
PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA 

SALA CONSILINA 

In eterno canterò la tua 

lode, mio Signor… w
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1. Applaudite Popoli Tutti  
Applaudite popoli tutti acclamate 
con gioia al Signore di tutta la terra 
il vivente, l′Altissimo 
1. Applaudite nazioni del mondo 
Ricchi e poveri insieme Egli ha 
posto in mezzo alle genti La sua 
santa dimora 
2. Ogni angolo dell′universo Renda 
grazie al suo nome Si rallegri ogni 
cuore del mondo Ed esalti il suo 
amore 
3.Acclamiamo al Signore con gioia 
A lui gloria e onore Eleviamo la 
nostra lode Al Creatore del mondo 
 
2. Ti Esalto Dio mio Re 
Ti Esalto Dio mio Re canterò in 
eterno a te: io voglio lodarti 
Signore, e benedirti, alleluia! 
1 Il Signore è degno di ogni lode, 
non si può misurar la sua 
grandezza; ogni vivente proclama la 
sua gloria, la sua opera è giustizia e 
verità. 
2. Il Signore è paziente e pietoso. 
Lento all’ira e ricco di grazia, 
tenerezza ha per ogni creatura, il 
Signore è buono verso tutti. 
 
3.  Cantiamo Te 
1. 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 
2. 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 
3. 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 
 
4. Chiesa di Dio 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
alleluia, alleluia! Chiesa di Dio, 
popolo in festa, canta di gioia il 
Signore è con te!  
(in quaresima) 
Chiesa di Dio, popolo in festa, canta 
di gioia il Signore è con te! Chiesa di 
Dio, popolo in festa, canta di gioia il 
Signore è con te! 
1. 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. 
2. Dio ti guida come un padre: tu 
ritrovi la vita con lui. Rendigli grazie, 
sii fedele, finché il suo Regno ti apri 
 
 
 
 
 
5. Te lodiamo, Trinità  
1. Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, ti 
oriamo; Padre dell'umanità, la tua 
gloria proclamiamo. 
Te lodiamo, Trinità, per l'immensa 
tua bontà. Te lodiamo, Trinità, per 
l'immensa tua bontà. 
2. Tutto il mondo annuncia te: tu lo 
hai fatto come un segno.  Ogni uomo 
porta in sé il sigillo del tuo regno. 
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6. Verbum panis  

Prima del tempo 
prima ancora che la terra 
cominciasse a vivere 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò 
tutto se stesso come pane. 

Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est. 

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

Verbum caro factum est... 

Prima del tempo 
quando l'universo fu creato 
dall'oscurità 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
nella sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto se stesso come pane. 

Verbum caro factum est... 

Qui spezzi ancora ... 

Verbum caro factum est... 

 
 
7.  Noi veniamo a te 
Noi veniamo a Te, ti seguiamo, 
Signor Solo Tu hai parole di vita E 
rinascerà dall'incontro con Te Una 
nuova umanità 
1. Tu, maestro degli uomini Tu ci 
chiami all'ascolto E rinnovi con noi 
L'alleanza d'amore infinito 
2. Tu, speranza degli uomini Tu ci 
apri alla vita E rinnovi per noi La 
promessa del mondo futuro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. La creazione giubili 
1. 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. 
2. 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. 
3. In questo tempio, amabile ci chiami 
e convochi, per fare un solo popolo di 
figli docili. Ci sveli e ci comunichi la 
vita tua ineffabile: beata sei tu, o 
Trinità, per tutti i secoli. 
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9. Benedici il Signore anima mia
Benedici il signore, anima mia, 
quant’è in me benedica il suo 
nome; non dimenticherò tutti i suoi 
benefici, benedici il signore, anima 
mia. 
1. Lui perdona tutte le tue colpe e ti
salva dalla morte. Ti corona di
grazia e ti sazia di beni nella tua
giovinezza.
2. Il Signore agisce con giustizia, con
amore verso i poveri. Rivelò a Mosè
le sue vie, ad Israele le sue grandi
opere.

10. Misericordias Domini
Misericordias Domini 
In eternum cantabo 

11. Vieni Santo Spirito di Dio,
come vento soffia sulla Chiesa!
Vieni come fuoco, ardi in noi e con
te saremo veri testimoni di Gesù.
1. Sei vento: spazza il cielo dalle
nubi del timore; s ei fuoco: sciogli il
gelo
e accendi il nostro ardore. Spirito
creatore, scendi su di noi.
2. Tu bruci tutti i semi di morte e di
peccato; tu scuoti le certezze che
ingannano la vita.
Fonte di sapienza, scendi su di noi!

12. Venite Fedeli
1. Venite Fedeli, l'angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite adoriamo, venite adoriamo,
venite adoriamo il Signore Gesu'.
2. La luce del mondo brilla in una
grotta; la fede di guida a Betlemme. 
3. La notte risplende, tutto il mondo 
attende: seguiamo i pastori a
Betlemme.
4. Il Figlio di Dio, Re dell'universo, si 
e' fatto Bambino a Betlemme.
5. Sia gloria nei cieli, pace sulla terra, 
un angelo annunzia a Betlemme.
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13. Sei luce splendida 
1. Una luce risplende per i giusti, 
una stella proclama il tuo mattino, 
ogni uomo richiama sul cammino 
verso il regno. 
Sei luce splendida, che il cuore 
illumina, Signore Gesù. Sei luce 
splendida, che guida i popoli, 
Signore Gesù. 
2. Quando il cielo si chiude nel 
silenzio, quando il buio nasconde 
l’orizzonte, tu riaccendi nell’intimo 
alla gente la speranza. 
3. Se la strada si perde nel deserto, 
se la vita si aggira senza senso, come 
un sole riappari, Dio Immenso, a 
orientarci. 
 
14. Lodate Dio 
1. Lodate Dio, schiere beate del 
cielo, lodate Dio, genti di tutta la 
terra: cantate a lui, che l'universo 
creò, somma sapienza e splendore. 
2. 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. 
3. Lodate Dio, uno e trino Signore, 
lodate Dio, meta e premio dei buoni: 
cantate a lui, sorgente d'ogni bontà, 
per tutti i secoli. Amen. 
 
15.  Camminiamo incontro al 
Signore 
Camminiamo incontro al Signore, 
camminiamo con gioia: Egli viene 
non tarderà. Egli viene ci salverà 
1. Egli viene: il giorno è vicino e la 
notte va verso l’aurora. Eleviamo a 
lui l’anima nostra, non saremo 
delusi. 

2. Egli viene, vegliamo in attesa, 
ricordando la sua Parola. Rivestiamo 
la forza di Dio per resistere al male. 
 
 
 
 
16. Lucernario 
1° Domenica di Avvento 
Si accende una luce all’uomo 
quaggiù, 
presto verrà tra noi Gesù. Annuncia il 
profeta la novità: il re Messia ci 
salverà.  
Lieti cantate: gloria al Signor!  
Nascerà il Redentor (2v) 
2° Domenica di Avvento  
Si accende una luce all’uomo 
quaggiù, 
presto verrà tra noi Gesù. Un’umile 
grotta solo offrirà Betlemme, piccola 
città.  
3° Domenica di Avvento  
Si accende una luce all’uomo 
quaggiù, 
presto verrà tra noi Gesù.  Pastori, 
adorate con umiltà Cristo, che nasce 
in povertà.  
4° Domenica di Avvento  
Si accende una luce all’uomo 
quaggiù, 
presto verrà tra noi Gesù. Il coro 
celeste «Pace – dirà – a voi di buona 
volontà».  
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17. Io vedo la tua luce 
1. Tu sei prima d’ogni cosa, prima 
d’ogni tempo, d’ogni mio pensiero: 
prima della vita. Una voce udimmo 
che gridava nel deserto preparate la 
venuta del Signore. Tu sei la Parola 
eterna della quale vivo che mi 
pronunciò soltanto per amore. E ti 
abbiamo udito predicare sulle strade 
della nostra incomprensione senza 
fine. 
Io ora so chi sei io sento la tua voce 
io vedo la tua luce io so che tu sei 
qui. E sulla tua parola io credo 
nell’amore io vivo nella pace io so 
che tornerai. 
2. Tu sei l’apparire dell’immensa 
tenerezza di un Amore che nessuno 
ha visto mai. Ci fu dato il lieto 
annuncio della tua venuta noi 
abbiamo visto un uomo come noi. 
Tu sei verità che non tramonta, sei la 
vita che non muore, sei la via di un 
mondo nuovo. E ti abbiamo visto 
stabilire la tua tenda tra la nostra 
indifferenza d’ogni giorno 
 
 
 
 
 
 
18. Dal tronco di Iesse 
Dal tronco di Jesse germoglierà un 
nuovo virgulto domani Dalle sue 
radici si eleverà Un albero nuovo 
(x2) 
1. Su di lui scenderà lo Spirito di 
Dio, 
gli regalerà i suoi ricchi doni: 
consiglio e sapienza, scienza e 
fortezza, santo timore di Dio. 

2. Non giudicherà per le apparenze, 
non deciderà per sentito dire; ai 
poveri poi darà con larghezza, farà 
giustizia agli oppressi. 
 
19. Maria porta dell’Avvento 
1. Maria, tu porta dell'Avvento, 
Signora del silenzio, sei chiara come 
aurora, in cuore hai la Parola. 
Beata, Tu hai creduto! Beata, Tu hai 
creduto. 
2. Maria, tu strada del Signore, 
maestra nel pregare, fanciulla 
dell'attesa, il Verbo in te riposa. 
 
20. Non temere Maria 
1. Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso il tuo Signore, 
che si dona a te.  
Apri il Cuore, Non Temere, Egli 
Sarà Con Te.  
2. Non temere, Abramo, la tua 
debolezza: padre di un nuovo popolo 
nella fede sarai. 
 
21. Dall’aurora al tramonto 
Dall'aurora io cerco te fino al 
tramonto ti chiamo ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta 
1.Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode perché sei 
il mio Dio il mio riparo mi 
proteggerai all'ombra delle tue ali. 
2. Non mi fermerò un solo istante io 
racconterò le tue opere perché sei il 
mio Dio unico bene nulla mai potrà la 
notte contro di me. 
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22. Pane di vita sei 
1. Pane di vita sei spezzato per tutti 
noi chi ne mangia per sempre in Te 
vivrà. Veniamo al Tuo santo altare, 
mensa del Tuo amore, come pane 
vieni in mezzo a noi. 
Il Tuo corpo ci sazierà, il Tuo 
sangue ci salverà, perché Signor, 
Tu sei morto per amore e ti offri 
oggi per noi. (X2) 
2. Fonte di vita sei, immensa carità, 
il Tuo sangue ci dona l'eternità. 
Veniamo al Tuo santo altare, mensa 
del Tuo amore, come vino vieni in 
mezzo a noi. 
 
23.  Ave Maria (Balduzzi) 
Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 
Donna dell’attesa e madre di 
speranza, ora pro nobis. Donna del 
sorriso e madre del silenzio, ora pro 
nobis. Donna di frontiera e madre 
dell’ardore, ora pro nobis. Donna 
del riposo e madre del sentiero, ora 
pro nobis. 
Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 
Donna del deserto e madre del 
respiro, ora pro nobis. Donna della 
sera e madre del ricordo, ora pro 
nobis. Donna del presente e madre 
del ritorno, ora pro nobis. Donna 
della terra e madre dell’amore, ora 
pro nobis. 
 
24. Pane di vita nuova 
1. Pane di vita nuova vero cibo dato 
agli uomini, nutrimento che sostiene 
il mondo, dono splendido di grazia. 
Tu sei sublime frutto di quell'albero 
di vita che Adamo non potè toccare: 
ora è in Cristo a noi donato. 

pane della vita, sangue di salvezza, 
vero corpo, vera bevanda cibo di 
grazia per il mondo. 
2. Sei l'Agnello immolato nel cui 
Sangue è la salvezza, memoriale della 
vera Pasqua della nuova Alleanza. 
Manna che nel deserto nutri il popolo 
in cammino, sei sostegno e forza nella 
prova per la Chiesa in mezzo al 
mondo. 

 
 

25. Tu sarai profeta 
1. Una luce che rischiara, una 
lampada che arde, una voce che 
proclama la Parola di salvezza. 
Precursore nella gioia, precursore nel 
dolore, tu che sveli nel perdono 
l'annunzio di misericordia. 
Tu sari profeta di salvezza fino ai 
confini della terra, porterai la mia 
parola, risplenderai della mia luce. 
2. Forte amico dello Sposo che gioisci 
alla sua voce, tu cammini per il 
mondo per precedere il Signore. 
Stenderò la mia mano e porrò sulla 
tua bocca la potente mia Parola che 
convertirà il mondo. 
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26. Benedetto sei tu Signore 
Benedetto Sei Tu Signore, 
Benedetto Il Tuo Santo Nome. 
Alleluja, Alleluja. 
1.Tu che hai fatto il cielo e la terra, 
Dio grande, Dio eccelso, Tu Re 
potente, benedetto sei Tu. 
2.Tu che sei nostro Salvatore, Tu che 
doni gioia e vita, Tu Dio Santo, 
benedetto sei Tu. 
 
 
 
27. Emmanuel tu sei (Buttazzo) 
Emmanuel, tu sei qui con me Vieni 
piccolissimo incontro a me 
Emmanuel, amico silenzioso Della 
tua presenza riempi i giorni miei 
1.Sei la luce dentro me Sei la via 
davanti a me Nella storia irrompi tu 
Io ti accolgo mio signor 
2.Emmanuel, tu sei qui con me La 
tua dolce voce parla dentro me Il 
cuore mio sente che ci sei E 
nell′amore vuoi guidare i passi miei 
 
28. Benedici o Signore  
1. 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 Quest'offerta 
che  
portiamo a te Facci uno come il 
Pane 
Che anche oggi hai dato a noi 
2. 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 
 
29. Eccomi  
Eccomi, eccomi, Signore io vengo. 
Eccomi, eccomi, si compia in me la 
tua volontà 
1. Nel mio Signore ho sperato E su di 
me s'è chinato Ha dato ascolto al mio 
grido M'ha liberato dalla morte  
2. I miei piedi ha reso saldi Sicuri ha 
reso i miei passi Ha messo sulla mia 
bocca Un nuovo canto di lode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.  Dono sublime del Padre, 
fiore di terra redenta, 
Madre della vita, 
tutto speriamo da te! 
 
O Maria, tu vivi con noi 
e hai cuore di madre, 
o Maria, creata per noi, 
per darci la Gioia! 
 
2. Porta il sorriso nel mondo, 
dove si muore di noia; 
dona la speranza, 
luce che viene da te. 
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3. Scenda la pace di Dio, 
scenda in un mondo che geme, 
dono dell'Amore, 
pace che viene da te. 
 
 
31. Incontro a te 
1.Ristorati dal tuo pane, dissetati dal 
Tuo vino, rafforzati dalla Tua Parola 
proseguiamo nel domani tutti uniti 
nel tuo corpo fonte inesauribile di 
pace. 
Incontro a Te noi camminiamo e  
dentro noi crescerà la libertà. Nel 
mondo che amiamo porteremo la 
speranza dei figli tuoi, figli del tuo 
amore.  
2.Nella gioia e nel dolore, nel lavoro 
e nel riposo nella solitudine del 
cuore, sei compagno del cammino 
tenerezza immensa e vera mano che 
accompagna tutti noi. 
 
