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CANTI  DI  INGRESSO  (per la S. Messa) 
 
 

INSIEME  È  PIÙ  BELLO  (1) 
 

Dietro i volti sconosciuti, della gente che mi sfiora,  
quanta vita, quante attese di felicità,  
quanti attimi vissuti, mondi da scoprire ancora,  
splendidi universi accanto a me…. 
 

È più bello insieme, è un dono grande l’altra gente,  
è più bello insieme. (2 v.) 
 

E raccolgo nel mio cuore la speranza ed il dolore, 
il silenzio, il pianto della gente attorno a me; 
in quel pianto, in quel sorriso, è il mio pianto, il mio sorriso: 
chi mi vive accanto è un altro me. 
 

È più bello insieme, è un dono grande l’altra gente,  
è più bello insieme. (2 v.)  (sale di tonalità) 
 

Fra le case e i grattacieli, fra le antenne, lassù in alto, 
così trasparente il cielo non l’ho visto mai; 
e  la luce getta veli di colore sull’asfalto 
ora che cantate assieme a me. 
 

È più bello insieme, è un dono grande l’altra gente,  
è più bello insieme. (2 v.) 

 
 

DIAMO  LODE (2) 
 

Diamo lode al Signor, diamo lode, diamo lode al Signor. (2 v.) 

Ed al mattino gli uccelli cantano a lode e gloria di Dio salvator. (2 v.) Rit. 

E tu sorella canta con noi, a lode e gloria di Dio Salvator. (2 v.) Rit. 

E per le strade i ragazzi cantan a lode e gloria di Dio Salvator. (2 v.) Rit. 

E tutti insieme cantiam con gioia a lode e gloria di Dio Salvator. (2 v.) Rit. 
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POPOLI  TUTTI  ACCLAMATE  (3) 
 

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. 
(Si ripete tutto il canto e si sale di una tonalità su: Canto di gioia…) 

 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con Te resterò, 
non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te. 
non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te 
non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te. 

 
 
 

SVEGLIATI   O   SION  (4) 
 

Svegliati, svegliati o Sion, metti le vesti più belle 
Scuoti la polvere ed alzati, Santa Gerusalemme. 
 

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

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

Come son belli sui monti i piedi del messaggero, 
colui che annunzia la pace è messaggero di bene. Rit. 
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CANTO  DEI  TRE  GIOVANI (5) 
(Marranzino e A. De Luca) 

 
Noi ti lodiamo Signore, a te la lode e la gloria per sempre. 
Noi lodiamo il tuo nome, a te la lode 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. 
 
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. 
 
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. 

 
Noi loderemo il Signor,  
canteremo il suo amor che durerà per sempre. 
Noi loderemo il Signor,  
canteremo il suo amor che durerà per sempre. 

 
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. 
 
Uomini tutti lodate il Signore, a lui l’onore e la gloria per sempre. 
Tutta la terra dia lode al Signore, a lui l’onore e la gloria per sempre. 

 
Noi loderemo il Signor,   
canteremo il suo amor che durerà per sempre. (3 v.) 
Noi loderemo il Signor,  
canteremo il suo amor che durerà per sempre. 
Noi loderemo il Signor. 
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È BELLO LODARTI (6) 
 

È bello cantare il tuo amore,  

è bello lodare il tuo nome. 

È bello cantare il tuo amore,  

è bello lodarti, Signore, 

 è bello cantare a Te! (2 V.) 

 

Tu che sei l'amore infinito  

che neppure il cielo può contenere, 

ti sei fatto uomo, Tu sei venuto qui  

ad abitare in mezzo a noi, allora... Rit. 

 

Tu che conti tutte le stelle 

e le chiami ad una ad una per nome, 

da mille sentieri 

ci hai radunati qui, 

ci hai chiamati figli tuoi, allora... Rit. 

 
 

IO  TI DICO (7) 
 

Io ti dico che se tu credi vedrai la gloria di Dio. (2 v.) 
Vedrai la gloria di Dio, vedrai la gloria di Dio (2 v.) 
 
Io ti dico che se tu preghi vedrai la gloria di Dio. (2 v.) 
Vedrai la gloria di Dio, vedrai la gloria di Dio (2 v.) 
 
Io ti dico che se ti umili vedrai la gloria di Dio. (2 v.) 
Vedrai la gloria di Dio, vedrai la gloria di Dio (2 v.) 
 
Io ti dico che se perdoni vedrai la gloria di Dio. (2 v.) 
Vedrai la gloria di Dio, vedrai la gloria di Dio (2 v.) 
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GRANDI  COSE (8) 
 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare  
l'amore che Dio ha versato su noi. 
 

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

 
 

SALDO  È  IL  MIO  CUORE  (9) 
(E. Remigi, A. Martinez e L. Stefani) 

 

Saldo è il mio cuore Dio, voglio cantare al Signor. 
svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra, 

voglio svegliare l'aurora. 
Svegliati  mio cuore, svegliatevi arpa e cetra, 

voglio svegliare l'aurora. 
 

Ti loderò tra i popoli Signore;  
a te canterò  inni tra le genti; 
poiché‚ la tua bontà è grande fino ai cieli  
e la tua fedeltà fino alle nubi.          Rit 
 

Innalzati sopra i cieli, o Signore,  
su tutta la terra splenda la tua gloria. 
Perché‚ siano liberati i tuoi amici,  
salvaci con la tua potente destra. Rit. 
 

Dio ha parlato nel suo santuario,  
contro il nemico ci darà soccorso. 
Con Dio noi faremo cose grandi  
ed egli annienterà chi ci opprime. Rit. 
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BEATI  VOI  (10) 
 

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi. 
 

Se sarete poveri nel cuore, beati voi:   
sarà vostro il Regno di Dio Padre. 
Se sarete voi che piangerete, beati voi,   
perché un giorno vi consolerò. Rit. 
 

Se sarete miti verso tutti, beati voi:   
erediterete tutto il mondo. 
Quando avrete fame di giustizia, beati voi,  
perché un giorno io vi sazierò. Rit. 
 

Se sarete misericordiosi, beati voi:   
la misericordia troverete. 
Se sarete puri dentro al cuore, beati voi,   
perché voi vedrete il Padre mio.  Rit. 
 

Se lavorerete per la pace, beati voi:   
chiameranno voi “figli di Dio”. 
Se per causa mia voi soffrirete, beati voi:   
sarà grande in voi la santità.  Rit. 

 
 

GLORIA,  GLORIA  GLORIA (11) 
 

Gloria, Gloria, Gloria, io l’ho incontrato, 
Gloria, Gloria, Gloria, io l’ho incontrato, 
Gloria, Gloria, Gloria, io l’ho incontrato, 
ho incontrato il mio Signor. 
 

Nel suo Santo Spirito, io l’ho incontrato … 
 

Nella Santa Chiesa, io l’ho incontrato … 
 

Per mezzo di Maria, io l’ho incontrato … 
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ACQUA SIAMO NOI (12) 
 

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. 
 

Nuova umanità oggi nasce da chi crede in lui,  
nuovi siamo noi se l’amore è la legge di vita, 
figli siamo noi se non siamo divisi da niente,  
vita eterna c’è quando lui è dentro a noi. 

 
 

IO  HO  UNA  GIOIA  NEL  CUORE (13) 
 

Io ho una gioia nel cuore, gioia nel cuore,  
gioia nel cuore e dentro me, alleluia e gloria a Dio. 
È come un fiume d’acqua viva, fiume d’acqua viva,  
fiume d’acqua viva dentro me. 
 

Alza le braccia e loda il tuo Signor, 
alza le braccia e loda il tuo Signor, 
dà gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Lui 
alza le braccia e loda il tuo Signor. 
 

Io ho la pace nel cuore … Io ho l’amore nel cuore … 
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IO  HO  UN  AMICO (14) 
 

C’è grande gioia nel mio cuor, c’è grande gioia nel mio cuor, 
sono salvato, son perdonato, c’è grande gioia nel mio cuor. 

 

Io ho un amico che mi ama, mi ama e mi perdona. 
Io ho un amico che mi ama, il suo nome è Gesù. 

 

Tu hai un amico che ti ama … 
 

Noi abbiamo un amico che ci ama…  
 

C’è grande gioia nel mio cuor, c’è grande gioia nel mio cuor, 
sono salvato, son perdonato, c’è grande gioia nel mio cuor. 

 
 

QUALE  GIOIA  MI  DISSERO  (15) 
 

Quale gioia, mi dissero: andremo alla casa del Signore; 

ora i piedi, o Gerusalemme, si fermano davanti a te. 
 

Ora Gerusalemme è ricostruita  

come città salda, forte e unita. Rit. 
 

Salgono insieme le tribù di Jahvé  

per lodare il nome del Signore d'Israele. Rit. 
 

Là sono posti i seggi della sua giustizia, 

i seggi della casa di Davide.  Rit. 
 

Domandate pace per Gerusalemme, 

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

Su di te sia pace, chiederò il tuo bene, 

per la casa di Dio chiederò la gioia.  Rit. 
 

Noi siamo il tuo popolo, egli è il nostro Dio 

possa rinnovarci la felicità.  Rit. 
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DAMMI  LA  MANO,  SIGNORE (16) 
 

Dammi la mano, Signore,  
quando sono contento. 
Dammi la mano, Signore,  
quando sono triste. 
Dammi la mano, Signore,  
quando sbaglio strada. 
Dammi la mano, Signore,  
quando non ti riconosco. 

 

Fa’ che il mio cuore sia grande,  
per amare il mondo. 
Fa’ che la mia parola sia buona,  
per invitare all’amore!  Rit. 

 

Fa’ che il mio sguardo sia puro,  
per fissare le tue opere. 
Fa’ che i miei passi siano celeri,  
per venire a te!   Rit. 

 
 
 

RITMATE  SUI  TAMBURI (17) 
 

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

 

Dio sei mia forza, se mi abbandono in Te; 
sei la mia salvezza, se io confido in Te Signore. Rit. 

 

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

 

Lodate il Signore con gioia ed allegria,  
o giovani del mondo, cantate con noi. Rit. 
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TUTTO  IL  CREATO  (18) 
 

Tutto il creato risuoni per Te. Alleluia! 
Astri del cielo cantate con noi. Alleluia! 

 

Padre, gloria a Te che regni e ci ami donandoci il tuo Figlio. Rit. 
 

Cristo, gloria a Te che ci salvi facendoti come noi. Rit. 
 
 

TU  SEI  SIGNOR (19) 
 

Tu sei, Signor, gioia al mio cuor, tu sei la mia speranza, 
in Te, Signore, ho messo il mio amor, gloria, alleluia! 

 

Io penso a Te la notte e il dì, o Signor. 
La tua mano sostegno è a me, o Signor. Rit. 
 

Lo sguardo mio rivolto è a Te, o Signor. 
Io canterò guardando il ciel, o Signor. Rit. 
 

In Te mi devi custodir, o Signor. 
Soltanto in Te voglio servir, o Signor. Rit. 

 
 

È  FESTA  D’AMORE (20) 
 

È festa, è festa, lodiamo il Signore;  
è festa, è festa, la gioia ci unisca nell’amore. 
 

Aperto è il tempio per il nostro incontro, 
entriamo fedeli con gioia nel cuore. 
Questo è il giorno di letizia  
che il Signore ha preparato per noi.  Rit. 
 

Uniti e compresi intorno all’altare,  
è bello sentirci famiglia di Dio. 
Questo è il giorno di letizia  
che il Signore ha preparato per noi.  Rit. 
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ABRAMO  AMICO  MIO (21) 
 

Abramo amico mio, parti vai  
lontano nella terra che dirò io. 
E questa è Parola, Parola del tuo Dio,  
ogni giorno sul tuo cammino (2 v. : E questa…). 

 

E prese con sé i fratelli suoi,  
la dolce Sara e i beni suoi e andò lontano verso l’orizzonte. 
Un giorno Iddio a lui parlò; la sua promessa gli rinnovò:  
“come le stelle saranno i figli tuoi”. Rit. 
 

Abramo aveva un grande cuore e diede ascolto alle sue parole, 
sebbene fosse tanto vecchio ormai. 
Tre viandanti portarono un messaggio: “tua moglie Sarà partorirà”. 
E venne Isacco, dono di Dio.  Rit. 
 
 

MIA  FORZA  E  MIO  CANTO (22) 
 

Mia forza e mio canto è il Signore 
Egli mi ha salvato e lo voglio lodare. 
Mia forza e mio canto è il Signore 
è il mio Dio, gloria! 

 

Il Signore abbatte cavalli e cavalieri,  
la sua destra annienta il nemico 
Voglio cantare in onore del Signore,  
perché ha trionfato. Rit. 
 

Chi è come te tra gli dei Signore,  
chi è come te maestoso in Santità. 
Tremendo nelle imprese, operatore di prodigi,  
chi è come te Signore. Rit. 
 

Guidasti il popolo che hai riscattato  
lo conducesti alla tua santa dimora. 
Lo fai entrare e lo pianti sul monte  
della tua eredità. Rit. 
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DAMMI  LA  MANO,  FRATELLO  (23) 
 

So che cerchi l’amore, ma dal mondo non l’avrai; 
so che cerchi la pace, ma dagli altri non l’avrai; 
so che cerchi la vita, dalla vita non l’avrai; 
io so dove cercare se verrai con me. 
 
Dammi la mano fratello, vieni con me dal Signore, 
dammi la mano, ti porterò nella casa del Signor. 
Siedi con me alla mensa, questo è il cibo per noi. 
È la sua vita, è ciò che vuoi e in cambio vuole te. 

 
 

TU  SEI  SIGNORE  (24) 
 

Tu sei, Signore, gioia al mio cuor, tu sei la mia speranza, 
in te Signore ho posto il mio amor, gloria alleluia. 

 
Io penso a te la notte e il dì, o Signor, 
la mano tua sostegno è a me, o Signor. Rit. 

 
Lo sguardo mio rivolto è a te, o Signor, 
soltanto te voglio servir, o Signor.  Rit. 

 
In te mi devi custodir, o Signor, 
soltanto te voglio seguir, o Signor.  Rit. 
 
 

DAL  MATTINO,  SIGNORE (25) 
 

Dal mattino, Signore, mi volgo a te,  

ascolta la mia preghiera. 

Guidami, Signore, sul retto sentiero, proteggimi dal male.  Rit. 

Esultino quelli che sperano in te, si rallegrino di cuore.  Rit. 
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UN  PROFETA  PER  TE  (26) 
 

Il Signor tuo Dio susciterà  
un profeta per te tra i tuoi fratelli. 

 
Disse il Signore a Mosè:  
“Susciterò un profeta come te,  
gli porrò in bocca le mie parole  
e dirà quello che io gli dirò”.  Rit. 

 
Chi non ascolterà le sue parole  
ch’egli dirà in nome mio  
risponderà  a me suo Dio:  
chiederò conto di ogni parola. Rit. 

 
 

GLORIA  A  TE  (27) 
 

Gloria a te, Padre Buono!  
Gloria a te Gesù Cristo! 
Gloria a te, Spirito d’Amore!  
Gloria a te! Gloria a te! (2 v.) 

 
Creati per la gloria del tuo nome;  
redenti dal tuo sangue sulla croce; 
segnati dal sigillo dello Spirito,  
noi t’invochiamo: salvaci, Signore; 
segnati dal sigillo dello Spirito,  
noi t’invochiamo: salvaci, Signore. Rit. 
 
Tu spezza le catene della colpa,  
proteggi i miti, libera gli oppressi, 
conduci su nel cielo ai quieti pascoli  
il popolo che crede nel tuo amore; 
conduci su nel cielo ai quieti pascoli  
il popolo che crede nel tuo amore.  Rit. 
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CANTI  PENITENZIALI  (per la S. Messa) 
 
 

SIGNORE  PIETA’  (28) 
 

Signore che a Pietro pentito  
hai offerto il tuo perdono,  
abbi pietà di noi. 
Signore pietà,  Signore pietà,   
Signore pietà,  Signore pietà. 

 

Cristo che al buon ladrone  
hai offerto il tuo perdono, 
abbi pietà di noi. 
Cristo pietà,  Cristo pietà,   
Cristo pietà,  Cristo pietà. 

 

Signore che accogli ogni uomo  
che si affida alla tua misericordia, 
abbi pietà di noi. 
Signore pietà,  Signore pietà,   
Signore pietà,  Signore pietà. 

 
 

KYRIE  ELEISON  (29) 
 

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

Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo pietà. 
 

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

KYRIE, KYRIE ELEISON  (30) 
 

 (in risposta elle invocazioni) 
 

Kyrie, Kyrie eleison,  
Christe, Christe eleison. 
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CANTI  DI  GLORIA  (per la S. Messa) 
 
 

GLORIA  (31) 
(M. Giombini) 

 
Gloria  Gloria  
a Dio nell'alto dei cieli,  Gloria 
e pace  e pace  
in terra agli uomini di buona volontà. 
Ti lodiamo  (Ti lodiamo)  
Ti benediciamo (Ti benediciamo) 
Ti adoriamo (Ti adoriamo)  
Ti glorifichiamo (Ti glorifichiamo) 
Ti rendiamo grazie   
per la tua gloria immensa. 

 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo. Signore Dio, 
Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
tu che togli i peccati, i peccati del mondo 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 
accogli, accogli la nostra supplica. 

 

Tu che siedi alla destra 
alla destra del Padre 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.. 

 

Perché tu solo il Santo, (perché tu solo il Santo) 
Tu solo il Signore (Tu solo il Signore) 
Tu solo l'Altissimo (Tu solo l'Altissimo) 
Gesù Cristo (Gesù Cristo). 

 

Con lo Spirito  Santo 
nella gloria di Dio Padre.  Amen. 
Con lo Spirito  Santo 
nella gloria di Dio Padre.  Amen. 
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GLORIA  (32) 
 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini amati dal Signore. 
Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 

 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, 
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo.  Rit. 

 

Signore Iddio, Agnello di Dio, Figlio del Padre: 
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.  Rit. 

 

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

 

Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 
Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo 
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.  Rit. 
Amen. Amen. Amen. 

 
 

GLORIA  (33) 

(Gen Verde) 
 

Glo   -    ria,   Glo   -    ria! 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli   
e pace in terra agli uomini di buona volontà. (2v) 

 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 
Signore, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.  Rit.  
 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore,  
Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;  
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Rit. 
 

Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore,  
Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. 
 

Gloria, Gloria!  Rit.   Gloria, gloria! 
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CANTI  DI  INTROD. ALLE  LETTURE  (per la S. Messa) 

 

COME  LA  PIOGGIA  E  LA  NEVE  (34) 
 

Come la pioggia e la neve  

scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano senza irrigare  

e far germogliare la terra. 
 

Così ogni mia Parola non ritornerà a me  

senza operare quanto desidero 

senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata 

ogni mia Parola, ogni mia Parola.  

 

 

SHÊMÀ  ISRAEL  (35) 
 

Shêmà Israel Adonai elohenu, Adonai ehad.  

Shêmà Israel Adonai elohenu, Adonai ehad.  

Shêmà Israel Adonai elohenu, Adonai ehad.  

Shêmà Israel Adonai elohenu, Adonai ehad. 
 

Ascolta Israel il Signore è il tuo Dio, Uno è il Signor. 

Ascolta Israel il Signore è il tuo Dio, Uno è il Signor. 

Ascolta Israel il Signore è il tuo Dio, Uno è il Signor. 

Ascolta Israel il Signore è il tuo Dio, Uno è il Signor. 

 

 

ASCOLTA  ISRAEL  (36) 
 

Oh, ascolta Israel, ascolta Israel, Io sono il tuo Dio. 

Oh, ascolta Israel, ascolta Israel, Io sono il tuo Dio. 

Oh, ascolta Israel, ascolta Israele, Io sono Jahvè,  

Colui che é, Colui che é. 



Cappella  “Santa Famiglia”  -  Canti  per la Liturgia 

 18 

 

CANTI  AL  VANGELO  (per la S. Messa) 

 
 

ALLELUIA (37) 
 

Alleluia, alleluia, alleluia al Signor.  
Alleluia, alleluia, alleluia Gesù è il Re. 

 
 
 

ALLELUIA (38) 
 

Alleluia, alleluia, a Colui che Risuscitò.  
Alleluia, alleluia, Gloria al nome di Gesù. 

 
 
 

CANTA  ALLELUIA  AL  SIGNOR  (39) 
 

1ªe  2ª voce separate: 
 

1ª voce:   Canta alleluia al Signor  
       2ª voce:   Canta alleluia al Signor 

 

1ª voce:   Canta alleluia al Signor  
      2ª voce:   Canta alleluia  

 

1ª voce:   Canta alleluia   1ª voce:   Canta alleluia 
2ª voce:   a      -         lle  2ª voce:   lu      -       ia 

 

1ª voce:   Canta alleluia al Signor 
2ª voce:   Canta alleluia al Signor 

 
 
 

ALLELUIA  (40) 
 

Alleluia (alleluia). Alleluia (alleluia).  
Alleluia (alleluia). Alleluia (alleluia).  
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ALLELUIA  (41) 
(canto al vangelo in tempo natalizio) 

 

1ª v.  Alleluia             Alleluia 
2ª v.                 Alleluialleluia         Alleluialleluia 
1ª v.  Alleluia         alleluia (2v.)  Alleluia. 

2ª v.                Alleluialleluia (2v.)  Alleluia. 
 

1ª-2ª v. Vi annuncio una grande gioia Alleluialleluia 
1ª-2ª v. oggi è nato il Salvatore   Alleluialleluia 
1ª-2ª v. Cristo Signore     Alleluialleluia 
1ª-2ª v. il Redentore     Alleluialleluia. 

 
 

LODE  E  GLORIA  A  TE  (42) 
(canto al vangelo in tempo quaresimale) 

 

Lode e gloria a te, Lode e gloria a te  
luce del mattino, lode e gloria a te  (2 v.) 

 
 

LODE  E  GLORIA  A  TE  (43) 
(canto al vangelo in tempo quaresimale) 

 

Lode e gloria a te, lode e gloria a te 
Trinità Santissima, unico e sommo Dio. 

 
 

ALLELUIA, CRISTO È RISORTO  (44) 
(canto al vangelo in tempo pasquale) 

 

Alleluia, Cristo è Risorto, Gloria a Te Signor. (2 v.) 
Sono la vite e voi i miei tralci e il Padre è il vignaiolo, 
se uno rimane nel mio Amor molto frutto farà. 

 
 

ALLELUIA, GESU’ È IL  RE  (45) 
(canto al vangelo in tempo pasquale) 

 

Alleluia, alleluia, alleluia al Signor. 
Alleluia, alleluia, alleluia Gesù è il Re. 
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CANTI  OFFERTORIALI   
O  DI  PRESENTAZIONE  DEI  DONI  (per la S. Messa) 

 
SEGNI  DEL  TUO  AMORE  (46) 

 

Mille e mille grani nelle spighe d’oro,  
mandano fragranza e danno gioia al cuore, 
quando macinati fanno un pane solo: 
pane quotidiano, dono tuo Signore. 

 

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,  
un corpo solo in te e il Figlio tu verrà, vivrà  
ancora in mezzo a noi. 

 

Mille grappoli maturi sotto il sole, 
festa della terra, donano vigore,  
quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 
vino della gioia, dono tuo Signore. Rit. 

 
 

BENEDICI   O   SIGNORE  (47) 
 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, mentre il seme muore. 
Poi il prodigio antico e sempre nuovo, del primo filo d’erba. 
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe,  
avremo ancora pane. 
Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a te. 
Facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi. 

