregarti così: 

«Padre d'ogni uomo» e non t'ho visto mai 

«Spirito di  vita» e nacqui da una donna 

«Figlio mio fratello» e sono solo un uomo 

eppure io capisco che Tu sei verità. 

 

E imparerò a guardare tutto il mondo 

con gli occhi trasparenti di un bambino 

e insegnerò a chiamarti «Padre nostro» 

ad ogni figlio che diventa uomo . (bis) 

 

Io lo so Signore che Tu mi sei vicino 

luce alla mia mente, guida al mio cammino 

mano che sorregge, sguardo che perdona 

e non mi sembra vero che Tu esista così. 

Dove nasce amore Tu sei la sorgente 

dove c'è una croce tu sei la speranza 

dove il tempo ha fine, Tu sei la vita eterna: 

e so che posso sempre contare su di Te! 

 

E accoglierò la vita come un dono 

e avrò il coraggio di morire anch'io 

e incontro a te verrò col mio fratello 

che non si sente amato da nessuno. (bis) 
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           38) È UN TETTO LA MANO DI DIO 

        

È un tetto la mano di Dio, è un rifugio la mano di Dio! 

È un vestito la mano di Dio, è un fuoco la mano di Dio! 

 

È un mistero la mano di Dio perché scrive la vita e la 

morte 

e separa, congiunge, solleva, umilia, distrugge e crea. 

 

È potente la mano di Dio, è veloce la mano di Dio! 

È severa la mano di Dio, è leale la mano di Dio! 

 

È una nave la mano di Dio che trionfa su ogni tempesta! 

Verso terre dai cieli sereni la spinge un vento d'amore. 

 

È la pace la mano di Dio, è la gioia la mano di Dio! 

È la luce la mano di Dio, è l'amore la mano di Dio! 
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39) ESALTA IL SIGNORE O GERUSALEMME 

 

Rit. Esalta il Signore, o Gerusalemme, 

loda il tuo Dio, o Sion! 
 

Ha rafforzato le sbarre alle tue porte, 

in te ha benedetto i tuoi figli, 

ai tuoi confini dispone la pace, 

ti sazia con fiore di frumento.(rit.) 
 

Egli manda il suo verbo sulla terra, 

la sua parola corre veloce, 

egli dona la neve come lana, 

come cenere sparge la brina.(rit.) 
 

Come briciole getta il suo ghiaccio: 

di fronte al suo freddo, chi resiste? 

Egli manda la sua parola e li scioglie: 

fa soffiare il suo vento e l’acqua scorre.(rit.) 
 

Annuncia la sua parola a Giacobbe, 

le sue leggi e i suoi giudizi a Israele. 

Così non fece a nessuna nazione: 

i suoi giudizi non li hanno conosciuti.(rit.) 
 

Sia gloria al Padre onnipotente, 

al Figlio, Gesù Cristo, Signore, 

allo Spirito Santo, Amore, 

nei secoli dei secoli. Amen(rit.) 
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                               40) GERUSALEMME 

 

Gerusalemme, noi ti rivedremo: 

la speranza ci palpita nel cuore; 

la strada è lunga, eppur ci arriveremo, 

Gerusalemme, casa del Signore. 

 

Quando fummo salvati dall’Egitto, 

camminammo e pregammo con Mosè; 

quand’eravamo schiavi a Babilonia, 

noi piangevamo e pensavamo a te.(rit.) 

 

Senza fermarsi in sterile rimpianto, 

i tuoi figli camminano nel mondo; 

lungo le strade libere del canto 

vengono avanti in cerca del tuo volto.(rit.) 

 

Come dispersi stormi di gabbiani 

s'incontrano e proseguono nel volo, 

tutte le genti del mondo si uniranno, 

come fratelli verso un Padre solo.(rit.) 

 

Cristo fratello, mostraci il cammino, 

Tu che sei morto, Tu che sei risorto, 

Tu che conosci il Padre da vicino, 

Cristo fratello, che ci vivi accanto.(rit.) 
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41) GIOVANE DONNA 
 

Giovane donna, attesa dell’umanità; 

un desiderio d’amore e pura libertà. 

Il Dio lontano è qui, vicino a te, 

voce e silenzio, annuncio di novità. 
 

Ave, Maria, Ave Maria. 
 

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza, 

ed il suo amore, ti avvolgerà con la sua ombra. 

Grembo per 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.) 

                          

                       42) GRANDI COSE 

 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ha fatto germogliare i fiori tra le rocce 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi alla nostra terra; 

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 

l'amore che Dio ha versato su noi. 
 

Tu che sai strappare dalla morte 

hai sollevato il nostro viso dalla polvere 

Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.(rit.) 
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            43) GUSTATE E VEDETE 

 

Gustate e vedete come è buono il Signore. 

 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

sulla mia bocca sempre la sua lode. 

Nel Signore si glorierà l’anima mia: 

l’umile ascolti e si rallegri.(rit.) 

 

Magnificate con me il Signore, 

esaltiamo insieme il suo nome: 

ho cercato il Signore, mi ha risposto, 

da ogni timore mi ha sollevato.(rit.) 

 

Guardate a lui, sarete luminosi, 

il vostro volto non arrossirà 

Questo povero chiama: Dio lo ascolta, 

lo libera da tutte le sue angosce.(rit.) 

 

L’ angelo del Signore si accampa 

intorno a quelli che lo temono e li salva. 

Gustate e vedete come è buono il Signore: 

beato chi in lui si rifugia.(rit.) 

 

Temete il Signore, voi santi, 

chi lo teme non manca di nulla. 

Il ricco è indigente, affamato: 

non manca nulla a chi cerca il Signore.(rit.) 
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Venite, figli, ascoltatemi: 

vi insegnerò il timore del Signore. 

Chi è l’uomo che vuole la vita, 

che vuole giorni per vedere il bene? (rit.) 
 

Preserva la tua lingua dal male, 

le tue labbra da parole di inganno. 

Allontànati dal male, fa il bene: 

ricerca, persegui la pace. (rit.) 
 

Il volto del Signore sui malvagi, 

per stroncarne dalla terra il ricordo. 

L’ occhio del Signore sui giusti, 

l’orecchio di lui al loro grido.(rit.) 
 

Gridano: il Signore li ascolta, 

li solleva da tutte le angosce. 

Dio è vicino a chi ha il cuore spezzato, 

egli salva gli spiriti affranti.(rit.) 
 

Molti sono i mali del giusto: 

da tutti lo solleva il Signore, 

veglia su tutte le sue ossa, 

non uno gli sarà spezzato. (rit.) 
 

La malizia uccide l’empio, 

è punito chi odia il giusto. 

Dio riscatta la vita dei suoi servi, 

non è punito chi in lui si rifugia. (rit.) 
 

Sia gloria al Padre onnipotente, 

al Figlio, Gesù Cristo, Signore, 

allo Spirito Santo, Amore, 

nei secoli dei secoli. Amen. (rit.) 
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44) HAI DATO UN CIBO 
 

Hai dato un cibo a noi, Signore, 

germe vivente di bontà. 

Nel tuo Vangelo, o buon Pastore, 

sei stato guida e verità. 
 

Rit. Grazie diciamo a te, Gesù! 

Resta con noi, non ci lasciare   sei vero amico solo tu! (2v.) 
 

Alla tua mensa accorsi siamo 

pieni di fede nel mister. 

O Trinità, noi t'invochiamo: 

Cristo sia pace al mondo inter.(rit.) 

 

45) I CIELI NARRANO 
 

Rit. I cieli narrano la gloria di Dio 

e il firmamento annunzia l'opera sua, 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 

la notte alla notte ne trasmette notizia; 

non è linguaggio, non sono parole 

di cui non si oda il suono. (rit.) 
 

Là pose una tenda per il sole che sorge, 

è come uno sposo dalla stanza nuziale, 

esulta come un prode che corre 

con gioia la sua strada. (rit.) 
 

Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo 

e la sua corsa l'altro estremo raggiunge. 

Nessuna delle creature potrà 

mai sottrarsi al suo calore. (rit.) 
 

La legge di Dio rinfranca l'anima mia, 

la testimonianza del Signore è verace. 

Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 

che danno la luce agli occhi. (rit.) 
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               45) I CIELI NARRANO 

 

Rit. I cieli narrano la gloria di Dio 

e il firmamento annunzia l'opera sua, 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 

la notte alla notte ne trasmette notizia; 

non è linguaggio, non sono parole 

di cui non si oda il suono.(rit.) 

 

Là pose una tenda per il sole che sorge, 

è come uno sposo dalla stanza nuziale, 

esulta come un prode che corre 

con gioia la sua strada.(rit.) 

 

Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo 

e la sua corsa l'altro estremo raggiunge. 

Nessuna delle creature potrà 

mai sottrarsi al suo calore.(rit.) 

 

La legge di Dio rinfranca l'anima mia, 

la testimonianza del Signore è verace. 

Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 

che danno la luce agli occhi.(rit.) 
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46) IL CIELO NARRA LA TUA GLORIA 

 

Il cielo narra la Tua gloria, 

le stelle parlano di Te, 

la notte e il giorno senza fine 

ritmano il loro canto a Te. 

 

Rendiamo grazie a Te o Padre 

perchè riveli la Tua gloria, 

a chi Ti cerca in umiltà. 

 

Tu hai parlato a noi Signore, 

la Tua parola è verità, 

come una lampada 

rischiara i passi dell'umanità.(rit.) 

 

La Tua parola scese in terra, 

il verbo carne diventò, 

pose la tenda in mezzo a noi, 

e la Tua gloria ci svelò.(rit.) 
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47)  IL MATTINO DI PASQUA 

 

Rit. Il Signore è risorto: cantate con noi! 

egli ha vinto la morte, alleluia! 

Alleluia, alleluia, alleluia : alleluia! 

 

II mattino di Pasqua, nel ricordo di lui, 

siamo andate 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 mangiato 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.) 
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48) IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE 

 

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

 

1. Il Signore è il mio pastore: 

non manco di nulla. 

In pascoli di erbe fresche 

mi fa riposare; 

ad acque di sollievo mi conduce, 

ristora l'anima mia. 

 

2. Mi guida per sentieri di giustizia 

per amore del suo nome; 

se anche vado per valle tenebrosa, 

non temo alcun male; 

sei con me: il tuo bastone, il tuo vincastro, 

son questi il mio conforto. 

 

3. Per me tu prepari una mensa 

di fronte ai miei nemici; 

mi ungi di olio la testa, 

il mio calice trabocca. 

 

4. Amore e bontà mi seguiranno 

ogni giorno di vita; 

starò nella casa del Signore 

per la distesa dei giorni. 

 

5. Sia gloria al Padre, al Figlio, 

allo Spirito Santo: 

a chi era, è, e sarà 

nei secoli il Signore. 
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49) IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE 

 

Il Signore è il mio pastore, 

nulla manca ad ogni attesa, 

in verdissimi prati mi pasce, 

mi disseta a placide acque. 

 

È il ristoro dell’anima mia, 

in sentieri diritti mi guida 

per amore del santo suo Nome, 

dietro Lui mi sento sicuro. 

 

Pur se andassi per valle oscura, 

non avrò a temere alcun male, 

perché sempre mi sei vicino, 

mi sostieni col tuo vincastro. 

 

Quale mensa per me Tu prepari, 

sotto gli occhi dei miei nemici 

e di olio mi ungi il capo, 

il mio calice è colmo di ebbrezza. 

 

Bontà e grazia mi sono compagne 

quanto dura il mio cammino: 

io starò nella casa di Dio 

lungo tutto il migrare dei giorni. 
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50) IL TEMPIO TUO ADORABILE 

 

Il tempio tuo adorabile è casa di preghiera, 

Il popolo t’invoca, la Grazia da Te spera. 

 

Rit. Dolce e soave è, Signore, nella tua Chiesa abitare. 

Te benedire, te pregare, Dio d’immensa bontà. 

 

In questo luogo amabile, o Dio onnipotente, 

Con maestà e potenza ti rendi a noi presente. (rit.) 

 

Celeste nostra patria, di grazia e luce ornata, 

Su vive, elette, pietre l’artista ti ha innalzata. (rit.) 

 

Signore, per noi poveri la casa tua gloriosa 

Dischiude il Paradiso, la patria luminosa. (rit.) 
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51) IL TUO POPOLO IN CAMMINO 

 

Rit. Il tuo popolo in cammino, cerca in te la guida. 

Sulla strada verso il Regno, sei sostegno col tuo Corpo. 

Resta sempre con noi, o Signore. 

 

È il tuo Pane, Gesù che ci dà forza 

e rende più sicuro il nostro passo. 

Se il vigore del cammino si svilisce, 

la tua mano dona lieta la speranza. (rit.) 

 

È il tuo Vino, Gesù, che ci disseta 

e sveglia in noi l’ardore di seguirti. 

Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 

la tua voce fa rinascere freschezza. (rit.) 

 

È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 

fratelli sulle strade della vita. 

Se il rancore toglie luce all’amicizia, 

dal tuo cuore nasce giovane il perdono.(rit.) 

 

È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno 

dell’unico linguaggio dell’amore. 