 
32. La strada appianata 
1. Si rallegrino il deserto e la terra 
arida, esulti e fiorisca la steppa, 
canti con gioia, canti con giubilo, le 
è data la gloria del Libano, essi 
vedranno la gloria del Signore. 
Irrobustite le mani fiacche, rendete 
salde le ginocchia vacillanti e dite 
agli smarriti di cuore. 
Ecco ci sarà una strada appianata, 
un cammino chiamato "Via santa" e 
su di essa ritorneranno i redenti dal 
Signore. i redenti dal Signore. 
2. Su, coraggio, non temete, ecco il 
vostro Dio viene, Egli viene per 
salvarvi. Allora si apriranno gli 
occhi dei ciechi, si schiuderanno gli 
orecchi dei sordi, anche lo zoppo 

salterà come un cervo, griderà di 
gioia la lingua del muto. Irrobustite le 
mani fiacche, rendete salde le 
ginocchia vacillanti e dite a gli 
smarriti di cuore 
 
33. San Francesco 
1. 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.) 
2. 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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34. Innalziamo lo sguardo 
Innalziamo lo sguardo rinnoviamo 
l’attesa, ecco viene il Signore, 
viene non tarderà 
1. Brillerà come luce la salvezza per 
noi, la Parola di Dio nascerà in 
mezzo a noi 
2. Questo è tempo di gioia di 
speranza per noi, il Creatore del 
mondo regnerà in mezzo a noi. 
 
35. Ora è tempo di gioia 
1. L'eco torna d'antiche valli, la sua 
voce non porta più ricordo di 
sommesse lacrime di esili in terre 
lontane. 
Ora è tempo di gioia non ve ne 
accorgete? Ecco faccio una cosa 
nuova, nel deserto una strada 
aprirò. 
2. Come l'onda che sulla sabbia 
copre le orme e poi passa e va, così 
nel tempo si cancellano le ombre 
scure del lungo inverno. 
 
36.  In questo giorno di luce 
1. In questo giorno di luce, in questa 
festa di pace, noi rendiamo grazie a 
te, figlio dell'uomo.  Mentre 
portiamo all'altare, i nostri doni ed il 
pane, tu vuoi condividere la tua 
ricchezza.  
E in questo incontro, misterioso 
scambio, noi partecipiamo alla tua 
vita immortale.  E in questo pane ci 
doni il tuo corpo: noi partecipiamo 
alla divinità.  
2. In questo giorno di luce, in questa 
festa di pace, noi rendiamo grazie a 
te, figlio dell'uomo.  Mentre 
portiamo all'altare, i nostri doni ed il 

vino, tu vuoi condividere la tua 
ricchezza. 
 
37.  POPOLI TUTTI.  
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te. 
Ora e per sempre voglio lodare 
il tuo grande amore per noi. 
 
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi 
dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze 
sempre io ti adorerò. 
 
Popoli tutti acclamate al Signore, gloria e 
potenza cantiamo al Re, mari e monti si 
prostrino a Te, 
al tuo nome, o Signore.  Canto di gioia 
per quello che fai, per sempre Signore con 
Te resterò, non c’è promessa non c’è 
fedeltà che in Te. 
 
 
 
38. Nel tuo calice 
1. Io ti offro ciò che ho, una goccia 
che cadrà tra le onde del mare di 
felicità che nel tuo calice berrò. Ciò 
che sono io ti dò, un granello in mano 
a te che gettato nel solco pane 
diverrà, briciola dell’eternità. 
Prendimi tra le mani 
insieme al pane e al vino 
e fa’ di questi doni 
il pegno del divino per noi 
 
 
39. Salve regina (Gen Verde) 
Salve Regina, Madre di 
misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra, 
salve! 
Salve Regina! (2v) 
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A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A 
te sospiriamo, piangenti in questa 
valle di lacrime. Avvocata nostra, 
volgi a noi gli occhi tuoi. Mostraci, 
dopo quest’esilio, 
il frutto del tuo seno, Gesù. 
Salve Regina, Madre di 
misericordia. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine 
Maria. Salve Regina! 
 
40. Noi veglieremo 
Nella notte o Dio noi veglieremo 
Con le lampade vestiti a festa: 
Presto arriverai e sarà giorno 
1. Rallegratevi in attesa del signore 
improvvisa giungerà la sua voce 
quando lui verrà sarete pronti e vi 
chiamerà amici per sempre 
2. Raccogliete per il giorno della vita 
Dove tutto sarà giovane in eterno 
Quando Lui verrà sarete pronti E vi 
chiamerà amici per sempre 
 
41. Benedirò il Signore 
1. Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca la sua lode sempre 
avrò; nel mio canto do gloria al 
Signore, si rallegra il mio cuore in 
umiltà. 
Ti benedirò, Signore, in ogni 
tempo, canterò per te senza fine. Se 
sarai con me, più nulla temerò e 
avrò nel cuore la gioia. 
2. Benedirò il Signore in ogni tempo, 
il nome suo in eterno canterò; io l'ho 
cercato e lui mi ha risposto, 
dall'angoscia lui mi libererà. 
3. Benedirò il Signore in ogni tempo, 
guardando a lui il mio volto 
splenderà; io lo so com'è buono il 
Signore, nella vita vicino mi sarà. 

42. Il Signore è la mia salvezza   
Il Signore è la mia salvezza e con lui 
non temo più, perché ho nel cuore la 
certezza: la salvezza è qui con me. 
1. Ti lodo Signore perché un giorno 
eri lontano da me, ora invece sei 
tornato e mi hai preso con Te. 
2. Berrete con gioia alle fonti, alle 
fonti della salvezza e quel giorno voi 
direte: lodate il Signore, invocate il 
Suo Nome. 
 
 
43. Noi canteremo gloria a Te  
1. Noi canteremo gloria a Te gloria a 
te, Padre che dai la vita, Dio 
d’immensa carità Trinità infinita. 
2. Tutto il creato vive in Te, segno 
della tua gloria, tutta la storia ti darà 
onore e vittoria. 
3. La tua parola venne a noi, 
annuncio del tuo dono: la Tua 
promessa porterà salvezza e perdono. 
 
 
44.  Acqua siamo noi 
Acqua siamo noi dall’antica sorgente 
veniamo, fiumi siamo noi se i ruscelli 
si mettono insieme, mari siamo noi se 
i torrenti si danno la mano, vita 
nuova c’è se Gesù è in mezzo a noi. 
E allora diamoci la mano e tutti 
insieme camminiamo ed un oceano 
di pace nascerà. E l’egoismo 
cancelliamo, un cuore limpido 
sentiamo è Dio che bagna del suo 
amor l’umanità. 
Su nel cielo c’è Dio Padre che vive 
per l’uomo, crea tutti noi e ci ama di 
amore infinito, figli siamo noi e 
fratelli di Cristo Signore, vita nuova 
c’è quando lui è in mezzo a noi. 
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45. 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. 
 
 
 
46. 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. Sei 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. Sei 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. 
E con te come vuoi m’avvicino a 
casa, sono nella pace. 
 
 
 

 
47. Signore ascolta: Padre perdona 
Signore, ascolta: Padre, perdona! Fa 
che vediamo il tuo 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. 
 
A te guardiamo, Redentore nostro, da 
te speriamo, gioia di salvezza, fa che 
troviamo grazia di perdono. 
 
Ti confessiamo ogni nostra colpa, 
riconosciamo ogni nostro errore 
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. 
 
 
 
 
 
48.  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 la 
libertà. 
 
I tuoi occhi ricercano l'azzurro, 
c'è una casa che aspetta il tuo ritorno 
e la pace tornerà: questa è la libertà. 
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49. I cieli narrano 
I cieli narrano la gloria di Dio 
e il firmamento annunzia l'opera 
Sua. Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia. 
 

Il giorno al giorno ne affida il 
messaggio, la notte alla notte ne 
trasmette notizia, non è linguaggio, 
non sono parole 
di cui non si oda il suono. 
 
Là pose una tenda per il sole che 
sorge, è come uno sposo dalla 
stanza nuziale, esulta come un 
prode che corre 
con gioia la sua strada. 
 

Lui sorge dall'ultimo estremo del 
cielo e la sua corsa l'altro estremo 
raggiunge. 
Nessuna delle creature potrà mai 
sottrarsi al suo calore. 
 
 
50. Effonderò il mio Spirito su ogni 
creatura, effonderò la mia gioia, la 
mia pace sul mondo. 
 
Vieni, o Spirito Consolatore, 
vieni effondi sul mondo la tua 
dolcezza. 
 
Vieni e dona ai tuoi figli la pace, 
vieni e donaci la tua forza. 
 
Vieni, o Spirito Onnipotente, 
vieni e crea negli uomini un cuore 
nuovo. 
 
Vieni e dona ai tuoi figli l'amore, 
vieni, riscalda il cuore del mondo 
 
 

51.    Abbracciami 
1. Gesù parola viva e vera sorgente 
che disseta e cura ogni ferita ferma se 
di me i tuoi occhi la tua mano stendi 
e donami la vita 
Abbracciami dio dell'eternità rifugio 
dell'anima grazia che opera 
riscaldami fuoco che libera manda il 
tuo spirito Maranatha Gesù 
2.Gesù asciuga il nostro pianto  
Leone vincitore della tribù di giuda 
Vedi nella tua potenza Questo cuore 
sciogli con ogni sua Paura 
 
. 
 
 

 

52. Astro del ciel, Pargol divin, 

mite Agnello Redentor! 

Tu che i Vati da lungi sognar, 

Tu che angeliche voci nunziar, 

luce dona alle genti 

pace infondi nei cuor! 

luce dona alle genti, 

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 genti, 

pace infondi nei cuor! 

luce dona alle genti, 

pace infondi nei cuor! 
 
 

luce dona alle menti, 

pace infondi nei cuor! 

luce dona alle genti, 

pace infondi nei cuor! 
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53 . Tu scendi dalle stelle, o Re del 
cielo,  
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 
(2 v.) 
O Bambino mio divino, io ti vedo qui a 
tremar; 
o Dio beato ! 
Ah, quanto ti costò l'avermi amato ! (2 
v.) 
 
2. A te, che sei del mondo il Creatore, 
mancano panni e fuoco, o mio Signore. 
(2 v.) 
Caro eletto pargoletto, 
quanto questa povertà 
più m'innamora, 
giacché ti fece amor povero ancora. (2 
v.) 
 

3. Tu lasci il bel gioir del divin seno, 
per giunger a penar su questo fieno. (2 
v.)  
Dolce amore del mio core, 
dove amore ti trasportò ? 
O Gesù mio, 
per ché tanto patir ? per amor mio ! (2 
v.) 
 
4. Ma se fu tuo voler il tuo patire, 
perché vuoi pianger poi, perché vagire 
? (2 v.) 
mio Gesù, t'intendo sì ! 
Ah, mio Signore ! 
Tu piangi non per duol, ma per amore. 
(2 v.) 
 
5. Tu piangi per vederti da me ingrato 
dopo sì grande amor, sì poco amato! 
O diletto - del mio petto, 
Se già un tempo fu così, or te sol bramo 
Caro non pianger più, ch'io t'amo e 
t'amo (2 v.) 
 
6. Tu dormi, Ninno mio, ma intanto il 
core 
non dorme, no ma veglia a tutte l'ore 
Deh, mio bello e puro Agnello 
a che pensi? dimmi tu. O amore 
immenso, 
un dì morir per te, rispondi, io penso. 
(2 v  
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54. Frutto della nostra terra  
Frutto della nostra terra,  
del lavoro di ogni uomo:  
pane della nostra vita, 
cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi 
per i tuoi, 
oggi vieni in questo pane, cibo vero 
dell'umanità. 
 
E sarò pane, e sarò vino 
nella mia vita, nelle tue mani. Ti 
accoglierò dentro di me, farò di me 
un'offerta viva, 
un sacrificio gradito a Te. 
 
Frutto della nostra terra,  
del lavoro di ogni uomo:  
vino delle nostre vigne,  
sulla mensa dei fratelli tuoi 
Tu che lo prendevi un giorno,  
lo bevevi con i tuoi, 
oggi vieni in questo vino e ti doni  
per la vita mia. 
 
 
55. Ti loderò, ti adorerò, ti canterò 

Vivi nel mio cuore 
Da quando ti ho incontrato 
Sei con me, o Gesù 
Accresci la mia fede 
Perché io possa amare 
Come te, o Gesù 
Per sempre io ti dirò il mio grazie 
E in eterno canterò 
Ti loderò, ti adorerò 
Ti canterò che sei il mio Re 
Ti loderò, ti adorerò 
Benedirò soltanto te 
Chi è pari a te Signor 
Eterno amore sei 
Mio Salvator risorto per me 

Ti adorerò 
Ti canterò che sei il mio Re 
Ti loderò, ti adorerò 
Benedirò soltanto te 
Nasce in me, Signore 
Il canto della gioia 
Grande sei, o Gesù 
Guidami nel mondo 
Se il buio è più profondo 
Splendi tu, o Gesù 
Per sempre io ti dirò il mio grazie 
E in eterno canterò 
Ti loderò, ti adorerò 
Ti canterò che sei il mio Re 
Ti loderò, ti adorerò 
Benedirò soltanto te 
Chi è pari a te Signor 
Eterno amore sei 
Mio Salvator risorto per me 
Ti adorerò 
Ti canterò che sei il mio Re 
Ti loderò, ti adorerò 
Benedirò soltanto te 
  

 
56. Benedetto Signore 
Cerco solo te mio Signor perché solo 
tu dai gioia al mio cuore, si rallegra 
l’anima mia solo in te, solo in te. 
Cerco solo te mio Signor perché la tua 
via 
conduce alla vita, si rallegra l’anima 
mia solo 
in te, solo in te. 
 
Benedetto Signore, benedetto il tuo 
nome Come un tenero padre sei 
verso di me mio Signor. Benedetto 
Signore, benedetto il tuo nome, 
dalle tue mani questa mia vita riceve 
salvezza ed amor. 
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Cerco solo te mio Signor perché la tua 
grazia rimane in eterno, si rallegra l’anima 
mia solo in te, solo in te. 
Cerco solo te mio Signor Perché mi coroni 
di misericordia, si rallegra l’anima mia solo 
in te, solo in te 
 
57. Accogli i nostri doni 
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo 
In questo misterioso incontro col tuo Figlio 
Ti offriamo il pane che Tu ci dai 
Trasformalo in Te, Signor 
 
Benedetto nei secoli il Signore Infinita 
sorgente della vita Benedetto nei secoli 
Benedetto nei secoli 
 
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo 
In questo misterioso incontro col tuo Figlio 
Ti offriamo il vino che Tu ci dai 
Trasformalo in Te, Signor 
 
58. Ave Madre di Dio.  
Tu sei dolce rifugio per chi a te si rivolge. 
Guarda a noi peccatori,  
volgi a noi il tuo sguardo: 
In te noi confidiamo,  
sei tu il nostro conforto. 
Con la tua obbedienza apristi il cielo  
ai tuoi figli. 
Dona a noi la pace, sciogli i nostri vincoli, 
Dolce Madre di Dio, felice porta del cielo. 
Quando il buio e le tenebre  
rendono oscuro il cielo Resta sempre con 
noi, la tua luce risplenda 
Nel nostro cuore come una viva speranza. 
Madre del Redentore,  
per te il mondo gioisce. 
Mostra a noi tuo Figlio,  
Cristo nostro Signore, 
Per la tua preghiera ci doni la sua salvezza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sei speranza del mondo  
che guarda a te con fiducia. 
Fa' che a te ci volgiamo  
quando il dubbio ci assale, 
La tua fede sia forza,  
luce sul nostro cammino. 
Lode al Verbo divino  
che per noi carne si fece, 
Allo Spirito Santo sia gloria in 
eterno, 
Che plasmò in Maria  
il suo tempio di grazia. Amen. 
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59.  Antica Eterna Danza 
Spighe d’oro al vento antica, eterna 
danza per fare un solo pan spezzato 
sulla mensa. Grappoli dei colli, 
profumo di letizia per fare un solo 
vino bevanda della grazia. 
 