 

Nei filari dopo il lungo inverno fremono le viti. 
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi. 
Poi i colori dell’autunno coi grappoli maturi,  
avremo ancora vino. 
Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a te. 
Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi. 
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SE  M'ACCOGLI  (48) 

 

Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai: 

chiedo solo di restare accanto a Te. 

Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: 

è per quelli che non l'hanno avuto mai.  
 

Se m'accogli, mio Signore,  altro non Ti chiederò 

e per sempre la Tua strada  la mia strada resterà 

nella gioia e nel dolore, fino a quando Tu vorrai 

con la mano nella Tua camminerò. 
 

Io Ti prego con il cuore,  so che Tu mi ascolterai 

rendi forte la mia fede più che mai. 

Tieni accesa la mia luce  fino al giorno che Tu sai, 

con i miei fratelli incontro a Te verrò. Rit. 

 

 

VERSO  L’ALTARE  (49) 
 

 

Verso l'altare, pane che è dono,  

una briciola del mondo, 

l'universo attraverso noi  

viene verso te, viene verso te. 
 

Tutto il creato ritorna all'Unico,  

in te vuole vivere. 

Prendici tu, nel tuo fuoco limpido, 

nel tuo amore, nel tuo amore. 
 

Verso l'altare, vino che è dono,  

una goccia della terra, 

l'universo attraverso noi  

viene verso te, viene verso te.  Rit. 



Cappella  “Santa Famiglia”  -  Canti  per la Liturgia 

 22 

 

ACCOGLI  SIGNORE  I  NOSTRI  DONI  (50) 

 

Accogli Signore i nostri doni,  in questo misterioso incontro, 
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato 
e tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

 

 
TRASFORMI  IN  GESÙ (51) 

 

Nella terra baciata dal sole, lavorata dall'umanità 
nasce il grano e un pezzo di pane che Gesù sull'altare si fa.  
 
Nelle vigne bagnate di pioggia dal sudore dell'umanità 
nasce l'uva ed un sorso di vino che Gesù sull'altare si fa.  
 
Con la vita di tutta la gente, noi offriamo a Te Padre e Signore 
il dolore e la gioia del mondo Tu raccogli e trasformi in Gesù. 

 
 
 

DAVANTI  A  TE (52) 
(Gianluigi Serapiglia) 

 
Davanti a te, apro le mani. Davanti a te, offro i miei doni. 
Il pane e il vino è tutto ciò che io ho e con amore li dono a te. 
 
Apro le mie mani verso te, a te che sei cibo di speranza.  
Apro le mie braccia verso te, a te, bevanda di salvezza,  
a te che sei in mezzo a noi, fonte di verità,  
tu sei il pane e il vino che con amore io dono a te. 
 
Davanti a te, apro il mio cuore. Davanti a te, offro la vita. 
Il pane e il vino è tutto ciò che io ho e con amore li dono a te. Rit. 
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ECCO  QUEL  CHE  ABBIAMO (53) 
 

Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai. 
Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani puoi usarle se lo vuoi, 
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi. 
 
Solo una goccia hai messo tra le mani mie, 
solo una goccia che tu ora chiedi a me... 
Una goccia che in mano a te, una pioggia diventerà 
e la terra feconderà.  Rit. 
 
Le nostre gocce, pioggia tra le mani tue, 
saranno linfa di una nuova civiltà. 
E la terra preparerà la festa del pane che 
ogni uomo condividerà.  Rit. 

 
 

BENEDETTO  TU,  SIGNORE (54) 
(Daniele Ricci) 

Benedetto tu, Signore. Benedetto tu nei secoli. Benedetto tu, Signore. 
Prendi da queste mani il pane che offriamo a te,  

fanne cibo che porterà la vita tua. 
 

Benedetto tu, Signore. Benedetto tu nei secoli. Benedetto tu, Signore. 
Prendi da queste mani il vino che offriamo a te, 
fanne linfa che porterà l’eternità. 
 

Queste nostre offerte, accoglile,  
Signore e saranno offerte pure. 

Questo nostro mondo accogli, o Signore 
e saranno cieli e terre che tu farai nuovi. 

 
Benedetto tu, Signore. Benedetto tu nei secoli. Benedetto tu, Signore. 
Prendi da queste mani il cuore che offriamo a te,  
fanne dono che porterà la vita tua. 
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DOVE  TROVEREMO  TUTTO  IL  PANE  (55) 
(S. Pianori) 

 
Dove troveremo tutto il pane, per sfamare tanta gente, 
dove troveremo tutto il pane se non abbiamo niente. 
 
Io possiedo solo cinque pani, io possiedo solo due pesci, 
io possiedo un soldo soltanto...  io non possiedo niente.  Rit. 
 
Io so suonare la chitarra, io so dipingere e fare poesie, 
io so scrivere e penso molto... io non so fare niente.  Rit. 
 
Io sono un tipo molto bello, io sono intelligente, 
io sono molto furbo... io non sono niente. 
 
Dio ci ha dato tutto il pane per sfamare tanta gente. 
Dio ci ha dato tutto il pane anche se non abbiamo niente. 

 
 

LE  MANI  ALZATE  (56) 
 
Le mani alzate verso te, Signor, per offrirti il mondo. 
Le mani alzate verso te, Signor, gioia è in me nel profondo. Rit 
  
Guardaci tu, Signore, nel tuo amore: altra salvezza qui non c’è. 
Come ruscelli d’acqua verso il mare, piccoli siamo innanzi a te.  Rit. 

 
Guidaci tu, Signore, col tuo amore per strade ignote verso te. 
Siam pellegrini  sulle vie del mondo: tu solo puoi condurci a te. Rit 

 
Formaci tu, Signore, al tuo amore, rendi tu nuovo il nostro cuor. 
Riempilo del tuo Spirito di luce, su noi trasfondi i tuoi tesor. Rit 

 
Prendici tu, Signore, nel tuo amore, nulla noi siamo senza te. 
Anima e corpo son la nostra offerta, per noi tu solo sarai Re. Rit 
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ACCOGLI  NELLA  TUA  BONTÀ  (57) 

 

Accogli nella tua bontà  

i doni che oggi noi t'offriam 

E fa che al mondo noi possiam  

essere segno di unità. 

 

Noi ti lodiam per la tua fedeltà,  

la tua bontà è alta più del ciel, 

noi ti doniam la nostra povertà  

che trasformerai in gioia e carità.  Rit. 

 

In Te Signore rifugio noi troviam, 

tu sei per noi Via, Vita e Verità. 

Ravviva in noi la fiamma del tuo amor 

Con la gioia che Tu solo sai donar. Rit. 

 

 

NEL  MISTERO (58) 

 

Nel mistero di questo pane, ora corpo di Gesù. 

Nel mistero di questo pane, t’adoriamo Trinità. 

 

Nel mistero di questo vino, ora sangue di Gesù. 

Nel mistero di questo vino, ti lodiamo Trinità. 

 

Nel mistero di questo amore, col tuo Santo Spirito. 

Nel mistero di questo amore, ti cantiamo Trinità. 

 

Nella vita di ogni giorno, sei vicino a noi Gesù. 

Nella gioia e nel dolore, sei accanto a noi Gesù. 
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OFFERTA  (59) 
 

Signore noi ti offriamo la nostra libertà,  
la stessa che tuo Figlio morendo ci ha donato, 
la libertà di essere di vivere e morire, 
la libertà di credere nel Cristo Salvatore. 

 

Signore noi ti offriamo con tutto il nostro cuore,  
la gioia della vita e tutti i suoi dolori, 
la gioia di soffrire, di amare e perdonare, 
la gioia di vederti nell’universo intero. 

 

Accetta questa offerta che noi leviamo a te, 
è parte di noi stessi e della nostra vita, 
è tutto ciò che abbiamo  e tu lo accetterai, 
perché io so che oggi per primo mi amerai. 

 
 

UNA  SPIGA  DORATA  DAL  SOL  (60) 
 

Una spiga dorata dal sol  
ed un grappol che coglie il vignaiol,  
si trasformano ora in pace e vino d’amore  
e nel corpo e nel sangue del Signor. 

 

Compartimos la misma comunion 
somos trigo del mismo sembrador 
un molino la cida nos tritura con dolor 
Dios nos ache Eucarestia en el amor. 

 
 

TI  OFFRO  SIGNOR  (61) 
 

Cosa posso dare a te che tu non hai o mio Signor? 
Io poca cosa e tu l’immensità e la bontà. 

 

Ti offro Signor, questi miei occhi, 
ti offro Signor questa mia voce, 
ti offro Signor queste mie mani.  Rit. 
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COSA  POSSO  DARE  (62) 
 

Cosa posso dare a Te che Tu non hai, o mio Signor? 
Io poca cosa e Tu l’immensità e la bontà. 

 
Ti offro Signor i miei pensieri, ti offro Signor le umiliazioni. Rit. 
 
Ti offro Signor il mio timore, ti offro Signor il mio rispetto, 
ti offro Signor tutto il mio amore. Rit. 

 
 
 

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA  (63) 
 

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. 

E sarò pane  sarò vino nella mia vita, nelle tu mani.  

Ti accoglierò dentro di me farò di me un’offerta viva,  

un sacrificio gradito a te… un sacrificio gradito a te.  
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CANTI  DEL  SANTO  (per la S. Messa) 

 
SANTO  (64) 

(Gen 1) 
 

Santo, Santo, Santo. (2 v.) 

Il Signore Dio dell’universo,  

il Signore Dio dell’universo 

I cieli e la terra  

sono pieni della tua gloria,  

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. (2 v.) 
 

Santo, Santo, Santo. (2 v.) 

Benedetto colui che viene  

nel nome del Signore  

Benedetto colui che viene  

nel nome del Signore.  

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. (2 v.) 
 

Santo, Santo, Santo. (2 v.) 

 

 

SANTO  (65) 

(Gen 2) 
 

Santo, Santo, Santo,  

il Signore Dio dell’universo. 
 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. 
 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. 
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SANTO  (Bonfitto)  (66) 
 

Santo, Santo, Santo è il Signore,  
Dio dell'universo. 
 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. 
 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. 

 
 
 

SANTO (Mi/La/Si/Mi)  (67) 
 

Santo, Santo, Santo, Santo, Santo è il Signore. 
I cieli e la terra sono pieni di Te. 
Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli, 
Osanna, Osanna, Osanna cantiamo al Signor. 
 

Benedetto colui che viene nel nome del Signor 
Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli, 
Osanna, Osanna, Osanna cantiamo al Signor. 

 
 
 

SANTO   (68) 
 

Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria,  
sono pieni della tua gloria. 

Osanna, osanna, nell’alto dei cieli,   
Osanna, osanna nell’alto dei cieli 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli,  
Osanna nell’alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna… 
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SANTO  (Osanna eh)  (69) 
 

Osanna eh, Osanna eh,  Osanna a Cristo Signor (2 volte) 
 

Solo:      Coro: 
Santo Santo    Osanna (2 v.) Rit. 
 

I cieli e la terra o Signore  sono pieni di te (2 v.) Rit. 
 

Benedetto colui che viene nel nome tuo Signor (2 v.) Rit. 
 
 

SANTO  È  SANTO (Sabaoth)  (70) 
 

Santo è santo, santo è santo, santo 
santo è santo, santo è santo, santo 
santo è santo, Dio Sabaoth! 

 

I cieli e la terra sono pieni di te.  
I cieli e la terra sono pieni di te.  
Osanna nelle altezze, osanna.  
Osanna nelle altezze, osanna.  Rit. 

 

Benedetto Colui che viene nel nome del Signore. 
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nelle altezze, osanna.  
Osanna nelle altezze, osanna.  Rit. 

 
 

SANTO  (71) 
(Rossi/Gialloreti) 

 

Sa - - - - - - - - - - - nto            Sa - - - - - - - - - - -  nto 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze.  (2 v.) 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze.  (2 v.) 
Osanna, osanna, osanna! 
Osanna, osanna, osanna!   Oh….. 
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SANTO,  SANTO,  SANTO  E’  IL  SIGNORE  (72) 
 

Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo.  
Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo. 
 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
 
Osanna nell'alto dei cieli, Osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna nell'alto dei cieli, Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 

SANTO  È  IL  SIGNORE  DIO  (73) 
 
Santo è il Signore Dio dell’universo 

I cieli e la terra son pieni della tua gloria 

Osanna nell’alto dei cieli e benedetto Colui che viene 

Nel nome del Signore Osanna nell’alto dei cieli. 

 

È Santo, Santo, Santo il Signore della vita 

È Santo, Santo, Santo il Signore della storia 

Nel cielo e sulla terra risplende la sua gloria. 

 

Osanna, Osanna, Osanna, nel cielo sconfinato 

Osanna, Osanna, Osanna nel canto del creato 

e sia benedetto Colui che viene in nome di Dio 

e sia benedetto Colui che viene in nome di Dio 

e sia benedetto Colui che viene in nome di Dio. 
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SANTO  DE  LOS  QUERUBINES  (74) 
 

Santo, Santo, Santo, Santo es el Senor 

Santo, Santo, Santo, Santo es el Senor 

Santo, Santo, Santo dicen los querubines. 

Porque mi Dios es Santo,  

y la tierra llena de su gloria està. (2v.) 

Cielo y tierra pasaràn,  

mas tu palabra no pasarà. (2v.) 

No, no, no, pasarà,  

no, no, no, no, no, no, pasarà. 
 

Bendito es el que viene en nombre del Senor 

Hosana en las alturas al Hijo de David 

Bendito es el que viene en nombre del Senor. 

Porque mi Dios es Santo,  

y la tierra llena de su gloria està. (2v.) 

Cielo y tierra pasaràn,  

mas tu palabra no pasarà. (2v.) 

No, no, no, pasarà,  

no, no, no, no, no, no, pasarà. 

 

 

HOLY  HOLY  HOLY  (75) 
 

Ho-oly, Ho-oly, Ho-o-o-ly Lord. 

Lord God of power and might. 

Heaven and earth are full of your glo-o-ory. 

Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 
 

Blessed in He who comes in the name of the Lord. 

Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 

Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 
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CANTI  al Mistero della  fede   
e  del  Padre  nostro  (per la S. Messa) 

 
 

TU  CI  HAI  REDENTI  (76) 

 

Tu ci hai redenti con la tua morte resurrezione, 

salvaci o Salvatore, salvaci o Salvatore,  

o Salvatore del mondo. 

 

 

PADRE NOSTRO (77) 

(Marcello Giombini) 

 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il nome tuo, 

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 

come in cielo, così in terra, 

come in cielo così in terra. 

 

Dacci oggi il nostro pane, 

dacci il nostro pane quotidiano, 

rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori; 

e non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male, ma liberaci dal male. 

 

E non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male, ma liberaci dal male. 
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PADRE  NOSTRO (78) 

(F. e A. Capra) 

 

Padre nostro  che sei nei cieli santificato  sia il tuo nome 

venga il Tuo Regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. 
 

Dacci oggi il nostro pane  quotidiano  rimetti a noi 

i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. 
 

E non ci indurre in  tentazione, ma libera noi dal  male. 
 

E non ci indurre in  tentazione, ma libera noi dal  male. 

 

 

PADRE  NOSTRO  TU  CHE  STAI  (79) 
 

Padre nostro tu che stai, in chi ama la verità  

ed il Regno che lui ci lasciò  

venga presto nei nostri cuor  

e l'amore che tuo Figlio ci donò,  

o Signor, rimanga sempre in noi. 

 

E nel pan dell'unità dacci la fraternità  

e dimentica il nostro mal  

che anche noi sappiamo perdonar;  

non permettere che cadiamo in tentazion,  

o Signor, abbi pietà del mondo. 

 

OOO.. (recitato durante il vocalizzo) 

E nel pan dell'unità … 
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CANTI  alla  pace  (per la S. Messa) 

 
 

PACE  SIA,  PACE  A  VOI  (80) 
 

Pace sia, pace a voi: la tua pace sarà  
sulla terra come nei cieli. 
Pace sia, pace a voi: la tua pace sarà  
gioia, nei nostri occhi, nei cuori. 
Pace sia, pace a voi: la tua pace sarà  
luce limpida nei pensieri. 
Pace sia, pace a voi: la tua pace sarà  
una casa per tutti. 
 
Pace a voi sia il tuo dono visibile,  
pace a voi la tua eredità. 
Pace a voi come un canto all’unisono  
che sale dalle nostre città. Rit. 
 
Pace a voi sia un’impronta nei secoli  
pace a voi segno di unità. 
Pace a voi sia l’abbraccio tra i popoli,  
la tua promessa all’umanità. Rit. 

 
 

PACE  (81) 
 

Pace, pace, pace in terra agli uomini e nel mare ai pesci,  
nel cielo agli uccelli, pace fra noi fratelli. 

 

Vi riconosceranno da come vi amerete,  
vi seguiranno non li deludete.   Rit. 
 

Amatevi l’un l’altro Cristo ci ha detto 
chi ama nel mio nome sia benedetto.  Rit. 
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PACE  A  TE  FRATELLO  MIO  (82) 
 

Pace a te, fratello mio, pace a te sorella mia, 
pace a tutti gli uomini di buona volontà. (2 V.) 

 
 

SHALOM  (83) 
 

E’ la mia pace che io ti do, è la mia pace che io ti do,  
è la mia pace che io ti do, la stessa pace che il Signore mi dà. 

 Shalom, shalom, shalom, pace a te 
 Shalom, shalom, shalom, pace a te 

 

È il mio amore …       È la mia gioia …       È il mio cuore … 
 
 
 

EVENU   SHALOM  (84) 
 

Evenu shalom alejem, Evenu shalom alejem,  
Evenu shalom alejem,  
Evenu shalom, shalom, shalom alejem,  

 

E sia la pace con noi ….    Rit. 
 

Diciamo pace al mondo, cantiamo pace al mondo, 
la nostra vita sia gioiosa,  
e il mio saluto, pace giunga fino a voi. Rit. 

 
 
 

DOVE   C’È  LA   PACE  (85) 
 

Dove c’è la pace trovi il Signor,   
trovi il Signor dove c’è l’amor. (2 v.) 

 
Se tu guardi intorno a te certamente troverai 
chi ti ama e ti vuol bene credi allora è il Signor.  Rit. 
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PON  TU  MANO  (86) 

 

Pon tu mano en las manos de Jesus de Galilea 

Pon tu mano en las manos de Jesus que nos da la paz 

Pon tu mano en las manos de Jesus de Galilea 

Pon tu mano en las manos de Jesus que nos da la paz 

 

Pon tu vida en las manos de Jesus de Galilea... 

 

Pon tu esperanza en las manos de Jesus de Galilea... 

 

Pon tu corazon en las manos de Jesus de Galilea... 

 

 

 

PACE  È  L’UNITÀ  (87) 

 

La pace è il dono della vita che Tu dai a noi  

La pace è qui nel tuo amore. 

La pace è il cuore illuminato dal Tuo essere, 

cuore che Tu hai fatto puro. 

 

Pace è l’unità dell’uomo nato da Te  

Pace è l’unità dell’uomo con Te  

Pace è l’unità dell’umanità 

Pace è l’unità. 
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CANTI  EUCARISTICI  (per la S. Messa)  
E  DI  ADORAZIONE 

 
 

DIO  SEI  AMORE  (88) 
 

Ho guardato le stelle nel cielo:  
mi hanno detto che tu sei la luce. 
Ho incontrato i fiori in un prato:  
mi hanno detto che tu sei bellezza. 
 
Dio sei amore, Dio sei amore,  
Dio sei amore, Dio sei amore. 
 
Ho guardato negli occhi dei bambini  
e Ti ho visto in quello sguardo puro. 
Ho teso nel dolore la mia mano,  
ti ho incontrato nel cuore di un fratello. Rit. 
 
Ti ho cercato Signore della vita,  
nella notte nella mia paura: 
ti ho scoperto compagno di cammino  
e la gioia è nata dentro di me.  Rit. 

 
 

CHI  CI  SEPARERÀ (89) 
(Frisina) 

 
Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita,  ci separerà dall’amore in Cristo Signore. 
 
Chi ci separerà dalla sua pace, la persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà da colui che è morto per noi. 
 
Chi ci separerà dalla sua gioia, chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in  Cristo  Signore.   
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VIVERE  LA  VITA  (90) 
 

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e inabissarsi nell’amore è il tuo destino, 
è quello che Dio vuole da te. 
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,  
correre con i fratelli tuoi 
scoprirai allora il cielo dentro di te,  
una scia di luce lascerai. 

 

Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore  
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso  
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi  
scoprirai allora il cielo dentro di te,  
una scia di luce lascerai, una scia di luce lascerai. 

 
 

INCONTRARE  TE   (91) 
 

Mi arde il cuore dentro sapendo che ci sei,  
sei il soffio della vita che pulsa dentro me.  
Lo Spirito di forza respira  insieme a me 
mi rende testimone mi chiede fedeltà. 
 

Raccolto nel profondo io so che tu ci sei  
e parli nel silenzio tenendomi per mano; 
e scopro che sei Padre e tenerezza immensa,  
misericordia grande che accoglie nel perdono. 
 

Incontrare te e scoprire che solo tu, Signore, 
sei la vita mia, tu sei la vera compagnia. 
 

Avvolgimi, Signore, del  mistero che tu sei,  
riempimi di luce e vivi dentro me.  
Mi sazierò di te, della tua presenza viva,  
vivrò per il tuo nome, con te camminerò.  
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COME  TU  MI  VUOI  (92) 
(Branca) 

 
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. 

 
 

CREATI  PER  TE  (93) 
(Francesco G. Pesare) 

 
Tu ci hai fatti per te, nella tua immensità 
nel tuo grande amore tu Signore ci hai creati per te 
e il nostro cuore non trova pace 
se Signor, tu non sei qui con noi. 
 
Noi ti diamo gloria, diamo gloria a te Signore 
Re del cielo diamo gloria, diamo gloria a te Signore 
Re di ogni cosa sei, Re di ogni cosa sei. 
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VIENI  IN  ME  (94) 
 

Vorrei cantarti un inno di lode,  
vorrei danzare e gioire d’amore; 
vorrei gridarti che t’amo Signore,  
ma queste labbra non parlano ancor. 
Deh, vieni in me o Signore Gesù.  
Deh, vieni in me o Signore Gesù. 

 

Vorrei guardarti, fissare il tuo volto,  
vorrei sentirmi guardato da te; 
vorrei sentirmi raggiante Signore, 
ma questi occhi non vedono ancor. Rit. 

 

Vieni a cantare tu l’inno di lode, 
vieni a danzare ed esultare d’amor, 
e grida al Padre che l’amo, Signore; 
tu sei la voce del mio cuor.  Rit. 

 

Manda il tuo spirito dentro il mio petto, 
supplica il Padre e loda il tuo nome, 
prendi le mani, le labbra, il mio cuore, 
prendi il mio canto e questa mia lode.  Rit. 
 
 

LA  VIA  PER  LA  PACE  (95) 
 

Vai per le vie del mondo, dove la gente cerca pace; 
vai, porta la speranza, il mondo cambierà. 
 

Se sarai sempre buono, se pregherai per gli altri 
se cercherai la verità il mondo avrà la pace.  Rit. 
 

Se lotterai per la giustizia, se amerai la verità 
se sorriderai a tutto il mondo avrai la pace.  Rit. 
 