Se il donarsi come te, richiede fede, 

nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. (rit.) 

 

È il tuo dono, Gesù, la vera fonte 

del gesto coraggioso di chi annuncia. 

Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, 

il tuo fuoco le rivela la missione. (rit.) 
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52) IMMACOLATA 

 

Immacolata, Vergine bella, 

di nostra vita Tu sei la stella. 

Fra le tempeste, deh! guida il cuore 

di chi ti chiama stella d'amore. 

 

RIT. Siam peccatori, ma figli tuoi: 

Immacolata prega per noi. (bis) 

 

Tu, che nel cielo siedi Regina, 

a noi, pietosa, lo sguardo  inchina; 

per l'uomo Dio, che stringi al petto 

deh! Non privarci del tuo affetto.(rit.) 

 

La tua preghiera è onnipotente 

Siccome il Cuore tuo clemente, 

Sotto il tuo scettro Iddio s'inchina, 

Deh! non sdegnarci, nostra Regina.(rit.) 
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53) INNALZATE NEI CIELI 

 

Innalzate nei cieli lo sguardo: 

la salvezza di Dio è vicina. 

Risvegliate nel cuore l'attesa, 

per accogliere il Re della gloria.(rit.) 

 

Rit. Vieni, Gesù, vieni Gesù, 

discendi dal cielo. 

 

Sorgerà dalla Casa di David, 

il Messia da tutti invocato, 

prenderà da una vergine il corpo, 

per potenza di Spirito Santo.(rit.) 

 

Benedetta sei tu, o Maria, 

che rispondi all'attesa del mondo: 

come aurora splendente di grazia, 

porti al mondo il sole divino.(rit.) 

 

Vieni, o Re, discendi dal cielo: 

porta al mondo il sorriso di Dio; 

nessun uomo ha mai visto il suo volto, 

solo tu puoi svelarci il mistero.(rit.) 
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54) INNI E CANTI 

 

Inni e canti sciogliamo o fedeli 

al divino, eucaristico Re, 

Egli, ascoso nei mistici veli, 

cibo all'alma fedele si diè. 

 

Rit. Dei tuoi figli lo stuolo, qui prono, 

o Signor dei potenti ti adora: 

per i miseri implora perdono, 

per i deboli implora pietà. 

 

Sotto i veli che il grano compose 

su quel trono raggiante di luce, 

il Signor dei potenti si ascose 

per avere l'impero dei cuor.(rit.) 

 

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.) 
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55) INNO A S. NICOLÒ DI BARI 

Patrono di Pietra Ligure 
 

San Nicolò di Bari ai piedi tuoi veniamo 

il nome tuo esaltiamo con tutto il nostro amor. 

 

Rit. O grande Taumaturgo, o nostro Salvatore, 

riconoscente il cuore, ci rivolgiamo a Te! 

riconoscente il cuore, ci rivolgiamo a Te! 

 

A misere fanciulle la dote procurasti 

il loro onor salvasti con somma tua bontà 

 

Da morbo assai crudele Tu Pietra un dì salvasti 

e tutti liberasti dall'ansia e dal terror. 

 

Tre vittime innocenti d'un oste disumano 

la tua paterna mano la vita ridonò. 

 

A festeggiarti, o Santo, oggi il cuor nostro brama 

con viva fede chiama Te Santo Protettor. 
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56) IN TE LA NOSTRA GLORIA 

 

In te la nostra gloria, o croce del Signore. 

Per te salvezza e vita nel sangue Redentor. 

la croce di Cristo è nostra gloria, 

salvezza e risurrezione. 

 

Dio ci sia propizio e ci benedica, 

e per noi illumini il suo volto. 

Sulla terra si conosca la tua via, 

la tua salvezza in tutte le nazioni.(rit.) 

 

Si rallegrino, esultino le genti; 

nella giustizia Tu giudichi il mondo. 

Nella rettitudine Tu giudichi i popoli, 

sulla terra governi le genti. (rit.) 

 

La terra ha dato il suo frutto 

ci ha benedetto Dio, il nostro Dio. 

Ci benedica Dio e lo temano 

tutti i confini della terra.(rit.) 

 

Sia Gloria al Padre Onnipotente, 

al Figlio, Gesù Cristo Signore, 

allo Spirito Santo, Amore 

nei secoli dei secoli. Amen.(rit.) 
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57) IO CREDO RISORGERO’ 

 

Rit. Io credo: risorgerò, 

questo mio corpo vedrà il Salvatore! 

 

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

ricordati, Signore, 

che l’uomo è come l’erba, 

come il fiore del campo.(rit.) 

 

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

accoglila, Signore, 

da sempre Tu l’hai amata, 

è preziosa ai tuoi occhi.(rit.) 

 

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

conserva in me, Signore, 

il segno della tua gloria, 

che risplenda in eterno.(rit.) 

 

Cristo, mio Redentore, risorto nella luce: 

io spero in te, Signore: 

hai vinto, mi hai liberato, 

dalle tenebre eterne.(rit.) 

 

Spirito della vita, che abiti nel mio cuore: 

rimani in me, Signore, 

rimani oltre la morte, 

per i secoli eterni. (rit.) 
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58) LA CREAZIONE GIUBILI 
 

La creazione giubili, insieme agli angeli. 

Ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo. 

Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere: 

beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli. 
 

Sei Padre, Figlio e Spirito e Dio unico. 

Mistero imperscrutabile, inaccessibile. 

Ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini: 

beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli. 
 

In questo tempio, amabile ci chiami e convochi, 

per fare un solo popolo di figli docili. 

Ci sveli e ci comunichi la vita tua ineffabile: 

beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli. 

   

59) LAUDATO SII 
 

Laudato sii, o mi Signore (4 v.) 
 

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.) 
 

Perchè il senso della vita 

è cantare e lodarti, 

e perchè la nostra vita 

sia sempre una canzone. (rit.) 

53



 

60) LE MANI ALZATE 

 

Le mani alzate verso te Signor, 

per offrirti il mondo. 

Le mani alzate verso te, Signor, 

gioia è in me nel profondo. 

 

Guardaci tu, Signore, siamo tuoi 

piccoli siam davanti a te. 

Come ruscelli siamo d’acqua limpida, 

semplici e puri innanzi a te. (rit.) 

 

Guardaci tu, Signore, siamo tuoi: 

sei via, vita e verità. 

Se ci terrai la mano nella mano 

il cuore più non temerà.(rit.) 

 

Formaci tu, Signore, siamo tuoi: 

nulla noi siamo senza te. 

Fragili tralci uniti alla tua vita 

fecondi solo uniti a te. (rit.) 

 

Riempici tu, Signore, siamo tuoi: 

donaci tu il Consolator. 

Vivremo in te, Signor, della tua gioia 

daremo gioia al mondo inter.(rit.) 

 

Usaci tu, Signore, siamo tuoi: 

nulla possiamo senza te. 

Nel nome tuo potremo far prodigi 

nulla potremo senza te. (rit.) 
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                   61) 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 cosa 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.) 
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62) LIETA ARMONIA 

 

Lieta armonia, nel gaudio del mio spirito si espande, 

l’anima mia magnifica il Signor: 

Lui solo è grande, Lui solo è grande 

 

Umile ancella  degnò di riguardarmi dal suo trono, 

e grande e bella mi fece il Creator: 

Lui solo è buono, Lui solo è buono. 

 

E me beata dirà in eterno delle genti il canto; 

mi ha esaltata per l’umile mio cuor: 

Lui solo è santo, Lui solo è santo.  
 

Egli i protervi superbi sperde in trionfal vittoria, 

e i suoi servi solleva a eccelso onor: 

A Dio sia gloria! A Dio sia gloria. 
 

 

63) 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, unico e trino Signore.                                                                      

Lodate Dio, meta e premio dei buoni.                                                                 

Cantate a Lui, sorgente d’ogni bontà,                                                                         

per tutti i secoli. Amen. 
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                        64) LUCE DIVINA 

 

Luce divina, splende di te il segreto del mattino. 

Luce di Cristo, sei per noi tersa voce di sapienza: 

tu per nome tutti chiami alla gioia dell'incontro. 

 

Luce feconda, ardi in noi, primo dono del Risorto. 

Limpida luce, abita in noi, chiaro sole di giustizia: 

tu rendimi nel profondo ogni ansia di salvezza. 

 

Luce perenne, vive di te chi cammina nella fede. 

Dio d'amore, sei con noi nel mistero che riveli: 

tu pronunci la parola che rimane sempre vera. 

 

Fervido fuoco, scendi ancor nella Chiesa dei redenti. 

Vento gagliardo, saldo vigor, nella vita ci sospingi: 

rinnovati dalla grazia, verso il giorno senza fine. 
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65) 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 tua 

e questo figlio che non aspettavi non era per te. 

 

Ave Maria (4 v.). 

 

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. 

 

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. 
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66) MADRE SANTA 

 

Madre santa, il Creator da ogni macchia ti serbò. 

Sei tutta bella nel tuo splendor: 

Immacolata noi ti acclamiam! 

Ave, ave, ave Maria! 

Tanto pura, vergine, sei che il Signor discese in te. 

Formasti al cuore al re dei re: 

Madre di Dio noi ti acclamiam! (rit.)   
 

Gran prodigio Dio creò quando tu dicesti “sì”: 

il Divin Verbo donasti a noi 

Vergine Madre noi ti acclamiam! (rit.) 
 

Hai vissuto con il Signor in amore e umiltà. 

Presso la Croce fu il tuo dolore: 

o Mediatrice, noi ti acclamiam! (rit.)  
 

Nella gloria assunta sei dopo tanto tuo patir. 

Serto di stelle splende per te: 

nostra Regina, noi t’invochiam! (rit.) 
 

Nelle lotte, nei timori, in continue avversità, 

della Chiesa Madre sei tu: 

Ausiliatrice, noi t’invochiam! (rit.) 
 

Tanto grande, Vergine, sei che dai ali al supplicar. 

Esuli figli vegli dal ciel: 

Consolatrice, noi t’invochiamo! (rit.) 
 

Tu gloriosa vivi nei cieli con l’eterna carità. 

Per te accolga la nostra lode 

ora e per sempre  la Trinità! (rit.) 
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67) MAGNIFICA IL SIGNORE 

 

RIT. Magnifica il Signore anima mia 

Ed il mio spirito esulta in Dio. 

Alleluia, alleluia, alleluia! 

Alleluia, alleluia. 

 

Perchè ha guardato l'umiltà della sua serva: 

ecco ora mi chiameran beata; 

perché il potente mi ha fatto grandi cose 

e santo è il suo nome: alleluia, alleluia!(rit.) 

 

Ha spiegato la potenza del suo braccio 

ha disperso i superbi di cuore 

i potenti rovescia dai troni innalza gli umili 

e li ricolma di ogni bene. (rit.) 

 

Il suo servo Israele egli solleva 

ricordando la sua misericordia, 

promessa ad Abramo e ai nostri padri 

e a tutti i suoi figli, perché santo è il suo nome.(rit.) 
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68) MARIA , 

CHE DOLCE NOME 

 

Maria che dolce nome 

Tu sei per  chi t’intende 

Beato chi ti rende 

Amore per amor 

 

Un bel pensier mi dice 

Ch’io pur sarò felice 

Se avrò Maria sul labbro 

Se avrò Maria nel cuor (2 v.) 

 

Dal Tuo celeste trono 

Maria rivolgi a noi 

Pietosa gli occhi tuoi 

Per una volta sol. 

69) MARIA, 

TU CHE HAI ATTESO 

 

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,  

tu che umilmente hai sofferto 

nel tuo ingiusto dolor. (rit.) 

 

Maria,  

tu che ora vivi nella gloria 

insieme al tuo Signor.(rit.) 
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     70) MESSA DI AVVENTO E QUARESIMA 
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71) MIO SIGNORE 

Mio Signore, ricordati di me, 

o mio Signore, ricordati di me, 

mio Signore, ricordati di me, 

non lasciarmi solo quaggiù 
 

Mio Signore, sei qui, rimani a me, 

o mio Signore, sei qui, rimani a me, 

mio Signore, sei qui, rimani a me, 

la mia gioia vera sei tu. 
 

Vieni, Signore, a vivere con me, 

o vieni, Signore, a vivere con me, 

vieni, Signore, a vivere con me, 

ch'io mi senta vivo per te. 

63



 

72) MIRA IL TUO POPOLO 

 

Mira il tuo popolo, o bella Signora, 

che pien di giubilo oggi t'onora. 

Anch'io festevole corro ai tuoi pie'. 

O Santa Vergine, prega per me. 

 

Il pietosissimo tuo dolce cuore, 

porto è rifugio al peccatore. 

Tesori e grazie racchiude in sé. 

O Santa Vergine, prega per me. 

 

Del vasto oceano propizia stella, 

ti vedo splendere sempre più bella; 

al porto guidami per tua mercé. 

O Santa Vergine, prega per me. 

 

A me rivolgiti con dolce viso 

Regina amabile, del paradiso; 

te potentissima l'Eterno fe' 

O Santa Vergine, prega per me. 