Con il pane e il vino Signore ti 
doniamo le nostre gioie pure, le 
attese e le paure frutti del lavoro e 
fede nel futuro 
la voglia di cambiare e di 
ricominciare. 
 
Dio della speranza, sorgente d’ogni 
dono 
accogli questa offerta che insieme ti 
portiamo. 
Dio dell’universo raccogli chi è 
disperso 
e facci tutti Chiesa, una cosa in te. 
 
60. Gesù e la Samaritana 
 
Sono qui, conosco il tuo cuore, 
con acqua viva ti disseterò. 
Sono io, oggi cerco te, 
cuore a cuore ti parlerò. 
Nessun male più ti colpirà 
il tuo Dio non dovrai temere. 
Se la mia legge in te scriverò, 
al mio cuore ti fidanzerò 
e mi adorerai in Spirito e Verità. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

61. Se m’accogli 
Tra le mani non ho niente, spero che 
m'accoglierai, chiedo solo di restare 
accanto a te. Sono ricco solamente 
dell'amore che mi dai: è per quelli che 
non l'hanno avuto mai. 
 
Se m'accogli, mio Signore, altro non 
ti chiederò, e per sempre la tua 
strada la mia strada resterà, nella 
gioia, nel dolore, fino a quando tu 
vorrai, con la mano nella tua 
camminerò. 
 
Io ti prego con il cuore, so che tu mi 
ascolterai, rendi forte la mia fede più 
che mai. Tieni accesa la mia luce fino 
al giorno che tu sai, con i miei fratelli 
incontro a te verrò. 
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62 . 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 Ciel 
 

 

63. Chiesa del risorto. 

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

Chiesa che vivi della Pasqua, 
sei dallo Spirito redenta, 
vivificata dall’amore, 
resa feconda nella carità.  

RIT. DAL CROCIFISSO RISORTO 
NASCE LA SPERANZA DALLE 
SUE PIAGHE LA SALVEZZA, 
NELLA SUA LUCE NOI  
CAMMINEREMO, CHIESA 
REDENTA DAL SUO AMORE. 

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

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

Chiesa fondata nell’amore, 
sei tempio santo del Signore, 
edificata dai tuoi santi 
tu sei speranza dell’umanità. 

Chiesa mandata per il mondo 
ad annunciare la salvezza, 
porti la grazia ad ogni uomo 
e lo conduci alla santità. 
RIT. 

Chiesa in cammino verso Cristo 
nella speranza e nella fede, 
tu sfidi il mondo con l’amore, 
tu vinci il male con la verità. 

Canta con gioia il tuo Creatore, 
loda per sempre la sua grazia, 
tu dallo Spirito redenta 
sposa di Cristo nella carità. 
RIT. 
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64. Cristo è risorto veramente 
Cristo è risorto veramente, alleluia 
Gesù il vivente qui con noi resterà 
Cristo Gesù, Cristo Gesù È il signore 
della vita 
1. Morte, dov’è la tua vittoria? Paura 
non mi puoi far più Se sulla croce io 
morirò insieme a Lui Poi insieme a 
lui risorgerò.   
2. Tu, Signore amante della vita Mi 
hai creato per l’eternità La vita mia 
tu dal sepolcro strapperai Con 
questo mio corpo ti vedrò Rit. 
 
 

65. Rallegriamoci 
Rallegriamoci, non c'è spazio 
Alla tristezza in questo giorno 
Rallegriamoci, è la vita 
Che distrugge ogni paura 
Rallegriamoci, che si compie 
In questo giorno ogni promessa 
Rallegriamoci, ogni uomo 
Lo vedrà, la salvezza di Dio 
Gloria a te, Emmanuele 
Gloria a te figlio di Dio 
Gloria a te, Cristo Signore 
Che nasci per noi 
E torna la gioia! 
Gloria a te, … 
Rallegriamoci, egli viene 
A liberarci da ogni male 
Rallegriamoci, è il momento 
Di gustare il suo perdono 
Rallegriamoci, con coraggio 
Riceviamo la sua vita 
Rallegriamoci, perché 
è giunta in mezzo a noi 
La presenza di Dio 
Gloria a te… 
Rallegriamoci, tutti i popoli 
Del mondo lo vedranno 

Rallegriamoci, nel Signore 
è la nostra dignità 
Rallegriamoci, nella luce 
Del suo regno in cui viviamo 
Rallegriamoci, siamo tempio 
Vivo suo, siamo chiesa di Dio 
Gloria a te, … 
 
66. Su ali d’aquila 
Tu che abiti al riparo del Signore e 
che dimori alla sua ombra 
di al Signore mio Rifugio, mia roccia 
in cui confido. 
 
E ti rialzerà, ti solleverà su ali 
d'aquila ti reggerà sulla brezza 
dell'alba ti farà brillar come il sole, 
cosi nelle sue mani vivrai. 
 
Dal laccio del cacciatore ti libererà e 
dalla carestia che ti distrugge poi ti 
coprirà con le sue ali 
e rifugio troverai. 
 
Non devi temere i terrori della notte 
ne freccia che vola di giorno 
mille cadranno al tuo fianco ma nulla 
ti colpirà. 
 
Perchè ai suoi angeli da dato un 
comando di preservarti in tutte le tue 
vie 
ti porteranno sulle loro mani contro 
la pietra non inciamperai. 
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67.   Sei tu Signore il pane 
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei 
per noi Risorto a vita nuova, sei vivo 
in mezzo a noi. 
Nell'ultima sua cena Gesù si dona ai 
suoi: "Prendete pane e vino, la vita 
mia per voi". 
"Mangiate questo pane: chi crede in 
me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo con me 
risorgerà". 
È Cristo il pane vero, diviso qui fra 
noi: formiamo un solo corpo e Dio 
sarà con noi. 
Se porti la sua croce, in lui tu 
regnerai. 
Se muori unito a Cristo, con lui 
rinascerai. 
Verranno i cieli nuovi, la terra 
fiorirà. Vivremo da fratelli: la Chiesa 
è carità. 
 
 

68. A Betlemme di Giudea 
Una gran luce si levò, 
Nella notte sui pastori 
Scese l'annuncio e si cantò 
 
Gloria in excelsis Deo 
Gloria in excelsis Deo 
 
Cristo nasce sulla paglia, 
Figlio del Padre, Dio con noi 
Verbo eterno, Re di Pace, 
Pone la tenda in mezzo ai suoi, 
 
Tornerà nella Sua Gloria, 
Quando quel giorno arriverà, 
Se lo accogli nel tuo cuore, 
Tutto il suo regno ti darà, 
 
 

69.   Andate per le strade 
Andate per le strade in tutto il 
mondo, chiamate i miei amici per far 
festa: c'è un posto per ciascuno alla 
mia mensa. 
 
Nel vostro cammino annunciate il 
Vangelo, dicendo: "E' vicino il Regno 
dei cieli". Guarite i malati, mondate i 
lebbrosi, rendete la vita a chi l'ha 
perduta. 
 
Vi è stato donato con amore gratuito: 
ugualmente donate con gioia e per 
amore. Con voi non prendete ne oro 
né argento. perché l'operaio ha diritto 
al suo cibo. 
 
70. Accetta questo pane, 
o Pare altissimo, 
perché di Cristo il Corpo 
divenga sull’altar. 
Che sia la nostra vita 
ostia gradita a te; 
la vita sia del Cristo, 
o Santa Trinità. 
T’offriamo ancora il vino, 
di questo calice, 
perché divenga il Sangue 
del nostro Redentor. 
Che i nostri sacrifici 
sian puri accetti a te, 
offerti dal tuo Cristo, 
o Santa Trinità. 
 
71. La vera gioia 
La vera gioia nasce nella pace, la vera 
gioia non consuma il cuore, è come 
fuoco con il suo calore e dona vita 
quando il cuore muore; la vera gioia 
costruisce il mondo e porta luce 
nell'oscurità. 
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La vera gioia nasce dalla luce, che 
splende viva in un cuore puro, la 
verità sostiene la sua fiamma perciò 
non teme ombra né menzogna, la 
vera gioia libera il tuo cuore, ti rende 
canto nella libertà. 
 

La vera gioia vola sopra il mondo ed 
il peccato non potrà fermarla, le sue 
ali splendono di grazia, dono di 
Cristo e della sua salvezza e tutti 
unisce come in un abbraccio e tutti 
ama nella carità. 
 
 
72. Dio s’è 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. 
 
Tutta la storia lo aspettava: il nostro 
Salvatore. 
 
Egli era un uomo come noi e ci ha 
chiamato amici. 
 
Egli ci ha dato la sua vita, insieme a 
questo pane. 
 
Noi, che mangiamo questo pane, 
saremo tutti amici. 
 
Noi, che crediamo nel suo amore, 
vedremo la sua gloria. 
 
Vieni, Signore, in mezzo a noi: resta 
con noi per sempre. 
 

73. Chi viene a me signore tu hai 
detto a noi io sono il pane della vita e 
chi viene a me 
più fame non avrà 
 
Tu, pane di salvezza Sceso a noi dal 
cielo Sazia la nostra fame Resta con 
noi 
 
Tu vino della gioia Spezza il tuo pane 
santo Festa dell’alleanza Spegni la 
nostra sete Resta con noi 
 
 
74.  Com'è bello 
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. 
 
La carità perdona la carità si adatta 
si dona senza sosta, con gioia e 
umiltà. 
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75.  Signore fa di me uno strumento 
Signore fa di me uno strumento 
della Tua pace, del Tuo amore. 
 

Dove c’è l’odio, ch’io porti l’amore, 
dov’è l’offesa, ch’io porti il perdono. 
 

Dov’è tristezza, ch’io porti la gioia, 
dov’è l’errore, ch’io porti la verità. 
 

Dov’è discordia, ch’io porti l’unione, 
dove c’è dubbio, ch’io porti la fede. 
 

Dove c’è angoscia, ch’io porti 
speranza, 
dove c’è buio, ch’io porti la luce. 
 
 
76.  Venite a me 
Io sono il pane della vita 
chi viene a me non sentirà più fame 
chi crede in me non sentirà più sete. 
 
Venite a me voi tutti, voi umili ed 
oppressi, venite ed io vi ristorerò 
(2x) 
 
Il pane che darò è la mia carne 
offerta perché abbiate in voi la vita: 
rendete grazie alla bontà di Dio. 
 

Prendete e mangiate il mio corpo 
perché possiate rimanere in me: 
sarete un corpo solo uniti a me. 
 

Signore, dacci ancora del tuo pane 
perché restiamo sempre uniti a te: la 
tua presenza ci trasformerà. 
77.  Jesus Christ 
Jesus christ you are my life, alleluia, 
alleluia. Jesus christ you are my 
life, you are my life, alleluia. 
 
 
 

Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra 
vita, camminando insieme a Te 
vivremo in Te per sempre. 
 
Ci raccogli nell'unità, riuniti 
nell'amore, nella gioia dinanzi a Te 
cantando la Tua gloria. 
 
Nella gioia camminerem, portando il 
Tuo Vangelo, testimoni di carità, figli 
di Dio nel mondo. 
 
78.  Dio è Amore, 
Dio ha mandato il suo Figlio Gesù 
Perché avessimo la vita per lui. 
E’ Dio che per primo ha scelto noi 
Suo Figlio si è offerto per i nostri 
peccati, per noi 
 
Dio è amore, Dio è amore, Dio ama, 
Dio ama, Dio è amore Dio è amore, 
Dio è amore. Divina Trinità, perfetta 
carità, Dio è amore. 
 
Se noi amiamo Dio abita in noi 
E così noi dimoriamo in lui 
Egli ci dona il suo Spirito 
Ci ha dato la vita, per sempre suoi 
figli noi siamo. 
 
79. 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. 
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80. Al Signore canterò, loderò il suo 
nome Sempre lo ringrazierò finchè 
avrò vita 
Al signore canterò, loderò il suo 
nome Sempre lo ringrazierò finchè 
avrò vita 
 

Darà fiducia a chi è stato offeso, 
speranza a chi non l'ha 
Giustizia per il povero, cibo a chi ha 
fame, libertà a tutti 
  
Darà la luce a chi non vede, la forza 
a chi si sente solo 
Dio amore e sicurezza con gioia 
aprirà a tutti la sua casa 
  
Darà respiro di vita a chi ha il cuore 
spezzato dall'angoscia 
Dio regnerà per sempre e noi 
canteremo il suo amore 
 
 
81. Luce del mondo  
1. Luce del mondo nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami Tu mia sola 
speranza di vita Resta per sempre 
con me  
Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
qui per dirti che tu sei il mio dio e 
solo tu sei santo, sei meraviglioso 
degno e glorioso sei per me 
2. Re della storia e Re della gloria Sei 
sceso in terra fra noi  
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il Tuo amor 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
qui per dirti che tu sei il mio dio e 
solo tu sei santo, sei meraviglioso 
degno e glorioso sei per me (io mai 
saprò quanto ti costò 
lì sulla croce morir per me x3) 
 

82. Hai dato un cibo 
Hai dato un cibo a noi Signore germe 
vivente di bontà. Nel tuo Vangelo o 
buon pastore sei stato guida di verità 
 
Grazie, diciamo a te Gesù! Resta con 
noi, non ci lasciare; sei vero amico 
solo tu! 
 
Alla tua mensa accorsi siamo pieni di 
fede nel mister. 
O Trinità noi ti invochiamo Cristo sia 
pace al mondo inter. 
 
Verbo di Dio, carne nostra, Cristo 
Signor, Emmanuel. 
Tuo Corpo è il Pane e Sangue il vino, 
per la parola tua fedel. 
 
 
83. Canto dei tre giovani 
 
Noi ti lodiamo Signore, a Te la Iode e 
la gloria per sempre. noi lodiamo il 
tuo nome, a Te la Iode e la gloria per 
sempre. 
 
Noi loderemo il Signor, canteremo il 
suo amor che durerà per sempre. 
Noi loderemo il Signor, canteremo il 
suo amor che durerà per sempre 
 
Astri del cielo lodate il Signore, a Lui 
l'onore e la gloria per sempre. Acque 
del cielo lodate il Signore, a Lui 
l'onore e la gloria per sempre. Rit. 
 
Notte e giorno lodate il Signore, a Lui 
l’onore e la gloria per sempre. Nuvole 
e lampi lodate il Signore, a Lui 
l’onore e la gloria per sempre. Rit. 
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Uomini tutti lodate il Signore, a Lui 
la l’onore e la  
gloria per sempre. Tutta la terra dia 
lode al Signore, a Lui l’onore e la 
gloria per sempre. Rit. 
 
