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Cantate al Signore un canto nuovo. 
(Sal 149,1)

Il cantare è segno di letizia 
e anche espressione di amore. 

Colui dunque che sa amare la vita nuova, 
sa anche cantare il canto nuovo...

Cantate con la voce, 
cantate con il cuore, 
cantate con la bocca,

cantate con la vostra condotta santa.
(S. Agostino, Discorso 34)



PRESENTAZIONE

“I cultori della musica sacra, dedicandosi con
rinnovato  slancio  a  un  settore  di  così  vitale
rilievo,  contribuiranno  alla  maturazione  della
vita  spirituale  del  popolo  di  Dio.  I  fedeli,  per
parte  loro,  esprimendo  in  modo  armonico  e
solenne  la  propria  fede  col  canto,  ne
sperimenteranno  sempre  più  a  fondo  la
ricchezza  e  si  conformeranno  nell'impegno  di
tradurne  gli  impulsi  nei  comportamenti  della
vita quotidiana. Si potrà così raggiungere, grazie
al  concorde  impegno  di  pastori  d'anime,
musicisti e fedeli... il vero fine della musica sacra,
cioè la gloria di Dio e la santificazione dei fedeli”
1. 

Queste illuminate parole del papa Giovanni
Paolo II esprimono molto bene lo spirito della
presente raccolta di “Canti per la liturgia” e le
convinzioni  che  ne  stanno  alla  base:  da  una
parte,  la grande importanza del canto e della
musica sacra per la vita liturgica e spirituale del
cristiano;  dall'altra,  la  consapevolezza  che  in
questo campo l'impegno dei fedeli va sorretto
e orientato dall'insegnamento dei pastori della
Chiesa e dal contributo qualificato dei musicisti.
“Occorre evitare la  generica improvvisazione o
l'introduzione  di  generi  musicali  non rispettosi
del senso della liturgia. Davvero, in liturgia non
possiamo  dire  che  un  canto  vale  l'altro”  2.  In
questo  senso,  i  molti  pronunciamenti  ufficiali
del  magistero sul  canto  e  la  musica  sacra
costituiscono il  vero punto di  riferimento per
chiunque  si  occupi  di  musica  nella  Chiesa  e
secondo la Chiesa. Solo in questo orizzonte è

1 GIOVANNI PAOLO II, Chirografo... sulla musica 
sacra (2003), n° 15.

2 BENEDETTO XVI, Sacramentum caritatis (2007), 
n° 42.



possibile  compiere  le  scelte  più  appropriate,
superando  i  gusti  personali,  le  differenze  di
vedute e le polemiche che, purtroppo, a volte
sorgono  a  proposito  di  canti  e  repertori.  

Vogliamo dunque ripercorrere nei punti più
salienti i criteri e le norme che la Chiesa dà in
materia di musica sacra.

PRINCIPI GENERALI
Prima  di  tutto,  vi  sono  alcuni  “principi

fondamentali” o generali. “La musica destinata
ai sacri riti deve avere come punto di riferimento
la  santità: essa sarà tanto più santa quanto più
strettamente  unita  all'azione  liturgica...3 e
capace  di  esprimere  adeguatamente  il  Mistero
colto nella pienezza di fede della Chiesa... 

Altro principio, intimamente connesso con il
precedente, è la  bontà delle forme. Non vi può
essere  musica  destinata  alla  celebrazione  dei
sacri riti che non sia prima “vera arte”, capace di
avere  quell'efficacia  che  la  Chiesa  intende
ottenere accogliendo nella sua liturgia l'arte dei
suoni... 

Inoltre, la musica liturgica deve rispondere a
precisi  requisiti:  la  piena  aderenza  ai  testi,  la
consonanza con il tempo e il momento liturgico,
l'adeguata  corrispondenza  ai  gesti  che  il  rito
propone... 

Infine,  l'universalità...  così  che
l'adattamento e l'inculturazione evitino qualsiasi
cedimento alla leggerezza e alla superficialità... e
nessuno  di  un'altra  nazione  nell'udirle  debba
provarne impressione non buona” 4.

Per  questo,  si  sente  spesso  ripetere  dai
musicisti che la vera musica sacra deve essere
prima  di  tutto  “buona  musica”,  “vera  arte

3 Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Sacrosanctum 
Concilium (1963), n° 112.

4 GIOVANNI PAOLO II,  Chirografo...  (2003), n° 4, 5 e
6.



musicale”.  In  sintesi,  di  ogni  canto  occorre
verificare  “la  verità  dei  contenuti  in  rapporto
alla fede... la qualità dell'espressione linguistica e
della  composizione  musicale,  la  cantabilità
effettiva per un'assemblea media” 5.

GENERI 
Se i  criteri  fondamentali  possono risultare

un  po'  vaghi,  visto  anche  il  carattere
difficilmente descrivibile dell'arte sia letteraria
che musicale,  la  Chiesa  indica  concretamente
quali  sono  le  “espressioni  musicali  che
maggiormente rispondono alle qualità richieste”
6,  cioè i  generi  e i  modelli  che essa riconosce
come adatti e propri.  

“La  Chiesa  riconosce  il  canto  gregoriano
come  canto  proprio  della  liturgia  romana:
perciò,  nelle  azioni  liturgiche,  a  parità  di
condizioni, gli si riservi il posto principale” 7. “Nei
seminari, nei noviziati e negli studentati religiosi,
come pure negli altri istituti e scuole cattoliche,
si incrementi prima di tutto lo studio e l'uso del
canto gregoriano che, per le sue caratteristiche,
è  una  base  importante  nella  educazione  alla
musica sacra” 8. “La promozione del canto delle
assemblee  dei  fedeli  non  può  non  tenere  nel
debito  conto  anche  il  gregoriano  in  lingua
latina”  9.  Si  tratta di  un richiamo costante nel
magistero  della  Chiesa,  fino  ai  giorni  nostri.
Scrive infatti il papa Benedetto XVI:  “Desidero
che  venga  adeguatamente  valorizzato  il  canto
gregoriano... chiedo che i futuri sacerdoti, fin dal

5 COMMISSIONE CEI PER LA LITURGIA, Premessa al 
Repertorio nazionale... (2000), n° 7.

6 GIOVANNI PAOLO II, Chirografo... (2003), n° 7.
7 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Sacrosanctum 

concilium (1963), n° 116.
8 CONGREGAZIONE DEI RITI, Musicam sacram (1967), 

n° 52.
9 CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Piccolo 

repertorio di canti gregoriani (1974).



tempo del seminario, siano preparati a eseguire
il canto gregoriano; gli stessi fedeli siano educati
a cantare in gregoriano certe parti della liturgia”
10.  Inoltre,  il  gregoriano  è  un  modello  per  le
nuove  composizioni;  andrebbe  perciò
conosciuto e amato specialmente da parte dei
compositori:  “Una  composizione  per  chiesa  è
tanto più sacra e liturgica, quanto più si accosta
alla melodia gregoriana, e tanto meno è degna,
quanto  più  da  quel  supremo  modello  si
riconosce  difforme...  non  si  tratta
evidentemente  di  copiare  il  canto  gregoriano,
ma piuttosto di far sì che le nuove composizioni
siano pervase dallo stesso spirito che suscitò e
via via modellò quel canto” 11.

Accanto  al  gregoriano,  la  Chiesa  tiene  in
grande onore la polifonia sacra,12 che però non
rientra  negli  scopi  del  libretto,  destinato  al
canto dei fedeli. 

Infine,  “si  promuova  con impegno  il  canto
religioso  popolare in  modo  che  nei  pii  e  sacri
esercizi, come pure nelle stesse azioni liturgiche,
possano risuonare le voci dei fedeli”  13.  In altre
parole,  il  repertorio della Chiesa è aperto alle
“nuove  composizioni  di  musica  sacra...  I
compositori  si  accingano  alla  nuova opera con
l'impegno  di  continuare  quella  tradizione
musicale  che  ha  donato  alla  Chiesa  un  vero
patrimonio per il culto divino. Studino le opere
del passato, i loro generi e le loro caratteristiche,
ma  considerino  attentamente  anche  le  nuove

10 BENEDETTO XVI, Sacramentum caritatis (2007), 
n° 42 e 62.

11 PIO X,  Inter  sollicitudines  (1903),  e  GIOVANNI

PAOLO II, Chirografo... (2003), n° 12.
12 Cf.  CONCILIO ECUMENICO VATICANO II,  Sacrosanctum

concilium (1963), n° 116; CONGREGAZIONE DEI RITI,
Musicam sacram (1967),  n° 4b e 50c.

13 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Sacrosanctum 
concilium (1963), n° 118.



esigenze della  sacra liturgia,  così  che  le  nuove
forme  scaturiscano  organicamente,  in  qualche
maniera, da quelle già esistenti, e le nuove opere
formino  una  nuova  parte  del  patrimonio
musicale  della  Chiesa,  non  indegna  di  stare  a
fianco del patrimonio passato” 14. 

PROBLEMI
Purtroppo,  non  si  può  tacere  che  queste

chiare  indicazioni  del  magistero  della  Chiesa
sono  spesso  disattese  o  anche  ignorate.  “La
categoria  di  «musica  sacra»  oggi  ha  subito  un
allargamento  di  significato  tale  da  includere
repertori  che  non  possono  entrare  nella
celebrazione senza violare lo spirito e le norme
della  liturgia  stessa”  15.  Infatti,  “non  tutto  ciò
che sta fuori  dal  tempio è atto a  superarne la
soglia.  Se  non  possiede  ad  un  tempo  il  senso
della preghiera, della dignità e della bellezza, la
musica - strumentale e vocale - si preclude da sé
l'ingresso nella sfera del sacro e del religioso” 16.
Per questo è importante, da parte dei sacerdoti
e  degli  animatori  musicali,  sforzarsi  di
“purificare  il  culto  da  sbavature  di  stile,  da
forme trasandate di espressione, da musiche e
testi  sciatti  e  poco  consoni  all'atto  che  si
celebra”  17.  “È necessaria  una  rinnovata  e  più
approfondita  considerazione  dei  principi  che
devono essere alla base della formazione e della
diffusione di un repertorio di qualità” 18. 

REPERTORI
Anche in risposta a questa  trascuratezza, i

pastori della Chiesa hanno promulgato a livello

14 CONGREGAZIONE DEI RITI, Musicam sacram (1967), 
n° 53 e 59.

15 GIOVANNI PAOLO II, Chirografo... (2003), n° 4.
16 PAOLO VI, Discorso del 18.IX.1968.
17 GIOVANNI PAOLO II, Udienza generale del 

26.II.2003.
18 GIOVANNI PAOLO II, Chirografo... (2003), n° 12.



nazionale o diocesano dei  repertori  ufficiali19,
perché siano un “valido contributo per la verità,
la spiritualità e la dignità delle celebrazioni, a cui
attingere  ampiamente  e  ai  cui  criteri  ispirarsi
nelle  proprie  scelte  concrete...  per  restituire
bellezza ed espressività all'atto del cantare” 20.

In questa stessa direzione, proprio mentre
viene  ripubblicato  il  “Repertorio  Nazionale”
della  CEI  -  in  una  felice  coincidenza  di  tempi
oltre che di intenti - presentiamo questa nuova
edizione  di  “Canti  per  la  liturgia”.  Essa
rappresenta il frutto di un lungo lavoro teorico-
pratico  nel  campo  dell'animazione  liturgico-
musicale.  A  base  e  fondamento  di  questo
lavoro  stanno  lo  studio  della  musica,  della
liturgia e del magistero della Chiesa, la ricerca e
selezione  del  repertorio,  la  sperimentazione
viva  del  canto  con  l'assemblea  nelle
celebrazioni. Speriamo vivamente che, pur nel
suo piccolo, anche questo libretto dia un valido
contributo  alla  crescita  spirituale,  liturgica  e
musicale dei fedeli. 

Rispetto alla precedente edizione del 2002,
la  nuova  selezione è  più  ampia  e  ha  anche
recuperato diversi brani tradizionali che erano
stati per qualche tempo trascurati. Il risultato è
composito  e  vario,  ma  allo  stesso  tempo,
crediamo,  di  buon  valore:  si  va  dai  canti
gregoriani  alle  laude  e  ai  corali,  da
composizioni degli anni '50 fino ai giorni nostri;
talvolta  compaiono  anche  nomi  della  grande
musica,  più  o  meno  lontani  nel  tempo,  che
vengono ad impreziosire la raccolta.

In  conclusione,  desideriamo  rivolgerci  a
tutti  coloro  che  si  dedicano  con  impegno

19 Cf. in terza di copertina.
20 COMMISSIONE CEI PER LA LITURGIA, Premessa al 

Repertorio nazionale... (2000), introduzione.



all'animazione  del  canto  liturgico,  prendendo
ancora una volta in prestito le parole del papa
Benedetto  XVI:  “Cari  cantori...  nelle  grandi
liturgie,  noi  possiamo sentire  la  presenza della
liturgia celeste, un po' della bellezza nella quale
il  Signore  ci  vuole  comunicare  la  sua  gioia...  Il
vostro  contributo  è  essenziale  per  la  liturgia:
non è  un  ornamento  marginale,  ma  la  liturgia
come  tale  esige  questa bellezza,  esige  il  canto
per lodare Dio e per dare gioia ai partecipanti.
Per  questo  grande  contributo  vi  vorrei  dire
grazie con tutto il mio cuore” 21.

Per la Commissione “Cultura, formazione
permanente, liturgia”

dei Carmelitani Scalzi della Liguria

padre Piergiorgio Ladone
fra Claudio Grana

settembre 2009

21 BENEDETTO XVI, Discorso alla Cappella Musicale 
Pontificia “Sistina” del 20.XII.2005.
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I fedeli, esprimendo la propria fede col canto, 
ne sperimenteranno sempre più a fondo 

la ricchezza... 
Si potrà così raggiungere 

il vero fine della musica sacra, 
cioè la gloria di Dio e la santificazione dei fedeli.

GIOVANNI PAOLO II, 
Chirografo sulla musica sacra (22.XI.2003), n° 15



CANTI DI LODE
- ingresso e finali -

1. TE DEUM
gregoriano; T: liturgia, sec. IV

Te Deum laudamus: * 
te Dominum confitemur.

Te æternum Patrem, * 
omnis terra veneratur.

Te, o Dio, noi lodiamo, te Signore proclamiamo.
Te, eterno Padre, tutta la terra adora.

Tibi omnes ángeli, * 
tibi cæli et univérsæ potestátes:

tibi chérubim et séraphim * 
incessábili voce proclámant:

A te tutti gli angeli,
 a te i cieli e tutte le potenze,

a te i cherubini e i serafini
con incessabile voce proclamano:

Sanctus,* Sanctus, * Sanctus * 
Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt cæli et terra * 
maiestatis gloriæ tuæ.

“Santo, Santo, Santo il Signore Dio delle schiere.
Pieni sono i cieli e la terra 

della maestà della tua gloria”.
Te gloriosus * 
Apostolorum chorus,

te prophetarum * 
laudabilis numerus,

te martyrum candidatus * 
laudat exercitus.

Te il glorioso coro degli Apostoli,
te il nobile gruppo dei profeti,

te la candida schiera dei martiri loda.

Te per orbem terrarum * 
sancta confitetur Ecclésia,

Patrem * 
imménsæ maiestatis;



Per il globo terrestre la Santa Chiesa proclama te,
Padre di immensa maestà,

venerandum tuum verum * 
et unicum Filium;

Sanctum quoque * 
Paraclitum Spiritum.

il venerabile tuo vero e unico Figlio,
e lo Spirito Santo Consolatore.

Tu rex
gloriæ, Christe.

Tu Patris * 
sempitérnus es Filius.

Tu, Re della gloria, o Cristo,
tu del Padre sei l'eterno Figlio.

Tu, ad liberandum suscepturus 
hominem, *

non horruisti Virginis uterum.
Tu, devicto mortis aculeo, *
aperuisti credentibus regna cælorum.

Tu, nascendo per liberare l'uomo,
non hai avuto paura del grembo di una Vergine.

Tu, sconfitto il pungiglione della morte,
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.

Tu ad dexteram Dei sedes, * 
in gloria Patris.

Iudex créderis *
esse venturus.

Tu siedi alla destra di Dio,
nella gloria del Padre.

Come giudice noi crediamo
che tu verrai.

Te ergo quæsumus, tuis fàmulis sùbveni, *
quos pretioso sanguine redemisti.

Æterna fac cum sactis tuis * 
in gloria numerari.

Te dunque supplichiamo: soccorri i tuoi servi,
che col tuo prezioso sangue hai redento;

fa' che con i tuoi santi,
nell'eterna gloria, siano annoverati.



2. NOI TI LODIAMO, DIO
T: liturgia (Te Deum)

Noi ti lodiamo, Dio, *
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, *
tutta la terra ti adora.

A te cantano gli angeli *
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo *
il Signore Dio dell'universo.

I cieli e la terra *
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli *
e la candida schiera dei martiri;

le voci dei profeti si uniscono nella 
tua lode; *

la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico Figlio, *
e lo Spirito Santo Paraclito.

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

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

gloria del Padre.*
Verrai a giudicare il mondo alla fine 

dei tempi.

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

3. VENITE AL SIGNORE Sal 99; Gelineau 1953
Ant: D.Stefani 1962

Venite al Signore 
con canti di gioia!



1. O terra tutta, acclamate al Signore,
servite il Signore nella gioia,
venite al suo volto con lieti canti!

2. Riconoscete che il Signore è il solo Dio:
egli ci ha fatto, a lui apparteniamo,
noi, suo popolo e gregge che egli pasce.

3. Venite alle sue porte nella lode,
nei suoi atri con azione di grazie:
ringraziatelo, benedite il suo nome!

4. Sì, il Signore è buono,
il suo amore è per sempre,
nei secoli è la sua verità.

5. Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo. Amen.

4. TERRA TUTTA
Sal 99; Deiss 1971

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

1. Servite Dio nell’allegrezza,
cantate tutti: grande è il Signor!

2. Sì, il Signore è nostro Dio:
lui ci ha creati, noi siamo suoi.

3. Noi siamo il gregge che egli guida,
popolo suo: gloria al Signor!

4. Gloria al Padre, gloria al Figlio,
gloria allo Spirito: lode al Signor!

5. O TERRA TUTTA
Sal 99; Bosio 1968

O terra tutta, acclamate al Signore,
servite il Signore nella gioia,
venite al suo volto con lieti canti.

Riconoscete che il Signore è il solo Dio:
egli ci ha fatto, a lui apparteniamo,
noi suo popolo e gregge che egli pasce.



6. ACCLAMATE AL SIGNORE
 Sal 99; Frisina 1986

Acclamate al Signore, 
voi tutti della terra
e servitelo con gioia,
andate a lui con esultanza.
Acclamate voi tutti al Signore.

1. Riconoscete che il Signore,
che il Signore è Dio,
egli ci ha fatti siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.

2. Entrate nelle sue porte
con degli inni di grazie,
i suoi atri nella lode,
benedite, lodate il suo nome.

3. Poiché buono è il Signore,
eterna la sua misericordia,
la sua fedeltà si estende
sopra ogni generazione.

7. JUBILATE DEO “2000”
Sal 99; Lécot

1. Acclamate al Signore, 
voi tutti della terra,

servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza!

Jubilate Deo!
Jubilate omnis terra, jubilate Deo!

Acclamate a Dio da tutta la terra!

2. Riconoscete che il Signore è Dio;
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.

3. Varcate le sue porte con inni di grazie,
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome.

4. Poiché buono è il Signore,
eterna la sua misericordia,
la sua fedeltà per ogni generazione.



8. VENITE, APPLAUDIAMO
Sal 94; Frisina 1988

Venite, applaudiamo al Signore.
Alleluia, alleluia.
Roccia della nostra salvezza.
Amen, alleluia.

1. Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui cantiamo con inni di lode
al grande Re della terra.

2. Ecco, suo è il mare, egli l'ha fatto,
le sue mani lo hanno formato,
hanno plasmato la terra.

3. Egli è il nostro Dio, noi il suo popolo,
il popolo che ai suoi pascoli guida,
il gregge ch'egli conduce.

9. CANTA O TERRA
Sal 65; Deiss

Canta, o terra, inni di lode al Signor!
Alleluia, alleluia!

1. Canti al Signor tutta la terra,
canti l’eterna sua gloria,
e sulla cetra innalzi un inno 
di gioia e d’amo - - re.

2. Ecco, Signor, la creazione
è china davanti a te,
ogni nazione canta le glorie
del nome tuo san - - to.

5. Viene da lui ogni vittoria, 
viene la nostra esultanza.
Sia benedetto il nostro Signore 
da tutta la ter - - ra.

9. Gloria a te, Padre clemente,
e al Figlio tuo Gesù,
e all’Amore che vive sempre
nei no-stri cuo - - ri.



10. MIA LUCE E MIA SALVEZZA
Sal 26; Julien 1973

Mia luce e mia salvezza è il Signor, 
alleluia!

1. Il Signore è mia luce e mia salvezza,
di chi avrò timore?
Il Signore è la fortezza della mia vita,
di chi avrò paura?

2. Una cosa domando al Signore,
questa sola cercherò:
abitare nella casa del Signore
ogni giorno di vita.

3. Mi nasconde nella sua dimora
nel giorno del male,
mi accoglie nel segreto della tenda,
sulla roccia mi innalza.

4. E ora si leva il mio capo
sui nemici che ho intorno.
Offrirò nel suo santuario
sacrifici di esultanza.

5. Ascolta la mia voce: io grido.
Pietà di me, rispondi!
Di te ha detto il mio cuore:
“Cercate il suo volto”.

6. Il tuo volto, Signore, io cerco,
non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo;
il mio aiuto sei tu.

7. Io credo: vedrò la bontà di Dio
nella terra dei viventi.
Prendi forza e coraggio nel tuo cuore
e spera nel Signore.

8. Sia gloria al Padre, al Figlio,
allo Spirito Santo;
a chi era, che è, e sarà
nei secoli il Signore.



11. POPOLI TUTTI
Sal 116; Gelineau 1955; Ant: D.Stefani 1962

Popoli tutti, lodate il Signore, 
alleluia!

1. Popoli tutti, lodate il Signore:
esaltatelo, o genti!
È forte il suo amore per noi,
la verità del Signore è per sempre.

2. Sia gloria al Padre, al Figlio,
allo Spirito Santo:
a chi era, è, e sarà
nei secoli il Signore. Amen.

12. TUTTA LA MIA VITA 
polisalmo*; Machetta 1977

Tutta la mia vita canti la tua gloria!

1. È bello dar lode al Signore,
cantare al tuo nome, o Altissimo,
annunziare al mattino il tuo amore
la tua fedeltà nella notte. (Sal 91, 2-3)

2. Voglio renderti grazie in eterno
per quanto tu hai operato.
Mi abbandono alla tua fedeltà
da ora e per sempre. (Sal 51, 11.10)

3. Loderò il Signore con inni,
finché vivo canterò al mio Dio.
Beato chi spera nel Signore:
perché egli è fedele per sempre. 

(Sal 145, 2.5-6)

4. Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome. (Sal 33, 2.4)

...Amen. Alleluia!



13. VENGA IL TUO REGNO
polisalmo; Machetta 1977

Venga il tuo regno, Signore,
ti lodino tutte le genti.

1. Popoli tutti, lodate il Signore,
tutto il creato lo acclami. Sal 116,1

2. Arpa e cetra e trombe squillanti
alzino suoni di gioia. Sal 150,3

3. Voci e armonie sprigioni la terra,
l’eco risuoni dal mare. Sal 96,11

4. Canta al tuo Dio dall’alba al tramonto:
grande è il suo nome nei cieli. Sal 113,3-4

5. Dio rivolge i suoi occhi alla terra,
gli umili e i poveri innalza. Sal 113,6-7

6. Ogni vivente annunci il suo amore
ora e nei secoli. Amen. Sal 144,21

14. NOI CANTEREMO GLORIA A TE
Salt. Ginevrino 1551; T: G.Stefani 1966

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

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

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

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

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



Cristo il Padre rivelò, 
per noi aprì il suo cielo:
egli un giorno tornerà 
glorioso nel suo regno.

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

Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
vieni nella tua casa:
dona la pace e l'unità, 
raduna la tua Chiesa.

15. TUTTA LA TERRA CANTI A DIO
Salt. Ginevrino 1551; T: Albisetti 1966

Tutta la terra canti a Dio, 
lodi la sua maestà!

Canti la gloria del suo nome:
grande, sublime santità!

Dicano tutte le nazioni:
non c’è nessuno uguale a te!

Sono stupendi i tuoi prodigi,
dell’universo tu sei re!

Tu solo compi meraviglie
Con l’infinita tua virtù.

Guidi il tuo popolo redento
dalla sua triste schiavitù.

Sì, tu lo provi con il fuoco
e vagli la tua fedeltà:

ma esso sa di respirare 
nella tua immensa carità.

Sii benedetto, eterno Dio,
non mi respingere da te.

Tendi l’orecchio alla mia voce,
venga la grazia e resti in me.

Sempre ti voglio celebrare,
fin che respiro mi darai.

Nella dimora dei tuoi santi
spero che mi accoglierai.



16. LODATE DIO
 Stralsund 1665; T: Albisetti 1966

Lodate Dio, schiere beate del cielo,
lodate Dio, genti di tutta la terra:
cantate a lui, che l’universo creò,
somma sapienza e splendore.

Lodate Dio,Padre che dona ogni bene,
lodate Dio, ricco di grazia e perdono:
cantate a lui, che tanto gli uomini amò
da dare l’unico Figlio.

Lodate Dio, uno e trino Signore,
lodate Dio, meta e premio dei buoni:
cantate a lui, sorgente d’ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen!

17. TE LODIAMO TRINITÀ
Vienna 1776; T: G.Stefani 1966

1. Te lodiamo, Trinità,
nostro Dio, t’adoriamo;
Padre dell’umanità,
la tua gloria proclamiamo.

Te lodiamo, Trinità,
per l’immensa tua bontà. (bis)

2. Tutto il mondo annuncia Te:
tu l’hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo regno.

3. Noi crediamo solo in te,
nostro Padre e Creatore;
noi speriamo solo in te,
Gesù Cristo, Salvatore.

4. Infinita carità, 
santo Spirito di amore,
luce, pace e verità,
regna sempre nel mio cuore.



18. IL CIELO NARRA 
ignoto 1670; T: Orlandini 1974

1. Il cielo narra la tua gloria,
le stelle parlano di te;
la notte e il giorno senza fine
ritmano il loro canto a te.

Rendiamo grazie a te, o Padre,
perché riveli la tua gloria
a chi ti cerca in umiltà.

2. Tu hai parlato a noi, Signore:
la tua parola è verità;
come una lampada rischiara
i passi dell'umanità.

3. La tua parola scese in terra,
il Verbo carne diventò;
pose la tenda in mezzo a noi
e la tua gloria ci svelò.

19. SALGA A TE SIGNORE
Schubert +1828; T: De Stefanis 1980

Salga a te, Signore, l'inno della Chiesa,
l'inno della fede che ci unisce in te.
Sia gloria e lode alla Trinità!
Santo, santo, santo per l'eternità.

Una è la fede, una la speranza,
uno è l'amore che ci unisce a te.
L'universo canta: lode a te, Gesù!
Gloria al nostro Dio, Gloria a Cristo re!

Fonte d'acqua viva per la nostra sete,
fonte di ogni grazia per l'eternità,
Cristo, uomo e Dio, vive in mezzo a noi:
egli, nostra via, vita e verità.

Venga il tuo Regno, Regno di giustizia,
Regno della pace, Regno di bontà!
Torna, o Signore, non tardare più,
compi la promessa: vieni, o Gesù!



20. TRINITÀ NOSTRA GIOIA
Machetta

Noi cantiamo a te, nostra gioia,
Trinità, luce immensa.
Sempre esulteremo in te,
Verità, Dio della vita, infinito Amore.

Gloria in eterno al Padre Creatore,
gloria al Figlio Redentore,
gloria allo Spirito d'amore.

* Altri canti alla Trinità:
40. La creazione giubili
117. Tu sei la mia vita (Symbolum '77)
328. Cantiamo Te

21. NON TEMERE
Frisina 1987

1. Non temere, Maria,
perché hai trovato grazia
presso il tuo Signore che si dona a te.

Apri il cuore, non temere,
egli sarà con te.

2. Non temere, Abramo, 
la tua debolezza:
padre di un nuovo popolo 
nella fede sarai.

3. Non temere, Mosè, 
se tu non sai parlare,
perché la voce del Signore 
parlerà per te.

4. Non temere, Giuseppe, 
di prendere Maria,
perché in lei Dio compirà 
il mistero d'Amore.

5. Pietro, no, non temere, 
se il Signore ha scelto
la tua fede povera 
per convincere il mondo.



22. ECCOMI
Sal 39; Frisina 1987

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

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

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

3. Il sacrificio non gradisci,
ma m’hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: Io vengo!

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

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

23. CELEBRIAMO IL SIGNORE
Zardini, +2000

Celebriamo il Signore, 
grande è la sua potenza,
grande è la sua misericordia, 
alleluia, alleluia.

1. Nei secoli eterni * è la sua maestà,
nei secoli eterni * è la sua bontà.

2. Segno d'amore * sono i cieli e la terra, 
voce dell'universo * sono i popoli tutti.



24. ANNUNCEREMO IL TUO REGNO
Halffter 1967; T: De la Figuera

Annunceremo il tuo regno, Signor,
il tuo regno, Signor, 
il tuo regno!

1. Regno di pace e di giustizia,
regno di vita e verità.

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

3. Regno che soffre la violenza,
regno in cammino verso il cielo.

4. Regno che dura eternamente,
regno che al Padre giungerà.

25. IL NOSTRO CANTO SALE A TE
 Gelineau 1972; T: Rainoldi 1977

Il nostro canto sale a te: 
leviamo a te le mani 
come incenso in questa lode 
della sera. 

1. Signore, ti invoco: presto vieni a me. 
Ascolta la mia voce che grida a te. 

2. Sono rivolti a te, o Signore, 
i miei occhi: 
confido in te, proteggi la mia vita. 

3. Gloria al Padre, al Figlio, 
allo Spirito Santo, per i secoli eterni.

26. O LUCE GIOIOSA
Gouzes 1992

O luce gioiosa, 
eterno splendore del Padre,
Santo, immortale Gesù Cristo!

1. Giunti al tramonto del sole
e vista la luce della sera,
lodiamo il Padre * e il Figlio
e lo Spirito Santo, Dio.



2. Noi ti cantiamo, Figlio di Dio,
generato da Maria:
tu che sei * la luce vera,
hai assunto la nostra carne.

3. Manda il tuo Spirito nei nostri cuori
e invocheremo il Padre;
venga la sua grazia * come rugiada
e sigillo dei doni celesti.

4. Resta con noi, Signore,
perché il giorno già volge al declino;
illumina i nostri occhi * 
e ti riconosceremo,
guida sicura nel nostro cammino.

5. La nostra preghiera, Signore,
si levi come incenso;
le nostre mani alzate, * davanti a te,
come sacrificio della sera.

27. GLORIA A TE CRISTO GESÙ
Lécot; T: AAVV

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

1. Sia lode a te! Figlio diletto,
dolce presenza nella tua Chiesa:
tu ami l'uomo come un fratello. 
Solo in te pace e unità. Amen, alleluia!

2. Sia lode a te! Pane di vita,
cibo immortale sceso dal cielo,
sazi la fame d'ogni credente. Solo...

3. Sia lode a te! Pietra angolare,
seme nascosto, stella nel buio:
in nessun altro il mondo si salva. Solo...

4. Sia lode a te! Tutta la Chiesa
celebra il Padre con la tua voce
e nello Spirito canta di gioia. Solo...



28. CHRISTUS
Recalcati 2000

Christus heri, Christus hodie,
Christus, Christus semper!
Christus via, Christus vita,
Christus, Christus veritas!

1. Tu, Cristo, sei l’unica via
per chi s’affatica e ricerca
tra i dubbi e le insidie del male
il senso del vivere umano:
cammini con noi e additi
la patria celeste promessa.

2. Tu, Cristo, eterno splendore,
rischiari ogni spirito umano,
tu solo ci spieghi i misteri:
la vita, il dolore, la morte;
è scuola per noi la tua vita,
è luce alla mente e al cuore.

3. Tu, Cristo, Maestro e Pastore,
sei vita e sorgente di vita;
per te la natura ferita
ritorna all’antico splendore:
rinnovi i prodigi di grazia,
ci doni la vita divina.

4. Materna compagna di viaggio
con noi è Maria, la Madre.
Gesù, verità, nostra via
e vita per ogni credente,
per te nello Spirito al Padre
la lode e la gloria per sempre!

29. CHRISTUS HERI ET HODIE 
 (Inno a Cristo Signore dei millenni)

Liberto 1999; T: Valenziano - Di Simone*

1. Verbo eterno, Dio fatto carne,
tu poni la tua tenda in mezzo a noi.
O Re di pace e di speranza nuova,
tu vieni a riportare i figli al Padre.



Gloria, osanna a te figlio di David,
che vieni a noi nel nome del Signore!

Christus heri et hodie, 
Finis et Principium,
Christus Alpha et Omega.
Ipsi gloria in saecula!

2. Ogni carne vede la salvezza
per te che ti sei fatto a noi fratello.
Dio di giustizia e di misericordia,
sei tu che muti il mio lamento in danza.

3. Benedetta, Maria, tra le donne,
e benedetto il Frutto del tuo grembo!
Tu dolce seno, beato, che allattasti
fratello nostro il Figlio dell'Altissimo.

4. Su di te è lo Spirito di Dio,
riscatto degli oppressi, vista ai ciechi,
tu che risani il cuore degli affranti,
riempi l'universo del tuo amore.

5. Padre Santo, a te che ci hai amati,
a te, o Cristo, Luce della Vita,
o acqua viva, a te Consolatore,
Signore nostro Dio, a te la gloria!

30. LAUDA JERUSALEM
Sal 147; Decker-Deiss

Lauda, Jerusalem, Dominum!
Lauda Deum tuum, Sion!
Hosanna! Hosanna!
Hosanna Filio David!

1. Glorifica il Signore, Gerusalemme,
loda, Sion, il tuo Dio.

2. Egli ha messo pace nei tuoi confini
e ti sazia con fior di frumento.

3. Manda sulla terra la sua parola,
il suo messaggio corre veloce. 



31. HOSANNA
Lécot

Hosanna! Hosanna! Hosanna!

1. Viene il Cristo Gesù, 
il Figlio di Dio Santo!
È Lui il Salvatore,
è Lui, il Signore il mezzo a noi!

2. Gloria a Gesù, nostro Re,
l’Atteso da ogni uomo!
A Lui sia lode eterna, 
al Figlio di Dio Salvator!

32. OSANNA AL FIGLIO DI DAVID
   Damilano 1959; T: Gazzera*

Osanna al Figlio di David,
Osanna al Redentor!

1. Apritevi, o porte eterne:
avanzi il Re della gloria; Sal 23,7.9

nei cieli e sulla terra 
eterno è il suo poter.