Se amerai per prima, se sarai sempre lo stesso 
se renderai felici gli altri il mondo avrà la pace.  Rit. 
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GIOISCI  FIGLIA  DI  SION  (96) 
(Gerardo Sannino) 

 

Oh oh  Oh oh oh oh Oh oh oh oh oh oh oh 
Gioisci Figlia di Sion, esulta Israele. 
rallegrati con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. 

 

Il Signore ha revocato la tua condanna 
ha disperso il tuo nemico, Re d’Israele è il Signore. Rit. 
 

Il  Signore è in mezzo a te, più non vedrai la sventura 
non lasciarti cadere le braccia, in mezzo a te è un Salvatore potente. Rit. 
 

Il Signore per te esulterà, ti riempirà del suo amore 
e con te si rallegrerà come nei giorni gioiosi di festa. 

Oh oh  Oh oh oh oh Oh oh oh oh oh oh oh 
Gioisci Figlia di Sion, esulta Israele. 
rallegrati con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Gerusalem. 

 
 

PERCHÉ  TU  SEI  CON  ME  (97) 
 

Solo tu sei il mio pastore niente mai mi mancherà  
solo tu sei il mio pastore o Signore, o Signore. 

 

Mi conduci dietro te sulle verdi alture 
ai ruscelli tranquilli, lassù  
dov’è più limpida l’acqua per dove mi fai riposare.  Rit. 

 

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.  Rit. 

 

Siedo alla tua tavola che mi hai preparato 
ed il calice è colmo per me 
di quella linfa di felicità che per amore hai versato. Rit. 

 

Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni 
la tua grazia, la tua fedeltà 
nella tua casa abiterò fino alla fine dei giorni. Rit. 



Cappella  “Santa Famiglia”  -  Canti  per la Liturgia 

 43 

 

RE  DI  GLORIA  (98) 
(F. Marranzino e A. De Luca) 

 

Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa in me è cambiata 
tutta la mia vita ora ti appartiene  
tutto il mio passato io lo affido a Te 
Gesù Re di gloria mio Signor. Rit. 

 

Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore  
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia  
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai  
 Gesù Re di gloria mio Signor.  Rit. 

 

Dal tuo  amore chi mi  separerà  
sulla croce hai dato la vita per me  
una corona di gloria mi darai   
quando un giorno  ti vedrò. 

 

Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore  
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia vera  
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai 
 Gesù Re di gloria mio Signor.  Rit. 

 

Dal tuo amore chi mi separerà...     (strumentale) 
io ti aspetto mio Signor, io ti aspetto mio Signor,  
io ti aspetto mio re! 

 
 

DAVANTI  A  QUESTO  AMORE  (99) 
(A. De Luca – F. Marranzino - B. Conte) 

 

Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù, 
dal tuo cuore, come fonte, hai versato pace in me, 
cerco ancora il mio peccato ma non c’è. 
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore. 
Dio, mia grazia, mia speranza, ricco e grande Redentore. 
Tu, Re umile e potente, risorto per amore,  risorgi per la vita. 
Vero agnello senza macchia, mite e forte Salvatore sei. 
Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza,  
davanti a questo amore la morte fuggirà. 
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RESTA  CON  NOI (100) 
(Frisina) 

 

Resta con noi, Signore, perché si fa sera. 

Resta con noi, Signore, resta con noi 

Perché il giorno declina, resta con noi. 

 

Resta con noi, Signore, quando le tenebre scendono intorno a noi, 

quando il dolore sembra oscurare il cielo sopra di noi. Rit. 

 

Resta con noi, Signore, quando il dubbio stringe il cuore, 

quando si perde il nostro sguardo nel buio intorno a noi.  Rit. 

 

 

 

PANE  DI  VITA  NUOVA (101) 
(Frisina) 

Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, 

nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di grazia. 

Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita 

che Adamo non poté toccare: ora è in Cristo a noi donato. 

Pane della vita, sangue di salvezza. 

Vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo. 

 

Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore, 

sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore. 

Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa 

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

 

Nel tuo sangue è la vita ed il fuoco dello spirito, 

la sua fiamma incendia il nostro cuore e purifica il mondo. 

Nel prodigio dei pani tu sfamasti ogni uomo, 

nel tuo amore il povero è nutrito e riceve la tua vita.  Rit. 
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PANE  DI  VITA  (102) 

 

Pane di vita, Ti doni agli uomini,  

e ricolmi l’anima di grazia e carità. 

Quante serenità, sentirti accanto a noi,  

la tua presenza è pace al nostro cuor. (2 v.) 

 

ci uniamo a Te Signore, ad una tavola, 

come agli apostoli la sera dell’amor. 

Vicini a Te Signor vogliamo vivere,  

per le vie del mondo la Tua fraternità (2 v.) 

 

 

PANE DEL CIELO  (103) 

Gen Rosso 
 

Pane del cielo, sei tu, Gesù,  

via d'amore: tu ci fai come te. (2v) 

 

No, non è rimasta fredda la terra: 

tu sei rimasto con noi,  

per nutrirci di te, Pane di vita,  

ed infiammare col tuo amore tutta l'umanità. Rit. 
 

Sì, il cielo è qui su questa terra: 

tu sei rimasto con noi,  

ma ci porti con te nella tua casa,  

dove vivremo insieme a te tutta l'eternità.  Rit. 
 

No, la morte non può farci paura: 

tu sei rimasto con noi  

e chi vive di te vive per sempre,  

sei Dio con noi, sei Dio per noi,  

Dio in mezzo a noi.  Rit. 
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SE  IN  MEZZO  A  NOI  (104) 
 

Se in mezzo a noi, Signore, tu vivrai,  

la gioia nei cuori ci sarà. 

Se in mezzo a noi, Signore, tu vivrai,  

l’amore per sempre ci unirà. 

 

Ancora ci parli, Signore: la mia Parola è vita! 

Questa vita ci manca Signore,  

tu solo al mondi donarla potrai.  Rit. 

 

Ancora tu dici, Signore: prendete mangiatene tutti! 

Il tuo corpo e il tuo sangue, ci hai dato quest’oggi.  

Offerti per noi. Rit. 

 

 

 

IO  SO  CHI  SEI  (105) 

 

Guarisci il paralitico, risusciti l’amico  

nell’ombra c’è una donna che tocca il tuo mantel. 

Hai detto ad ogni uomo di amare il suo fratel 

Ma l’uomo non ti ascolta perché non sa chi sei. 

 

Io so chi sei Gesù Nazzareno,  

io so chi sei o Figlio di Maria 

Tu uomo e Dio, tu verbo incarnato. 

Io so chi sei: sei amore; sei amore. 

 

Tu sei la via, la verità, sei la vita. 

Se crederò in Te, avrò, Signor, la tua luce. 

Io so chi sei Gesù Nazzareno,  

io so chi sei: sei amore, sei amore. 
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GESU’  DOLCE  MUSICA  (106) 
 

Gesù, dolce musica al mio cuor. Gesù, ascolti sempre il mio pregar. 
Gesù, quando cado Tu sei lì, dolcemente mi rialzi su. 

 

Gesù, è così bello amare Te. Gesù, solo Tu non cambi mai 
Gesù, col tuo sangue hai lavato il peccato che era dentro me. 

 

Gesù, Tu ben presto tornerai. Gesù, la tua Chiesa rapirai 
Gesù, che gran festa allor sarà, sempre insieme per l’eternità. 
 
 

LASCIATI  ANDARE  (107) 
 

Lasciati andare nelle mani, di Gesù il figliuol di Dio 
la tua anima e il tuo cuor soddisferà. 
Tutte le cose a cui ti appoggi, lascia che le prenda Lui 
e ripieno del suo Spirito sarai. 
Gesù, o Gesù, riempici di Te!  
Gesù, o Gesù, riempici di Te! 

 

Su canta una melodia, con la gioia nel cuor 
dolcemente le tue mani innalza al ciel. 
Dai a Gesù la tua tristezza e i tuoi anni di dolor 
ed allora nella vita entrerai. Rit. 

 
 

GESÙ  E  LA  SAMARITANA (108) 
 

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. (tutto 2 v.) 
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SOTTO  L‘OMBRA (109) 
 

Sotto l’ombra delle ali tue, viviam sicuri.  

Alla tua presenza noi darem: Gloria, gloria, gloria a Te o Re. 
 

In Te dimoriamo in armonia e t’adoriamo.  

Voci unite insieme per cantar: Degno, degno, degno sei Signor. 
 

Cuore a cuore uniti nel tuo amor, siam puri agli occhi tuoi. 

Come una colomba ci leviam: Santo, Santo, Santo sei Signor. 

 

 

LODE  A  TE  SIGNOR (110) 
 

Lode a te Signor, lode a te Signor, 

mia roccia mia fortezza, mia vita, mio canto. 

Lode a te Signor, lode a te Signor. 

 

Alleluia… 

 

 

TI  LODIAMO  E  T’ADORIAMO  (111) 
 

Ti lodiamo e t’adoriamo, Cristo Signor (2 v.) 
 

Ti seguiamo nel cammino (3 v.), Cristo Signor. Rit. 
 

Ti doniam la nostra vita (3 v.), Cristo Signor.     Rit. 
 

Diamo a Te tutta la gloria (3 v.), Cristo Signor. Rit. 

 

 

SU  LODIAMO  IL  SIGNOR  (112) 
 

Su lodiamo il Signore, su lodiamo il Signore,  
dall’intimo del cuore su lodiamo il Signor. 

 

Proclamiamo il Signor …  Adoriamo il Signor … 
Ringraziamo il Signor …  Alleluia al Signor … 
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SIGNORE  SEI  TU  IL  MIO  DIO  (113) 
 

Signore, sei Tu il mio Dio, onorerò e loderò il tuo nome (3 v.), 
perché hai fatto meraviglie, onorerò e loderò il tuo nome. 

 

Signore, sei Tu la luce …  Signore, sei Tu la forza … 
 
 

T’AMERO’  SIGNOR  (114) 
 

T’amerò Signor, ti adorerò, il mio amor per Te, io proclamerò,  
Ti canterò Signor un cantico d’amor; grazie a Te. 

 
 

PADRE  T’AMIAMO  (115) 
 

Padre t’amiamo e ti adoriamo, gloria al tuo nome sulla terra. 
Gloria al tuo nome, gloria al tuo nome,  
gloria al tuo nome sulla terra. 

 
Gesù t’amiamo e ti adoriamo, gloria al tuo nome sulla terra. Rit. 

 
Spirito t’amiamo e ti adoriamo, gloria al tuo nome sulla terra. Rit. 

 
 

PADRE  TI  PREGHIAM  (116) 
 

Padre ti preghiam, fa che uno siam! 
Perché il mondo creda al tuo amore,  
Padre ti preghiam! 

 
 

DAVANTI  AL  RE  (117) 
 

Davanti al Re, c’inchiniamo insiem,  
per adorarlo con tutto il cuor. 
Verso di Lui, eleviamo insiem  
canti di gloria al nostro Re dei Re. 
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GESU’  E’  LA  PACE  (118) 
 

Gesù è la pace che scioglie ogni timor,  
egli è la pace, la nostra pace. 
Gesù è la pace che libera il tuo cuor,  
egli è la pace, la nostra pace. 
Getta in Lui ogni affanno,  
perché egli avrà cura di Te, 
Egli è la pace, la nostra pace. 
Dona a Gesù il tuo cuore e lo risanerà,  
egli è la pace, la nostra pace. 

 
 

TI  AMO  SIGNOR  (119) 
 

Ti amo Signor, a Te elevo la voce,  
per adorarti con tutta l’anima mia. 
Gioisci mio Re, si rallegri il tuo cuor,  
dolce Signor e Divin Redentor. 

 
 

CRISTO  VIVE  IN  ME (120) 
 

Cristo vive in me, alleluia, Cristo vive in me,  
oh che meraviglia è che Cristo vive in me. 
 

Cristo vive in te… 
 

Cristo vive in noi… 
 
 

CRISTO   GESU’  E’  IL  SIGNOR  (121) 
 

Cristo Gesù è il Signor, Cristo Gesù è il Signor, 
Cristo Gesù è il Signor, Cristo Gesù è il Signor. 
 

 Lui vive, Lui vive, Lui vive, vive 
 Vive Gesù è il Signor. (2 v.) 
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APRITE  LE  PORTE  (122) 
 

Aprite le porte, aprite le porte, apritele al Redentor. (2 v.) 
Aprite, aprite le porte al Redentor. (2 v.) 

 
 

ANIMA  DI  CRISTO  (123) 
 

Anima di Cristo, santificami.  
Corpo di Cristo, salvami. 
Sangue di Cristo, inebriami. 

Acqua del costato di Cristo, lavami. 
Passione di Cristo, confortami. 

O buon Gesù, esaudiscimi. 
Dentro le tue ferite, nascondimi. 

Non lasciare che io mi separi da te. 
Dal nemico maligno, difendimi. 

Nell’ora della mia morte, chiamami. 
E comandami di venire da te 

per lodarti con i tuoi santi. 
Nei secoli dei secoli .  Amen. 

 
 

NULLA TI  TURBI  (124) 
 

Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, chi ha Dio nulla gli manca 
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo Dio basta. 

 

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

 
 

LAUDATE  OMNES  GENTES  (125) 
 

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

 
 

MAGNIFICAT  (126) 
 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. 
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ADORAMUS  TE  DOMINE  (127) 
 

Oh  adoramus te Domine 
Oh  adoramus te Domine 

 
 

IN  MANUS  TUAS  (128) 
 

In manus tuas, Pater,  
commendo spiritum meum. 
In manus tuas, Pater,  
commendo spiritum meum. 

 
 

DIO  E’  AMORE  (129) 
 

Dio è amore, osate vivere per amore,  
Dio è amore, non temete. 

 
 

JUBILATE  DEO   (130) 
 

Jubilate Deo, omnis terra, servite Domino in letizia. 
Allelluia, Alleluia in letitia . Allelluia, Alleluia in letitia  

 
 

CONFITEMINI DOMINO  (131) 
(J. Berthier) 

 

Confitemini Domino quoniam bonus.   
Confitemini Domino. Alleluia! 

 
 

MISERICORDIAS  DOMINI  (132) 
(J. Berthier) 

 

Misericordias Domini  in aeternum cantabo. 
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STUPENDO  MISTERO  (133) 

 

O stupendo mistero,  

Cristo consacra, 

gli angeli stano  adoranti,  

canta il popolo Santo: 

gloria al Signore,  

gloria al Dio nostro  

nell’alto dei cieli. 

 

Dono di cielo è il pane,  

gustoso cibo raccolto  

da mille dorate spighe. 

Dono di cielo è il vino 

inebriante dolcezza 

di mille dorate uve. Rit. 

 

 

COL  CIBO  DEGLI  ANGELI  (134) 

 

Col cibo degli angeli 

col pane disceso dal cielo 

nutristi il popolo tuo, Signore. 

 

O sacro convito,  

tu colmi la mente di grazia. 

O mensa celeste,  

un raggio tu doni d’eterno splendore.  Rit. 

 

Trovato s’è il passero un nido 

soave rifugio di piccoli nati. 

Nell’anima mia o Signore, 

hai posto la tua dimora.  Rit. 
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LE  TUE  MERAVIGLIE   (135) 
(Balduzzi – Casacci) 

 

Ora lascia o Signore che io vada in pace 
perché ho visto le tue meraviglie. 
Il tuo popolo in festa per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie. 
 
La tua presenza ha riempito d'amore 
le nostre vite e le nostre giornate. 
In te una sola anima un solo cuore siamo noi 
con te la luce risplende splende più chiara che mai.  Rit. 
 
La tua presenza ha inondato d'amore 
le nostre vite e le nostre giornate. 
Fra la tua gente resterai per sempre vivo in mezzo a noi 
fino ai confini del tempo così ci accompagnerai.  Rit. 

 
 

IO  SARÒ  CON  TE  (136) 
 

Io sarò con te sulle strade della vita, 
Io sarò con te anche quando non lo sai 
Io sarò con te custodendoti per sempre, 
nella fedeltà è il mio amore. 
 

Tu sarai con me sulle strade della vita, 
Tu sarai con me anche quando non lo so 
Tu sarai con me custodendomi per sempre 
Nella fedeltà è il tuo amore. 

 

Se forte e coraggioso tu sarai / seguendo la via della vita, 
ascoltando la mia parola / custodendola nel tuo cuore.  Rit. 
 

Se forte e coraggioso tu sarai,  
annunciando ad ogni uomo la salvezza, 
cantando la speranza che non muore,  
camminerò con te ovunque andrai. Rit. 
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RESTA   QUI   CON  NOI  (137) 
 

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

Resta qui con noi, il sole scende già,  
resta qui con noi, Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi, il sole scende già 
se Tu sei 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, alla porte dell’amore vero 
come una fiamma che dove passa brucia 
così il tuo amore tutto il mondo invaderà. Rit. 
 

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

 
 

JESUS  CHRIST,  YOU  ARE  MY  LIFE  (138) 
 

Jesus Christ, you are my life hallelujah, hallelujah 
Jesus Christ, you are my life, you are my life hallelujah. 
 

Tu sei Via, sei Verità /  tu sei la nostra Vita 
Camminando insieme a Te / vivremo in Te per sempre. Rit. 

Ci raccogli nell’unità / riuniti nell’amore 
Nella gioia dinanzi a te / cantando la tua gloria. Rit.  

Nella gioia camminerem / portando il tuo Vangelo 
Testimoni di carità / Figli di Dio nel mondo.  Rit. 
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SENTINELLE  DEL  MATTINO  (139) 
 

[Cari amici, vedo in voi le “sentinelle del mattino” (vuol dire che siamo già  vicini a mezzanotte) 

Vedo in voi le “sentinelle del mattino” in quest’alba del terzo millennio.] 
 

La tua voce, la tua parola, 
getta nel nostro cuore un seme di bontà. 

Sei il nostro canto, la nostra speranza, 
sei il grido forte della nuova umanità. 

 

Avevi detto di spalancare 
il nostro cuore, i nostri sogni in libertà, 

a quella vita fatta di gioia, 
quella che nasce dall’incontro con Gesù. 

 

 “Sentinelle del mattino” ci hai chiamato: eccoci qua! 
 

Dentro il tuo cuore siamo calore, 
siamo il futuro, siamo il tempo che verrà. 

Dentro ai tuoi occhi siamo la luce, 
l’arcobaleno che nel cielo splenderà. 

 

Siamo rumore, siamo calore, 
siamo la festa, siamo la felicità. 
Sopra il tuo viso siamo sorriso, 

siamo la mano che il tuo passo sosterrà. 
 

Sentinelle del mattino, 
dopo la notte presto il sole sorgerà. 
Mai più la guerra, costruisci la pace, 
dalla giustizia e dal perdono nascerà. 

 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia… 
 

 [Voi difenderete la vita in ogni momento del suo sviluppo terreno, 
vi sforzerete con ogni vostra energia di rendere questa terra sempre più abitabile per tutti.] 

 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia… 
Sentinelle del mattino, mai più la guerra, costruisci la pace. 
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EMMANUEL  (140) 
 

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...  ... l'Emmanuel. 
 
Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede, 
sentiamo l'eco della Parola che risuona ancora 
da queste mura, da questo cielo per il mondo intero: 
è vivo oggi, è l'Uomo Vero Cristo tra noi.  

Siamo qui sotto la stessa luce  sotto la sua croce cantando ad una voce. 
E' l'Emmanuel,  Emmanuel, Emmanuel.  E' L'Emmanuel, Emmanuel.  

 
Dalla città di chi ha versato il sangue per amore 
ed ha cambiato il vecchio mondo vogliamo ripartire. 
Seguendo Cristo, insieme a Pietro, rinasce in noi la fede, 
Parola viva che ci rinnova e cresce in noi.  Rit. 
 
Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo, il suo Figlio, 
e l’umanità è rinnovata, è in Lui salvata. 
E' vero uomo, è vero Dio, è il Pane della Vita, 
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà.  Rit. 
 
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.  Rit. 
 
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.  Rit. 
 
E' giunta un'era di primavera, è tempo di cambiare. 
E' oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare, 
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore, 
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù.  Rit. 

 
(su di un tono)  

E' l'Emmanuel, Dio con noi Cristo tra noi. Sotto la sua croce 
E' l'Emmanuel, Emmanuel. Sotto la stessa croce. 
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CAMMINIAMO  SULLA  STRADA  (141) 
 
Camminiamo sulla strada che han percorso i santi tuoi: 
tutti ci ritroveremo dove eterno splende il sol. 
 
E quando in ciel dei santi tuoi la grande schiera arriverà,… 
Oh, Signor come vorrei che ci fosse un posto per me! 
 
E quando il sol si spegnerà  e quando il sol si spegnerà,  
Oh, Signor come vorrei che ci fosse un posto per me! 
 
C'è chi dice che la vita sia tristezza, sia dolor  
ma io so che viene il giorno in cui tutto cambierà. 
 
E quando in ciel risuonerà la tromba che tutti chiamerà, 
Oh, Signor come vorrei che ci fosse un posto per me! 
 
Il giorno che la terra e il ciel a nuova vita risorgeran, 
O Signor come vorrei che ci fosse un posto per me! 

 
 
 

TORNERÀ  IL  SIGNORE  (142) 
 

Tornerà il Signore e ognuno lo vedrà 
nella gloria verrà la terra e il cielo nuovi farà. 

 
Alzate gli occhi al Signor  contemplate la sua bontà 
e non temete perché il suo giorno non tarderà. Rit. 

 

Chi soffre conoscerà, l'amore del suo Signor 
ed il dolore quel dì in gioia si cambierà.   Rit. 

 

Il sole si spegnerà, la notte più non verrà 
ma più del sole il Signor, gli eletti illuminerà. Rit. 
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CANCIÓN  DEL  MISIONERO  

(143) 

 

Señor, toma mi vida nueva 

antes de que la espera 

desgaste años de mi 

Estoy dispuesto a lo que quieras  

no importa lo que sea 

Tu, llámame a servir. 

 

Llevame donde los hombres 

necesiten tus palabras 

necesiten mis ganas de vivir 

donde falte la esperanza, 

donde falte la alegria 

simplemente por no saber de ti. 

 

Te doy mi corazón sincero 

para gritar sin miedo 

tu grandeza, Señor . 

Tendré mis manos sin cansancio 

tu historia entre mis labios 

 y fuerza en la oración.  Rit. 

 

Y así   en marcha iré cantando 

por calles predicando 

lo bello que es tu amor. 

Señor, tengo alma misionera 

condúceme a la tierra 

que tiene sed de Dios.  Rit. 

 

Maestro, tu promesa divina 

de compatir un reino 

de justicia y de amor, 

hoy quiero ser tu testigo 

se Tú  mi camino, 

mi luz y mi amor.  Rit. 

CANZONE  DEL  MISSIONARIO  

(143) 

 

Signore, prendi la mia vita nuova 

prima che l’attesa  

sprechi i miei anni 

Sono disposto a quello che vuoi 

non importa cosa 

Tu chiamami a servire. 

 

Portami dove gli uomini 

hanno bisogno delle tue parole 

hanno bisogno della mia voglia di vivere 

dove manca la speranza, 

dove manca l’allegria 

semplicemente perché non sanno di te. 

 

Ti do il mio cuore sincero 

per gridare senza paura 

la tua grandezza, Signore. 

Avrò mani senza stanchezza 

la tua storia nelle mie labbra 

e forza nella preghiera.   Rit. 