Sole e luna lodate il Signore, a Lui 
l'onore e la gloria per sempre. Piogge 
e rugiade lodate il Signore, a Lui 
l'onore e la gloria per sempre. Rit. 
 
O venti tutti lodate il Signore, a Lui 
l'onore e la gloria per sempre. Fuoco 
e calore lodate il Signore, a Lui 
l'onore e la gloria per sempre. Rit. 
 
84. .  Chi ci separerà 
Chi ci separerà dal suo amore, la 
tribolazione, forse la spada? Né 
morte o vita ci separerà dall'amore in 
Cristo Signore. 
 
Chi ci separerà dalla sua pace, la 
persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà 
da Colui che è morto per noi. 
 
Chi ci separerà dalla sua gioia, 
chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà 
dalla vita in Cristo Signore. 
 
85.   Tu sei la mia vita 
Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu 
sei la mia strada, la mia verità. Nella 
tua parola io camminerò, finché avrò 
respiro, fino a quando Tu vorrai. 
Non avrò paura sai, 
se tu sei con me: 
io ti prego resta con me. 
 
Credo in Te, Signore, 

nato da Maria, Figlio eterno e Santo, 
uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a 
noi, una cosa sola con il Padre e con i 
Tuoi, fino a quando, io lo so, Tu 
ritornerai, per 
aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza, altro io non ho. 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà. So che 
la tua mano forte non mi lascerà. So 
che da ogni male Tu mi libererai e nel 
tuo perdono vivrò. 

  

Padre della vita, noi crediamo in te.  
Figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi. 
Tu da mille strade ci raduni in unità e 
per mille strade poi, dove tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio. 

 
86. Il Signore è il mio pastore 
(Frisina) 
Il signore è il mio pastore non 
manco di nulla il signore è il mio 
pastore non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad 
acque tranquille mi conduce. 
Mi guida e rinfranca nel giusto 
cammino, per amore del suo santo 
nome. 
 
Se dovessi andare in valle oscura, 
non potrò temere alcun male. 
 
Perché, o Signore, tu con me sei 
sempre, col bastone e il vincastro mi 
dai pace. 
 
Per me tu prepari una mensa, davanti 
agli occhi dei nemici. 
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Cospargi di olio il mio capo, di gioia 
trabocca il mio calice. 
 
Felicità e grazia mi saranno 
compagne per tutti i giorni della 
vita. 
 
Signore, abiterò nella tua casa per la 
lunga distesa dei giorni. 
 
 
87. Beati voi (G. Cento) 
Beati voi, beati voi, beati voi, beati! 
 
Se un uomo vive oggi nella vera 
povertà 
il regno del Signore dentro lui 
presente è già. Per voi che siete tristi 
e senza senso nella vita c’è un Dio 
che può donarvi 
una speranza nel dolor. 
 
E quando nel tuo cuore nasce tanta 
compassione è Dio che si commuove 
come un bimbo dentro te. Beati 
quelli che nel loro cuore sono puri: 
già vedono il Signore totalmente 
anche quaggiù. 
 
Se poi diranno male perché siete 
amici suoi, sappiate che l’han fatto 
già con lui prima di voi(X2) 
 
Siate felici, siate felici, siate felici. 
Amen 
 
88.  In eterno canterò 
In eterno canterò la tua lode, mio 
Signor Le mie labbra esalteranno la 
tua fedeltà Io per sempre ti 
benedirò e annuncerò il tuo nome 
In eterno io ti canterò 
Anche se la tempesta mi colpirà 

La mia lode, a te, Signore, si eleverà 
Sei tu la mia fiducia, io spero in te Tu 
sei il mio Signore, il mio re 
 
Anche se nel deserto mi perderò 
La tua strada, mio Signore, io 
cercherò La luce del tuo amore mi 
guiderà Riparo nella notte tu sarai 
 
Anche se dal dolore io passerò 
La tua croce, mio Signore, 
contemplerò Le mani verso il cielo 
innalzerò 
La voce del tuo figlio ascolterai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89.  Quando busserò 
Quando busserò alla Tua Porta, avrò 
fatto tanta strada, 
avrò piedi stanchi e nudi, 
avrò mani bianche e pure…(X2) 
 
Quando busserò alla Tua Porta, avrò 
frutti da portare, 
avrò ceste di dolore, 
avrò grappoli d’amore…(X2) 
 
Quando busserò alla Tua Porta, avrò 
amato tanta gente 
avrò amici da ritrovare 
e nemici per cui pregare…(X2) 
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90.  Come unico pane 
Come unico pane anche noi qui 
formiamo un solo corpo, perché tutti 
mangiamo il pane vivo di Cristo. 
 
E' questa la vita per noi, è questa la 
gioia:  il vivere uniti con Cristo 
facendo la Chiesa. 
 
Per un'unica fede noi crediamo a 
questa santa cena e cantiamo 
all'amore di un Dio fatto si carne. 
 
Siamo quelli di sempre, ma l'amore 
di Cristo ci trasforma e vogliamo 
gridarlo a chi ricerca la pace. 
 
 
  
 
 
 
91. Solo tu sei il mio pastore 
Rit. Solo Tu sei il mio pastore Niente 
mai mi mancherà, solo Tu sei il mio 
pastore o Signore.  
1. Mi conduci dietro Te sulle verdi 
alture, ai ruscelli tranquilli lassù, 
dove è più limpida l’acqua per me, 
dove mi fai riposate.  
2. Anche fra le tenebre d’un abisso 
oscuro io non temo alcun male 
perché Tu mi sostieni, sei sempre 
con me rendi il sentiero sicuro.  
3. Siedo alla Tua tavola che mi hai 
preparato ed il calice è colmo per me 
di quella linfa di felicità, che per 
amore hai versato.  
4. Sempre mi accompagnano, lungo 
estati ed inverni, la Tua grazia, la 
Tua fedeltà, nella Tua casa io abiterò 
fino alla fine dei giorni. 36.  

92. Dov’è carità e amore 
Dov'è Carità e Amore, qui c'è Dio. 
 
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, 
Amore: godiamo esultanti nel 
Signore! 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 
 
Noi formiamo qui riuniti un solo 
corpo, evitiamo di dividerci tra noi. 
Via le lotte maligne, via le liti! 
E regni in mezzo a noi Cristo Dio. 
 
Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell'Amore, 
noi saremo veri figli della Luce. 
 
Nell'amore di Colui che ci ha salvato, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, tutti 
insieme sentiamoci Fratelli 
e la Gioia diffondiamo sulla terra. 
Imploriamo con fiducia il Padre 
Santo perché doni ai nostri giorni la 
Sua Pace: ogni popol dimentichi i 
rancori, 
ed il mondo si rinnovi nell'Amore. 
 
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. 
 
Sommo bene Iddio Signore ci ha 
donato tra gli uomini inviando il suo 
amore, 
in cui ha compimento il patto antico, 
e nel quale noi vediamo la nuova 
legge. 
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93.  Il Signore è luce 
Il Signore è la luce che vince la notte! 
 
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
 
Il Signore è la vita che vince la 
morte! 
 
Il Signore è la grazia che vince il 

peccato! Il Signore è la gioia che 

vince l'angoscia! Il Signore è la pace 

che vince la guerra! 

94.Stai con me  
Stai con me, proteggimi Coprimi con 
le tue ali, o Dio 
 

Quando la tempesta arriverà Volerò 
più in alto insieme a te Nelle 
avversità sarai con me Ed io saprò 
che tu sei il mio Re 
 

Il cuore mio riposa in te Io vivrò in 
pace e verità 
 

Quando la tempesta arriverà Volerò 
più in alto insieme a te Nelle 
avversità sarai con me Ed io saprò 
che tu sei il mio Re 
 

Quando la tempesta arriverà Volerò 
più in alto insieme a te Nelle 
avversità sarai con me Ed io saprò 
che tu sei il mio Re Ed io saprò che 
tu sei il mio Re Ed io saprò che tu 
sei il mio Re 
 
 
 
 

95.  Il Signore ci ha salvati 
Il Signore ci ha salvati dai nemici nel 
passaggio dal mar Rosso: l’acqua che 
ha travolto gli Egiziani fu per noi la 
salvezza. 
 
Se conoscessi il dono di Dio 
e chi è colui che ti chiede da bere, lo 
pregheresti tu stesso di darti 
quell’acqua viva che ti salverà. 
Eravamo prostrati nel deserto, 
consumati dalla sete: 
quando fu percossa la roccia, 
zampillò una sorgente. 
 
Dalle mura del tempio di Dio 
sgorga un fiume d’acqua viva: tutto 
quello che l’acqua toccherà nascerà a 
nuova vita. 
Venga a me chi ha sete e chi mi cerca, 
si disseti colui che in me crede: 
fiumi d’acqua viva scorreranno 
dal mio cuore trafitto. 
 
 
96 .  Alto e glorioso Dio 
Illumina il cuore mio 
Dammi fede retta, speranza certa 
Carità perfetta 
Dammi umiltà profonda 
Dammi senno e cognoscimento 
Che io possa sempre servire 
Con gioia i tuoi comandamenti 
Rapisca ti prego Signore 
L'ardente e dolce forza del tuo amore 
La mente mia da tutte le cose 
Perché io muoia per amor tuo 
Come tu moristi per amor dell'amor 
mio, dell'amor mio (alto e glorioso 
Dio, illumina il cuore mio) 
Dammi fede retta, speranza certa 
Carità perfetta 
Dammi umiltà profonda 
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Dammi senno e cognoscimento 
Che io possa servire (che io possa 
sempre servire) 
Con gioia i tuoi comandamenti 
 
 
 
97.  La vera vite 
Io son la vite, voi siete i tralci 
Restate in me, porterete frutto 
1. Come il Padre ha amato me Così 
io ho amato voi Restate nel mio 
amore Perché la gioia sia piena 
2. Voi come tralci innestati in me 
Vivete tutti nell'unità Unica in voi è 
la vita Unico in voi è l'amore  
3. Il tralcio buono che porterà Frutti 
d'amore vivendo in me Il Padre mio 
lo poterà Perché migliore sia il frutto 
 
 
98. In Paradiso 
In Paradiso ti accolgano gli angeli e 
i santi, ti accolgano nella pace di 
Dio. 
 
Ti accolgano gli angeli 
e ti portino al trono di Dio, tu possa 
sentire la sua voce di padre benigno. 
 
Ti accolgano i martiri, e con questi 
fratelli più forti tu possa aver parte 
alla gloria che Cristo ci ha dato. 
 
Ti accolgano i poveri, e con Lazzaro, 
povero in terra, tu possa godere tutti 
i beni eterni del cielo. 
 
Ti accolga la Vergine, dolce madre di 
Cristo qui in terra; tu possa abitare 
con la dolce tua madre del cielo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
99.  Tu sei 
Tu sei la prima stella del mattino, tu 
sei la nostra grande nostalgia, tu sei il 
cielo chiaro dopo la paura, dopo la 
paura di esserci perduti, e tornerà la 
vita in questo mare. 
 
Soffierà, soffierà il vento forte della 
vita, soffierà sulle vele e le gonfierà 
di te! Soffierà, soffierà il vento forte 

della vita, soffierà sulle vele e le 
gonfierà di te. 

 
Tu sei l'unico volto della pace, 
tu sei la speranza nelle nostre mani, 
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 
sulle nostre ali soffierà la vita, 
e gonfierà le vele per questo mare. 
 
100.  Sei per noi 
Sei per noi cibo di eternità, 
vera bevanda che colma la sete in 
noi. Sei per noi luce di verità, 
presenza viva del Dio-con-noi. 
 
Tu, Signore, sei vicino, 
sei presente ancora in mezzo a noi. 
TU, l'eterno, onnipotente, 
ora vieni incontro a noi. 
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Infinita carità, 
l'universo intero vive di te. 
Tu ci guardi con amore e ci chiami 
insieme a te. 
 
Come cerva alla sorgente 
il nostro cuore anela sempre a te. A 
tua immagine ci hai fatti: 
ora noi veniamo a te. 
 
 
101.   VIENI SPIRITO DI AMORE 
Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad 
insegnar le cose di Dio, vieni, vieni, 
Spirito di pace a suggerir le cose che 
lui ha detto a noi. 1. Noi ti 
invochiamo, Spirito di Cristo, vieni 
tu dentro di noi. Cambia i nostri 
cuori, fa che noi vediamo la bontà di 
Dio per noi. 2. 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. 3. 
Insegnaci a sperare, insegnaci ad 
amare, insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 
insegnaci tu l'unità. 

 

 
 
 
 
102.  Gustate e vedete 
Gustate e vedete come è buono il 
Signore Beato l'uomo che trova il 
suo rifugio in Lui Temete il 
Signore, Suoi santi Nulla manca a 
coloro che Lo temono 
 

Benedirò il Signore in ogni tempo 
Sulla mia bocca la Sua lode Io mi 
glorio nel Signore Ascoltino gli umili 
e si rallegrino 

Celebrate con me il Signore Esaltiamo 
insieme il Suo Nome Ho cercato il 
Signore E m'ha risposto, m'ha liberato 
 

Guardate a Lui e sarete raggianti Non 
saranno confusi i vostri volti Il 
Signore ascolta il povero 
Egli lo libera da ogni angoscia 
 
 
103.   Credo in te (Frisina)  
Credo in te, Signore Credo nel tuo 
amore Nella tua forza 
Che sostiene il mondo 
 

Credo nel tuo sorriso Che fa 
splendere il cielo E nel tuo canto 
Che mi dà gioia 
 

Credo in te, Signore Credo nella tua 
pace Nella tua vita 
Che fa bella la terra 
 

Nella tua luce 
Che rischiara la notte Sicura guida 
Nel mio cammino 
 

Credo in te, Signore Che tu mi guidi 
Per le strade del mondo Che mi 
darai la tua vita 
 
 
 
 
104.   Come tu mi vuoi 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
Che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor vengo a te mio Dio 
Plasma il cuore mio e di te vivrò 
Se tu lo vuoi Signore manda me e il 
tuo nome annuncerò 
 
Come tu mi vuoi, io sarò Dove tu mi 
vuoi, io andrò 
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Questa vita io voglio donarla a te 
Per dar gloria al tuo nome mio Re 
 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
Che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 
Plasma il cuore mio e di te vivrò Tra 
le tue mani mai più vacillerò 
E strumento tuo sarò 
 
Come tu mi vuoi… 
Come tu mi vuoi io sarò (x4) Come 
tu mi vuoi 
 
105.  Quanta sete nel mio cuore 
Quanta sete nel mio cuore: solo in 
Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: solo Dio si 
sazierà. 
L’acqua viva che egli dà 
sempre fresca sgorgherà: 
 

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

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

Nel mattino io t’invoco 
tu, mio Dio risponderai. Nella sera 
sera rendo grazie: e tu sempre 
ascolterai. 
Al tuo monte salirò, e vicino ti vedrò. 
 
 
106. Laudato sii 
Laudato sii, o mi' Signore. Laudato 
sii, o mi' Signore. Laudato sii, o mi' 
Signore. Laudato sii, o mi' Signore. 
E per tutte le tue creature, per il sole 
e per la luna, per le stelle e per il 

vento 
e per l'acqua e per il fuoco. 
 

