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Carissimi parrocchiani:  
 
vi affido questo secondo libro di preghiere e canti perché ci sia di 

ispirazione e aiuto nelle nostre assemblee liturgiche.     

La Santa Liturgia è maestra di preghiera e il canto è una doppia 

preghiera; ecco perché durante la Liturgia dobbiamo cantare e il 

canto deve sintonizzarsi con la Liturgia. Il Vangelo ci testimonia 

che Gesù pregava personalmente e cantava gli inni liturgici coi 

suoi discepoli; quindi ci insegna che la preghiera privata e perso-

nale deve riferirsi ai tempi liturgici dell’assemblea riunita in cele-

brazione; e la preghiera pubblica e ufficiale della Chiesa deve es-

sere animata costantemente e profondamente dalla preghiera per-

sonale. Il canto poi ci permette di fare una sintesi meravigliosa tra 

il cuore di ciascuno e la voce di tutti nell’esprimere la lode a Dio 

e l’armonia col Prossimo.  
 
Auguriamoci tutti un buon uso di questo sussidio.  
 
     don Bruno  

Parrocchia San Maurizio  - Erba - 

LIBRO  
DI  

PREGHIERE e CANTI 



  

 

PREGHIERE DEL CRISTIANO 

Segno della croce  
Nel nome del Padre e del Figlio  

e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto 
il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, 
fatto cristiano e conservato in questa 
notte. Ti offro le azioni della giornata: 
fa’che siano tutte secondo la tua santa 
volontà e per la maggior tua gloria. 
Preservami dal peccato e da ogni ma-
le. La tua grazia sia sempre con me e 
con tutti i miei cari. Amen. 
   (Al mattino) 
 
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto 
il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, 
fatto cristiano e conservato in questo 
giorno. Perdonami il male oggi com-
messo, e se qualche bene ho compiu-
to, accettalo. Custodiscimi nel riposo 
e liberami dai pericoli. La tua grazia 
sia sempre con me e con tutti i miei 
cari. Amen.   
    (Alla sera) 
 
Padre nostro, che sei nei cieli, sia 
santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà, come in 
cielo così in terra. Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano e rimetti a noi i nostri 
debiti, come noi li rimettiamo ai no-
stri debitori, e non c’indurre in tenta-
zione, ma liberaci dal male. Amen. 
 
Ave Maria, piena di grazia, il Signo-
re è con te. Tu sei benedetta fra le 
donne e benedetto è il frutto del tuo 
seno, Gesù. Santa Maria, Madre di 
Dio, prega per noi peccatori, adesso e 
nell’ora della nostra morte. Amen. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo 
Spirito Santo. Come era nel princi-
pio, ora, e sempre nei secoli, dei se-
coli. Amen. 

 
Professione di fede 

( Simbolo degli Apostoli )  
Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra. E in 
Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro 
Signore, il quale fu concepito di Spi-
rito Santo, nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifis-
so, morì e fu sepolto; discese agli 
inferi; il terzo giorno risuscitò da 
morte; salì al cielo, siede alla destra 
di Dio Padre Onnipotente: di là verrà 
a giudicare i vivi e i morti. Credo 
nello Spirito Santo, la santa Chiesa 
cattolica, la comunione dei Santi, la 
remissione dei peccati, la risurrezio-
ne della carne, la vita eterna. Amen.  
 
Salve Regina, Madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, sal-
ve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 
a te sospiriamo gementi e piangenti in 
questa valle di lacrime. Orsù dunque, 
avvocata nostra, rivolgi a noi quegli 
occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, 
dopo questo esilio, Gesù, il frutto be-
nedetto del tuo  seno. O clemente, o 
pia, o dolce Vergine Maria. 
 
Angelo di Dio, che sei il mio custo-
de, illumina, custodisci, reggi e go-
verna me, che ti fui affidato dalla 
pietà celeste. Amen. 
 
L’eterno riposo dona loro, o Signo-
re, e splenda ad essi la luce perpetua, 
riposino in pace. Amen. 
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Atto di fede 

Mio Dio, perché sei verità infallibile, 
credo fermamente tutto quello tu hai 
rivelato e la santa Chiesa ci propone a 
credere. Ed espressamente credo in te, 
unico vero Dio in tre Persone uguali e 
distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. 
E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, 
incarnato e morto per noi, il quale 
darà a ciascuno, secondo i meriti, il 
premio o la pena eterna. Conforme a 
questa fede voglio sempre vivere. 
Signore, accresci la mia fede. 