2. Chi è il Re della gloria?
Il Signore forte e potente.
Chi è il Re della gloria?
Il Signore di tutte le schiere. Sal 23,8.10

3. Applaudite, popoli tutti,
acclamate con voci di gioia.
Cantate al Signore, l'Altissimo,
Re grande su tutta la terra. Sal 46,2-3

4. Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate al nostro Re, cantate inni.
Dio è re di tutta la terra:
cantate inni con arte. Sal 46,7-8

5. Dio regna su tutti i popoli,
Dio siede sul trono santo.
Di Dio sono i potenti:
egli è l'Altissimo. Sal 46,9.10



6. Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. Sal 118,26; Mt 21,9

Ti lodino i popoli, Dio, 
ti lodino i popoli tutti. Sal 66,4.6

7. Onore, lode e gloria
al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo 
nei secoli sarà.

Per il culto a Gesù Bambino:

8. È nato per noi il Messia,
è nato il Re della pace.
Risuona il lieto annuncio: 
è nato il Salvator!

9. È nato per noi un bambino,
Parola del Dio vivente.
È sceso sulla terra il Verbo del Signor.

10. O luce e splendore del Padre,
illumina le menti,
accogli i nostri cuori, o Cristo redentor!

33. POPOLO REGALE
1Pt 2,9; Deiss

Popolo regale, assemblea santa,
stirpe sacerdotale, popolo di Dio,
canta il Tuo Signor.

1. Cantiamo a te, 
o Figlio prediletto del Padre:
te lodiamo, 
sapienza eterna e Verbo di Dio.

Cantiamo a te, 
o Figlio della Vergine Maria;
te lodiamo, 
o nostro fratello venuto a salvarci.

2. Cantiamo a Te, 
Messia annunciato dai profeti;
te lodiamo, 
o Figlio di Abramo e Figlio di David. 



Cantiamo a Te, 
o Re di giustizia e di pace,
te lodiamo, 
o Cristo Re mite ed umile di cuore.

3. Cantiamo a te, 
Sacerdote della Nuova Alleanza,
te lodiamo, 
tu sei il Mediatore tra Dio e l’uomo.

Cantiamo a te, 
Pastore che ci guidi nel Regno,
te lodiamo, 
raduna il tuo gregge in un solo ovile.

4. Cantiamo a te, 
Agnello della Pasqua eterna,
te lodiamo, 
o Vittima che togli i peccati del mondo.

Cantiamo a te, 
o Cristo vera manna del cielo,
te lodiamo, 
o Pane di vita donato dal Padre.

5. Cantiamo a te, 
o Vigna che il Padre ha piantato,
te lodiamo, 
o Vite feconda di cui siamo i tralci.

Cantiamo a te, 
Sorgente zampillante di Grazia,
te lodiamo, o Fonte d’acqua viva 
per la nostra sete.

34. CHIESA DI DIO
Villeneuve 1981; T: Costa 1982

Chiesa di Dio, popolo in festa, 
alleluia, alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia, il Signore è con te!
1. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo,
seme di pace e di bontà.



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

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

35. SANTA CHIESA DI DIO
Elgar; T: De Stefanis

1. Santa Chiesa di Dio, 
che cammini nel tempo,
il Signore ti guida, 
egli è sempre con te.

Cristo vive nel cielo, 
nella gloria dei santi;
Cristo vive nell’uomo 
e cammina con  noi
per le strade del mondo 
verso l’eternità.

2. Salga in cielo la lode 
al Signore del mondo;
scenda in terra l’amore, 
regni la carità.

3. Per la pace del mondo 
invochiamo il Signore,
per chi soffre e muore 
invochiamo pietà.

4. Alla Vergine santa 
eleviamo la lode:
è la Madre di Dio, 
che ci dona Gesù.

5. Gloria al Padre che crea,
gloria al Figlio che salva;
allo Spirito Santo, 
fonte di carità. 



36. DIO È CON TE
  sec. XII; T: Lécot-RL

Dio è con te, Città dell’Emmanuel,
tu sei salvata dal Sangue di Gesù,
assemblea di santi, Chiesa di Gesù,
sia lode a te!

1. Popolo scelto, amico del Signore,
ricorda l’Alleanza con i Padri
e la promessa fatta a chi sa 
sperare in lui.

2. Popolo scelto, amico del Signore,
ricorda la parola del battista:
“Prepara la tua strada al Signor,
cambia il tuo cuor!”

3. Popolo scelto, amico del Signore,
ricorda ancor la Vergine Maria,
umile serva, Madre di Gesù,
il Redentor!

37. CHIESA DEL RISORTO
  Frisina 2006

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

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

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

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



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

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

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

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

Canta con gioia il tuo Creatore,
loda per sempre la sua grazia,
tu dallo Spirito redenta
sposa di Cristo nella carità.

38. UN SOLO SIGNORE
Ef 4; Deiss 1961

Un solo Signore, una sola fede, 
un solo battesimo, 
un solo Dio e Padre!

1. Chiamati a conservare l’unità 
dello Spirito
con il vincolo della pace,
cantiamo e proclamiamo.

2. Chiamati a formare un solo corpo 
in un solo Spirito
cantiamo e proclamiamo.

3. Chiamati alla stessa speranza 
nel Signore Gesù,
cantiamo e proclamiamo.



39. TU QUANDO VERRAI
Croft 1708; T: Poma 1978

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

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

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

40. LA CREAZIONE GIUBILI
Rep. Ehrenbreitstein 1827; T: Albisetti 1966

La creazione giubili insieme agli angeli,
ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo.
Gradisci il coro unanime 

di tutte le tue opere:
beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità!

Sei Padre, Figlio e Spirito, e Dio unico:
mistero imperscrutabile, inaccessibile.
Ma con amore provvido 

raggiungi tutti gli uomini:
beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità!

41. I CIELI NARRANO
Sal 18; Frisina 1986

I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l’opera sua.
Alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia.

1. Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia,
non è linguaggio, non sono 
parole di cui non si oda il suono.



2. Là pose una tenda per il sole che sorge,
è come uno sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode 
che corre con gioia la sua strada.

3. Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature 
potrà mai sottrarsi al suo calore.

4. La legge di Dio rinfranca l’anima mia,
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti 
precetti che danno la luce agli occhi.

42. ALLELUIA, LODATE IL SIGNORE
Sal 150; Frisina 1986

Alleluia, alleluia, lodate il Signore!
Alleluia, alleluia, lodate il Signore!

1. Lodate il Signore nel suo tempio santo,
lodatelo nell’alto firmamento.
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore,
lodatene l’eccelsa sua maestà.

2.Lodatelo col suono gioioso delle trombe,
lodatelo sull’arpa e sulla cetra.
Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri,
lodatelo coi flauti e sulle corde.

3. Lodatelo col suono dei cimbali sonori,
lodatelo con cimbali squillanti.
Lodate il Signore, voi tutte creature,
lodate e cantate al Signore.

4. Lodatelo voi tutti suoi angeli dei cieli,
lodatelo voi tutte sue schiere,
lodatelo voi cieli, voi astri e voi stelle,
lodate il Signore onnipotente.

5. Voi tutti governanti e genti della terra,
lodate il nome santo del Signore,
perché solo la sua gloria risplende 

sulla terra,
lodate e benedite il Signore.



43. LODATE IL SIGNORE DAI CIELI
Sal 148; Frisina 1986

Lodate il Signore dai cieli,
nell’alto dei cieli lodatelo,
lodatelo, voi suoi angeli,
lodatelo, voi sue schiere.

1. Lodatelo, sole e luna,
lodatelo, fulgide stelle.
Lodatelo, cieli dei cieli,
voi acque al di sopra dei cieli.

2. I re della terra e i popoli,
i giudici e i governanti,
i giovani e le fanciulle,
i vecchi insieme ai bambini.

3. Perché il suo nome è sublime,
la gloria sua splende sul mondo.
È lode per i suoi fedeli,
il popolo che egli ama.

44. O SIGNORE NOSTRO DIO
Sal 8; Frisina 1987

O Signore nostro Dio,
quant’è grande il tuo nome sulla terra;
sopra i cieli s’innalza, s’innalza
la tua magnificenza.

1. Sopra i cieli s’innalza 
la tua magnificenza

per bocca dei bimbi e dei lattanti.
Affermi la tua potenza 

contro i tuoi avversari
e fai tacere i tuoi nemici.

2. Ecco il cielo creato dalle tue dita,
la luna e le stelle che hai fissato:
che cosa è mai l’uomo perché te ne ricordi,
ti curi del figlio dell’uomo.

3. Poco meno degli angeli tu lo hai creato,
di gloria e di onore coronato.



Hai dato a lui il potere sulle opere tue,
tutto hai posto ai suoi piedi.

45. JUBILATE DEO
Lécot

Jubilate Deo, cantate Domino!
Jubilate Deo, cantate Domino!

Acclamate a Dio, cantate al Signore!

1. Laudate Dominum populi omnes,
laudate eum omnes gentes!

Lodate il Signore, popoli tutti;
lodatelo, genti tutte.

2. Cantate Domino canticum novum,
cantate eum omnis terra!

Cantate al Signore un canto nuovo,
cantatelo da tutta la terra.

3. Laudate Dominum quoniam bonus:
misericordia ejus aeterna!

Lodate il Signore perché è buono,
la sua misericordia è eterna.

* Altri canti iniziali e finali:
323. Cantico dei redenti 

(Il Signore è la mia salvezza)
324. Rallegratevi fratelli
325. Il Signore è la luce
326. Al Signore canterò
327. Cieli e terra nuova
329. Ti esalto, Dio mio Re
330. Vivere la vita

* Ritornelli:
396. Laudate Dominum (Lécot)
397. Laudate Dominum (Berthier)
398. Laudate omnes gentes
358. Canta a Dio con gioia
378. Esultate in Dio

* Canti e antifone mariane: 
280-306 e rimandi



GLORIA - CREDO

46. GLORIA IN EXCELSIS DEO
gregoriano sec. XV

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus 
bonæ voluntatis.

Laudamus te, 
benedicimus te, 

adoramus te, 
glorificamus te,

gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam,

Domine Deus, Rex cælestis, 
Deus Pater omnìpotens.

Domine Fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, 
Filius Patris,

qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis;

qui tollis peccata mundi, 
suscipe deprecationem nostram.

Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis.

Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,

tu solus Altissimus, Iesu Christe,
cum sanctu Spiritu: in gloria Dei Patris.

Amen.

47. GLORIA IN EXCELSIS DEO
Lécot 1979

Gloria, gloria in excelsis Deo!
Gloria, gloria in excelsis Deo!
1. E pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua -

gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente.



2. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, *
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,

tu che togli i peccati del mondo, * 
abbi pietà di noi;

tu che togli i peccati del mondo, * 
accogli la nostra supplica;

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

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

48. GLORIA IN EXCELSIS DEO
 (Jubilé 2008) - Lécot 2007

Glo - - - ria in excelsis Deo!
Glo - - - ria in excelsis Deo!

1. E pace in terra agli uomini 
di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre.

2. Tu che togli i peccati del mondo, -
abbi pietà di noi;

tu che togli i peccati del mondo, -
accogli la nostra supplica;

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

Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. 
A - men.



49. GLORIA IN EXCELSIS DEO
Frisina 2000

Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus
bonæ voluntatis, bonæ voluntatis.

1. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, * 
ti adoriamo, ti glorifichiamo,

ti rendiamo grazie * 
per la tua gloria immensa.

Signore Dio, Re del cielo, * 
Dio Padre onnipotente.

Signore, Figlio unigenito, * Gesù Cristo.

2. Signore Dio, Agnello di Dio, * 
Figlio del Padre,

tu che togli i peccati del mondo, * 
abbi pietà di noi;

tu che togli i peccati del mondo, * 
accogli la nostra supplica;

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

3. Perché tu solo il Santo, * tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo, * Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo * nella gloria del Padre,
la gloria del Padre. * Amen.

50. GLORIA A DIO
Frisina 1987

Gloria, gloria, gloria a Dio
nell'alto dei cieli,
ed in terra pace agli uomini
di buona volontà.
1. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie - 

per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo, - 

Dio Padre Onnipotente,
Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo.

2. Signore Dio, Agnello di Dio, -
Figlio del Padre,

tu che togli i peccati del mondo - 
abbi pietà di noi,



tu che togli i peccati del mondo - 
accogli la nostra supplica,

tu che siedi alla destra del Padre - 
abbi pietà di noi.

3. Perché tu solo il Santo, - 
tu solo il Signore,

tu solo l'Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo - 

nella gloria di Dio Padre.
Amen, amen.

51. GLORIA A DIO
Frisina 1996

Gloria, gloria a Dio
nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini
di buona volontà.

Strofe: come il canto precedente.

52. GLORIA A DIO
Picchi 1965

Gloria a Dio nell'alto dei cieli, 
e pace in terra agli uomini 
di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente.

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

abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, 

accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, 

abbi pietà di noi.



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

53. GLORIA A DIO
Rainoldi 1977

Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini 
di buona volontà.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa.

Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.

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

 abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,

 accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,

 abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, 
tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo,

Gesù Cristo con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.

54. GLORIA A DIO
 anonimo (Ed. Carrara 1978)

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini 
di buona volontà.



Noi ti lodiamo, * ti benediciamo, *
ti adoriamo, * ti glorifichiamo, * 
ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa. *

Signore Dio, * Re del cielo, * 
Dio Padre onnipotente. *
Signore, Figlio unigenito, * Gesù Cristo.

Signore Dio, * Agnello di Dio, *
Figlio del Padre, *
tu che togli i peccati del mondo, *
abbi pietà di noi; *
tu che togli i peccati del mondo, *
accogli la nostra supplica; *
tu che siedi alla destra del Padre, *
abbi pietà di noi. *

Perché tu solo il Santo, * 
tu solo il Signore, *
tu solo l'Altissimo, *
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, *
nella gloria di Dio Padre. * A - men.

55. GLORIA A DIO 
Golin

Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
e pace in terra agli uomini 
di buona volontà.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa.

Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente.

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo.
Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre,



tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi;

tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica;

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

Perché tu solo il Santo, 
tu solo il Signore,

tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo, 

nella gloria di Dio Padre. Amen.

56. GLORIA A DIO 
Desrochers

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini 
di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente.

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo.
Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre,

tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi;

tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica;

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

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



57. GLORIA A DIO 
Machetta

Gloria, gloria, gloria!
Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
Pace in terra, pace in terra 
agli uomini che Dio ama.

58. GLORIA A DIO 
Berthier 1988

Gloria a Dio nei cieli, 
pace su tutta la terra! (bis)

59. GLORIA A DIO 
Frisina 1996

Gloria a Dio nell'alto dei cieli, 
ed in terra pace! (bis)

60. CREDO 
gregoriano; T: liturgia, sec. IV

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, 
factorem cæli et terræ, 
visibilium omnium, et invisibilium.

Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum.

Et ex Patre natum 
ante omnia sæcula.

Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.

Genitum, non factum, consubstantialem 
Patri: 

per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines, et propter nostram 
salutem descendit de cælis.

Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
ex Maria virgine: Et homo factus est.

Crucifixus etiam pro nobis: 
sub Pontio Pilato passus, et sepultus est.

Et resurrexit tertia die, 
secundum Scripturas.

Et ascendit in cælum:
sedet ad dexteram Patris.



Et iterum venturus est cum gloria, 
iudicare vivos et mortuos: 
cuius regni non erit finis.

Et in Spiritum Sanctum, 
Dominum, et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.

Qui cum Patre et Filio 
simul adoratur, et conglorificatur:
qui locutus est per Prophetas.

Et unam sanctam catholicam et apostolicam 
Ecclesiam.

Confiteor unum baptisma 
in remissionem peccatorum.

Et vitam venturi sæculi. 
A - - men.

61. CREDO 
Frisina 1995

Credo, credo, Signore!
Credo, credo, Signore!

1. Io credo in Dio Padre Onnipotente,
Creatore del cielo e della terra.

2. Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, -
nostro Signore,

il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto -

Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi.

3. Il terzo giorno risuscitò da morte,
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre Onnipotente,
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.

4. Credo nello Spirito Santo, 
la Santa Chiesa Cattolica, -

la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna.

...Amen!



CANTI DI OFFERTORIO

62. A TE NOSTRO PADRE 
Vitalini; T: Lavagna

A te, nostro Padre e nostro Signor,
pane e vino oggi noi offriam sull’altar.

1. Grano, diverrai vivo pane del cielo:
cibo per la vita che mai finirà.

2. Vino, diverrai vivo sangue di Cristo:
fonte che disseta l’arsura del cuor.

3. Salga fino a te ed a te sia gradita
l’ostia che t’offriamo in tutta umiltà.

63. O DIO DELL'UNIVERSO
Zardini 1971; T: Filisetti

O Dio dell’universo, o fonte di bontà:
il pane che ci doni lo presentiamo a te.
È frutto della terra, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa il cibo dell’amor.

O Dio dell’universo, o fonte di bontà:
il vino che ci doni lo presentiamo a te.
È frutto della vite, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa sorgente di unità.

64. O SIGNORE RACCOGLI I TUOI FIGLI
D.Stefani 1963; T: Meloni

O Signore, raccogli i tuoi figli,
nella Chiesa i dispersi raduna!

1. Come il grano nell’ostia si fonde
e diventa un solo pane,
come l’uva nel torchio si preme
per un unico vino.

2. Come in tutte le nostre famiglie
ci riunisce l’amore
e i fratelli si trovano insieme
ad un’unica mensa. 



3. Come passa la linfa vitale
dalla vite nei tralci,
come l’albero stende nel sole
i festosi suoi rami.

4. O Signore, quel fuoco di amore,
che venisti a portare,
nel tuo nome divampi ed accenda
nella Chiesa i fratelli.

65. SALGA DA QUESTO ALTARE
Picchi 1963; T: Albisetti

Salga da questo altare
l’offerta a te gradita:
dona il Pane di vita 
e il Sangue salutare.

1. Nel nome di Cristo uniti,
il calice e il pane ti offriamo:
per i tuoi doni largiti 
te, Padre, ringraziamo.

2. Noi siamo il divin frumento
e i tralci dell’unica vite:
dal tuo celeste alimento 
son l’anime nutrite.

66. SIGNORE MIO DIO
 1Cr 29,14.17; Deiss

Signore mio Dio, 
con cuore semplice e gioioso
ho dato tutto.

1. Ecco, Signore, il pane, 
che noi portiamo al tuo altare: 
fa' che diventi il tuo corpo.

2. Ecco, Signore, il vino,
che rallegra il nostro cuore:
fa' che diventi il tuo sangue.
3. Tutto ci vien da te,
e noi offriamo a te, Signore,
i doni della tua bontà.



67. PRENDI LA MIA VITA
Tradiz. Ebraico; T: Calisi

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

Fonte di vita, di pace e amor,
a te io grido la notte e il dì;
sii mio sostegno, guidami tu,
dammi la vita tu, mio solo ben.

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

* Altri canti di offertorio: 
19. Salga a te
119. Custodiscimi
331. Se m'accogli
332. Le mani alzate
333. Servo per amore
334. Benedici o Signore
416. Parole di vita



CANTI EUCARISTICI
E DI COMUNIONE

68. PANGE LINGUA
gregoriano; T: S.Tommaso d'Aquino

Pange, lingua, gloriosi 
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi 
Rex effudit gentium. 

Canta, o lingua, del glorioso Corpo il mistero,
e del Sangue prezioso che per il riscatto del mondo,

frutto di un ventre nobile, il Re delle genti, effuse.

Nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus miro clausit ordine.

A noi dato, per noi nato da una intatta Vergine,
e nel mondo vissuto spargendo il seme della parola,

i tempi della sua vita terrena 
in modo meraviglioso compì.

In supremae nocte cenae
recumbens cum fratribus,
observata lege plene cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.

Nella notte dell’ultima cena, sedendo con i fratelli,
osservata la legge pienamente sui cibi prescritti,

in cibo al gruppo dei dodici si dona con le sue mani.

Verbum caro, panem verum
verbo carnem efficit:
fitque Sanguis Christi merum,
et si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.

Il Verbo incarnato, un vero pane
con una parola trasforma in carne,

e diviene Sangue di Cristo il vino,
e, se manca la percezione,



a confermare il cuore sincero
la sola fede è sufficiente.

69. TANTUM ERGO
gregoriano; T: S.Tommaso d'Aquino

Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui:
et antiquum documentum
novo cedat ritui:
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

Un così grande sacramento veneriamo prostrati,
e l’antica alleanza ceda il posto al nuovo rito;

la fede porti soccorso alla debolezza dei sensi.

Genitori Genitoque 
laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio:
procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen.

Al Generante e al Generato sia lode e giubilo,
salvezza, onore, forza e benedizione;

a Colui che procede da entrambi
uguale sia la lode. Amen.

70. GENTI TUTTE PROCLAMATE
tradizionale; T: Medica-Meloni 1968

Genti tutte proclamate 
il mistero del Signor,
del suo corpo e del suo sangue,
che la Vergine donò
e fu sparso in sacrificio 
per salvar l'umanità.

Dato a noi da madre pura,
per noi tutti s'incarnò.
La feconda sua parola 
tra le genti seminò;
con amore generoso 
la sua vita consumò.



Nella notte della cena 
coi fratelli si trovò.
Del pasquale sacro rito 
ogni regola compì
e agli apostoli ammirati 
come cibo si donò.

La parola del Signore 
pane e vino trasformò:
pane in carne, vino in sangue,
in memoria consacrò!
Non i sensi, ma la fede 
prova questa verità.

71. ADORIAMO IL SACRAMENTO
tradizionale; T: Medica-Meloni 1968

Adoriamo il sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito 
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento 
la parola di Gesù.

Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio redentor,
lode grande, sommo onore 
all'eterna carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla santa Trinità. Amen.

72. ADORIAMO GESÙ CRISTO 
Webbe +1816; T: Rainoldi 1985

Adoriamo Gesù Cristo,
Dio nei cieli, Dio con noi.
Se tu credi nel suo dono, 
la tua fame sazierai:
è la tavola del Regno, 
pegno d’immortalità.

Qui ti nutre la Parola 
che il Signore rivelò.



Se l’accogli con la fede, 
la tua sete spegnerai:
è certezza, nel mistero,
che la Pasqua è verità.
Nuova Cena, nuovo invito,
dono per l’umanità.
Se tu entri, sei l’atteso, ai fratelli ti unirai:
è il convito della pace, 
Cristo il pane spezzerà.

Vera carne, vero sangue, 
vincoli di carità.
Se ti siedi, sei l’amico, 
il perdono gusterai:
è la festa d’alleanza, 
Cristo il vino verserà.

Corpo dato, Sangue sparso,
Egli al limite ci amò.
Se tu mangi, se tu bevi,
la tua sorte sceglierai:
è l’offerta della Croce, 
qui la Chiesa nascerà.

Sangue ed acqua, dono estremo:
si apre il cuore di Gesù.
Se ricevi questa linfa, nello Spirito vivrai:
è il mistero delle nozze,
Sposo e Sposa in unità.

Ora, canta! Spunta l’alba
che tramonto non vedrà.
Se ti svegli, splende il giorno
ed in Cristo brillerai:
è l’incontro col Signore
fino a quando apparirà.

Vieni, Spirito di Dio, cuore della Trinità!
Se tu bruci, fuoco ardente,
gioia immensa accenderai.
Viene il Padre, viene il Figlio,
canta in noi l’eternità. Amen.



73. INVISIBILE SPLENDORE 
dal “Pange lingua” mozarabico; T: RL*

Invisibile splendore, presenza, 
pane vivo sei, Gesù.
Dio nascosto all'apparenza,
tu dai luce, forza e santità.
Solo in te abbiamo fede e speranza:
ti adoriamo, o Gesù.

O Parola, vera pace profonda
per il cuore sei, Gesù.
Ti ascoltiamo con certezza:
tu sei via, vita e verità.
Sei venuto per la nostra salvezza:
noi crediamo in te, Gesù.

Canta, o lingua il glorioso mistero:
qui si dona a noi Gesù,
questo è il corpo e sangue vero
che Maria al mondo generò,
Redentore per il mondo intero:
ti lodiamo, o Gesù.

74. ADORO TE DEVOTE
gregoriano; T: S.Tommaso d'Aquino

Adoro te devote, latens Deitas,
quae sub his figuris vere latitas:
tibi se cor meum totum subjicit,
quia te contemplans totum deficit.

Ti adoro devotamente, Dio nascosto,
che sotto queste apparenze veramente ti nacondi,

a te il mio cuore tutto si sottomette
perché contemplandoti tutto vien meno.

Visus, tactus, gustus in te fallitur,
sed auditu solo tuto creditur:
credo quidquid dixit Dei Filius:
nil hoc veritatis verbo verius.

La vista, il tatto, il gusto in te si ingannano,
ma solo per l'udito con certezza si crede:

credo tutto ciò che disse il Figlio di Dio,
nulla, di questa parola di verità, è più vero.



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

In croce era nascosta solo la tua divinità,
invece qui si nasconde anche la tua umanità:

entrambe tuttavia credendo e riconoscendo,
chiedo ciò che chiese il ladrone pentito.

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

Le piaghe, come Tommaso, non vedo,
“Dio mio” tuttavia ti riconosco;

fa' che io sempre più in te creda,
in te abbia speranza, e ti ami.

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

O memoriale della morte del Signore,
pane vivo che la vita dai all’uomo,

concedi alla mia mente di vivere di te,
e di gustarti qui sempre dolcemente.

Pie pellicane Jesu Domine,
me immundum munda tuo sanguine,
cujus una stilla salvum facere
totum mundum quit ab omni scelere.

Pio pellicano, Gesù Signore,
me impuro purifica col tuo sangue,

di cui una goccia far salvo
tutto il mondo può da ogni male.

Jesu, quem velatum nunc aspicio,
oro fiat illud quod tam sitio:
ut te revelata cernens facie,
visu sim beatus tuae gloriae. Amen.

O Gesù, che sotto un velo ora io vedo,
imploro avvenga ciò che tanto desidero:

che vedendoti a volto scoperto
io sia beato alla vista della tua gloria. Amen.



75. O SALUTARIS HOSTIA
gregoriano; T: S.Tommaso d'Aquino

O salutaris hostia, 
quae caeli pandis hostium,
bella premut hostilia, 
da robur, fer auxilium.

O vittima di salvezza,
 che del cielo spalanchi la porta,

le armi nemiche ci stringono:
dona forza, porta aiuto.

Uni trinoque Domino
sit sempiterna gloria,
qui vitam sine termino
nobis donet in patria. Amen.

All'unico e trino Signore sia eterna gloria,
lui che vita senza fine

ci donerà nella patria (celeste). Amen.

76. AVE VERUM CORPUS
gregoriano

Ave verum Corpus natum 
de Maria virgine,
vere passum, immolatum 
in cruce pro homine.

Ave, vero corpo nato da Maria Vergine,
 che veramente hai patito, immolato

 in croce per l'uomo.
Cujus latus perforatum 
fluxit aqua et sanguine.
Esto nobis praegustatum 
mortis in examine.

 Dal tuo fianco trafitto sgorgò acqua e sangue.
Sii da noi pregustato nella prova della morte.

O Jesu dulcis! O Jesu Pie! 
O Jesu fili Mariae.

O Gesù dolce, o Gesù pio, o Gesù Figlio di Maria!

77. AVE VERUM CORPUS
Lécot

Ave verum Corpus, natum 
de Maria Virgine.
O Jesu, Jesu fili Mariae!

Ave, vero Corpo nato da Maria Vergine.
O Gesù, figlio di Maria!



1. Ti salutiamo, vero Corpo 
nato da Maria Vergine,
per tutti noi uomini
sei stato immolato sulla croce 
2. Dal tuo fianco squarciato 
sono sgorgati sangue ed acqua.
Sii nostro cibo nel passaggio della morte, 
o Gesù buono e misericordioso!
3. Ti salutiamo, Parola del Dio Creatore,
che hai preso carne nella nostra carne,
tu ti sei fatto nostro nutrimento
e dai forza alla nostra fede.
4. Vi salutiamo, Corpo glorioso 

e Sangue prezioso
offerti per la salvezza del mondo,
segno dell’amore infinito
del Figlio dell’uomo, 

nostro fratello e nostro Dio.

78. ECCE PANIS (dalla sequenza “Lauda Sion”)
gregoriano; T: S.Tommaso d'Aquino

Ecce panis angelorum,
factus cibus viatorum:
vere panis filiorum,
non mittendus canibus.

Ecco il pane degli angeli, fatto cibo dei pellegrini:
vero pane dei figli, non va dato ai cani.

In figuris praesignatur,
cum Isaac immolatur,
agnus Paschae deputatur,
datur manna patribus. 

In simboli è preannunciato:
 con Isacco è immolato,

è scelto come agnello di Pasqua
 è dato come manna ai padri.

Bone pastor, panis vere,
Iesu, nostri miserere:
Tu nos pasce, nos tuere,
Tu nos bona fac videre 
in terra viventium.



Buon pastore, pane vero, Gesù, di noi abbi pietà;
tu nutrici e difendici,

 tu facci vedere i beni nella terra dei viventi.
Tu qui cuncta scis et vales,
qui nos pascis hic mortales:
tuos ibi commensales,
coheredes et sodales
fac sanctorum civium.

Tu che tutto sai e puoi, che nutri noi ora mortali:
noi qui tuoi commensali,

rendi coeredi e compagni dei cittadini celesti.

79. LAUDA SION SALVATOREM
T: da S. Tommaso d'Aquino; M: Mazingue

Lauda, Sion, Salvatorem,
lauda ducem et pastorem,
in himnis et canticis.
1. Lode piena salga a Dio;
giubilante dal profondo
sgorghi il canto dell’amor.(trad. Machetta)

2. Nella Cena del Signore
nuovo è il patto dell’amore 
e l’antico ha termine. (trad. Bataloni-RL)

3. Vero corpo che dà vita,
vero sangue che trasforma, 
fonte della santità.  (trad. Mantovani)

4. Buon pastore, tu ci guidi;
vero pane, tu ci nutri, tu ci dai felicità.

 (trad. Machetta)

5. Chi ne mangia, più non muore,
è parola del Signore: vive per l’eternità.

(trad. Filisetti)

80. SEI TU SIGNORE IL PANE 
Salt. D'Este 1592; T: Costa 1982

Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi.
Nell’ultima sua cena Gesù si dona ai suoi:
“Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi”.



“Mangiate questo pane: 
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo, con me risorgerà”.
È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi.
Se porti la sua croce, in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.
Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità.

81. PANE D’AMOR DOLCISSIMO
ignoto sec. XVI; T: Varnavà

Pane d’amor dolcissimo,
del cielo eterno gaudio,
vero sollievo agli umili
che in te soltanto sperano.
Immenso cuor amabile,
tu sai guarire i nostri cuor;
tutte le nostre lacrime
tu le trasformi in vero amor.
Quel cuore che per noi si aprì
ci accolga nel pericolo,
finché un bel giorno insieme a te
vivrem la tua felicità.

82. TU FONTE VIVA
Antif. Parigino 1681; T: Poma 1975

Tu, fonte viva: chi ha sete, beva!
Fratello buono, che rinfranchi il passo:
nessuno è solo se tu lo sorreggi,
grande Signore!
Tu, pane vivo: chi ha fame, venga!
Se tu lo accogli, entrerà nel Regno:
sei tu la luce per l’eterna festa,
grande Signore!
Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda!
Una dimora troverà con gioia:
dentro l’aspetti, tu sarai l’amico,
grande Signore!



83. HAI DATO UN CIBO 
ignoto 1670; T: Moneta Caglio 1972

1. Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo, o buon pastore,
sei stato guida di verità.

Grazie diciamo a te, Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare:
sei vero amico solo tu!

2. Alla tua mensa accorsi siamo,
pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi t’invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter.

84. MISTERO DELLA CENA 
Pearsall +1856; T: G.Stefani 1966

Mistero della Cena è il Corpo di Gesù.
Mistero della Croce è il Sangue di Gesù.
E questo pane e vino 

è Cristo in mezzo ai suoi.
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.

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

85. RESTA CON NOI, SIGNORE, ALLELUIA!
Damilano 1959; T: Gazzera* 1959

Resta con noi, Signore. Alleluia!

1. Tu sei pane disceso dal cielo,
sei per i deboli il pane dei forti.

2. Tu sei la guida al banchetto del cielo,
tu sei il pegno di gloria futura.

3. Tu sei la luce che illumina il mondo,
tu sei ristoro alla nostra stanchezza.

4. Tu sei il Cristo, sei Figlio di Dio,
tu solo hai parole di vita eterna.



5. Saremo fratelli alla mensa del Padre,
saremo un cuore e un’anima sola.

* Vedi anche: 
336. Resta con noi (Machetta 2005)
420. Resta con noi (Berthier)
30. Lauda Jerusalem
335. Pane del cielo

86. O VERO PANE
Jef; T: Lourdes

1. O vero pane,Corpo e Sangue di Gesù,
dono infinito, segno vivo d’amore,
o vero Corpo di Gesù Signore!

Pane vivo, Corpo di Gesù,
fonte viva dell’eternità.

2. La nostra fame è saziata da Gesù,
il pane suo un mondo nuovo darà,
la nostra fame Dio sazierà!

87. TI RINGRAZIO, O MIO SIGNORE
T: ignoto-Didaché; M: Gabarain 1968

1. Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo,
per la vita che tu mi hai donato,
per l’amore che tu nutri per me.

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

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

3. Quell’amore che unisce te al Padre
sia la forza che unisce i fratelli
ed il mondo conosca la pace;
la tua gioia regni sempre tra noi.



88. PANE VIVO SPEZZATO PER NOI
Akepsimas 1981; T: Costa 1982

Pane vivo, spezzato per noi,
a te gloria, Gesù!
Pane nuovo, vivente per noi,
tu ci salvi da morte!

1. Ti sei donato a tutti, corpo crocifisso;
hai dato la tua vita, pace per il mondo.

2. Hai condiviso il pane 
che rinnova l'uomo;
a quelli che hanno fame 
tu prometti il Regno.

3. Tu sei fermento vivo per la vita eterna.
Tu semini il Vangelo nelle nostre mani.

4. Venuta la tua ora di passare al Padre,
tu apri le tue braccia per morire in croce.

5. Per chi ha vera sete 
cambi l’acqua in vino.
Per chi si è fatto schiavo 
spezzi le catene.

6. A chi non ha più nulla 
offri il vero amore:
il cuore può cambiare se rimani in noi.

7. In te riconciliati, cielo e terra cantano!
Mistero della fede: Cristo, ti annunciamo!

89. IL PANE DEL CAMMINO 
Sequeri 1983; T: Motta

Il tuo popolo in cammino
cerca in te la guida.
Sulla strada verso il Regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!

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



2. È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.
3. È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.
4. È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.
5. È il tuo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se non siamo sempre aperti ad ogni uomo,
il tuo fuoco ci rivela la missione.

90. O GESÙ, TU SEI IL PANE
T: Filisetti 1979; M: Modaro 1986

O Gesù, tu sei il pane: 
senza te, la fame;
pane del cielo vero vieni in me,
vieni in me Signore.
O Gesù, tu sei la fonte: senza te, la sete;
fonte di viva grazia, vieni in me... 
O Gesù, tu sei la manna:
senza te, il deserto;
manna, robusto cibo, vieni in me... 
O Gesù, tu sei la vita:
senza te, la morte;
vita che non ha fine, vieni in me... 
O Gesù, tu sei la via:
senza te, l’errore;
guidami verso il cielo, vieni in me... 
O Gesù, tu sei la patria:
senza te, l’esilio;
l’anima a te sospira, vieni in me...



91. PANE DELLA VITA
Lanzoni; T: Recalcati

Io sono il pane vivo 
disceso dal cielo:
chi mangerà di me vivrà in eterno.