 

E così camminando andrò cantando 

per le strade predicando 

quanto bello è il tuo amore. 

Signore, ho un anima missionaria 

conducimi alla terra 

che ha sete di Dio.   Rit. 

 

Maestro, la tua promessa divina 

di condividere un regno 

di giustizia e di amore 

Oggi voglio essere il tuo testimone 

sii tu il mio sentiero,  

la mia luce, il mio amore.   Rit. 
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CANTI  FINALI  (per la S. Messa) 

 
 

GRAZIE,  SIGNORE  DELLA  VITA  (144) 
 

Grazie, Signore della vita, grazie del giorno che ci dai, 
grazie perché le nostre ansie prendi su di Te. 
 
Grazie per ogni cosa vera; grazie per ogni cosa buona,  
grazie perché senza frontiere tu ci vuoi amare!  Rit. 
 
Grazie per essere venuto, grazie per essere con noi, 
grazie perché per sempre sei in mezzo a noi, Signor!  Rit. 

 
 

SONO  FELICE,  SIGNORE  (145) 
 

Sono felice, Signore, perché tu cammini con me. 
Sono felice, Signore, perché tu mi guidi nell’amore. 
 
Voglio nel mio cuore la forza del tuo amore 
Voglio sempre in me la presenza della tua grazia.  Rit. 

 
 

SOLO   CHI  AMA  (146) 
 

Passa questo mondo, passano i secoli, 
solo chi ama non passerà mai. 

 
Noi annunziamo la Parola eterna: Dio è amore. 
Questa è la voce che ha varcato i tempi: Dio è carità.  Rit. 
 
Dio è luce, in lui non c’è la notte: Dio è amore. 
Noi camminiamo lungo il suo sentiero: Dio è carità.  Rit. 
 
Noi ci amiamo perché lui ci ama: Dio è amore. 

Egli per primo diede a noi la vita: Dio è carità.  Rit. 
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CANTI  DI  AVVENTO  (per la S. Messa) 

 

 

IL REGNO  DI  DIO  (147) 

 

Il Regno di Dio certo è vicino: state sicuri, non tarderà. 

 

Le tenebre del tempo presente non vinceranno,  

né la solitudine, né la paura  

potranno dominare il nostro popolo. 

Non abbiate più timore,  

ancora un poco e il Signore verrà. Rit. 

 

La casa di David, lo scettro d’Israele: 

è il Signore che apre e nessuno può chiudere;  

Lui chiude e nessuno può aprire. 

Vieni e libera i peccatori  

e noi che siamo nel silenzio di paura.   Rit. 

 

 

 

VIENI  GESU’,  PIU’  NON  TARDARE  (148) 

 

Vieni, Gesù, Vieni, Gesù, più non tardare. 

 

Con fervida preghiera, con grande gioia in cuore, 

sospiro con ansia la venuta del Signore!  Rit. 

 

O Madre mia Maria, accendi il mio fervore,  

aiutami, ti prego, a ricevere il Signore.  Rit. 
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INNALZATE  NEI  CIELI  (149) 
 
Innalzate nei cieli lo sguardo:  
la salvezza di Dio è vicina. 
Risvegliate nel cuore l'attesa  
per accogliere il Re della gloria. 
  
Vieni Gesù! Vieni Gesù!  
Discendi dal cielo, discendi dal cielo. Rit 
  
Sorgerà dalla casa di David  
il Messia da tutti invocato: 
prenderà da una Vergine il corpo  
per potenza di Spirito Santo. Rit 
 
Benedetta sei tu, o Maria,  
che rispondi all'attesa del mondo: 
come aurora splendente di grazia  
porti al mondo il sole divino.  Rit. 

 
 

VIENI, GESÙ, VIENI  (150) 
 

Vieni, Gesù vieni, vieni accanto a noi  
e spezza ancora  il pane, come facesti un dì. 
 
Vieni tu che preghi, vieni tu che soffri,  
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.  
Vieni tu che ami, vieni tu che servi, 
il pane è sulla mensa, manchi solo tu. Rit. 
 
Vieni tu che canti, vieni tu che speri,  
il pane è sulla mensa, manchi solo tu. 
Vieni tu che ami, vieni tu che cerchi,  
il pane è sulla mensa, manchi solo tu. Rit. 
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VIENI, SIGNORE GESÙ  (151) 
 

Vieni, Signore Gesù, il mondo ha bisogno di te. (2 v.) 
 
Al mondo manca la vita, Tu sei la vita,  
vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù. 
Al mondo manca la luce, Tu sei la luce, 
vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù. Rit.  
 
Al mondo manca la pace, Tu sei la  pace, 
vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù. 
Al mondo manca l’amore, Tu sei l’amore, 
vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù. Rit.  
 
Il mondo cammina a tentoni, cercando qualcosa di più, 
cercando qualcosa di Te, cercando qualcosa di Te.  Rit. 

 
 

VIENE  IN MEZZO  A  NOI  IL  DIO  DELLA  GIOIA  (152) 
 

Viene in mezzo a noi il Dio della Gioia, alleluia. 
 
Ecco, il Signore è mia salvezza; 
io confido il lui, non temerò mai, 
perché mia forza e mio canto è Dio, 
egli è mia salvezza. Rit. 
 
Ecco, attingerete acqua con gioia, 
acqua alle sorgenti della salvezza; 
manifestate le sue meraviglie, 
il suo nome è grande.  Rit. 
 
Inni al Signore innalzate, 
esultate e gridate di gioia 
perché il Signore è in mezzo a noi, 
Santo è il suo nome.  Rit. 
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MARANATHÀ,  VIENI  SIGNOR  (153) 
 

Maranathà, vieni Signor, verso te, Gesù, le mani noi leviam. 
Maranathà, vieni Signor, prendici con te e salvaci Signor. 

 

Guardo verso le montagne,  Guardo verso le montagne, 
donde mi verrà il soccorso?  donde mi verrà il soccorso? 
Il soccorso vien da Dio,   Il soccorso vien da Dio, 
che ha creato il mondo intero che ha creato il mondo intero.  Rit. 

 

Sorgi con il tuo amore, Sorgi con il tuo amore, 
la tua luce splenderà,  la tua luce splenderà,  
ogni ombra svanirà,  ogni ombra svanirà, 
la tua gloria apparirà  la tua gloria apparirà.  Rit. 

 

Santo è nostro Signor  Santo è nostro Signor 
il peccato egli portò,  il peccato egli portò, 
dalla morte ci salvò  dalla morte ci salvò 
e la vita a noi donò  e la vita a noi donò.   Rit. 

 

Mio Signor son peccatore Mio Signor son peccatore 
a te apro il mio cuore  a te apro il mio cuore 
fa’ di me quello che vuoi fa’ di me quello che vuoi 
e per sempre in te vivrò e per sempre in te vivrò.  Rit. 

 

La Parola giungerà  La Parola giungerà  
sino ad ogni estremità,  sino ad ogni estremità, 
testimoni noi sarem  testimoni noi sarem 
della tua Verità   della tua Verità.  Rit. 

 

Tu sei la mia libertà,  Tu sei la mia libertà, 
solo in te potrò sperar, solo in te potrò sperar, 
ho fiducia in te Signor, ho fiducia in te Signor, 
la mia vita cambierai  la mia vita cambierai. Rit. 

 

Mi consegno a te Signor Mi consegno a te Signor 
vieni dentro il mio cuor vieni dentro il mio cuor 
ti ricevo o Salvator,  ti ricevo o Salvator, 
tu sei il mio liberator  tu sei il mio liberator.  Rit. 

 

Benedicici o Signor  Benedicici o Signor 
sii custode ai nostri cuor sii custode ai nostri cuor 
giorno e notte veglierai giorno e notte veglierai 
e con noi sempre sarai e con noi sempre sarai.   Rit. 

 

Ringraziamo te, Signor, Ringraziamo te, Signor, 
a te Padre Creator   a te Padre Creator 
allo Spirito d’Amor,  allo Spirito d’Amor, 

vieni presto, o Signor  vieni presto, o Signor. Rit 
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O  CIELI  PIOVETE  DALL’ALTO  (154) 

(Preghiera dei poveri di Jahvè - Maranathà) 
(K. Arguello) 

 
O cieli piovete dall’alto; o nubi mandateci il Santo. 
O terra, apriti o terra e germina il Salvatore. 
 
Siamo il deserto, siamo l’arsura: Maranathà, Maranathà. 
Siamo il vento, nessuno ci ode: Maranathà, Maranathà.  Rit. 
 
Siamo le tenebre, nessuno ci guida: Maranathà, Maranathà. 
Siam le catene, nessuno ci scioglie: Maranathà, Maranathà.  Rit.  
 
Siamo il freddo, nessuno ci copre: Maranathà, Maranathà. 
Siamo la fame, nessuno ci nutre: Maranathà, Maranathà.  Rit.  
 
Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga: Maranathà, Maranathà. 
Siamo il dolore, nessuno ci guarda: Maranathà, Maranathà.  Rit.  

 
 
 

SIGNORE  CERCHI  I  FIGLI  TUOI  (155) 
 
Signore, cerchi i figli tuoi: tu sei carità. 
Vuoi radunare tutti noi nella carità. 

 

Vieni, vieni o Signore della Chiesa:  
ogni uomo a te verrà nella libertà. 

 

Tu salvi il mondo nella croce: tu sei carità. 
Noi siamo membra del tuo corpo: nella carità. Rit. 

 

La Tua parola è nostro cibo: nella carità. 
Un solo pane un solo vino: nella carità.  Rit. 

 

La Tua promessa manterrai: tu sei carità. 
Sul mondo intero regnerai: nella carità.  Rit. 
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CANTI  DI  NATALE  (per la S. Messa) 

 
È  LA  FESTA  DI  NATALE  (156) 

 

È la festa di Natale, meraviglia del Signore, 
nella gioia a Lui cantate, infinito è il suo amore! (2 v.) 

 

Nel silenzio della notte Dio è sceso a noi vicino 
E Maria, dolce Madre, mostra a noi il Dio bambino. Rit. 

 

Notte chiara come il giorno, notte santa del Signore, 
tu risplendi a tutto il mondo e fai luce dentro al cuore. Rit. 

 

Cristo è apparso vero uomo a cercare chi è lontano, 
la sua stella è come un sole che ci guida nel cammino. Rit. 

 

Ogni giorno è Natale se con Cristo rinasciamo 
E accogliendo il suo dono nella pace noi viviamo.  Rit. 

 
 

UN  GIORNO  SANTO  (157) 
 

Un giorno santo è spuntato per noi, Alleluia! 
Accogliamo la gioia, accogliamo la pace,  
accogliamo la luce che risplende su noi! 
 

Oggi Dio è venuto, il suo giorno è spuntato:  
dalla Vergine Madre un bambino ci è nato.  
Oggi Dio è disceso dal mistero del cielo:  
ogni uomo del mondo non sarà mai più solo.  Rit. 
 

Oggi Dio ha parlato nel suo Figlio diletto 
Ha svelato il suo amore e ci ha consolato. 
Oggi è nato il Signore e Gesù è il suo nome: 
il suo regno di pace non avrà mai più fine.  Rit. 
 

Oggi è apparsa la grazia, la bontà del Signore 
La sua luce si effonde sulla terra che attende. 
Oggi abbiamo veduto la salvezza di Dio: 
con la fede nel cuore ritorniamo a sperare.  Rit. 
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O  PICCOLA  BETLEMME  (158) 
 

O piccola Betlemme, che pace regna qui. 
Sul tuo profondo sonno silente il cielo sta. 
L'eterna luce splende su tutta la città, 
e tutte le speranze s'accendono per te. 
 
Le stelle del mattino annunciano Gesù, 
fulgenti riecheggiando le lodi del Signor. 
Gesù a Betlemme è nato, è nato il Redentor, 
e mentre tutti dormono inneggiano al Signor. 
 
O santo e bel Bambino, soccorri noi mortal,  
ed il peccato scaccia per sempre da quaggiù. 
Udiam i lieti cori che cantano il Natal, 
inneggian qui con noi Gesù Re Salvator. 

 
 

A  LA  NANITA  NANA  (159) 
 

A la nanita nana,  nanita ea, nanita ea, 
mi Jesùs tiene sueño, bendito sea, bendito sea. (2 v.) 

 
Fuentecilla que courres, 
clara y sonora, ruiseñor que en la selva, 
cantando lloras, callad mientras la cuna 
se balancea, a la nanita nana, nanita ea. 

 
A la nanita nana,  nanita ea, nanita ea, 
mi Jesùs tiene sueño, bendito sea, bendito sea. (2 v.) 

 
Fuentecilla que courres, 
clara y sonora, ruiseñor que en la selva, 
cantando lloras, callad mientras la cuna 
se balancea, a la nanita nana, nanita ea. 
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NOTTE  DI  LUCE  (160) 
 
Notte di luce, colma è l’attesa!  
Notte di speranza, vieni Gesù! 
Verbo del Padre vesti il silenzio 
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù! 
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù! 
 
Alba di pace, Regno che irrompe! 
Alba di perdono: vieni Gesù! 
Santo di Dio, vesti il peccato 
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù! 
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù! 
 
Giorno d’amore, nuova alleanza! 
Giorno di salvezza, vieni Gesù! 
Sposo fedele vesti la carne 
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù! 
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù! 

 
 

VI  ANNUNCIO  UNA  GRANDE  GIOIA  (161) 
 

Vi annuncio una grande gioia, oggi è nato Gesù. (2 v.) 
 

Cantate al Signore un canto nuovo,  
cantate al Signore da tutta la terra, 
cantate al Signore, benedite il suo nome. Rit. 
 
Gioiscano i cieli, esulti la terra, 
frema il mare e quanto racchiude, 
esultino campi, si rallegri la foresta.  Rit. 
 
Esultino davanti al Signore,  
perché viene a giudicare la terra, 
le genti giudicherà con giustizia e verità.  Rit. 
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OGGI  E’  NATO  PER  NOI  IL  SIGNORE  (162) 
 

Oggi è nato per noi il Signore,  
oggi è nato per noi il Redentore,  
oggi è nata la nostra salvezza. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Un giorno Santo è spuntato per noi, 
la terra vide la sua salvezza, 
venite tutti, adoriamo il Signore.  Rit. 
 
Oggi la luce risplende su noi, 
gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
e pace in terra a coloro che ama.  Rit. 

 
 

E’  NATO  IL  RE  DEI  RE  (163) 
 

Pastori chi avete visto, chi è apparso sulla terra? 
Abbiamo visto un bambino e sentito cantar. 
 
È nato il Re dei Re, il nostro Salvatore, 
il Cristo Redentore, l’Emmanuel (2 v.) 
 
Vi annuncio una grande gioia è nato a noi Gesù, 
lo troverete avvolto in fasce, circondato d’amor.  Rit. 
 
Il Verbo Eterno si è incarnato, Egli è venuto qui, 
ad abitare in mezzo a noi, Egli è uno di noi.  Rit. 

 
 

CRISTO  E’  NATO  (164) 
 

Cristo è nato in Betlem, gloria cantano gli angeli in cielo. 
Qui giace in presepio qui regna in eterno. Alleluia, alleluia. 
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NOTTE  DI  GIOIA  (165) 
 

Un canto solenne rallegra il creato,  
è nato nel mondo un Bimbo beato. 
In notte profonda s’accende una stella,  
di nuovo splendore la terra s’abbella. 

 
Osanna al Signor,  
Osanna al Signor,  
Osanna al Signor. (2 v.) 

 
Festosi cantando sereni pastori  
presentano doni tributano onori. 
È sceso dal cielo il Santo Bambino  
a tutti sorride col viso divino. Rit. 
 
In pace solenne fiorisce nel mondo  
del vago bambino il bene giocondo. 
Pei cieli la squilla d’angelici cori annunzia: 
Natale la festa dei cuori!  Rit. 

 
 

E’  NATO  GESU’  (166) 
 

Con fremito d’ali discende dal cielo, discende dal cielo. 

Diffondesi in terra la voce d’arcana e di Santa letizia. 

È nato gioite, è nato adorate!  

Sia gloria nel cielo all’uomo donata 

Sia pace quaggiù, sia pace quaggiù. 

 

Campane squillanti lodate esultate: è nato Gesù! 

La lieta novella nel mondo portate: è nato Gesù! 

È Santa la notte a Betlem chiamate: è nato Gesù (2 v.) 

Il dono più bello al mondo annunziate: è nato Gesù! 
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FERMARONO  I  CIELI  (167) 
 

Fermarono i cieli la loro armonia 
cantando Maria la nanna a Gesù,  
la nanna, la nanna a Gesù. 
Con voce divina la Vergine bella 
più vaga che stella diceva così (2 v.): 
Mio Figlio mio Dio mio caro tesoro,  
tu dormi ed io moro per tanta bontà (2 v.) 

 
 

BIANCO  NATAL  (168) 
 

Quel lieve tuo candor, neve, 
discende lieto nel mio cuor. 
Nella notte santa il cuore esulta 
d'amor: è Natale ancor. 
 
E viene giù dal ciel lento, 
un dolce canto ammaliator 
che ti dice "Spera anche tu." 
È Natale, non soffrire più. 

 
(Versione in Inglese) 

 

WHITE CHRISTMAS 
 
I'm dreaming of a white Christmas, 
just like the ones I used to know, 
where the tree-tops glisten 
and the children listen 
to hear sleigh bells in the snow. 
 
I'm dreaming of a white Christmas 
with ev'ry Christmas card I write: 
may your days be merry and bright 
and may all your Christmases be white. 
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NINNA NANNA AL BAMBINO GESÙ  (169) 
(S. Alfonso Maria de’ Liguori) 

 
Fermarono i cieli la loro armonia 
cantando Maria la nanna a Gesù. 
Con voce Divina la Vergine bella 
più vaga che stella cantava così: 
Dormi dormi fai la ninna nanna Gesù. 
Dormi dormi fai la ninna nanna Gesù. 
 
La luce più bella negli occhi brillava 
sul viso sembrava Divino splendor. 
la madre felice di un bimbo Divino 
gridava il suo amore cantando così: 
Dormi dormi fai la ninna nanna Gesù. 
Dormi dormi fai la ninna nanna Gesù. 
 
Mio Figlio, mio Dio, mio caro Tesoro, 
tu dormi ed io moro per tanta beltà. 
Dormendo, mio bene, tua Madre non miri 
ma l’aura che spiri è fuoco per me. 
Dormi dormi fai la ninna nanna Gesù. 
Dormi dormi fai la ninna nanna Gesù. 

 
 

BUONA NOTTE BAMBIN  (170) 
 
Buona notte Bambin che dal cielo scendesti, 
per amore dell'uomo che ingrato peccò. 
Gli angioletti dal ciel scendon in coro a cantar 
le lor dolci canzon per cullarti o Signor. 
 
Buona notte Gesù chiudi gli occhi tuoi belli 
e riposa seren di Maria nel sen. 
Non pensare, Bambin agli immensi dolor 
che t'aspettano un dì nell'atroce passion. 
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NOEL NOEL  (171) 
 

Brillò nel ciel un nuovo fulgor 
nella grotta a Betlemme è nato Gesù. 
Noel, Noel! Chiara luce del ciel, 
nella grotta a Betlemme è nato Gesù! 
 

Lucente in ciel una stella spuntò, 
e un gaudio ineffabile il mondo inondò. 
Noel! Noel! Noel! Noel! 
Insieme adoriamo il bimbo Gesù! 
 

Un vivo chiaror giù dal ciel balenò 
e ai rapiti pastori una voce parlò: 
Noel! Noel! Noel! Noel! 
Insieme adoriamo il Bambino Gesù. 

 
 

IN  QUESTA  NOTTE  SPLENDIDA  (172) 
 

In questa notte splendida di luce e di chiaror 
il nostro cuore trepida è nato il Salvator. 
 

Un bimbo piccolissimo le porte ci aprirà 
nel cielo dell'Altissimo della sua verità. 
 

Svegliatevi dal sonno correte coi pastor 
è notte di miracoli di grazia e di stupor. 
 

Asciuga le tue lacrime non piangere perché 
Gesù nostro carissimo è nato anche per te. 
 

In questa notte splendida di gloria e di splendor 
il nostro cuore trepida è nato il Salvator. 
 

Gesù nostro carissimo le porte ci aprirà 
il Figlio dell'Altissimo con noi sempre sarà. 
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IN  NOTTE  PLACIDA  (173) 

 

In notte placida, pel muto sentier, 

dai campi dei cieli scese l'Amor, 

all'alme fedeli il Redentor. 

Nell'aura è il palpito di un grande mister 

nel nuovo Israel è nato il Signor, 

il fiore più bello dei nostri cuor! 

Cantate, popoli, gloria all'Altissimo: 

l'animo aprite a speranze d'amor! (2v.) 

 

Se l'aura è gelida, se tenebr'è il ciel, 

deh, viene al mio cuor, deh, viene a posar, 

ti vo' col mio amore riscaldar. 

Se il fieno è rigido, se il vento è crudel 

un cuore che t'ama qui puoi trovar, 

un'alma che brama te riscaldar.  Rit. 

 

Un coro d'angeli discesi dal ciel 

accende la notte di luci d'or, 

facendo corona al Redentor 

Ed un arcangelo dischiude il mister, 

annunzia ai pastori: "Nato è il Signor, 

l'atteso Messia, il Salvator".  Rit. 

 

Portate agli umili in ogni città 

la lieta novella per ogni cuor 

che vive in attesa del Signor: 

portate al povero, che tanto soffrì, 

l'annunzio di un mondo di carità 

che spunta radioso nel santo dì. Rit. 
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GLI  ANGELI  NELLE  CAMPAGNE  (174) 
 

Gli angeli nelle campagne cantano l’inno al Redentor, 
risponde l’eco delle montagne con questa dolce melodia: 
Glo-oo-oo—o--oo-oo—o-oo-oo-oria, in excelsis Deo! 
Glo-oo-oo—o--oo-oo—o-oo-oo-oria, in excelsis Deo! 

 

Essi annunciano la venuta, del salvatore d’Israel 
E pieni di riconoscenza cantano lieti fino al ciel.  Rit. 

 
 

Oppure  TANTE  SCHIERE  D’ANGELI 
 

Tante schiere d’angeli su nel cielo esultano: 
nelle valli echeggiano i festosi cantici. 

Glo-oo-oo—o--oo-oo—o-oo-oo-oria, in excelsis Deo! 
Glo-oo-oo—o--oo-oo—o-oo-oo-oria, in excelsis Deo! 

 

I pastori vigili la visione mirano,  
al tripudio danzano di celeste musica. Rit. 

 

Su venite a Betlemme pastorelli umili, 
un Bambino semplice reca a noi letizia. Rit. 

 
 

Oppure  PER  I  COLLI  E  LE  VALLATE 
 

Per i colli e le vallate cantan gli angeli del ciel, 
sulle case addormentate scende un dolce ritornel. 

Glo-oo-oo—o--oo-oo—o-oo-oo-oria, in excelsis Deo! 
Glo-oo-oo—o--oo-oo—o-oo-oo-oria, in excelsis Deo! 

 

Nel presepio abbandonato il Divino si posò 
E dal fondo del creato ogni stella si fermò. Rit. 

 

Salve figlio del mistero nato a piangere e a soffrir 
Tu dischiudi sol è vero il mistero del gioir.  Rit. 
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ASTRO  DEL  CIEL  (175) 
 

Astro del ciel, Pargol divin! Mite Agnello Redentor! 