 
Atto di speranza 

Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le 
tue promesse e per i meriti di Gesù 
Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna 
e le grazie necessarie per meritarla 
con le buone opere, che io debbo e 
voglio fare. Signore, che io possa go-
derti in eterno. 
 

Atto di carità 
Mio Dio, ti amo con tutto il cuore 
sopra ogni cosa, perché sei bene infi-
nito e nostra eterna felicità; e per 
amor tuo, amo il prossimo come me 
stesso, e perdono le offese ricevute.  
Signore, che io ti ami sempre più. 
 

Atto di dolore  (1) 
Mio Dio, mi pento e mi dolgo con 
tutto il cuore dei miei peccati, perché 
peccando ho meritato le tue correzio-
ni, e molto più perché ho offeso te, 
infinitamente buono e degno di essere 
amato sopra ogni cosa. Propongo col 
tuo santo aiuto di non offenderti mai 
più e di fuggire le occasioni prossime 
di peccato. Signore, misericordia, per-
donami. 
 

Atto di dolore  (2) 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, 
fratelli, che ho molto peccato in pen-
sieri, parole, opere e omissioni, per 
mia colpa, mia colpa, mia grandissi-
ma colpa. E supplico la beata sempre 
Vergine Maria, gli angeli, i santi e  

voi, fratelli, di pregare per me il Si-
gnore Dio nostro. 

 
Atto di dolore  (3) 

Mio Dio, mi pento con tutto il cuore 
dei miei peccati, rinuncio ad essi 
come offesa della vostra bontà infi-
nita, causa della passione e morte del 
vostro divin Figlio Gesù e mia spiri-
tuale rovina. Non voglio più com-
metterne in avvenire e propongo di 
fuggirne le occasioni. Signore, mise-
ricordia, perdonatemi. 

 
Atto di dolore  (4) 

O Gesù d’amore acceso, non t’avessi 
mai offeso! O mio caro e buon Gesù, 
con la tua santa grazia non ti voglio 
offender più, perché ti amo sopra ad 
ogni cosa. Gesù mio, misericordia, 
perdonami! 

 
Comunione spirituale 

Gesù mio, credo che sei realmente 
presente nel Santissimo Sacramento. 
Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero 
nell’anima mia.  
Poiché ora non posso riceverti sacra-
mentalmente, vieni almeno spiritual-
mente nel mio cuore …  
Come già venuto, io ti abbraccio e 
mi unisco tutto a te; non permettere 
che io abbia mai a separarmi da te. 

 
A Gesù crocifisso 

Eccomi, o mio amato e buon Gesù, 
che alla tua santissima presenza pro-
strato, ti prego col fervore più vivo 
di stampare nel mio cuore sentimenti 
di fede, di speranza, di carità, di do-
lore dei miei peccati e di proponi-
mento di non più offenderti, mentre 
io con tutto l’amore e la compassio-
ne vado considerando le tue cinque 
piaghe, meditando ciò che disse di 
te, o Gesù mio, il santo profeta Davi-
de: «Hanno trapassato le mie mani e 
i miei piedi, hanno contato tutte le 
mie ossa!»  
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Regina del Cielo  (Regina Coeli) 

[ Tempo pasquale ] 
Regina del Cielo, rallegrati, alleluia. 
Perché tuo figlio è risorto, alleluia. 
È risorto come aveva predetto, 
alleluia. 
Prega per noi il Signore, alleluia. 
Godi e rallegrati, Vergine Maria, 
alleluia. 
Perché il Signore è veramente risor-
to, alleluia. 
Preghiamo. O Dio, che con la Risur-
rezione del tuo Figlio e Signore no-
stro Gesù Cristo, ti sei degnato di 
rallegrare il mondo: concedi che per 
l’intercessione della Vergine Maria, 
sua Madre, otteniamo i gaudi della 
vita eterna. Per Cristo nostro Signo-
re. Amen.                     Gloria… (3v.) 
 