1. Pane della vita, dono di Dio Padre,
germe di speranza e d’immortalità,
trovi la salvezza chi spera in te e crede
Cristo nostra via, vita e verità.

2. Fonte d’acqua viva per la nostra sete, 
fonte di ogni grazia per l’eternità,
Cristo nostra luce, Cristo nostra Pasqua,
solo in te la gioia, o Dio di bontà.

3. Dio della grazia, Dio dell’amore,
dona alla tua Chiesa pace e santità:
siede alla tua mensa, beve alla sorgente,
rendi tu perfetta la sua fraternità.

92. PANE DI VITA NUOVA 
Frisina 2000

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

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

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

3. Sei l’Agnello immolato
nel cui sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua,
della nuova Alleanza.

4. Manna che nel deserto
nutri il popolo in cammino,



sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo.

5. Al banchetto ci inviti
che per noi hai preparato,
doni all’uomo la tua Sapienza,
doni il Verbo della vita.

6. Segno d’amore eterno,
pegno di sublime nozze,
comunione nell’unico corpo
che in Cristo noi formiamo.

7. Nel tuo sangue è la vita,
ed il fuoco dello Spirito.
La sua fiamma incendia il nostro cuore
e purifica il mondo.

8. Nel prodigio dei pani
tu sfamasti ogni uomo,
nel tuo amore il povero è nutrito
e riceve la tua vita.

9. Sacerdote eterno,
tu sei vittima ed altare,
offri al Padre tutto l’universo,
sacrificio dell’amore.

10. Il tuo corpo è tempio
della lode della Chiesa,
dal costato tu l’hai generata,
nel tuo sangue l’hai redenta.

11. Vero corpo di Cristo
tratto da Maria Vergine,
dal tuo fianco doni a noi la grazia,
per mandarci tra le genti.

12. Dai confini del mondo,
da ogni tempo e ogni luogo
il creato a te renda grazie,
per l’eternità ti adori.

13. A te Padre la lode,
che donasti il Redentore,
e al Santo Spirito di vita
sia per sempre onore e gloria. Amen.



93. ANIMA CHRISTI
 Frisina 2000; T: sec. XIV

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

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

absconde me.

2. Ne permittas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meæ voca me, voca me.

3. Et iube me venire ad te,
ut cum sanctis tuis laudem te
per infinita sæcula sæculorum. Amen.

94. O OSTIA SANTA 
Frisina 2003

O Ostia Santa, in cui è il testamento
della divina tua grande misericordia,
in cui è il corpo e il sangue del Signore,
segno d'amore per noi peccatori.

O Ostia Santa, in cui è la sorgente
dell'acqua viva per noi peccatori,
in te è il fuoco purissimo d'amore:
la tua divina misericordia.

O Ostia Santa, in te la medicina
che dà sollievo alla nostra debolezza,
vincolo santo tra Dio ed ogni uomo
che confida nel tuo amore.

O Ostia Santa, sei l'unica speranza
fra le tempeste e le tenebre del mondo,
nelle fatiche e nelle sofferenze,
ora e nell'ora della nostra morte.

Confido in te, o Ostia Santa,
confido in te, Ostia Santa.



* Ritornelli per l'adorazione:
440. Venite exsultemus
355. Adoramus te, Domine
373. Davanti al Re
421. Resta qui e veglia con me
357. Bonum est confidere
363. Confitemini Domino

95. VENITE, ADORIAMO IL SIGNORE
Sal 94; Frisina 1998

Venite, adoriamo il Signore,
venite, prostrati adoriamo,
venite, acclamiamo alla roccia
della salvezza.

1. Venite, adoriamo il Signore,
acclamiamo alla roccia della salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.

2. Poiché grande Dio è il Signore,
grande Re sopra tutti gli dei.
Nella sua mano sono gli abissi 

della terra,
sono sue le vette dei monti.

96. ALZERÒ IL CALICE
polisalmo; Machetta 1977

Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore.

Sal 115,13

1. Come ricambierò 
il Signore dei suoi doni?
Inneggerò con gioia al mio Dio. Sal 115,12

2. A te offrirò un sacrificio di grazie
e invocherò il tuo nome per sempre.

Sal 115,17

3. Mia eredità, mio calice è il Signore:
il mio destino nelle sue mani. Sal 15,5

4. Nelle tue mani è la mia vita:
affido a te i miei giorni, o Dio. Sal 30,6.16



97. GUSTATE E VEDETE 
Sal 33; Frisina 2000

Gustate e vedete 
come è buono il Signore,
beato l’uomo che 
trova il suo rifugio in lui.
Temete il Signore, suoi santi,
nulla manca a coloro che lo temono.

1. Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca la sua lode.
Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino.

2. Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore
E m’ha risposto, m’ha liberato.

3. Guardate a lui e sarete raggianti,
non saranno confusi i vostri volti.
Il Signore ascolta il povero,
egli lo libera da ogni angoscia.

98. GUSTATE E VEDETE
Sal 33; Gelineau 1955

Gustate e vedete 
come è buono il Signore.

1. Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Nel Signore si glorierà l’anima mia:
l’umile ascolti e si rallegri.

2. Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome: 
ho cercato il Signore, mi ha risposto, 
da ogni timore mi ha sollevato.

3. Guardate a lui, sarete luminosi,
il vostro volto non arrossirà.
Questo povero chiama: Dio lo ascolta,
lo libera da tutte le sue angosce.



4. L’angelo del Signore si accampa 
intorno a quelli che lo temono e li salva.
Gustate e vedete com'è buono il Signore:
beato chi in lui si rifugia.

5. Temete il Signore, voi santi,
chi lo teme non manca di nulla.
Il ricco è indigente, affamato:
non manca di nulla chi cerca il Signore.

99. VENITE, MANGIATE IL MIO PANE
Pr 9; Deiss

La sapienza si è costruita la casa,
ha preparato la sua mensa,
tien pronto il suo vino;
essa chiama i suoi figli:

Venite, mangiate il mio pane, 
bevete il mio vino
che ho preparato a voi.

1. E verranno da Oriente e da Occidente,
e siederanno a tavola,
al banchetto del Regno.

2. Tu ci spezzi il Pane del cielo;
il tuo corpo che è seme 
d’allegrezza eterna.

3. Pane vivo che il Padre ci dona
per celebrar la Pasqua
della nuova Alleanza.

4. Vino gioioso che libera i cuori
da tutte le tristezze,
Sangue vivo che salva.

5. Il tuo amor ci unisce in un sol corpo;
noi cantiamo la tua gloria,
acclamiamo alla tua bontà.

6. Tu chiami i poveri e gli umili,
e colmi la loro angoscia,
e asciughi le lacrime.



7. Tu apparecchi innanzi a me la tavola;
la tua grazia ci consola,
la tua gioia mi accompagna.
8.Fa’che giungiamo al Regno della gloria
e aprici la porta * della gioia eterna.

100. L’ANIMA MIA HA SETE 
Sal 41; Gelineau 1953; Ant: D.Stefani 1962

L’anima mia ha sete del Dio vivente: 
quando vedrò il suo volto?

1. Come una cerva anela 
ai corsi delle acque, 
così la mia anima anela * a te, o Dio.
2. La mia anima ha sete di Dio, 
del Dio vivente. 
Quando verrò e vedrò * il volto di Dio?
3. Le lacrime sono il mio pane, 
di giorno e di notte, 
mentre dicono a me tutto il giorno: 
“Dov’è il tuo Dio?”.
4. Questo io ricordo e rivivo 
nell’anima mia: 
procedevo in uno splendido corteo 
verso la casa di Dio.
5. Perché ti abbatti, anima mia, 
e ti agiti in me? 
Spera in Dio: ancora lo esalterò, 
mia salvezza e mio Dio.
6. Sia gloria al Padre, al Figlio, 
allo Spirito Santo: 
a chi era, è e sarà * nei secoli il Signore.

101. SIGNORE, SEI TU IL MIO PASTORE 
Sal 22; Jef 1956

Signore sei tu il mio pastore: 
nulla mi può mancar 
se tu sei con me.



1. Su prati verdeggianti 
mi guidi a riposar,
ad acque chiare e fresche 
mi vengo a dissetar.

2. Se in una valle oscura 
io camminar dovrò,
vicino a te, Signore, più nulla temerò.

3. Per me prepari un pane, 
che vita mi darà,
e un calice ricolmo di vino, a sazietà.

4. La grazia, la tua luce 
tu manda su di me
e resterò, Signore, per secoli con te.

102. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 
Sal 22, ad. Turoldo; M: Passoni 1973

Il Signore è il mio pastore:
nulla manca ad ogni attesa;
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.

È il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.

Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.

Quale mensa per me tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo:
il mio calice è colmo di ebbrezza!

Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.



103. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE
Sal 22; Frisina 1986

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

1. Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.

2. Mi guida e rinfranca 
nel giusto cammino
per amore del suo santo nome.

3. Se dovessi andare in valle oscura,
non potrò temere alcun male.

4. Perché, o Signore, 
tu con me sei sempre,
col bastone e il vincastro mi dai pace.

5. Per me tu prepari una mensa,
davanti agli occhi dei nemici.

6. Cospargi di olio il mio capo,
di gioia trabocca il mio calice.

7. Felicità e grazia mi saranno compagne
per tutti i giorni della vita.

8. Signore, abiterò nella tua casa
per la lunga distesa dei giorni.

104. GUIDA E BUON PASTORE
Sal 22; Machetta* 1977

Guida e buon pastore:
tu mi conduci ai pascoli
di vita eterna.

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

in pascoli di erbe fresche* mi fa riposare
(mi fa riposare).

Mi conduce verso fonti zampillanti,
dove la sosta è riposante.



2. Se mi avvolge l’ombra di morte,
io, o Signore,* ti sento vicino 

(ti sento vicino).
Mi guidi per sentieri di giustizia,
ristori le mie forze.

3. Col tuo bastone mi dai sicurezza; 
davanti a me* tu prepari una mensa

(prepari una mensa).
Tu cospargi di olio il mio capo,
il mio calice trabocca.

4. Amore e bontà mi seguiranno -
ogni giorno di vita.

Starò nella casa del Signore - 
per la distesa dei giorni
(distesa dei giorni).

Al padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
sia gloria nei secoli. Amen.

105. VENITE A ME
Sal 22; Machetta 1977

Venite a me, voi che siete stanchi, 
e io vi darò riposo.

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

in pascoli di erbe fresche mi fa riposare.
Starò nella casa del Signore

per la distesa dei giorni.

2. Mi conduce verso fonti zampillanti,
dove la sosta è riposante. Starò...

3. Mi guida per sentieri di giustizia,
ristora le mie forze. Starò...

4. Se mi avvolge l’ombra della morte,
io lo sento vicino. Starò...

5. Sei con me: il tuo bastone, -
il tuo vincastro

mi danno sicurezza. Starò...



6. Amore e bontà mi seguiranno
ogni giorno di vita. Starò...

7. Gloria al Padre, al Figlio,
allo Spirito Santo. Amen. Starò...

* Altri canti sul pastore:
338. Solo tu sei il mio pastore
337. Come il pastore

106. UBI CARITAS
gregoriano sec.IX-X; Paolino di Aquileia

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Dov'è carità e amore, lì c'è Dio.

1. Congregávit nos in unum Christi amor.
Exultémus et in ipso jucundémur.
Timeámus et amémus Deum vivum.
Et ex corde diligámus nos sincero.

Ci ha riuniti in uno l'amore di Cristo.
Esultiamo e in lui rallegriamoci.

Temiamo e amiamo il Dio vivo
e amiamoci con cuore sincero.

2.Simul ergo cum in unum congregámur:
ne nos mente dividámur, caveámus.
Céssent iúrgia malígna, céssent lites.
Et in médio nostri sit Christus Deus.  

Insieme dunque, come una cosa sola, siamo uniti:
cerchiamo di non essere divisi nello spirito.

Cessino le lotte maligne, cessino le liti
e in mezzo a noi ci sia Cristo Dio.

3. Simul quoque cum beátis videámus,
gloriánter vultum tuum, Christe Deus:
gáudium, quod est imménsum 

atque probum,
sáecula per infiníta saeculórum.

Insieme, inoltre, con i beati, (fa' che) vediamo,
nella gloria il tuo volto, Cristo Dio:

gioia che è immensa e buona,
per gli infiniti secoli dei secoli.



* Ritornelli sulla carità:
433. Ubi caritas (Berthier - Gelineau)
375. Dio è amore
376. Dio non può che donare il suo amor
408. No, non c'è amore più grande
410. Nulla può separarci

107. DOV’È CARITÀ E AMORE 
Zardini 1965; T: Meloni-Zanettin

Dov’è carità e amore, 
lì c’è Dio.

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

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

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

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

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

6. Fa’ che un giorno contempliamo 
il tuo volto

nella gloria dei beati, Cristo Dio,
e sarà gioia immensa, gioia vera:
durerà per tutti i secoli, senza fine!



108. DOVE LA CARITÀ
Frisina 2004

Dove la carità 
è vera e sincera, là c'è Dio,
dove la carità 
perdona e tutto sopporta.

Dove la carità benigna comprende 
e non si vanta,
tutto crede ed ama e tutto spera,
la vera carità.

1. Ci ha riuniti in uno l'amore di Cristo:
esultiamo e rallegriamoci in lui,
temiamo ed amiamo il Dio vivente
ed amiamoci tra noi con cuore sincero.
2. Quando tutti insieme noi ci raduniamo
vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori,
non più liti, non più dissidi e contese maligne,
ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore.
3. Noi vedremo insieme con tutti i beati
nella gloria il tuo volto, Gesù Cristo Dio,
gioia immensa, gioia vera noi vivremo
per l'eternità infinita dei secoli. Amen.

109. COM’È BELLO
Mazza 1978

Com’è bello, Signore, stare insieme
ed amarci come ami tu:
qui c’è Dio, alleluia!

1. La carità è paziente, 
la carità è benigna,
comprende, non si adira 
e non dispera mai.
2. La carità perdona, la carità si adatta,
si dona senza sosta, con gioia e umiltà.
3. La carità è la legge, la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo 
e in ciel si compirà.



4. Il pane che mangiamo, il Corpo del Signore,
di carità è sorgente e centro di unità.

110. AMATEVI FRATELLI
Machetta 1971

Amatevi, fratelli, 
come io ho amato voi!
Avrete la mia gioia 
che nessuno vi toglierà!

Avremo la sua gioia 
che nessuno ci toglierà!

Vivete insieme uniti, 
come il Padre è unito a me!
Avrete la mia vita 
se l’Amore sarà con voi!

Avremo la sua vita 
se l’Amore sarà con noi!

Vi dico queste parole 
perché abbiate in voi la gioia!
Sarete miei amici 
se l’Amore sarà con voi!

Saremo suoi amici 
se l’Amore sarà con noi!

111. QUESTO È IL MIO COMANDAMENTO 
Frisina 1986

Questo è il mio comandamento:
che vi amia - te 
come io ho amato voi,
come io ho amato voi.

1. Nessuno ha un amore più grande
di chi dà la vita per gli amici,
voi siete miei amici
se farete ciò che vi dirò.

2. Il servo non sa ancora amare
ma io v’ho chiamato miei amici,
rimanete nel mio amore
ed amate il Padre come me.



3. Io pregherò il Padre per voi
e darà a voi il Consolatore
che rimanga sempre in voi
e vi guidi nella carità.

112. CON AMORE INFINITO
Parisi 1994; T: Galliano

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

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

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

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

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



113. ECCO QUANT'È BELLO 
Frisina 1986

Ecco quant'è bello,
ecco quanto è soave
che i fratelli vivano insieme.

1. È come olio profumato sul capo
che discende sulla barba di Aronne,
è come olio che discende sull'orlo
della sua veste.

2. Come rugiada che dall'Ermon 
discende,

che discende sui monti di Sion,
là il Signore dà la benedizione
e la vita per sempre.

114. JESU DULCIS MEMORIA
gregoriano; T: attr. S. Bernardo

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

È dolce il pensiero di Gesù,
che dà vere gioie al cuore;

ma più del miele e di tutte le cose
 è dolce la sua presenza.

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

Nulla di più soave è cantato,
nulla di più gioioso è ascoltato,

nulla di più dolce è pensato
 che Gesù, Figlio di Dio.

Jesu, dulcedo cordium,
fons veri, lumen mentium,
excedis omne gaudium
et omne desiderium.

Gesù, dolcezza dei cuori,
fonte del vero, luce delle menti,

tu superi ogni gioia
 ed ogni desiderio.



Quando cor nostrum visitas,
tunc lucet ei veritas,
mundi vilescit vanitas
et intus fervet caritas.

Quando visiti il nostro cuore
allora risplende a lui la verità,

perde valore la vanità del mondo,
 e in lui ferve la carità.

Da nobis largus veniam,
amoris tui copiam;
da nobis per praesentiam
tuam videre gloriam.

Donaci magnanimo il perdono
e l’abbondanza del tuo amore;

donaci -alla tua presenza-
di vedere la tua gloria.

Laudes tibi nos pangimus,
dilectus qui es Filius,
quem Patris atque Spiritus
splendor revelat inclitus. Amen.

Noi cantiamo lodi a te,
che sei il Figlio amato,

(a te) che lo splendore glorioso
del Padre e dello Spirito rivela. Amen.

115. GESÙ PENSIERO AMABILE
T: da “Jesu dulcis memoria”; M: tradiz.

Gesù, pensiero amabile, 
al cuore vera gioia, 
presenza a noi più dolce 
del miele e d’ogni cosa. 

Dei cuori sei dolcezza
e luce delle menti,
tu superi ogni gioia 
ed ogni desiderio. 

Nel cuore che tu visiti 
la verità risplende, 
la vanità svilisce, 
la carità si accende. 



Il tuo perdono mandaci,
e il tuo immenso amore;
di contemplare donaci
il volto tuo di gloria. 

A te innalziamo cantici,
Gesù, amato Figlio, 
che sveli lo splendore 
del Padre e dello Spirito. Amen. 

116. CRISTO NOSTRA PACE
Frisina 1996

Cristo nostra pace, guida nel cammino,
tu conduci il mondo alla vera libertà,
nulla temeremo se tu sarai con noi.

Cristo nostra pace, dono di salvezza,
riconciliazione, strumento d'unità,
con il tuo perdono vivremo sempre in te.

Cristo Salvatore, nostro Redentore,
la tua dimora hai posto in mezzo a noi,
tu Pastore e guida sei dell'umanità.

117. TU SEI LA MIA VITA (Symbolum ’77)
Sequeri 1977

Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò
finché avrò respiro, 

fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se tu sei con me:
io ti prego, resta con me.

Credo in te, Signore, nato da Maria:
Figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.

Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.



Niente nella vita ci separerà:
so che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.

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

118. CREDO IN TE
Frisina 1987

Credo in te, Signore, 
credo nel tuo amore,
nella tua forza che sostiene il mondo.
Credo nel tuo sorriso 
che fa splendere il cielo
e nel tuo canto che mi dà gioia.

Credo in te, Signore, 
credo nella tua pace,
nella tua vita che fa bella la terra,
nella tua luce che rischiara la notte,
sicura guida nel mio cammino.

Credo in te, Signore, 
credo che tu mi ami,
che mi sostieni e mi doni il perdono,
che tu mi guidi per le strade del mondo,
che mi darai la tua vita.

119. CUSTODISCIMI
Chemin neuf

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

Custodiscimi, mia forza sei tu,
custodiscimi, mia gioia, Gesù! (bis)



2. Ti pongo sempre innanzi a me,
al sicuro sarò, mai vacillerò.
Via, verità e vita sei,
io credo che tu, Dio, mi guarirai.

120. SIGNORE DA CHI ANDREMO?
Frisina 1998

Signore, da chi andremo?
Tu solo hai parole di vita,
e noi crediamo che tu sei
il Figlio del Dio vivente.

Signore, chi ascolteremo?
Tu solo hai parole di luce,
e noi crediamo che tu sei
il Verbo eterno del Padre.

Signore, per chi gioiremo?
Tu solo sai dare la pace,
e noi sappiamo che tu sei
il Redentore del mondo.

Signore, chi potremo amare?
Tu solo ci doni la vita,
e nella forza del tuo amore
noi vivremo per sem - pre.

121. CHI CI SEPARERÀ
Frisina 1991

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.



122. TI SEGUIRÒ 
Frisina 1986

Ti seguirò, ti seguirò o Signore,
e nella tua strada camminerò.

1. Ti seguirò nella via dell'amore
e donerò al mondo la vita.

2. Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.

3. Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà.

123. DIO È LA MIA TERRA 
Machetta

Va', dice il Signore,
vendi quello che hai e dallo ai poveri,
e avrai un tesoro in cielo.

Dio è la mia terra, Dio è la mia casa,
Dio è la mia parte di eredità, in eterno.

1. Ho detto a Dio: sei tu il mio Signore,
senza di te non ho alcun bene.
Nelle tue mani è la mia vita,
la mia eredità e magnifica. Sal 15,2.6

2. Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena nella tua presenza,
dolcezza senza fine
alla destra del mio Signore. Sal 15,10-11

3. Mio bene è stare vicino a Dio,
nel Signore ho posto il mio rifugio,
per narrare tutte le tue opere
presso le porte di Sion. Sal 72,28

* Altri canti di comunione:
339. Signore fa' di me uno strumento
340. Vocazione
341. E sono solo un uomo
342. Te al centro del mio cuore
343. Padre nostro ascoltaci



124. CANA
Machetta 1994

1. Il terzo giorno vennero le nozze,
in Cana di Galilea.

Da dove questo vino buono?
Anfore per tutto il mondo…
Vino per l’eterna festa,
vino della Chiesa.

2. Preparerà il Signore degli eserciti
un banchetto di vini eccellenti.

3. Eliminerà la morte per sempre,
asciugherà le lacrime su ogni volto.

4. Sono giunte le nozze dell’Agnello,
la sua sposa è pronta.

125. CANA, NUOVA CREAZIONE
Machetta 1983

Cana, nuova creazione,
nozze del Signore! Alleluia.

1. Dopo tre giorni sarai in festa,
popolo di Dio, luce delle genti.

2. I vostri tini traboccheranno,
dice il Signore: regnerà la pace.

3. Là c’è la Chiesa, là, c’è Maria:
l’ora ormai è giunta, l’ora della gloria.

4. Le tue parole o donna nuova,
hanno anticipato l’ora del Signore.

5. Per questo segno voi crederete:
vino in otri nuovi, dono del Signore.

126. TABOR
Machetta 1994

Come il sole era il suo volto,
come la neve il suo vestito,
là sul monte santo.



1. Monte della preghiera,
monte della parola,
monte della presenza.

2. Monte della nuova alleanza,
monte della vittoria,
monte della sua gloria.

3. Monte, luce nella notte,
monte, faro dei viandanti,
monte, conforto nel dolore.

4. Monte della speranza,
monte del nostro destino,
monte della gioia futura.

127. IL MONTE 
Machetta 1994

Parte il Signore, prende i suoi amici,
va verso il monte per la sua preghiera;
là dalla nube sentono una voce:
“Questo è mio Figlio!”.

Non trattenerti, segui il tuo Signore,
punta sulla vetta, vinci la stanchezza.
Dopo la lotta tu vedrai la gloria,
colmo di gioia.

Sali sul monte: parla il tuo Dio.
Hermon e Tabor cantano il suo nome.
Sempre dall’Oreb scendi rinnovato,
pieno di luce.

Tu, o Signore, ami le montagne,
ami il silenzio, cerchi il mio profondo;
là, nella pace, immergi il mio nulla
nel tuo mistero.

128. IL REGNO DI DIO
 Frisina 1986

Il regno di Dio è qui in mezzo a noi,
il regno di Dio viene in umiltà.
Beato chi l’accoglie in semplicità.



1. A cosa è simile il regno del Signore?
È simile a un granello di senapa;
un uomo lo ha seminato nel suo campo
e ora ha prodotto i suoi frutti.

2. A cosa è simile il regno del Signore?
È simile a un poco di lievito;
è stato nascosto in tre staia di farina,
perché tutta la pasta fermenti.

3. Il regno dei cieli è dei poveri e dei miti,
per quelli che han saputo accoglierlo.
È fatto per chi è testimone dell’amore
ed è perseguitato dagli uomini.

129. NOI VEGLIEREMO
Machetta 1976

Nella notte, o Dio, noi veglieremo
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai, e sarà giorno.

1. Rallegratevi in attesa del Signore:
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando lui verrà sarete pronti,
e vi chiamerà "amici" per sempre.

2. Raccogliete per il giorno della vita,
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando lui verrà, sarete pronti,
e vi chiamerà "amici" per sempre.

130. CHI BEVE DELL'ACQUA
Is 12; Meini 2004

Chi beve dell'acqua che io gli darò 
avrà in sè una sorgente che zampilla
fino alla vita eterna.

1. Attingeremo con gioia
alle sorgenti della salvezza.
2. Cantate inni al Signore
perché ha fatto cose grandi.
3. Gridate di gioia ed esultate
perché grande è il santo d'Israele.



131. IO SON LA VITE 
Frisina 2000

Io son la vite, voi siete i tralci:
restate in me, porterete frutto.

1. Come il Padre ha amato me
così io ho amato voi,
restate nel mio amore
perché la gioia sia piena.

2. Voi come tralci innestati in me
vivete tutti nell’unità:
unica in voi è la vita,
unico in voi è l’amore.

3. Il tralcio buono che porterà
frutti d’amore vivendo in me,
il Padre mio lo poterà
perché migliore sia il frutto.

132. È GIUNTA L’ORA
folk inglese; T: Scaglianti 1969

È giunta l’ora, Padre, per me:
i miei amici affido a te.
La vera vita, o Padre, sei tu
col Figlio tuo, Cristo Gesù.

Erano tuoi, li hai dati a me
ed ora sanno che torno a te. 
Hanno creduto: conservali tu 
nel tuo amore, nell’unità.

Tu mi hai mandato ai figli tuoi:
la tua parola è verità. 
E il loro cuore sia pieno di gioia: 
la gioia vera viene da te.

Io sono in loro e tu in me: 
che sian perfetti nell’unità 
e il mondo creda che tu mi hai mandato, 
li hai amati come ami me.



133. SIA LAUDATO NOSTRO SIGNORE
(Dolce sentire) dal Laudario di Cortona, sec. XIII; ad. Ortolani

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 si converte in umiltà!

Dolce è sentire come nel mio cuore
ora umilmente sta nascendo amore;
dolce è capire che non son più solo,
ma che son parte di un’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 e 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.

134.QUANTA SETE NEL MIO CUORE
Salt. Ginevrino 1551; T: G.Stefani 1966

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

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

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



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

Nel mattino io ti invoco: 
tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie:  
tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò.

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

135. TU SEI VIVO FUOCO
Neander 1680; T: Poma 1982

Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera,
del mio giorno sei la brace.
Ecco, già rosseggia di bellezza eterna
questo giorno che si spegne.
Se con te, come vuoi, 
l’anima riscaldo, sono nella pace.
Tu sei fresca nube che ristori a sera,
del mio giorno sei rugiada.
Ecco, già rinasce di freschezza eterna
questo giorno che sfiorisce.
Se con te, come vuoi, 
cerco la sorgente, sono nella pace.
Tu  sei  l’orizzonte che s’allarga a sera,
del mio giorno sei dimora.
Ecco, già riposa in ampiezza eterna
questo giorno che si chiude.
Se con te, come vuoi, 
m’avvicino a casa sono nella pace.
Tu  sei  voce amica che mi parli a sera,
del mio giorno sei conforto.
Ecco, già risuona d’allegrezza eterna
questo giorno che ammutisce.
Se con te, come vuoi, 
cerco la Parola sono nella pace.

Tu  sei  sposo ardente che ritorni a sera,
del mio giorno sei l’abbraccio.



Ecco, già esulta in ebbrezza eterna
questo giorno che sospira.
Se con te, come vuoi, 
mi consumo amando sono nella pace.

136. BENEDETTO SEI TU, SIGNORE
Frisina 1988

Benedetto sei tu, Signore,
benedetto il tuo santo Nome.
Alleluia, alleluia!

1. Tu che hai fatto il cielo e la terra,
Dio grande, Dio eccelso,
Tu Re potente, benedetto sei Tu.
2. Tu che sei nostro Salvatore,
Tu che doni gioia e vita,
Tu Dio Santo, benedetto sei Tu.
3. Tu che sei grande nell’amore,
Tu Signore di misericordia,
Tu Dio clemente, benedetto sei Tu.

137. SIGNORE, A TE CANTIAMO
Vercruysse 1970

1. Signore, a te cantiamo 
un cantico di lode,
o Dio, noi ringraziamo 
l’immensa tua bontà.
Tu sei un Dio fedele per l’eternità.

2. Signore, la tua voce 
diriga i nostri passi:
risplenda al nostro volto l’eterna verità. 
3. Il dono del tuo amore 
rinnovi, o Dio, la vita,
rinfranchi il nostro cuore la vera libertà.
4. Che sia la nostra vita, 
un segno del tuo amore;
fiorisca in tutto il  mondo l’eterna carità.



138. BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO
Bagni 1971; T: Ferretti

Beati quelli che ascoltano 
la Parola di Dio
e la vivono ogni giorno.

1. La tua parola ha creato l’universo,
tutta la terra ci parla di te, Signore.

2. La tua parola si è fatta uno di noi:
mostraci il tuo volto, Signore.

3. Tu sei il Cristo, la parola di Dio -
vivente,

che oggi parla al mondo con la Chiesa.

4. Parlaci della tua verità, Signore:
ci renderemo testimoni del tuo -

insegnamento.

139. DONA ALLA SANTA CHIESA 
D.Stefani 1967; T: Meloni* 1967-85

Dona alla santa Chiesa pace e unità,
rendici un solo corpo in te, Signor!

1. Tu, Signore, ci hai scelti 
per segno nel mondo

e per te diffondiamo un lieto messaggio.

2. Tu rinnovi nei figli il mistero di Cristo,
tu ridesti nel mondo l’amore che salva.

3. Il tuo regno d’amor 
non conosce confini:

vedo gente da ignoti, lontani orizzonti.

4. Molti popoli in te si trasformano in uno:
uno solo per fede, speranza ed amore.

5. Gloria al Padre, al Figlio, 
allo Spirito Santo:

la preghiera, per Cristo, 
raggiunga il suo cielo.



140. BENEDICI IL SIGNORE
Sal 102; Frisina 1986

Benedici il Signore, anima mia,
quant’è  in me benedica il suo nome;
non dimenticherò tutti i suoi benefici,
benedici il Signore, anima mia.

1. Lui perdona tutte le tue colpe, 
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni 
nella tua giovinezza.
2. Il Signore agisce con giustizia, 
con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele 
le sue grandi opere.
3. Il Signore è buono e pietoso, 
lento all’ira e grande nell’amore.
Non conserva in eterno 

il suo sdegno e la sua ira
verso i nostri peccati. 
4. Come dista oriente da occidente
allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti noi
plasmati, come l’erba i nostri giorni.
5. Benedite il Signore voi angeli, 
voi tutti suoi ministri.
Beneditelo voi tutte sue opere e domini.
... Benedicilo tu, anima mia!

141. COME UN BAMBINO
Sal 130; Frisina 1987

Signore, non s’innalza il mio cuore,
non è superbo il mio sguardo,
non vado in cerca di cose grandi,
troppo alte per me.

Io sono tranquillo e sereno
come un bimbo svezzato.
Come un bimbo in braccio a sua madre,
così l’anima mia.



Spera sempre nel tuo Signore,
spera Israele in Dio.
Ogni giorno, ora e sempre,
spera nel tuo Signore.

142. ALZERÒ I MIEI OCCHI 
Sal 120; Frisina 1988

1. Alzerò i miei occhi verso i monti:
il mio aiuto da dove mi verrà?
Il mio aiuto verrà dal Signore
che ha fatto il cielo e la terra.

Il Signore è mio aiuto e mia forza,
la sua ombra mi proteggerà.

2. Non farà vacillare il tuo piede,
il custode non si addormenterà.
Veglierà su di noi il Signore,
mio rifugio e mia difesa.

3. Il Signore è ombra che ti copre
e il sole più non ti colpirà.
La tua vita il Signore protegge,
ogni giorno, per ora e per sempre.

143. TI RENDO GRAZIE
 Sal 137; Frisina 1988

Ti rendo grazie, Signore, 
con tutto il cuore,
hai ascoltato le parole della mia bocca.
A te voglio cantare davanti agli angeli,
mi prostro verso il tuo tempio santo.

1. Rendo grazie al tuo nome
per la tua fedeltà e la tua misericordia,
hai reso la tua promessa
più grande di ogni fa - ma.

2. Nel giorno in cui ti ho invocato -
mi hai risposto.

Hai accresciuto in me la forza.



Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra
quando udranno le parole -

della tua boc - ca.

3. Canteranno le vie del Signore
perché grande è la gloria del Signore;
eccelso è il Signore e guarda -

verso l’umile,
ma al superbo volge lo sguardo -

da lonta - no.

4. Se cammino in mezzo alla sventura
tu mi ridoni vita;
contro l’ira dei miei nemici stendi la mano
e la tua destra mi sal - va.

5. Il Signore completerà per me -
l’opera sua,

Signore, la tua bontà dura per sempre:
non abbandonare, o Signore,
l’opera delle tue ma - ni.

144. O DIO TU SEI IL MIO DIO 
Sal 62; Frisina 1989

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

1. Ti cerco come terra arida,
anelo a te come a una fonte;
così nel tempio t’ho cercato
per contemplare la tua gloria.

2. Le labbra mie daranno lode a te
per la tua grazia infinita.
Così benedirò il tuo nome
a te alzerò le mie mani.

3. Nel mio giaciglio ti ricordo,
ripenso a te nelle mie veglie;
per te esulterò di gioia
all’ombra delle tue ali.



145. TI RENDIAMO GRAZIE
Hauguel; T: dal Sal 62 - RnS

Ti rendiamo grazie per tanta tenerezza:
dal tuo cuor trafitto doni l’acqua viva;
ti benediciamo per tante meraviglie,
tu doni lo Spirito, tu doni la vita.

1. Dio, tu sei il mio Dio, 
sei tu che io cerco,

la mia carne anela a te, mio Signor.
Voglio che il tuo amore guidi la mia vita;
l’anima mia ha sete di te!

2. Ti loderanno sempre le mie labbra,
finché io vivo ti benedirò.
Al tuo nome voglio alzare le mie mani;
l’anima mia ha sete di te!

3. Quando sogno te, quando spero in te,
quando ti chiamo sempre mi rispondi.
Io gioisco in pace sotto le tue ali;
l’anima mia ha sete di te!

4. Quando io ti chiamo ti lasci trovare
ed io mi sazio della tua presenza.
Io sono una terra arida, senz’acqua;
l’anima mia ha sete di te!

146. SALDO È IL MIO CUORE 
Sal 107; Frisina 1996

Saldo è il mio cuore, Dio mio.
A te canterà l'anima mia.
Destatevi arpa e cetra,
voglio svegliare l'aurora.

A te la mia lode tra le genti,
perché fino ai cieli è il tuo amore.
Sorgi ed innalzati, o Dio,
splenda sul mondo la tua gloria.

Con te noi faremo cose grandi.
Con te noi convertiremo il mondo.



Tu sei nostra luce e conforto,
forza, rifugio, o Signore.

Per te noi andremo per il mondo,
inni canteremo alla tua gloria.
Donaci la grazia, Signore,
annunceremo il tuo amore.