 

In questa misera valle infelice 

tutti t'invocano soccorritrice. 

Questo bel titolo conviene a te. 

O Santa Vergine, prega per me. 

 

Pietosa mostrati con l'alma mia, 

Madre dei miseri, Santa Maria: 

madre più tenera di te non v'è. 

O Santa Vergine, prega per me. 
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73) MISTERO DELLA CENA 

 

Mistero della cena, è il corpo di Gesù. 

Mistero della croce, è il sangue di Gesù. 

E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi 

Gesù, risorto e vivo, sarà sempre con noi. 

 

Mistero della Chiesa, è il corpo di Gesù. 

Mistero della pace, è il sangue di Gesù. 

Il pane che mangiamo fratelli ci farà. 

Intorno a questo altare l’amore crescerà. 

 

            74) NEI CIELI UN GRIDO RISUONO’ 

 

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 è vivo in mezzo a noi: alleluia! 

Noi risorgiamo insieme a Lui: alleluia!(rit.) 

 

Tutta la terra acclamerà: alleluia! 

Tutto il suo cielo griderà: alleluia!(rit.) 

 

Gloria alla Santa Trinità: alleluia! 

ora e per l’eternità: alleluia!(rit.) 
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75) NELLA CHIESA DEL SIGNORE 

 

Rit. Nella Chiesa del Signore 

tutti gli uomini verranno, 

se, bussando alla sua porta, 

solo amore troveranno. 

 

Quando Pietro, gli Apostoli e i fedeli 

vivevano la vera comunione, 

mettevano in comune i loro beni 

e non v’era fra loro distinzione.(rit.) 

 

E nessuno soffriva umiliazione, 

ma secondo il bisogno di ciascuno 

compivano una giusta divisione 

perché non fosse povero nessuno.(rit.) 

 

Spezzando il pane nelle loro case, 

esempio davan di fraternità, 

lodando insieme Dio per queste cose, 

godendo stima in tutta la città.(rit.) 

 

E noi che ci sentiamo Chiesa viva 

desideriamo con ardente impegno 

riprendere la strada primitiva 

secondo l’evangelico disegno.(rit.) 
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76) NOBILE SANTA CHIESA 

 
Rit. Nobile santa Chiesa,  regno d'amor, 

dona la terra a Cristo  trionfator. 

 

Il Signore ti ha scelta nel mondo qual segno 

alle terre lontane è aperto il tuo regno. (rit.) 

 

Tu rinnovi nei figli il mistero di Cristo, 

tu ridesti nel mondo l'amore che salva.(rit.) 

 

Il tuo regno d'amor non conosce confini: 

vedo gente da ignoti lontani orizzonti.(rit.) 

 

Molti popoli in te si trasformano in uno: 

uno solo per fede, speranza ed amore.(rit.) 

 

Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo: 

la preghiera, per Cristo, raggiunga il suo cielo.(rit.) 
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77) 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 si 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. 
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78) NOI CREDIAMO IN TE 

 

Noi crediamo in te, o Signor 

noi speriamo in te, o Signor, 

noi amiamo te, o Signor, 

tu ci ascolti, o Signor. 

 

Noi cerchiamo te, o Signor, 

noi preghiamo te, o Signor, 

noi cantiamo a te, o Signor: 

tu ci ascolti, o Signor. 

 

Sei con noi, Signor, sei con noi: 

nella gioia tu sei con noi, 

nel dolore tu sei con noi, 

tu per sempre sei con noi. 

 

C’è chi prega, Signor: vieni a noi. 

C’è chi soffre, Signor: vieni a noi. 

C’è chi spera, Signor: vieni a noi. 

O Signore, vieni a noi. 

79)  NOI VEGLIEREMO 

 

Nella notte, o Dio,  

noi veglieremo 

con le lampade,  

vestiti a festa, 

presto arriverai  

e sarà giorno. 

 

Rallegratevi  

in attesa del Signore 

improvvisa  

giungerà la sua voce 

quando Lui verrà,  

sarete pronti 

e vi chiamerà  

amici per sempre. 

 

Raccogliete 

per il giorno della vita 

dove tutto sarà  

giovane in eterno 

quando lui verrà,  

sarete pronti 

e vi chiamerà  

amici per sempre. 
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79 Bis)  NOI TI LODIAM 
RIT. 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, potenza , amore e verità. (rit.). 
 

Dai cori celesti degli angeli e dei santi 

salga senza fine gloria, lode, onor. (rit). 

 

80) NOI VOGLIAM DIO 
 

Noi vogliam Dio, Vergin Maria, 

porgi l'orecchio al nostro dir: 

noi T'invochiamo, o Madre pia, 

dei figli Tuoi compi il desir. 
 

Deh! benedici, o Madre,  al grido della fe'. 

Noi vogliam Dio ch'è nostro Padre, 

noi vogliam Dio ch'è nostro Re. 

 

Noi vogliam Dio, dell’alma è il grido, 

che a piè leviam del santo altar. 

Grido d’amore ardente e fido, 

per tua man possa al ciel volar.   (rit.) 
 

Noi vogliam Dio, quest’ almo grido 

echeggi ovunque in terra e in mar, 

suoni solenne in ogni lido, 

dove s’ innalza di Dio l’altar. (rit.) 
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                 81) NOME DOLCISSIMO 
 

Nome dolcissimo, nome d’amore. 

Tu sei rifugio al peccatore. 

Tra i cori angelici è l’armonia 

Ave Maria, Ave Maria. (2 v.) 

 

Nome dolcissimo, nome amato, 

da tutti i popoli magnificato. 

Riposo ed estasi dell'alma pia 

Ave Maria, Ave Maria. (2 v.) 

 

Fidenti e supplici a te veniamo 

Vergin dolcissima noi ti amiamo. 

Ascolta il grido dell’alma mia 

Ave Maria, Ave Maria. (2 v.) 

 

Soave al cuore è il tuo sorriso, 

o Santa Vergine, del Paradiso. 

La terra e il cielo a te s'inchina 

Ave Maria, Ave Maria. (2 v.) 
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82) NULLA  

CON TE MI MANCHERA’ 
 

Nulla con te mi mancherà, 

rifiorirà questa mia vita. 

Accanto a te grazia e bontà,  

serenità, pace infinita. 

Pascoli ed acque troverò, 

camminerò per il tuo amore. 

La notte più non temerò. 

Ti seguirò, sei buon Pastore. 
 

I miei nemici vincerai,  

mi mostrerai la tua alleanza. 

Con olio il capo mi ungerai,  

mi sazierai con esultanza. 

Vivi con me, sei fedeltà,  

felicità del mio destino! 

Insieme a te, l’eternità, 

avanza già sul mio cammino. 

83) O BELLA 

 MIA SPERANZA 

 

O bella mia speranza, 

dolce amor mio Maria 

tu sei la vita mia, 

la pace mia sei Tu. (2 V.) 
 

Se mai pensier funesto 

viene a turbar la mente, 

se‘n fugge allor che sente 

il nome tuo chiamar. (2 V.) 
 

Prendi il mio cuor, Maria, 

è tuo non è più mio 

prendilo e dallo a Dio 

ch'io non lo voglio più.(2 v.) 
 

Quando ti chiamo, o penso 

a te Maria, mi sento 

tal gaudio e tal contento 

che mi rapisce il cuor.(2 v.) 
 

In questo mar del mondo, 

tu sei l'amica stella 

che può la navicella 

dell'alma mia salvar.(2 v.) 
 

E se mi tocca in sorte 

finir la vita mia, 

chiamando te, Maria, 

mi tocca il cielo ancor.(2 v.) 

 

82 bis)  O BELLA REGINA 
 

O bella Regina,  

che siedi nel ciel 

il mondo s'inchina,  

t'invoca il fedel. 
 

AVE MARIA 
 

Dal monte, dal colle,  

dal piano e dal mar, 

un inno s'estolle  

tue lodi a narrar. 
 

O Sposa dei gigli,  

Regina dei fior, 

accetta dai figli  

l'offerta dei cuor. 
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84) OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 
 

Osanna al Figlio di David, Osanna al Redentor! 
Versione per l’Avvento 

1)  Apritevi, o porte eterne: - avanzi il Re della gloria;  

nei cieli e sulla terra - eterno è il suo poter. 

2)  O monti stillate dolcezza: - il Re d’amor s’avvicina; 

si dona pane e vino - ed offre pace al cuor. 

3)  0 Vergine, presso l’Altissimo -  trovasti grazia e onor:  

soccorri i tuoi figli - donando il Salvator. 

4)  Onore, lode e gloria - al Padre ed al Figlio  

ed allo Spirito Santo  - nei secoli sarà. 
 

Versione natalizia 

1)  Apritevi, o porte eterne: - avanzi il Re della gloria;  

nei cieli e sulla terra - eterno è il suo poter. 

2) È nato per noi il Messia, - è nato il Re della pace,  

risuona il lieto annuncio: - è nato il Salvator!  

3)  È nato per noi un bambino, - Parola del Dio vivente, 

è sceso sulla terra - il Verbo del Signor. 

4)  O luce e splendore del Padre, - illumina le menti, 

accogli i nostri cuori,  - o Cristo Redentor. 

5)  Onore, lode e gloria - al Padre e al Figlio,  

e allo Spirito Santo, - nei secoli sarà. 
3) Altra versione 

1)  Apritevi, o porte eterne: avanzi il Re della gloria.  

Adorin cielo e terra l’eterno Suo poter. 

2)  Verrai un giorno giudice, o mite e buon Gesù. 

Rimetti i nostri falli nel tempo del perdon. 

3)  A una voce sola - gridiamo a Dio che venga 

su questa nostra terra - Lui solo a regnar. 

4)  Sia luce nella notte, conforto nel cammino,  

il pane e la parola, e pace ad ogni cuor. 
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85) O SANTISSIMA 

 

O Santissima, o piissima,  Madre nostra Maria, 

tu, preservata, Immacolata, 

prega, prega pei figli tuoi. 

 

Benedetta ed eletta  fra le donne, Maria. 

Sei la speranza, o tutta Santa: 

prega, prega pei figli tuoi. 

 

Il Signore ha compiuto in te grandi cose, Maria! 

Tu sei la Madre del Salvatore: 

prega, prega pei figli tuoi. 

 

Tu confortaci, tu difendici,  Madre nostra, Maria! 

Con te chiediamo, con te speriamo: 

prega, prega pei figli tuoi. 

 

Nei pericoli, nelle lacrime,  Madre nostra, Maria! 

Tu sei la luce, tu sei la pace: 

prega, prega pei figli tuoi. 

 

Tu del cielo sei Regina,  o beata Maria. 

Noi ti amiamo, noi t'invochiamo: 

prega, prega pei figli tuoi. 
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86) O SIGNORE RACCOGLI I TUOI FIGLI 

 

RIT. O Signore, raccogli i tuoi figli, 

nella Chiesa i dispersi raduna! 

 

Come il grano nell'ostia si fonde 

e diventa un solo pane; 

come l'uva nel torchio si preme 

per un unico vino. (rit.) 

 

Come in tutte le nostre famiglie 

ci riunisce l'amore 

e i fratelli si trovano insieme 

ad un'unica mensa. (rit.) 

 

Come passa la linfa vitale 

dalla vite nei tralci, 

come l'albero stende nel sole 

i festosi suoi rami.(rit.) 

 

O Signore, quel fuoco di amore, 

che venisti a portare, 

nel tuo nome divampi ed accenda 

nella Chiesa i fratelli.(rit.) 
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88) O TRINITA’ 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 ritorno 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. 
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89) PADRE PERDONA 

 

Rit. 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.) 
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90) PANGE LINGUA 

 

Pange, lingua, gloriosi 

Corporis mysterium 

Sanguinisque pretiosi, 

Quem in mundi pretium 

Fructus ventris generosi 

Rex effudit gentium. 

 

Nobis datus, nobis natus 

Ex intacta Virgine, 

Et in mundo conversatus, 

Sparso verbi semine, 

Sui moras incolatus 

Miro clausit ordine. 

 

In supremae nocte coenae, 

Recumbens cum fratribus, 

Observata lege plene 

Cibis in legalibus, 

Cibum turbae duodenae 

Se dat suis manibus. 

 

Verbum caro, panem verum 

Verbo carnem efficit: 

Fitque sanguis Christi merum: 

Et si sensus deficit, 

Ad firmandum cor sincerum 

Sola fides sufficit. 

 

Tantum ergo Sacramentum 

Veneremur cernui, 

Et antiquum documentum 

Novo cedat ritui: 

Praestet fides supplementum 

Sensuum defectui. 

 

Genitori, Genitoque 

Laus et iubilatio, 

Salus, honor, virtus quoque 

Sit et benedictio; 

Procedenti ab utroque 

Compar sit laudatio. Amen. 
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91) PASSA QUESTO MONDO 

 

Noi annunciamo la parola eterna: 

Dio è Amore. 

Questa è la voce che ha varcato i tempi: 

Dio è carità. 

 

Rit. Passa questo mondo, 

passano i secoli, 

solo chi ama non passerà mai. 

 

Dio è luce e in Lui non c'è la notte: 

Dio è Amore. 