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

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

E per quelli che ora piangono e per 
quelli che ora soffrono e per quelli 
che ora nascono  e per quelli che ora 
muoiono. 
 
107. Anima Christi 
Anima Christi, sanctifica me 
Corpus Christi, salva me 
Sanguis Christi, inebria me 
Aqua lateris Christi, lava me 
 

Passio Christi, conforta me 
O bone Iesu, exaudi me 
Intra vulnera tua absconde 
Absconde me 
 

Anima Christi, sanctifica me 
Corpus Christi, salva me 
Sanguis Christi, inebria me 
Aqua lateris Christi, lava me 
 

Ne permittas a te me separari 
Ab hoste maligno defende me 
In hora mortis meae voca me 
Voca me 
 

Anima Christi, … 
 

Et iube me venire ad te 
Ut cum Sanctis tuis laudem te 
In infinita saecula saeculorum 
Amen 
 

Anima Christi, … 
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108.   Ti ringrazio o mio Signore 
Ti ringrazio, o mio Signore, per le 
cose che sono nel mondo 
per la vita che Tu mi hai donato, per 
l'amore che tu nutri per me. 
 

Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o 
Dio del cielo! Alleluia, o mio 
Signore! Alleluia, o Dio del ciel! 
 

Come il pane che abbiamo spezzato 
Era sparso in grano sui colli, 
così unisci noi, sparsi nel mondo, in 
un Corpo che sia solo per Te. 
 

 
109 .Eccomi Signor, vengo a te mio 
Re Che si compia in me la tua 
volontà 
Eccomi Signor vengo a te mio Dio 
Plasma il cuore mio e di te vivrò Se 
tu lo vuoi Signore manda me e il tuo 
nome annuncerò 
Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 
Questa vita io voglio donarla a te 
Per dar gloria al tuo nome mio Re 
Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 
Se mi guida il tuo amore paura non 
ho 
Per sempre io sarò, come tu mi vuoi 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
Che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 
Plasma il cuore mio e di te vivrò Tra 
le tue mani mai più vacillerò E 
strumento tuo sarò 
Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 
Questa vita io voglio donarla a te 
Per dar gloria al tuo nome mio Re 
Come tu mi vuoi, io sarò 

Dove tu mi vuoi, io andrò 
Se mi guida il tuo amore paura non 
ho Per sempre io sarò, come tu mi 
vuoi 
Come tu mi vuoi 
Come tu mi vuoi (Io sarò) 
Come tu mi vuoi (Io sarò) 
 

 

 

110.  RESTA QUI CON NOI. 
 Le ombre si distendono scende 
ormai la sera e si allontanano dietro i 
monti 
i riflessi di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre 
perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà. 
 

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

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

Resta qui con noi ... 
 

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

Resta qui con noi... 

 
 
111. TU SEI IL CRISTO 
Signore, fa' che la mia fede sia forte 
non tema nessuna avversità, 
ma si rafforzi nella prova 
restando salda nella verità. 
Rit. Tu sei il Cristo! Tu sei il Signore! 
Ti seguiremo per le vie del mondo. 
Uniti a te faremo cose grandi 
e porteremo il tuo amore. 
2. Signore, fa' che la mia fede 
sia piena di gioia portando in me la 
pace 
e apra il cuore alla preghiera, 
irradi la sua beatitudine Rit 
3. Signore, fa' che la mia fede 
sempre operosa nella carità, 
e testimonianza 
e alimento di speranza. Rit.   
4. Signore, fa' che la mia fede 
sia umile e non si fondi su di me, 
ma sappia arrendersi allo Spirito 
e obbedisca alla Chiesa. Rit.   
 
112. dove la carità  
Dove la carità è vera e sincera, là c'è 
Dio 
Dove la carità perdona e tutto 
sopporta 
Dove la carità benigna comprende e 
non si vanta, Tutto crede ed ama e 
tutto spera la vera carità. 
 
Ci ha riuniti in uno l'amore di Cristo: 
Esultiamo e rallegriamoci in lui, 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente 

Ed amiamoci fra noi con cuore 
sincero 
  
Quando tutti insieme noi ci 
raduniamo 
Vigiliamo che non sian divisi i nostri 
cuori 
Non più liti, non più dissidi e contese 
maligne, Ma sia sempre in mezzo a 
noi Cristo Signore 
  
Noi vedremo il tuo volto insieme ai 
beati 
Nella gloria il tuo volto, Gesù 
E sarà gioia immensa o gioia vera 
Per l'eternità dei secoli, Amen 
 
 
 
113.  LODATE IL SIGNORE DAI 
CIELI, 
       NELL'ALTO DEI CIELI 
LODATELO, 
       LODATELO, VOI, SUOI 
ANGELI, 
       LODATELO, VOI, SUE 
SCHIERE. 
Lodatelo, sole e luna, 
lodatelo, fulgide stelle. 
Lodatelo, cieli dei cieli, 
voi acque al di sopra dei cieli. 
RIT. 
Lodate il Signore, creature, 
voi mostri marini ed abissi, 
il fuoco, la neve, la nebbia, 
il vento che a Lui obbedisce. 
RIT. 
Voi monti e voi tutte colline, 
voi alberi e tutti voi cedri, 
voi fiere e tutte le bestie, 
voi rettili e uccelli alati. 
RIT. 
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I re della terra e i popoli, 
i giudici e i governanti, 
i giovani e le fanciulle, 
i vecchi insieme ai bambini. 
RIT. 

114. E sono solo un uomo 

Io lo so, Signore, che vengo da 
lontano, prima del 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 ti ho visto mai, 
"Spirito di vita" e nacqui da una 
donna, "Figlio mio fratello" e sono 
solo un uomo, eppure io capisco che 
tu sei verità. 
 
E imparerò a guardare tutto il 
mondo con gli occhi trasparenti di 
un bambino, e insegnerò a 
chiamarti "Padre nostro" ad ogni 
figlio che diventa uomo. (2 volte) 
 
Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino, 
luce alla mia mente, guida al mio 
cammino, mano che sorregge, 
sguardo che perdona, 
e non mi sembra vero che tu esista 
così. 
Dove nasce amore Tu sei la sorgente, 
dove c'è una croce Tu sei la 
speranza, dove il tempo ha fine Tu 
sei vita eterna: 
e so che posso sempre contare su di 
Te 
 
 
115 . Servire è regnare. 
  
Guardiamo a Te che sei Maestro e 
Signore: chinato a terra stai, ci mostri 
che l'amore è cingersi il grembiule, 

sapersi inginocchiare, c'insegni che 
amare è servire. 
  
RIT.Fa' che impariamo, Signore, da 
Te, che il più grande è chi più sa 
servire, chi si abbassa e chi si sa 
piegare perché grande è soltanto 
l'amore. 
 
 E ti vediamo poi, Maestro e Signore, 
che lavi i piedi a noi che siamo Tue 
creature; e cinto del grembiule, che è 
il manto Tuo regale, c'insegni che 
servire è regnare.  
 
 
116.  Salve Regina 
Salve, Regina, Mater misericordiae, 
vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Hevae, 
ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum 
ventris tui, nobis, post hoc exsilium, 
ostende. 
O clemens, O pia, O dulcis Virgo 
Maria. 
 
 
 
117.  Il tuo popolo in cammino  
Il tuo popolo in cammino cerca in Te 
la guida; 
sulla strada verso il Regno sei 
sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 
 
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e 
rende più sicuro il nostro passo. Se il 
vigore nel cammino si svilisce, la tua 
mano dona lieta la speranza. 
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È il tuo vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla 
stanchezza, la tua voce fa rinascere 
freschezza. 
 
È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all'amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il 
perdono. 
 
È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno 
dell'unico linguaggio dell'amore. 
Se il donarsi come te richiede fede, 
nel tuo Spirito sfidiamo l'incertezza. 
 
È il tuo dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni 
uomo, il tuo fuoco le rivela la 
missione. 
 
118. Dall'orizzonte una grande luce 
viaggia nella storia 
E lungo gli anni ha vinto il buio 
facendosi memoria 
E illuminando la nostra vita, chiaro 
ci rivela 
Che non si vive se non si cerca la 
verità 
Un grande dono che Dio ci ha fatto è 
Cristo, il suo figlio 
L'umanità è rinnovata, è in lui 
salvata 
È vero uomo, è vero Dio, è il pane 
della vita 
Che ad ogni uomo, ai suoi fratelli 
ridonerà 
 
Siamo qui Sotto la stessa luce 
Sotto la sua croce 

Cantando ad una voce 
È l'Emmanuel 
Emmanuel, Emmanuel 
È l'Emmanuel, l'Emmanuel 
 
La morte è uccisa, la vita ha vinto, è 
Pasqua in tutto il mondo 
Un vento soffia in ogni uomo lo 
Spirito fecondo 
Che porta avanti nella storia la 
Chiesa, sua sposa 
Sotto lo sguardo di Maria, comunità 
Noi debitori del passato, di secoli di 
storia 
Di vite date per amore, di santi che 
han creduto 
Di uomini che ad alta quota 
insegnano a volare 
Di chi la storia sa cambiare, come 
Gesù 
 
119. Purificami, o Signore: 
sarò più bianco della neve. 
 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore: 
nel tuo affetto cancella il mio peccato 
e lavami da ogni mia colpa 
purificami da ogni mio errore. 
 
Il mio peccato, io lo riconosco; 
il mio errore mi è sempre dinanzi: 
contro te, contro te solo ho peccato; 
quello che è male ai tuoi occhi io l'ho 
fatto. 
 
Così sei giusto nel tuo parlare 
e limpido nel tuo giudicare. 
Ecco, malvagio sono nato, 
peccatore mi ha concepito mia madre. 
 
Ecco, ti piace verità nell'intimo, 
e nel profondo mi insegni sapienza. 
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Se mi purifichi con issòpo, sono 
limpido; 
se mi lavi, sono più bianco della 
neve. 
 
Fammi udire gioia e allegria: 
esulteranno le ossa che hai fiaccato. 
Dai miei errori nascondi il tuo volto 
e cancella tutte le mie colpe. 
 
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. 
 
Sia gloria al Padre onnipotente, 
al Figlio, Gesù Cristo Signore, 
allo Spirito Santo , Amore, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
120. O Maria santissima 
O Maria santissima, dolce madre di 
Gesù, stendi il tuo manto sopra la 
terra, rendi sicuro il cammino 
quaggiù. 
Ave, ave, Maria! (2 v.) 
O Maria purissima, sei l'eletta del 
Signor. Salva i tuoi figli, portali al 
cielo, sorreggi tu la speranza nei 
cuor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

121. 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. 
 
Maria, tu che hai portato dolcemente 
l’immenso dono d’amor. 
 
Maria, Madre, umilmente tu hai 
sofferto del suo ingiusto dolor. 
 
Maria, tu che ora vivi nella gloria 
assieme al tuo Signor. 
 
 
122.   O Vergine purissima 
O Vergine purissima, ave, o Maria! 
O Madre amorosissima, ave, o Maria! 
 
Tu che tutto puoi ricordati di noi 
presso il trono dell'Altissimo.  
 
O Madre sempre vergine, ave, o 
Maria ! O Figlia del tuo Figlio, ave, o 
Maria ! 
 
O Madre della grazia, ave, o Maria ! 
O porta della gloria, ave, o Maria ! 
 
O Vergine fedele, ave, o Maria ! 
O Madre dell'amore, ave, o Maria ! 
 
 
123.  Santa Maria della speranza, 
mantieni viva la nostra attesa (2v)! 
 
1 Ci hai dato l'Aspettato di ogni 
tempo, 
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tante volte promesso dai profeti. 
Ora noi con fiducia domandiamo 
la forza che dà vita al mondo nuovo. 
 
2 Sei apparsa come aurora del gran 
giorno, 
che ha visto Dio venire sulla terra. 
Ora noi attendiamo il suo ritorno, 
lottiamo per l'avvento del suo 
Regno. 
 
3 Univi al tuo dolore la speranza 
vivendo nell'amore la lunga attesa. 
Ora noi con impegno lavoriamo 
al nuovo rifiorire della terra. 
 
4 Speravi quando tutti erano incerti 
che Cristo risorgesse dalla morte. 
Ora noi siamo certi che il Risorto 
è vita per il mondo, ora e sempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
124.  Madonna nera 
C'è una terra silenziosa dove ognuno 
vuol tornare... una terra e un dolce 
volto con due segni di violenza; 
sguardo intenso e premuroso che ti 
chiede di affidare 
la tua vita e il tuo mondo in mano a 
Lei. 
 

Madonna, Madonna Nera, è dolce 
esser tuo figlio ! 
Oh, lascia, Madonna Nera, ch'io viva 
vicino a te! 
 
Lei ti chiama e rasserena, 
Lei ti libera dal male 
perchè sempre ha un cuore grande 
per ciascuno dei suoi figli; 
Lei ti illumina il cammino se le offri 
un po' d'amore, 
se ogni giorno parlerai a Lei così: 
 
 
125. 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. (2 
volte) 
 
In questa misera valle infelice tutti 
t'invocano soccoritrice. Questo bel 
titolo conviene a te: 
 
Il pietosissimo tuo dolce cuore, esso è 
rifugio al peccatore. 
Tesori e grazie racchiude in sé,… 
 
 Del vasto oceano propizia stella, 
ti vedo splendere sempre più bella; al 
porto guidami per tua mercé, 
 
Pietosa mostrati con l'alma mia, 
Madre dei miseri, santa Maria: 
madre più tenera di te non v'è. 
 
A me rivolgiti con dolce viso Regina 
amabile del paradiso; Te potentissima 
l'Eterno fe' 
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126.Regina caeli 
Regina caeli, laetáre, alleluia. Quia 
quem meruisti portare, alleluia. 
Resurréxit, sicut dixit, alleluia. Ora 
pro nobis Deum, alleluia. 
 
127.  La mia anima canta 
La mia anima canta la grandezza 
del Signore, il mio spirito esulta nel 
mio salvatore. Nella mia povertà 
l'Infinito mi ha guardata, in eterno 
ogni creatura mi chiamerà beata. 
 
La mia gioia è nel Signore che ha 
compiuto grandi cose in me, la mia 
lode al Dio fedele che ha soccorso il 
suo popolo e non ha dimenticato le 
sue promesse d'amore. 
 
Ha disperso i superbi nei pensieri 
inconfessabili, ha deposto i potenti, 
ha risollevato gli umili, ha saziato gli 
affamati e aperto ai ricchi le mani. 
 
128. Uomo della croce 
Nella memoria di questa passione 
noi ti chiediamo perdono, Signore 
Per ogni volta che abbiamo lasciato il 
tuo fratello soffrire da solo 
RIT.   
Noi ti preghiamo, uomo della croce 
Figlio e fratello, noi speriamo in te 
Noi ti preghiamo, uomo della croce 
Figlio e fratello, noi speriamo in te 
 
Nella memoria di questa tua morte 
Noi ti preghiamo, coraggio Signore 
Per ogni volta che il tuo nuovo 
amore ci impedirà di soffrire da soli. 
Rit.  
 
Nella memoria dell'ultima cena 

Noi spezzeremo di nuovo il tuo pane 
E ogni volta il tuo corpo donato sarà 
la nostra speranza di vita. Rit.  
 