147. PREGHIERA A MARIA
Semprini 1976

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

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

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

3. Maria, tu che hai portato dolcemente
l'immenso dono d'amor…

4. Maria, madre, umilmente tu hai sofferto
del suo ingiusto dolor…

5. Maria, tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signor…

148. COME MARIA FIGLIA DI SION
Parisi 1995; T: Galliano

Come Maria, figlia di Sion,
noi ti ascoltiamo, Verbo di Dio:
il nostro cuore con desiderio
alla tua voce noi apriremo, come Maria.

Come Maria, vergine santa,
ti contempliamo, Dio mistero:
il nostro sguardo con desiderio
alla tua luce noi apriremo, come Maria.

Come Maria, arca di Dio,
noi ti accogliamo, dolce Signore:
le nostre mani con desiderio
al tuo dono noi apriremo, come Maria.



Come Maria, umile madre,
ti custodiamo, Ospite santo:
la nostra vita con desiderio
al tuo amore noi apriremo, come Maria.

149. O AMORE INEFFABILE 
S. Caterina da Siena; M: Frisina 1996

Tu abisso di carità, 
pare che sii pazzo delle tue creature.
Chi ti muove a fare tanta misericordia? 
L’amore.

O Amore ineffabile, dolcissimo Gesù,
o amoroso Verbo, eterna Deità,
tu sei fuoco d’amore, eterna Verità,
Resurrezione nostra, Signore.

1. Tu sei somma dolcezza 
nell’amarezza nostra,
splendore nelle tenebre, 
sapienza nella stoltezza.

2. Tu sei Signore, Padre, 
tu sei fratello nostro,
tu sei Deità eterna, 
purissima bellezza.

O Amore, Amore inestimabile,
eterna Deità.

150. O SAPIENZA ETERNA
 S.Teresa d'Avila; M: Lemoine

O Sapienza eterna, 
Dio della mia anima,
sono in mano tua, Signor!

1. Sapienza eterna, Altissimo Dio,
o Signore dell’anima mia,
dal mio nulla oggi voglio innalzare
a te il mio canto d’amore.



2. Nelle tue mani perché mi hai creata,
nelle tue mani perché mi hai chiamata,
nelle tue mani perché mi hai attesa,
senza di te mi sarei perduta.

3. Cosa vuoi, o Signore, che compia
per te questa mia povera anima?
Io mi metto ai tuoi piedi, mio Amore,
dimmi la tua volontà, Signore.

4. Ecco il mio corpo e la mia vita,
li consegno nelle tue mani,
per sempre a te io mi affido,
a te che sempre ami e perdoni.

* Altro canto su testo di S. Teresa:
406. Nada te turbe

151. FIAMMA VIVA D'AMORE
 S. Giovanni della Croce; M: Frisina 1998

1. O fiamma viva d'amore
che soave ferisci,
o fiamma, squarcia la tela
a questo dolce incontro.

O dolce, soave piaga,
delicata carezza,
tu parli di vita eterna 
cambiando la morte in vita.

O amore che tutto crei,
sublime, eterna carità,
la tua fiamma è più forte d'ogni cosa,
più forte della morte.

2. O amato, che sul mio petto
dolcemente riposi,
d'amore e gloria pieno,
soavemente m'innamori.

O fuoco, nel cui splendore
le oscure profondità
rischiari al mio Diletto
portando luce e calore.



152. O NOTTE 
S. Giovanni della Croce; M: Avon - Jacob*

O notte, bella più dell’alba!
O notte, all’Amato 
tu mi hai guidato!

1. In una notte oscura,
con ansie, infiammata dall’amore,
-o sorte fortunata!-
uscii, ma non notata,
già stando la mia casa addormentata...

2. …in quella lieta notte,
segretamente, senza esser veduta,
e senza veder nulla,
senz’altra luce e guida,
se non quella che ardeva nel mio cuore.

3. E questa mi guidava,
più certa che la luce a mezzogiorno,
là dove mi attendeva
chi ben io conoscevo,
e dove nessun altro si scorgeva.

4. O notte, mi hai guidato!
O notte più amabile dell’alba!
O notte che hai congiunto
Amato con amata,
amata nell’Amato trasformata!

153. AMADO MIO
 S. Giovanni della Croce; M: Léon*

¿Amado mio, adonde estàs, 
Amado mio?
¿Amado mio, adonde estàs, 
Amado mio?

1. Dov’è che sei nascosto?
Amato, tu gemente mi hai lasciato,
fuggito come un cervo,
avendomi ferito. 
Gridando ti ho cercato: sei partito.



2. Pastori, voi che andrete
dall’uno all’altro ovile verso il monte,
se mai colui vedrete
che più di tutti amo
che soffro, peno e muoio gli direte.

3. Rivelami il tuo volto,
mi uccida la tua vista e il tuo splendore;
la pena dell’amore
tu sai non può guarire
se non con la presenza dell’Amato.

4. Io l’anima ti ho dato,
ho messo tutti i beni al tuo servizio;
ho il gregge abbandonato,
non ho più altra cura,
ma solo è l’amare mio esercizio.

154. O MIO AMATO (O mio diletto)
S.Teresa di Lisieux; M: fr. Ephraim

O mio amato, sola bellezza,
a me doni tutto te stesso
ed io, in cambio, Gesù ti amo:
la mia vita non è che un atto d’amor.

1. Amore che m’infiamma,
inondami l’anima,
io ti invoco: vieni, * a consumarmi vieni.

2. Il tuo ardore mi spinge
e voglio senza sosta,
divina mia fornace, * inabissarmi in te.

3. Signor, la sofferenza
diviene gioia intensa
quando l’anima si eleva
e poi rimane in te.

4. Patria celeste,
gioie di un’altra vita,
l’anima mia rapita
vi gusterà per sempre.



155. SE AVESSI MAI COMMESSO 
S.Teresa di Lisieux; M: fr. Ephraim

Se avessi mai commesso 
il peggiore dei crimini, 
per sempre manterrei 
la stessa fiducia
poiché io so che questa 
moltitudine di offese
non è che goccia d’acqua 
in un braciere ardente.

Oh, se potessi aver  
un cuor ardente d’amore
che resti il mio sostegno, 
non m’abbandoni mai, 
che ami tutto in me, 
persino la mia debolezza
e non mi lasci mai, 
né il giorno né la notte!

Non ho trovato mai 
creatura capace 
d’amarmi a tal punto 
e senza mai morire.
Di un Dio ho bisogno 
che, assunta la mia natura,
si faccia mia fratello, 
capace di soffrir.

Io so fin troppo bene 
che le nostre giustizie
non hanno ai tuoi occhi 
il minimo valore
ed io, per dare un prezzo 
ad ogni mio sacrificio,
gettare lo vorrei 
nel tuo divino cuor.



CANTI DI AVVENTO

156. RORATE CAELI
gregoriano

Rorate, caeli, desuper, 
et nubes pluant justum.

Stillate, cieli, dall'alto, e le nubi piovano il giusto.

1. Ne irascaris, Domine,
ne ultra memineris iniquitatis:
ecce civitas Sancti facta est deserta:
Sion deserta facta est: 
Jerusalem desolata est:
domus sanctificationis tuae
et gloriae tuae, 
ubi laudaverunt te patres nostri.

Non adirarti, Signore;
non ricordarti del nostro peccato.

Ecco la città di Dio è divenuta deserta,
Sion è divenuta deserta; è desolata Gerusalemme,

la casa della tua lode e della tua gloria,
dove ti hanno lodato i nostri padri.

2. Peccavimus, et facti sumus
tamquam immundus nos,
et cecidimus quasi folium universi:
et iniquitates nostrae
quasi ventus abstulerum nos:
abscondisti faciem tuam a nobis
et allisti nos in manu iniquitatis nostrae.

Abbiamo peccato, e siamo diventati come un impuro,
e siamo caduti tutti come foglie,

i nostri peccati come vento ci hanno portati via;
hai nascosto il tuo volto da noi

e ci hai consegnato in mano al nostro peccato.

3. Vide, Domine, afflictionem populi tui, 
et mitte quem missurus es: 
emitte Agnum dominatorem terrae,
de petra deserti ad montem filiae Sion,
ut auferat ipse jugum captivitatis nostrae.

Vedi, Signore, l'afflizione del tuo popolo,
e manda Colui che stai per mandare:

manda l'Agnello dominatore della terra,



dalla pietra del deserto al monte della figlia di Sion,
affinché egli tolga il giogo della nostra schiavitù.

157. INNALZATE NEI CIELI 
Martorell 1965; T: Albisetti

1. 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.

2. Sorgerà dalla casa di David
il Messia da tutti invocato:
prenderà da una Vergine il corpo
per potenza di Spirito Santo.

3. Benedetta sei tu, o Maria,
che rispondi all’attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia,
porti al mondo il sole divino.

4. Vieni, o Re, messaggero di pace,
porta al mondo il sorriso di Dio:
nessun uomo ha visto il suo volto,
solo tu puoi svelarci il mistero.

158. SIGNORE, VIENI
Rimaud 1966 (ad. Stefani)

1. Signore, vieni, 
la terra è pronta e t’accoglierà.
Signore, vieni, 
nei solchi il grano maturerà.
Perché ogni vita attende la tua Parola:
al nostro aspettare infine apri il tuo cielo.

Signore, venga per noi il tuo regno!

2. Signore, vieni, 
la mensa è pronta e t’accoglierà.
Signore, vieni, 
non basta il pane all’umanità.
Tu, ospite buono, a noi ridoni vigore:
la cara presenza in noi ravvivi l’amore.



3. Signore, vieni, 
la notte, il freddo non ha più fine.
Signore, vieni, 
gli occhi sperano il tuo mattino.
La dolce tua pace 
si posi sul nostro dolore:
al fuoco tuo vivo 
rinasca un mondo che muore. 

159. VIENI SIGNORE A SALVARCI
Parisi 1995; T: Galliano

1. Signore, vieni, 
di te ha sete l'umanità.
Signore, vieni, 
per te il deserto rifiorirà.

Tu sei rugiada 
che dall'immenso discenderà;
tu l'acqua viva 
che dentro al cuore zampillerà.

Vieni, Signore, a salvarci!
Vieni, Signore, vieni!

2. Signore, vieni, 
il mondo ha fame di verità.
Signore, vieni, 
per te la notte risplenderà.

Tu sei la luce 
che i nostri passi rischiarerà;
tu sei la via 
che verso il cielo ci porterà.

3. Signore, vieni, 
con te rinasce fraternità.
Signore, vieni, 
il regno tuo si compirà.

Tu sei l'amore 
che gioia piena ci donerà;
tu sei speranza 
che ci raccoglie nell'unità.



160. VIENI O SIGNOR
Damilano; T: Gazzera*

Vieni, o Signor: 
la ter - ra ti attende!

1. Signore, volgi lo sguardo
e vieni in nostro aiuto;
discendi dalle stelle, o Re del cielo.

2. Ti videro lontani profeti
mansueto come agnello
spuntare da Betlemme come stella.

3. O cieli, stillate rugiada,
discenda il Salvatore.
Germoglia, o terra, e dona il Redentore.

161. AD ORIENTE 
Vitone

1. Ad oriente 
il fulgore d'una stella spunterà:
ogni gente 
per l'Avvento del Signore esulterà.

O germoglio di David, 
atteso Redentor,
vieni, non tardare, 
mostra la tua bontà.

2. O Maria, 
quale stella del mattino sorgi tu:
la tua vita 
ci preannuncia lo splendore di Gesù.

162. VIENI SIGNORE, VIENI
Giombini 1974; T: Bartolomei

1. Vieni, Signore, vieni, 
vieni e dimora fra noi:
rendici un solo gregge con te pastore.

Porta al mondo la tua salvezza,
porta nel mondo la tua giustizia,
tutta la terra vedrà la tua gloria:
vieni, Signore!



2. Verbo del Padre, vieni, 
porta la pace fra noi:
donaci la tua vita, o Redentore.
3. Astro che sorgi, vieni, 
porta la luce fra noi:
dissipa ogni male e non tardare.

163. VIENI, O SIGNORE
Machetta 1972

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

1. O Sole che spunti da oriente,
splendore di eterna bellezza,
porta la luce nel mondo e la gioia.
2. O Re della terra  e dei popoli,
che guidi con forza e dolcezza,
porta la pace nel mondo e la vita.
3. All’uomo, che piange tristezza
e geme nell’ombra di morte,
porta la tua speranza e l’amore.

164. RALLEGRATI MARIA
Machetta 1983

1. Rallegrati, Maria, l’Altissimo è in te:
la notte si dilegua, c’è aria di mattino.
Vieni, Signore, rimani in mezzo a noi!
Vieni, Signore, rimani in mezzo a noi!

2. L’aurora tanto attesa, 
predetta dai profeti,
darà a Gerusalemme 
la pace come un fiume.
3. E tu, Betlemme piccola, 
sarai per noi feconda:
la Vergine dei secoli 
a noi darà un bambino.
4. Cantiamo un canto nuovo, 
è tempo di rinascere;
è data a noi la via, la strada della luce.



165. DIO SI È FATTO COME NOI
Giombini 1967; T: G.Stefani*

1. Dio si è fatto come noi,
per farci come lui.

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

2. Viene dal grembo di una donna, 
la Vergine Maria.

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

4. Si è fatto uomo come noi:
Dio ci ha chiamati amici.

* Per la comunione:

5. Egli ci ha dato la sua vita,
insieme a questo pane.

6. Noi, che mangiamo questo pane,
saremo suoi fratelli.

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

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

166. VIENE IL SIGNORE 
CON INFINITO AMORE

Fant 1985; T: tradiz.-Venturi 1985

Viene il Signore con infinito amore.
Viene il Signore con infinito amore.

1. Si rallegrino i cieli ed esulti la terra;
o monti acclamate con gioia.
Le montagne portino al popolo la pace,
le colline annunceranno la giustizia.

2. Il Signore, nostro Dio, viene e ci salva,
e avrà compassione dei suoi miseri.
O cieli, stillate la vostra rugiada,
la terra si apra e produca il Salvatore.



3. O pastore d’Israele, -
ascolta il nostro grido,

risveglia la tua forza e vieni!
O Signore dell’universo, vieni a liberarci,
illumina il tuo volto e noi saremo salvi.

4. Vieni, o Signore, vieni, non tardare,
e perdona i peccati del tuo popolo:
sopra la terra si conosca la tua via,
la tua salvezza in tutte le nazioni.

5. Se tu squarciassi i cieli e scendessi,
al tuo volto tremerebbero le montagne.
Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
sia gloria nei secoli eterni. Amen! 

167. MARANATHÀ
Frisina 1987

Maranathà, maranathà:
vieni, vieni Signore Gesù!

1. Il mondo attende la luce del tuo volto,
le sue strade son solo oscurità;
rischiara i cuori di chi ti cerca,
di chi è in cammino incontro a te.

2. Vieni per l'uomo che cerca 
la sua strada,

per chi soffre, per chi non ama più,
per chi non spera, per chi è perduto
e trova il buio attorno a sé.

3. Tu ti sei fatto compagno nel cammino,
ci conduci nel buio insieme a te,
tu pellegrino sei per amore,
mentre cammini accanto a noi.

168. IL DESERTO FIORIRÀ
Is 35; Frisina 1987

Il deserto fiorirà,
come un campo fiorirà:
coraggio, non temete,
Egli viene a salvarvi.



1. Esulti e fiorisca la steppa,
come fiore fiorisca;
e canti con gioia e giubilo:
l’è data la gloria del Libano.

2. Vedranno la gloria del Signore,
lo splendore di Dio.
Rendete salde le ginocchia
e forti le vostre mani.

3. E gli occhi dei ciechi s’apriranno
e gli orecchi dei sordi;
allora lo zoppo salterà
e si udranno i canti di gioia.

169. VIENE IN MEZZO A NOI
Is 12; Frisina 1999

Viene in mezzo a noi
il Dio della gioia. Alleluia!

1. Ecco, il Signore è mia salvezza:
io confido in lui, non temerò mai,
perché mia forza e mio canto è Dio,
egli è la mia salvezza.

2. Ecco, attingerete acqua con gioia,
acqua alle sorgenti della salvezza;
manifestate le sue meraviglie,
il suo nome è grande.

3. Inni al Signore innalzate,
esultate e gridate di gioia,
perché il Signore è in mezzo a noi;
Santo è il suo nome.

* Altri canti per l'Avvento:
39. Tu quando verrai
129. Noi veglieremo
280-306: canti a Maria
314-315: canti a S. Giovanni Battista



NOVENA DI NATALE

170. EN, CLARA VOX 
gregoriano

En, clara vox redárguit,
obscúra quaeque pérsonans,
procul fugéntur sómnia,
ad alto Jesu prómicat.

Ecco, una chiara voce rimprovera
facendo risuonare anche le oscurità;
prescto i sogni saranno allontanati:

dall'alto nasce Gesù.

Et Agnus ad nos míttitur
laxáre gratis débitum,
omnes simul cum lácrymis
precémur indulgéntiam.

L'Agnello è mandato a noi
per sciogliere gratuitamente il debito;

tutti insieme con lacrime
supplichiamo perdono.

Beátus Áuctor saéculi
servíle corpus índuit,
ut carne carnem líberans,
ne pérderet quos cóndidit.

Il Beato Creatore del mondo
un corpo di servo ha indossato,

affinché, liberando la carne con la sua carne,
non perdesse quelli che ha creato.

Castae Paréntis víscera
caeléstis intrat grátia
venter puéllae bájulat
secréta quae non nóverat.

Nel grembo della Vergine Madre
entra la grazia celeste;

il grembo della giovane porta in sé
segreti che non conosceva.



Domus pudici péctoris
Templum repénte fit Dei,
intácta, nésciens virum,
concépit alvo Fílium.

La casa dal cuore puro
subito diventa tempio di Dio;

intatta, senza conoscere uomo,
concepisce nel ventre il Figlio.

Deo Patri sit glória,
Eiusque soli Filio,
cum Spíritu Paráclito
in saéculorum saécula. Amen.

A Dio Padre sia gloria,
e al suo unico Figlio,

con lo Spirito Consolatore,
nei secoli dei secoli. Amen.

171. UN GRIDO SI È LEVATO
gregoriano

Un grido si è levato: 
«Arriva a voi lo Sposo!
Svegliatevi dal sonno,
andate incontro a Cristo!».

Il tempo è ormai compiuto,
vicina è la salvezza;
dall’alto sorge il Sole: 
Gesù, Signore, viene!

Viene il divino Agnello
per togliere il peccato;
nel chiedere perdono
il cuore sia sincero.

Nel seno della Vergine
lo Spirito discende:
Colei che Dio ha scelto
riceve, intatta, il Figlio.

Il Verbo creatore
per noi si è fatto uomo
e, amando questa carne,
risana le creature.



L’Atteso di ogni tempo,
promesso dai profeti,
realizza l’alleanza
tra Dio e il suo popolo.

Cantiamo gloria al Padre,
al Figlio e al Santo Spirito:
sia unica la lode
nei secoli dei secoli. Amen.

172. CANTO DELLE PROFEZIE
gregoriano

Regem venturum Dominum
venite, adoremus!
oppure: Ecco, il Signore viene: 

venite adoriamo!
1. Rallègrati, popolo di Dio, 
ed esulta di gioia, città di Sion:* 
ecco, verrà il Signore, 
e ci sarà grande luce in quel giorno,
e i monti stilleranno dolcezza,*
scorrerà latte e miele tra i colli,
perché verrà il grande profeta, 
ed egli rinnoverà Gerusalemme.

2. Ecco, verrà il Signore Dio: 
un uomo della casa di Davide salirà sul trono;*
voi lo vedrete, ed esulterà il vostro cuore.

3. Ecco, verrà il Signore, nostra difesa, 
il Santo d’Israele, 
con la corona regale sul capo;*
il suo dominio sarà da mare a mare, 
e dal fiume fino agli ultimi confini della terra.

4. Ecco apparire il Signore: 
non mancherà alla parola data;*
se ancor non giunge, ravviva l’attesa, 
poiché certo verrà e non potrà tardare.

5. Scenderà il Signore dal cielo 
come rugiada sul vello:* 
nei suoi giorni fiorirà la giustizia 
e abbonderà la pace,* 
lo adoreranno i potenti del mondo, 
e lo serviranno tutte le nazioni della terra.



6. Nascerà per noi un bambino 
e sarà chiamato “Dio forte”,* 
siederà sul trono di Davide suo padre 
e sarà nostro sovrano:* 
gli sarà dato il segno del potere e della gloria.

7. Betlemme, città dell’Altissimo, 
da te uscirà il pastore d’Israele,* 
nascerà nel tempo, egli, l’Eterno, 
e nell’universo sarà glorificato:* 
quando egli verrà fra noi, 
ci farà dono della pace.

Ogni giorno si aggiunge la strofa propria:

16. Ecco sta per venire lo sposo, il re d’Israele, 
busserà e chiederà di aprirgli la porta.* 
È giunto ormai il tempo delle nozze, 
il giorno della sua gioia e della sua felicità.* 
Pronta è la regina, amabile come l’aurora, 
bella come la luna e splendente come il sole.

17. Viene la Sapienza, il creatore dell’universo, 
e cerca il luogo del suo riposo.* 
Prenderà in eredità Israele 
e pianterà in Giacobbe la sua tenda con letizia.

18. Presto apparirà la nostra guida, 
il pastore d’Israele;* 
verrà per liberare il suo popolo,* 
lo condurrà verso una terra 
fertile e spaziosa dove scorre latte e miele.

19. Un nuovo germoglio 
spunterà dal tronco di Iesse 
e lo Spirito del Signore verrà su di lui.* 
Stenderà la sua mano 
e radunerà i dispersi d’Israele.* 
Vedranno la sua pace i popoli del mondo 
e come a stella guarderanno.

20. Manderà il Signore il suo servo 
e a lui darà il suo potere.* 
Gli consegnerà le chiavi della casa di Davide* 
e sarà per il popolo come un Padre per i figli.



21. Mostrerà Dio a Gerusalemme 
il suo amore e il suo splendore,* 
e da oriente ritornerà a Sion la sua gioia.* 
I popoli godranno della sua splendida aurora 
e finiranno tutti i giorni del dolore.

22. Metterà il Signore sul monte Sion 
una pietra preziosa, un fondamento sicuro.* 
Farà trionfare il diritto e la giustizia* 
e annullerà in quel giorno il potere della morte.

23. In quel giorno manderà il Signore stesso 
un segno dal cielo* 
e una vergine darà alla luce un figlio.* 
Sarà chiamato Dio con noi, 
si nutrirà di panna e miele 
e governerà con giustizia 
tutti i popoli del mondo.

24. Domani sarà sconfitto il male della terra* 
e regnerà su noi il Salvatore del mondo.

173. SI ACCENDE UNA LUCE
Rohr; T: Fant 1985

1. Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Vegliate, lo sposo non tarderà:
se siete pronti, vi aprirà.

Lieti cantate: gloria al Signor!
Nascerà il Redentor!

2. Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Sapienza del Padre, illuminerà,
donando all’uomo verità.

3. Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
La notte profonda terminerà,
grande fulgore apparirà.



174. VENI, VENI, EMMANUEL
lauda

1. Veni, veni, Emmanuel,
captivum solve Israel,
qui gemit in exilio privatus Dei Filio.

Vieni, vieni, Emmanuele, libera Israele prigioniero,
che geme in esilio, privato del Figlio di Dio.

Gaude, gaude! Emmanuel
nascetur pro te, Israel.

Gioisci! L'Emmanuele
nasce per te, Israele.

2. Veni, o Jesse Virgula;
ex hostis tuos ungula,
de specu tuos tartari
deduc et antro barathri.

Vieni, o Germoglio di Jesse,
strappa i tuoi dall'unghia del nemico,

dalla caverna degli inferi
e dalla cavità dell'abisso.

3. Veni, veni, o Oriens
solare nos adveniens;
noctis depelle nebulas
dirasque noctis tenebras.

Vieni, vieni o Oriente,
confortaci con la tua venuta,
scaccia le nebbie della notte,

le funeste tenebre della notte.

4. Veni clavis Davidica;
regna reclude caelica;
fac iter tutum superum,
et claude vias inferum.

Vieni, chiave di Davide,
dischiudi i regni celesti,

rendi sicuro il cammino dei cieli
e chiudi le vie degli inferi.

5. Veni, veni, Adonai,
qui populo in Sinai
legem dedisti vertice,
in majestate gloriae.

Vieni, vieni, o Signore,
che al popolo sulla vetta del Sinai

hai dato la legge,
nella maestà della tua gloria.



6. Veni, o Sapientia,
quae hic disponis omnia,
veni, viam prudentiae
ut doceas et gloriae.

Vieni, o Sapienza,
che qui disponi ogni cosa,

vieni a insegnarci
la via della prudenza e della gloria.

175. VIENE IL SIGNORE
Frisina 2005

Viene il Signore, il re della gloria, 
alleluia, alleluia.

Viene a illuminare 
chi giace nelle tenebre, 
alleluia, alleluia.

1. O Sapienza, che esci dalla bocca
dell’Altissimo,

e ti estendi ai confini del mondo,
tutto disponi con forza e soavità;
vieni, insegnaci la via della saggezza.

2. O Signore, sei guida della casa 
d’Israele,

a Mosè apparisti nel roveto,
sul monte Sinai donasti la tua legge:
vieni a liberarci col tuo braccio potente.

3. O Germoglio di Iesse, che ti innalzi 
come un segno,

a te guardano tutte le nazioni,
tacciono i re alla tua presenza:
vieni a liberarci, non tardare.

4. O Chiave di Davide, o scettro 
d’Israele,

apri e nessuno chiuderà,
chiudi e nessuno potrà aprire:
vieni a liberare l’uomo dalle sue tenebre.

5. O Astro, splendore della luce eterna,
sorgi come un sole di giustizia:



vieni a illuminare ogni uomo
in terra tenebrosa e nell’ombra di morte.
6. O Re delle genti, 

o pietra angolare, vieni.
Atteso da tutte le nazioni,
che riunisci i popoli in uno:
vieni per l’uomo che hai formato 

dalla terra.
7. O Emmanuele, nostro re e legislatore,
tu speranza e salvezza delle genti,
noi ti invochiamo: vieni a salvarci,
vieni a salvarci, o Signore nostro Dio.

176. SI COMPIE LA PROMESSA
Cruger †1663; T: Ampollini 1985

Si compie la promessa ormai:
il Cristo nascerà;
speranza dell’umanità, 
si chiamerà Gesù.
Il Padre ha mostrato in te
l’amore che ha per noi:
comincia qui l’eternità, la pace regnerà.
Tu, come serva docile, hai detto il tuo sì:
“La spada ti trafiggerà, 
con lui tu soffrirai”.
Maria tu ci condurrai
al figlio tuo Gesù:
le genti ti invocano, sei madre di bontà.

177. TU STIRPE NUOVA
Nicolai 1599; Arm: Bach †1750; T: Poma 1980

1. Tu, stirpe nuova, nascerai,
promesso raggio arderai: 
amica luce, vieni!
Sei tu lo sposo che verrà,
con dolce forza compirai 
la novità sperata!



Vieni! Vieni! 
Stella del mattino, 
levo a te lo sguardo!
Alleluia! Alleluia!

2. Rischiara il mondo l’alba ormai,
attesa stella, sorgerai: amica luce, vieni!
Se tu risplendi innanzi a me,
in spente strade porterò 
l’annuncio della gioia.

3. Stupenda, grande povertà,
divino segno apparirai: amica luce, vieni!
Se tu proclami libertà,
in vuoti giorni esploderà 
il dono della vita!

178. QUANTA LUCE SUL MONDO
Frisina 1995

Quanta luce sul mondo,
che gioia nell'immensità del cielo
quando Cristo nacque da Maria Vergine.

Come sposo che esce
esultante dal suo talamo di gioia;
tutto luce e bellezza sul suo volto santo.

Tu ti mostri a noi
potente Redentore delle genti;
vieni a noi, o nato dalla Tutta Santa.

Ecco viene il Signore
e porterà con sé la luce vera.
Ecco giunge l'atteso di tutti i secoli.

Nella carne del Figlio
l'immagine del Padre noi vedremo;
e nel suo splendore la nostra salvezza.

Gloria al Padre cantiamo,
al Figlio, allo Spirito Divino,
al Signore che è, che era e che viene. 
Amen.



CANTI DI NATALE
e a Gesù Bambino

179. PUER NATUS IN BETLEHEM
sec. XIV

1. Puer natus in Betlehem, alleluia,
unde gaudet Jerusalem, alleluia, alleluia.

Un bimbo è nato a Betlemme
per cui gioisce Gerusalemme.

In cordis jubilo 
Christum natum adoremus 
cum novo cantico.

Nella gioia del cuore adoriamo il Cristo che è nato
con un canto nuovo.

2. Assumpsit carnem Filius,
Dei Patris altissimus.

Ha assunto la carne il Figlio
 di Dio Padre Altissimo

3. Per Gabrielem nuntium,
Virgo concepit Filium.

Per l'annuncio di Gabriele,
la Vergine concepisce il Figlio.

4. Tamquam sponsus de thalamo,
processit Matris utero.

Come uno sposo dal talamo
è venuto dal grembo della Madre

5. Hic iacet in praesepio,
qui regnat sine termino.

Qui giace nel presepio
Colui che regna senza fine.

6. Et Angelus pastoribus,
revelat quod sit Dominus.

E l'angelo ai pastori
rivela che è il Signore.

7. Reges de Saba veniunt,
aurum, thus, myrram offerunt.

Re di Saba sono venuti:
oro, incenso e mirra hanno offerto.

8. Intrantes domum invicem,
novum salutant Principem.



Entrando nella casa uno dopo l'altro
salutano il neonato Principe.

9. De Matre natus Virgine,
qui lumen est de lumine.

Da una Madre Vergine è nato
Colui che è Luce da Luce.

10. Sine serpentis vulnere,
De nostro venit sanguine.

Senza la ferita del serpente (peccato originale)
è venuto dal nostro sangue.

11. In carne nobis similis,
Peccato sed dissimilis.

Nella carne è simile a noi,
quanto al peccato, invece, è dissimile.

12. Ut redderet nos homines,
Deo et sibi similes.

(E' nato) per far ritornare noi uomini
simili a Dio e a lui.

13. In hoc natali gaudio:
Benedicamus Domino.

In questa gioia natalizia
benediciamo il Signore.

14. Laudetur sancta Trinitas,
Deo dicamus gratias.

Sia lodata la santa Trinità,
rendiamo grazie a Dio.

180. È NATO UN BIMBO IN BETLEHEM 
sec. XIV; T: Albisetti 1971

1. È nato un bimbo in Betlehem, alleluia,
e l’universo giubila, alleluia, alleluia.
Insieme agli angeli 
adoriamo il Redentore 
con lieto cantico.
2. Il Figlio dell’Altissimo, alleluia,
è nato da una Vergine, alleluia, alleluia.
3. Pastori e re contemplano, alleluia,
il Salvator degli uomini, alleluia, alleluia.
4. O Trinità santissima, alleluia,
sia gloria a te nei secoli, alleluia, alleluia.



181. ADESTE FIDELES
 Wade 1740; T: tradiz.

1. Adeste, fideles, laeti, triumphantes,
venite, venite in Bethlehem.
Natum videte Regem angelorum:

Venite, fedeli, lieti ed esultanti, venite a Betlemme.
Vedete il Nato Re degli angeli.

Venite, adoremus, venite, adoremus,
venite adore - mus, Dominum!

Venite, adoriamo il Signore!

2. En, grege relicto, humiles ad cunas
vocati pastores adproperant.
Et nos ovantes gradu festinemus.

Ecco, lasciato il gregge, umili alla culla
i pastori, chiamati, si avvicinano.

Anche noi festosi affrettiamo il passo.

3. Aeterni Parentis splendorem aeternum
velatum sub carne videbimus;
Deum infantem pannis involutum.

Dell'eterno Padre lo splendore eterno
nascosto nella carne abbiamo visto:

un Dio bambino avvolto in fasce.

182. VENITE FEDELI     
Wade 1740; T: G.Stefani 1966

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

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

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

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

4. Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.



5. “Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”
un angelo annuncia a Betlemme.

183. RESONET IN LAUDIBUS
.lauda sec. XIII

1. Resonet in laudibus 
cum jucundis plausibus
Sion cum fidentibus:
“Apparuit quem genuit Maria”.

Risuoni, con lodi e con applausi gioiosi,
Sion con i credenti: “E' apparso il figlio di Maria”.

Gaude, gaude, gau - de! 
Virgo Deum paruit 
quem divina valuit potentia. 
Hodie apparuit in Israel 
quem praedixit Gabriel. 

Gioisci! La Vergine ha partorito Dio,
lo ha potuto (partorire) per divina potenza.

Oggi è apparso in Israele
Colui che ha annunciato Gabriele.

2. Pueri, concinite, nato Regi psallite,
voce pia dicite: 
“Apparuit quem genuit Maria”.

Giovani, suonate, cantate al nato Re,
dite con voce pia: “E' apparso il figlio di Maria”.

3. Sion lauda Dominum, 
Salvatorem hominum, 
lavatorem criminum: 
apparuit quem genuit Maria.

Sion, loda il Signore, il Salvatore degli uomini,
colui che lava i peccati: è apparso il figlio di Maria.

184. O TU CHE DORMI DÉSTATI 
(In dulci jubilo) - Wittemberg 1529; T: Rainoldi 1983

O tu che dormi, déstati!
All’uomo s’apre il cielo: 
l’albero di vita fiorisce dalla Vergine.

Germoglia nel suo seno 
il frutto della pace,
cibo che ridona l’immortalità.



O tu che gemi, accòstati!
La sete ha la sorgente:
l’anno della grazia trabocca dallo Spirito.

Inonda d’acqua viva 
le terre desolate,
fiume che alimenta la fecondità.

O tu che temi, àlzati!
Il gregge ha il suo Pastore:
l’ora del raduno risuona per i popoli.

Li attende un solo ovile, 
il luogo dell’incontro,
casa che protegge la fraternità.

O tu che speri, giubila!
La notte ha voce e luce:
l’alba del futuro s’irradia dal presepio.

Risplende il nuovo giorno, 
la festa d’alleanza,
canto di Vangelo, di felicità.

185. VERBUM CARO FACTUM EST
sec. XIV; T:Galliano

Verbum caro factum est
de Virgine Mari - - - a.

Il Verbo si è fatto carne dalla Vergine Maria.

1. Dio, re dei secoli, 
oggi l’uomo visita;
un bambino è dato a noi: 
è nato da Maria.
2. Nel presepio umile 
giace l’Unigenito,
fatto uomo come noi: è nato da Maria.
3. Una luce splendida 
sorge nelle tenebre;
Cristo è il sole su di noi: è nato da Maria.
4. Un germoglio nobile 
il suo fiore genera;
il Messia è in mezzo a noi: 
è nato da Maria.



5. Una fonte limpida 
dà ristoro agli umili;
Cristo è vita a tutti noi: è nato da Maria.
6. Gloria a Dio altissimo, 
pace in terra agli uomini;
oggi il Figlio è apparso a noi: 
è nato da Maria.