         Anima di Cristo 
Anima di Cristo, santificami. 
Corpo di Cristo, salvami. 
Sangue di Cristo, inebriami. 
Acqua del costato di Cristo, lavami. 
Passione di Cristo, confortami. 
O buon Gesù, esaudiscimi. 
Dentro le tue ferite nascondimi. 
Non permettere che io mi separi da te. 
Dal nemico maligno difendimi. 
Nell’ora della mia morte chiamami. 
Comandami di venire a te,  
perché con i tuoi Santi io ti a lodi.  
Nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Preghiera prima del pasto 
Benedici, o Signore, questa mensa e 
tutti coloro che l’hanno preparata, e 
aiutaci a condividere il nostro pane 
con coloro che non ne hanno. 
 

Preghiera dopo il pasto 
Ti ringraziamo, o Signore, del cibo 
che ci hai dato; fa’che ce ne servia-
mo sempre in bene. 
 
Dio sia benedetto. Benedetto il suo 
santo Nome. Benedetto Gesù Cristo,  
vero Dio e vero Uomo.  
Benedetto il Nome di Gesù.  
Benedetto il suo Sacratissimo Cuore.   
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A te o beato Giuseppe, stretti dalla 
tribolazione ricorriamo e fiduciosi 
invochiamo il tuo patrocinio, insieme 
a quello della tua Santissima Sposa. 
Per quel sacro vincolo di carità, che ti 
strinse all’Immacolata Vergine Madre 
di Dio, e per l’amore paterno che por-
tasti al Fanciullo Gesù, riguarda, te ne 
preghiamo, con occhio benigno la 
cara eredità che Gesù Cristo acquistò 
col suo Sangue, e col tuo potere ed 
aiuto soccorri ai nostri bisogni. Pro-
teggi, o provvido custode della divina 
Famiglia, l’eletta prole di Gesù Cri-
sto; allontana da noi, o Padre amantis-
simo, la peste di errori e di vizi che 
ammorba il mondo, assistici propizio 
dal cielo in questa lotta contro il pote-
re delle tenebre, o nostro fortissimo 
protettore; e come un tempo salvasti 
dalla morte la minacciata vita del 
bambino Gesù, così ora difendi la 
santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie 
e da ogni avversità; e copri ciascuno 
di noi con il tuo patrocinio, affinché 
col tuo esempio e con il tuo soccorso, 
possiamo virtuosamente vivere, pia-
mente morire e conseguire l’eterna 
beatitudine in cielo. Amen. 
 
L’Angelo del Signore (Angelus Domini) 

 

L’Angelo del Signore portò l’annun-
cio a Maria. - Ed Ella concepì per 
opera dello Spirito Santo.   Ave Maria  
Ecco, sono la serva del Signore. 
- Sia fatto di me secondo la tua parola. 
                                            Ave Maria 
E il Verbo si è fatto carne.   - E venne 
ad abitare in mezzo a noi.   Ave Maria 
Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
- Affinché siamo fatti degni delle pro-
messe di Cristo. 
Preghiamo. Infondi, Signore, nelle no-
stre anime la tua grazia: e poiché con 
l’annuncio dell’Angelo abbiamo cono-
sciuto l’incarnazione di Cristo, tuo Fi-
glio, concedi che per la sua passione e la 
sua croce, giungiamo alla gloria della 
risurrezione. Per Cristo nostro Signore. 
Amen.                                    Gloria…  

 



  

 
Benedetto il suo preziosissimo San-
gue. Benedetto Gesù nel Santissimo 
Sacramento dell’altare. Benedetto lo 
Spirito Santo Paraclito. Benedetta la 
gran Madre di Dio, Maria Santissima. 
Benedetta la sua santa e immacolata 
Concezione. Benedetta la sua gloriosa 
Assunzione. Benedetto il Nome di 
Maria, Vergine e Madre. Benedetto 
San Giuseppe, suo castissimo sposo. 
Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei 
suoi Santi. 
 

 Sequenza dello Spirito Santo 
   Vieni, Spirito Santo, 
manda a noi dal cielo  
un raggio della tua luce. 
   Vieni, padre dei poveri;  
vieni, datore dei doni;  
vieni, luce dei cuori. 
   Consolatore perfetto,  
ospite dolce dell’anima,  
dolcissimo sollievo. 
   Nella fatica, riposo; nella calura, 
riparo; nel pianto, conforto. 
   O luce beatissima, invadi 
intimamente il cuore dei tuoi fedeli. 
   Senza la tua forza,  
nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. 
   Lava ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido,  
sana ciò che sanguina. 
   Piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato. 
   Dona ai tuoi fedeli,  
che solo in te confidano,  
i sette santi doni. 
   Dona virtù e premio, dona morte 
santa, dona gioia eterna. Amen.  
- Manda il tuo Spirito  
  e sarà una nuova creazione. 
- E rinnoverai la faccia della terra. 
 