129.   Salve madre dell’amore 
Salve madre dell'amore, salve fonte 
della vita! Come una mamma vivi 
accanto a noi come una mamma! Se 
sentiremo il tuo amore se seguiremo 
la tua voce, se vestiremo la tua forza 
cambieremo il mondo, Maria! 
1. Tu sei come noi, tu fiore della 
terra; tu sei tra noi la madre di Dio! 
2. Resta in mezzo a noi tu sorriso 
della terra; attorno a te la fede ci 
unirà! 
 
 
 
130.   Il tredici maggio 
Il tredici maggio apparve Maria a tre 
pastorelli in Cova d'Iria. 
 
Ave ave ave Maria, ave ave ave 
Maria. 
 
Ed ai spaventati di tanto splendore, si 
dettero a fuga con grande timore! 
 
Splendente di luce veniva Maria il 
volto suo bello un sole apparia. 
 
E d'oro il suo manto avea ricamato; 
qual neve il suo cinto nitea 
immacolato. 
 
Dal cielo è discesa a chieder 
preghiera pei gran peccatori con fede 
sincera. 
 
In mano portava un rosario Maria; 
che addita ai fedeli del cielo la via. 
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Dal Maggio all'Ottobre sei volte 
Maria ai piccoli apparve in cova 
d'Iria. 
 
Ma dolce la Madre allora l'invita, con 
questa parola al cuor sì gradita! 
 
Miei cari fanciulli niun fugga mai 
più, io sono la mamma del dolce 
Gesù. 
 
131.   Ti saluto, o Croce santa, 
che portasti il Redentor; 
gloria, lode, onor ti canta 
ogni lingua ed ogni cuor. 
 
1. Sei vessillo glorioso di Cristo, 
sei salvezza del popol fedel. 
Grondi sangue innocente sul tristo 
che ti volle martirio crudel Rit. 
 
2. Tu nascesti fra braccia amorose 
d’una Vergine Madre, o Gesù. 
Tu moristi fra braccia pietose 
d’una croce che data ti fu. 
 
3. O Agnello divino, immolato 
sull’altar della croce, pietà! 
Tu, che togli dal mondo il peccato, 
salva l’uomo che pace non ha. 
 
4. Del giudizio nel giorno tremendo, 
sulle nubi del cielo verrai. 
Piangeranno le genti vedendo 
qual trofeo di gloria sarai. 
 
 
 
 
132.    Andrò a vederla un dì 
Andrò a vederla un dì - in cielo, 
Patria mia. Andrò a veder Maria, - 
mia gioia e mio amor. 
Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a 

vederla un dì. Al ciel, al ciel, al ciel, 
andrò a vederla un dì. 
2. "Andrò a vederla un dì" è il grido 
di speranza, che infondemi costanza 
nel viaggio e fra i dolor. 
3. Andrò a vederla un dì - andrò a 
levar miei canti cogli Angeli e coi 
Santi, per corteggiarla ognor. 
4. Andrò a vederla un dì Le andrò 
vicino al trono ad ottenere il dono un 
serto di splendor. 
 
 
 
 
 
133. O santissima 
O Santissima, o piissima, madre 
nostra Maria, madre amata, 
immacolata, 
prega, prega per noi. 
2. Tu confortaci, tu difendici, madre 
nostra Maria, con te crediamo, in te 
speriamo, prega, prega per noi. 
3. O Santissima, o piissima, madre 
nostra Maria, madre amata, 
immacolata, prega, prega per noi. 
Amen, amen. 
 
 
 
134. Maria vogliamo amarti Maria, 
Maria Maria, Maria Siamo tutti tuoi 
e vogliamo amarti Come nessuno ti 
ha amato mai Siamo tutti tuoi e 
vogliamo amarti Come nessuno ti ha 
amato mai 
Con te, sulla tua via il nostro 
cammino è sicuro Con te ogni passo 
conduce alla meta E anche nella notte 
tu ci sei vicina Trasformi ogni timore 
in certezza (Maria) 
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135.  È l’ora che pia 
È l'ora che pia la squilla fedel, le note 
c'invia dell'Ave del Ciel: 
 
Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave 
Maria! 
 
È l'ora più bella che suona nel cuor: 
che mite favella di pace, d'amor. 
 
Discenda la sera o rida il mattin, 
ci chiama a preghiera il suono divin. 
 
E l'onda sonora a Satana ostil, esulta 
ed onora la Vergine umil. 
 
Noi pur t'onoriamo o madre d'amor 
noi pur t'ascoltiamo purissimo fior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
136. Dell’aurora 
Dell'aurora tu sorgi più bella, coi 
tuoi raggi fai lieta la terra, e fra gli 
astri che il cielo rinserra non v'è 
stella più bella di te. 
 

Bella tu sei qual sole, bianca più 
della luna, e le stelle più belle, non 
son belle al par di te. (X2) 
 
T'incoronano dodici stelle, ai tuoi 
piedi hai l'ali del vento e la luna si 
curva d'argento: il tuo manto ha il 
colore del ciel. 
 
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.  
 
 
137. Giovane donna  
1. Giovane donna attesa dall'umanità 
un desiderio d'amore e pura libertà. Il 
Dio lontano è qui vicino a te, voce, 
silenzio, annuncio di novità. 
Ave Maria! Ave Maria! 
2. Dio t'ha prescelta qual madre piena 
di bellezza ed il suo amore ti 
avvolgerà nella sua ombra; grembo 
per Dio venuto sulla terra, tu sarai 
madre di un uomo nuovo. 
3. Ecco l'ancella che vive della Tua 
Parola, libero è il cuore perché 
l'amore trovi casa. Ora l'attesa è 
densa di preghiera e l'uomo nuovo è 
qui in mezzo a noi. 
 
 
 
138. Maria ora che sei qui 
Ora che sei qui, la tua dolcezza sento 
dentro me. Come l'aurora sorgi, 
risplendi fra noi.  Ora che sei qui, tu 
figlia e madre, fra le braccia tue, 
diffondi la tua luce celeste di pace e 
di amor. 
 
Tu Maria, Tu sei dimora per Gesù 
Figlio Tuo Regina che dal cielo 
speranza e amore ci dai. 
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Ora che sei qui, 
tu dolce madre sono figlio tuo, 
trasforma il mio pianto nel canto 
d'amore per te. 
Tu Maria, Tu sei dimora per Gesù 
Figlio Tuo Regina che dal cielo 
speranza e amore ci dai. 
 
Ora che sei qui, 
insegnami ad amare come sai, 
radiosa fra le stelle, preghiera ora sei 
 
 
 
139. Ti seguirò 
Ti seguirò, o Signore 
E nella tua strada camminerò 
Ti seguirò Nella via dell'amore 
E donerò al mondo la vita 
Ti seguirò Ti seguirò, o Signore 
E nella tua strada camminerò 
Ti seguirò Nella via del dolore 
E la tua croce ci salverà 
Ti seguirò Ti seguirò, o Signore 
E nella tua strada camminerò 
Ti seguirò nella via della gioia 
E la tua luce ci guiderà Ti seguirò 
Ti seguirò, o Signore 
E nella tua strada camminerò 
 
 
 
140. Ti salutiamo o Vergine  
Ti salutiamo, o Vergine colomba 
tutta pura nessuna creatura è bella al 
par di Te. 
 
Prega per noi, Maria prega pei figli 
tuoi Madre che tutto puoi abbi di 
noi pietà. 
 
Di stelle risplendenti in ciel sei 
incoronata tu sei l'Immacolata sei 
Madre di Gesù. 

 
Vorrei salire in Cielo vedere il tuo bel 
viso godere in Paradiso la Madre del 
Signor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
141. Santa Maria del cammino 
Mentre trascorre la vita solo tu non 
sei mai; Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 
vieni Maria quaggiù. Cammineremo 
insieme a te verso la libertà. 
 
Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai 
cambierà", lotta per un mondo 
nuovo, lotta per la verità! 
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COME CANTARE IN CHIESA. 
 
«Che cosa si fa quando si è 
innamorati? Si canta una serenata.  
 
Ecco la Chiesa che ama il suo 
Signore canta le lodi all’Altissimo». 
 
Monsignor Marco Frisina racconta 
con una similitudine il ruolo della 
musica liturgica. Il prete romano, 
diplomato al Conservatorio Santa 
Cecilia della Capitale, autore di brani 
sacri, colonne sonore, oratori, è il 
promotore e coordinatore del terzo 
Incontro internazionale delle corali in 
Vaticano che oggi ha avuto il suo 
momento centrale con l’udienza di 
papa Francesco a settemila cantori 
giunti da tutto il mondo e che domani 
si conclude con la Messa nella 
Basilica di San Pietro. 
«Le parole del Papa sono state un 
incoraggiamento per svolgere con 
rinnovat 
entusiasmo quello che è un vero e 
proprio ministero», afferma Frisina 
che ripercorre la sua storia 
personale fra ministero sacerdotale e 
pentagramma nel libro “Mio canto è il 
Signore”, una conversazione con 
Antonio Carriero (Elledici; pagine 
112; euro 8,90). E traccia una sorta 
di decalogo del “buon canto” 
durante la Messa e della “buona 
corale”. 
 
 
1. Il coro accompagna 
«Il coro è una realtà ben presente 
nelle parrocchie italiane. Ma può 
cadere in alcune tentazioni che ne 
offuscano l’efficacia», spiega Frisina. 
E indica come parola chiave: 
“accompagnare”. «Il coro è non un 

elemento estraneo all’assemblea. 
Quindi fa parte del popolo di Dio che 
vive la celebrazione. Il suo compito è 
di accompagnare la comunità nella 
lode di Dio attraverso il canto. Ma 
deve essere anche accompagnato 
dalla comunità stessa. Perché è a 
servizio di essa e non può essere 
autorefenziale». 
 
2. La Messa non è un concerto 
Il canto liturgico non è 
«un’esibizione», chiarisce il 
sacerdote compositore. E nel rito «va 
evitato l’“effetto concerto”». Perché 
«la liturgia non è spettacolo ma 
verità. E se il coro è chiamato a dare 
il meglio di sé, tutto deve avvenire 
secondo uno spirito di servizio». 
 
3. Attenzione ai canti 
I canti vanno scelti tenendo conto 
della pertinenza liturgica dei brani. 
«Un canto di Quaresima – afferma 
Frisina – è diverso da uno pasquale. 
Quelli di Avvento non sono 
equiparabili a quelli del tempo di 
Natale». Da qui il consiglio. «Il 
Messale e la Liturgia delle Ore 
indicano quali contenuti devono 
avere i brani o a che cosa si devono 
ispirare. La questione della scelta 
adeguata è essenziale perché il 
canto deve muovere alla preghiera 
all’interno di un rito». 
 
4. Brani non astrusi e con 
riferimenti spirituali 
Frisina suggerisce di privilegiare 
«melodie non troppo astruse e 
complicate ma facili da apprendere 
da parte dell’assemblea». E precisa 
che «sono da preferire canti con un 
testo di qualità, possibilmente nutriti 
di Bibbia e di riferimenti agli scritti dei 
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padri della Chiesa o alle preghiere 
dei santi». 
 
5. Spazio al gregoriano 
Attingere al patrimonio musicale del 
passato è auspicabile, sottolinea il 
sacerdote. In particolare al 
gregoriano che «va indubbiamente 
utilizzato anche se secondo le 
possibilità della comunità che lo 
esegue, in quanto non è sempre 
facile». Certo, chiarisce Frisina, il 
gregoriano «resta il modello e ci 
mostra come deve essere un canto 
liturgico, a partire dal legame con la 
Parola». 
 
6. Chitarra sì o no? 
Monsignor Frisina parla della chitarra 
come di «uno strumento leggero e 
delicato che difficilmente riesce a 
inserirsi in una celebrazione 
numerosa dove è presente un coro 
ampio. In questo caso occorre un 
sostegno armonico più solido, vale a 
dire l’organo». Comunque, «in una 
piccola comunità dove l’organo non 
è presente la chitarra, può essere un 
sussidio ma legato alle necessità». E 
serve saperla suonare. «Non va 
impiegata come si fa nella musica 
pop. Perché la chitarra è uno 
strumento a pizzico e non a 
percussione». 
 
7. Niente canti registrati 
Quando non c’è il coro e quando 
un’assemblea fa fatica a cantare, 
meglio il silenzio rispetto ai canti 
registrati. «Il canto registrato è un 
falso. È di plastica, come i fiori 
artificiali. Il canto liturgico è 
espressione di un popolo vero; 
pertanto non può essere costruito». 
 

8. Nei matrimoni troppe licenze 
Musiche da film, brani di un 
cantautore, colonne sonore entrano 
nei matrimoni. Ma non va. «Questo è 
frutto di ignoranza – sostiene il 
sacerdote – e della superficialità degli 
sposi che non hanno chiaro il senso 
liturgico del sacramento che 
celebrano». 
 
 
9. Prepararsi bene 
Secondo Frisina, ogni celebrazione 
«richiede sempre un’adeguata 
preparazione anche se i canti sono 
conosciuti ed eseguiti in precedenti 
occasioni». 
 
10. Insegnare a cantare 
«La musica sacra – conclude il 
compositore – apre al mistero. Tocca 
il cuore, avvicina i lontani, non ha 
bisogno di traduzioni. Essa unisce ed 
eleva: ecco il suo potere 
straordinario. Allora dovremmo 
imparare e insegnare a cantare. 
Perché oggi si canta poco nelle 
nostre chiese e le assemblea non 
sono abituate a esprimersi con il 
canto». 
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142.   Madre io vorrei 
1. 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! Ave Maria! Ave, Maria! 
Ave, Maria! 
2. Io vorrei tanto saper 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. 
3. 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

143. Inno a S. Michele Arcangelo 
O San Michele Arcangelo di Sala 
Protettore a Te il nostro cuor, la vita 
a Te doniam. 
 
Guarda benigno Sala, 
preserva dall’error, o Santo 
Protettore, il popol tuo fedel. 
 
In questo mar del mondo, tu, qual 
propizia stella, guida la navicella 
verso l’eternità. 
 
Guarda benigno Sala, 
preserva dall’error, o Santo 
Protettore, il popol tuo fedel. 
 
O Principe degli Angeli, terrore dei 
nemici, soccorri gli infelici, 
salva la gioventù. 
 
Guarda benigno Sala, 
preserva dall’error, o Santo 
Protettore, il popol tuo fedel. 
 
Nell’ora della morte, insieme con 
Maria, salva quest’alma mia portala 
tu a Gesù. 
 