Tu che i Vati da lungi sognar, tu che angeliche voci nunziar. 

luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! 

luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! 
 

Astro del ciel, Pargol divin! Mite Agnello Redentor! 

Tu di stirpe regale decor, tu virgineo mistico fior. Rit. 

 

Astro del ciel, Pargole divin! Mite Agnello Redentor! 

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

 

 

TU  SCENDI  DALLLE  STELLE  (176) 
 

Tu scendi dalle stelle o Re del cielo, 

e vieni in una grotta al freddo e al gelo, 

e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 

O Bambino mio divino,  

io ti vedo qui a tremar. O Dio beato! 

Ah! Quanto ti costò l'avermi amato. 

Ah! Quanto ti costò l'avermi amato. 
 

A te che sei del mondo il Creatore, 

mancavan panni e fuoco o mio Signore,  

mancavan panni e fuoco o mio Signore,  

Caro eletto pargoletto,  

quanto questa povertà più m’innamora. 

Giacché di fece amor povero ancora. 

Giacché di fece amor povero ancora. 
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DIO  SI  E’  FATTO  COME  NOI  (177) 
 

Dio si è fatto come noi, per farci come Lui. 
Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. 
 
Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria.  Rit. 
 
Tutta la storia lo aspettava, il nostro Salvatore.  Rit. 
 
Egli era un uomo come noi e ci ha chiamati amici.  Rit. 
 
Egli ci ha dato la sua vita, insieme a questo pane.  Rit. 
 
Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici.  Rit. 
 
Noi che crediamo nel suo amore vedremo la sua gloria.  Rit. 

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

 
 

ADESTE  FIDELES  (178) 

 

Adeste fideles, laeti triumphantes: 

venite, venite in Betlehem. 

Natum videte, Regem angelorum. 

Venite adoremus, venite adoremus, 

venite adoremus Dominum. 

 

En Grege relicto, humiles ad cunas  

vocati pastores adproperant: 

et nos ovanti gradu festinemus.  

Venite adoremus, venite adoremus, 

venite adoremus Dominum. 
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ALZATI  E  RISPLENDI  (179) 

 

Alzati e risplendi ecco la tua luce  

e su te la gloria del Signor. 

Alzati e risplendi ecco la tua luce  

e su te la gloria del Signor. 

Volgi i tuoi occhi e guarda lontano, 

che il tuo cuore palpiti di allegria. 

Ecco i tuoi figli che vengono a te, 

le tue figlie danzano di gioia. 

Gerusalem, Gerusalem,  

spogliati della tua tristezza. 

Gerusalem, Gerusalem,  

canta e danza al tuo Signor. 

 

Marceranno i popoli alla tua luce  

ed i re vedranno il tuo splendor. 

Marceranno i popoli alla tua luce  

ed i re vedranno il tuo splendor. 

Stuoli di cammelli t’invaderanno 

tesori dal mare affluiranno a te. 

Verranno da Efa, da Saba e Kedar, 

per lodare il nome del Signor.   Rit. 

 

Figli di stranieri ostruiranno le tue mura 

ed i loro Re verranno a te. 

Figli di stranieri ostruiranno le tue mura 

ed i loro Re verranno a te. 

Io farò di te una fonte di gioia 

tu sarai chiamata “Città del Signore. 

Il dolore e il lutto finiranno 

sarai la mia gloria tra le genti.    Rit. 
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CANTI  DI  QUARESIMA  (per la S. Messa) 

 
UN  CUORE  NUOVO  (180) 

 

Ti darò un cuore nuovo, popolo mio. 
Il mio Spirito  effonderò in te. 
Toglierò da te il cuore di pietra. 
Un cuore di carne ti darò, popolo mio. 

 

Da tutte le nazioni; vi radunerò, 
vi mostrerò la strada della vita. E vivrà chi la seguirà. Rit. 
 

Vi aspergerò  con acqua e puri vi farò. 
Dagli idoli sarete liberati. Questa è la mia libertà. Rit. 
 

Mio popolo sarete, le genti lo vedranno, 
abiterete dentro la mia casa. E vedrete il mio volto.  Rit. 

 
 

SCUSA   SIGNORE  (181) 
 

Scusa Signore se bussiamo alla porta   
del tuo cuore siamo noi. 
Scusa Signore se chiediamo mendicanti  
dell’amore un ristoro da te. 

 

Così la foglia quando è stanca cade giù  
ma poi la terra ha una vita sempre in più. 
Così la gente quando è stanca vuole te  
e tu  Signore hai una vita sempre in più, sempre in più . 

 

Scusa Signore se entriamo nella reggia  
della luce siamo noi. 
Scusa Signore se sediamo alla mensa  
del tuo corpo per saziarci di te.  Rit. 

 

Scusa Signore quando usciamo dalla strada  
del tuo amore siamo noi. 
Scusa Signore se ci vedi solo all’ora  
del perdono ritornare da te.  Rit. 
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VOLTO  DI  DIO  (182) 
 

Volto di Dio, ubriaco di un amore folle 
Maturo volto, caduto dall’albero della vita, 
come un grappolo io ti raccolgo io ti raccolgo, 
come un grappolo tra le mie mani. 
 

Volto di Dio bagnato dal pianto del riscatto,  
tenero Volto levigato dai colpi e dagli sputi, 
come un ciottolo io ti raccolgo,  
come un ciottolo io ti raccolgo, 
come un ciottolo tra le mie mani. 
 

Volto di Dio straziato nell’uomo dei dolori, 
un volto d’oro mascherato di amaro sudore, 
come un gioiello io ti raccolgo, 
come un gioiello tra le mie mani. 
 

Volto di Dio fiorito dal sangue e dalle spine 
Volto ora morto appassito prima della sera 
Come una rosa io ti raccolgo 
Come una rosa tra le mie mani. 
 

Volto di Dio! Volto di Dio! 
 
 

LA  RICONCILIAZIONE (183) 
 

Cambiate i vostri cuori  credete alla buona novella,  
riconciliatevi con Dio amatevi tra voi. 

 

Non son venuto per giudicare il mondo,  
son venuto perché il mondo sia salvato. Rit. 

 

Non son venuto per giudicare il mondo, 
son venuto per donare il mio amore.  Rit. 

 

Io son la Via, la Verità e la Vita, 
chi segue me avrà la vita eterna.  Rit. 
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OSANNA  AL  RE  DEI  RE (184) 
(Gian Franco Pesare) 

 

Osanna, Osanna, Osanna, Osanna al Re dei Re. (2 v.) 
 

Su cantiamo al Signore un canto nuovo 
e gioiosi proclamiamo che Gesù è il Re. Rit. 

Lui ci porta alla vittoria, è un Dio potente.  
Innalziamo a lui la gloria: egli è il Signor.  Rit. 

Eleviamo su nel cielo la nostra lode 
e con gli angeli cantiamo: “Gloria al Signor”.  Rit. 

 
 

LA  PREGHIERA  DI   GESU’   (185) 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,  
donale fortezza, fa che sia fedele,  
come Cristo che muore e risorge perché il Regno del Padre  
si compia in mezzo a noi e abbiam la vita in Lui. (2 v) 



Cappella  “Santa Famiglia”  -  Canti  per la Liturgia 

 82 

 

AD  UNA  VOCE  (186) 
(Gianluca Tornese-Fabio Tiddia) 

 

Con un cuore solo, figli dello stesso Padre,  
vogliamo vivere Signore, 
Con un cuore solo, figli dello stesso Padre,  
per adorare te. 

 

A te gridiamo Abbà,  
rendici uno in te con il tuo santo spirito. 
A te gridiamo Abbà,  
rendici uno in te con il tuo santo spirito,  
canteremo a te ad una voce. 

 

Nel tuo nome Padre facci segno del tuo amore,  
perché il mondo creda in te. 
Nel tuo nome Padre facci segno del tuo amore,  
perché il mondo creda in te. Rit. 

 

Con un cuore solo, figli dello stesso Padre,  
per adorare te. Rit. 

 

Con un cuore solo (con un cuore solo),  
con un cuore solo… (2 v.) 

 
 

APRI  LE  TUE  BRACCIA  (187) 
 

Apri le tue braccia, corri incontro al Padre, 
oggi la sua casa sarà in festa per te. (2 v.) 

 

Hai cercato la libertà lontano, hai trovato la noia e le catene, 
hai vagato senza via, solo con la tua fame. Rit. 
 

Se vorrai spezzare le catene, troverai la strada dell’amore 
la tua gioia canterai: questa è la libertà. Rit. 
 

I tuoi occhi ricercano l’azzurro c’è una casa che aspetta il tuo ritorno 
e la pace tornerà, questa è la libertà. Rit. 
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OSANNA,  OSANNA,  OSANNA  ALL’ALTISSIMO (188) 
 

Osanna, osanna, osanna all’Altissimo (2 v.)  
Innalziamo al tuo nome,  con le lodi nel cuor,  
Ti esaltiamo Signore Iddio, Osanna all’Altissimo. 
 

Gloria, Gloria, Gloria al Re dei Re (2 v.)  Rit. 
 

Gesù, Gesù, Gesù è il Re dei Re. (2 v.)  Rit. 
 
 

OSANNA  AL  FIGLIO  DI  DAVID  (189) 
 

Osanna al figlio di David, osanna al Redentor! 
 

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

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

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

Verrai un giorno Giudice, o mite e buon Gesù; 
rimetti i nostri errori nel tempo del perdon.  Rit. 

 
 

O  DIO,  TU  SEI  IL  MIO  DIO (Sal 62)  (190) 
 (Frisina) 

 

O Dio, tu sei il mio Dio, ti cerco dall’Aurora, 
di te ha sete l’anima mia, a te anela la mia carne. 

 

Ti cerco come terra arida, anelo a te come a una fonte; 
così nel tempio ti ho cercato per contemplare la tua gloria.   Rit. 

 

Le labbra mie daranno gloria a Te, per la tua grazia infinita; 
così benedirò il Tuo nome, a Te alzerò le mie mani.  Rit. 

 

Nel mio giaciglio Ti ricordo, ripenso a Te nelle mie veglie; 
per Te esulterò di gioia all’ombra delle Tue ali.  Rit. 
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CANTO  DEI  REDENTI (191) 
 

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

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

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

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

 
DAL  PROFONDO  A  TE  GRIDO (Sal 129) (192) 

(Frisina) 
 

Dal profondo a te grido, Signore, dammi ascolto mio Dio, 
porgi attenti gli orecchi al mio supplice grido, o Signore. 

 

Se le colpe ricordi, Signore, chi potrà starti dinanzi; 
ma presso Te si trova il perdono, perché a te si ritorni.  Rit. 

 

Io confido, Signore, in Te, io spero nella tua parola, 
così t’attende l’anima mia più che le stelle l’alba. Rit. 

 

Israele attende il Signore da Lui la misericordia. 
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.  Rit. 
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CANTI  DI  PASQUA  (per la S. Messa) 

 
SALMO  RESPONSORIALE  (193) 

 

Alleluia, alleluia, alleluia. 
Celebrate il Signore perché è buono;  
perché eterna è la sua misericordia. 
Dica Israele che Egli è buono, 
eterna è la sua misericordia.  Rit. 
 

La destra del Signore si è alzata,  
la destra del Signore ha fatto meraviglie. 
Non morirò resterò in vita  
e annunzierò le opere del Signore.  Rit. 
 

La pietra scartata dai costruttori  
è diventata testata d’angolo. 
Ecco l’opera del Signore:  
una meraviglia ai nostri occhi.  Rit. 

 
 

CRISTO  È  RISORTO  VERAMENTE  (194) 
(Claudia Giotto) 

 

Cristo è risorto veramente, alleluia! 
Gesù, il vivente, qui con noi resterà. 
Cristo Gesù, Cristo Gesù  il Signore della vita. 

 

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.  Rit. 
 

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. 
 

Tu mi hai donato la tua vita, io voglio donar la mia a te. 
Fa’ che possa dire «Cristo vive anche in me»  
e quel giorno io risorgerò.   Rit. 
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RISUSCITÒ  ALLELUIA  (195) 
 

Risuscitò, Risuscitò, Risuscitò, Risuscitò 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
 

Ecco l’angelo al sepolcro davanti a Maria  
e i discepoli ad Emmaus saranno consolati 
e gli apostoli dallo Spirito saranno trasformati 
voglio gridar, gridar la verità. Rit. 
 

Per annunciare al mondo intero l’amore del Dio di bontà  
e proclamare a tutti gli uomini il regno dell’al di là 
è un desiderio  immenso che mi chiama alla gioia 
voglio gridar, gridar la verità.  Rit. 
 

È Gesù risuscitato che noi vogliam cantar 
fame e sete noi abbiamo ma lui ci sazierà 
a colui ce crederà che l’Amor lo salverà 
vogliam gridar, gridar la verità.  Rit. 

 
 

OGGI  RISORGE  (196) 
 

Oggi risorge il Dio d’amore per salvare ancora il mondo. 
Nei suoi occhi c’è la luce di chi ha vinto la morte,  
di chi ha amato molte volte per non essere mai solo.  
Oggi gli uomini del mondo cantano insieme. 
Alleluia (alleluia), Alleluia (alleluia), Alleluia (alleluia) 
 

Oggi nel mondo c’è qualcuno che soffre 
ma che crede ancora nell’aiuto degli altri. 
Le sue mani si tendono per stringere qualcosa 
che anche oggi ha ricercato che anche oggi ha mendicato. 
Oggi quell’uomo nel mondo canta al Signore. 
Alleluia (alleluia), Alleluia (alleluia), Alleluia (alleluia) 

 

A te canto (alleluia), Dio del sole (alleluia), 
Dio del vento (alleluia) e dell’amore. 
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LUCE  DEL  MONDO  (197) 
(Francesco Pesare) 

 
Luce del mondo sei, Signor, il tuo Amore ci illumina 
e le tenebre che avvolgono il nostro cuor 
con la tua luce svaniscono. 
 

Luce del mondo sei, Signor, il tuo Amore ci illumina  
e le tenebre che avvolgono il nostro cuor 
con la tua luce svaniscono, 
con la tua luce svaniscono. 
 

Luce del mondo sei, luce che illumina, luce del mondo sei! 
Il tuo Amore, Signor, mai si spegnerà, 
perché luce del mondo sei, luce che illumina. 
 

Gioia del mondo sei, Signor, il tuo Amore ci fa cantar,  
le tristezze che sempre ci opprimono,  
con la tua gioia svaniscono. 
 

Gioia del mondo sei, Signor, il tuo Amore ci fa cantar,  
le tristezze che sempre ci opprimono,  
con la tua gioia svaniscono, con la tua gioia svaniscono. 
 

Gioia del mondo sei, gioia che fa cantar, gioia del mondo sei!  
Il tuo Amore, Signor, mai si spegnerà,  
perché gioia del mondo sei, gioia che fa cantar. 
 

Forza del mondo sei, Signor, il tuo amore ci libera,  
le catene che ci legano,  
con la tua forza svaniscono.  
 

Forza del mondo sei, Signor, il tuo amore ci libera,  
le catene che ci legano,  
con la tua forza svaniscono, con la tua forza svaniscono. 
 

Forza del mondo sei, forza che libera, forza del mondo sei!  
Il tuo Amore, Signor, mai si spegnerò 
perché forza del mondo sei, forza che libera. 
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CRISTO  E’  RISORTO  (198) 
 

Cristo è Risorto, alleluia; Cristo è vivente, alleluia! 
Esultiamo insieme, alleluia, alleluia. 

 

Viva il Signore e benedetta la mia rupe, 
sia esaltato il Dio della mia salvezza. 
Dio tu mi accordi la rivincita  
e sottometti i popoli al mio gioco.  Rit. 

 
 

E’  IL  SIGNOR  (199) 
 

È il Signor, è il Signor.  
È risorto dalla morte ed è il Signor. 
Ogni ginocchio si pieghi ed ogni lingua professi 
Che Gesù Cristo è il Signor. 

 
 

CHI  HA  FAME  (200) 
 
Chi ha fame venga a fare Pasqua con noi, 
chi ha sete venga a fare Pasqua con noi. 
Questa è l’ora di passare al Regno del Padre, 
questa è l’ora di lasciare le cose del mondo. 

 
Tutti quanti siam chiamati alla mensa del Signore. 
Tutti siam chiamati al Regno se abbiamo fede in Cristo.  Rit. 

 
I nostri padri nel deserto mangiarono la manna, 
ma noi mangiamo Cristo vivo fattosi pane per noi.  Rit. 
 
In verità io vi dico: non Mosè vi ha dato il pane, 
il Padre mio vi dà il pane vivo, che dà la vita al mondo.  Rit. 
 
Signore dacci questo pane e fame più non avremo; 
tu sei il pane della vita per noi sceso dal ciel.  Rit. 
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NEI  CIELI  S’ODA  RISUONAR  (201) 
 
Nei cieli s’oda risuonar: alleluia. 
La terra canti, canti il mar: alleluia. 
Risorto è il Cristo vincitor: alleluia. 
Di gloria cinto e di splendor: alleluia.  
Alleluia, alleluia. 

 
 
 

HO  VISTO  IL  MIO  DIO  (202) 
 
Ho visto il mio Dio e Signore! Alleluia, alleluia. 
Cantate, fratelli, cantate! Alleluia, alleluia. 
Gloria, gloria, al mio Dio e Signor, 
Gloria, gloria, al mio Dio e Signor. 
 
Gesù è vivo tra noi! Alleluia, alleluia. 
Vestitevi a festa e danzate! Alleluia, alleluia.  Rit. 

 
Gesù mi ha liberato! Alleluia, alleluia. 
Ha tolto il mio peccato. Alleluia, alleluia.  Rit. 
 
 
 

E’  LA  PASQUA  (203) 
 
È la pasqua del Signore: esultiamo a Lui 
e cantiamo alleluia, alleluia! 

 
È il Dio di Abramo e di Isacco, è il Dio di Giacobbe. Rit. 

 
È Lui che ha aperto il mar Rosso e noi siamo passati.  Rit. 

 
È Lui che ci porta nel deserto e ci guida nel cammino.  Rit. 

 
È Lui che il Figlio ha mandato e l’ha risuscitato.  Rit. 
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CRISTO  DA  MORTE  RISUSCITO’  (204) 
 
Cristo da morte risuscitò: alleluia, alleluia. 
Peccato e morte, signoreggiò: 
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
L’angelo disse: tra i vivi sta: alleluia, alleluia. 
In Galilea vi rivedrà:  Rit. 
 
È proprio vero, vive il Signor: alleluia, alleluia. 
Pietro l’ha visto risuscitò:  Rit. 
 
La terra in festa, lodi il Signor: alleluia, alleluia. 
Gesù morendo vita donò:  Rit. 

 
 

 
 

CRISTO  DA  MORTE  RISUSCITO’  (205) 
 
Cristo da morte risuscitò: alleluia, alleluia, 
peccato e morte signoreggiò: alleluia, alleluia, alleluia. 
 
L’Angelo disse tra i vivi sta: alleluia, alleluia, 
in Galilea vi rivedrà: alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Lungo Emmaus Cristo parò: alleluia, alleluia, 
tra noi s’assise pane spezzò: alleluia, alleluia, alleluia. 
 
È proprio vero, vive il Signor: alleluia, alleluia, 
Pietro l’ha visto, risuscitò: alleluia, alleluia, alleluia. 
 
La terra in festa lodi il Signor: alleluia, alleluia, 
Gesù morendo vita donò: alleluia, alleluia, alleluia. 
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ALLELUIA  GLORIA  A  DIO  (206) 
 
Dagli abissi della morte, Cristo ascende vittorioso;  
il sepolcro resta vuoto: è risorto il mio Signor. 
Alleluia gloria a Dio, la salvezza sulla terra! 
Alleluia gloria a Cristo Egli dona vita vera! 
 
Dal battesimo rinati son risorti insieme a Cristo; 
popolo riconciliato è la Chiesa del Signor.  Rit. 
 
Annunciamo pace agli uomini e l’amore costruiamo; 
con il Cristo e il Santo Spirito verso il Padre camminiamo.  Rit. 

 
 

SI’, VERAMENTE  E’  RISORTO  (207) 
 

E dunque dite soltanto una cosa, forte gridate per tutte le strade: 
che veramente è risorto il Signore! E abbracciatevi tutti per via. 
Sì, veramente è risorto il Signore! Alleluia, alleluia, alleluia. 
Sì, veramente è risorto il Signore! Alleluia, alleluia, alleluia. 

 
Ma con la vita, con voce di fiamma, dirlo con voce mai prima avvertita 
e poi grondare di grazia e di luce e poi attendere in pace gli eventi. Rit. 

 
 

DALL’ALTO  IL  CIELO  ESULTI  (208) 
 
Dall’alto il cielo esulti e canti il Creator, 
la terra in gioia accolta ringrazi il suo Signor. 
Risorto a vita nuova, Gesù ci riscattò 
al mondo rinnovato ridona lo splendor. 
 
Gesù nostra speranza, in Dio conciliator 
Pasquale eterno premio sublime vincitor, 
riporta i tuoi redenti, che il sangue suo lavò 
nel gaudio della patria con te trionfator. 
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LUCE  Dl  VERITA’ (209) 
(Inno dell’Agorà dei giovani) 

 

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

 

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

 

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

 

Come sigillo posto sul tuo cuore,  
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  
Hai dato la tua vita per salvarci,  
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. Spirito, vieni. Rit. 

 

Dissiperai le tenebre del male,  
esulterà in te la creazione.  
Vivremo al tuo cospetto in eterno,  
esulterà in te la creazione. Spirito, vieni. Rit. 

 

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

 

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

 
SALVE  DI  NAZARET  (210) 
 

Salve di Nazaret glorioso fabbro  
che giusto ed umile canta ogni labbro 
o dei portenti, caro ai redenti scolta fedel. 
Te quando s’aprono i primi fior 
Cantano i fervidi giovani cuor. 

 
 

IL  NOME  TUO  GIUSEPPE  (211) 
 

Il nome tuo Giuseppe dolcezza suona e amor 
felice chi lo seppe scolpir nell’alma e in cuor. 

 

Giuseppe è nome Santo, è nome al cuor giocondo 
La speme egli è del mondo che allieta nel Signor. 
La speme egli è del mondo che allieta nel Signor. 

 

O quanto suona caro al peccator dolente  
che chiama e tosto sente orror del suo fallir. Rit. 

 

Lo invocherò nell’ora dell’ultima moria 
Col nome di Maria e quello di Gesù.  Rit. 

 
 

QUANDO  PENSO A  SAN  GIUSEPPE  (212) 
 

Quando penso a San Giuseppe  
il mio cuore si consola 
il mio spirito s’invola  
fra gli angeli del ciel. 
 

O Giuseppe glorioso 
protettor dell’alma nostra 
deh benigno tu ci mostri  
la sicura via del ciel.  Rit. 
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PREGA  LA  VERGINE,  PREGA  IL  SIGNOR  (213) 
 

Tu che di fulgidi doni celesti  
ripiena l’anima quaggiù splendesti 
or sull’empireo di Dio coi Santi 
prega Giuseppe per i figli erranti. 
Prega la Vergine, prega il Signor. (2 v.) 

 

Or sull’empireo coi Santi godi 
Dei cori angelici l’eterne lodi  
Ma nella gloria cinto di gigli 
Guidaci o Giuseppe coi tuoi consigli. Rit. 