186. GLORIA ’N CIELO
Laudario di Cortona, sec. XIII

Gloria ’n cielo e pace ’n terra:
nat'è ’l nostro Salvatore!
1. Nat’è Cristo glorioso, 
l'alto Dio maravillioso:
fact'è hom desideroso 
lo benigno creatore!
2. Pace ’n terra sia cantata,
gloria ’n ciel desiderata:
la donzella consecrata 
parturit'ha 'l Salvatore!
3. Parturito l'ha cum canto,
pieno de lo Spiritu Santo;
de li bracia li fe' manto 
cum grandissimo fervore.

187. GLORIA IN CIELO
lauda sec. XIII; T: Filisetti* 1977

Gloria, gloria, gloria in cielo!
Pace in terra nell'amore!
Oggi è nato il Salvatore,
Cristo, Re dei secoli.
Nella  nostra vera carne
è disceso il Redentore:
ogni volto, ogni colore 
porta la sua immagine.
Lo stupore dei pastori
guarda un bimbo nella stalla:
"Il Signore dei signori
come noi è povero".



Con i Magi camminiamo,
per conoscere il mistero.
Alla luce della stella il Signore adoriam.

Nel silenzio della notte
la parola è germogliata.
Sulla terra desolata la sua luce brillerà. 

O Maria, casa pura,
tutta aperta al Salvatore,
nel Natale del Signore 
apri i cuori alla bontà.

188. È NATO IL SALVATORE
Rep. di Spira 1599; T: G.Stefani 1968

È nato il Salvatore, Dio ce lo donò.
È nato da Maria, ella ce lo portò.
Egli è nato in mezzo a noi:
Gesù, Signore nostro, 
noi crederemo in te.

Appare nella notte la nostra povertà.
Appare ed è un bambino, 
uomo che soffrirà.
Un bambino in mezzo a noi:
Gesù, fratello nostro, 
noi spereremo in te.

Angeli del tuo cielo cantano gloria a te,
cantano: "pace in terra" 
per chi t'accoglie in sé.
T'accogliamo in mezzo a noi:
Gesù, che vivi in cielo, 
fa' che viviamo in te.

189.GLI ANGELI NELLE CAMPAGNE
(Les anges) - tradiz. francese sec. XVII

1. Gli angeli nelle campagne
cantano l'inno "Gloria in ciel!"
E l'eco delle montagne
ripete il canto dei fedel.



Glo - - - ria in excelsis Deo!
Glo - - - ria in excelsis Deo!

Gloria nell'alto dei cieli a Dio!

2. O pastori che cantate,
dite il perché di tanto onor.
Qual signore, qual profeta
merita questo gran splendor?

3. Oggi è nato in una stalla
nella notturna oscurità.
Egli, il Verbo, s'è incarnato
e venne in questa povertà.

190. NOEL (The first Nowell) 
tradiz. inglese; T:Filisetti

1. Nella notte sbocciò tutto il cielo lassù:
una festa di luce il buio squarciò.
Una voce annunciò ai pastori quaggiù
oggi è nato a Betlemme per noi il Signor.

Noel, noel! Noel, noel!
Oggi è nato il Re d'Israel!

2. Come l'alba si aprì, 
come il giorno spuntò
sul deserto orizzonte l'atteso Gesù.
Come miele stillò, come manna fiorì:
all'attesa del mondo il Verbo si offrì.

3. Ogni giorno per te il Natale sarà
se nell'uomo che soffre ritrovi Gesù.
Tra la gente che va, che cammina con te
sulle strade del mondo rinasce Gesù.

191. TU SCENDI DALLE STELLE
S. Alfonso de Liguori 1755

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



A te che sei del mondo il Creatore
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto pargoletto
quanto questa povertà più m'innamora
giacché ti fece amor povero ancora. 
Tu lasci del tuo Padre il divin seno
per venire a penar su poco fieno. 
Dolce amore del mio cuore
dove amor ti trasportò, o Gesù mio
perché tanto patir per amor mio.

192. SANTA NOTTE (Stille nacht)
Gruber 1818; T: Filisetti

Arde nel ciel grande splendor
nel Natale del Signor:
incarnato nel nostro dolor
Cristo accende la gioia nei cuor,

luce nato da luce,
nostra salvezza è il Signor. (bis)
          * Strofa per la vigilia:
          Oggi verrà, apparirà
          la divina carità:
          come pioggia su noi scenderà
          il deserto fiorire farà
                di giustizia e di pace
                e di serena bontà. (bis)

Contemplerò con i pastor
Cristo nella povertà:
a tal punto l'amore ci amò
tutto a tutti se stesso donò;

all'amore l'amore
come risposta darò. (bis)

Dio con noi abiterà
tra di noi camminerà:
in silenzio con noi soffrirà,
la fatica con noi patirà;

fatto nostro fratello,
sempre con noi resterà. (bis)



193. NELLA NOTTE IL SOLE
Goss 1880; T: Borello 1970, Deflorian-Costa 1987

1. Nella notte il sole, 
nel silenzio il Verbo:
Dio nasce uomo, 
entra in noi la vita.

Una nuova lieta aurora
splende su Jerusalem:
Re, che tutto il mondo adora,
Cristo è nato in Betlehem.

2. Nuovo giorno splende, 
la Parola è carne:
passa il vecchio mondo, 
Cristo si fa storia.

3. Viene incontro all’uomo, 
porta la giustizia:
fonte di speranza, 
voce di chi è niente.

194. NOTTE DI LUCE
Akepsimas 1974; T: Rainoldi 1980

1. 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!

2. Giorno d'amore, nuova alleanza!
Giorno di salvezza: vieni, Gesù!
Sposo fedele, vesti la carne.
Sia gloria...

3. Alba di pace, Regno che irrompe!
alba di perdono: vieni Gesù!
Santo di Dio, vesti il peccato.
Sia gloria...



195. CANTANO GLI ANGELI
ignoto; T: Borello 1970

1.Cantano gli angeli: "Gloria al Signore,
pace in terra agli uomini!".
Nasce per noi Cristo Signore,
dono di Dio agli uomini!
Tutti cantiamo: Alleluia!
Al Figlio di Dio: Alleluia!
2. Cristo Signore, noi ti accogliamo
come fratello che viene a noi.
Figlio di Dio, noi ti adoriamo:
resta per sempre in mezzo a noi.

3. Cristo amore, luce da luce,
splenda nel mondo la verità!
Tu sei la via che ci conduce
verso la patria, l'eternità.

4. Cristo Parola, Verbo del Padre,
sveli il suo volto, la sua bontà.
Nato da donna Vergine e Madre,
vieni a salvare l'umanità.

196. INNO A NAZARETH
Machetta 1994

1. Nazareth, germoglio di Galilea,
hai le tue radici nei cieli eterni;
terra di luce, casa della Vergine.

Verbum caro hic factum est.
Il Verbo qui si è fatto carne.

2. Sosto nel silenzio alla tua fontana,
sento il mormorio di un’acqua viva:
qui lei veniva con il suo bambino.

3. Sento ancora i colpi di un carpentiere,
vedo un bimbo correre verso un padre:
giochi e lavoro per l’Emmanuele.

4. Nazareth, ridonaci quel saluto,
che riempì di gioia la terra e il cielo:
qui in questa casa è già paradiso.



* Altri canti per il tempo di Natale:
280-306: canti a Maria
309. Inno alla S. Famiglia
344. Sulla montagna
345. Si chiama Gesù

197. RE DELLA PACE
Lécot 2008; T: Galliano

Re della pace, Dio Bambino,
siamo venuti per adorarti;
alla tua luce siamo in cammino
verso il tuo regno.
Gloria a te, Signore Gesù!

1. Figlio di Dio, Figlio dell’uomo,
tu per amore fatto Bambino,
nostro fratello, porti salvezza,
del Padre tuo ci rendi figli
con la tua grazia.

2. Cristo Signore, Sposo divino,
tu che ci ami con cuore umano,
nella tua carne tu provi il pianto
per dare a noi gioia infinita:
splendido scambio!

3. Verbo del Padre nato nel mondo,
docile Figlio cresci nel tempo;
se la tua vita noi imitiamo,
come bambini nel tuo regno
noi entreremo.

4. Re di giustizia, Dio d’amore,
nei nostri cuori tu vuoi regnare;
hai riscattato la nostra storia:
tutte le genti a te verranno
per darti gloria.
5. Dio con noi, tu il Salvatore, 
i nostri mali vieni a guarire;
resta per sempre a noi vicino,
donaci pace e protezione,
Dio Bambino!



198. LODE A TE GESÙ BAMBINO
Machetta 2006

Lode a te, Gesù Bambino,
centro di tutta la storia!
Siamo attirati da un’unica stella:
prostrati noi ti adoriamo.

1. Figlio del Padre, Verbo incarnato,
tu ci riveli il mistero:
fa’ che ascoltiamo, come Maria,
la tua parola che salva.

2. Tu regni sempre, fin da bambino,
domini con il sorriso:
fa’ che in silenzio, come Giuseppe,
noi ti obbediamo con fede.

3. Gioia immortale, scesa tra noi,
tu che hai stupito i pastori,
fa’ che esultanti, come il Battista,
noi ti annunciamo alle genti.

4. O Emmanuele, Dio con noi,
sveli l’amore del Padre:
noi canteremo con i tuoi angeli
l’inno di gloria e di pace.

5. Tutti verranno a te da lontano,
portando oro e incenso;
noi ti offriamo gioie e dolori
come profumo di mirra.

199. O GESÙ SALVATORE DEL MONDO
(I 12 misteri dell'infanzia di Gesù)

 De Stefanis; rit: sec. XIV; T: Arenzano 2008

O Gesù, Salvatore del mondo,
nel tuo volto traspare il Dio vivo;
con Maria e Giuseppe seguiamo
i tuoi passi di Figlio bambino.

Verbum caro factum est
de Virgine Mari - - - a.

Il Verbo si è fatto carne dalla Vergine Maria.



1. O Gesù, Redentore promesso
annunciato da tutti i profeti:
Zaccaria, nel figlio Giovanni,
vede compiersi infine l’attesa.

2. O Gesù, Verbo eterno del Padre
nato al mondo nel pieno del tempo:
si distende per generazioni
la divina tua misericordia.

3. O Gesù, Figlio santo di Dio
fatto uomo in grembo a Maria:
serva umile accoglie lo Spirito,
nella fede acconsente al mistero.

4. O Gesù, Gioia vera di Dio,
ti riveli ad Elisabetta:
benedetta proclama tua madre,
e Maria nell’anima esulta.

5. O Gesù, sei la Benedizione
ad Abramo promessa e a David;
ti accoglie Giuseppe, lo sposo,
obbediente, il nome ti dona. 

6. O Gesù, sei il Re della pace
data agli uomini amati da Dio:
la tua nascita annunciano gli Angeli
ai pastori che vegliano a Betlem.

7. O Gesù, il tuo Nome è Salvezza,
compimento di antica Alleanza:
con il rito del Popolo eletto
sei l’erede di grandi promesse.

8. O Gesù, tu Splendore del Padre,
sei la Luce di tutte le genti;
Simeone ed Anna nel tempio
riconoscono in te il Salvatore.

9. O Gesù, tu Sovrano immortale,
sei venuto tra noi per servire;
da una stella guidati i Re Magi
ti adorano Re, Dio e uomo.



10. O Gesù, Difensore dei deboli,
dell’esilio tu fai l’esperienza;
la tua morte Erode decreta
uccidendo bambini innocenti.
11. O Gesù, vero Emmanuele,
nella casa di Nazaret cresci,
obbediente a Maria e Giuseppe
che hanno in cuore le tue parole.
12. O Gesù, tu divina Sapienza,
delle cose del Padre ti curi:
là nel tempio Maria e Giuseppe
si affidano al suo disegno.
Gloria al Padre che tanto ama il mondo
da donare il suo unico Figlio:
nel suo Spirito abbiamo la vita
e la grazia dei figli di Dio.

200. LITANIE DEL NOME DI GESÙ
p.S.Giannarelli - p.A.Carattino

Signore pietà
Cristo pietà
Signore pietà
Gesù ascoltaci
Gesù esaudiscici

Padre celeste, Dio pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo, Dio
Spirito Santo, Dio
Santa Trinità, unico Dio
Gesù, Figlio del Dio vivente
Gesù, splendore del Padre
Gesù, sapienza eterna
Gesù, bontà infinita
Gesù, Dio di pace
Gesù, figlio di Maria vergine
Gesù, gioia degli angeli e degli uomini
Gesù, sospiro dei patriarchi e dei profeti
Gesù, maestro dei dottori
Gesù, modello di innocenza e di purezza



Gesù amabile
Gesù ammirabile
Gesù desiderabile
Gesù, delizia di tutti i santi

Sii indulgente perdonaci, Gesù
Sii misericordioso ascoltaci, Gesù
Da ogni male liberaci, Gesù
Da ogni peccato
Per il mistero della tua santa incarnazione
Per la tua nascita
Per la tua infanzia
Per l’amore di Maria e di Giuseppe
Per il nostro amore
Per la gloria del tuo santo Nome

Agnello di Dio, che togli i peccati - 
del mondo perdonaci, Gesù

Agnello di Dio... ascoltaci, Gesù
Agnello di Dio... pietà di noi, Gesù

Gesù ascoltaci
Gesù esaudiscici

201. O SANTO BAMBINO
Firpo 1909

1. O Santo Bambino, o dolce sovrano,
ti vuole Arenzano suo provvido re:
e re dei suoi colli, e re del suo mare,
le grazie più rare attende da te!
Evviva, evviva il Bambino Gesù!
Evviva, evviva il Bambino Gesù!
2. La piccola mano che il mondo rinserra,
per noi la disserra, celeste tesor.
La bella corona che in capo ti brilla
è santa scintilla, è luce d’amor!
3. Ci accogli,Bambino, 
nell’aureo tuo manto,
ci dona l’incanto che avviva la fe’.
Nell’ultimo affanno ci aiuti il tuo cuore,
ci salvi l’amore che abbiamo per te!



202. A GESÙ BAMBINO
Machetta 2004

1. Gesù, Salvatore del mondo,
Parola eterna del Padre,
appari tra noi nella notte,
bambino disceso dal cielo.

Osanna, osanna nell'alto dei cieli!
Osanna, osanna nell'alto dei cieli!

2. Tu giudichi il mondo del male,
colpisci in silenzio chi è forte
donando a chi è stanco fiducia
e al piccolo gregge esultanza.

3. E quando mi opprime la colpa
ritorno alla greppia con gioia:
aprendo le braccia festose
attendo il tuo abbraccio d'amore.

4. Cantiamo al Signore con gioia,
unendoci al coro dei cieli:
la pace riempia la terra,
colmando ogni casa di luce.

203. IL VERBO S’INCARNÒ
Décha

Il Verbo s’incarnò:
egli venne e abitò fra di noi.

1. Egli è venuto in mezzo a noi
per dare un lieto annuncio
e per guarire il cuore di chi soffre.

2. Egli è venuto in mezzo a noi
per dare al mondo salvezza
e rallegrarci con la sua presenza.



204. IL VERBO S’INCARNÒ
 Miserachs 1999; T: Galliano

1. Il Verbo s’incarnò, si fece uomo
e venne in mezzo a noi 
come un bambino.
La tenda sua piantò su questa terra
Colui che Dio mandò dal suo cielo.

E noi contempliamo la sua gloria:
gloria di Unigenito del Padre,
nato da Maria.

2. Apparve fra di noi il Figlio eterno
che il Padre generò prima del tempo.
Nessuno vide mai il nostro Dio:
il figlio ci svelò il volto suo.

3. Il Padre  a noi parlò nel Figlio suo,
di grazia e verità ci fece dono.
Al mondo rivelò il suo amore,
in Cristo ci donò la sua salvezza.

4. Il Verbo illuminò la nostra notte, 
la luce inaugurò un nuovo giorno.
E Cristo ormai sarà il vero sole:
per lui rinasce già la vita nuova.

* Altri canti a Gesù Bambino:  
114. Jesu dulcis memoria
115. Gesù pensiero amabile
32. Osanna al figlio di David
29. Christus heri et hodie
136. Benedetto sei tu Signore
128. Il regno di Dio
141. Come un bambino



CANTI DI QUARESIMA
1) PENITENZIALI

205. ATTENDE DOMINE
gregoriano

Attende Domine, et miserere,
quia peccavimus tibi.

Aspetta, Signore, e abbi pietà,
perché abbiamo peccato contro di te.

1. Ad te, Rex summe, 
omnium Redemptor,
oculos nostros sublevamus flentes:
exaudi, Christe, supplicantum preces.

A te, sommo Re, Redentore di tutti,
i nostri occhi rivolgiamo piangenti:

esaudisci, o Cristo, le preghiere di chi ti supplica.

2. Dextera Patris, lapis angularis,
via salutis, janua caelestis,
ablue nostri maculas delicti.

Destra del Padre, pietra angolare,
via di salvezza, porta del cielo,

lava le macchie del nostro peccato.

3. Rogamus, Deus, tuam majestatem:
auribus sacris gemitus exaudi:
crimina nostra placidus indulge.

Supplichiamo, o Dio, la tua maestà:
con le tue sante orecchie ascolta il gemito,

i nostri peccati benigno perdona.

4. Tibi fatemur crimina admissa:
contrito corde pandimus occulta:
tua, Redemptor, pietas ignoscat.

A te confessiamo i peccati commessi,
con cuore contrito ti manifestiamo quelli nascosti:

il tuo amore, o Redentore, li perdoni.

206. PADRE PERDONA
gregoriano; T: G.Stefani 1966; RN

Signore, ascolta! Padre, perdona!
Fa’ che vediamo il tuo amore.



1. A te guardiamo, Redentore nostro,
da te speriamo gioia di salvezza,
fa’ che troviamo grazia di perdono.

2. Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore,
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.
3. O buon pastore, tu che dai la vita,
parola certa, roccia che non muta:
perdona ancora con pietà infinita.
4. Figlio di Dio, capo della Chiesa,
tu sei la via, sei la porta al cielo,
con il tuo sangue lava i nostri cuori.
5. Ti sei vestito del peccato nostro,
ti sei offerto come puro Agnello:
ci hai redenti, non lasciarci, o Cristo.
6. Tu sei grandezza, assoluto amore,
noi siamo terra che tu hai plasmato:
in noi ricrea la tua somiglianza.

207. PARCE DOMINE 
gregoriano

Parce, Domine, parce populo tuo,
ne in aeternum irascaris nobis.

Percona, Signore, perdona il tuo popolo,
perché tu non sia in eterno adirato con noi.

208. SE TU MI ACCOGLI
Neumark 1641; Arm: Bach; T: G.Stefani 1966

Se tu mi accogli, Padre buono,
prima che venga sera,
se tu mi doni il tuo perdono,
avrò la pace vera:
ti chiamerò mio Salvatore,
e tornerò, Gesù, con te.
Se nell'angoscia più profonda,
quando il nemico assale,
se la tua grazia mi circonda,
non temerò alcun male:
t'invocherò, mio Redentore,
e resterò sempre con te.



209. DONO DI GRAZIA
Cruger †1663; T: Albisetti 1985

Dono di grazia, dono di salvezza
è questo tempo che ci guida a Pasqua:
Cristo, tu chiami tutti a penitenza. 
Kyrie, eleison!
Lungo il cammino sei al nostro fianco
per sostenerci nella tentazione:
Figlio di Dio, dona a noi vittoria. 
Kyrie, eleison!

210. DAL PROFONDO GRIDO A TE
Sal 129; Machetta 1977

Dal profondo grido a te, o Signore:
ascolta la mia voce.
1. Se tu guardi le colpe, Signore, 
chi resisterà?
Ma presso di te è il perdono,
perché tu sei l'Amore.
2. La mia anima spera in te
per la tua parola.
Più dell'uomo che attende l'aurora
io aspetto il Signore.
3. La potenza di Dio è il perdono:
chi avrà timore?
Sei tu che riscatti Israele,
perché tu sei l'Amore.

211. DAL PROFONDO
Sal 129; Frisina 1989

Dal profondo a te grido, Signore,
dammi ascolto, mio Dio,
porgi attenti gli orecchi
al mio supplice grido, o Signore.
1. Se le colpe ricordi, Signore,
chi potrà starti dinanzi?
Ma presso te si trova il perdono,
perché a te si ritorni.
2. Io confido, Signore, in te,
io spero nella tua parola.



Così t'attende l'anima mia
più che le sentinelle l'alba.
3. Israele attende il Signore,
da lui la misericordia.
Egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe.

212. SE TU GUARDI LE COLPE
Sal 129; Gelineau 1953 - Bosio 1962

Se tu guardi le colpe, o Signore,
chi resisterà?
1. Dal profondo grido a te, o Signore:
ascolta la mia voce.
Le tue orecchie siano attente
alla voce della mia preghiera.
2. Se tu guardi le colpe, o Signore,
chi resisterà?
Ma presso di te è il perdono
perché tu sia temuto.
3. Presso il Signore è l'amore
e grande è il riscatto:
egli riscatta Israele
da tutte le sue colpe.

213. DALL’ABISSO
 Sal 129, ad. Turoldo; Marcianò

1. Dall’abisso a te grido, Signore,
la mia voce, Signore, ascolta:
il tuo orecchio non chiudere al pianto,
apri il cuore alla mia preghiera.
Ascolta, Signore, la mia voce!
2. Se di colpe tu serbi memoria,
chi potrà mai resistere, o Dio?
Presso te ha dimora il perdono
che il tuo santo timore ci dona.
3. In te spera, Signore, il mio cuore,
nella tua parola confida:
la mia anima attende il Signore
ancor più che una guardia l’aurora.



4. Così il popolo suo l’attenda:
presso Dio vi è grande abbondanza
di perdono e d’amore pietoso:
da ogni colpa riscatta Israele.

214. PURIFICAMI O SIGNORE
Sal 50; Gelineau 1953 - Martorell 1962

Purificami, o Signore,
sarò più bianco della neve.
1. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore:
nel tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore.
2. Il mio peccato io lo riconosco,
il mio errore mi è sempre dinanzi:
contro te, contro te solo ho peccato
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.
3. Ecco, ti piace verità nell'intimo
e nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo, sono limpido,
se mi lavi, sono più bianco della neve.
4. Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo.
Non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità.
5.Liberami dal sangue,o Dio,mia salvezza,
e la mia lingua griderà la tua giustizia.
Signore, aprirai le mie labbra,
la mia bocca annuncerà la tua lode.

215. MISERERE 
Sal 50; Frisina 1988

Miserere mei, Domine.
Miserere mei, Domine.
1. Pietà di me, o Dio, per la tua misericordia,
nel tuo grande amore cancella il mio peccato.
Lavami da tutte le colpe 
e dal mio peccato mondami.
La mia colpa conosco, 
dinanzi ho il mio peccato.



2. Contro te solo ho peccato, 
ciò che è male io l'ho fatto;
è giusta la tua parola e retto è il tuo giudizio.
Nella colpa son generato, 
nel peccato concepito.
Ma tu vuoi un cuore sincero, 
sapienza tu mi insegni.
3. Insegnerò agli erranti le vie del tuo amore
e torneranno con gioia a te i peccatori.
Liberami dal sangue, o Dio, 
Signore di salvezza,
e la mia lingua esalti la tua giustizia.

216. LAVA ME
Salmi 50 e 41; Lécot

Lava me, Domine, lava me!
Lava me, Domine, lava me!

Lavami, o Signore!
1. Lavami da tutte le mie colpe,
mondami dal mio peccato.
Rendimi la gioia di essere salvato,
sostieni in me un animo generoso.
2. Come la cerva anela ai corsi d’acqua,
così l’anima mia anela a te, o Dio.
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente:
quando verrò e vedrò il volto di Dio?

217. UN CUORE NUOVO 
Ger 31,31-34; Deiss 1960

Donaci, Signore, un cuore nuovo,
poni in noi, Signor, uno spirito nuovo.
1. Ecco, verranno giorni
 - così dice il Signore -
e concluderò con la casa d'Israele 
una nuova alleanza.
2. Metterò la mia legge in loro
e la scriverò nei loro cuori.
3. Io sarò il loro Dio
ed essi saranno mio popolo.
4. Io perdonerò la loro iniquità
e non ricorderò i loro peccati.



218. VI DARÒ UN CUORE NUOVO
Ez 36; Amadei

Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi
uno spirito nuovo.

1. Vi prenderò dalle genti,
vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo.
2. Vi aspergerò con acqua pura:
e io vi purificherò
e voi sarete purificati.
3. Io vi libererò
da tutti i vostri peccati,
da tutti i vostri idoli.
4. Porrò il mio spirito dentro di voi,
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio.

219. IO VI ASPERGERÒ
Ez 36 - Galliano: Giudici 2000

1. Io vi aspergerò con acqua pura 
e sarete purificati
dalle vostre colpe, dai vostri idoli.
Fa’ di noi, Signore, nuove creature,
a gloria del tuo nome.

2. Io vi donerò un cuore nuovo 
e sarete rinnovati
nella vostra mente, nella vostra vita.

3. Io porrò in voi il mio Spirito 
e sarete trasformati:
vivrete i miei comandi, vivrete nell’amore.

220.  ACCOGLI O SIGNORE
Vitalini 1969; T: Lavagna

Accogli, o Signore, il mio grido,
nel cuore ho cercato il tuo volto:
quel volto non nascondermi, Signore.



Ricorda che sempre benigno
tu fosti in passato per noi;
non fare che il nemico ci soggioghi.
Con cuore pentito e sincero
perdono imploriamo, Signore,
perdona chi confessa il suo errore.
Con animo puro, Signore,
veniamo a te, nostra salvezza;
Gesù di nostra vita redentore.

221. IL TUO AMORE SIGNORE
Scaglianti 1974

Il tuo amore, Signore, per noi
è un invito a tornare a te.
1. Sei lento all'ira, Signore, con noi:
grande sei tu nell'amore.
2. Conosci l'uomo e l'ansia che è in lui:
non abbandoni nessuno.
3. Ritorneremo, Signore, da te:
sempre ci doni il perdono.
4. E canteremo, Signore, per te:
tu ci ridoni la vita.

222. SALVACI ADONÀI
  Sal 106; Machetta 1977

Salvaci, Adonài, nostro Dio,
raccoglici nel tuo nome.
1. Il deserto era arso e infuocato,
vagavano dispersi sotto il sole.
Invocarono da Dio l'aiuto,
lontano apparve loro la vita.
2. Eran stretti da catene di morte,
erravano in prigioni senza luce;
innalzarono a Dio il lamento:
tornò la libertà e la pace.
3. Venne un turbine improvviso sul mare,
salivano le grida angosciate:
li condusse verso un porto sicuro
e in cielo riapparve il sereno.



4. Dio trasforma il suolo arido in giardino,
la steppa in un paese di sorgenti.
Anche l’anima che è stanca, assetata,
fiorisce e ritrova la vita.

223. SOCCORRI I TUOI FIGLI
 Rainoldi 1991; T: dal Te Deum

Soccorri i tuoi figli: 
Signore, li hai redenti 
col sangue prezioso.

Sia sempre con noi 
la tua misericordia: 
in te noi speriamo.

Pietà di noi, Signore, 
pietà di noi.

Tu sei la nostra speranza,
non resteremo confusi in eterno.

1. Non di solo pane vive l'uomo,
ma di ogni parola che esce -

dalla bocca di Dio.

2. Il Regno di Dio è vicino:
convertitevi e credete al Vangelo.

3. La luce è venuta nel mondo.
Chi opera la verità viene alla luce.

4. Tuo fratello era morto -
ed è tornato in vita,

era perduto ed è stato ritrovato.

5. Il chicco di grano caduto in terra,
se muore, porta molto frutto.

6. Chiunque vive e crede in me
non morirà in eterno.

224. CHI MI SEGUIRÀ?
Parisi 1996; T: Galliano

1. Chi mi seguirà 
nel cammino della Pasqua?
Chi mi seguirà 
sulla strada del regno del Padre mio?



Chi verrà con me 
sarà tra i miei amici:
con lui io farò la mia Pasqua.

Noi ti seguiremo, Signore, 
sulla tua parola;
guida i nostri passi, Signore, 
con la tua parola: noi verremo con te.

2. Chi mi seguirà 
nel cammino della Croce?
Chi mi seguirà 
sulla via della gloria del Padre mio?

Chi verrà con me 
sarà tra i miei discepoli:
con lui io farò la mia Pasqua.

3. Chi mi seguirà nel cammino della vita?
Chi mi seguirà 
sul sentiero della casa del Padre mio?

Chi verrà con me 
sarà tra i miei fratelli:
con lui io farò la mia Pasqua.

225. RICORDATI DI ME
Frisina 1991

Ricordati di me, o Signore,
ricordati di me nel tuo Regno,
il tuo regno di pace infinita,
ricordati, Gesù, di me.

1. In verità ti dico: oggi tu sarai con me,
perché sono venuto a cercare 
ciò che era perduto.
2. Sia gioia nel mio Regno, 
fate festa insieme a me:
è stata ritrovata la mia pecora 
che avevo perduto.
3. Beato chi confida 
nell’amore del Signor,
perché dura in eterno ed è grande 
la sua misericordia.



226. NON DI SOLO PANE
Dt 8; Frisina 1998

Non di solo pane vive l'uomo,
ma di ogni parola che viene da Dio;
t'ha nutrito di manna nel deserto
il tuo Signore.
1. Ricordati di tutto il cammino
che il tuo Dio ti ha fatto percorrere
per quarant’anni nel deserto
per metterti alla prova,
per metterti alla prova.
2. Ti ho condotto nel deserto,
ma il tuo abito non è logoro.
Non sono consumati i tuoi sandali
perchè io sono il Signore,
io sono il tuo Dio.
3. Comprendi dunque nel tuo cuore,
riconosci che il tuo Signore
corregge come un padre i suoi figli,
li punisce con amore, 
con la misericordia.

* Altri canti di Quaresima:
346. Apri le tue braccia
284. Salve Mater
291. Ave Maria gratia plena



CANTI DI QUARESIMA 
2) PASSIONE

227. CRUX FIDELIS
gregoriano - Venanzio Fortunato sec. VI

Crux fidé-lis, inter om-nes 
arbor u-na nóbi-lis, 
nulla talem silva pro-fert, 
flore, fron-de, gérmi-ne.

Dulce lignum dulce cla-vo 
dulce pon-dus sústi-nens!

O Croce fedele, fra tutti tu sola albero nobile,
nessuna selva ne produce uno simile a te

per fiori, foglie, germogli.
O dolce legno, che dolcemente con un chiodo

un dolce peso hai sostenuto!
1. Pange, lin-gua, glorió-si 
prœlium cer-támi-nis, 
et su-per cru-cis tro-pae-o 
dic tri-úm-phum nóbi-lem, 
quáli-ter Re-démptor or-bis 
immo-lá-tus více-rit. Crux fidélis... 

Canta, o lingua, il combattimento
della gloriosa battaglia,

e del trofeo della croce dì il trionfo nobile:
come il Redentore del mondo,

immolato, abbia vinto. O Croce...
2. De parén-tis protoplá-sti 
fraude Fac-tor cóndo-lens, 
quando pomi noxi-á-lis 
morte mor-su córru-it, 
ipse lignum tunc no-tá-vit, 
damna ligni ut sólve-ret. Dulce lignum… 

Dell'inganno del progenitore
il Creatore avendo compassione,

quando, per il morso del frutto letale, di morte cadde,
Egli un legno allora stabilì

per dissolvere i danni del legno. O dolce...
3. Hoc opus no-stræ salú-tis 
ordo de-po-pósce-rat, 
multi-fórmis perdi-tó-ris 



ars ut ar-tem fálle-ret, 
et me-délam ferret in-de, 
hostis un-de læse-rat. Crux fidélis…

Questo modo della nostra salvezza
lo esigeva una ragione:

perché la sapienza divina ingannasse
la sapienza del multiforme corruttore,

e portasse rimedio di là
da dove il nemico aveva ferito. O Croce...

4. Quando ve-nit ergo sa-cri 
plenitú-do témpo-ris, 
missus est ab arce Pa-tris 
Natus, or-bis cóndi-tor, 
atque ventre virgi-ná-li 
carne fac-tus pródi-it. Dulce lignum… 

Quando venne dunque del sacro tempo la pienezza,
fu mandato dalla dimora del Padre

il Figlio, Creatore del mondo,
e da un grembo verginale,

fatto carne, nacque. O dolce legno...
5. Vagit in-fans inter ar-ta 
cónditus præ-sǽpi-a, 
membra pannis invo-lú-ta 
Virgo Ma-ter álli-gat, 
et ma-nus pe-désque et cru-ra 
stricta cin-git fásci-a. Crux fidelis…

Vagisce il bambino, adagiato
nella misera mangiatoia;

le membra, avvolte con panni,
la Vergine Madre fascia,

e le mani e i piedi e le gambe,
li cinge una stretta fascia. O Croce...

6. Lustra sex qui iam peré-git 
tempus im-plens córpo-ris, 
se vo-lénte, natus ad hoc, 
passi-ó-ni dédi-tus, 
agnus in cru-cis le-vá-tur 
immo-lán-dus stípi-te. Dulce lignum…

Egli poi, trascorsi trent'anni,
al termine della vita corporale,

consapevolmente, nato per questo,
consegnato alla passione,

come agnello da immolare è innalzato
sul legno della croce. O dolce legno...



7. En acé-tum, fel, arún-do, 
sputa, cla-vi, lánce-a; 
mite corpus perfo-rá-tur, 
sanguis un-de próflu-it; 
terra, pontus, astra, mun-dus 
quo la-ván-tur flúmi-ne. Crux fidélis…

Ecco l'aceto, il fiele, la canna, gli sputi, i chiodi e la lancia;
è perforato il mite corpo, da cui sgorga sangue;

la terra, il mare, il cielo, l'universo
sono lavati da questo fiume. O Croce...

8. Flecte ra-mos, arbor al-ta, 
tensa la-xa vísce-ra, 
et ri-gor len-téscat il-le, 
quem de-dit na-tívi-tas, 
ut su-pérni membra Re-gis 
mite ten-das stípi-te. Dulce lignum…

Piega i rami, albero alto, distendi le tese fibre,
e s'allenti quella rigidità che ti diede la natura,

affinché le membra del sommo Re
tu stenda su un morbido tronco. O dolce legno...

9. Sola di-gna tu fuí-sti 
ferre sǽ-cli préti-um 
atque portum præpa-rá-re 
nauta mun-do náufra-go, 
quem sa-cer cru-or per-ún-xit 
fusus A-gni córpo-re. Crux fidélis…

Tu sola fosti degna di portare il riscatto del mondo,
e di preparare un porto

 come nocchiero per il mondo naufrago,
che il santo sangue cosparse,

effuso dal corpo dell'Agnello. O Croce...

L'ultima strofa non si tralascia mai:
10. Æqua Pa-tri Filió-que, 
ínclito Pa-rácli-to, 
sempi-térna sit be-á-tæ 
Trini-tá-ti glóri-a; 
cuius alma nos re-dé-mit 
atque ser-vat gráti-a. A-men.

Uguale al Padre e al Figlio e al Santo Spirito,
sia eterna gloria alla Beata Trinità,

la cui benigna grazia ci ha redenti e ci salva. Amen.



228. STABAT MATER
gregoriano - Jacopone da Todi, sec. XIII

1. Stabat Mater dolorósa
iuxta crucem lacrimósa,
dum pendébat Fílius.

Stava la Madre addolorata
presso la croce in lacrime

mentre era sospeso il Figlio.
2. Cuius ánimam geméntem,
contristátam et doléntem,
pertransívit gládius.