Preghiamo. O Dio, che hai istruito i 
tuoi fedeli, illuminando i loro cuori 
con la luce dello Spirito Santo, conce-
di a noi di avere nello stesso Spirito il 
gusto del bene e di godere sempre del 
suo conforto. Per Cristo nostro Signo-
re. Amen. 

O Spirito Santo, anima dell’anima 
mia, io ti adoro: illuminami, guida-
mi, fortificami, consolami, insegna-
mi ciò che devo fare, dammi i tuoi 
ordini. Ti prometto di sottomettermi 
a tutto ciò che permetterai mi acca-
da: fammi solo conoscere la tua vo-
lontà. Spirito Santo, eterno Amore, 
vieni a noi coi tuoi ardori; vieni, in-
fiamma i nostri cuori.  

 

Cantico di Zaccaria  (Benedictus) 
Benedetto il Signore Dio d’Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo 
popolo, 
 

e ha suscitato per noi una salvezza 
potente * 
nella casa di Davide, suo servo, 
 

come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti  
d’un tempo: 
 

salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
 

Così Egli ha concesso misericordia  
ai nostri padri * e si è ricordato della 
sua santa alleanza, 
 

del giuramento fatto ad Abramo,  
nostro padre, * di concederci, liberati  
dalle mani dei nemici,  
di servirlo senza timore, in santità e 
giustizia * al  suo cospetto, per tutti i 
nostri giorni.  
E tu, bambino, sarai chiamato profeta 
dell’Altissimo * perché andrai innal-
zi al Signore a preparargli le strade,  
per dare al suo popolo  
la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati,  
grazie alla bontà misericordiosa  
del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall’alto  
un sole che sorge,  
per rischiarare quelli che stanno  
nelle tenebre * 
e nell’ombra della morte  
e dirigere i nostri passi * 
sulla via della pace.            Gloria ... 
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Cuore Divino di Gesù, io ti offro per 
mezzo del Cuore Immacolato di Ma-
ria, Madre della Chiesa, in unione al 
Sacrificio Eucaristico, le preghiere, le 
azioni, le gioie e le sofferenze di que-
sto giorno, in riparazione dei peccati, 
per la salvezza di tutti gli uomini, nel-
la grazia dello Spirito Santo, a gloria 
del Divin Padre. 

 

San Michele Arcangelo, difendici 
nella lotta: sii tu il nostro aiuto contro 
la malvagità e le insidie del demonio.  
Supplichevoli preghiamo che Dio lo 
domini e tu, capo della milizia cele-
ste, con il potere che ti viene da Dio, 
incatena nell’inferno satana e gli altri 
spiriti maligni che si aggirano per il 
mondo per perdere le anime. Amen. 

 

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

Giaculatorie 
Gesù, Giuseppe, Maria,  
      vi dono il cuore e l’anima mia. 
Gesù, Giuseppe, Maria,  
      assistetemi nell’ultima agonia. 
Gesù, Giuseppe, Maria,  
     spiri in pace con voi l’anima mia. 

 
  
  
 

 

I dieci comandamenti di Dio 
(Decalogo) 

     Io sono il Signore Dio tuo: 
 1. Non avrai altro Dio fuori di me 
 2. Non nominare il nome di Dio invano  
 3. Ricordati di santificare le feste 
 4. Onora il padre e la madre 
 5. Non uccidere 
 6. Non commettere atti impuri 
 7. Non rubare 
 8. Non dire falsa testimonianza 
 9. Non desiderare la donna d’altri 
10.Non desiderare la roba d’altri 
 

I due comandamenti della carità 
1. Amerai il Signore tuo Dio, con  
   tutto il tuo cuore, con tutta la tua  
   anima e con tutta la tua mente.  
2. Amerai il prossimo tuo come te stesso. 
 