 
 

SALVE  SANTO  (214) 
 

Salve Santo da tutte le genti  
a te accorron le genti invocando 
i tuoi doni celesti da quando  
tu volasti al trionfo immortal. 
San Giuseppe la luce possente  
dei prodigi diffondi quaggiù, 
deh tu guidaci il cuore e la mente,  
sul sentiero che porta a Gesù; 
deh tu guidaci il cuore e la mente,  
sul sentiero che porta a Gesù. 

 

A te chiedono i giovani ardenti  
del tuo giglio il perenne candore 
L’innocente purezza del cuore  
serba i bimbi da insidia fatal.  Rit. 
 
 

FIORI  E  CANTI  (215) 
 

Fiori e canti al casto sposo della Vergine feconda; 
il tuo nome armonioso come balsamo s’effonda 
e disparga in suo passaggio la letizia in ogni cor, in ogni cor. 
Date fiori al suo passaggio, suoni e cantici d’amor 
ed offritegli in omaggio l’alme vostre e i vostri cuor. 
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GRAN  SANTO (216) 
(sul motivo di “Vergin Santa che accogli benigna”) 

 

Oh gran Santo che accoglie benigno 
Chi t’invoca con tenera fede. 
Volgi lo sguardo dall’alta tua sede 
Alle preci di un popol fedele. 
Deh proteggi fra tanti perigli  
i tuoi figli Giuseppe dal ciel. 
Deh proteggi fra tanti perigli  
i tuoi figli Giuseppe dal ciel. 
 
San Giuseppe sei splendida luce 
Che rischiara il nostro sentiero 
Come stella che guida il nocchiero 
E lo salva dall’onda crudel.  Rit. 

 
 

SERVO  BUONO  E  FEDELE  (217) 
 

Servo buono e fedele entra nel gaudio del Signore; 
servo saggio Giuseppe, dona ai fratelli pace e amore. 

 
Rendete grazie al Signore Egli è buono,  
eterna è la sua misericordia. 
Come narrare i prodigi di Dio,  
come cantarlo con lodi e salmi. Rit. 
 
Beato chi accoglie la sua Parola, 
chi sempre agisce secondo giustizia. 
Di noi ricordati Signore, 
per quell’amore che porti al tuo popolo. Rit. 
 
Vieni a recare la tua salvezza,  
fa che vediamo felici i tuoi giusti. 
Goda ognuno la gioia del popolo, 
del tuo possesso ognuno si glori. Rit. 
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CANTI  ALLA  MADONNA 

 
MADRE  IO  VORREI (218) 

 

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 

 

Io vorrei tanto sapere da te se quand’era bambino  
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui;  
e quante volte anche tu di nascosto piangevi, Madre,  
quando sentivi che presto lo avrebbero ucciso per noi.  Rit. 

 

Io ti ringrazio per questo silenzio che resta fra noi,  
io benedico il coraggio di vivere sola con Lui;  
ora capisco che fin dai quei giorni pensavi a noi, 
per ogni figlio dell’uomo che muore ti prego così.  Rit. 

 
 

SEI  PICCOLA  DONNA  (219) 
 

Anche tu non avrai visto sempre chiaro, 
Anche tu avrai provato l’incertezza. 
Piano piano la sua ombra ti copriva, 
tu dicevi: mio Signore, io ti amo. 
Sei piccola donna, Tu madre di Dio  
T’ha scelta il Signore, Maria.  (2 v.) 
 

Quella luce avvolgeva la tua vita, 
quel messaggio ti portava la speranza, 
ti diceva: certamente sarai madre; 
il tuo cuore palpitava nel mistero. Rit. 
 

Nella gioia io magnifico il mio Dio 
I suoi occhi ha posato su di me. 
Ora tutti mi diranno: sei beata, 
Sei la gloria del tuo popolo, Israele. Rit. 
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MARIA  (220) 
(Gen) 

 

Quando l’amor volle in terra regnar,  
la sua Parola volle a tutti annunziar. 
Le sue celesti armonie bramavano qui tra noi risuonar. 
 

Per realizzar questo piano, il Signor 
volle trovar uno sfondo in un cuor: 
la luce su quest’ombra brillò e l’armonia sul silenzio d’amore. 
 

Chi è questa ombra mirabile:  
si perde nel sole, risplende più… 
Chi è questo silenzio altissimo d’amor?  
Maria, sei tu. 

 

Vogliam di te in eterno cantar: 
immenso ciel che traspare il Signor. 
Sei tu la Madre e per te venuto è il Signor qui tra noi. Rit. 

 
 

GIOVANE  DONNA  (221) 
(Scaglianti) 

 

Giovane donna, attesa dell’umanità, 
un desiderio d’amore è pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a te,  
voce e silenzio, annunzio di novità. 
A-a-ve Mari-i-a! A-a-ve Mari-i-i-a! 
 

Dio t’ha scelta qual Madre piena di bellezza,  
ed ora il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo per Dio, venuto sulla terra 
Tu sarai Madre di un uomo nuovo. Rit. 
 

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



Cappella  “Santa Famiglia”  -  Canti  per la Liturgia 

 98 

 

L’ANIMA  MIA  MAGNIFICA  IL  SIGNORE  (222) 
(Gen Verde) 

 

L’anima mia magnifica il Signore,  
l’anima mia magnifica il Signore 
Perché ha fatto gran cose  
e santo, santo è il suo nome. 

 

Perché ha rivolto lo sguardo all’umiltà della sua serva, 
ed ecco che fin d’ora tutte le genti mi chiameranno beata.  Rit. 
 

Depose i potenti dal trono ed innalzò gli umili,  
saziò gli affamati e rimandò i ricchi a mani vuote.  Rit. 
 

L’anima mia magnifica il Signore! (finale) 
 
 

MAGNIFICAT (223) 
 

Dio ha fatto in me cose grandi. 
Lui che guarda l’umile e il servo e disperde i superbi  
nell’ orgoglio del cuore. 
 

L’anima mia esulta in Dio mio Salvatore 
L’anima mia esulta in Dio mio salvatore. 
La sua salvezza canterò. 

 

Lui , Onnipotente e santo. 
Lui abbatte  i grandi dai troni e solleva dal fango  
il suo umile servo. Rit. 
 

Lui misericordia infinita. 
Lui che rende povero il ricco e ricolma di beni  
chi si affida al suo amore.  Rit. 

 

Lui , amore sempre fedele. 
Lui guida  il suo servo Israele  
e ricorda il suo patto stabilito per sempre.  Rit. 
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COME  MARIA  (224) 
 

Vogliamo vivere, Signore, offrendo a Te la nostra vita, 
con questo pane e questo vino  accetta quello che noi siamo. 
Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla Tua voce, 
staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera. 

 

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

 

Accetta dalle nostre mani  come un’offerta a Te gradita  
i desideri di ogni cuore, le ansie della nostra vita. 
Vogliamo vivere, Signore, accesi dalle Tue parole 
per riportare in ogni uomo la fiamma viva del Tuo amore. Rit. 

 
 

AVE  MARIA (225) 
 

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

Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori 
Adesso e nell’ora della nostra morte, 
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen 

 
 

SALVE  REGINA  (226) 

 

Salve Regina, Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra salve! Salve Regina! (2 v.) 
A Te ricorriamo, esuli figli di Eva. 
A Te sospiriamo, piangenti in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi, 
mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno, Gesu’. 
Salve Regina, Madre di misericordia. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Salve Regina! 
Salve Regina, Salve, Salve! 
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LITANIE  ALLA  MADONNA  (227) 

 

O Maria maestra di umiltà,  

o Maria sei Madre di bontà. 

Sei la madre di Dio e dell’umanità,  

Tu sei colei che ha detto sì. 

 

Donna bellissima  prega per noi 

Specchio del Signore prega per noi 

Luce del mattino  prega per noi 

Ospite di Dio   prega per noi. Rit. 

 

Maestra di obbedienza prega per noi 

Trionfo del servizio  prega per noi 

Discepola di Cristo   prega per noi 

Guida alla saggezza prega per noi. Rit. 

 

Tempio dello Spirito prega per noi 

Madre della grazia  prega per noi 

Maestra dei Santi  prega per noi 

Regina dei martiri   prega per noi. Rit. 

 

Regina della pace  prega per noi 

Regina dell’equilibrio prega per noi 

Regina dell’ascolto  prega per noi 

Regina della missione prega per noi. Rit. 

 

Modello d’ogni madre prega per noi 

Regina della famiglia prega per noi 

Esempio di silenzio  prega per noi 

Regina dell’amore  prega per noi. Rit. 
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UN SEGNO GRANDIOSO  (228) 
(Gam) 

 

Poi un segno grandioso, apparve in cielo.  

Una donna, vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi.  

E dodici stelle, le incoronano il capo,  

Madre della Chiesa, Maria. (2 v.)  

 
 

AVE MAMMA TUTTA BELLA SEI  (229) 
 (Gam) 

 

Ave mamma tutta bella sei, come neve al sole  

Il Signore è con te, piena sei di grazia e d’amor  

 
 

VIENI, MARIA  (230) 
(Gen Verde) 

 

Ecco tua Madre, nel disegno di Dio svelato,  

abisso di dolore, vetta d’amore.  

Ecco tua Madre, ora sola, sospesa nel nulla,  

offerta silenziosa che genera vita.  

Tu, la Madre dall’eternità pensata per noi,  

adesso tuoi figli, figli tuoi.  

 

Vieni, Maria, vieni con noi,  

la nostra casa sia casa tua. (2 v)  

 

Ecco i tuoi figli: tu plasmaci a immagine del tuo cuore,  

rifugio d’amore per l’umanità.  

Ecco i tuoi figli: fa’ risplendere in noi il tuo volto,  

riflesso di Cielo, sorriso di pace.  

Noi, tuoi figli: la nostra vita sia specchio di te,  

e al tuo sguardo d’amore, il mondo respiri. Rit.  
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PICCOLA DONNA DI NAZARET  (231) 
 

Piccola donna di Nazaret, parlami un po’ di Gesù,  

dimmi la vita la gioia che lui, ha preso dentro di te.  

Era un mattino di sole e di amore,  

ti alzavi e il cielo guardavi,  

sentivi forte la voce, una luce. parola del Signore.  

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

Sono una figlia del popolo, mi hai scelta tu Signore,  

ti dono tutta la mia povertà, tu fanne quello che vuoi.  

In quel momento il Signore entrò nella sua casa e tra noi,  

fece una tenda, nel mondo abitò: era il Dio con noi.  Rit. 
 

Nelle più piccole cose tu incontri il tuo Signor,  

e gridi forte la felicità che senti dentro la vita;  

in ogni istante tu vivi per lui, che ti riempie di sé,  

 tu sei beata e credi al Signore con gran semplicità.  Rit. 
 

Su strade ovunque ti porterà, sarai fedele tu,  

e nel dolore dirai il tuo sì, ora appartieni a lui.  

Ora tu vivi, tu canti in noi, sei una madre per noi,  

in ogni casa ritorna e con te rinascerà Gesù.  Rit. 

 
 

TI SALUTIAMO, O VERGINE  (232) 
 

Ti salutiamo, o Vergine, colomba tutta pura  

Nessuna creatura è bella come te.  

Prega per noi, Maria, prega pei figli tuoi:  
Madre che tutto puoi, abbi di noi pietà!  
 

Vorrei salire in cielo, vedere il tuo bel viso: 
Madre del paradiso, abbi di noi pietà!  Rit. 
 

Di stelle risplendenti in ciel sei coronata: 
Tu sei l'Immacolata, la Madre di Gesù  Rit. 
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VERGIN  SANTA  (233) 

 

Vergin santa Dio t’ha scelta con un palpito d’amor, per dare 

al mondo il tuo Gesù, piena di grazia noi t’acclamiam.  

Ave, Ave, Ave Maria.  

 

Per la fede e il tuo amore o ancella del Signor,  

portasti al mondo il Redentor, piena di grazia noi ti lodiam.  Rit. 

 

Maria rifugio tu sei dei tuoi figli peccator,  

tu ci comprendi e vegli su noi piena di grazia noi ti lodiam.  Rit. 

 

Tu conforti la nostra vita sei speranza nel dolor,  

perché la gioia ci colmi il cuor: piena di grazia noi t’acclamiam. Rit. 

 

Beato il cuore che ascolta il Signor nella fede e nell’amore,  

perché in Te trionferà col Figlio tuo nell’eternità.  Rit. 

 

Esultate con grande gioia, Dio attende i figli i suoi,  

nel regno suo li colmerà   d’ogni beata felicità.  Rit. 

 

Gloria eterna al Padre cantiamo, al suo Figlio Redentor,  

al Santo Spirito vivo nei cuor, ora e sempre nei secoli Amen.  Rit. 

 
 

MADONNA NERA  (234) 

 

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 il tuo mondo in mano a lei. 

Madonna, Madonna Nera, è dolce esser tuo figlio!  
Oh, lascia, Madonna Nera, ch’io vivo vicino a te.  
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TOTA  PULCHRA  (235) 

 

Tota pulchra es Maria, tota pulchra es Maria.  

Et macula originalis non est in Te!  

Tu gloria Jerusalem, Tu letitia Israel  

Tu honorificentia populi nostri  

Tu advocata peccatorum: O Maria! O Maria!  

Virgo prudentissima, Madre Clementissima  

ora pro nobis, intercede pro nobis  

ad Dominum Jesum Christum.  

 

 

 

E’ APPARSO L’ANGELO GABRIEL  (236) 
 

E’ apparso l’Angelo Gabriel davanti ad una Vergine,  
darai alla luce il Messia e lo chiamerai Gesù.  

 

Dal mio Signore ho ricevuto,  

finora l’ho servito, sia fatta la sua volontà,  

mi abbandono al suo amor.  Rit. 

 

Magnifico è il Signore e Santo è il suo nome,  

ha innalzato gli umili, ha soccorso Israel.  Rit. 

 

Dio si fece bambino e di carne Maria lo coprì,  

s’immerse nella vita e morì per ognuno di noi.  Rit. 

 

 

REGINA  CAELI  (237) 

 

Regina caeli, laetare, alleluia.  

Quia quem meruisti portare, alleluia. 

Resurrexit sicut dixit, alleluia.  

Ora pro nobis Deum, alleluia! 
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VOGLIO  IMPARAR  DA  TE  (238) 

 

Voglio imparar da te o Madre mia  

a vivere d’amore e di preghiera.  

Voglio imparar da te Vergin Maria  

a vivere d’unione con Gesù.  

 

Prendimi per la mano o mamma buona,  

portami per la strada del Signore.  

Solo così sarà il mio cammino,  

sicuro per la via che porta al ciel.  

 

Se questa vita mia modellata sarà  

sulla tua vita o Vergin bella,  

non l’avrò spesa invano né sciupata,  

allora che a Dio me ne andrò.  Rit. 

 

Rivivi o mamma nella figlia tua  

col tuo mister d’amore e di dolore,  

perché Gesù mi trovi tutta sua,  

ancella pronta a dire sempre sì.  Rit. 

 

Il bimbo dolce che dal cuor di Dio  

prendesti nel tuo cuore o Vergin madre,  

germogli e sbocci pur dal cuore mio,  

in dono santo per l’umanità.  Rit. 

 

Ai piedi della croce redentrice  

sposa trafitta e madre dolorosa,  

per fare il nostro mondo più felice,  

restare ferma voglio come te.  Rit. 
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AVE STELLA DEL MARE  (239) 
 

Ave o stella del mare, Madre gloriosa di Dio  
Vergine sempre Maria, porta felice del cielo.  
Ave, Ave, Ave Maria  

 

L’Ave del messo celeste reca l’annunzio di Dio,  

muta la sorte di Eva, dona al mondo la pace.  Rit. 
 

Spezza i legami agli oppressi rendi la luce ai ciechi,  

scaccia da noi ogni male, chiedi per me ogni bene.  Rit. 
 

Mostrati Madre per tutti, offri la nostra preghiera,  

Cristo l’accolga benigno lui che si è fatto tuo Figlio.  Rit. 
 

Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo,  

rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore.  Rit. 
 

Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino,  

fa che vediamo il tuo Figlio, pieni di gioia nel cielo.  Rit. 
 

Lode all’altissimo Padre, gloria al Cristo Signore,  

salga allo Spirito Santo, l’inno di fede e d’amore.  Rit. 

 
 

MARIA TU CHE HAI ATTESO  (240) 
 

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

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

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

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

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

Maria tu che ora vive nella gloria, insieme al tuo Signor. Rit. 
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SALVE  MADRE  VERGINE  (241) 

 
Salve o Madre Vergine, più alta che creatura, 
santa Genitrice del Dio fatto uomo! 
Salve Rosa candida, più santa di tutti i santi,  
più dei cieli eccelsa, degli Angeli più pura! 
Salve Aurora fulgida adorna d’ogni bellezza,  
che annunciasti al mondo il giorno del Signore! 

 
 

LODIAMO  LA  VERGINE  MARIA  (242) 
 
Lodiamo la Vergine Maria, la Madre del Signore! 
Lodiamo l’Immacolata Vergine, Madre dell’Amore. 
 
Ave o Figlia dell’Altissimo! Ave o Sposa del Paraclito! 
Ave o Madre del Signore, o Maria! Rit. 

 
Ave o Vergine Purissima, Ave o Vergine castissima! 
Ave o Eletta fra le Vergini, o Maria! Rit. 
 
Ave Regina gloriosa, Ave Regina potentissima! 
Ave aiuto dei cristiani, o Maria! Rit. 

 
 

TU  CHE  TUTTO  PUOI  (243) 
 

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 Rosa candidissima, Ave o Maria! Rit. 
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O  PROFUMO  (244) 
 

O profumo soave dei gigli, olezzanti di mistico odor, 
la preghiera sincera dei figli, al Tuo trono s’eleva dal cuor! 
Ave purissima, Madre d’amor. Amabilissima vita del cuor. 

 

O del cielo, purissima rosa, tutto il mondo si prostra ai tuoi piè 
Deh accogli, Regina pietosa, chi con fede t’implora mercè. Rit. 
 
 

QUANTO  SEI  BELLA  (245) 
 

Il cielo, il mare e le ombrose valli,  
cantano a Te un inno o vaga stella, 
il tuo bel viso ci conforta il core. 
Maria, Madre d’amor,   
quanto sei bella, quanto sei bella. (2v.) 

 

Il dolce incanto della primavera 
e l’aura e il suon di Te tutto favella, 
con la natura mi ridesto e canto: Rit. 

 
 

SANTA  MARIA  (246) 
 

Santa Maria, Madre di Dio e Madre nostra. 
Leggi nei nostri occhi,  
noi vogliamo stare tra le tue braccia 
come un bimbo che non sa  
(segue la recita della 1ª parte dell’Ave Maria)  Rit. 

 
 

FIORI  (247) 
 

Fiori che t‘offrono bimbi devoti ti manifestano omaggi e voti. 
Ave Vergine bella, Ave fulgente Stella, Ave, Ave. 
 

Canti che sciolgono in lieti cori al cielo salgono con dolci amori. 
Rit. 
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ROSA  DI  MAGGIO  (248) 
 

Rosa di maggio mistica, Madre di Grazia piena 
del ciel Regina e Vergine, del cuor conforto e lena. 

 
Ascolta la prece dell’anima mia,  
sei luce sei via, tu gaudio e splendor,  
tu gaudio e splendor. 

 
 

PRIMAVERA  (249) 
 
Primavera di vita, o Maria,  
è il tuo nome che fulge quale stella. 
Tu dei cuori, sei mistica via,  
tu al gaudio conduci del ciel. 
 
Ave, Ave dell’alma mia, Ave Maria, Ave. 
 
Primavera coi fiori d’amore, o Regina 
è il tuo dolce sorriso,  
al tuo piè genuflesso 
ogni cuore un bel canto ti scioglie con fè.  Rit. 

 
 

MARIA  (250) 
 
Maria Madre amabile del ciel propizia stella 
Rosa fragrante e bella, fiore gentile sei tu. (2 v.) 
 
Ave purissima, Ave clarissima 
Ave dolcissima, Madre d’amore. 
Ave purissima, Vergin d’amore. 
 
Maria Madre di grazia, luce del nostro amore 
a te l’intero cuore i voglio donare con fè.  Rit. 
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DEL  MIO  GIARDINO  (251) 
 
Del mio giardino, i fiori tutti li dono a te 
unito agli altri cuori vengo al tuo sacro piè. 
 
O Vergine clemente prega per me (2 v.) 
 
Tu sei la dolce speme, vita, dolcezza e amor 
dell’anima che geme e supplica al tuo cuor.  Rit. 

 
 

TENERA  STELLA  (252) 
 
Tenera Stella sei tu Regina,  
che chiara e bella splendi sul mar. 
Vergine Madre, fonte d’amor  
a te consacro tutto il mio cuor. (2 v.) 
 
Voglio cantare del tuo bel cuore  
il dolce amore: Stella del mar! Rit. 

 
 

AL  TUO  TRONO  (253) 
 
Dinnanzi al tuo bel trono o Madre mia, 
sommesso vengo a domandar mercé, 
il dolce sguardo tuo rivolgi o pia, 
al pellegrino che ricorre a te. 
 
Ave del mondo luce fedel.  
Ave Maria gloria del ciel 
 
Dinnanzi al tuo bel trono un inno canto 
e cielo e terra echeggia al mio fervor 
qual figlio tuo coprici col manto 
e donami benigno il santo amor.  Rit. 
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MILLE  VOLTE  BENEDETTA  (254) 
 

Mille volte benedetta, o dolcissima Maria; 
benedetto il nome sia di tuo Figlio salvator. 
O Maria consolatrice, noi t'offriamo i nostri cuor. 
O Maria consolatrice, noi t'offriamo i nostri cuor. 
 

O Maria, nostra avvocata l'universo in te confida 
perché sei rifugio e guida ed al giusto e al peccator.  Rit. 
 

O conforto degli afflitti, d'ogni grazia dispensiera, 
di salute messaggera, nostra speme e nostro amor.  Rit. 

 
 

MAGGIO  (255) 
 

Maggio gentile il core, sprona nel bene oprare 
A te Regina il fiore voglio donar d’amore. 
Con la natura in festa la prece ogni alma invia: 
Ave, Ave, Ave Maria. (2 v.) 

 

Il triste mio dolore, guarda Madonna Santa  
un raggio del tuo Amore splendi possente in me.  Rit. 

 
 

SUPPLICA  (256) 
 

Ricama bianchi veli pel tuo manto,  
il ciel tuo regno o Madre mia Maria; 
esulta ogni alma e la natura in festa  
un inno canta, un inno canta. 
 

Su tutti i cuori splende il tuo raggio  
e dona amori d’eterno maggio (2 v.). 
 

Al nome tuo risuona o Madre pia  
per l’universo intero il dolce canto; 
s’intona ardente l’inno della lode  
al tuo gran nome (2 v.)  Rit. 
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BRILLI  SUL  MAR  (257) 
 
Brilli sul mare qual vaga Stella, 
Vergine bella Madre d’amor. 
Sull’onda infida vogliam cantare,  
Ave Maria Stella del mare 
Sull’onda infida vogliam cantare,  
Ave Maria Stella del mare. (2 v.) 
 
Tutta la terra ti loda e canta  
o tutta santa gaudio e splendor (2 v.) 

 
 

VERGIN  SANTA  CHE  ACCOGLI  BENIGNA  (258) 
 

Vergin Santa, che accogli benigna  
chi t’invoca con tenera fede, 
volgi lo sguardo dall’alta tua sede  
alle preci di un popol fedel. 
Deh! Proteggi fra tanti perigli  
i tuoi figli o regina del ciel. 
 