Noi camminiamo lungo il suo sentiero: 

Dio è carità.(rit.) 

 

Noi ci amiamo perché Lui ci ama: 

Dio è amore. 

Egli per primo diede a noi la vita: 

Dio è carità.(rit.) 

 

Giovani forti, avete vinto il male: 

Dio è amore. 

In voi dimora la parola eterna: 

Dio è carità.(rit.) 
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92) PURIFICAMI O SIGNORE 

 

Rit. Purificami, o Signore: 

sarò più bianco della neve 

 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 

nel tuo affetto cancella il mio peccato 

e lavami da ogni mia colpa, 

purificami da ogni mio errore.(rit.) 

 

Il mio peccato, io lo riconosco; 

il mio errore, mi è sempre dinanzi; 

contro di te, contro te solo ho peccato; 

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

 

Così sei giusto nel tuo parlare 

e limpido nel tuo giudicare; 

ecco, malvagio sono nato, 

peccatore mi ha concepito mia madre.(rit.) 

 

Fammi udire gioia e allegria: 

esulteranno le ossa che hai fiaccato; 

dai miei errori nascondi il tuo volto, 

e cancella tutte le mie colpe. (rit.) 

 

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.) 
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Ecco, ti piace verità nell'infinito, 

e nel profondo mi insegni sapienza. 

Se mi purifichi con issopo, sono limpido; 

se mi lavi, sono più bianco della neve.(rit.) 

 

Le vittime non ti sono gradite: 

se ti offro un olocausto, non lo vuoi; 

la mia vittima è il mio spirito affranto: 

non disprezzi un cuore affranto e fiaccato.(rit.) 

 

Ritorni in me la tua gioia di salvezza, 

sorreggi in me uno spirito risoluto. 

Insegnerò ai peccatori le tue vie 

e gli erranti ritorneranno a te.(rit.) 

 

Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza, 

e la mia lingua griderà la tua giustizia. 

Signore, aprirai le mie labbra, 

la mia bocca annuncerà la tua lode.(rit.) 

 

Sia gloria al Padre onnipotente, 

al Figlio, Gesù Cristo, Signore; 

allo Spirito Santo, Amore, 

nei secoli dei secoli. Amen.(rit.) 
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93) QUANDO BUSSERO’ 

 

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... 

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... 

o mio Signore, o mio Signore. 
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             94) QUANDO NELL’ OMBRA 

 

Quando nell’ombra cade la sera 

è questa o Madre, la mia preghiera 

fa pura e santa l’anima mia. 

Ave, Maria, ave! 

 

E quando l’alba annunzia il giorno 

all'ara tua faccio ritorno 

dicendo sempre con voce pia. 

Ave, Maria, ave! 

 

Nei giorni lieti di gioia pura 

e in quelli ancora della sventura 

ti dirò sempre, o Maria mia. 

 Ave, Maria, ave!        

 

95) QUANDO VENNE LA SUA ORA 

 

Quando venne la sua ora                                                                          

di passare dal mondo al 

Padre                                                                         

volle amarci sino alla fine                                                                                  

Cristo, nostra vita. 

 

Rit. Dà la vita solo chi 

muore,                                                                                          

ama chi sa perdere;                                                                                                     

è Signore solo chi serve:                                                                                  

farsi schiavo è libertà. 

 

Ha lavato le nostre piaghe,                                                                                

disprezzato e umiliato,                                                                                          

fu respinto dalla sua gente                                                                                          

Cristo, il Salvatore.(rit.) 

 

Mi chiamate Rabbì e 

Signore:                                                                                   

ho tracciato la vostra via.                                                                                      

Annunciate in tutta la terra                                                                                      

questa mia parola.(rit.) 
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      96) QUANTA SETE NEL MIO CUORE 

 

Quanta sete nel mio cuore:                                                                                     

solo in Dio si spegnerà 

Quanta attesa di salvezza:                                                                                               

solo in Dio si sazierà. 

L'acqua viva ch'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 t'invoco:                                                                                           

tu, mio Dio, risponderai. 

Nella sera rendo grazie:                                                                                                

tu, mio Dio ascolterai. 

Al tuo monte salirò                                                                                                      

e vicino ti vedrò. (rit.) 

 

97) REGINA CAELI 

Regina caeli, laetare, alleluia: 

quia quem meruisti portare, alleluia, 

resurrexit, sicut dixit, alleluia. 

Ora pro nobis Deum, alleluia. 
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98) RE DI GLORIA 
 

Ho incontrato te, Gesù, 

e ogni cosa in me è cambiata, 

tutta la mia vita ora ti appartiene 

tutto il mio passato io lo affido a te, 

Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 

Dal tuo amore chi mi separerà, 

sulla croce hai dato la vita per me, 

Una corona di gloria mi darai 

quando un giorno ti vedrò. 
 

Tutto in te riposa  

la mia mente, il mio cuore,  

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

Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai 

Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 

Dal tuo amore chi mi separerà, 

sulla croce hai dato la vita per me, 

Una corona di gloria mi darai 

Quando un giorno ti vedrò, 

io ti aspetto, mio Signor, 

io ti aspetto, mio Signor, 

io ti aspetto, mio Re! 
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  99) RESTA CON NOI SIGNORE, ALLELUIA 

 

Tu sei frumento, Signor, degli eletti, 

tu sei il pane disceso dal cielo. 
 

Rit. Resta con noi Signore, alleluia. 
 

Tu sei il vino che germina i vergini, 

sei per i deboli il pane dei forti. 
  
Tu sei la guida al banchetto del cielo, 

tu sei il pegno di gloria futura. 
 

Tu sei la luce che illumina il mondo, 

tu sei ristoro alla nostra stanchezza. 
 

Tu sei il Cristo, sei Figlio di Dio, 

tu solo hai parole di vita eterna. 
 

Sarem fratelli alla mensa del Padre, 

saremo un cuore ed un'anima sola. 

 

100) RESTA CON NOI SIGNORE LA SERA 
 

Resta con noi, Signore, la sera: 

resta con noi e avremo la pace. 

Rit. Resta con noi, non ci lasciar, 

la notte mai più scenderà. 

Resta con noi, non ci lasciar 

per le vie del mondo, Signor! 
 

Ti porteremo ai nostri fratelli, 

ti porteremo lungo le strade.(rit.) 
 

Voglio donarti queste mie mani, 

voglio donarti questo mio cuore. (rit.) 
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101) SALGA DA QUESTO ALTARE 

 

Signore, di spighe indori 

i nostri terreni ubertosi, 

mentre le vigne decori, 

di grappoli gustosi 

Rit. Salga da questo altare  l’offerta a te gradita: 

dona il Pane di vita   e il sangue salutare. 

 

Nel nome di Cristo uniti, 

il calice e il pane ti offriamo: 

per i tuoi doni largiti, 

te, Padre, ringraziamo.(rit.) 

 

Noi siamo il divin frumento 

E i tralci dell’unica vite: 

dal tuo celeste alimento 

son l’anime nutrite.(rit.) 

 

                         102) SALVE REGINA 

 

Salve Regina, Mater misericórdiae, 

vita, dulcédo et spes nostra, salve. 

Ad te clamámus, éxsules filii Evae. 

Ad te suspirámus, geméntes et flentes, 

in hac lacrimárum valle. 

Eia ergo, advocáta nostra, 

illos tuos misericórdes óculos  ad nos convérte. 

Et Iesum, benedíctum fructum  ventris tui, 

nobis, post hoc exsílium, osténde. 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!  
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103) SAN FRANCESCO 

 

O Signore fa’ di me uno strumento, 

fa’ di me uno strumento della tua pace, 

dov’è odio che io porti l’amore, 

dov’è offesa che io porti il perdono, 

dov’è  dubbio che io porti la fede 

dov’è discordia che io porti l’unione, 

dov’è errore che io porti verità, 

a chi dispera che io porti la speranza. 

Dov’è errore che io porti verità, 

a chi dispera che io porti la speranza. 

 

O Maestro dammi tu un cuore grande, 

che sia goccia di rugiada per il mondo, 

che sia voce di speranza, 

che sia un buon mattino 

per il giorno di ogni uomo. 

E con gli ultimi del mondo sia il mio passo 

lieto nella povertà, nella povertà. (2 v.) 

 

O Signore fa’ di me il tuo canto, 

fa’ di me il tuo canto di pace; 

a chi è triste che io porti la gioia, 

a chi è nel buio che io porti la luce. 

È donando che si ama la vita, 

è servendo che si vive con gioia, 

perdonando che si trova il perdono, 

è morendo che si vive in eterno. 

Perdonando che si trova il perdono, 

è morendo che si vive in eterno. 
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        104) SANTA MARIA DEL CAMMINO 

 

Mentre trascorre la vita, 

solo tu non sei mai: 

santa Maria del cammino 

sempre sarà con te. 

 

Rit. Vieni o Madre in mezzo a noi, 

vieni, Maria quaggiù. 

Cammineremo insieme a te 

verso la libertà. 

 

Quando qualcuno ti dice: 

"Nulla mai cambierà", 

lotta per un mondo nuovo, 

lotta per la verità!(rit.) 

 

Lungo la strada la gente, 

chiusa in se stessa va; 

offri per primo la mano 

a chi è vicino a te.(rit.) 

 

Quando ti senti ormai stanco 

e sembra inutile andar, 

tu vai tracciando un cammino: 

un altro ti seguirà.(rit.) 
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105) SEI TU, SIGNORE, IL PANE 

 

Rit. Sei tu, Signore, il pane, 

tu cibo sei per noi. 

Risorto a vita nuova, 

sei vivo in mezzo a noi. 
 

Nell'ultima sua Cena 

Gesù si dona ai suoi: 

«Prendete pane e vino, 

la vita mia per voi».(rit.) 
 

«Mangiate questo pane: 

chi crede in me vivrà. 

Chi beve il vino nuovo 

con me risorgerà».(rit.) 
 

È Cristo il pane vero 

diviso qui tra noi: 

formiamo un solo corpo, 

la Chiesa di Gesù.(rit.) 
 

Se porti la sua Croce, 

in lui tu regnerai. 

Se muori unito a Cristo, 

con lui rinascerai.(rit.) 
 

Verranno i cieli nuovi, 

la terra fiorirà. 

Vivremo da fratelli, 

e Dio sarà con noi.(rit.) 
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106) 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. 

 

Rit. Se m'accogli, mio Signore  altro non ti chiederò 

e per sempre la tua strada 

la mia strada resterà 

nella gioia e nel dolore 

fino a quando tu vorrai 

con la mano nella Tua camminerò. 

 

Io ti prego con il cuore, 

so che tu mi ascolterai 

rendi forte la mia fede più che mai. 

Tieni accesa la mia luce 

fino al giorno che tu sai, 

con i miei fratelli incontro a te verrò.(rit.) 
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107) SE QUALCUNO HA DEI BENI 

IN QUESTO MONDO 

 

Rit. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo 

e chiudesse il cuore agli altri nel dolor, 

come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui? 

 

Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita 

a servizio di tutto il mondo.(rit.) 

 

Il pane e il vino che noi presentiamo, 

siano il segno dell’unione fra di noi.(rit.) 

 

La nostra Messa sia l’incontro con Cristo, 

la nostra comunione con quelli che soffrono.(rit.) 

 

Signore, santifica questi umili doni 

e concedici la pienezza della tua grazia.(rit.) 
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108) SERVO PER AMORE 

 

Una notte di sudore 

sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo s'imbianca già 

tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama 

un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore 

le tue reti getterai. 

 

Rit. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce 

e sarai servo di ogni uomo 

servo per amore, sacerdote dell'umanità. 

 

Avanzavi nel silenzio 

fra le lacrime speravi 

che il seme sparso davanti a te 

cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa 

perché il grano biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole 

puoi riporlo nei granai. (rit.) 
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109) SE TU MI ACCOGLI 

 

Se Tu m'accogli, Padre buono, 

 prima che venga sera, 

se Tu mi doni il Tuo perdono 

avrò la pace vera: 

Ti chiamerò mio Salvatore 

e tornerò, Gesù con Te. 

 

Se nell'angoscia più profonda, 

quando il nemico assale, 

se la Tua grazia mi circonda, 

non temerò alcun male: 

T'invocherò, mio Redentore 

e resterò sempre con Te. 

 

Signore, a Te veniam fidenti: 

Tu sei la vita, sei l'amor. 

Dal sangue Tuo siam redenti, 

Gesù, Signore, Salvator. 

Ascolta, Tu che tutto puoi: 

vieni, Signor, resta con noi. 
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110) 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. 

 

O capo insanguinato del dolce mio Signor, 

di spine incoronato, trafitto dal dolore. 

Perché son sì spietati gli uomini con te? 

Ah, sono i miei peccati! Gesù, pietà di me! 

 

Nell’ora della morte il Padre ti salvò. 

Trasforma la mia sorte: con te risorgerò. 