La sua anima gemente,
affranta e sofferente,

una lancia trapassò.
3. O quam tristis et afflícta
fuit illa benedícta
Mater Unigéniti!

Quanto triste ed afflitta
fu la benedetta

Madre dell'Unigenito!
4. Quae moerébat et dolébat,
pia Mater, cum vidébat
Nati poenas íncliti.

Lei piangeva e soffriva,
la pia Madre, mentre vedeva

le pene del Figlio glorioso.
5. Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si vidéret
in tanto supplício?

Quale uomo non piangerebbe,
se la Madre di Cristo vedesse

in così tanto tormento?
6. Quis non posset contristári,
piam Matrem contemplári
doléntem cum Filio?

Chi potrebbe non essere rattristato
nel contemplare la pia Madre

che soffre con il Figlio?
7. Pro peccátis suae gentis
vidit Jesum in torméntis
et flagéllis súbditum.

Per i peccati del suo popolo
ella vide Gesù nei tormenti

e sottomesso ai flagelli.



8. Vidit suum dulcem Natum
moriéntem, desolátum,
cum emísit spíritum.

Vide il suo dolce Figlio
morente, abbandonato,
quando emise lo spirito.

9. Eia, Mater, fons amóris,
me sentíre vim dolóris
fac, ut tecum lúgeam.

Orsù, Madre, fonte dell'amore,
fammi sentire la violenza del dolore

affinché io pianga con te.
10. Fac ut árdeat cor meum
in amándo Christum Deum,
ut sibi compláceam.

Fa' che arda il mio cuore
nell'amare il Cristo Dio

affinché io sia a lui gradito.
11. Sancta Mater, istud agas,
Crucifíxi fige plagas
cordi meo válide.

Santa Madre, fa' questo:
infiggi le piaghe del crocifisso

nel mio cuore con forza.
12. Tui Nati vulneráti,
tam dignáti pro me pati,
poenas mecum dívide.

Del tuo Figlio trafitto,
che tanto ha voluto per me patire,

le pene con me dividi.
13. Fac me vere tecum flere,
Crucifíxo condolére,
donec ego víxero.

Fa' che io veramente pianga con te,
che soffra con il Crocifisso,

finché io vivrò.
14. Iuxta crucem tecum stare,
ac me tibi sociáre
in planctu desídero.

Presso la croce stare con te,
e a te associarmi

nel pianto, io desidero.



15. Virgo vírginum praeclára,
mihi iam non sis amára,
fac me tecum plángere.

O Vergine illustre fra le vergini,
non essere a me contraria:

fa' che io gema con te.
16. Fac ut portem Christi mortem,
passiónis fac me sortem
et plagas recólere.

Fa' che io porti la morte di Cristo,
fa' che l'evento della passione

e le piaghe io rimediti.
17. Fac me plagis vulnerári,
cruce hac inebriári
et cruóre Fílii.

Fa' che dalle sue piaghe io sia ferito,
che da questa croce sia inebriato,

e dal sangue del Figlio.
18. Flammis urar ne succénsus,
per te, Virgo, sim defénsus
in die iudícii.

Affinché nelle fiamme io non arda bruciato,
da te, Vergine, io sia difeso

nel giorno del giudizio.
19. Fac me cruce custodíri,
morte Christi praemuníri,
confovéri grátia.

Fa' che dalla croce io sia custodito, 
dalla morte di Cristo sia fortificato,

sia confortato dalla grazia.
20. Christe, cum sit hinc exíre,
da per Matrem me veníre
ad palmam victóriae.

O Cristo, quando arriverà la partenza da qui,
dammi di giungere per mezzo della Madre

alla palma della vittoria.
21. Quando corpus moriétur,
fac ut ánimae donétur
paradísi glória.

Quando il corpo sarà morto,
fa’ che alla mia anima sia donata

la gloria del paradiso.



229. O VOI TUTTI CHE PIANGETE
”Stabat Mater” di Kodaly †1967; T: Rossi 1986

O voi tutti che piangete,
affidate ogni pena
alla Madre di Gesù, Uomo dei dolori.

O voi tutti che cercate, 
rivolgete il vostro sguardo
alla Madre di Gesù, Dio di speranza.

O voi tutti che vegliate,
accostatevi all’amore
della Madre di Gesù, Dio di salvezza.

* Altri canti a Maria per la Passione:
284. Salve Mater
291. Ave Maria gratia plena
242. Madre sul Golgota

230. TU NELLA NOTTE TRISTE
Isaac sec.XV; Arm: Bach †1750; T: Poma 1977

Tu, nella notte triste 
dell’uomo che tradisce,
Signore, mo--rirai?
Nel pane della Cena, 
memoria dell’Agnello,
tu vivo reste--rai con noi.

Tu nel silenzio vile 
dell'uomo che rinnega,
Signore, gri--derai?
Al mondo che condanna 
tu, sazio di dolore,
tacendo t'of--frirai per noi.

Tu, dall’ingiusta croce 
dell’uomo che uccide, 
Signore, scen--derai?
Nell’ora che redime, 
mistero dell’amore,
tu santo, mori--rai per noi.



Tu, dalla tomba muta 
dell’uomo che dispera,
Signore, tor--nerai?
Immerso nella morte, 
prepari la vittoria
del giorno nuovo-- che verrà.

231. SIGNORE, DOLCE VOLTO
Hassler 1601; Arm: Bach †1750

T: Blasich 1969, Costa-Sobrero 1974

Signore, dolce volto di pena e di dolor,
o volto pien di luce colpito per amor.
Avvolto nella morte perduto sei per noi,
accogli il nostro pianto, o nostro Salvator.

Nell'ombra della morte 
resistere non puoi,
o Verbo, nostro Dio in croce sei per noi.
Nell'ora del dolore ci rivolgiamo a te:
accogli il nostro pianto, o nostro Salvator.

O capo insanguinato 
del dolce mio Signor,
di spine incoronato, trafitto dal dolor.
Perché son sì spietati gli uomini con te?
Ah, sono i miei peccati! 
Gesù, pietà di me!

232. CROCIFISSO MIO SIGNORE
lauda sec. XVIII; T: G.Stefani 1967

1. Crocifisso mio Signore, 
presto tu risorgerai.
Non più croce, non più pena: 
gloria in cielo troverai.

O Gesù, crocifisso mio Signore,
gloria e lode al tuo amore.

2. Tu sei mite, sei innocente, 
e l’amico ti tradì.
Tu sei dolce, sei benigno, 
e il malvagio ti colpì.



3. Quella croce che tu porti, 
tutto il mondo porta a te.
Quella pena che tu soffri, 
tutto il mondo unisce a te.

4. Dal tuo fianco aperto in croce 
la tua Chiesa nascerà:
dalla fonte sempre viva 
la tua grazia sgorgherà.

233. O CRISTO TU REGNERAI
tradiz. slava; T: Frattallone-Costa 1974

O Cristo, tu regnerai! 
O Croce, tu ci salverai!

1. Il Cristo crocifisso morendo ci riscattò.
La croce benedetta salvezza a noi portò.

2. Estendi sopra il mondo 
il regno di santità:
o Croce, sei sorgente 
di grazia e di bontà.

3. Nei nostri cuori infondi 
un fuoco di carità:
tu, fonte del perdono, rinnova l’umanità.

4. Cantiamo lode e gloria 
a Cristo il Redentor,
e al Padre onnipotente 
in te, Spirito d’Amor.

234. TI SALUTO O CROCE SANTA
Damilano 1959; T: Gazzera

Ti saluto, o Croce santa,
che portasti il Redentor:
gloria e lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.

1. Sei vessillo glorioso di Cristo,
sua vittoria e segno d’amor:
il suo sangue innocente fu visto
come fiamma sgorgare dal cuor.



2. Tu nascesti fra braccia amorose
d’una Vergine Madre, o Gesù,
tu moristi fra braccia pietose
d’una croce che data ti fu.
3. O Agnello divino, immolato
sulla croce crudele, pietà!
Tu, che togli del mondo il peccato,
salva l’uomo che pace non ha.

235. VENITE ADORIAMO LA SANTA CROCE
Picchi; T: Albisetti

Venite, adoriamo
la santa Croce del Signore;
la sua passione riviviamo
nell'intimo del cuore.
1. Proclamate, fedeli, all'universo:
il Signore regna dalla Croce.
2. Salve, Croce fedele, albero santo,
regale trono del Dio immortale.
3. Gloriosa Croce, tu sola fosti degna
di portare il Signore, Re dei cieli.
4. Irrorata dal sangue dell'Agnello
sei agli uomini arca di salvezza.

236. O CRUX, AVE
1Pt; Décha

O Crux, ave, spes unica!
O Crux, ave, spes unica!

Ave, o Croce, unica speranza!
1. Gesù Signore ha sofferto per noi.
Il cammino a tutti indicò
perché noi seguiamo i suoi passi.
2. Nessuna colpa mai commise Gesù;
sempre nel silenzio soffrì,
ma si affidava al Padre.
3. Le nostre colpe sulla Croce portò
perché ci salviamo in lui.
A Gesù la gloria per sempre!



237. ECCO L'UOMO
Sequeri 1981

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

Noi ti preghiamo, 
Uomo della croce,
Figlio e fratello, 
noi speriamo in te! (bis)

2. Nella memoria di questa tua morte
noi ti chiediamo coraggio, Signore,
per ogni volta che il dono d'amore
ci chiederà di soffrire da soli.

3. Nella memoria dell'ultima cena
noi spezzeremo di nuovo il tuo pane
ed ogni volta il tuo corpo donato
sarà la nostra speranza di vita.

238. NOSTRA GLORIA È LA CROCE
Frisina 1997

Nostra gloria è la Croce di Cristo,
in lei la vittoria;
il Signore è la nostra salvezza,
la vita, la risurrezione.

1. Non c’è amore più grande 
di chi dona la sua vita.
O Croce, tu doni la vita 
e splendi di gloria immortale.

2. O Albero della vita 
che ti innalzi come un vessillo,
tu guidaci verso la meta, 
o segno potente di grazia.

3. Tu insegni ogni sapienza 
e confondi ogni stoltezza;
in te contempliamo l’amore, 
da te riceviamo la vita.



239. IN TE LA NOSTRA GLORIA
Sal 66; D.Stefani 1967

In te la nostra gloria, 
o Croce del Signore.
Per te salvezza e vita 
nel sangue redentor.

La Croce di Cristo è nostra gloria,
salvezza e risurrezione.

1. Dio ci sia propizio e ci benedica,
e per noi illumini il suo volto.
Sulla terra si conosca la tua via:
la tua salvezza in tutte le nazioni.

2. Si rallegrino, esultino le genti:
nella giustizia tu giudichi il mondo,
nella rettitudine tu giudichi i popoli,
sulla terra governi le genti.

3. La terra ha dato il suo frutto:
ci ha benedetto Dio, il nostro Dio.
Ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra.

* Altre antifone alla Croce:
354. Adoramus te Christe
369. Croce di Cristo
370. Crucem tuam
417. Per crucem et passionem

240. TI ADORO REDENTORE
Martorell 1971; T: Meloni-Costa

Ti adoro, Redentore, 
di spine coronato:
per ogni peccatore 
sei stato condannato.

Ti adoro, Gesù buono, 
schernito, schiaffeggiato:
tu doni il tuo perdono 
a chi ti ha flagellato.



Ti adoro, mio Signore, 
per noi sacrificato:
ti porto nel mio cuore 
poiché mi hai tanto amato. Amen.

241. SI UMILIÒ
Fil 2; Machetta 1977

Si umiliò Cristo per noi in cro - ce,
e il Padre lo esaltò sopra ogni cosa.

1. Si è fatto obbediente fino alla morte,
alla morte di croce, per tutti i fratelli.

2. Lui, che era Dio, discese tra noi;
annientando se stesso 
divenne uno schiavo.

3. Al suo nome in eterno 
l'universo dà gloria;
ogni lingua proclami 
Gesù Cristo Signore.

242. MADRE SUL GOLGOTA
Machetta 1983

Albero di vita, croce del Signore,
trono da cui Dio regna, 
sei l’unica nostra salvezza.

O Vergine Maria, 
sul Golgota sei madre:
confortaci nel viaggio, 
illumina il cammino;
e quando sarà l’ora 
udremo la tua voce:
“Venite, tutto è pronto, 
ormai non c’è che festa”.

1. E disse il Signore: “Tutto è compiuto”.
Chinato il capo effuse lo spirito.
Il fianco è squarciato, nasce la Chiesa;
la roccia è colpita, l’acqua zampilla.

O Vergine…



2. Chi può contenere il fiume che irrompe
dal seno del tempio che Dio 

ci ha dato?
L’Agnello pasquale è stato immolato:
è tempo di nozze, la sposa è pronta.

O Vergine…

Albero di vita, croce del Signore,
trono da cui Dio regna, 
sei l’unica nostra salvezza.

O Vergine…

243. IL SOLE TACE, SPLENDE L'AMORE
Parisi 2000; T:Poma

1. Il sole tace, splende l’amore:
vieni, contempla qui Gesù.
Gloria e silenzio sono abbracciati
in quella prova che subì.
Tu non temere: occhi di luce 
oggi la Croce ti darà.

Ecco la Croce, noi l’accogliamo:
Cristo Gesù, pietà di noi!
Qui c’è la Vita, noi lo sappiamo:
Cristo Gesù, pietà di noi!

2. L’ora è venuta, pende quel corpo:
vieni, contempla qui Gesù.
Tempo e missione sono compiuti
in quella vita che spirò.
Tu non temere: ferma speranza 
oggi la Croce ti darà.

3. La tomba è muta, geme la fede:
vieni, contempla qui Gesù.
Grazia e futuro sono donati
per quella fine che affrontò.
Tu non temere: salda dimora 
oggi la Croce ti darà.



244. DA SEMPRE TI HO AMATO
Parisi 1997; T:Galliano

Da sempre ti ho amato, popolo di Dio,
io, la tua guida, il tuo Pastore.
Contempla il mio volto, 
il cuore trafitto,
e credi all’amore del tuo Signore.

1. Per te ho preparato la mensa della vita
e tu mi versi ancora un calice di morte.
Perché non comprendi il tuo Signore?
Per te ho moltiplicato 
il pane del mio cielo
e tu mi sazi ancora col pane del dolore.
Perché non comprendi il tuo Pastore?

2. Per te ho rinnovato il vino delle nozze
e tu ricambi ancora rompendo l’alleanza.
Perché non comprendi il tuo Signore?
Per te ho pronunciato parole di perdono
e tu mi insulti ancora 
colpendo il mio cuore.
Perché non comprendi il tuo Pastore?

3. Per te ho liberato oppressi e prigionieri
e tu mi inchiodi ancora 
sul legno della croce.
Perché non comprendi il tuo Signore?
Per te ho risanato i figli tuoi lebbrosi
e tu ricopri ancora di piaghe il mio corpo.
Perché non comprendi il tuo Pastore?

4. Per te ho risvegliato 
i morti dal sepolcro
e tu decreti ancora 
di togliermi dal mondo.
Perché non comprendi il tuo Signore?
Per te, per liberarti, ho dato la mia vita
e tu nei miei fratelli rinnovi la mia morte.
Perché non comprendi il tuo Pastore?



245. GETSEMANI
Machetta 1994

1. Roccia dell’agonia,
testimone dell’angoscia mortale 
del Figlio di Dio,
scavaci nell’anima solchi di perdono.
E voi, ulivi, vangelo di pace,
restate sussurrando: 
“Vegliate e pregate”. (bis) 

2. Roccia della preghiera,
testimone delle sue parole 
al cuore del Padre,
scavaci nell’anima solchi di speranza.

3. Roccia dell’abbandono,
testimone del calice amaro, 
il  prezzo d’amore,
scavaci nell’anima solchi di fiducia.

CANTI DI PASQUA

246. REGINA CAELI
gregoriano

Regina cæli * lætare, alleluia,
quia Quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia!

Regina del cielo, rallegrati - alleluia,
poiché Colui che hai meritato di portare

(nel grembo) - alleluia,
è risorto, come aveva detto - alleluia.

Prega per noi il Signore - alleluia!

247. VICTIMAE PASCHALI LAUDES
gregoriano - Wipo di Burgundia, sec. XI

Victimae pascáli láudes 
ímmolent Christiáni.

Alla vittima pasquale
i cristiani offrano in sacrificio le lodi.



Agnus redémit óves: 
Christus ínnocens Pátri 
reconciliávit peccatóres.

L’Agnello ha redento le pecore:
 il Cristo innocente

ha riconciliato col Padre i peccatori.

Mors et vita duéllo 
conflixére mirándo:
dux vitae mórtuus, regnat vivus.

Morte e vita
hanno combattuto un duello mirabile:
il Signore della vita, morto, regna vivo.

Dic nóbis María, quid vidísti in vía?
Sepúlcrum Chrísti vivéntis, 
et glóriam vídi resurgéntis:

Dicci, Maria: che cosa hai visto sulla via?
 Il sepolcro del Cristo vivente,

e ho visto la gloria del risorto,

angélicos téstes, sudárium et véstes.
Surréxit Chrístus spes méa: 
praecédet súos in Galilaéam.

testimoni angelici, il sudario e le vesti.
È risorto il Cristo, mia speranza;

precede i suoi in Galilea.

Scímus Chrístum surrexísse 
a mórtuis vere:
tu nóbis, víctor Rex, miserére. 

Noi sappiamo che Cristo è risorto
veramente dai morti,

Tu, re vittorioso, abbi pietà di noi.

248. O FILII ET FILIAE
tradizionale

Alleluia, alleluia, alleluia!

1. O filii et filiae,
rex coelestis, rex gloriae,
morte surrexit hodie. Alleluia!

O discepoli e discepole,
il re del cielo, re della gloria,

oggi è risorto da morte. Alleluia!



2. In albis, sedens Angelus
praedixit mulieribus
in Galilea est Dominus. Alleluia!

In vesti candide, seduto,
 l'angelo annunciò alle donne:
 Il Signore è in Galilea. Alleluia!

3. In hoc festo sanctissimo
sit laus et jubilatio
benedicamus Domino. Alleluia!

In questa festa santissima sia lode e giubilo:
benediciamo il Signore. Alleluia!

4. De quibus nos humillimas
devota atque debitas
Deo dicamus gratias. Alleluia!

Perciò noi umilissimi, devoti e dovuti
 ringraziamenti eleviamo a Dio. Alleluia!

249. ALLELUIA, LA SANTA PASQUA
tradizionale; T: Albisetti 1970

Alleluia, alleluia, alleluia!

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

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

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

4. Dinanzi a lui prostriamoci,
la gioia intoni il cantico
che durerà nei secoli, alleluia!

250. CRISTO RISUSCITI
sec. XII; T: G.Stefani 1966

Cristo risusciti in tutti i cuori,
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signor!



1. Cantate o popoli del regno umano
Cristo sovrano. Gloria al Signor!

2. Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore,
Cristo Signore. Gloria al Signor!

3. Tutti lo acclamino, angeli e santi,
la terra canti: Gloria al Signor!

4. Egli sarà con noi nel grande giorno,
al suo ritorno: Gloria al Signor!

251. SIA GLORIA IN TERRA
sec. XV; T: Meloni 1967 - Rossi 1971

Sia gloria in terra, alleluia,
a Cristo risorto, alleluia:
ha vinto la morte, alleluia!

L’Agnello è vita, alleluia,
è pane d’amore, alleluia,
è gioia e salvezza, alleluia!

A Cristo vivo: alleluia!
A Cristo glorioso: alleluia!
Al Re della vita: alleluia!

252. NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ
Greiter, 1525;  T: G.Stefani 1965

1. Nei cieli un grido risuonò: - Alleluia!
Cristo Signore trionfò, - Alleluia!
Alleluia! - Alleluia, alleluia!

2. Morte di croce egli patì...
Ora al suo cielo risalì...

3. Cristo ora è vivo in mezzo a noi...
Noi risorgiamo insieme a lui...

4. Tutta la terra acclamerà...
Tutto il tuo cielo griderà...

5. Gloria alla santa Trinità...
Ora e per l’eternità...



253. LA PASQUA DEL SIGNORE
sec. XVII; Gianolio 1965

La Pasqua del Signore allieta i nostri cuor:
è vinta ormai la morte, la vita regnerà.
Alleluia! ...la vita regnerà.

Il Cristo che è risorto ci rende amici suoi:
soffrendo sulla croce per lui ci conquistò.
Alleluia! ...per lui ci conquistò.

E nati nel peccato nell’acqua ci salvò:
rinati come figli al Padre ci portò.
Alleluia! ...al Padre ci portò.

Lo Spirito di Dio, sorgente di unità,
prepara i nostri cuori per Cristo 

che verrà.
Alleluia! ...per Cristo che verrà.

254. MIO SIGNORE, GLORIA A TE
Francoforte 1659; T: Colombo 1981

Mio Signore, gloria a te!
Tu, risorto, sei per noi
vivo seme della Pasqua, Dio della vita!

Mio Signore, lode a te!
Tu, Parola, doni a noi
la speranza del perdono, Dio di salvezza!

Mio Signore, grazie a te!
Tu, fratello, sei con noi
nella festa del tuo dono, Dio dell’amore!

Mio Signore, vieni!
Camminiamo incontro a te
nei sentieri del tuo Regno, Dio della luce!

255. CRISTO È RISORTO
Händel 1746; T: Piatti 1974

Cristo è risorto, alleluia!
Vinta è ormai la morte, alleluia!

1. Canti l'universo, alleluia,
un inno di gioia al nostro Redentor.



2. Con la sua morte, alleluia,
ha ridato all'uomo la vera libertà.

3. Segno di speranza, alleluia, 
luce di salvezza per questa umanità.

256. CRISTO RISORGE
Damilano; T: Gazzera

Cristo risorge, 
Cristo ci sal - va. Alleluia!

1. Al re immortale dei secoli eterni,
al Signor della vita che vince la morte,
risuoni perenne la lode e la gloria.

2. All’Agnello immolato che salva 
le genti,

al Cristo risorto che sale nei cieli,
risuoni perenne la lode e la gloria.

3. Nei cori festanti del regno dei cieli,
nel mondo redento dal Figlio di Dio,
risuoni perenne la lode e la gloria.

4. Pastore divino, che guidi il tuo gregge
ai  pascoli eterni di grazia e d’amore,
ricevi perenne la lode e la gloria.

257. RICORDATI DI GESÙ CRISTO
2 Tim 2,8-11, ad. Ferrero-D'Andrea; M: Deiss

Ricordati di Gesù Cristo,
risuscitato per nostra vita.
È lui salvezza nostra,
nostra gloria in eterno.

1. Se con lui noi moriamo, 
noi vivremo per lui.
Se con lui noi soffriamo, 
regneremo con lui.

2. In lui le nostre pene, 
in lui la nostra gioia.
In lui la speranza, 
in lui il nostro amore.



3. In lui ogni grazia, 
in lui la nostra pace.
In lui la nostra gloria, 
in lui la salvezza.

258. IL GRANDE GIORNO 
Gouzes

Allelu - ia, allelu - ia!
Il grande giorno è spuntato.
Allelu - ia, allelu - ia!
1. Pasqua di risurrezione,

Cristo si rialza dal sepolcro,
tutti i popoli cantino la sua vittoria;

Pasqua del Signore, 
tu ci fai passare dalla morte alla vita;

Pasqua del Signore, 
tu ci guidi dalla terra fino al cielo.

2. Pasqua di risurrezione,
Cristo ritorna dagli inferi vittorioso,
liberando dalla morte gli antichi padri;

Pasqua del Signore, 
tu rialzi Adamo dalla sua caduta;

Pasqua del Signore, 
tu ci ridoni la vita perduta.

3. Pasqua di risurrezione,
Cristo s'innalza come fuoco,
e i suoi nemici si disperdono come fumo;

Pasqua del Signore, 
tu fai risplendere il suo volto di luce;

Pasqua del Signore, 
in noi dimora l'Amore del Padre.

4. Pasqua di risurrezione,
Cristo ascende alla desctra del Padre,
e con la sua croce attira a sé ogni cosa;

Pasqua del Signore, 
tu ci doni l'Agnello immolato;

Pasqua del Signore, 
tu ci consegni il Figlio glorificato.

5. Pasqua di risurrezione,
Cristo effonde lo Spirito Santo,
e ai suoi discepoli dona la pace;



Pasqua del Signore, 
tu fai nascere la Chiesa 
dal suo fianco squarciato;

Pasqua del Signore, 
tu ci raccogli nel suo Corpo glorioso.

6. Pasqua di risurrezione,
Cristo si manifesta ai suoi discepoli,
e Tommaso proclama: 
Mio Signore e mio Dio!

Pasqua del Signore, 
tu rafforzi la nostra fede;

Pasqua del Signore, 
tu ricolmi di gioia quanti credono in lui.

7. Pasqua di risurrezione,
cantiamo la Trinità beata:
oggi il Padre glorifica il Figlio;

oggi il Figlio
glorifica il Padre; 

oggi lo Spirito
esulta nei nostri cuori.

259. CRISTO NOSTRA PASQUA
 Parisi 1995; T: Galliano

1. È la Pasqua del Signore,
nuova vita nasce già.
È l’agnello immolato che ci dona libertà.

Cristo nostra Pasqua 
è stato immolato:
celebriamo la sua festa
in purezza e verità.
Alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia!

2. È risorto il buon Pastore,
nuova mensa è pronta già.
Alla Cena del Signore ritroviamo l’unità.

3. È risorto il Vivente,
nuova festa inizia già.
Nel Signore risorgiamo figli dell’eternità.



260. ALLELUIA, IL RISORTO REDENTORE
ignoto; T: Meloni 1985

Alleluia, alleluia! 
Il risorto Redentore 
sulla morte trionfò!

1. Al mattino della Pasqua
ogni laccio si spezzò.
E senza grido né parole 
Gesù Cristo, ardente Sole,
sopra il mondo si levò.

2. Risorgendo col Signore
da una lunga schiavitù,
il mondo intero trova ancora
nuova luce, nuova aurora:
lo splendore di Gesù.

3. Ed il cuore dei credenti
di speranza si colmò.
Il suo sepolcro egli addita:
il Signore della vita
che da morte li salvò.

261. HO VISTO L'ACQUA
Lécot

1. Ho visto l'acqua sgorgare dal tempio,
alleluia. Alleluia!
In tutto il mondo diffonde la salvezza,
alleluia. Alleluia...

2. Una sorgente diventa un fiume 
immenso:

figli di Dio, salvati dal risorto.

3. Sgorga acqua viva dal cuore di Cristo,
a quanti giunge, quest'acqua dona vita.

4. Sorgente d'acqua zampilla 
nella Chiesa,

fonte di vita e di risurrezione.



5. Il tempio ormai è per sempre 
aperto a tutti,

lo annuncia Cristo, mostrando 
il suo costato.

6. Cristo ha donato la pace di Dio,
chi crederà nel suo nome sarà salvo.

* Altri canti per l'aspersione:
38. Un solo Signore
145. Ti rendiamo grazie

* Altri canti per il tempo di Pasqua:
85. Resta con noi Signore, alleluia!
336. Resta con noi (Machetta 2005)
347. Canto per Cristo
348. Risurrezione
362. Christus resurrexit
387. In resurrectione tua
409. No, non temere
429. Surrexit Christus

262. TRA I CANTI DI GIOIA
 Lécot

Tra i canti di gioia 
il Signore sale al cielo.
E ci prepara un posto accanto a lui, alleluia!

1. Dio creatore, Dio salvatore, 
nella terra intera brilla il tuo amore;
la tua maestà si rivela a noi
nella creazione, Dio di bontà!

2. Dio redentore, apri il nostro cuore,
perché accogliamo la tua immensa luce;
dona la tua forza alla nostra fede:
fonte di speranza sei per noi, Gesù!

3. Dio dell’universo, Padre, tu sei grande,
noi ti ringraziamo in Gesù Signore;
nel tuo Santo Amore che ci dà la vita,
noi ti ringraziamo per l’eternità!



CANTI ALLO SPIRITO SANTO
263. VENI CREATOR SPIRITUS

gregoriano; Rabano Mauro, sec.IX

Veni, creator Spiritus, 
mentes tuorum visita,
imple superna gratia, 
quæ tu creasti, pectora.

Vieni, Spirito creatore, 
visita le menti dei tuoi fedeli,

riempi della grazia celeste 
i cuori che tu hai creato.

Qui diceris Paraclitus, 
donum Dei altissimi,
fons vivus, ignis, caritas 
et spiritalis unctio.

Tu sei chiamato Paràclito,
 dono del Dio altissimo,

acqua viva, fuoco, amore,
 e unzione spirituale.

Tu septiformis munere, 
dextræ Dei tu digitus,
tu rite promissum Patris 
sermone ditans guttura.

Tu settiforme nei doni,
 dito della mano di Dio,

tu sei il promesso del Padre
 che susciti in bocca la parola.

Accende lumen sensibus, 
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis, 
virtute firmans perpeti.

Accendi la luce ai sensi,
 infondi amore ai cuori,

le debolezze del nostro corpo,
rinsaldando con la tua forza, sopporta.

Hostem repellas longius, 
pacemque dones protinus;
ductore sic te prævio 
vitemus omne noxium.

Il nemico respingi lontano, 
la pace dona presto;

così che, sotto la tua guida, 
evitiamo ogni danno.



Per te sciamus da Patrem 
noscamus atque Filium,
te utriusque Spiritum 
credamus omni tempore. Amen.

Fa' che per te conosciamo il Padre, e conosciamo il Figlio;
e che te, Spirito di entrambi,

 crediamo in ogni tempo. Amen.

264. DISCENDI SANTO SPIRITO
dal “Veni Creator” - Galbiati*; M: Schweitzer

Discendi, Santo Spirito, 
le nostre menti illumina:
del ciel la grazia accordaci,
tu Creator degli uomini.

Chiamato sei Paraclito
e dono dell'Altissimo:
sorgente limpidissima
d'amore fiamma vivida.

I sette doni mandaci,
Onnipotente Spirito:
le nostre labbra trepide
in te sapienza attingano.

I nostri sensi illumina,
fervor nei cuori infondici:
rinvigorisci l'anima
nei nostri corpi deboli.

Da ogni male liberaci,
serena pace affrettaci:
con te vogliamo vincere
ogni mortal pericolo.

Il Padre tu rivelaci
e il Figlio Unigenito:
per sempre tutti credano
in te, Divino Spirito.

Al Padre gloria, al Figlio
morto e risorto splendido,
insieme con lo Spirito
per infiniti secoli. Amen.



265. VENI SANCTE SPIRITUS
gregoriano; Stefano di Langton, † 1228

Veni, Sancte Spiritus
et emitte caelitus
lucis tuae radium.

Vieni, Santo Spirito, e manda dal cielo
un raggio della tua luce.

Veni, pater pauperum;
veni, dator munerum;
veni, lumen cordium.

Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Consolator optime,
dulcis hospes animae,
dulce refrigerium.

Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima,
dolce sollievo.

In labore requies,
in aestu temperies,
in fletu solatium.

Nella fatica riposo, nella calura riparo,
nel pianto conforto.

O lux beatissima,
reple cordis intima
tuorum fidelium.

O luce beatissima, riempi l’intimo dei cuori
dei tuoi fedeli.

Sine tuo numine,
nihil est in homine,
nihil est innoxium.

Senza la tua forza nulla c’è nell’uomo,
nulla è senza colpa.

Lava quod est sordidum,
riga quod est aridum,
sana quod est saucium.

Lava ciò che è sporco, bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Flecte quod est rigidum,
fove quod est frigidum,
rege quod est devium.



Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Da tuis fidelibus,
in te confitentibus,
sacrum Septenarium.

Dona ai tuoi fedeli, che in te confidano,
i santi sette doni.

Da virtutis meritum,
da salutis exitum,
da perenne gaudium.

Donaci il merito della virtù,
donaci un esito di salvezza, donaci gioia eterna.

266. VIENI SPIRITO DEL CIELO
dal “Veni Sancte Spiritus” - Turoldo 1968; M: Donella 1977

Vieni, Spirito del cielo,
manda un raggio di tua luce,
manda il fuoco creatore!

O del Padre dolce mano
e del Figlio lo splendore,
l’un dell’altro il solo Amore.

Vieni, padre degli afflitti,
o datore di ogni grazia,
o divina e sola gioia.

Dolce ospite dell’anima,
dell’arsura refrigerio,
e riposo alla fatica.

Tu del canto ispirazione,
tu dell’opere il fervore,
tu del pianto sei conforto.

Tu l’amico a chi è solo,
tu del povero ricchezza,
tu speranza di chi muore.

O tu Dio in Dio amore,
tu la Luce del mistero,
tu la Vita di ogni vita.



267. O FONTE DELL’AMORE
Teschner † 1613; T: Rossi 1969

O fonte dell’amore, o immensa carità,
o Spirito che regni 
per sempre in ogni età:
a te con gioia canti chi vive e crede in te,
innalzi lodi e inni chi t’ama e spera in te.

Tu sei pastore e guida 
di questa umanità:
i popoli del mondo raduni in unità.
A te con gioia canti chi vive e crede in te,
diffonda la Parola chi t’ama e spera in te.

Tu reggi la tua Chiesa, le doni verità:
i figli tuoi eletti conduci a santità.
A te con gioia canti chi vive e crede in te,
sia sempre sale e luce 
chi t’ama e spera in te.

268. LUCE DIVINA
Ahle 1664; T: Poma 1976

Luce divina, splende di te 
il segreto del mattino.
Luce di Cristo, sei per noi
tersa voce di sapienza:
tu per nome tutti chiami
alla gioia dell’incontro.

Luce feconda, ardi in noi,
primo dono del Risorto.
Limpida luce, abita in noi,
chiaro sole di giustizia:
tu redimi nel profondo
ogni ansia di salvezza.

Luce perenne, vive di te
chi cammina nella fede.
Dio d’amore, sei con noi
nel mistero che riveli:



tu pronunci la parola
che rimane sempre vera.

Fervido fuoco, scendi ancor
nella Chiesa dei redenti.
Vento gagliardo, saldo vigor,
nella vita ci sospingi,
rinnovati dalla grazia,
verso il giorno senza fine.

269. SPIRITO DI DIO
 Iverson 1935; T: Cerino 1985

Spirito di Dio, scendi su di noi.
Spirito di Dio, scendi su di noi.

1. Guidaci, Spirito, salvaci, formaci.

2. Rendici docili, umili, semplici.

3. Suscita vergini, donaci apostoli.

4. Libera i poveri, da' pace ai popoli.

270. SOFFIO DI VITA
Picchi 1961; T: Albisetti

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

1. Irrompi nel mondo, rinnova la terra,
converti i cuori.
All’anime nostre, ferite da colpa, 
tu sei perdono.

2. Lavoro e fatica consumano l’uomo:
tu sei riposo.
C’impegnano a lotta le forze del male:
tu sei soccorso.

3. Arcani misteri agli umili sveli:
tu sei sapienza.
Nel nostro cammino al porto celeste
tu sei la guida.



271. SANTO VERO SPIRITO DEL PADRE
Van der Cauter 1965; T: Costa

1. Santo, vero Spirito del Padre,
tu che parli nel cuore dell’uomo,
che raduni dai confini della terra
ogni uomo che cerca la strada del Regno

Tu ci guidi sulle strade della terra
verso l’uomo che è nostro fratello.