Guarda benigno Sala, 
preserva dall’error, o Santo 
Protettore, il popol tuo fedel. 
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CANTI DI ADORAZIONE 
 
KYRIE 
 
134.  Kyrie (Taizè) Kyrie, Kyrie 
eleison Christe, Christe eleison 
Kyrie, Kyrie eleison 
 
ACCLAMAZIONE AL 
VANGELO 
 
  Alleuia (Sequeri) Alleluia, 
Alleluia (Alleluia) 
Alleluia (Alleluia), Alleluia 
(Alleluia) Alleluia (Alleluia), 
Alleluia (Alleluia) Alleluia 
(Alleluia), Alleluia 
 
Ed oggi ancora, mio Signore 
Ascolterò la tua parola 
Che mi guida nel cammino della 
vita 
 
  Alleluia (Frisina) 
ALLELUJA, ALLELUIA 
ALLELUIA, ALLELUIA 
ALLELUIA, ALLELUIA 
ALLELUIA, ALLELUIA 
 
Celebrerò il Signore perché è 
buono Perché eterna è la sua 
misericordia Mia forza e mio 
canto è il Signore Egli è stato la 
mia salvezza 
 
Alleluia (Nato è il Salvatore) 
Alle, Alleluia, Alleluia 
nato è il Salvatore, gloria su nel 
cielo Alle, Alleluia, Alleluia 
nato è il Salvatore, pace sulla 
terra 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
INNI DI LODE 
 
.   Santo (RnS) 
Santo, Santo, Santo, è il Signore Dio 
dell’universo. Santo, Santo, Santo, è 
il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni di te 
I cieli e la terra sono pieni di te della 
tua gloria 
Osanna, Osanna nell’altro dei cieli 
Osanna, Osanna nell’altro dei cieli 
Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore w
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144.Vieni, Santo Spirito di Dio, 
come vento soffia sulla Chiesa! 
Vieni come fuoco, ardi in noi e 
con te saremo veri testimoni di 
Gesù.  
Sei vento: spazza il cielo dalle 
nubi del timore; sei fuoco: 
sciogli il gelo e accendi il nostro 
ardore.  
Spirito creatore, scendi su di 
noi. Tu bruci tutti i semi di 
morte e di peccato; tu scuoti le 
certezze che ingannano la vita. 
Fonte di sapienza, scendi su di 
noi!  
Tu sei coraggio e forza nelle 
lotte della vita; tu sei l’amore 
vero, sostegno nella prova. 
Spirito d’amore, scendi su di 
noi!  
Tu, fonte di unità, rinnova la tua 
Chiesa, illumina le menti, dai 
pace al nostro mondo. O 
Consolatore, scendi su di noi! 
 
145.  Davanti al Re 
Davanti al Re ci inchiniamo 
insiem Per adorarlo con tutto il 
cuor Verso di lui eleviamo 
insiem 
Canti di gloria al nostro Re dei 
Re 
 
146  Adoriamo il Sacramento 
Adoriamo il Sacramento che 
Dio Padre ci donò. Nuovo patto, 
nuovo rito nella fede si compì. 
Al mistero è fondamento la 
Parola di Gesù. 
 
Gloria al Padre Onnipotente, 
gloria al Figlio Redentor; lode 

grande, sommo onore all'eterna 
Carità. 
Gloria immensa, eterno amore alla 
Santa Trinità. Amen. 
 
 
147.   Genti tutte 
Genti tutte proclamate il mistero del 
Signor, 
del suo corpo e del suo sangue che la 
Vergine donò 
e fu sparso in sacrificio per salvar 
l'umanità. 
 
Dato a noi da madre pura per noi 
tutti s’incarnò la feconda sua parola 
tra le genti seminò con amore 
generoso la sua vita consumò. 
 
Nella notte della Cena coi fratelli si 
trovò. 
Del pasquale sacro rito ogni regola 
compì 
e agli Apostoli ammirati come cibo si 
donò. 
 
La parola del Signore pane e vino 
trasformò pane in carne vino in 
sangue in memoria consacrò non i 
sensi ma la fede 
provan questa verità. Amen 
 
148. Dove tu sei 
Dove tu sei 
torna la vita. 
Dove tu passi 
fiorisce il deserto. 
Dove tu guardi 
si rischiara il cielo 
e in fondo al cuor 
torna il sereno. 
Dove tu sei, 
dove tu sei. 
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149. Veniamo da te 
Chiamati per nome 
Che festa, Signore, tu cammini 
con noi Ci parli di te 
Per noi spezzi il pane 
Ti riconosciamo e il cuore arde, 
sei tu 
E noi tuo popolo Siamo qui.  
 
Siamo come terra ed argilla 
E la tua parola ci plasmerà 
Brace pronta per la scintilla 
E il tuo spirito soffierà 
C'infiammerà 
  
Siamo come semi nel solco 
Come vigna che il suo frutto 
darà 
Grano del Signore risorto 
La tua messe che fiorirà 
d'eternità 
 
  
150. Re dei re.  
Hai sollevato il nostri volti dalla 
polvere 
Le nostre colpe hai portato su di 
te 
Signore ti sei fatto uomo in tutto 
come noi 
Per amore 
Figlio dell'Altissimo, povero tra 
i poveri Vieni a dimorare tra noi 
Dio dell'impossibile, Re di tuttii 
secoli 
Vieni nella tua maestà 
Re dei re, i popoli ti acclamano 
I cieli ti proclamano re dei re 
Luce degli uomini, regna col tuo 
amore tra noi, noi, noi, noi 
Ci hai riscattati dalla stretta 
delle tenebre 

Perche potessimo glorificare te 
Hai riversato in noi la vita del tuo 
Spirito 
Per amore 
Figlio dell'Altissimo, povero tra i 
poveri 
Vieni a dimorare tra noi 
Dio dell'impossibile, re di tuttii secoli 
Vieni nella tua maestà 
Re dei re, i popoli ti acclamano 
I cieli ti proclamano re dei re 
Luce degli uomini, regna col tuo 
amore tra noi, noi, noi, noi 
Tua è la gloria per sempre 
Tua è la gloria per sempre 
Gloria, gloria 
Gloria, gloria 
Figlio dell'Altissimo, povero tra i 
poveri 
Vieni a dimorare tra noi 
Dio dell'impossibile, re di tutti i secoli 
Vieni nella tua maestà 
Re dei re, i popoli ti acclamano 
I cieli ti proclamano re dei re 
Luce degli uomini, regna col tuo 
amore tra noi, noi, noi, noi 
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 151. T’adoriam Ostia divina 
T'adoriam ostia divina, t'adoriam 
ostia d'amor. 
 
Tu degli angeli il sospiro, tu 
dell'uomo sei l'onor. 
 
Tu dei forti la dolcezza, tu dei deboli 
il vigor. 
 
Tu salute dei viventi, 
tu speranza di chi muor. 
 
Ti conosca il mondo e t'ami, tu la 
gioia d'ogni cuor. 
 
Ave, o Dio nascosto e grande, tu dei 
secoli il Signor. 
 
152. Adoro te 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza che ristora il 
cuore, 
Roveto che mai si consumerà, 
presenza che riempie l'anima. 
 
Adoro Te, fonte della Vita, adoro 
Te, Trinità infinità. 
I miei calzari leverò su questo santo 
suolo, Alla presenza Tua mi 
prostrerò. 
 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
nella Tua grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché il 
mondo ritorni a vivere in Te. 
 
 Sommo bene Iddio Signore ci ha 
donato tra gli uomini inviando il 
suo amore, 
in cui ha compimento il patto antico, 
e nel quale noi vediamo la nuova 
legge. 

153. Perché la vostra gioia sia piena 
Perché, la vostra gioia sia piena 
Perché, la vostra gioia sia piena 
(x 2) 
 
Prendi tra le mani, prendi il mio 
Amore 
donalo a chi soffre, nel suo dolore 
vivi sulla strada, è il tuo destino 
lascia che Dio guidi, guidi il tuo 
cammino. 
Apri le tue mani dona la tua vita 
non tenerla stretta tra le tue dita 
tocca al cuore aprilo al mondo 
gioca la tua vita e sia fino in fondo… 
 
Perché, la vostra gioia sia piena 
Perché, la vostra gioia sia piena 
(x 2) 
 
Chiedi ciò che è vero, ti sarà dato 
per vivere l’Amore Dio ci ha creato 
resta unito a me vivendo le parole 
se così farai sarà ciò che Lui vuole. 
Sentirai che scende dal cielo bellezza 
riconoscerai la sua tenerezza 
se tu porti in te, le mie parole 
da te fiorirà ciò che Dio vuole… 
 
Perché, la vostra gioia sia piena 
Perché, la vostra gioia sia piena 
(x 2) 
 
Sogno di Dio, da Lui sei nato 
vita divina ti ha generato 
se poi rimani nel mio Amore 
vivrà pienezza nel cuore. 
 
Perché la vostra gioia sia piena 
Restate uniti a me nel profondo 
Perché la vostra gioia sia piena 
Vivete il mio Amore nel mondo 
Perché la vostra gioia sia piena 
Restate uniti a me nel profondo 
Perché la vostra gioia sia piena 
Vivete il mio Amore nel mondo 
 
Perché la vostra gioia sia piena 
Restate uniti a me nel profondo 
Perché la vostra gioia sia piena 
Vivete il mio Amore nel mondo 
Perché la vostra gioia sia piena 
Restate uniti a me nel profondo 
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154. Christus vincit 
Christus vincit, Christus regnat, 
Christus Christus ímperat. 
 
Laudate Dominum omnes gentes 
Laudate eum, omnes populi 
 
Quoniam confirmata est Super nos 
misericordia eius, 
Et veritas Domini manet in 
aeternum. 
 
Gloria Patri et Filio et Spiritui 
Sancto. Sicut erat in principio, et 
nunc, et semper. Et in saecula 
saeculorum. 
Amen. 
 
 
155.  Pane del cielo, sei Tu Gesù, 
via d’amore: Tu ci fai come Te. 
 
No, non è rimasta fredda la terra; 
Tu sei rimasto con noi per nutrirci di 
Te. 
Pane di vita, ed infiammare col tuo 
amore 
tutta l’umanità. 
Sì, il cielo è qui su questa terra; 
Tu sei rimasto con noi ma ci porti 
con Te 
nella tua casa dove vivremo insieme 
a Te 
tutta l’eternità. 
No, la morte non può farci paura; 
Tu sei rimasto con noi. E chi vive di 
Te 
vive per sempre. Sei Dio con noi, sei 
Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. 
 
 
 

156.  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! 
6Avrete 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!  
 
 
157. Sono qui a lodarti 
Luce del mondo nel buio del cuore 
vieni ed illuminami. Tu mia sola 
speranza di vita resta per sempre con 
me. 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 
qui per dirti che Tu sei il mio Dio e 
solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
degno e glorioso sei per me. 
Re della storia e re nella gloria sei 
sceso in terra fra noi. Con umiltà il 
tuo trono hai lasciato per dimostrarci 
il tuo amor. 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 
qui per dirti che Tu sei il mio Dio e 
solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
degno e glorioso sei per me. Non so 
quant'è costato a Te morire in croce lì 
per me. 
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158. Maria, Maria, Maria, Maria 
(Maria)  
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 
(Maria)  
come nessuno ti ha amato mai! 
(Maria)  
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 
(Maria)  
come nessuno ti ha amato mai! 
Con te, sulla tua via, il nostro 
cammino è sicuro. Con te, ogni passo 
conduce alla meta. E anche nella 
notte tu ci sei vicina, trasformi ogni 
timore in certezza. (Ave Maria) 
La tua corona di rose vogliamo 
essere noi, una corona di figli tutti 
tuoi. La tua presenza nel mondo 
ritorni attraverso di noi, come un 
canto di lode senza fine. (Ave Maria) 
 
 

159.  Veni, creátor Spíritus, 
mentes tuòrum vísita, 
imple supérna grátia, 
quæ tu creásti péctora. 
Qui díceris Paráclitus, 
altíssimi donum Dei, 
fons vivus, ignis, cáritas, 
et spiritális únctio. 
Tu septifòrmis múnere, 
dígitus patérnæ déxteræ, 
tu rite promíssum Patris, 
sermóne ditans gúttura. 
Accénde lumen sénsibus, 
infúnde amórem córdibus, 
infírma nostri córporis 
virtúte firmans pérpeti. 
Hostem repéllas lóngius 
pacémque dones prótinus; 
ductóre sic te prævio 
vitémus omne nóxium. 

Per Te sciámus da Patrem 
noscámus atque Fílium, 
teque utriúsque Spíritum 
credámus omni témpore. 

Deo Patri sit glória, 
et Fílio, qui a mórtuis 
surréxit, ac Paráclito, 
in sæculórum sæcula. 
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160. Invochiamo la tua presenza 
Vieni Signor 
Invochiamo la tua presenza 
Scendi su di noi 
Vieni consolatore 
Dona pace ed umiltà 
Acqua viva d'amore 
Questo cuore apriamo a te 
 

Vieni spirito 
Vieni spirito 
Scendi su di noi 
Vieni spirito 
Vieni spirito 
Scendi su di noi 
Vieni su noi 
Maranathà 
Vieni su noi spirito 
Vieni spirito 
Vieni spirito 
Scendi su di noi 
Vieni spirito 
Vieni spirito 
Scendi su di noi 
Scendi su di noi 
 

Invochiamo la tua presenza 
Vieni Signor 
Invochiamo la tua presenza 
Scendi su di noi 
Vieni luce dei cuori 
Dona forza e fedeltà 
Fuoco eterno d'amore 
Questa vita offriamo a te 
 
Vieni spirito 
Vieni spirito 
Scendi su di noi 
Vieni spirito 
Vieni spirito 
Scendi su di noi 

Vieni su noi 
Maranathà 
Vieni su noi spirito 
Vieni spirito 
Vieni spirito 
Scendi su di noi… 
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Inno 

Ave, speranza nostra, 
ave, benigna e pia, 
ave, piena di grazia, 
o Vergine Maria. 
 
Ave, fulgida rosa, 
roveto sempre ardente, 
ave, pianta fiorita 
dalla stirpe di Iesse. 
 
In te vinta è la morte, 
la schiavitù è redenta, 
ridonata la pace, 
aperto il paradiso. 
 
O Trinità Santissima, 
a te l'inno di grazie, 
per Maria nostra Madre, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
1 Antifona 

Ave, Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te (T.P. Alleluia) 

 

SALMO 121 

Quale gioia, quando mi dissero: * 
«Andremo alla casa del Signore». 
E ora i nostri piedi si fermano * 
alle tue porte, Gerusalemme! 
 
Gerusalemme è costruita * 
come città salda e compatta. 
Là salgono insieme le tribù, le tribù del 
Signore, † 
 
secondo la legge di Israele, * 
per lodare il nome del Signore. 
Là sono posti i seggi del giudizio, * 
i seggi della casa di Davide. 
 
Domandate pace per Gerusalemme: * 
sia pace a coloro che ti amano, 

sia pace sulle tue mura, * 
sicurezza nei tuoi baluardi. 
 
Per i miei fratelli e i miei amici * 
io dirò: «Su di te sia pace!». 
Per la casa del Signore nostro Dio, * 
chiederò per te il bene. 
 
1 Antifona 

Ave, Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te (T.P. Alleluia) 

 

2 Antifona 

Ecco la serva del Signore: 

si compia in me la tua parola (T.P. 

Alleluia) 

 
SALMO 126 

Se il Signore non costruisce la casa,* 
invano vi faticano i costruttori. 
Se la città non è custodita dal Signore * 
invano veglia il custode. 
 
Invano vi alzate di buon mattino, † 
tardi andate a riposare 
e mangiate pane di sudore: * 
il Signore ne darà ai suoi amici nel 
sonno. 
 
Ecco, dono del Signore sono i figli, * 
è sua grazia il frutto del grembo. 
Come frecce in mano a un eroe * 
sono i figli della giovinezza. 
 
Beato l'uomo * 
che piena ne ha la farètra: 
non resterà confuso quando verrà alla 
porta * 
a trattare con i propri nemici. 
 