Contemplo la tua croce, trionfo del mio re, 

e chiedo la tua pace: Gesù pietà di me. 
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111) SIGNORE SEI TU IL MIO PASTORE 

 

Rit. Signore, sei Tu il mio pastore: 

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 mi introdurranno, per sempre, o mio Signor.(rit.) 
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112) SIGNORE SEI VENUTO 

 

 

Signore sei venuto, fratello in mezzo a noi.  

Signore hai portato amore e libertà.                                        

Signore sei vissuto nella povertà.                              

Noi ti ringraziamo Gesù.(rit.) 

 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 Alleluia, alleluia. Alleluia! 

 

Signore sei venuto, fratello nel dolore.                        

Signore hai parlato del Regno dell'amore.                     

Signore hai donato la vita tua per noi.                      

Noi ti ringraziamo Gesù. (rit.) 

 

Signore sei risorto e resti in mezzo a noi.   

Signore ci hai chiamati e resi amici tuoi.                    

Signore Tu sei via alla verità.  

Noi ti ringraziamo Gesù.(rit.) 

 

Sei qui con noi, Signore, fratello in mezzo a noi,                                                      

Tu parli al nostro cuore d’amore e libertà.                       

Tu vuoi che ti cerchiamo nella povertà.                         

Noi ti ringraziamo Gesù.(rit.) 
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113) SOFFIO DI VITA 

 

Soffio di vita, forza di Dio, vieni, Spirito Santo! 

 

Irrompi nel mondo, rinnova la terra, converti i cuori. 

All’anime nostre, ferite da colpa, Tu sei perdono. (rit.) 

 

Lavoro e fatica consumano l’uomo:  Tu sei riposo. 

C’impegnano a lotta le forze del male:  tu sei soccorso. (rit.) 

 

Nel nostro cammino al porto cielo:  Tu sei la guida. 

Arcani misteri agli umili sveli:  tu sei sapienza. (rit.) 

 

 

 

114) SPIRITO DEL PADRE 

 

Spirito del Padre, vieni a vivere in noi: 

alleluia canteremo per le strade della vita. 

 

Vieni, Padre dei poveri, vieni, luce splendida.(rit.) 

 

Scendi, amico degli umili, forza per i deboli.(rit.) 

 

Tu conforti chi è solo, salvi dai pericoli.(rit.) 

 

Tu, creatore dei mondi, ami la mia vita.(rit.) 

 

Vieni a darci la pace; pace che ci libera. (rit.) 
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 115) SPIRITO DI DIO 

 

Rit. Spirito di Dio, scendi su di noi. 

Rendici docili, umili, semplici.(rit.) 

Tu, che ti librasti sulla creazione.(rit.) 

Tu, che ti posasti su Gesù, il Cristo.(rit.) 

Tu, che discendesti sulla prima Chiesa.(rit.) 

Acqua che zampilla per la vita eterna.(rit.) 

Fiume che rallegra la città di Dio.(rit.) 

                  

                         116) SU ALI D’AQUILA 

 

Tu che abiti al riparo del Signore 

e che dimori alla Sua ombra 

dì al Signore: «Mio rifugio, mia roccia in cui confido». 

E ti rialzerà, ti solleverà su ali d’aquila 

Ti reggerà, sulla brezza dell’alba ti farà brillar 

come il sole, così nelle sue mani vivrai. 

 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 

e dalla carestia che distrugge, 

poi ti coprirà con le Sue ali e rifugio troverai.(rit.) 

 

Non devi temere i terrori della notte 

né freccia che vola di giorno, 

mille cadranno al tuo fianco, ma nulla ti colpirà.(rit.) 

 

Perché ai Suoi angeli ha dato un comando 

di preservarti in tutte le sue vie, 

ti porteranno sulle loro mani, 

contro la pietra non inciamperai.(rit.) 
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                     117) SYMBOLUM ‘77 

 

Tu sei la mia vita, altro io non ho. 

Tu sei la mia strada, la mia verità. 

Nella tua parola io camminerò 

finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 

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

io ti prego, resta con me. 

 

Credo in te, Signore, nato da Maria: 

Figlio eterno e santo, uomo come noi. 

Morto per amore, vivo in mezzo a noi: 

una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 

fino a quando – io lo so – tu ritornerai 

per aprirci il regno di Dio. 

 

Tu sei la mia forza: altro io non ho. 

Tu sei la mia pace, la mia libertà. 

Niente nella vita ci separerà: 

so che la tua mano forte non mi lascerà. 

So che da ogni male tu mi libererai 

e nel tuo perdono vivrò. 

 

Padre della vita, noi crediamo in te. 

Figlio Salvatore, noi speriamo in te. 

Spirito d’Amore, vieni in mezzo a noi: 

tu da mille strade ci raduni in unità 

e per mille strade, poi, dove tu vorrai, 

noi saremo il seme di Dio. 
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118) SYMBOLUM ‘80 

 

Oltre la memoria del tempo che ho vissuto 

oltre la speranza che serve al mio domani, 

oltre il desiderio di vivere il presente, 

anch’io, confesso, ho chiesto; che cosa è verità? 

E tu, come un desiderio che non ha memorie, Padre buono, 

come una speranza, che non ha confini, 

come un tempo eterno sei per me. 

 

Io so quanto amore chiede 

questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio, 

luce in ogni cosa io non vedo ancora, 

ma la tua parola mi rischiarerà. 

 

Quando le parole non bastano all’amore, 

quando il mio fratello domanda più del pane, 

quando l’illusione promette un mondo nuovo, 

anch’io rimango, incerto, nel mezzo del cammino. 

E tu, Figlio tanto amato, verità dell’uomo, mio Signore, 

come la promessa di un perdono eterno, 

libertà infinita sei per me.(rit.) 

 

Chiedo alla mia mente coraggio di cercare, 

chiedo alle mie mani la forza di donare, 

chiedo al cuore incerto passione per la vita 

e chiedo a te, fratello, di credere con me! 

E tu, forza della vita, Spirito d’amore, dolce Iddio, 

grembo d’ogni cosa, tenerezza immensa, 

verità del mondo sei per me.(rit.) 
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           119)  T’ADORIAM OSTIA DIVINA 

 

T'adoriam ostia divina, 

t'adoriam ostia d'amor. 

Tu dell'angelo il sospiro,                                            

tu dell'uomo sei l'onor.(rit.) 

 

Tu dei forti la dolcezza,                                                                

tu dei deboli il vigor. 

Tu salute dei viventi,                                                                    

tu speranza di chi muor.(rit.) 

 

Ti conosca il mondo e t'ami,                                                      

tu la gioia d'ogni cuor. 

Ave, o Dio nascosto e grande,                                                       

tu, dei secoli, il Signor.(rit.) 
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      120) TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 

 

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 

di trovare Te, di stare insieme a Te: 

unico riferimento del mio andare, 

unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 

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

La stella polare è fissa ed è la sola, 

la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

 

Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te 

e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”. 

 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 

il significato allora sarai Tu, 

quello che farò sarà soltanto amore. 

Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

 

Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te 

e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”. 
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  121) TE DEUM 
(versione italiana) 

 

Noi ti lodiamo, Dio *  ti proclamiamo Signore. 

O eterno Padre, *  tutta la terra ti adora. 

A te cantano gli angeli *  e tutte le potenze dei cieli: 

Santo, Santo, Santo *  il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra *  sono pieni della tua gloria. 
Ti acclama il coro degli apostoli *  e la candida schiera dei 

martiri; 

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

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

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

giudicare il mondo alla fine dei tempi. 

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

Salva il tuo popolo, Signore, * guida e proteggi i tuoi figli. 
Ogni giorno ti benediciamo, *lodiamo il tuo nome per sempre. 

Degnati oggi, Signore, * di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi la tua misericordia: * in te abbiamo 

sperato. 

Pietà di noi, Signore, * pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza, * non saremo confusi in eterno. 
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                                  122) TE DEUM 

(versione latina) 

 

Te Deum laudámus: * te Dóminum confitémur. 

Te ætérnum Patrem, * omnis terra venerátur. 

Tibi omnes ángeli, * tibi cæli et univérsæ potestátes, 

Tibi chérubim et séraphim * incessábili voce proclamant: 

Sanctus, Sanctus, * Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. 

Pleni sunt cæli et terra * maiestátis glóriæ tuae. 

Te gloriósus * Apostolórum chorus, 

Te prophetárum * laudábilis númerus, 

Te mártyrum candidátus * laudat exércitus. 

Te per orbem terrárum * Sancta confitétur Ecclésia, 

Patrem * imménsæ maiestátis; 

Venerándum tuum verum * et únicum Fílium. 

Sanctum quoque * Paráclitum Spíritum. 

Tu rex * glóriæ, Christe. 

Tu Patris * sempitérnus es Filius. 

Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem, * non horruísti 
Virginis úterum. 
 
Tu, devícto mortis acúleo, * aperuísti credéntibus regna 

cælórum. 
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Tu ad déxteram Dei sedes, * in glória Patris. 

Iudex * crederis esse ventúrus. 

Te ergo, quæsumus, tuis fámulis súbveni, * quos pretióso 
sánguine redemísti. 
 
Ætérna fac cum sanctis tuis * in glória numerári. 

Salvum fac pópulum tuum, Dómine, * et bénedic hereditáti 
tuæ. 

Et rege eos, * et extólle illos usque in ætérnum. 

Per síngulos dies * benedícimus te; 

Et laudámus nomen tuum in sæculum, * et in sæculum sæculi. 

Dignáre, Dómine, die isto * sine peccáto nos custodíre. 

Miserére nostri, Dómine, * miserére nostri. 

Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos, * quemádmodum 
sperávimus in te. 
 
In te, Dómine, sperávi: * non confúndar in ætérnum. 
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        123) TE LODIAMO TRINITA’ 

 

Te lodiamo, Trinità, 

nostro Dio, t’adoriamo. 

Padre dell’umanità, 

la tua gloria proclamiamo. 

 

Rit. Te lodiamo, Trinità, 

per l’immensa tua bontà (bis). 

 

Tutto il mondo annuncia te: 

tu lo hai fatto come un segno. 

Ogni uomo porta in sé 

il sigillo del tuo regno.(rit.) 

 

Noi crediamo solo in te, 

nostro Padre e Creatore. 

Noi speriamo solo in te, 

Gesù Cristo, Salvatore.(rit.) 

 

Infinita carità, 

Santo Spirito d’amore, 

luce, pace e verità, 

regna sempre nel mio cuore.(rit.) 
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124) TERRA TUTTA DA LODE A DIO 

 

Rit. Terra tutta, da’ lode a Dio, canta il tuo Signor! 

 

Servite Dio nell’allegrezza, 

con canti di gioia andate a Lui ! (rit.) 

                                                                                        

Poichè il Signore è nostro Dio: 

da lui siam creati, noi siamo suoi.(rit.) 

 

Noi siamo il gregge che egli pasce, 

il popolo suo: gloria al Signor!(rit.) 

 

Gloria al Signore, Padre e Figlio 

e Spirito Santo: lode al Signor!(rit.) 
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125) TI ESALTO DIO MIO RE 

 

Rit. Ti esalto, Dio, mio re, 

canterò in eterno a te: 

io voglio lodarti, Signor, 

e benedirti. Alleluia! 

 

Il Signore è degno d’ogni lode, 

non si può misurar la sua grandezza, 

ogni vivente proclama la sua gloria, 

la sua opera è giustizia e verità.(rit.) 

 

Il Signore è paziente e pietoso, 

lento all’ira e ricco di grazia, 

tenerezza ha per ogni creatura, 

il Signore è buono verso tutti.(rit.) 

 

Il Signore sostiene chi vacilla 

e rialza chiunque è caduto. 

Gli occhi di tutti ricercano il suo volto, 

la sua mano provvede loro il cibo.(rit.) 

 

Il Signore protegge chi lo teme, 

ma disperde i superbi di cuore. 

Egli ascolta il grido del suo servo: 

ogni lingua benedica il suo nome.(rit.) 
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126) TI SALUTIAMO VERGINE 

 

Ti salutiamo o Vergine, o Madre tutta pura 

nessuna creatura è bella come Te. 

 

Rit. Prega per noi Maria, 

prega pei figli tuoi, 

Madre che tutto puoi: abbi di noi pietà. 

                                                                                

Di stelle risplendenti in ciel sei coronata 

Tu sei l'Immacolata sei Madre di Gesù (rit.). 

 

Vorrei salire in cielo, godere il Tuo bel viso 

restare in paradiso, Maria, sempre con Te (rit.). 
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127) TI SALUTO O CROCE SANTA 

 

Rit. Ti saluto, o Croce santa, 

che portasti il Redentor: 

gloria, lode, onor, ti canta 

ogni lingua ed ogni cuor. 

 

Sei vessillo glorioso di Cristo, 

sei salvezza del popol fedel: 

grondi sangue innocente sul tristo, 

che ti volle a martirio crudel. (rit.) 

 

Tu nascesti fra braccia amorose 

d’una Vergine Madre, o Gesù, 

tu moristi fra braccia pietose 

d’una croce che data ti fu (rit.). 

 

O Agnello divino, immolato 

sull'altar della croce, pietà! 

Tu, che togli dal mondo il peccato, 

salva l’uomo che pace non ha (rit.). 