O Maria sei splendida face 
che rischiari il mortale sentiero,  
sei la stella che guidi il nocchiero  
e lo salvi dall’onda crudel.  Rit. 

 
 

VERGINE  SANTA  (259) 
 

Vergin Santa Dio t’ha scelta  
con un palpito d’amor, 
per a noi dare il tuo Gesù,  
piena di grazia noi t’acclamiam. 
Ave, Ave, Ave Maria. 
Ave, Ave, Ave Maria. 
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SANTA  MARIA  DELLA  SPERANZA  (260) 
 

Santa Maria della speranza,  
mantieni viva la nostra attesa. 

 
Ci hai dato l’aspettato di ogni tempo,  
tante volte promesso dai profeti. 
Ora noi con fiducia domandiamo 
la forza che dà vita al mondo nuovo. Rit. 
 
Sei apparsa come aurora del gran giorno 
che hai visto Dio venire sulla terra. 
Ora noi attendiamo il suo ritorno, 
lottiamo per l’avvento del suo Regno.  Rit. 
 
 

MADRE  DELLA  CHIESA  (261) 
 
Madre della Chiesa sei Maria,  
donaci lo spirito d’amor,  
donaci lo spirito d’amor. 

 
 

SALVE  O  MARIA  (262) 
 
Prostrati o Madre ai piedi dell’ara tua ci vedi, 
nulla di più desìa quel cuor che a te si dà. 
Prega, prega, prega per noi, Maria, siam figli tuoi pietà. 

 
 

AVE  MARIA  DI  LOURDES  (263) 
 
O Vergin Maria regina del ciel, 
ascolta benigna il popol fedel. 

Ave, Ave, Ave Maria.  
Ave, Ave, Ave Maria. 
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E’  L’ORA  CHE PIA  (264) 
 

È l’ora che pia la squilla fedel, le note ci invia dell’Ave del ciel. 
Ave, Ave, Ave, Maria. Ave, Ave, Ave Maria. 

 
 
 

IMMACOLATA  VERGINE  (265) 
 

Immacolata, Vergine bella, di nostra vita tu sei la stella; 
fra le tempeste tu guidi il cuore di chi t’invoca Madre d’amore. 
Siam peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. (2 v.) 

 
 
 

DONNA  VESTITA  DI  SOLE  (266) 
 

Donna vestita di sole, raggiante di stelle, Maria sei tu. 
Donna vestita di sole, più del cielo che si specchia nel mar. 

 
 
 

SALVE,  MADRE  DELL’AMORE  (267) 
 

Salve, madre dell’Amore,  
salve,fonte della Vita! 
Come una mamma vivi accanto a noi,   
come una mamma! 
Se sentiremo il tuo amore (Maria) 
se seguiremo la tua voce (Maria) 
se vestiremo la tua forza,  
cambieremo il mondo, Maria! 
 

Tu sei come noi, tu fiore della terra,  
ti sei tra noi la madre di Dio! Rit. 
 

Resta in mezzo a noi, tu sorriso della terra; 
attorno a te la fede ci unirà!  Rit. 
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DI  TE  SI  DICONO  COSE  STUPENDE  (268) 

 

Di te si dicono cose stupende, Madre di Dio, Maria. 

Immacolata e addolorata, Madre di Dio, Maria. 

 

 

 

CHI  È  MIA  MADRE?  (269) 

 

Chi è mia madre? Chi è mio fratello? 

Chi custodisce ogni mia parola. 

Chi crede in me donerà la vita, 

chi accoglie il Padre donerà l’amore. 

 

Vieni a Betlemme, tu vedrai Maria,  

vieni alla grotta, troverai l’amore. Rit. 

 

Vieni a Nazaret, dove c’è Maria, 

vieni alla casa della povertà.  Rit. 

 

Vieni a Cana, troverai Maria, 

vieni alla festa, troverai la gloria.  Rit. 

 

Vieni al Calvario, dove Cristo muore, 

sali alla croce, troverai Maria.  Rit. 

 

Vieni tra noi, vieni nella Chiesa: 

qui c’è una Madre che ti accoglierà.  Rit. 
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ECCO, IO SONO LA SERVA DEL SIGNORE  (270) 
 

Ecco, io sono la serva del Signore: 
si compia in me la sua volontà. 

 
Hai dato un volto alla gioia: ti ringraziamo, Maria!  Rit. 
 
Hai dato un volto alla Luce: fa che vinciamo la notte.  Rit. 
 
Tu che sconfiggi  il maligno, accresci in noi la speranza.  Rit. 
 
Sei tu che guidi il cammino per il sentiero dei piccoli.  Rit. 
 
Hai dato un volto del perdono: prega per noi peccatori.  Rit. 
 
Hai dato un volto alla Vita: ci attendi tutti nel cielo.  Rit. 

 
 
 

MAGNIFICA  IL  SIGNORE,  ANIMA  MIA  (271) 
 

Magnifica il Signore, anima mia, 
il mio spirito esulta in Dio, alleluia! 

 
Perché ha guardato l’umiltà della una serva: 
ecco, ora mi chiameran beata, 
perché il Potente mi ha fatto grandi cose 
e santo è il suo nome, alleluia,alleluia! 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi di cuore, 
i potenti rovescia dai troni  
e innalza gli umili  e li ricolma d’ogni bene. 
Io suo servo Israele egli solleva, 
ricordano la sua misericordia  
promessa ad Abramo e ai nostri padri 
e a tutti i suoi figli, perché santo è il suo nome. 
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CANTI  AL  SACRO  CUORE 

 
 

DOLCE  AMORE  MIO  (272) 
 
O dolce amore mio, o cuor di Gesù,  
o cuore divino, mio tutto sei tu. 
O dolce cuor del mio Gesù,  
deh fa ch’io t’ami sempre più. 
 
Nell’ostia umiliato, sei vittima ogn’or,  
sei cibo a noi dato e sol per amore. Rit. 

 
 

CUOR  DIVINO  (273) 
 
Cuor divino delizia degli angeli,  
Tu che palchi lo sdegno di Dio, 
deh sorridi al modesto desìo  
di chi in terra sospira per te, sospira per te. 
 
O Gesù, questi affetti del cuore,  
i pensier della mente a te diamo, 
sempre amarti o Gesù noi vogliamo,  
perché degno sei solo d’amor. 

 
 

O  FONTE  DI  VITA  (274) 
 

O fonte di vita, fornace d’amore,  
dolcissimo cuore del mio Redentor. 
Fanciulle, correte, correte, volate, 
amate, gustate il cuor di Gesù. 
 
Sia sempre lodato da tutte le genti 
lontane e presenti il cuor di Gesù.  Rit. 
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DOLCE  CUOR  (275) 
 

O dolce cuor del mio Gesù, deh fa ch’io t’ami sempre più. 
 
 

SACRO  CUOR  DI  GESU’  (276) 
 

Sacro Cuor di Gesù, deh venga il regno tuo. 
Sacro Cuor di Gesù, io credo all’amor tuo per me. 
Sacro cuor di Gesù, io confido in te. 

 
 

VIA,  VITA  VERITAS  (277) 
 

O Via, Vita e Veritas o Jesu! Lucens per omnes semitas, o Jesu. 
Te sequemur trahe nos, credulos ad servulos. 
Te collaudamus, in Te speramus, amamus Te, dulcissime, o Jesù! 
 
 

CUOR  DI  GESU’  AMABILE  (278) 
 

Cuor di Gesù amabile centro di tutti i cuor, 
tempio del Dio Santissimo, vita di grande amor. 
Donaci grazie, Sante virtù, eucaristico Cuor di Gesù (2 v.) 
 
Cuor di Gesù degnissimo di lodi e di preghier, 
guidaci tu e illumina la mente ed il pensier.  Rit. 

 
 

SUBLIME  FORNACE  (279) 
 

O sublime fornace d’amor che riscaldi ogni alma e ristori, 
al tuo piè genuflesso ogni cuore, sacro un inno ti scioglie con fè. 
Amabilissimo, mio dolce Re, tutto il mio cuore io dono a Te. 
 
Sacro cuor d’amor giocondo che la speme ravvivi nell’alma, 
ogni spirto vivente nel mondo del tuo cuore infuocato sarà.  Rit. 
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CANTI  PER  LA  FAMIGLIA 

 
PREGHIERA  PER  LA  FAMIGLIA (280) 

 
Che nessuna famiglia cominci per gioco imprudente. 
Che nessuna famiglia finisca perché senza amore. 
Che la coppia sia una e per sempre di corpo e di mente. 
E che nulla separi l’amore giurato all’altare. 

 

Che nessuna famiglia sia messa su strade umilianti. 
Che nessuno le faccia scordare il perché della vita. 
Che nessuno la obblighi a vivere senza orizzonti, 
ma che affronti presente e futuro con voglia infinita. 

 

La famiglia che parte conosca che strada farà. 
Che il marito abbia un cuore di padre che sa quel che fa; 
che la moglie sia tenero dono di gioia e calore 
e che i figli da loro conoscano cosa è l’amore. 

Benedici la nostra famiglia, Gesù!  
Nella casa con noi, rimani anche tu (2v.) 

 

Che gli sposi si amino sempre, ma senza catene 
e si scambino il tenero bacio di pace e perdono. 
Che i bambini conoscano in casa la gioia del bene. 
Che si celebri a casa la messa del più dolce dono. 

 

Che nessuno si mostri infedele o tradisca l’amore. 
Gelosia non guasti l’amore profondo che c’è. 
La speranza vissuta in famiglia risplenda immortale, 
come stella di un mondo futuro e presente tra noi. 

 

La famiglia che parte conosca che strada farà. 
Che il marito abbia un cuore di padre che sa quel che fa; 
che la moglie sia tenero dono di gioia e calore 
e che i figli da loro conoscano cosa è l’amore. 

Benedici la nostra famiglia, Gesù!  
Nella casa con noi, rimani anche tu (2v.) 
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QUESTA  FAMIGLIA (281) 
 

Questa famiglia ti benedice, ti benedice Signore  (2v.) 
 

Ti benedice perché ci hai fatto incontrare, 
perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, 
perché ci hai dato uno scopo per continuare,  
questa famiglia ti benedice. Rit. 

 

Ti benedice perché ci doni pazienza, 
e nel dolore ci dai la forza di sperare, 
perché lavoro e pane non ci fai mancare, 
questa famiglia ti benedice. Rit. 

 
 

LA  SACRA  FAMIGLIA  (282) 
 

La Sacra Famiglia cantiamo fedeli 
decori del cielo delizia del cuor. 
Cantiamo lo Sposo, la Madre ed il Figlio  
non ha questo esilio più ricco tesor. 
 

Evviva Giuseppe, evviva Maria, 
ripeti alma mia evviva Gesù.  (2 v.) 
 

 
LA  SACRA  FAMIGLIA  (283) 

 

La Sacra Famiglia cantare ci piace 
In lei si compiace la triade del ciel. 
Evviva Giuseppe, evviva Maria, 
ripeti alma mia evviva Gesù.  (2 v.) 
 

Cantiamo con Giuseppe, la Vergine e il Figlio 
non ha questo esilio più ricco tesor. Rit. 
 

O Casa di Nazareth tu avesti l’onore 
Che nacque il Signore il Dio dell’amore. Rit. 
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CANTI  ALLO  SPIRITO  SANTO 

 
SPIRITO  D’AMORE (284) 

 
Spirito d’amore fammi vibrar  
come le corde dell’arpa di David. 
Spirito Santo suonaci insieme  
come le corde dell’arpa,  
le corde dell’arpa,  
le corde dell’arpa di David. 
 

Spirito d’amore fammi amar  
come il Figlio dei figli di David. 
Spirito Santo guidaci Tu  
fino al Figlio dei figli,  
al Figlio dei figli  
al Figlio dei figli di David. 
 

Spirito d’amore scendi su di me  
come la musica nel cuore di David. 
Spirito Santo dimora in noi  
come la musica nel cuore,  
la musica nel cuore,  
la musica nel cuore di David. 

 
 

GIORNO  D’IMMENSA  GIOIA  (285) 
 

Giorno d’immensa gioia nella città di Dio:  
la fiamma dello Spirito risplende nel cenacolo. 
 
Grande prodigio in Terra già dei profeti antichi:  
l’ebbrezza dello Spirito tocca la lingua e i cuori. 
 
Tempo beato e Santo della nascente Chiesa  
che accoglie nel suo grembo il frutto delle genti. 
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VIENI, SANTO SPIRITO DI DIO (286) 
 

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. Rit.  

 

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! Rit. 

 

Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita; 
tu sei l’amore vero, sostegno nella prova.  
Spirito d’amore, scendi su di noi! Rit. 

 

Tu, fonte di unità, rinnova la tua Chiesa, 
illumina le menti, dai pace al nostro mondo. 
O Consolatore, scendi su di noi! Rit. 

 
 

SANTO  SPIRITO  VIENI (287) 
 

Santo Spirito vieni, Santo Spirito vieni, 
Santo Spirito vieni, Santo Spirito vieni. 
Purifica il mio cuore, purifica la mia vita,  
lavami o Signore, lavami o Signore. 

 
 

RUAH  (288) 
 

Ruah, ruah, ruah. Ruah, ruah, ruah. 
 

Non per potenza né per forza ma per lo Spirito di Dio. (2 v.) 
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SPIRITO  SANTO  (289) 
(Stefano e Cinzia Carrocci) 

 

Spirito Santo, vieni. Spirito Santo scendi su di me, 
vieni mio consolator, prendi il mio cuor 
poni custodia alla mia bocca, alla porta delle mie labbra, 
che lodino Te, lodino Te Signor. 
 

I miei occhi son rivolti a Te, in Te mi rifugerò, Signore  
proteggi la mia vita  fammi sentire la tua grazia,  
poiché confido in Te,  o Signore, mio Signore. 
 

Insegnami la Tua volontà, Tu che sei il mio Dio,  
il Tuo Spirito mi guidi nella vita.  
Per il Tuo nome vivere io voglio, sono il Tuo servo, il tuo servo. 
 

Per il Tuo nome vivere io voglio, sono il Tuo servo, il tuo servo. 
 
 

QUANDO  LO  SPIRITO  VIVE  IN  ME  (290) 
 

Quando lo Spirito vive in me io canto come David, 
Quando lo Spirito vive in me io canto come David 
Io canto, io canto, io canto come David, 
Io canto, io canto, io canto come David. 
 

Quando lo Spirito vive in me io prego come David… 
Quando lo Spirito vive in me io amo come David… 
Quando lo Spirito vive in me io vivo come David… 

 
 

SPIRITO  DI  VITA (291) 
 

Vieni su di noi e trasformaci o Spirito di vita. 
Vieni su di me e trasformami o Spirito di vita. 
 
Vieni su di noi e guariscici (liberaci, riempici, fondici)… 
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SEQUENZA (292) 
 

Vieni, Santo Spirito. Manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. 
Vieni, Padre dei poveri. Vieni, datore dei doni. Vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, Ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. 
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto. 
O Luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli che solo in Te confidano i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. 
 
 

SPIRITO  DI  DIO (293) 
 

Spirito di Dio scendi su di me, Spirito di Dio scendi su di me. 
Fondimi, plasmami, riempimi, usami. Spirito di Dio scendi su di me  
 

Spirito di Dio scendi su di noi, Spirito di Dio scendi su di noi. 
Fondici, plasmaci, riempici, usaci. Spirito di Dio scendi su di me. 
 
 

EFFONDERO’  IL  MIO  SPIRITO (294) 
(Frisina) 

 

Effonderò il mio Spirito su ogni creatura,  
 effonderò la mia gioia, la mia pace sul mondo. 

Vieni o Spirito consolatore,  
vieni effondi nel mondo la tua dolcezza.  
Vieni e dona ai tuoi figli la pace, 
vieni e donaci la tua forza. Rit. 
 

Vieni, o Spirito onnipotente, 
vieni e crea negli uomini un cuore nuovo. 
Vieni e dona ai tuoi figli l'amore, 
vieni, riscalda il cuore del mondo. Rit. 
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VIENI, SOFFIO DI DIO  (295) 
 

Vieni, Spirito Santo, vieni dentro di noi.  
Vieni con i tuoi doni. Vieni Soffio di Dio. 
 

Spirito di Sapienza, sale della mia vita,  
dammi di capire la volontà di Dio. 
Spirito d’Intelletto, luce della mia mente,  
portami nel cuore d’ogni verità. Rit. 
 

Spirito di Fortezza, fonte di coraggio,  
nelle avversità mi sostieni tu. 
Spirito del Consiglio, che conosci il bene,  
voglio amare anch’io ciò che ami tu.  Rit. 
 

Spirito della Scienza, che riveli Dio,  
guida la tua Chiesa alla Verità. 
Spirito del Timore, di Pietà filiale,  
rendi il nostro cuore “volto di Gesù”  Rit. 

 
 

SPIRITO DI DIO (Consacrami)  (296) 
 

Tutti: Spirito di Dio riempimi, Spirito di Dio battezzami,  
  Spirito di Dio consacrami, vieni ad abitare dentro me! 

 

Donne                                                         Uomini               
Spirito di Dio guariscimi                           Spirito di Dio guariscimi 
Spirito di Dio rinnovami                           rinnovami 
              Spirito di Dio consacrami, vieni ad abitare dentro di me! 
 

Uomini                                                         Donne 
Spirito di Dio guariscimi                            Spirito di Dio guariscimi 
Spirito di Dio rinnovami                             rinnovami 
              Spirito di Dio consacrami, vieni ad abitare dentro di me! 
 

Tutti: Spirito di Dio riempici, Spirito di Dio battezzaci,  
  Spirito di Dio consacraci, vieni ad abitare dentro di noi… 
  Vieni ad abitare dentro di noi! 
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EFFONDERÒ  IL  MIO  SPIRITO  (297) 
 

Effonderò su voi il mio spirito 
Effonderò su voi il mio spirito 
Effonderò,   effonderò su voi il mio spirito 
Effonderò,   effonderò su voi il mio spirito. 
 
La forza dello Spirito scenderà su di voi:  
mi sarete testimoni ai confini della terra;  
non si turbi il vostro cuore, io vado al Padre. Rit. 

 
Lo Spirito del Padre scenderà su di voi  
e vi insegnerà ogni cosa perché lui è verità;  
gioirà il vostro cuore: io prego il Padre.  Rit. 

 
 
 

DEL TUO SPIRITO È PIENA LA TERRA  (298) 
 

Signore, del tuo Spirito è piena tutta la terra, 
alleluia, alleluia, alleluia. 

 
Benedici, il Signore anima mia!  
Signore, mio Dio, quanto sei grande; 
quanto grandi, Signore, le tue opere:  
la terra è piena di Te.  Rit. 
 
Se togli il tuo Spirito vengono meno  
e ritornano nella loro polvere;  
se mandi il tuo Spirito sono create  
e rinnovi la faccia della terra. Rit. 
 
La gloria del Signore sia per sempre,  
gioisca il Signore delle sue opere; 
a Lui sia gradito il mio canto:  
la mia gioia è nel Signore.  Rit. 
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SPIRITO  SANTO,  VIENI  (299) 
 

Spirito Santo, Spirito Santo,  

Spirito Santo, vieni! Vieni dai quattro venti. 

Spirito del Signore, Spirito dell’amore,  

Spirito Santo, vieni. 

 

Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei fedeli,  

accendi il fuoco del tuo amore. 

Lava le nostre colpe, trasformaci in primizia  

di creazione nuova. Rit. 

 

Vieni, Santo Spirito, fa splendere la tua luce,  

rinnova il volto della terra. 

Dal regno delle tenebre guidaci alla sorgente  

del primo eterno amore.  Rit. 

 

 

O  SPIRITO  CREATORE  (300) 
 

O Spirito Creatore, le nostre menti visita,  

riempi del tuo amore i cuori che hai creato. 

O Dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo,  

fonte di vita, amore, fuoco e santo crisma. 

 

Tu, dito di Dio Padre promesso dal Signore,  

irradia ancora i tuoi doni, dà al labbro la Parola. 

Sii luce all’intelletto, nel cuore fiamma ardente;  

sana le nostre ferite con l’olio del tuo amore. 

 

Difendici dal nemico, reca la pace in dono,  

la tua guida invincibile dal male ci preservi. 

luce d’eterna luce, svelaci il gran mistero  

di Dio Padre e del Figlio uniti nell’amore. 
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CANTI  A  SAN  FRANCESCO 

 
ALTO  E  GLORIOSO  DIO  (301) 

(testo: S. Francesco; musica: M. Frisina) 
 

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

 

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

 
 

FRANCESCO  VAI  (302) 
 

Quello che io vivo non mi basta più, 
tutto quello che avevo non mi serve più: 
io cercherò quello che davvero vale, 
e non più il servo ma il padrone seguirò. 
Francesco, vai, ripara la mia casa! 
Francesco, vai, non vedi che è in rovina? 
E non temere: io sarò con te dovunque andrai. 
Francesco, vai! Francesco, vai! 
 

Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, Dio; 
dal fondo della notte ho alzato il grido mio 
e griderò finché non avrò risposta 
per conoscere la tua volontà.  Rit. 
 

Altissimo Signore, cosa vuoi da me? 
Tutto quello che avevo l’ho donato a Te. 
Ti seguirò nella gioia e nel dolore 
e della vita mia una lode a Te farò.  Rit. 
 

Quello che cercavo l’ho trovato qui: 
ora ho riscoperto nel mio dirti sì 
la libertà di essere figlio tuo, 
fratello e sposo di Madonna Povertà.  Rit. 
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FRATELLO   SOLE,   SORELLA  LUNA  (303) 
 

Dolce sentire come nel mio cuore,  
ora umilmente, sta nascendo amore. 
Dolce capire che non son più solo 
Ma che son parte di una immensa vita, 
che generosa risplende intorno a me 
dono di Lui del Suo immenso amore. 
 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle  
fratello Sole e sorella Luna; 
la madre Terra con frutti, prati e fiori 
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura 
fonte di vita per le Sue creature. 
Dono di Lui del Suo immenso amore 
dono di Lui del Suo immenso amore. 
 

Sia laudato nostro Signore,  
che ha creato l’universo intero 
Sia laudato nostro Signore  
noi tutti siamo Sue creature. 
Dono di Lui del Suo immenso amore 
beato chi lo serve in umiltà. 

 
 

ALTO  E  GLORIOSO  DIO  (304) 
(testo: S. Francesco; musica: P. Cori) 

 

Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio,  
dammi una fede pura, speranza certa e carità, 
dammi una fede pura, speranza certa e carità. 
 

Dammi umiltà profonda  
e scienza che non confonda: 
nella tua conoscenza sarà la mia sapienza, 
nella tua conoscenza sarà la mia sapienza. 
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DIO  FAMMI  STRUMENTO (305) 
 

Dio fammi strumento della tua pace,  
dove c'è l'odio portare l'amore, 
dove c'è offesa donare il perdono,  
dove c'è il dubbio infondere fede. 

Ai disperati ridare speranza, dove c'è il buio far sorgere il sole, 
dov'è tristezza infondere gioia, 

donare gioia e tanto amore, gioia ed amore, gioia ed amore! 
 

Dio fammi strumento della tua bontà, 
dammi la forza di consolare i cuori, 
non voglio avere ma solo donare, 
capire e amare i miei fratelli. 