2. Santo, nuovo Spirito di vita,
tu che passi nel cuore del mondo,
che rinnovi come fuoco creatore
ogni uomo chiamato all’amore di Cristo…

3. Santo, forte Spirito di pace,
tu che scendi sui popoli in guerra,
che difendi con vigore e con giustizia
ogni uomo ferito dall’odio dell’uomo…

272. SPIRITO CREATORE 
D. Stefani 1968; T: G. Stefani - Sal 32

Spirito creatore, 
dal principio hai animato l’universo;
nei giorni della grazia
sei disceso tra gli amici di Cristo, 
fuoco vivo,
in essi hai generato il coraggio 
e la parola:
con loro noi t'invochiamo.

Vieni, Spirito Creatore,
rinnova il volto della terra,
alleluia, alleluia!

1. Dalla parola del Signore 
furono fatti i cieli,

dal soffio della sua bocca 
ogni loro schiera.

2. Perché egli parla e tutto è fatto,
comanda e tutto esiste.

3. Il Signore guarda dal cielo,



egli vede tutti gli uomini.

4. Signore, sia su di noi la tua grazia,
perché in te speriamo.

273. VIENI SANTO SPIRITO
Piatti 1972

Vieni, Santo Spirito,
vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli,
accendi il fuoco del tuo amor.

1. Ovunque sei presente, Spirito di Dio,
in tutto ciò che vive infondi la tua forza,
tu sei parola vera, fonte di speranza
e guida al nostro cuore.

2. Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio,
in chi di giorno in giorno lotta per il pane,
in chi senza paura cerca la giustizia
e vive nella pace.

3. Da te noi siamo uniti, Spirito di Dio,
per essere nel mondo 
segno del tuo amore
col quale ci hai salvati 
dall’odio e dalla morte
in Cristo nostro amico.

4. Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio,
e rendi il nostro amore fermento genuino
per dare a tutto il mondo 
un volto sempre nuovo,
più giusto e più sincero.

5. Su questi nostri amici, Spirito di Dio,
effondi la tua forza e la tua sapienza,
perché in ogni luogo ed in ogni tempo
annuncino la vita.



274. EFFONDERÒ IL MIO SPIRITO
Frisina 1986

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

1. Vieni, o Spirito Consolatore,
vieni, effondi sul mondo la tua dolcezza.
Vieni e dona ai tuoi figli la pace,
vieni e donaci la tua forza.

2. 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.

275. MANDA IL TUO SPIRITO
Sal 103; Frisina 1991

Manda il tuo Spirito, Signore,
a rinnovare la terra.

1. Tu stendi il cielo come tenda
e sulle acque dimori,
fai delle nubi il tuo carro
sulle ali del vento.

2. Fai scaturire le sorgenti
giù nelle valli e tra i monti
e dalle alte dimore
irrighi e sazi la terra.

3. Tutto vien meno se il tuo volto
tu ci nascondi, Signore;
mandi il tuo Spirito e ricrei
il volto della terra.

4. Sia per sempre la tua gloria,
per sempre lode al Signore:
con il tuo sguardo la terra
e i monti fai sussultare.



276. LO SPIRITO DEL SIGNORE
Is 61; Frisina 1988

Lo Spirito del Signore è su di me,
lo Spirito con l'unzione 
mi ha consacrato,
lo Spirito mi ha mandato
ad annunciare ai poveri
un lieto messaggio di salvezza.

1. Lo Spirito di sapienza è su di me,
per essere luce e guida 
sul mio cammino,
mi dona un linguaggio nuovo
per annunciare agli uomini
la tua Parola di salvezza.

2. Lo Spirito di fortezza è su di me,
per testimoniare al mondo la tua Parola,
mi dona il suo coraggio
per annunciare al mondo
l’avvento glorioso del tuo regno.

3. Lo Spirito del timore è su di me,
per rendermi testimone del tuo perdono,
purifica il mio cuore
per annunciare agli uomini
le opere grandi del Signore.

4. Lo Spirito della pace è su di me
e mi ha colmato il cuore della sua gioia,
mi dona un canto nuovo
per annunciare al mondo
il giorno di grazia del Signore.

5. Lo Spirito dell’amore è su di me,
perché possa dare al mondo la mia vita,
mi dona la sua forza 
per consolare i poveri,
per farmi strumento di salvezza.



277. LO SPIRITO DEL SIGNORE
 Is 11;16; Lc 4; Machetta

Lo Spirito del Signore è sopra di me,
riversa su di me fiumi di gioia.
Ha fatto di noi un popolo regale:
a lui onore e gloria nei secoli.

1. Spirito di sapienza e intelligenza,
Spirito di consiglio e di fortezza, 
Spirito della scienza e di pietà,
Spirito del timore del Signore.
2. Egli mi ha consacrato con l'unzione,
egli mi ha mandato a dare gioia,
per consolare il cuore che è spezzato,
per proclamare il tempo del Signore.
3. Egli mi ha mandato, nel suo amore,
per consolare i poveri di Sion.
Canti di lode ovunque si udranno:
tutti verranno in abiti di festa.
4.Gloria in eterno al Padre che è nei cieli,
gloria al Figlio, vittima di pace,
gloria al Santo Spirito d'amore:
lode per tutti i secoli in eterno.

278. O SPIRITO DI DIO
Frisina 1998

O Spirito di Dio, scendi su di noi
e ricolma il cuore di grazia.

1. Tu sciogli il nostro cuore 
dal dubbio e dal dolore
e dona pace ed unità;
rafforza in noi la fede,
ravviva la speranza e dona la tua carità.
2. Fa’ che rivolti al Padre
col cuore e con la mente
accogliamo la tua verità;
fa’ della nostra vita 
un dono per chi attende
la luce della tua bontà.



3. Tu donaci sapienza,
che guidi il nostro cuore
per compier la tua volontà;
ricolmaci di grazia
perché possiamo sempre
servirti nella carità.

279. CHI SEI, DOLCE LUCE
 da S. Edith Stein

1. Chi sei, dolce luce, che mi inondi 
e rischiari la notte del mio cuore?
Tu mi guidi qual mano di una madre,
ma se mi lasci 
non più di un passo solo avanzerei.

Spirito Santo, eterno amore!
Spirito Santo, eterno amore!

2. Tu sei lo spazio 
che l’esser mio circonda 
e in cui si cela.
Se mi abbandoni io cado nell’abisso
del nulla, donde all’esser mi chiama - sti.

3. Tu più di me stessa a me vicino, 
più intimo dell’intimo mio.
Eppur nessuno ti tocca o ti comprende
e d’ogni nome infrangi le cate-ne.

* Altri canti allo Spirito Santo:
16-20: canti alla Trinità
151. Fiamma viva
349. Vieni Spirito di Cristo
366. Cristo, lo Spirito tuo
428. Spiritus Jesu Christi
435. Veni Creator Spiritus (Berthier)
436. Veni Creator... veni lumen
437. Veni lumen cordium
438. Veni Sancte Spiritus (Berthier)
439. Veni Sancte Spiritus, tui amoris
441. Vieni, Spirito Creatore (Berthier)



CANTI A MARIA

280. SALVE REGINA
gregoriano

Salve, Regina, mater misericordiæ;
vita, dulcedo et spes nostra, salve.

Salve, Regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.

Ad te clamamus, exsules filii Evæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva;
a te sospiriamo, gementi e piangenti

 in questa valle di lacrime.

Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte.

Orsù dunque, avvocata nostra,
i tuoi occhi misericordiosi rivolgi a noi.

Et Jesum,benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

E Gesù, il frutto benedetto del tuo grembo,
dopo questo esilio, mostraci.

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

281. SALVE REGINA “DI LOURDES” 
sec. XVIII; T: RL

1. La grazia del Signore è in te, o Maria!
Beata Madre di Gesù, o Maria!

Maria, lode a te! Il Figlio doni a noi:
Cristo, nostro Salvator.
Salve, salve, salve Regina!

2. Splendore e dono dato a noi, o Maria!
Tu raggio e segno dell'Amor, o Maria!

3. Sorriso che ci vien dal ciel, o Maria!
Riflesso dell'eterno Amor, o Maria!



282. AVE MARIA 
gregoriano

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te,
benedetta tu fra le donne,

e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.

Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

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

283. AVE MARIA
Gen verde 1978

Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te, 
il Signore è con te. (bis)

Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto 
è il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio,
Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori,
ora e nella nostra morte. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi, prega per noi.

284. SALVE MATER
gregoriano

Salve, mater misericordiae, 
Mater Dei et mater veniae,
mater spei et mater gratiae, 
mater plena sanctae laetitiae, o Maria!

Salve, madre della misericordia,
Madre di Dio e madre del perdono,

 madre della speranza e madre della grazia,
madre ricolma di santa letizia, o Maria!



285. AVE REGINA CAELORUM
 gregoriano

Ave regina caelorum,
ave Domina angelorum.
Salve radix, salve porta
ex qua mundo lux est orta.

Ave Regina dei cieli,
 ave, Signora degli angeli.

Salve, radice, salve, porta 
da cui per il mondo la luce è sorta.

Gaude, Virgo gloriosa,
super omnes speciosa.
Vale, o valde decora,
et pro nobis Christum exora.

Gioisci, Vergine gloriosa,
 più di tutte splendida.

Ti salutiamo, o veramente onorata,
e tu per noi Cristo implora.

286. TOTA PULCHRA 
gregoriano

Tota pulchra es, Maria, 
tota pulchra es, Maria,
et macula originalis non est in te,
et macula originalis non est in te.

Tutta bella sei, o Maria,
e la macchia (del peccato) originale non è in te.

Tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel,
tu honorificentia populi nostri!

Tu gloria di Gerusalemme, tu letizia di Israele,
tu onore del nostro popolo.

Tu advocata peccatorum:
o Maria! O Maria!

Tu avvocata dei peccatori, o Maria!

Virgo prudentissima, 
Mater clementissima:
ora pro nobis, intercede pro nobis
ad Dominum Jesum Christum.

Vergine prudentissima,
 Madre clementissima,

prega per noi, intercedi per noi,
presso il Signore Gesù Cristo.



287. AVE MARIS STELLA
gregoriano

Ave, maris stella, Dei mater alma,
atque semper virgo, felix caeli porta.

Ave, stella del mare, Madre benigna di Dio,
sempre vergine, felice porta del cielo.

Sumens illud “Ave” Gabriélis ore,
funda nos in pace, mutans Evae nomen.

Accogliendo l’ “Ave” dalla bocca di Gabriele,
edificaci nella pace cambiando il nome di “Eva”.

Solve vincla reis, profer lumen caecis,
mala nostra pelle, bona cuncta posce.

Spezza le catene ai peccatori, rendi la luce ai ciechi,
scaccia i nostri mali, ottienici tutti i beni.

Monstra te esse matrem, 
sumat per te preces
qui, pro nobis, natus tulit esse tuus.

Dimostra che sei Madre: accolga da te le preghiere
colui che, per noi, volle essere tuo Figlio

Virgo singuláris, inter omnes mitis,
nos, culpis solútos, mites fac et castos.

Vergine unica, benevola fra tutte,
rendici, liberati dalle colpe, benevoli e puri.

Vitam praesta puram, iter para tutum,
ut, vidéntes Jesum, semper collaetémur.

Donaci una vita limpida, rendi sicuro il cammino,
così che, quando vedremo Gesù,

ci rallegriamo per sempre.

Sit laus Deo Patri, summo Christo decus,
Spirítui Sancto honor, tribus unus. Amen.

Sia lode a Dio Padre, all'Altissimo Cristo gloria,
allo Spirito Santo onore, a tutti e tre insieme. Amen.

288. ROSA CARMELI
gregoriano; T: attr. S. Simone Stock, sec. XIII

Rosa Carmeli, florida Maria,
intra tua nos gere viscera;
et, post mortem, 
transfer ad æthera, o Maria!

Rosa del Carmelo, splendida Maria,
custodiscici nel tuo grembo;

e, dopo la morte, portaci in cielo, o Maria!



289. FLOS CARMELI
gregoriano; T: attr. S. Simone Stock, sec. XIII

Flos Carmeli, vitis florigera,
splendor cæli, virgo puerpera singularis.
Mater mitis, sed viri nescia,
Carmelitis esto propitia, Stella maris.

Fiore del Carmelo, vite fiorita,
splendore del cielo, tu sola Vergine Madre,

Madre dolce, ma non conosci uomo,
ai Carmelitani sii propizia, Stella del mare.

Radix Jesse germinans flosculum,
nos adesse tecum in sæculum patiaris;
inter spinas quæ crescis lilium,
serva puras mentes fragilium, tutelaris!

Radice da cui spunta il germoglio di Jesse,
che noi rimaniamo con te per sempre concedi.

Giglio che cresci fra le spine,
conserva pure le menti fragili, aiutaci!

Armatura fortis pugnantium,
furunt bella, tende presidium scapularis.
Per incerta prudens consilium, 
per adversa juge solatium largiaris.

Armatura invincibile dei combattenti,
infuriano le guerre:

 offri la protezione dello scapolare.
Nell'incertezza sii tu la guida saggia,

nelle difficoltà la tua grande consolazione donaci.

Mater dulcis, Carmeli Domina, 
plebem tuam reple letitia qua bearis.
Paradisi clavis et ianua, 
fac nos duci quo, Mater, gloria coronaris.

Madre dolce, Signora del Carmelo,
il tuo popolo riempi della gioia di cui tu godi.

Del Paradiso chiave e porta,
fa' che noi siamo guidati dove tu, Madre,

sei coronata di gloria.

290. ANGELUS
Machetta 1983*

L'angelo del Signore 
portò l'annuncio a Maria.

E la Vergine concepì per opera 
dello Spirito Santo.



Ecco la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.

E il Verbo di Dio si è fatto carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.

Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te,
tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto 
del tuo seno, * Ge - sù.
Si può aggiungere:

Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora 
della nostra morte. * A - men.

* Altre antifone e ritornelli a Maria:
356. Ave maris stella (Lesbordes)
381. Gloriosa mater Christi
430. Totus tuus
400. Magnificat I (Berthier)
401. Magnificat II (Berthier)
402. Magnificat III (Taizé)
403. Magnificat (Lécot)
404. Magnificat (Machetta)
413. O Maria maestra di umiltà

291. AVE MARIA GRATIA PLENA
Parkinson; T: RL

1. Tu hai dato al mondo
Cristo nostro Salvatore:
Ma - dre sei di Gesù. Sii benedetta tu!
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, benedicta tu!
2. Madre della Grazia, 
tu accogli il peccator,
l’u - mile spera in te. Sii benedetta tu!
3. Madre della Chiesa, 
sul Calvario insieme a te
gui - daci a Gesù. Sii benedetta tu!



292. AVE MARIA “DI LOURDES” 
tradizionale

1. O Vergin Maria, regina del ciel,
con fede ti invoca il popol fedel.

Ave, ave, ave Maria!
Ave, ave, ave Maria!

* Varianti per l' “Angelus”:

1. È l’ora che pia la squilla fedel
le note c’invia dell’Ave del ciel.

1. La squilla di sera chiamava il fedel
all’Ave, preghiera che penetra il ciel.

2. Nel piano di Dio l’eletta sei tu, 
che porti nel mondo il Figlio Gesù. 

3. A te, Immacolata, la lode, l’amor:
tu doni alla Chiesa il suo Salvator. 

4. Di tutti i malati solleva il dolor,
consola chi soffre nel corpo e nel cuor.

5. Proteggi il cammino di un popol fedel
ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel.

293. AVE MARIA “DI FATIMA”
 tradizionale

Misteri gaudiosi:

1. La Vergine accolse con grande umiltà
l’annunzio che Madre del Verbo sarà.

Ave, ave, ave Maria!
Ave, ave, ave Maria!

2. Allora in gran fretta Maria partì.
L’anziana cugina la vide e gioì.
3. Si udirono canti nel cielo lassù:
in povera grotta nasceva Gesù.

4. Al tempio Maria il Bimbo portò;
un vecchio Profeta per Lui esultò.

5. Tre giorni rimase Gesù fra i dottor:
gran pena la Madre provò nel suo Cuor.



Misteri luminosi:

6. Giovanni nell’acque battezza Gesù;
la voce del Padre risuona lassù.

7. La Vergine attenta il Figlio pregò
ed egli dell’acqua in vino mutò.

8. Parlando di Dio gli infermi guarì:
il Regno dei Cieli agli uomini aprì.

9. Sul monte splendente Gesù si mostrò:
la legge e i profeti in Lui realizzò.

10. Raccolti alla cena nell’intimità,
Gesù col suo Corpo in dono si dà.

Misteri dolorosi:

11. Gesù si ritira nell’orto a pregar;
tristezza e angoscia comincia a provar.

12. È poi flagellato con gran crudeltà;
per il Salvatore nessuna pietà.

13. Ci volge lo sguardo tra pene e dolor.
Il capo trafitto di spine ha il Signor.

14. Seguiamo il Signore 
che al Golgota va:

per noi la sua Croce salvezza sarà.
15. Il gran Sacrificio si compie d’amor
sul Golgota muore Gesù Redentor.

Misteri gloriosi:
16. È vinta la morte, esultino i cuor;
risorto alla Vita è Cristo Signor.
17. Ascende il Signore, al Padre egli va;
un dì nella gloria Gesù tornerà.
18. Uniti a Maria gli Apostoli allor
accolgon con gioia lo Spirito Amor.
19. La vita terrena per Lei si compì:
con gli angeli al cielo la Vergin salì.
20. Tra cori e splendori Gesù la esaltò:
la Vergine Madre “Regina” chiamò.



294. AVE MARIA “DEL ROSARIO” 
Machetta 1987

Misteri gaudiosi:
1. Bussa il Signore alla porta del mondo:
apre con gioia la sua piccola serva.
Ave, ave, ave Maria!
Ave, ave, ave Maria!
2. Ora l’Eterno ha trovato una casa!
Corre Maria a portare il Signore.
3.Vieni a Betlemme a vedere il Bambino:
è il nostro Dio nella greppia per noi.
4. Entra il Signore 

nel suo tempio glorioso:
lo riconosce chi lo attende con fede.
5. Dopo tre giorni fu trovato nel tempio:
è la sua casa, la dimora del Padre.

Misteri luminosi:
6. Fiume Giordano, tu hai visto il Signore
nel suo mistero di umiltà e di amore.

7. Donna di fede che anticipi l'ora,
fai della vita un preludio di festa.

8. Lieta notizia per chi attende il Signore:
siamo invitati al banchetto del Regno!

9.Là, su quel monte, si è inondati di luce:
trova conforto ogni nostro dolore.

10. Eucaristia, nutrimento divino,
àncora salda, per il mare in tempesta.

Misteri dolorosi:

11. Là tra gli ulivi sta gemendo il Signore;
veglia e prega per la nostra salvezza.

12. È flagellato l’Innocente per noi,
per risanare ogni piaga del mondo.

13. Noi lo adoriamo coronato di spine:
regna glorioso con il volto di sangue.

14. Sale in silenzio trascinando la croce;



cerca con ansia d’incontrare 
il mio sguardo.

15. Tutto è compiuto: 
esce un fiume di vita.

Nasce la Chiesa: ci è donata una Madre.

Misteri gloriosi:

16. Canta, o Maria: il tuo Figlio è risorto!
Pace alla terra: egli ha vinto la morte.

17. Cristo è nei cieli, ma rimane con noi;
siamo in cammino verso il monte di Dio.

18. Erano uniti, con Maria, in preghiera,
un cuore solo e un’anima sola.

19. Donna gloriosa che anticipi l’ora,
vivi nel cielo e sei sempre tra noi.

20. Ave, Regina della terra e del cielo,
canti con noi e ci colmi di gioia.

295. O MARIA SANTISSIMA
tradizionale; T: Meloni 1985

1. O Maria santissima, 
dolce madre di Gesù,
stendi il tuo manto sopra la terra,
rendi sicuro il cammino quaggiù.

Ave, ave Maria! Ave, ave Maria!

2. O Maria purissima, 
sei l’eletta del Signor.
Salva i tuoi figli, guidali al cielo,
sorreggi tu la speranza nel cuor.

3. O Maria amabile, 
doni al mondo il Salvator.
Fa’ che ogni uomo incontri il Signore
e si diffonda tra i figli l’amor.



296. MADRE SANTA
Décha 1968; T: Bretto-Fantini 1972

1. Madre santa, il Creatore
da ogni macchia ti serbò.
Sei tutta bella nel tuo splendore:
Immacolata, noi ti acclamiam!

Ave, ave, ave, Maria!

2. Tutta pura, Vergine, sei,
e il Signor discese in te.
Donasti un corpo al Re dei re:
Madre di Dio, noi ti acclamiam!

3. Gran prodigio Dio creò
quando tu dicesti “sì”.
Il divin Verbo donasti a noi:
Vergine e Madre, noi ti acclamiam!

4. Hai vissuto con il Signore
in amore ed umiltà.
Presso la croce fu il tuo dolore:
o Mediatrice, noi ti acclamiam!

5. Tu gloriosa vivi nei cieli
con l’eterna Carità.
Per te accolga la nostra lode
ora e per sempre la Trinità. 

297. O SANCTISSIMA
tradiz. siciliana sec. XVIII

O sanctissima, o piissima, 
dulcis Virgo Maria!
Mater amata, intemerata,
ora, ora pro nobis.

O santissima, o piissima, dolce vergine Maria!
Madre amata, immacolata, prega per noi.

Tu solatium et refugium, 
Virgo Mater, Maria!
Quidquid optamus, per te speramus:
ora, ora pro nobis.

Tu conforto e rifugio, vergine madre Maria!
Ciò che chiediamo, grazie a te lo speriamo: prega per noi.



Virgo, respice; Mater, aspice; 
audi nos, o Maria!
Tu medicinam porta divinam:
ora, ora pro nobis.

Volgiti, o vergine; vedi, o madre; ascoltaci, o Maria!
Tu portaci lil farmaco divino: prega per noi.

In miseria, in angustia,
ora, Virgo, pro nobis!
Pro nobis ora in mortis hora:
ora, ora pro nobis.

Nella sventura, nella difficoltà,
 prega, o vergine, per noi!

Per noi prega nell'ora di morte: prega per noi.

298. O SANTISSIMA
tradiz. siciliana sec. XVIII; T: anonimo (CdP 1985)*

O santissima, o piissima
Madre nostra, Maria!
Tu preservata immacolata,
prega, prega per noi.

Tu confortaci, tu difendici,
Madre nostra, Maria!
Con te chiediamo, con te speriamo:
prega, prega per noi.

Nei pericoli, nelle lacrime,
Madre nostra, Maria!
Tu sei la luce, tu sei la pace:
prega, prega per noi.

299. SALVE ANCELLA UMILE
tradizionale; T: Zaninotto 1985

Salve, ancella umile, Vergine Maria,
salve, Madre di Gesù, Vergine Maria.
Splendi ai raggi del tuo sole,
specchi il mare dell'amore,Vergine Maria.

Più del giglio candida, Vergine Maria,
più del cielo limpida, Vergine Maria.
Porti in seno, generosa,
vita sempre rigogliosa, Vergine Maria.



Luce nelle tenebre, Vergine Maria,
nel dolore balsamo, Vergine Maria.
Stella amica al pellegrino,
dai coraggio nel cammino,Vergine Maria.

300. MADRE DI DIO
 Migliavacca; T: Galliano

Madre di Dio, vergine santa,
hai generato il Salvatore.
Tutta la terra oggi ti canta
mentre contempla Cristo Signore.

Santa Maria, piena di grazia,
sei benedetta, immacolata.
Tu sei la porta della salvezza
che dall’Eterno oggi è donata.

Veglia sul mondo, dolce signora,
veglia sui passi di ogni uomo.
Mostra il tuo Figlio, donalo ancora
a chi nel buio cerca il cammino.

301. AVE REGINA DELLA GRAZIA
Marcianò; T:Filisetti

1. Ave, Regina della grazia:
il tuo Figlio è il mio Signore,
re del cielo e della terra,
Cristo Dio, Luce da Luce.

Ave, stella del paradiso: 
la tua luce è nostro Dio, 
il tuo Figlio è nostra gioia: 
alleluia, alleluia.

2. Ave, Regina di purezza:
il tuo Figlio è la mia gioia;
generasti a noi l'amore:
Cristo Dio, Luce da Luce.

3. Ave, Regina di letizia:
il tuo Figlio è la mia pace;
è il pastore della vita;
Cristo Dio, Luce da Luce.



302. VERGINE DEL SILENZIO
Machetta 1983

Vergine del silenzio,
che ascolti la parola e la conservi,
donna del futuro, aprici il cammino.

1. Silenzio di chi vigila,
silenzio di chi attende, 
silenzio di chi scopre una presenza.

2. Silenzio di chi dialoga,
silenzio di chi accoglie,
silenzio di chi vive in comunione.

3. Silenzio di chi prega,
silenzio di chi è in pace,
silenzio di chi è “uno” nel suo spirito.

4. Silenzio di chi è povero,
silenzio di chi è semplice,
silenzio di chi ama ringraziare.

303. VA' ARCA DEL SIGNORE 
Machetta 1983

Va’, arca del Signore, 
verso il luogo del tuo riposo.
Cantino i tuoi fedeli 
per la gioia di questo giorno.

Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!

Dio ha scelto Maria, 
l’ha voluta per sua dimora.
Questo è il mio riposo, 
questa casa abiterò. Alleluia...

Dove trovi il tuo riposo, 
o Signore dell’universo?
Tu non vuoi la casa in cedro, 
cerchi in noi la tua dimora. Alleluia...

Vieni, Arca del Signore, 
benedetta perché hai creduto.
Dio ci ha visitati: 
è tra noi l’Onnipotente. Alleluia...



304. SALVE DOLCE VERGINE
Frisina 1987; T: dai Padri della Chiesa

Salve, o dolce Vergine,
salve, o dolce Madre,
in te esulta tutta la terra
ed i cori degli angeli.

Tempio santo del Signore,
gloria delle vergini,
tu giardino del Paradiso, 
soavissimo fiore.

Tu sei trono altissimo, 
tu altar purissimo,
in te esulta, o piena di grazia, 
tutta la creazione.

Paradiso mistico, 
fonte sigillata,
il Signore in te germoglia, 
albero della vita.

O sovrana semplice, 
o potente umile,
apri a noi le porte del cielo,
dona a noi la luce. Amen.

305. MADRE FIDUCIA NOSTRA
Frisina 2003

Madre, fiducia nostra, 
Madre della speranza,
tu sei nostro sostegno, tu sei la guida, 
tu sei conforto, 
in te noi confidiamo, tu sei Madre nostra.

In te piena di grazia si compie il mistero,
in te Vergine pura il Verbo eterno 
s'è fatto carne,
in te l'uomo rinasce per la vita eterna.

Nella tua fiducia noi cammineremo
per donare al mondo la vita.
Portatori di Cristo, salvatori dei fratelli.



Madre del Redentore, proteggi i tuoi figli,
a te noi affidiamo la nostra vita, 
il nostro cuore,
conservaci fedeli al divino Amore.

306. RISPLENDENTE DI LUCE
Lécot*

Risplendente di luce, 
Madre di Dio e Regina del ciel,
prega per i tuoi figli, allelu - - - ia,
alleluia!
1. Lo Spirito t'innalza, Regina di grazia, 
sopra i cieli, * i troni e le dominazioni,
e il tuo volto risplende
per la luce dell'Amore!
2. Il Figlio ti esalta, Madre Santa, 
i cieli sono in festa, * gli Angeli e i Beati
cantano di gioia in coro,
Regina di tutti i Santi! 
3. Il Padre ti accoglie, Tutta Pura,
e ti trasfigura, * tu vivi con il tuo Signore,
santa sopra i santi,
primizia dei cieli nuovi!
4. O vergine Maria, 
attira tutti gli uomini * verso la luce
del tuo mistero
nella gloria di Dio.

* Altri canti a Maria:
21. Non temere
147. Preghiera a Maria
148. Come Maria figlia di Sion
228. Stabat Mater
229. O voi tutti che piangete
242. Madre sul Golgota 
246. Regina caeli
350. Giovane donna
351. Chi è mia madre
352. Santa Maria del cammino



CANTI AI SANTI

307. UNIAMOCI CON GLI ANGELI E I SANTI
Machetta 1973

Uniamoci con gli Angeli e i Santi,
e il cielo con la terra canterà.

1, O Padre, accresci in noi la fede,
e l’universo ci parlerà di te.

2. O Cristo, nostro Salvatore,
ti siamo uniti amandoci tra noi.

3. O Fonte d’ogni vero amore,
a noi riveli l’eterna Verità.

308. L’ANIMA DEL GIUSTO
Sal 20; Machetta 1977

L’anima del giusto canterà 
per sempre la tua gloria.

1. Hai saziato il desiderio del suo spirito:
grande è la tua misericordia.

2. Ti ha chiesto la vita e la tua pace:
grande è la tua misericordia.

3.Ti ha invocato come roccia di salvezza:
grande è la tua misericordia.

4. Lo ricolmi di gioia senza fine:
grande è la tua misericordia.

309. INNO ALLA SANTA FAMIGLIA
Machetta

Dio, nascosto ai potenti,
ti apri con gioia agli umili.
Gloria a te nei secoli!

1. Noi viviamo con te, 
Santa Famiglia di Nazaret,
nostra luce, nostra gioia.

2. Noi veniamo a te,
unica scuola di vita,



nostra guida, nostra via.

3. Tu, silenzio di Nazaret,
spezzi l'orgoglio dei grandi,
nostra forza, nostra pace.

* Altro canto per la S. Famiglia:
196. Inno a Nazaret

310. OMBRA DI DIO
Machetta

1. Ombra di Dio, Giuseppe di Nazaret,
in te noi contempliamo
la figura del Padre dei cieli.

Tu fiorirai come palma,
crescerai come cedro del Libano.

2. Tu dai il nome al figlio di Davide,
tu, sposo verginale,
della madre del Figlio di Dio.

3. Sempre perdente agli occhi del mondo,
travolto dall'Amore,
tu sei grande nel cuore di Dio.

4. Tu, consegnato a un solo Signore,
ti nutri nel silenzio
della sola Parola di Dio.

5. Gloria a l Padre, al Figlio, allo Spirito;
a te, Dio di amore,
in eterno cantiamo la lode. 

311. UOMO DI NAZARET
Machetta 1983

Uomo di Nazaret, sposo di Maria,
come una palma cresci lungo il fiume.
Nel tuo silenzio senti la voce
che solo ai piccoli parla.

Sai camminare nell’oscurità;
unica forza: sai che Dio è fedele.
Senza capire, parti e ritorni,



come straniero nel mondo.

Hai tra le braccia chi sostiene il mondo;
vegli in silenzio adorando il Padre.
Guida la Chiesa perché sia madre
verso il Cristo che cresce.

Gloria al Signore che sostiene i giusti,
gloria al Verbo che si è fatto carne,
gloria all’Amore che ci perdona,
per tutti i secoli. Amen.

312. JOSEPH
Machetta

1. Joseph, non temere,
prendi con te Maria nella tua vita!

Tu fiorirai come palma,
tu accoglierai la gioia,
come un albero tu crescerai
sulle rive del mare.

2. Joseph, le tue mani
presto stringeranno il Salvatore.

3. Joseph, la tua casa
presto risuonerà della sua voce.

313. SAN GIUSEPPE
Sal 92 - liturgia; Frisina

Ecco il servo saggio e fedele 
che il Signore ha posto a capo 
della sua famiglia.

1. Il giusto fiorirà come palma,
crescerà come cedro del Libano,
piantati nella casa del Signore
fioriranno negli atri del nostro Dio.

2. Di giorno annunzieranno il tuo amore,
e la tua fedeltà lungo la notte;
nella vecchiaia daranno ancora frutti
per annunziare quanto è retto il Signore. 



314. GIOVANNI
Frisina 1987

1. Voce di uno che grida nel deserto:
“Convertitevi, il regno è qui.
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri”.

Alleluia, al - leluia!
Viene il Signore, alleluia!
Preparate una strada nel deserto
per il Signore che viene.

2. E venne un uomo 
e il suo nome era Giovanni,
lui testimone della luce di Dio,
come una lampada che rischiara il buio,
egli arde nell’oscurità.

3. Ecco io mando il mio messaggero
dinanzi a me, per prepararmi la via,
per ricondurre i padri verso i figli,
con lo spirito di Elia.

315. TU SARAI PROFETA
Frisina 1989

1. Una luce che rischiara,
una lampada che arde,
una voce che proclama
la Parola di salvezza.

Precursore nella gioia,
precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono
l'annunzio di misericordia.

Tu sarai profeta di salvezza
fino ai confini della terra,
porterai la mia Parola,
risplenderai della mia luce.



2. Forte amico dello Sposo
che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo
per precedere il Signore.

Stenderò la mia mano
e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola
che convertirà il mondo.

316. SE TU MI AMI SIMONE
Frisina 1988

Se tu mi ami, Simone, 
pasci le mie pecorelle;
io t’affido il mio gregge, 
amalo come me.

1. Signore, tu lo sai che ti amo, 
sostieni la mia debolezza,
accresci in me la tua carità, 
la tua fiducia, la tua forza.
2. Da chi potremo andare, Signore, 
tu solo hai parole di salvezza,
e noi abbiam creduto che tu sei
il Figlio eterno del Dio vivo.
3. Nessuno ha un amore più grande 
di chi sa donare la sua vita,
maestro, fa’ che possa, come te, 
dare la vita per il mondo.

317. TU SEI PIETRO
Décha - Meini

Tu sei Pietro
e su questa pietra
io fonderò la mia Chiesa.

1. Tu hai creduto in Gesù,
tu hai seguito il Cristo.
2. Sei pescatore di uomini,
per ricondurli al Signor.
3. Sul monte hai visto la gloria
del vero Figlio di Dio.



4. La Chiesa è salda su di te,
nessuna forza l'abbatterà.
5. Le chiavi sono donate a te:
il Regno apri a noi quaggiù.
6. Ciò che tu sciogli, sciolto sarà,
perdono e gioia porterà.
7. Tu che hai amato il Signor,
pastore sei in mezzo a noi.
8. Se i tuoi fratelli vacillano,
conferma tu la fede.
9. Tu hai donato la vita:
sei testimone di carità.

* Altri canti per i santi Pietro e Paolo:
120. Signore da chi andremo
121. Chi ci separerà
38. Un solo Signore
241. Si umiliò

* Per S. Teresa di Gesù:
150. O sapienza eterna
406. Nada te turbe
405. Misericordias Domini

* Per S. Giovanni della Croce:
151. Fiamma viva
152. O notte
153. Amado mio
425. Se l'anima 
419. Questa notte

* Per S. Teresa di Gesù Bambino:
154. O mio amato
155. Se avessi mai commesso
407. Nel cuor della Chiesa

* Per S. Edith Stein:
279. Chi sei dolce luce



CANTI PER LA LITURGIA
DEI DEFUNTI

318. IN PARADISUM
gregoriano

In paradisum deducant te angeli,
in tuo adventu suscipiant te martyres,
et perducant te 
in civitatem sanctam Jerusalem.

In paradiso ti conducano gli angeli,
al tuo arrivo ti accolgano i martiri,

e ti introducano nella città santa Gerusalemme.

Chorus angelorum te suscipiat,
et cum Lazaro quondam paupere
aeternam habeas requiem.

Il coro degli angeli ti accolga,
e con Lazzaro che una volta era povero

tu abbia eterno riposo.

319. IN PARADISO
G.Stefani 1966; mel.2: Machetta

In Paradiso 
ti accolgano gli angeli e i santi,
ti accolgano nella pace di Dio.