 

Del giudizio, nel giorno tremendo, 

sulle nubi del cielo verrai. 

Piangeranno le genti, vedendo, 

qual trofeo di gloria sarai (rit). 
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128) TONI GREGORIANI 

 
 

 

 

TONO   I 

TONO  II 

TONO III 
 

TONO    IV 
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TONO  V 

TONO  VI 

TONO VII 

TONO VIII 
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129) TOTA PULCHRA 

 

Tota pulchra es, Maria. 

Et macula originalis non est in Te. 

Tu gloria Ierusalem. 

Tu laetitia Israel. 

Tu honorificentia populi nostri. 

Tu advocata peccatorum. 

O Maria, O Maria. 

Virgo prudentissima. 

Mater clementissima. 

Ora pro nobis. 

Intercede pro nobis. 

Ad Dominum Iesum Christum. 

  

Tutta bella sei, Maria, 
e il peccato originale 
non è in te. 
Tu sei la gloria di Gerusalemme, 
tu letizia d’Israele, 
tu onore del nostro popolo, 
tu avvocata dei peccatori. 
 

O Maria! O Maria! 
Vergine prudentissima, 
Madre clementissima, 
prega per noi, 
intercedi per noi 
presso il Signore Gesù Cristo. 
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130) TRASFORMI IN GESU’ 
 

Nella terra baciata dal sole 

lavorata dall'umanita' 

nasce il grano ed un pezzo di pane 

che Gesu' sull'altare si fa. 
 

Nelle vigne bagnate di pioggia 

dal sudore dell'umanita' 

nasce l'uva ed un sorso di vino 

che Gesu' sull'altare si fa. 
 

Con la vita di tutta la gente 

noi offriamo a te, Padre e Signore, 

il dolore e la gioia del mondo 

tu raccogli e trasformi in Gesu'. 

 

131) TU FONTE VIVA 
 

Tu, fonte viva: chi ha sete, beva! 

Fratello buono, che rinfranchi il passo: 

nessuno è solo se tu lo sorreggi, 

grande Signore! 
 

Tu, pane vivo: chi ha fame, venga! 

Se tu lo accogli, entrerà nel Regno: 

sei tu la luce per l’eterna festa, 

grande Signore! 
 

Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda! 

Una dimora troverà con gioia: 

dentro l’aspetti, tu sarai l’amico, 

grande Signore! 
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132) TU SCENDI DALLE STELLE 

 

Tu scendi dalle stelle o Re del cielo, 

e vieni in una grotta al freddo e al gelo, 

O Bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar. 

O Dio beato! 

Ah! Quanto ti costò l'avermi amato. 

 

A te che sei del mondo il Creatore, 

mancano i panni e il fuoco, o mio Signore. 

Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà 

più mi innamora, 

giacchè ti fece amor povero ancora. 

 

Tu lasci il bel gioire del divin seno, 

e vieni qui a penar su questo fieno; 

Caro amore del mio cuore: dove amor ti trasportò? 

O Gesù mio! 

Perchè tanto patir, per amor mio. 
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133) TU SEI VIVO FUOCO 
 

Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera, 

del mio giorno sei la brace. 

Ecco, già rosseggia, di bellezza eterna, 

questo giorno che si spegne. 

Se con te, come vuoi, 

l’anima riscaldo, sono nella pace. 
 

Tu sei fresca nube che ristori a sera, 

del mio giorno sei rugiada. 

Ecco, già rinasce di freschezza eterna, 

questo giorno che sfiorisce. 

Se con te, come vuoi, 

cerco la sorgente, sono nella pace. 
 

Tu sei l’orizzonte che s’allarga a sera, 

del mio giorno sei dimora. 

Ecco, già riposa in ampiezza eterna 

questo giorno che si chiude. 

Se con te, come vuoi, 

m’avvicino a casa, sono nella pace. 
 

Tu sei voce amica che mi parli a sera, 

del mio giorno sei conforto. 

Ecco, già risuona d’allegrezza eterna 

questo giorno che ammutisce. 

Se con te, come vuoi, 

cerco la Parola, sono nella pace.  
 

Tu sei sposo ardente che ritorni a sera, 

del mio giorno sei l’abbraccio. 

Ecco, già esulta di ebbrezza eterna 

questo giorno che sospira. 

Se con te, come vuoi, 

mi consumo amando, sono nella pace. 
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134) TU SOLE VIVO 

 

Rit. Tu sole vivo per me sei Signore, 

vita e calore diffondi nel cuor. 

 

Tu nel 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.). 

 

Sulla mia casa t'innalza, mio Sole! 

Splenda d'amore, di luce per Te!(rit.). 
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135) TUTTA LA TERRA CANTI A DIO 

 

Tutta la terra canti a Dio, 

lodi la sua maestà! 

Canti la gloria del suo nome: 

grande, sublime santità! 

Dicano tutte le nazioni: 

non c’è nessuno uguale a te! 

Sono stupendi i tuoi prodigi, 

dell’universo tu sei re! 

 

Tu solo compi meraviglie 

con l’infinita tua virtù. 

Guidi il tuo popolo redento 

dalla sua triste schiavitù. 

Sì, tu lo provi con il fuoco 

e vagli la sua fedeltà: 

ma esso sa di respirare 

nella tua immensa carità. 

 

Sii benedetto, eterno Dio, 

non mi respingere da te. 

Tendi l’orecchio alla mia voce, 

venga la grazia e resti in me. 

Sempre ti voglio celebrare, 

finche' respiro mi darai. 

Nella dimora dei tuoi santi 

spero che tu mi accoglierai. 
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                 136) UN SOLO SIGNORE 

 

Rit. Un solo Signore, una sola fede, 

un solo battesimo, un solo Dio e Padre! 

 

Chiamati a conservare l’unità dello Spirito 

con il vincolo della pace, 

cantiamo e proclamiamo.(rit.) 

 

Chiamati a formare un solo corpo 

in un solo Spirito, 

cantiamo e proclamiamo.(rit.) 

 

Chiamati alla stessa speranza 

nel Signore Gesù, 

cantiamo e proclamiamo.(rit.) 
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137) VENI CREATOR SPIRITUS 

Veni, Creátor Spíritus, 

Mentes tuórum vísita, 

Imple supérna grátia 

Quæ tu creásti péctora. 
 

Qui díceris Paráclitus, 

Altíssimi donum Dei, 

Fons vivus, ignis, cáritas 

Et spiritális únctio. 
 

Tu septifórmis múnere, 

Digitus paternæ dextræ, 

Tu rite promíssum Patris, 

Sermóne ditans gúttura. 
 

Accénde lumen sénsibus, 

Infúnde amórem córdibus, 

Infírma nostri córporis 

Virtúte firmans pérpeti. 
 

Hostem repéllas lóngius 

Pacémque dones prótinus: 

Ductóre sic te prævio 

Vitémus omne nóxium. 
 

Per te sciámus da Patrem 

Noscámus atque Fílium, 

Te utriúsque Spíritum 

Credámus omni témpore. 
 

Deo Patri sit gloria, 

Et Filio qui a mortuis 

Surrexit, ac Paraclito, 

In sæculorum  sæcula. Amen 

Vieni o Spirito creatore,  

visita le nostre menti,  

riempi della tua grazia  

i cuori che hai creato.  
 

O dolce Consolatore,  

dono del Padre altissimo,  

acqua viva, fuoco, amore,  

santo crisma dell'anima.    

 

Dito della mano di Dio,  

promesso dal Salvatore,  

irradia i tuoi sette doni,  

suscita in noi la parola.  

 

Sii luce all'intelletto,   

fiamma ardente nel cuore;  

sana le nostre ferite  

col balsamo del tuo amore.  

 

Difendici dal nemico,  

reca in dono la pace,   

la tua guida invincibile  

ci preservi dal male.  
 

Luce d'eterna sapienza  

svelaci il grande mistero  

di Dio Padre e del Figlio   

uniti in un solo amore. 
 

Sia gloria a Dio Padre, 

al Figlio, che è risorto dai morti 

e allo Spirito Santo 

per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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138) VENITE AL SIGNORE  

CON CANTI DI GIOIA 

 

Venite al Signore con canti di gioia ! 

 

O terra tutta acclamate al Signore, 

Servite il Signore nella gioia, 

Venite al suo volto con lieti canti! (rit.) 

 

Riconoscete che il Signore è il solo Dio: 

egli ci ha fatto, a Lui apparteniamo, 

noi, suo popolo, e gregge che Egli pasce. (rit.) 

 

Venite alle sue porte nella lode, 

nei suoi atri con azioni di grazie: 

Ringraziatelo, benedite il suo nome! (rit.) 

 

Si, il Signore è buono, 

il suo amore è per sempre, 

nei secoli è la sua verità. (rit.) 

 

Sia gloria al Padre Onnipotente, 

al Figlio, Gesù Cristo, Signore, 

allo Spirito Santo. Amen. (rit.) 
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140) VERGINE DEL SILENZIO 

 

Rit. Vergine del silenzio, 

che ascolti la parola e la conservi, 

Madre del Signore, mostraci il cammino. 

 

Silenzio di chi vigila, silenzio di chi attende, 

silenzio di chi scopre una presenza. 

Silenzio di chi dialoga, silenzio di chi accoglie, 

silenzio di chi vive in comunione.(rit.) 

 

Silenzio di chi prega, silenzio di chi è in pace, 

silenzio di chi è «uno» nel suo spirito. 

Silenzio di chi è povero, silenzio di chi è semplice, 

silenzio di chi ama ringraziare.(rit.) 
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141) VERGIN SANTA 
 

Vergin Santa che accogli benigna 

chi t'invoca con tenera fede, 

Volgi un guardo dall'alma tua sede 

alle preci d'un popol fedel. 
 

Rit. Deh ! proteggi fra tanti perigli 

i tuoi figli, Regina del ciel. (2 volte) 
 

Tu Maria sei splendida face 

che rischiara il mortale sentiero; 

sei la stella che guida il nocchiero 

e lo salva dall'onda crudel.(rit.) 
 

 Tu che gli angeli un giorno vedesti 

là sul Golgota piangerti accanto 

or asciuga dei miseri il pianto, 

col materno purissimo vel. (rit.) 

 

A noi mostra pietosa il Tuo volto 

scenda a noi la Tua voce nel cuore 

come scende rugiada sul fiore, 

e ravviva il suo languido stel. (rit.) 
 

Benedetta fra tutte le genti; 

ché sei l'arca d'eterna alleanza 

in Te posa la nostra speranza 

contro l'arti d'un mondo infedel. (rit.) 
 

Ci conforti Maria la Tua grazia 

ch'è rifugio d'ogn'anima errante, 

ci dia pace nell'ultimo istante, 

ci dia gloria immortale nel ciel. (rit.) 
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142) VICTIMAE PASCHALI 

 

Víctimæ pascháli laudes 

ímmolent christiáni. 

 

Agnus redémit oves: 

Christus ínnocens Patri 

reconciliávit peccatóres. 

 

Mors et vita duéllo 

conflixére mirándo: 

dux vitæ, mórtuus, regnat vivus. 

 

Dic nobis, María: 

quid vidísti in via? 

 

Sepúlcrum Christi vivéntis 

et glóriam vidi resurgéntis. 

 

Angélicos testes, 

sudárium et vestes. 

 

Surréxit Christus spes mea: 

præcédet suos in Galiláeam. 

 

Scimus Christum surrexísse 

a mórtuis vere:  

tu nobis, victor Rex,  

miserére. 

 

Amen. Alleluia. 

Alla vittima pasquale  

si innalzi il sacrificio di lode, 

 

l'Agnello ha redento il gregge, 

Cristo l'innocente ha riconciliato  

i peccatori col Padre. 

 

Morte e Vita  

si sono affrontate  

in un duello straordinario:  

il Signore della vita era morto, 

ora, regna vivo. 
 

Raccontaci, Maria,  

che hai visto sulla via? 

 
La tomba del Cristo vivente, 

 la gloria del risorto; 

 
e gli angeli suoi testimoni, 

il sudario e le vesti; 

 
Cristo mia speranza è risorto 

e precede i suoi in Galilea. 

 
Siamo certi che Cristo  

è veramente risorto. 

Tu, Re vittorioso,  

abbi pietà di noi. 
 

 

Amen. Alleluia. 
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              143) VIENI, GESU’, VIENI 

 

Rit. Vieni, Gesù, vieni, vieni accanto a noi 

e spezza ancora il pane come facesti un dì. 

 

Vieni tu che preghi, vieni tu che soffri: 

il pane è sulla mensa, manchi solo tu.(rit.) 

 

Vieni tu che piangi, vieni tu che servi: 

il pane è sulla mensa, manchi solo tu.(rit.) 

 

Vieni tu che canti, vieni tu che speri: 

il pane è sulla mensa, manchi solo tu.(rit.) 

 

Vieni tu che ami, vieni tu che cerchi: 

il pane è sulla mensa, manchi solo tu.(rit.) 
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144) VIENI O SIGNORE 

 

Rit. Vieni, o Signore, la terra ti attende. Alleluia! 