Solo se diamo riceveremo, se perdoniamo avremo il perdono, 
solo morendo rinasceremo, 

rinasceremo, rinasceremo, rinasceremo, rinasceremo. 

 

 
LODI  ALL’ALTISSIMO   (306) 

(testo: S. Francesco; musica: M. Frisina) 

 

Tu sei Santo, Signore Dio, Tu sei forte, Tu sei grande. 
Tu sei l’Altissimo, l’Onnipotente, Tu Padre Santo, Re del cielo. 
 

Tu sei Trino, Uno Signore, Tu sei il bene, tutto il bene. 
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero, Tu sei umiltà, Tu sei sapienza. 
 

Tu sei bellezza, Tu sei la pace, la sicurezza, il gaudio, la letizia. 
Tu sei speranza, Tu sei giustizia, Tu temperanza ed ogni ricchezza. 
 

Tu sei il Custode, Tu sei mitezza, Tu sei rifugio, Tu sei fortezza. 
Tu carità, fede e speranza, Tu sei tutta la nostra dolcezza. 
 

Tu sei la Vita, eterno gaudio, Signore grande, Dio ammirabile. 
Onnipotente, o Creatore, o Salvatore di misericordia. 
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SAN FRANCESCO (307) 
(P. Spoladore) 

 
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.) 
(finale: 2v. “nella povertà!”) 
 
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. 
É donando che si ama la vita 
è servendo che si vive con gioia 
perdonando si trova il perdono 
è morendo che si vive in eterno. 
Perdonando si trova il perdono 
è morendo che si vive in eterno.  Rit. 
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SIGNOR  FAMMI  STRUMENTO  DI  TUA  PACE  (308) 
 

Signor, fammi strumento di tua pace: 
dov’è dell’odio che porti l’amore, 
dov’è discordia che porti l’unione 
e dove il dubbio, fede in Te. 
 

Dov’è il pianto porti la speranza, 
dov’è tristezza fa’ che porti gioia; 
e dove son le tenebre la luce; 
dov’è errore la tua verità.    Rit. 
 

Fa’ che comprenda più che sia compreso 
consoli più che esser consolato, 
che non ricerchi tanto essere amato, 
ma d’amar con gioia tutti in Te.  Rit. 

 

Che sappia, mio Signor, sempre donare 
perché è donando altrui che si riceve: 
è perdonando che si è perdonati, 
e morendo si ottien l’eternità.   Rit. 

 
 

LAUDATO   SII  (309) 
 

Laudato sii, o mii Signore. (4 v) 
 

E per tutte le 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. Rit. 

 

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

 

E per quelli che ora piangono, e per quelli che ora soffrono, 
e per quelli che ora nascono e per quelli che ora muoiono.  Rit. 
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CANTICO  DELLE  CREATURE  (310) 
 

Laudato sii, Signore per frate sole e sora luna, 

frate vento, il cielo e le stelle, per sora acqua, frate focu.  

Laudato sii, Signore  per la terra e le Tue creature. (2 v.) 

 

Laudato sii, Signore quello che porta la Tua pace  

e saprà perdonare per il Tuo amore saprà amare. Rit. 

 

Laudato sii Signore per sora morte corporale  

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

 

Laudate e benedite, ringraziate e servite 

il Signore con umiltate ringraziate e servite. Rit. 

 

 

SANTO  FRANCESCO  (311) 
 

Santo Francesco, usignol di Dio  

ancor sugli echi vien dell’umbra lira 

la melodia serafica che spira dall’estasi sue caste. 

Amore, amore, amor 

amore di Cristo inizia fra terra e cielo 

te cavalier dell’anima ebbro di zelo 

ebbro di sacrificio e di virtù 

dove tu passi gli uomini vedon Gesù. 
 

Uomo tu foste? Serafino! In foco amor ti pose 

E in un sospiro agli uomini e alle cose 

Tendi l braccia a Cristo. Rit. 
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CANTI  VOCAZIONALI 

 
 

CERCO  LA  TUA  VOCE (312) 

(Gen Rosso) 

 
Dove sei perché non rispondi?  
Vieni qui dove ti nascondi? 
Ho bisogno della tua presenza  
è l'anima che cerca te. 
 
Spirito che dai vita al mondo  
cuore che batte nel profondo 
lava via le macchie della terra  
e coprila di libertà. 
 
Soffia vento che hai la forza  
di cambiare fuori e dentro me 
questo mondo che ora gira  
che ora gira attorno a te. 
Soffia proprio qui fra le case   
nelle strade della mia città 
tu ci spingi verso un punto che   
rappresenta il senso del tempo  
il tempo dell'unità. 
 
Rialzami e cura le ferite  
riempimi queste mani vuote 
sono così spesso senza meta   
e senza te cosa farei? 
 
Spirito oceano di luce   
parlami cerco la tua voce 
traccia  fili d'oro la mia storia   
e intessila d'eternità.  Rit. 
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IL  DISEGNO  (313) 
 

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

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

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

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

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

Se ieri non sapevo oggi ho incontrato Te 
e la mia libertà, è il tuo disegno su di me 

  non cercherò più niente perché: Tu mi salverai. 
 
 

UOMO DI GALILEA  (314) 
 

Uomo di Galilea che passando vai, uomo di Galilea che passando vai, 
Uomo di Galilea che passando vai, uomo di Galilea che passando vai, 

 

Ti prego di toccarmi, ti prego di toccarmi, 
ti prego di toccarmi e guarito io sarò.  (2 v.) Rit.  
 

Ti prego di guidarmi (3v.) e la mia strada troverò. (2 v.)  Rit. 
 

Ti prego di parlarmi (3 v.) e la mia vita cambierà. (2 v.)  Rit. 
 

Ti prego di liberarmi (3 v.) e il mio cuore gioirà. (2 v.)  Rit. 
 

Ti prego di donarmi (3 v.) il Tuo Spirito d’amor.  (2 v.) Rit. 
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TE  AL  CENTRO  DEL  MIO  CUORE  (315) 
 

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 
di trovare Te di stare insieme a Te 
unico riferimento del mio andare,  
unica ragione Tu, unico sostegno Tu,  
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo è quella stella là 
la stella polare è fissa ed è la sola 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
Tutto ruota attorno a Te in funzione di Te 
e poi non importa il come il dove il se. 

Che tu splenda sempre al centro del mio cuore,  
il significato allora sarai Tu 
quello che farò sarà soltanto amore: 
unico sostegno Tu, la stella polare Tu 

 al centro del mio cuore ci sei solo Tu. Rit.  
 
 

SIAMO  DISCEPOLI  TUOI (316) 
 

Siamo discepoli tuoi, impariamo da te 
Sei il nostro pastore, sei la guida sicura 
e dalla Tua parola sgorga la novità. 
 

E con la forza della libertà, noi camminiamo insieme a te, Gesù. 
E il nostro amore confini non ha perché l’amore sei tu. (2 v.) 

 

Testimoni di Te fino dove tu vuoi 
sale che dona sapore, cibo e luce del mondo. 
E nello spirito doni coraggio e lealtà. Rit. 
 

Siamo comunità riuniti intorno a te. 
Siamo un popolo solo, comunione d'amore, 
una sola speranza camminare ci fà.  Rit. 
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SERVO  PER  AMORE  (317) 
 
Una notte di sudore, sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo s’imbianca già, tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai. 
 

Offri la vita tua, come Maria  
ai piedi della croce e sarai 
servo di ogni uomo, servo per amore  
sacerdote dell’umanità. 

 

Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime speravi  
     che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa, perché il grano biondeggia ormai 
 è maturato sotto il sole puoi riporlo nei granai.  Rit. 
 
 

IO  L’ATTIRERO’ (318) 
 

Io l’attirerò e la condurrò con me,  
poi la porterò dentro il mio deserto 
le restituirò tutte le sue vigne,  
in quel luogo l’amerò. 
 

E avverrà così che in quei giorni Tu  
non mi chiamerai più padrone mio 
ma sulle tue labbra, come nel tuo cuore,  
tu mi chiamerai “marito”. 
 

Canterai così la tua giovinezza,  
nella terra dove io ti porterò 
nella casa dove sempre io con Te sarò. (2 v.) 
 

Ti fidanzerò con me nella fedeltà  
e sopra il tuo cuore verserò il mio amore. 
Mi conoscerai e mi griderai:  
“eccomi son tua amore”. Rit.  
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VIENI E SEGUIMI (319) 
 

Lascia che il mondo vada per la sua strada; 
lascia che l'uomo ritorni alla sua casa; 
lascia che la gente accumuli la sua fortuna; 
ma tu, tu vieni e seguimi! Tu vieni e seguimi! 
 

Lascia che la barca in mare spieghi la vela; 
lascia che trovi affetto chi segue il cuore; 
lascia che dall'albero cadano i frutti maturi; 
ma tu, tu vieni e seguimi! Tu vieni e seguimi! 
 

E sarai luce per gli uomini e sarai sale della terra, 
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova.   
E sarai luce per gli uomini e sarai sale della terra, 
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova.   
E per questa strada va, va e non voltarti indietro, va.  

 
 

PESCATORE  DI  UOMINI (320) 
 

Tu sei venuto alla sponda,  
non cercando né saggi né ricchi 
Tu solo chiedi che io ti segua. 

 

Signor mi hai fissato negli occhi,  
sorridendo hai detto il mio nome, 
sulla riva ho lasciato le reti:  
presso Te cercherò altri mar. 
 

Tu la mia vita conosci,  
Tu sai bene che nulla possiedo: 
la mia ricchezza Tu solo sei.   Rit. 
 

Tu sei il Pastore ideale,  
che la vita sai dare per noi: 
sei nutrimento per lunga strada.  Rit. 
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FIGLIA  DI  SION (321) 
 

D’improvviso mi son svegliata 
il mio cuore è un battito d’ali 
fra i colori del nuovo giorno 
da lontano l’ho visto arrivare. 
 
È vestito di rosso il mio Re 
una fiamma sull’orizzonte 
oro scende dai suoi capelli 
ed i fiumi ne son tutti colmi. 
 

D’oro e di gemme mi vestirò,  
fra tutte le donne sarò la più bella 
e quando il mio Signore, mi guarderà,  
d’amore il suo cuore traboccherà. 

 
Fate presto correte tutti 
è il mio sposo che arriva già 
sulla strada stendete i mantelli 
aprite le porte della città. 
 
Quando il Re vedrà la sua sposa 
figlia di Sion mi chiamerà 
né giorno né notte né sole né luna 
della sua luce mi ricoprirà. 

 
D’oro e di gemme mi vestirò … 
 
D’oro e di gemme ti vestirai 
fra tutte le donne sarai la più bella 
e quando il tuo Signore, ti guarderà 
d’amore il suo cuore traboccherà. 
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VIENI CON ME  (322) 
(G. Cento) 

 
Quel mattino in riva al lago, quante cose ho pensato 
ogni cosa non ha senso, non so fare il mio mestiere. 
Mi sentivo inutile, ma che ci sto a fare  
sei passato per caso e mi hai detto cosi: 
 

Vieni con me,  
ti darò da fare  
ogni giorno il mondo,  
ma se tu lo vuoi. (2 volte) 

 
Ho passato notti insonni a sentire certe voci 
che venivano da dentro, io dicevo: “sono sogni”. 
No, non è possibile, sono un nulla io, 
a cosa ti servo, solo tu lo sai”.   Rit. 

 
Vorrei fare tante cose, voglio la felicità 
ho cercato in tutti i campi alla fine ho chiesto a te. 
“Abbandona tutto, vieni via con me, 
non guardare indietro io sarò con te”. Rit. 
 
Andavamo su due strade, hai svegliato il nostro amore,  
siamo corsi alla sorgente, tu ci unisci nel tuo amore.  
Ogni nostro istante non è nostro ormai, 
è di chi la vita avrà poi da noi.   Rit. 
 
Sono pronto a dire sì, vengo dietro a Te, Signore, 
spesso dubito e mi fermo, sono un uomo e tu lo sai. 
Ma sarà la mia questa strada che 
non so dove porta, solo ci sei Tu.  Rit. 
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E  SONO  SOLO  UN  UOMO  (323) 
(P. A. Sequeri) 

 

Io lo so, Signore, che vengo da lontano, 
prima nel pensiero e poi nella tua mano 
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così: 

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

Io lo so Signore, che Tu mi sei vicino. 
Luce alla mia mente guida al mio cammino 
mano che sorregge, sguardo che perdona 
e non mi sembra vero che Tu esista così. 

Dove nasce amore Tu sei la sorgente, 
dove c'è una croce Tu sei la speranza. 
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna 
e so che posso sempre contare su di Te! 

 

E accoglierò la vita come un dono 
e avrò il coraggio di morire anch'io 
e incontro a Te verrò col mio fratello  
che non si sente amato da nessuno.  
E accoglierò la vita come un dono 
e avrò il coraggio di morire anch'io 
e incontro a Te verrò col mio fratello  
che non si sente amato da nessuno. 
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VOCAZIONE  (324) 
(P. A. Sequeri) 

 

Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò.  
Era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò. 
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello 
come mai vedesse proprio me nella sua vita non lo so.  
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.  
 

Tu Dio che conosci il nome mio fa che ascoltando la Tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada nella vita all'incontro con Te. 
 

Era l'alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò. 
Era un uomo come tanti altri, ma la voce quella no.  
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamata 
una volta solo l'ho sentito pronunciare con amore.  
Era un giorno come nessun altro e quel giorno mi chiamò.    Rit. 

 
 

SAMUEL  (325) 
(G. Cento) 

 

Samuel ! Samuel ! Samuel ! Samuel !  
 

La mia notte non finisce mai e la luce non si spegne quasi mai: 
non ti avevo conosciuto: ma sentivo la tua voce.   Rit. 
 

Ai miei sogni ho detto: "Siete voi che turbate la mia vita inutilmente". 
"Forse no, non siamo noi, è un Altro che ti chiama".   Rit. 
 

Ho capito che eri tu, Signore e ti ho detto: "Parla, ecco, io ti ascolto". 
E così ti ho conosciuto, ho sentito la tua voce.   Rit. 
 

"Tu sei mio da quando ti creai, la mia luce già cammina insieme a te. 
Va nel mondo con amore, fai sentire la mia voce"   Rit. 
 

"Se dovrai soffrire in nome mio ti darò la mia parola in quel momento, 
il mio spirito ti guida, io ti porto tra le mani".   Rit. 
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ESCI  DALLA  TUA  TERRA  E  VA’ (326) 
 

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

Abramo non partire, non andare, 
non lasciare la tua terra,  
cosa speri di trovar? 
La strada è sempre quella, ma la gente 
è differente, ti è nemica,  
dove speri di arrivar? 
Quello che lasci tu lo conosci, 
 il tuo Signore cosa ti dà? 
"Un popolo, la terra e la promessa",  
parola di Jahvè: Rit. 
 

La rete sulla spiaggia abbandonata 
l'han lasciata i pescatori,  
son partiti con Gesù. 
La folla che osannava se n'è andata, 
ma il silenzio una domanda  
sembra ai dodici portar: 
Quello che lasci tu lo conosci,  
il tuo Signore cosa ti dà? 
"Il centuplo quaggiù e l'eternità",  
parola di Gesù. Rit. 
 

Partire non è tutto certamente  
c'è chi parte e non dà niente,  
cerca solo libertà. 
Partire con la fede nel Signore 
con l'amore aperto a tutti può  
cambiar l'umanità. 
Quello che lasci tu lo conosci,  
quello che porti vale di più. 
"Andate e predicate il mio Vangelo",  
parola di Gesù.  Rit. 
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PRENDIMI  PER  MANO  (327) 
 

Prendimi per mano Dio mio,  
guidami nel mondo a modo tuo. 
La strada è tanto lunga e tanto dura, 
però con te nel cuore non ho paura (2 v.) 

 

Avevo tanta voglia di viaggiare,  
tu  mi dicesti <Vai> ed io partii;  
son vivo dissi allora ad una donna,  
a te, amico mio, pensaci tu. Rit. 

 

Per me vicina è ormai la grande sera,  
il sole muore verso l’orizzonte;  
sento che il tuo Regno è più vicino: 
son pronto per il viaggio mio con te.  Rit. 

 
 

NELLA  TUA  TENDA  (328) 
 

Nella tua tenda Signore con Te fammi restare perché 
Ora ho capito che un posto non c’è ch’è più sicuro per me. 
Voglio servirti e voglio amarti con tutto il cuore per sempre. 
Nella tua tenda fammi restare sarò sicuro là ci sei Tu. 
 

Alle tue mani mi affido Signor, la mia salvezza sei Tu; 
e della roccia più forte sarò se accanto a Te resterò. 
Voglio seguirti e voglio amarti con tutto il cuore per sempre. 
Nella tua tenda fammi restare sarò sicuro là ci sei Tu. 

 
 

SOLO  PER  TE  (329) 
 

Solo per Te, solo per Te Signore, io vivrò io vivrò così. 
Donandoti sempre la vita, il momento che fugge che va. 
Solo per Te (solo per Te), Solo per Te (solo per Te),  Signor.  

 

Solo così io vivrò di Te, solo così non amerò che Te. 
Nel mondo che passa e che muore, la vita in Te fermerò.  Rit. 
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UNA  VOCE  (330) 
 
Una voce, il mio Diletto  
ecco viene saltando per i monti. 
Io sono del mio Diletto,  
il mio cuore appartiene a Lui. 
 
Alzati amica mia,  
alzati, sorella mia,  
alzati, alzati mia bella e vieni. 
 
Ho cercato il mio diletto  
l’ho trovato mai più lo lascerò. 
Io sono del mio diletto,  
il mio cuore appartiene a Lui. Rit. 

 
 
 

GIOCO  D’AMORE  (331) 
 
Sempre riaccendo il mio lume, sempre si spegne perché? 
Forse perché mi vuoi dire ch’è tutto un gioco d’amore. 
Volevo offrirti dei doni un vaso colmar di virtù, 
ma sempre vuoto è il mio vaso e sempre spoglia la casa. 
Prendi, Signore, il mio nulla, quel che io sono ti do. 
 
Come un bambino che piange, poi guarda in alto e sorride, 
metto e rimetto una veste, come in un gioco d’amore 
vengo continuo a giocare, questo mi basta perché, 
so già che tu vincerai, solo m’importa d’amare. 
Sempre ricerco il tuo volto, sempre ritorno da Te. 
 
In questo istante so amare, cogli Signore questo fiore, 
ho messo ancora la tua veste, continuo il gioco d’amore, 
continuo il gioco d’amore. 
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E  LA  STRADA  SI  APRE  (332) 
 

Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto 

acqua che scende decisa scavando da sé  

l’argine per la vita. 

La traiettoria di un volo che  

sull’orizzonte di sera  

tutto di questa natura ha una strada per se. 

Attimo che segue attimo un salto nel tempo,  

passi di un mondo che tende oramai all’unità  

che non è più domani. 
 

Usiamo allora queste mani,  

scaviamo a fondo nel cuore  

solo scegliendo l’amore il mondo vedrà 

che la strada si apre passo dopo passo,  

ora su questa strada noi 

e si spalanca un cielo, un mondo che rinasce,  

si può vivere per l’unità. (2 v.) 
 

Nave che segue una rotta in mezzo alle onde 

uomo che s’apre la strada in una giungla d ‘idee,  

seguendo sempre il sole. 

Quando si sente assetato  

deve raggiungere l’acqua 

sabbia che nella risacca ritorna al mare. 
 

Usiamo allora queste mani,  

scaviamo a fondo nel cuore  

solo scegliendo l’amore il mondo vedrà 

che la strada si apre passo dopo passo,  

ora su questa strada noi 

e si spalanca un cielo, un mondo che rinasce,  

si può vivere per l’unità. (2 v.) 
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IL  CARISMA  DELLE  SUORE  “ANCELLE  DEL  SANTUARIO” 

 

“Vivere l'amore di Dio ad imitazione di Maria Santissima prima 
Ancella e Madre della Chiesa, con la preghiera ed il lavoro in umile 
servizio verso i fratelli, attraverso l'educazione della gioventù 
l'assistenza agli ammalati ed agli anziani.”  

“Vivere l'amore di Dio” è il fine particolare, lo scopo di vita delle 
“Ancelle del Santuario”. Esse cercano di realizzare la loro totale 
donazione, ad imitazione di Maria Santissima, prima Ancella e 
Madre della Chiesa, attraverso la piena disponibilità alla volontà 
di Dio. Guardando al <<Sì>> di Maria, che accolse ed offrì al 
mondo il Verbo di Dio, anch'esse vogliono accogliere e offrire 
all'umanità colui che rivela pienamente Dio all'uomo e conduce 
l'uomo a Dio.  

Disponibili al servizio dei fratelli, ne mettono a disposizione: la 
preghiera, il sacrificio ed il lavoro. Cercano di testimoniare il 
Cristo: nell'educazione ed istruzione della gioventù, nell'assistenza 
agli ammalati ed agli anziani, nella collaborazione attiva con il 
clero nella parrocchie ed in ogni contatto umano.  

La vita delle “Ancelle del Santuario” è laboriosa e dinamica. Ogni 
comunità tende a realizzare, nella piena libertà che offrono i 
consigli evangelici, il clima di serenità operosa, spesso sofferta, ma 
responsabilmente vissuta, della <<Famiglia di Nazareth>>, che il 
Padre Fondatore ha voluto protettrice dell'Istituto. Così in ogni 
casa al primo posto, perché sia ispiratrice di vita dopo la Divina 
Eucaristia , troneggia la triade terrena: Gesù, Maria e Giuseppe.  



Cappella  “Santa Famiglia”  -  Canti  per la Liturgia 

 169 

Il nome, «Ancelle del Santuario», non è scelto a caso; il Padre 
Fondatore ha voluto racchiudere in esso il programma, il fine 
specifico dell'opera.  

«Ancella»: è la donna che serve, nel suo lavoro, nel suo servizio 
quotidiano ai fratelli, è il prolungamento nel nostro tempo 
dell'opera di Maria.  

«Del Santuario»: il Santuario è la casa di Dio, luogo di preghiera e 
di adorazione. Qui si attinge la forza e la grazia per la gioiosa 
fecondità del servizio; si stabilisce, così, un rapporto di intima 
unione con Dio, che consente di vedere più facilmente ogni 
creatura in Dio e di cogliere più verosimilmente l'Immagine di Dio 
in ogni creatura. Il Santuario, però, è ogni uomo e ogni donna, 
poiché ogni creatura umana è creata ad immagine e somiglianza di 
Dio ed è Suo tempio. Quindi, le “Ancelle” nel servizio ai fratelli 
(“del Santuario”), attraverso le diverse forme di apostolato, cercano 
di contemplare il volto del Signore e di ristabilire in essi l'immagine 
di Dio, qualora risultasse offuscata dai fumogeni delle prove della 
vita.  

Per le Ancelle, la base dell'edificio spirituale è l'umiltà vissuta ad 
imitazione di Maria e nei voti di povertà, castità e obbedienza. Ad 
imitazione di San Giuseppe, esse realizzano la povertà mediante 
l'amore al lavoro.  

Il Padre fondatore, infatti, sovente ripeteva loro:  

 “Procuratevi di rendervi abili in ogni sorta di lavoro ... se non 
amaste il lavoro, manchereste allo spirito dell'Istituto; se lo 
trascuraste, tradireste la vostra professione di povere”;  

 “Le Ancelle sono figlie di adorazione e di lavoro”.  

 