1. Ti accolgano gli angeli 
e ti portino al trono di Dio
tu possa sentire 
la sua voce di Padre benigno.

2. Ti accolgano i martiri 
e con questi fratelli più forti
tu possa aver parte 
alla gloria che Cristo ci ha dato.

3. Ti accolgano i poveri: 
e con Lazzaro, povero in terra,
tu possa godere 
tutti i beni eterni del cielo.

4. Ti accolga la Vergine, 
dolce madre di Cristo qui in terra:



tu possa abitare 
con la dolce tua madre del cielo.
5. Ti accolga il Signore, 
Gesù Cristo il tuo Salvatore 
tu possa vedere 
il suo volto splendente di gloria. 

320. IO CREDO: RISORGERÒ
G.Stefani 1966

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

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

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

3. Padre, che mi hai formato
a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore,
il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno.

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

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



321. L'ETERNO RIPOSO
Sal 29 - liturgia; G.Stefani 1966 - D.Stefani 1985

L’eterno riposo dona loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.

1. Dal profondo a te grido, Signore, *
Signore, ascolta la mia voce.

2. Siano i tuoi orecchi attenti *
alla voce della mia preghiera.

3. Se consideri le colpe, Signore, *
Signore chi potrà sussistere?

4. Ma presso di te è il perdono, *
perciò avremo il tuo timore.

5. Io spero nel Signore, *
l’anima mia spera nella sua parola.

6. L’anima mia attende il Signore *
più che le sentinelle l’aurora.

7. Israele attenda il Signore, *
perché presso il Signore 

è la misericordia,

8. Grande presso di lui la redenzione: *
egli redimerà Israele da tutte 

le sue colpe.

322. NELLA SERA DELLA VITA
Martorell 1983

1. Nella sera della vita 
tu sei l’ospite del Padre.
Nell’abbraccio dell’incontro 
la fatica svanirà.

Ti vedremo con i santi 
alla cena dell’Agnello:
nella luce del Signore 
il tuo volto brillerà.



2. Ti ha redento Gesù Cristo 
con il sangue della croce.
Anche tu sei perdonato 
e sicuro del suo amore.

3. L’acqua fresca della vita, 
nel battesimo versata,
farà limpido il tuo sguardo, 
i tuoi occhi Dio vedranno.

4. Quando a noi verrà il Signore, 
rivestito della gloria,
con la Vergine e i suoi santi 
tutti in cielo porterà.

5. Nuovi cieli e mondi nuovi 
splenderanno del suo sole.
Non v’è più dolore o pianto 
nella casa del Signore.

* Altri canti per i defunti:
39. Tu quando verrai 
129. Noi veglieremo
67. Prendi la mia vita
134. Quanta sete nel mio cuore 
10. Mia luce e mia salvezza 
100. L'anima mia ha sete
353. Quando busserò



Appendice 1
CANTI PER GIOVANI E RAGAZZI

E ALTRI CANTI DIFFUSI

323. CANTICO DEI REDENTI
Is 12; Marani

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

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

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

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

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

324. RALLEGRATEVI FRATELLI
 Machetta 1975

Rallegratevi, fratelli,
i vostri nomi sono scritti nel cielo. (bis)

1. Siamo uniti nel suo amore,
lui ci ha scelti dall'eternità.



2. Il suo sguardo ci ha afferrati,
la sua gioia ritma i nostri passi.

3. È  un cammino di speranza:
stiamo saldi sulla sua parola.

4. Se ci assale la stanchezza,
ci ristora con la sua presenza.

5. Annunciamo pace ai poveri,
una pace che non ha confini.

325. IL SIGNORE È LA LUCE
 Giombini 1969

1. Il Signore è la luce che vince la notte.

Gloria, gloria, cantiamo al Signore!
Gloria, gloria, cantiamo al Signore!

2. Il Signore è l’amore che vince il peccato!

3. Il Signore è la gioia che vince l’angoscia!

4. Il Signore è la pace che vince la guerra!

5. Il Signore è speranza di un nuovo futuro!

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

326. AL SIGNORE CANTERÒ
Haas; T: Deflorian

Al Signore canterò, 
loderò il suo nome!
Sempre lo ringrazierò finchè avrò vita!

1. Darà fiducia a chi è stato offeso, 
speranza a chi non l'ha,
giustizia per il povero, 
cibo a chi ha fame, libertà a tutti.

2. Darà la luce a chi non vede, 
la forza a chi si sente solo.
Dio, amore e sicurezza,
con gioia aprirà a tutti la sua casa.



3. Darà respiro di vita a chi ha il cuore 
spezzato dall'angoscia.
Dio regnerà per sempre 
e noi canteremo il suo amore.

327. CIELI E TERRA NUOVA
Piatti 1969

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

1. Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà:
il tuo giudizio finale sarà la carità.

2. Vinta sarà la morte: in Cristo risorgerem
e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem.

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

328. CANTIAMO TE
Gragnani 1984

Cantiamo Te, Signore della vita, 
il nome tuo è grande sulla terra,
tutto parla di te e canta la tua gloria, 
grande tu sei 
e compi meraviglie: tu sei Dio.

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo, 
Figlio di Dio venuto sulla terra, 
fatto uomo per noi nel grembo di Maria,
dolce Gesù, 
risorto dalla morte, sei con noi.

Cantiamo te, Amore senza fine,
tu che sei Dio, lo Spirito del Padre, 
vivi dentro di noi e guidi i nostri passi,
accendi in noi 
il fuoco dell’eterna carità.



329. TI ESALTO, DIO MIO RE
Sal 144; Lachance 1972

Ti esalto, Dio mio Re,
canterò in eterno a Te:
io voglio lodarti, Signor, 
e benedirti. Alleluia!

1. Il Signore è degno di ogni lode,
non si può misurar la sua grandezza, 
ogni vivente proclama la sua gloria,
la sua opera è giustizia e verità.

2. Il Signore è paziente e pietoso,
lento all’ira e ricco di grazia,
tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti.

3. Il Signore sostiene chi vacilla
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto,
la sua mano provvede loro il cibo.

4. Il Signore protegge chi lo teme, 
ma disperde i superbi di cuore. 
Egli ascolta il grido del suo servo, 
ogni lingua benedica il suo nome.

330. VIVERE LA VITA
gen verde 1987

Vivere la vita
con le gioie e coi dolori di ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita
e inabissarti 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
è generare ogni momento il Paradiso:
è quello che Dio vuole da te.

Vivere perché ritorni al mondo l'unità,
perché Dio sia nei fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.

Vivere perché ritorni al mondo l'unità,
perché Dio sia nei fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai,
una scia di luce lascerai.

331. SE M’ACCOGLI
Sequeri 1988

1. 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:
é 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.

2. 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.



332. LE MANI ALZATE
Vercruysse 1970; T: Meloni 1985

Le mani alzate verso te, Signor, 
per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso te, Signor: 
gioia in me nel profondo.

1. Prendici tu, Signore, nel tuo amore:
nulla noi siamo senza te.
Anima e corpo son la nostra offerta,
per noi tu solo sarai Re.

2. Accogli tu, Signore, il nostro amore:
povero è qui davanti a te.
La tua bontà ravvivi la speranza
che ogni credente portà in sé.

333. SERVO PER AMORE
gen rosso 1986

1. 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.

2. Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
Perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai.



334. BENEDICI O SIGNORE
gen rosso 1986

1. Nebbia e freddo, giorni lunghi 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.

2. Nei filari, dopo il lungo inverno,
fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell’autunno 
coi grappoli maturi:
avremo ancora vino.

Benedici... (bis)

335. PANE DEL CIELO
gen rosso 1981

Pane del Cielo sei tu, Gesù,
via d’amore: tu ci fai come te.

(all’inizio e alla fine il rit. si ripete 2 volte)

1. 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.

2. 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.



3. 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.

336. RESTA CON NOI
Machetta 2005

Resta con noi, Signore,
non scenderà la notte.
Resta con noi, Signore:
sei tu il sole che mai tramonterà.

1. Tu sei la via, tu sei la verità,
sei la vita per sempre.

2. Tu che hai provato l'angoscia e la paura
sei sostegno per tutti.

3. Tu che hai vissuto di stenti e fatiche
siedi accanto a noi.

4. Tu che hai provato tristezza e abbandono
sai capire chi è solo.

5. Tu hai versato il sangue per il mondo
e ci attendi nel Cielo.

337. COME IL PASTORE 
Machetta 1975

Come il pastore che corre nella notte
in cerca di una pecora smarrita,
tu mi hai cercato mio Signore,
che ami di un amore senza fine.

Torna con gioia il pastore all'ovile
portando stretta al collo la sua pecora.
Tu mi hai trovato, mio Signore,
e ancora mi hai donato ai miei fratelli.

Voci di festa intorno all'ovile
allietano la mensa dei pastori.
Ogni ritorno alla tua casa
fa crescere la gioia in tutto il mondo.



338. SOLO TU SEI IL MIO PASTORE 
Sal 22; Gen verde 2000

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

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

2. Anche fra le tenebre 
d'un abisso oscuro
io non temo alcun male perché
tu mi sostieni, sei sempre con me
rendi il sentiero sicuro.

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

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

339. SIGNORE, FA’ DI ME 
Gonzo 1985; T: ignoto 1915 - Mosso 1995

Signore, fa’ di me uno strumento 
della tua pace, del tuo amore. (bis)

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

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

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



4.Dove c’è angoscia,ch’io porti speranza,
dove c’è buio, ch’io porti la luce.

340. VOCAZIONE 
Sequeri 1978

1. Era un giorno come tanti altri, 
e quel giorno lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri, 
e passando mi chiamò.
Come lo sapesse 
che il mio nome era proprio quello,
come mai volesse proprio me 
nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri 
e quel giorno mi chiamò.

Tu, 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.

2. Era un’alba triste e senza vita, 
e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo triste come tanti altri, 
ma la voce, quella no.
Quante volte un uomo 
con il nome giusto mi ha chiamato;
una volta sola l'ho sentito 
pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò.

341. E SONO SOLO UN UOMO
Sequeri 1978

1. Io lo so, Signore, che vengo da lontano
prima nel pensiero e poi nella tua mano;
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così:

“Padre d’ogni uomo” e non t’ho visto mai,
“Spirito di vita” e nacqui da una donna,



“Figlio mio fratello” e sono solo un uomo:
eppure io capisco che Tu sei Verità!

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

2. 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.

342. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
gen verde 1987

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 da sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mi 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.

Tutto...

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.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

343. PADRE NOSTRO ASCOLTACI
Sequeri

Padre nostro, ascoltaci;
con il cuore ti preghiamo,
resta sempre accanto a noi: 
confidiamo in te.
La tua mano stendi sopra tutti i figli tuoi:
il tuo regno venga in mezzo a noi,
il tuo regno venga in mezzo a noi.

Per il pane di ogni dì,
per chi vive per chi muore,
per chi piange in mezzo a noi, 
noi preghiamo te,
per chi ha cuore vuoto, 
per chi ormai non spera più:
per chi amore non ha visto mai,
per chi amore non ha visto mai.

Se nel nome di Gesù
con amore perdoniamo,
anche tu che sei l’amor ci perdonerai.
La tristezza dentro il cuore non ritornerà:
nel tuo nome gioia ognuno avrà,
nel tuo nome gioia ognuno avrà.



344. SULLA MONTAGNA  
spiritual; T: Scaglianti

Là, là sulla montagna,
sulle colline vai ad annunziar
che il Signore è nato,
è nato, nato per noi.

1. Pastori che restate sui monti a vigilar,
la luce voi vedete: la stella di Gesù.

2. Se il nostro canto è immenso, 
pastore, non tremar;
noi angeli cantiamo: è nato il Salvator.

3. In una mangiatoia un bimbo aspetterà 
che l'uomo ancor ritrovi 
la strada dell'amor.

...È nato, nato il Salvator!

345. SI CHIAMA GESÙ
Scaglianti

1. Nella notte una voce
grida a noi: "C'è una stella lassù":
per noi è nato un figlio, per noi.
Si chiama Gesù.

Come noi, uno di noi,
come amico tra i suoi.
Ora vive qui con noi. (bis)

2. Il suo regno come un sole
pei fanciulli e per i poveri;
il suo corpo è nelle nostre mani.
Si chiama Gesù.

3. Come uno di noi ha subito la morte.
Ora vive e ci fa liberi. Si chiama Gesù.

346. APRI LE TUE BRACCIA
Machetta 1974

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



Apri le tue braccia,
corri incontro al Padre:
oggi la sua casa
sarà in festa per te. (bis)
2. Se vorrai spezzare le catene
troverai la strada dell'amore;
la tua gioia canterai: questa è libertà.
3. I tuoi occhi ricercano l'azzurro;
c'è una casa che aspetta il tuo ritorno,
e la pace tornerà: questa è libertà.

347. CANTO PER CRISTO
folk inglese; T: Costa 1976

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

Alleluia, alleluia...
2. Canto per Cristo: in lui rifiorirà
ogni speranza perduta,
ogni creatura con lui risorgerà,
alleluia, alleluia !
3. Canto per Cristo: un giorno tornerà !
Festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà,
Alleluia, alleluia !

348. RISURREZIONE
gen rosso 1979

Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo.
Che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita.

Vederti risorto, vederti Signore:
il cuore sta per impazzire.
Tu sei ritornato, tu sei qui fra noi,
e adesso ti avremo per sempre,
e adesso ti avremo per sempre.



Chi cercate, donne, quaggiù,
chi cercate donne quaggiù,
quello ch’era morto non è qui;
è risorto, sì, come aveva detto 
anche a voi.
Voi gridate a tutti che è risorto lui,
tutti che è risorto lui.

Tu hai vinto il mondo, Gesù,
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
liberiamo la felicità
e la morte, no, non esiste più, 
l’hai vinta tu
e hai salvato tutti noi, uomini con te,
tutti noi, uomini con te.

Uomini con te, uomini con te...
Che gioia ci hai dato,
ti avremo per sempre!

349. VIENI SPIRITO DI CRISTO
Arguello - Amadei 1975

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

1. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi;
cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.

2. Vieni, o Spirito, dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita;
vieni, o Spirito, e soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.

3. Insegnaci a sperare, 
insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio;
insegnaci a pregare, insegnaci la via
insegnaci tu l’unità. 



350. GIOVANE DONNA
Bancolini 1976; T: Scaglianti

1. Giovane donna, attesa dell'umanità;
un desiderio d'amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.

Ave, Maria. Ave, Maria.

2. Dio t'ha prescelta 
qual madre piena di bellezza
ed il suo amore 
t'avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.

3. 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.

351. CHI È MIA MADRE?
Machetta 1975

1. 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.

2. Vieni a Betlemme, tu vedrai Maria;
vieni alla grotta, troverai l'amore.

3. Vieni a Nazaret, dove c'è Maria;
vieni alla casa della povertà.

4. Vieni a Cana, troverai Maria;
vieni alla festa, troverai la gioia.

5.Vieni al Calvario, dove Cristo muore;
sali alla croce, troverai Maria.

6. Vieni tra noi, vieni nella Chiesa:
qui c'è una Madre che ti accoglierà.



352. SANTA MARIA DEL CAMMINO
Espinosa 1971; T: Centro catechistico salesiano 1973

1. Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai:
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te.

Vieni, o Madre, in mezzo a noi.
Vieni, Maria, quaggiù,
cammineremo insieme a te
verso la libertà.

2. Quando qualcuno ti dice:
«Nulla mai cambierà»
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità.

3. Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te.

4. Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino: 
un altro ti seguirà.

353. QUANDO BUSSERÒ
Giombini 1969

Quando busserò alla tua porta
avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure...
o mio Signore!

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

Quando busserò alla tua porta
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare... o mio Signore!



Appendice 2
RITORNELLI E CÀNONI

354. Adoramus te, Christe, 
benedicimus tibi, 
quia per Crucem tuam
redemisti mundum. (bis) Berthier

Noi ti adoriamo, o Cristo,
 e ti benediciamo,

perché con la tua Croce
 hai redento il mondo.

355. O... Adoramus te, Domine. Berthier

Noi ti adoriamo, Signore.

356. Ave maris stella, 
Dei Mater alma
atque semper Virgo, 
felix caeli porta.

Lesbordes
Ave, stella del mare,
 santa Madre di Dio

e sempre Vergine,
 porta felice del cielo.

357. Bonum est confidere in Domino, 
bonum sperare in Domino. Berthier

E' cosa buona confidare nel Signore,
è cosa buona sperare nel Signore.

358. Canta a Dio con gio - ia,
loda Dio per sem - pre, 
loda Dio per sem - pre! (Singt dem Herrn)

Berthier

359. Cantate Domino. 
Alleluia, alleluia!
Jubilate Deo. (canone) Berthier

Cantate al Signore. Alleuia.
 Acclamate a Dio.



360.Christe, lux mundi, qui sequitur te 
habebit lumen vitae, lumen vitae. Taizé

Cristo, luce del mondo, chi segue te
avrà la luce della vita.

361. Christe Salvator, Filius Patris, 
dona nobis pacem. Berthier

Cristo Salvatore, Figlio del Padre,
 dona a noi la pace.

362. O... Christus resurrexit, 
Christus resurrexit.
O...Alleluia, alleluia! Berthier

Cristo è risorto. Alleluia!

363. Confitemini Domino, 
quoniam bonus. 
Confitemini Domino. Alleluia! Berthier

Lodate il Signore, perché buono. Alleluia!

364. Cristo Gesù, io spero in te.
Sei tu, Signor, la pace del cuor.

(Wait for the Lord) - Berthier

365. Cristo Gesù, o luce interiore,
non lasciare che il buio parli in me.
Cristo Gesù, o luce interiore,
fa' ch'io accolga il tuo amor.

(Jésus le Christ) - Berthier

366. Cristo, lo Spirito tuo 
è sorgente per noi d'acqua viva.

(Kristus din Ande) - Taizé

367. Cristo, ricordami 
quando andrai nel tuo regno. (bis)

(Jesus remember me) - Berthier

368. Cristo Signore, fonte di vita.
(Toi, tu nous aimes) - Berthier

369. Croce di Cristo, noi ti adoriamo.
Pasqua di Cristo, noi ti acclamiamo.
Croce di Cristo, Pasqua di Cristo.

Berthier 1983; T: Costa



370. Crucem tuam adoramus, Domine, 
resurrectionem tuam laudamus, Domine.
Laudamus et glorificamus,
resurrectionem tuam 
laudamus, Domine. Berthier

La tua Croce noi adoriamo, Signore;
la tua risurrezione noi lodiamo, Signore,

noi lodiamo e glorifichiamo.

371. Da pacem cordium, 
da pacem cordium,
da pa - - cem, da pa - - cem. (canone)

Berthier
Dona la pace dei cuori.

372. Da pacem, Domine, 
da pacem, o Christe 
in diebus nostris. (canone) M.Franck

Dona la pace, Signore;
 dona pace, o Cristo, ai nostri giorni.

373. Davanti al Re 
ci inchiniamo insiem
per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di lui eleviamo insiem
canti di gloria al nostro Re dei re. Fry 1974

374. Di notte andremo, di notte, 
per incontrare la fonte, 
solo la sete ci illumina, 
solo la sete ci guida. (De noche) - Berthier

375. Dio è amore: 
osa amare senza timore.
Dio è amore: non temere mai.

(Bog jest miloscia) - Taizé

376. Dio non può che donare 
il suo amor,
Dio è tenerezza.
O... Dio è amore.
O... Dio è perdono. (Dieu ne peut...) - Gelineau



377. Dona la pace Signore 
a chi confida in te.
Dona, dona la pace Signore, 
dona la pace. Berthier

378. Esultate in Dio. Oh... 
Esultate in Dio. Oh...
Canta al tuo Dio, terra tutta.
Alleluia, alleluia! (Wyslawiajcie Pana) - Taizé

379. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, alleluia, alleuia! (canone)

Berthier
Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Alleluia!

380. Gloria, gloria, in excelsis Deo,
gloria, gloria, alleluia!
Et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis. (canone) Berthier

Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Alleluia!
E in terra pace agli uomini di buona volontà.

381. Gloriosa Mater Christi, 
benedicta Mater nostra! (bis) Lécot

Gloriosa Madre di Cristo, benedetta Madre nostra!

382. Il regno di Dio è giusti - zia,
è pace e gioia nello Spirito.
Vieni, Signore, e apri in noi
le porte del tuo regno.

(The kingdom of God) - Taizé

383. Il Signore è la mia forza 
e io spero in lui. 
Il Signore è il Salvator. 
In lui confido, non ho timor, 
in lui confido, non ho timor.

(El Senyor) - Berthier

384. In Dio trovo pace, 
la pace del cuor:
da lui la mia salvezza.
Sì, in Dio solo l'anima riposa,
in pa - ce. (Mon âme se repose) - Berthier



385. In manus tuas, Pater, 
commendo spiritum meum. (bis) Taizé

Nelle tue mani, Signore, consegno il mio spirito.

386. In questa oscurità,
accendi il fuoco che non muore mai, 
che non si spegne mai. (bis)

(Dans nos obscurités) - Berthier

387. In resurrectione tua, Christe,
coeli et terra laetentur. (bis) Taizé

Per la tua risurrezione, o Cristo,
cieli e terra si rallegrano.

388. O... In te confido, non ho timor.
In te confido, non ho timor.

(En ell confio) - Berthier

389. In te confido, Signor,
tu sei la gioia del mio cuor.

(Notre âme attend ) - Berthier

390. O... Jesu Christe,
o... in te confido. Berthier

Gesù Cristo, confido in te.

391. Jesu redemptor omnium,
tu lumen et splendor Patris,
tibi sit gloria, 
tibi Jesu sit gloria. (canone) Taizé

Gesù, redentore di tutti,
tu luce e splendore del Padre,

a te sia gloria, o Gesù.

392. O ... Jubilate Deo omnis terra! 
O ... Alleuia, alleuia! Taizé

Acclamate a Dio da tutta la terra. Alleluia!

393. Jubilate Deo, 
jubilate Deo, alleluia! (canone) Praetorius

Acclamate a Dio, alleluia!



394. Jubilate Deo, omnis terra,
servite Domino in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia!
Alleluia, alleluia, in laetitia! (canone)

Berthier
Acclamate a Dio da tutta la terra,

servite il Signore nella gioia. Alleluia!

395. L’aiuto verrà dal Signor,
dal Signore nostro Dio,
che ha fatto il cielo e la terra,
il cielo e la terra. (canone)

(L'ajuda em vindrà) - Taizé

396. Laudate Dominum,omnes gentes,
laudate Dominum, alleluia! (bis) Lécot

Lodate il Signore, popoli tutti. Alleluia!

Lodate il Signore, popoli tutti,
voi tutte, nazioni, dategli gloria;
perché forte è il suo amore per noi
e la fedeltà del Signore dura in eterno.

Sal 116

397. Laudate Dominum, 
laudate Dominum 
omnes gentes, alleluia. (bis) Berthier

Lodate il Signore, popoli tutti. Alleluia!

398. Laudate, omnes gentes, 
laudate Dominum. (bis) Berthier

Lodate, popoli tutti, lodate il Signore.

399. Lode a te, Signor, 
per sempre canterò.
Lode a te, Signor, sei tu il Salvator.

(Bless the Lord) - Berthier

400. Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea Dominum
Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea. (canone) Berthier

L’anima mia magnifica il Signore.



401. Magnificat anima mea Dominum!
O... Magnificat.
O... Magnificat. Berthier

L’anima mia magnifica il Signore.

402. Magnificat anima mea,
magnificat anima mea,
magnificat anima mea Dominum! Taizé

L’anima mia magnifica il Signore.

403. Magnificat, magnificat
anima mea Dominum! (bis) Lécot

L’anima mia magnifica il Signore.

404. Magnificat anima mea 
Dominum! Machetta 1983

L’anima mia magnifica il Signore.

405. Misericordias Domini
in aeternum cantabo. Berthier

Le misericordie del Signore in eterno canterò.

406. Nada te turbe, nada te espante, 
quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante: 
solo Dios basta. S. Teresa d'Avila; M: Berthier

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

1. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi: 
solo Dio basta.
Tutto passa, Dio non cambia:
solo Dio basta.

2. La pazienza tutto consegue:
solo Dio basta.
Chi ha Dio non manca di nulla:
solo Dio basta.

407. Nel cuor della Chiesa, mia madre,
io sarò l'a - mor, 
così io sarò tutto. S.Teresa di Gesù Bambino



408. No, non c'è amore più grande 
che donare la vita per chi si ama.
O... Grande è il tuo amor, 
Signore, per noi. O... (Grande est ta bonté) - Gelineau

409. No, non temere, rallegrati:
Cristo è risorto, allelu - ia!
No, non temere, rallegrati:
Cristo è risorto, allelu - ia! (Nebojte se) - Berthier

410. Nulla può separarci 
dall'amor di Dio,
l'amor di Dio che rivelò Gesù Cristo.

(Nothing can ever) - Taizé

411. Nunc dimittis servum tuum, Domine, 
secundum verbum tuum in pace. Berthier

Ora lascia andare il tuo servo, Signore,
secondo la tua parola, nella pace.

412. O Christe Domine Jesu,
o Christe Domine Jesu! Berthier

O Cristo, Signore Gesù!

413. 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”!

(Litania mariana)

414. Ostende nobis, Domine, 
misericordiam tuam. 
Amen! Amen!
Maranatha! Maranatha! (canone) Berthier

Mostra a noi, o Signore, la tua misericordia.
Amen. Vieni, Signore!

415. Pace, pace, io vi lascio la pace. 
La mia pace dono a voi, 
non si turbi il vostro cuor.

(Frieden, frieden) - Taizé



416. Parole di vita abbiamo ascoltato
e gesti d'amore vedemmo tra noi.
La nostra speranza 
è un pane spezzato,
la nostra certezza l'amore di Dio. Sequeri

417. Per crucem et passionem tuam
libera nos Domine, libera nos Domine,
libera nos Domine, Domine. 

(3 volte - a canone) - Berthier

Per la tua croce e passione,
 liberaci, Signore.

418. O... Psallite Deo, psallite!
O... Alleuia, alleluia! Berthier

Cantate a Dio, alleluia!

419. Questa notte non è più notte 
davanti a te: 
il buio come luce risplende.

(La ténèbre) - Berthier

420. Resta con noi,  o Signore,
che già scende la sera. (bis) Berthier

421. Resta qui, e veglia con me, 
veglia e prega, veglia e prega.

(Bleibet hier) - Berthier

422. Resta in noi, Signore Gesù,
con la tua grazia.
Rimani in noi, Signore Gesù,
tu, Dio fedele. (Bleib mit deiner)  - Berthier

423. Sanctum nomen Domini 
magnificat anima mea. (bis) Berthier

Il santo nome del Signore
magnifica l'anima mia.

424. Sei il mio rifugio, la mia salvezza,
tu mi proteggerai dal male,
mi circonderai d'amor
e il mio cuore libererai.
Non ho timore, io confido in te. Cate



425. Se l'anima va nell'amor
non stanca, né si stanca.

(El alma) - S. Giovanni della Croce; M: Taizé

426. Se ti volgi a Dio risplenderai, 
sul tuo volto mai l'amarezza,
sul tuo volto mai l'amarezza.

(Qui regarde vers Dieu) - Taizé

427. Sit nomen Domini, 
sit benedictum.
Nunc et in saecula benedictum. Taizé

Il nome del Signore sia benedetto,
ora e nei secoli benedetto.

428. Spiritus Jesu Christi, 
Spiritus caritatis,
confirmet cor tuum; 
confirmet cor tuum. Berthier

Lo Spirito di Gesù Cristo, Spirito di carità
confermi il tuo cuore.

429. O... Surrexit Christus, alleluia!
O... Cantate Domino, alleluia! Berthier

È risorto Cristo, alleluia!
Cantate al Signore, alleluia!

430. Totus tuus sum, Maria, 
Mater nostri Redemptoris,
Virgo Dei, Virgo pia, 
Mater mundi Salvatoris. Amen.

S.Luigi di Montfort; M: Frisina
Sono tutto tuo, o Maria, Madre del nostro Redentore,

Vergine di Dio, Vergine pia,
Madre del Salvatore del mondo. Amen.

431. Tu, che ci ami,
donaci il tuo perdono,
e nella gioia
canteremo il tuo nome. (canone)

 (Toi, qui nous aimes) - Petzold



432. Tu sei il mio custode,
o Dio, tu mi conosci.
Alla vita eterna tu mi condurrai.
Alla vita eterna tu mi condurrai.

(Seigneur, tu garde mon âme) - Taizé

433. Ubi caritas et amor,
ubi caritas, Deus ibi est.1.Berthier - 2.Gelineau

Dov'è carità e amore, lì c'è Dio.

434. Una sete nel mio cuore: 
voglio abbandonarmi in te, Signor.
O... Tu mi ascolti Signor. O...

(Une soif emplit notre âme) - Gelineau

435. Veni Creator, veni Creator,
veni Creator Spiritus. (canone)Berthier

Vieni, Spirito Creatore.

436. O... Veni, Creator Spiritus.
O... Veni, lumen cordium, 
veni, lumen cordium. Berthier

Vieni Spirito Creatore, vieni luce dei cuori.

437. Veni, lumen cordium! Berthier

Vieni, luce dei cuori.

438. Veni, Sancte Spiritus! Berthier

Vieni, Santo Spirito.

439. Veni, Sancte Spiritus, 
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus, 
veni Sancte Spiritus. Berthier

Vieni, Santo Spirito, del tuo amore il fuoco accendi.

440. Venite, exsultemus Domino!
Venite, adoremus! (bis) Taizé

Venite, esultiamo nel Signore! Venite, adoriamo!

441. Vieni, Spirito creatore, 
vieni, vieni.
Vieni, Spirito Creatore, 
vieni, vieni. (canone) Berthier
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417 Per crucem et passionem

11 Popoli tutti
33 Popolo regale

147 Preghiera a Maria 
67 Prendi la mia vita
172 Profezie del Natale

418 Psallite Deo
179 Puer natus in Betlehem
214 Purificami, o Signore
353 Quando busserò
178 Quanta luce sul mondo
134 Quanta sete nel mio cuore
419 Questa notte 
111 Questo è il mio comandamento

426 Qui regarde vers Dieu
324 Rallegratevi fratelli
164 Rallegrati Maria
197 Re della pace
172 Regem venturum Dominum

246 Regina caeli
183 Resonet in laudibus



420 Resta con noi (Berthier)
336 Resta con noi (Machetta 2005)

85 Resta con noi Signore, alleluia!
422 Resta in noi 
421 Resta qui e veglia con me

257 Ricordati di Gesù Cristo
225 Ricordati di me
306 Risplendente di luce
348 Risurrezione
245 Roccia dell'agonia
156 Rorate caeli
288 Rosa Carmeli
146 Saldo è il mio cuore

19 Salga a te Signore
65 Salga da questo altare

222 Salvaci Adonai
299 Salve ancella umile
304 Salve dolce Vergine
284 Salve Mater
280 Salve regina (gregoriano)
281 Salve regina “di Lourdes”
423 Sanctum nomen Domini
313 San Giuseppe
35 Santa Chiesa di Dio

352 Santa Maria del cammino
192 Santa notte 
271 Santo, vero Spirito del Padre
155 Se avessi mai commesso
432 Seigneur tu gardes mon âme
424 Sei il mio rifugio

80 Sei tu Signore il pane
425 Se l'anima 
331 Se m’accogli
333 Servo per amore
426 Se ti volgi a Dio 
212 Se tu guardi le colpe

208 Se tu mi accogli
316 Se tu mi ami Simone
173 Si accende una luce



251 Sia gloria in terra
133 Sia laudato nostro Signore 
345 Si chiama Gesù
176 Si compie la promessa
206 Signore ascolta
137 Signore a te cantiamo
120 Signore da chi andremo
231 Signore dolce volto

339 Signore fa’ di me uno strumento
66 Signore mio Dio
141 Signore, non s'innalza il mio cuore
101 Signore, sei tu il mio pastore
158 Signore vieni
358 Singt dem Herrn
427 Sit nomen Domini
241 Si umiliò
223 Soccorri i tuoi figli
270 Soffio di vita
338 Solo tu sei il mio pastore
272 Spirito creatore
269 Spirito di Dio
428 Spiritus Jesu Christi
228 Stabat mater
192 Stille nacht

344 Sulla montagna
429 Surrexit Christus
117 Symbolum ’77

126 Tabor
69 Tantum ergo

342 Te al centro del mio cuore
1 Te Deum

17 Te lodiamo Trinità
4 Terra tutta

190 The first nowell
382 The kingdom of God
240 Ti adoro, Redentore
329 Ti esalto, Dio mio re
145 Ti rendiamo grazie
143 Ti rendo grazie 



87 Ti ringrazio o mio Signore
234 Ti saluto, o Croce santa
122 Ti seguirò
431 Toi, qui nous aimes (Tu che ci ami)
368 Toi, tu nous aimes (Cristo Signore)
286 Tota pulchra
430 Totus tuus
262 Tra i canti di gioia
331 Tra le mani
20 Trinità nostra gioia

431 Tu che ci ami 
82 Tu fonte viva

291 Tu hai dato al mondo
439 Tui amoris
230 Tu nella notte triste

39 Tu quando verrai
315 Tu sarai profeta
191 Tu scendi dalle stelle 

432 Tu sei il mio custode 
117 Tu sei la mia vita 
317 Tu sei Pietro
135 Tu sei vivo fuoco
177 Tu stirpe nuova

12 Tutta la mia vita
15 Tutta la terra canti a Dio

106 Ubi caritas (gregoriano)
433 Ubi caritas (Berthier - Gelineau)
315 Una lampada che arde
333 Una notte di sudore
434 Una sete nel mio cuor 
217 Un cuore nuovo
434 Une soif emplit notre âme
171 Un grido si è levato

307 Uniamoci con gli angeli e i santi
38 Un solo Signore
311 Uomo di Nazareth 

303 Va' arca del Signore
13 Venga il tuo regno



263 Veni Creator Spiritus (gregoriano)
435 Veni Creator Spiritus (Berthier)
436 Veni Creator... veni lumen
437 Veni lumen cordium
265 Veni Sancte Spiritus (gregoriano)
438 Veni Sancte Spiritus (Berthier)
439 Veni Sancte Spiritus... tui amoris

95 Venite, adoriamo il Signore
235 Venite, adoriamo la Santa Croce

3 Venite al Signore
105 Venite a me

8 Venite, applaudiamo
440 Venite, exsultemus Domino
182 Venite, fedeli
99 Venite, mangiate il mio pane

174 Veni veni Emmanuel
185 Verbum caro factum est
199 Verbum caro factum est... O Gesù
196 Verbum caro hic factum est
302 Vergine del silenzio
247 Victimae paschali laudes
218 Vi darò un cuore nuovo
175 Viene il Signore
166 Viene il Signore con infinito amore
169 Viene in mezzo a noi 
160 Vieni o Signor 
163 Vieni o Signore
273 Vieni Santo Spirito
159 Vieni Signore a salvarci
162 Vieni Signore, vieni
272 Vieni Spirito Creatore (Stefani)
441 Vieni Spirito Creatore (Berthier)
266 Vieni Spirito del cielo
349 Vieni Spirito di Cristo
330 Vivere la vita
340 Vocazione
314 Voce di uno che grida nel deserto
364 Wait for the Lord
378 Wyslawiajcie Pana
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