 

O Sole, che spunti da oriente, 

splendore di eterna bellezza, 

porta la luce nel mondo e la gioia. (rit.) 

 

O Re della terra e dei popoli, 

che guidi con forza e dolcezza, 

porta la pace nel mondo e la vita. (rit.) 

 

All’uomo, che piange tristezza 

e geme nell’ombra di morte, 

porta la tua speranza e l’amore. (rit.) 
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              145) VIENI, SPIRITO CREATORE 

 

Vieni, o Spirito creatore, 

visita le nostre menti, 

riempi della tua grazia 

i cuori che hai creato. 
 

O dolce consolatore, 

dono del Padre altissimo, 

acqua viva, fuoco, amore, 

santo crisma dell’anima. 
 

Dito della mano di Dio, 

promesso dal Salvatore, 

irradia i tuoi sette doni, 

suscita in noi la parola. 
 

Sii luce all’intelletto, 

fiamma ardente nel cuore; 

sana le nostre ferite 

col balsamo del tuo amore. 
 

Difendici dal nemico, 

reca in dono la pace, 

la tua guida invincibile 

ci preservi dal male. 
 

Luce d’eterna sapienza, 

svelaci il grande mistero 

di Dio Padre e del Figlio 

uniti in un solo Amore. Amen. 
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146) VIENI SPIRITO DI CRISTO 

 

Rit. Vieni, vieni, Spirito d’amore 

ad insegnar le cose di Dio. 

Vieni, vieni, Spirito di pace 

a suggerir le cose che lui ha detto a noi. 

 

Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo, 

vieni tu dentro di noi. 

Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo 

la bontà di Dio per noi.(rit.) 

 

Vieni, o Spirito, dai quattro venti 

e soffia su chi non ha vita. 

Vieni, o Spirito, e soffia su di noi 

perché anche noi riviviamo. (rit.) 

 

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 

insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 

insegnaci tu l’unità. (rit.) 
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147) VOCAZIONE 

 

Era un giorno come tanti altri, e quel giorno lui passò; 

era un uomo come tutti gli altri, e passando mi chiamò. 

Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello, 

come mai vedesse proprio me nella sua vita non lo so. 

Era un giorno come tanti altri, e quel giorno mi chiamò. 

 

Tu, Dio, che conosci il nome mio, 

fa’ che ascoltando la tua voce 

io ricordi dove porta la mia strada 

nella vita all’incontro con te. 

 

Era un' alba triste e senza vita, e qualcuno mi chiamò; 

era un uomo come tutti gli altri, ma la voce, quella no. 

Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato, 

una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore. 

Era un uomo come nessun altro, e quel giorno mi chiamò. 

 

Tu, Dio, che conosci il nome mio, 

fa’ che ascoltando la tua voce 

io ricordi dove porta la mia strada 

nella vita all’incontro con te. 
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148) VOLTO DELL’UOMO 

 

Volto dell’uomo, 

penetrato dal dolore, 

volto di Dio, 

penetrato di umiltà, 

scandalo dei grandi, 

che confidano nel mondo, 

uomo dei dolori, 

pietà di noi. 

 

Volto di pace, 

di perdono e di bontà, 

tu, che in silenzio 

hai pagato i nostri errori, 

scandalo dei forti, 

di chi ha sete di violenza, 

Cristo Salvatore, 

pietà di noi. 

 

Volto di luce, 

di vittoria e libertà, 

tu hai tracciato 

i sentieri della vita; 

spezzi con la croce 

le barriere della morte: 

Figlio di Dio, 

pietà di noi. 
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INDICE PER MOMENTI LITURGICI 
 
I =  Ingresso -    S = Salmo -     A= Alleluia -  O = Offertorio 

C = Comunione -   R = Ringraziamento - F  = Finale -   E = Esequie 

…….. 

 

1) Adeste fideles    I   O  C  

2) Adoro te devote       C  R 

3) Alzati e risplendi    I     C 

4) Amatevi fratelli   I    O C 

5) Andate per le strade  I     C 

6) Andrò a vederla un dì  I       F 

7) Antifone Novena di Natale 

8) Astro del ciel   I    O C  F 

9) Apri le tue braccia  I      C    

10) A te Signor leviamo i cuori    O 

11) Ave Maria    I       F 

12) Ave Regina Caelorum        F 

13) Beati quelli che ascoltano I   A 

14) Benedici o Signore     O 

15) Cantiamo Te   I      R 

16) Chi ci separerà   I    O  C               E 

17) Chiesa di Dio   I 

18) Christus vincit         F 

19) Cieli e terra nuova  I     C 

20) Come Maria      O 

21) Come una cerva   I   S    C 

21bis)Come è bello, Signore I   O  C 

22) Credo in Te Signor     O C 

23) Cristo è risorto   I     C   F 

24) Cristo Gesù Salvatore  I     C 

25) Cristo risorge   I     C  F 

26) Cristo risusciti   I     C   F 

27) Dell’aurora tu sorgi più bella I       F 

28) Dio si è fatto come noi I     C 

29) Dov’è carità e amore     O  C 

30) Ecco il tuo posto  I     C 

31) Ecco l’Uomo   I    O  C 

32) Eccomi    I    O  C 

33) Ecco quel che abbiamo    O 

133



 

34) È giunta l’ora   I    O   C   F 

35) È l’ora che pia   I       F 

36) È nato il Salvatore  I    O  C   F 

37) E sono solo un uomo      C 

38) È un tetto la mano di Dio I     C 

39) Esalta il Signore o Gerusal. I  S    C 

40) Gerusalemme   I     C 

41) Giovane donna   I    O  C 

42) Grandi cose   I     C  R 

43) Gustate e vedete   I  S    C 

44) Hai dato un cibo  I     C 

45) I cieli narrano   I    O  C 

46) Il cielo narra la tua gloria I    O  C 

47) Il mattino di Pasqua  I   A   C 

48) Il Signore è il mio Pastore   I  S    C   

49) Il Signore è il mio Pastore I     C 

50) Il tempio Tuo adorabile I 

51) Il tuo popolo in cammino I     C 

52) Immacolata   I       F 

53) Innalzate nei cieli  I     C 

54) Inni e canti       C 

55) Inno a S. Nicolò   I       F 

56) In Te la nostra gloria  I     C   F 

57) Io credo risorgerò      C    E 

58) La creazione giubili  I 

59) Laudato sii    I     C  R 

60) Le mani alzate      O 

61) Le tue mani   I   A   C 

62) Lieta armonia       C  R 

63) Lodate Dio   I 

64) Luce Divina   I     C 

65) Madre io vorrei   I     C 

66) Madre Santa   I    O    F 

67) Magnifica il Signore   S     C  R 

68) Maria che dolce nome I       F 

69) Maria, Tu che hai atteso I     C 

70) Messa Avvento e Quaresima 

71) Mio Signore      O 

72) Mira il tuo popolo  I       F 
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73) Mistero della cena     O 

74) Nei cieli un grido risuonò I     O    F 

75) Nella Chiesa del Signore I 

76) Nobile Santa Chiesa  I 

77) Noi canteremo gloria a Te I 

78) Noi crediamo in Te     O  C 

79) Noi veglieremo   I    O  C 

79Bis)Noi ti lodiam   I 

80) Noi vogliam Dio         F 

81) Nome dolcissimo  I    O    F 

82) Nulla con Te mi mancherà      C R 

82bis) O bella Regina   I      F 

83) O bella mia speranza        F 

84) Osanna al Figlio di David I    O  C   F 

85) O Santissima   I      R  F 

86) O Signore raccogli i tuoi figli   O  C 

88) O Trinità infinita  I 

89) Padre perdona   I    O  C 

90) Pange lingua       C  

91) Passa questo mondo  I     C 

92) Purificami o Signore  I  S    C    E 

93) Quando busserò  I     C    E 

94) Quando nell’ombra        F 

95) Quando venne la sua ora I     C 

96) Quanta sete nel mio cuore    O  C 

97) Regina Caeli         F 

98) Re di gloria   I     O  C 

99) Resta con noi Signore, alleluia   O  C 

100) Resta con noi, Signore, la sera    C 

101) Salga da questo altare     O 

102) Salve, Regina         F 

103) San Francesco   I     C 

104) Santa Maria del cammino I       F 

105) Sei tu, Signore, il pane     C 

106) Se m’accogli      O 

107) Se qualcuno ha dei beni in  I    O 

108) Servo per amore    O 

109) Se tu mi accogli   I    O  C    E 

110) Signore dolce volto  I    O  C    E 
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111) Signore sei Tu il mio pastore    C 

112) Signore sei venuto  I   A   C  R 

113) Soffio di vita   I    O  C 

114) Spirito del Padre  I  S    C  

115) Spirito di Dio   I  S    C 

116) Su ali d’aquila       C  R 

117) Symbolum ‘77       C    E 

118) Symbolum ‘80   I     C    E 

119) T’adoriam Ostia Divina     C 

120) Te al centro del mio cuore     C  R 

121) Te Deum (it.) 

122) Te Deum (lat.) 

123) Te lodiamo Trinità  I 

124) Terra tutta dà lode a Dio I 

125) Ti esalto Dio mio Re  I    C 

126) Ti salutiamo Vergine  I       F 

127) Ti saluto o Croce Santa I     C   F 

128) Toni gregoriani 

129) Tota Pulchra        R  F 

130) Trasformi in Gesù     O 

131) Tu fonte viva   I    O  C 

132) Tu scendi dalle stelle  I    O  C   F 

133) Tu sei vivo fuoco  I     C  R   

134) Tu sole vivo       C  

135) Tutta la terra canti a Dio I 

136) Un solo Signore   I    O  C 

137) Veni Creator Spiritus  I     C 

138)  Venite al Signore 

001) Venite fedeli   I    O  C   

140) Vergine del silenzio        F 

141) Vergin Santa   I       F 

142) Victimae Paschali  Sequenza pasquale 

143) Vieni, Gesù, vieni     O  C 

144) Vieni o Signore   I     C 

145) Vieni Spirito Creatore  I     C 

146) Vieni Spirito di Cristo  I    O  C 

147) Vocazione    I     C 

148) Volto dell’Uomo  I    O  C 
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INDICE PER TEMPI  LITURGICI 
(Tra parentesi le indicazioni per i momenti liturgici) 
I =  Ingresso -    S = Salmo -     A= Alleluia -  O = Offertorio 

C = Comunione -    R = Ringraziamento - F  = Finale -   E = Esequie 

 

TEMPO DI AVVENTO 

7) Antifone Novena di Natale 

19) Cieli e terra nuova (IC) 

28) Dio si è fatto come noi (IC) 

40) Gerusalemme (IC) 

45) I cieli narrano (IOC) 

46) Il cielo narra la tua gloria (IOC) 

53) Innalzate nei cieli (IC) 

62) Lieta armonia (CR) 

69) Maria, Tu che hai atteso (IC) 

70) Messa Avvento e Quaresima 

84) Osanna al Figlio di David 

(IOCF) 

139) Vergine del silenzio (F) 

142) Vieni, Gesù, vieni (OC) 

143) Vieni o Signore (IC) 

 

TEMPO DI NATALE 

1) Adeste fideles (IOC) 

3) Alzati e risplendi (IC) 

8) Astro del ciel (IOCF) 

28) Dio si è fatto come noi (IC) 

36) È nato il Salvatore (IOCF) 

45) I cieli narrano (IOC) 

46) Il cielo narra la tua gloria(IOC) 

62) Lieta armonia (CR) 

64) Luce Divina (IC) 

67) Magnifica il Signore (SCR) 

69) Maria, Tu che hai atteso (IC) 

84) Osanna al Figlio di David 

(IOCF) 

112) Signore sei venuto (IACR) 

132) Tu scendi dalle stelle (IOCF) 

1) Venite fedeli (IOC)

 

TEMPO DI QUARESIMA 

9) Apri le tue braccia (IC)  

13) Beati quelli che ascoltano (IA) 

16) Chi ci separerà (IOCE) 

17) Chiesa di Dio (I)  

21) Come una cerva (ISC) 

24) Cristo Gesù Salvatore(IC) 

31) Ecco l’Uomo (IOC) 

32) Eccomi (IOC) 

34) È giunta l’ora (IOCF)  

56) In Te la nostra gloria (ICF) 

69) Maria, Tu che hai atteso (IC) 

70) Messa Avvento e Quaresima 

89) Padre perdona (IOC) 

92) Purificami o Signore (ISCE) 

95) Quando venne la sua ora (IC) 

96) Quanta sete nel mio cuore(OC) 

101) Salga da questo altare (O) 

105) Sei tu, Signore, il pane (C) 

109) Se tu mi accogli (IOCE) 

110) Signore dolce volto (IOCE) 

127) Ti saluto o Croce Santa (ICF) 

131) Tu fonte viva (IOC) 

147) Volto dell’Uomo (IOC)
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SETTIMANA SANTA 

13) Beati quelli che ascoltano (IA) 

16) Chi ci separerà (IOCE) 

31) Ecco l’Uomo (IOC) 

34) È giunta l’ora (IOCF) 

56) In Te la nostra gloria (ICF) 