2 Antifona 

Ecco la serva del Signore: 

si compia in me la tua parola (T.P. 

Alleluia) 

Vespri 
MADONNA DI CASTELLO MADRE DELLA CONSOLAZIONE 
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3 Antifona 

Benedetta sei tu fra le donne, 

e benedetto il frutto del tuo seno (T.P. 

Alleluia) 

 

CANTICO Ef 1, 3-10 

Benedetto sia Dio, 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 
che ci ha benedetti 
con ogni benedizione spirituale nei cieli, 
in Cristo. 
 
In lui ci ha scelti * 
prima della creazione del mondo, 
per trovarci, al suo cospetto, * 
santi e immacolati nell'amore. 
 
Ci ha predestinati * 
a essere suoi figli adottivi 
per opera di Gesù Cristo, * 
secondo il beneplacito del suo volere, 
 
a lode e gloria della sua grazia, * 
che ci ha dato nel suo Figlio diletto. 
In lui abbiamo la redenzione 
mediante il suo sangue, * 
la remissione dei peccati 
secondo la ricchezza della sua grazia. 
 
Dio l'ha abbondantemente riversata su di 
noi 
con ogni sapienza e intelligenza, * 
poiché ché egli ci ha fatto conoscere 
il mistero del suo volere, 
 
il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le 
cose, * 
quelle del cielo come quelle della terra. 
 
Nella sua benevolenza lo aveva in lui 
prestabilito * 
per realizzarlo nella pienezza dei tempi. 
 

 

3 Antifona 

Benedetta sei tu fra le donne, 

e benedetto il frutto del tuo seno (T.P. 

Alleluia) 

 

Lettura Breve (Gal 4,4-5) 

Quando venne la pienezza del tempo, 
Dio mandò il 
suo Figlio, nato da donna, nato sotto la 
legge, per 
riscattare coloro che erano sotto la legge, 
perché 
ricevessimo l'adozione a figli. 
 
Responsorio Breve 

R. Ave, Maria, piena di grazia, il Signore 
è con te. 
* Alleluia, alleluia. 

 

Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è 

con te. 

Alleluia, alleluia. 

 

Benedetta tu fra le donne, benedetto il 
frutto del tuo seno. 
*Alleluia, alleluia. 

 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 
Santo. 
Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è 

con te. 

Alleluia, alleluia. 

 

Antifona al Magnificat 

Beata, o Maria, che hai creduto: in te si 

compie la 

parola del Signore (T. P. Alleluia) 

 

CANTICO BEATA VERGINE (Lc 1, 

46-55) 

 
L'anima mia magnifica il Signore * 
E il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore, 
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perché ha guardato l'umiltà della sua 
serva. * 
D'ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno 
beata. 
 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente 
* 
E Santo è il suo nome: 
 
di generazione in generazione la sua 
misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
Ha disperso i superbi nei pensieri del 
loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
 
come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per 
sempre. 
 

Antifona al Magnificat 

Beata, o Maria, che hai creduto: in te si 

compie la 

parola del Signore (T. P. Alleluia) 

 

Intercessioni 

Uniti nella preghiera di lode, rendiamo 
grazie a Dio che ha 
voluto Maria amata e venerata da tutte le 
generazioni. 
Diciamo con fiducia: 
 

Maria piena di grazia interceda per noi 

 

Tu, che hai costituito Maria madre di 
misericordia, 
— fa' che sperimentiamo, in mezzo ai 
pericoli, la sua 
bontà materna. 
 
Hai voluto Maria madre di famiglia nella 
casa di Nazareth, 
— fa' che tutte le mamme custodiscano 
la santità e l'amore. 
 
Hai reso forte Maria ai piedi della croce 
e l'hai colmata di 
gioia nella risurrezione del tuo Figlio, 
— sostienici fra le prove della vita e 
rafforzaci nella speranza. 
 
Hai incoronato Maria, regina del cielo, 
— fa' che i nostri fratelli defunti godano 
la felicità eterna 
nell'assemblea dei santi. 
 

Padre Nostro 

 

Orazione 

O Dio, che ai tuoi apostoli riuniti nel 
cenacolo con 
Maria madre di Gesù, hai donato lo 
Spirito Santo, 
concedi anche a noi, per intercessione 
della Vergine, 
di consacrarci pienamente al tuo servizio 
e 
annunziare con la parola e con l'esempio 
le grandi 
opere del tuo amore. Per il nostro 
Signore. 
 

Il Signore ci benedica, ci preservi da 

ogni male e ci 

conduca alla vita eterna. 

 

R. Amen. 
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1. O santissima Madre della 
Consolazione! Tu all’annuncio 
dell’Angelo hai pronunciato il tuo 
“eccomi”, diventando la Madre del 
Salvatore del mondo. Ottienici dal 
Padre, fonte di ogni bene, la forza del 
Paraclito e la grazia di pronunciare il 
nostro “sì” alla proposta dell’amore 
divino per diventare costruttori del 
Regno di Dio e testimoni di speranza 
in un mondo sfiduciato. Ave Maria… 
2. O santissima Madre della 
Consolazione! A Te, nel momento di 
dare alla luce il tuo Gesù, nessuno ha 
aperto la porta di casa. Ottienici dal 
Padre, immensamente 
misericordioso, la grazia di non 
chiudere mai il nostro cuore alle 
necessità e alle sofferenze dei fratelli, 
che chiedono sostegno e 
consolazione in un mondo avido di 
potere e di sfrenato egoismo. Ave 
Maria… 
3. O santissima Madre della 
Consolazione! Tu ti sei mostrata 
sempre attenta e docile alla Parola di 
Dio. Ottienici dal Padre, 
infinitamente sapiente, la grazia di 
accogliere questa stessa Parola nel 
nostro cuore e di viverla in pienezza 
di spirito e verità, per essere al 
seguito di Gesù sale della terra e luce 
del mondo. 
Ave Maria… 
4. O santissima Madre della 
Consolazione! Tu hai voluto che la 
nostra comunità fosse accarezzata 
dalla tua mano materna nei tristi 
eventi della vita. Ottienici dal Padre, 
colmo di compassione, la grazia di 
consolare i fratelli e le sorelle che 

patiscono il flagello della violenza, 
della fame e della malattia. Ave 
Maria… 
5. O santissima Madre della 
Consolazione! Tu sveli il volto del 
Dio-Amore nel tenero Bambino che 
ci mostri. Ottienici dal Padre, che 
riveste l’universo dei raggi della sua 
gloria, la grazia di rinascere piccoli 
nell’incanto dell’umile semplicità, 
per “vedere” il volto misericordioso 
di Dio nei nostri fratelli e riscoprire 
con essi la gioia di essere tuoi figli. 
Ave Maria… 
6. O santissima Madre della 
Consolazione! Tu spargi con 
abbondanza sul popolo di Dio il 
profumo della preghiera, della carità 
e della penitenza. Ottienici dal Padre, 
che forma una sola realtà con il Figlio 
e con lo Spirito, la grazia di 
accogliere la tua materna protezione, 
per vincere ogni odio e inimicizia 
mediante la fiamma viva dell’amore 
universale. Ave Maria… 
7. O santissima Madre della 
Consolazione! Tu non hai rimandato 
mai a mani vuote chi si è rivolto a te 
con cuore umile e sincero, stendendo 
il tuo pietoso manto sulle sue 
sofferenze e sulle sue angosce. 
Ottienici dal Padre, che non vuole 
che alcuno dei suoi figli perisca, la 
salute dell’anima e del corpo e il 
santo discernimento perché 
possiamo un giorno condividere il 
gaudio eterno del suo regno. Ave 
Maria… 
8. O santissima Madre della 
Consolazione! Tu con ineffabile 
tenerezza ti presenti a noi assieme al 

NOVENA ALLA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE 
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tuo Figlio, e ci affidi a Lui nelle 
nostre necessità, come facesti con gli 
sposi delle nozze di Cana. Ottienici 
dal Padre, da cui proviene ogni dono 
di salvezza, la grazia di volgere il 
nostro sguardo a Cristo Buon Pastore 
e di ascoltare la sua voce, perché “la 
sua gioia sia in noi e la nostra gioia 
sia piena”. Ave Maria… 
9. O santissima Madre della 
Consolazione! Tu hai sempre accolto, 
con materno amore, i tuoi figli che 
vogliono incontrare con Te il nostro 
unico Dio in tre persone: Padre, 
Figlio e Spirito Santo. Sii benedetta 
per tutte le grazie che ci hai ottenute 
dall’indivisibile Trinità e Ti 
preghiamo di aggiungere la grazia 
che ci sta tanto a cuore…(si chiede la 
grazia nel silenzio del proprio cuore) 
e che fiduciosi Ti presentiamo. 
 
Ave Maria… 
 
Sac. Prega per noi, santa Maria 
Madre della consolazione. 
 
Ass. Affinché siamo fatti degni delle 
promesse di Cristo. 
 
Sac. Preghiamo. Padre 
misericordioso, Dio di ogni 
consolazione, guarda con bontà noi 
tuoi figli che ci stringiamo imploranti 
ai piedi della Vergine, mediante la 
quale hai donato al mondo Gesù 
Cristo, salvatore del tuo popolo 
pellegrinante. Fa’ che, sorretti dalla 
potenza dello Spirito Paraclito e dalla 
materna intercessione di Maria, 
possiamo ricevere l’abbondanza 

delle tue consolazioni per confortare 
coloro che si trovano in qualsiasi 
genere di afflizioni. Per Cristo nostro 
Signore. 
 
Ass. Amen. 
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IL SANTO ROSARIO 

 Lo strumento necessario è la corona del 
Rosario o la 
decina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parola Rosario significa "Corona di Rose". 
La Madonna ha rivelato che ogni volta che si 
dice un'Ave Maria è come se si donasse a Lei 
una bella rosa e che con ogni Rosario completo 
Le si dona una corona di rose.  Il Santo Rosario 
è considerato una preghiera completa, perché 
riporta in sintesi tutta la storia della nostra 
salvezza. Con il Rosario infatti meditiamo i 
"misteri" della gioia, della luce, del dolore e 
della gloria di Gesù e Maria. È una preghiera 
semplice, umile così come Maria. In tutte le 
apparizioni la Mamma celeste ci ha invitato a 
recitare il Santo Rosario come arma potente 
contro il Male, per avere la vera pace. 
 
Il Rosario si compone di: 5 Misteri Gioiosi, 5 
Misteri della Luce, 5 Misteri Dolorosi, 5 
Misteri Gloriosi 

Misteri della Gioia: 
(Lunedì e Sabato) 
1. L'annunciazione della nascita di Gesù a 
Maria SS. 
2. Maria SS. visita S.Elisabetta 
3. Gesù Cristo nasce povero a Betlemme 
4. Gesù viene presentato al tempio 
5. Gesù viene ritrovato al tempio 

Misteri della Luce: 
(Giovedì) 
1. Il Battesimo di Gesù al Giordano 
2. La Rivelazione di Gesù alle nozze di Cana 

3. L'Annuncio del Regno di Dio con l'invito alla 
conversione 
4. La Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù 
Cristo 
5. L'istituzione dell'Eucaristia, espressione 
Sacramentale del tempo Pasquale. 
 
Misteri del Dolore: 
(Martedì e venerdì) 
1. Gesù agonizza nel giardino degli ulivi 
2. Gesù viene flagellato alla colonna 
3. Gesù viene incoronato di spine 
4. Gesù viene caricato della croce 
5. Gesù muore in croce 
 
Misteri della Gloria: 
(Mercoledì e Domenica) 
1. Gesù risorge 
2. Gesù sale al cielo 
3. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi 
cristiani 
4. Maria SS. è assunta in cielo 
5. Maria SS. è incoronata Regina dell'universo 

 Come si recita il S. Rosario (vedi 
immagine a lato): 

Si faccia il segno della croce e si dica: 
O  Dio vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo; 
come era nel principio, e ora e sempre nei 
secoli dei secoli. Amen. 

 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci 
dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le 
anime specialmente le più bisognose della Tua 
Misericordia. 
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LITANIE LAURETANE 

Signore, pietà — Signore, pietà 

Cristo, pietà — Cristo, pietà 
Signore, pietà — Signore, pietà 

Cristo, ascoltaci — Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici — Cristo, esaudiscici 

Padre che sei nei Cieli — abbi pietà di noi 
Figlio, Redentore del mondo —  
abbi pietà di noi 

Spirito Santo Paraclito — abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio —  

abbi pietà di noi. 
  
Santa Maria, prega per noi 

Santa Madre di Dio, prega per noi 
Santa Vergine delle vergini, prega per noi 

Madre di Cristo, prega per noi 
Madre della Chiesa, prega per noi 
Madre della divina grazia, prega per noi 

Madre purissima, prega per noi 
Madre castissima, prega per noi 

Madre sempre vergine, prega per noi 
Madre immacolata, prega per noi 
Madre degna d'amore, prega per noi 

Madre ammirevole per virtù, prega per 
noi 

Madre del buon Consiglio, prega per noi 
Madre del Creatore, prega per noi 
Madre del Salvatore, prega per noi 

Vergine prudentissima, prega per noi 
Vergine degna di onore, prega per noi 

Vergine degna di lode, prega per noi 
Vergine potente, prega per noi 
Vergine clemente, prega per noi 

Vergine fedele, prega per noi 
Specchio di perfezione, prega per noi 

Sede della Sapienza, prega per noi 
Fonte della nostra gioia, prega per noi 
Tempio dello Spirito Santo, prega per noi 

Tabernacolo dell'eterna gloria,  
prega per noi 

Dimora consacrata a Dio, prega per noi 
Rosa mistica, prega per noi 

Torre della santa città di Davide,  
prega per noi 
Fortezza inespugnabile, prega per noi 

Santuario della divina presenza,  
prega per noi 

Arca dell'alleanza, prega per noi 
Porta del Cielo, prega per noi 
Stella del mattino, prega per noi 

Salute degli infermi, prega per noi 

Rifugio dei peccatori, prega per noi 

Consolatrice degli afflitti, prega per noi 
Aiuto dei cristiani, prega per noi 

Regina degli angeli, prega per noi 
Regina dei patriarchi, prega per noi 
Regina dei profeti, prega per noi 

Regina degli apostoli, prega per noi 
Regina dei martiri, prega per noi 

Regina dei testimoni della fede,  
prega per noi 
Regina delle vergini, prega per noi 

Regina di tutti i santi, prega per noi 
Regina concepita senza peccato,  

prega per noi 
Regina assunta in Cielo, prega per noi 
Regina del santo Rosario, prega per noi 

Regina della famiglia, prega per noi 
Regina della pace, prega per noi. 

  
Agnello di Dio che togli i peccati del 
mondo — perdonaci, Signore 

Agnello di Dio che togli i peccati del 
mondo — ascoltaci, Signore 

Agnello di Dio che togli i peccati del 
mondo — abbi pietà di noi. 
Prega per noi, santa Madre di Dio — 

rendici degni delle promesse di Cristo. 
Preghiamo 

O Dio, che nell'annunzio dell'Angelo hai 
voluto che il tuo Verbo si facesse uomo 
nel grembo verginale di Maria, concedi al 

tuo popolo, che la onora come vera 
Madre di Dio, di godere sempre della sua 

materna intercessione. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 
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