89) Padre perdona (IOC) 

92) Purificami o Signore (ISCE) 

95) Quando venne la sua ora (IC) 

96) Quanta sete nel mio cuore(OC) 

127) Ti saluto o Croce Santa (ICF) 

147) Volto dell’Uomo (IOC)

 

TEMPO DI PASQUA 

 4) Amatevi fratelli (IOC) 

15) Cantiamo Te (IR) 

16) Chi ci separerà (IOCE) 

17) Chiesa di Dio(I)  

18) Christus vincit (F) 

21) Come una cerva (ISC) 

23) Cristo è risorto (ICF) 

25) Cristo risorge (ICF) 

26) Cristo risusciti (ICF) 

43) Gustate e vedete (ISC) 

47) Il mattino di Pasqua (IAC) 

48) Il Signore è il mio Pastore non 

manco di nulla (ISC) 

49) Il Signore è il mio Pastore(IC) 

51) Il tuo popolo in cammino(IC) 

58) La creazione giubili (I) 

61) Le tue mani (IAC) 

63) Lodate Dio (I)  

67) Magnifica il Signore (SCR) 

74) Nei cieli un grido risuonò (IOF) 

75) Nella Chiesa del Signore (I) 

82) Nulla con Te mi mancherà(CR) 

96) Quanta sete nel mio cuore(OC) 

97) Regina Caeli (F) 

98) Re di gloria (IOC)  

99) Resta con noi Signore, alleluia (IOC) 

101) Salga da questo altare (O)  

105) Sei tu, Signore, il pane (C) 

107) Se qualcuno ha dei beni (IO) 

111) Signore sei Tu il mio pastore (C) 

112) Signore sei venuto (IACR)  

124) Terra tutta dà lode a Dio (I) 

125) Ti esalto Dio mio Re (IC) 

133) Tu sei vivo fuoco (ICR)

 

FESTE DEL SIGNORE 

15) Cantiamo Te (IR) 

24) Cristo Gesù Salvatore (IC) 

32) Eccomi (IOC) 

42) Grandi cose(ICR) 

43) Gustate e vedete (ISC) 

45) I cieli narrano (IOC) 

46) Il cielo narra la tua gloria (IOC) 

51) Il tuo popolo in cammino (IC) 

79Bis) Noi ti lodiam (I) 

98) Re di gloria (IOC) 

105) Sei tu, Signore, il pane(C)  

112) Signore sei venuto (IACR) 

117) Symbolum ‘77 (CE) 

118) Symbolum ‘80 (ICE) 

120) Te al centro del mio cuore (CR) 

125) Ti esalto Dio mio Re  (IC) 

131) Tu fonte viva (IOC) 

133) Tu sei vivo fuoco (ICR) 
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TEMPO ORDINARIO 

3) Alzati e risplendi (IC) 

4) Amatevi fratelli (IOC) 

5) Andate per le strade (IC) 

10) A te Signor leviamo i cuori (O) 

13) Beati quelli che ascoltano (IA) 

15) Cantiamo Te (IR) 

16) Chi ci separerà (IOCE) 

17) Chiesa di Dio (I) 

18) Christus vincit (F) 

19) Cieli e terra nuova (IC) 

21) Come una cerva (ISC) 

21bis) Come è bello, Signore (IOC) 

22) Credo in Te Signor (OC) 

24) Cristo Gesù Salvatore (IC) 

30) Ecco il tuo posto (IC) 

32) Eccomi (IOC) 

33) Ecco quel che abbiamo (O) 

37) E sono solo un uomo (C) 

38) È un tetto la mano di Dio (IC) 

39) Esalta il Signore  (ISC) 

40) Gerusalemme (IC) 

42) Grandi cose (ICR) 

43) Gustate e vedete (ISC) 

44) Hai dato un cibo (IC) 

48) Il Signore è il mio Pastore (ISC) 

49) Il Signore è il mio Pastore (IC) 

50) Il tempio Tuo adorabile (I) 

51) Il tuo popolo in cammino (IC) 

58) La creazione giubili (I) 

59) Laudato sii (ICR) 

62) Lieta armonia (CR) 

63) Lodate Dio (I) 

64) Luce Divina (IC) 

65) Madre io vorrei (IC) 

67) Magnifica il Signore (SCR) 

69) Maria, Tu che hai atteso (IC) 

73) Mistero della cena (O) 

75) Nella Chiesa del Signore (I) 

76) Nobile Santa Chiesa (I) 

77) Noi canteremo gloria a Te (I) 

78) Noi crediamo in Te (OC) 

79Bis) Noi ti lodiam (I) 

82) Nulla con Te mi mancherà (CR) 

86) O Signore raccogli i tuoi figli (OC) 

88) O Trinità infinita (I) 

90) Pange lingua (C)  

91) Passa questo mondo (IC) 

96) Quanta sete nel mio cuore (OC) 

98) Re di gloria (IOC) 

99) Resta con noi Signore, alleluia (OC) 

100) Resta con noi, Signore, la sera (C) 

101) Salga da questo altare (O)  

102) Salve, Regina (F) 

103) San Francesco (IC) 

105) Sei tu, Signore, il pane (C) 

106) Se m’accogli (O) 

107) Se qualcuno ha dei beni (IO) 

108) Servo per amore (O) 

111) Signore sei Tu il mio pastore(C) 

112) Signore sei venuto (IACR) 

113) Soffio di vita (IOC) 

114) Spirito del Padre (ISC) 

115) Spirito di Dio (ISC)  

116) Su ali d’aquila (CR) 

117) Symbolum ‘77 (CE)  

118) Symbolum ‘80 (ICE) 

119) T’adoriam Ostia Divina (C) 

120) Te al centro del mio cuore (CR) 

123) Te lodiamo Trinità (I) 

124) Terra tutta dà lode a Dio (I) 

125) Ti esalto Dio mio Re (IC) 

130) Trasformi in Gesù (O) 

131) Tu fonte viva (IOC) 

133) Tu sei vivo fuoco (ICR) 

134) Tu sole vivo (C)  

135) Tutta la terra canti a Dio (I) 
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136) Un solo Signore (IOC)  

137) Veni Creator Spiritus (IC) 

142) Vieni, Gesù, vieni (IC) 

144) Vieni Spirito Creatore (IC) 

145) Vieni Spirito di Cristo (IOC) 

146) Vocazione (IC)

 

MADONNA 

6) Andrò a vederla un dì (IF)  

11) Ave Maria (IF) 

12) Ave Regina Caelorum (F) 

20) Come Maria (O) 

27) Dell’aurora tu sorgi (IF) 

35) È l’ora che pia (IF) 

41) Giovane donna (IOC) 

52) Immacolata (IF) 

60) Le mani alzate (O) 

62) Lieta armonia (CR) 

66) Madre Santa (IOF) 

67) Magnifica il Signore (SCR) 

68) Maria che dolce nome (IF) 

69) Maria, Tu che hai atteso (IC) 

72) Mira il tuo popolo (IF) 

80) Noi vogliam Dio (F) 

81) Nome dolcissimo (IOF) 

82Bis) O bella Regina (IF) 

83) O bella mia speranza (F) 

85) O Santissima (IRF) 

94) Quando nell’ombra (F) 

102) Salve, Regina (F)  

104) Santa Maria del cammino (IF) 

108) Servo per amore  (O) 

126) Ti salutiamo Vergine (IF) 

129) Tota Pulchra (RF) 

139) Vergine del silenzio (F) 

140) Vergin Santa (IOC)

 

PENTECOSTE 

64) Luce Divina (IC) 

113) Soffio di vita (IOC) 

114) Spirito del Padre (ISC) 

115) Spirito di Dio (ISC) 

137) Veni Creator Spiritus (IC) 

144) Vieni Spirito Creatore (IC) 

145) Vieni Spirito di Cristo (IOC)

 

FESTE DI SANTI 

16) Chi ci separerà (IOCE) 

21) Come una cerva (ISC) 

24) Cristo Gesù Salvatore (IC) 

32) Eccomi (IOC) 

33) Ecco quel che abbiamo (O) 

39) Esalta il Signore  (ISC) 

40) Gerusalemme (IC) 

44) Hai dato un cibo (IOC) 

48) Il Signore è il mio Pastore(ISC) 

49) Il Signore è il mio Pastore (IC) 

50) Il tempio Tuo adorabile (I) 

51) Il tuo popolo in cammino (IC) 

55) Inno a S. Nicolò (IC) 

63) Lodate Dio (I) 

64) Luce Divina (IC) 

96) Quanta sete nel mio cuore(OC) 

102) Salve, Regina (F) 

103) San Francesco (IC) 

116) Su ali d’aquila (CR) 

117) Symbolum ‘77 (CE) 

118) Symbolum ‘80 (ICE) 

131) Tu fonte viva (IOC) 

133) Tu sei vivo fuoco (ICR) 

146) Vocazione (IC) 
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TRINITA' 

58) La creazione giubili (I) 

79Bis) Noi ti lodiam (I) 

88) O Trinità infinita (I) 

123) Te lodiamo Trinità (I)

 

DEFUNTI 

16) Chi ci separerà (IOCE) 

21) Come una cerva (ISC) 

24) Cristo Gesù Salvatore (IC) 

32) Eccomi (IOC) 

33) Ecco quel che abbiamo (O) 

34) È giunta l’ora (IOCF) 

40) Gerusalemme (IC) 

44) Hai dato un cibo (IC) 

47) Il mattino di Pasqua (IAC) 

48) Il Signore è il mio Pastore non 

manco di nulla (ISC) 

49) Il Signore è il mio Pastore(IC) 

51) Il tuo popolo in cammino(IC) 

79) Noi veglieremo (IOC) 

80) Noi vogliam Dio (F) 

81) Nome dolcissimo (IOF) 

82) Nulla con Te mi mancherà(CR) 

83) O bella mia speranza (F) 

84) Osanna al Figlio di David 

(IOCF) 

85) O Santissima (IRF) 

86) O Signore raccogli i tuoi figli 

(IC) 

88) O Trinità infinita (I) 

89) Padre perdona (IOC) 

90) Pange lingua (C) 

91) Passa questo mondo (IC) 

92) Purificami o Signore (ISCE) 

93) Quando busserò (ICE)  

96) Quanta sete nel mio cuore(OC) 

102) Salve, Regina (F) 

109) Se tu mi accogli (IOCE) 

110) Signore dolce volto (IOCE) 

116) Su ali d’aquila (CR) 

117) Symbolum ‘77 (CE) 

118) Symbolum ‘80 (ICE) 

131) Tu fonte viva (IOC) 

133) Tu sei vivo fuoco (ICR)

 

TUTTO L'ANNO  - QUALSIASI CELEBRAZIONE 

 6) Andrò a vederla un dì (IF) 

14) Benedici o Signore (O) 

20) Come Maria (O) 

21Bis) Come è bello, Signore(IOC) 

27) Dell’aurora tu sorgi più bella (IF) 

29) Dov’è carità e amore (OC) 

35) È l’ora che pia (IF) 

41) Giovane donna (IOC) 

52) Immacolata (IF) 

60) Le mani alzate (O) 

66) Madre Santa (IOF) 

68) Maria che dolce nome (IOF) 

71) Mio Signore (O) 

72) Mira il tuo popolo (IF) 

79Bis) Noi ti lodiam (I) 

80) Noi vogliam Dio (F) 

81) Nome dolcissimo (IOF) 

82Bis) O bella Regina (IF) 

83) O bella mia speranza (F) 

85) O Santissima (IRF) 

94) Quando nell’ombra (F) 

104) Santa Maria del cammino (F) 

126) Ti salutiamo Vergine (IF) 

140) Vergin Santa (IF)
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FESTE PARTICOLARI 

55) Inno a S. Nicolò -  San Nicolò (IF) 

56) In Te la nostra gloria - Feste della croce (ICF) 

64) Luce Divina - 2 febbr. (ICF) 

98) Re di gloria - Cristo re (IOC) 

125) Ti esalto Dio mio Re - Cristo re (IC) 

127) Ti saluto o Croce Santa - Feste della croce (ICF) 

136) Un solo Signore - Unità dei crist.  (IOC) 

141) Victimae Paschali - Seq. Giorno di Pasqua 
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Messa per i defunti 
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do-na eis re- 

qui-em do-na eis 

re-qui-em 

eis requiem sempiternam 
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Credo 
(Simbolo Apostolico) 

La preghiera della professione di Fede 
recitata dai primi Cristiani 

 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra; 

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, 

nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, 

nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, 

fu crocifisso, morì e fu sepolto; 

discese agli inferi; 

il terzo giorno risuscitò da morte; 

salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre 

onnipotente; 

di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, 

la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne, 

la vita eterna. 

Amen. 
  

 
 

 

 

147



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copertina: Particolare dell’affresco del transetto (Luigi Sacco - 1866) 

 

Ultima di copertina: stemma della Basilica di S. Nicolò di Bari in  

           Pietra Ligure, disegnato da Marco Foppoli (2014) 

 

------- 

 

Stampato in proprio 

Febbraio 2016 
 

Servizio editoriale www.farsiunlibro.it 

148