Le beatitudini evangeliche 
1. Beati i poveri di spirito,  
perché di essi è il Regno dei Cieli. 
2. Beati i mansueti,  
perché possederanno la terra. 
3. Beati coloro che piangono,  
perché saranno consolati. 
4. Beati coloro che hanno fame e sete   
di giustizia, perché saranno saziati. 
5. Beati i misericordiosi,  
perché otterranno misericordia. 
6. Beati i puri di cuore,  
perché vedranno Dio. 
7. Beati gli operatori di pace, perché  
saranno chiamati figli di Dio. 
8. Beati i perseguitati a causa della giu-
stizia, perché di essi è il Regno dei Cieli. 
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NORME FONDAMENTALI  

DI VITA CRISTIANA 



  

 
 Le 7 opere di misericordia corporale 
1 -  Dar da mangiare agli affamati. 
2 -  Dar da bere agli assetati. 
3 -  Vestire gli ignudi. 
4 -  Alloggiare i pellegrini. 
5 -  Visitare gli infermi. 
6 -  Visitare i carcerati. 
7 -  Seppellire i morti. 
 
Le 7 opere di misericordia spirituale 

1 -  Consigliare i dubbiosi. 
2 -  Insegnare agli ignoranti. 
3 -  Ammonire i peccatori. 
4 -  Consolare gli afflitti. 
5 -  Perdonare le offese. 
6 -  Sopportare pazientemente  
      le persone moleste. 
7 -  Pregare Dio per i vivi e i morti. 
 

I sette vizi capitali: 
1.Superbia   2.Avarizia  3.Lussuria,  
4.Ira  5.Gola  6.Invidia  7.Accidia 

 
 

 
 

 
 

I due misteri principali della fede: 
1. Unità e Trinità di Dio. 

2. Incarnazione, Passione, Morte  
    e Risurrezione di nostro Signore   

    Gesù Cristo. 
 

I sette Sacramenti  
Battesimo, Cresima, Eucaristia,  
Penitenza, Unzione dei malati,  

Ordine, Matrimonio. 
 

I sette doni dello Spirito Santo 
Sapienza, Intelletto, Consiglio,  

Fortezza, Scienza, Pietà, Timor di Dio. 
 

Le tre virtù teologali  
Fede, Speranza, Carità. 

 
Le quattro virtù cardinali  

Prudenza, Giustizia,  
Fortezza, Temperanza. 

 
I quattro novissimi  

Morte, Giudizio, Inferno, Paradiso. 

Il Santo Rosario 
 

Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. Amen. 

 

- O Dio, vieni a salvarmi. 
- Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spiri-
to Santo. Come era nel principio, ora, 
e sempre nei secoli dei secoli. Amen.  
 

- Lodato sempre sia,  
- il santissimo nome di Gesù,  
  di Giuseppe e di Maria. 
 

L’eterno riposo dona loro, o Signore, 
e splenda ad essi la luce perpetua, 
riposino in pace. Amen. 
 

- Gesù mio, perdona le nostre colpe, 
preservaci dal fuoco dell’inferno, 
porta in cielo tutte le anime, special-
mente le più bisognose della tua mi-
sericordia. 
Sia benedetta la santa purissima ed 
immacolata concezione della beatis-
sima Vergine Maria, Madre di Dio. 
 

MISTERI GAUDIOSI 
(Lunedì e Sabato) 

 

I Misteri Gaudiosi ci fanno contem-
plare gli avvenimenti gioiosi nella 
vita di Gesù e di Maria, e riguardano 
l’infanzia e la fanciullezza di Gesù.  
 

1°- L’annunciazione dell’Angelo  
      a Maria Vergine 
L’angelo Gabriele fu mandato da 
Dio in una città della Galilea chia-
mata Nazareth, a una Vergine di no-
me Maria. L’angelo, entrato da lei, 
disse: "Ti saluto, piena di grazia; il 
Signore è con te… Darai alla luce un 
figlio, cui porrai nome Gesù". 
(Lc 1 26,28-31)  
 

2°- La visita della Madonna  
      ad Elisabetta 
Maria si pose in viaggio, andò in 
fretta in una regione montuosa, in 
una città della Giudea. Entrata in ca-
sa di Zaccaria, salutò Elisabetta, che 
appena udì il saluto di Maria "fu ri-
piena di Spirito Santo". (Lc 1,39-40)  
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VERITÁ PRINCIPALI 

DELLA FEDE CRISTIANA 



  

 
3°- La Nascita di Gesù a Betlemme 
Giuseppe e Maria salirono da Naza-
reth a Betlemme e mentre erano là, 
Maria diede alla luce il figlio suo pri-
mogenito; lo avvolse in fasce e lo 
adagiò in una mangiatoia. (Lc 2,6-7)  
 

4°- La presentazione di Gesù  
      al Tempio 
Portarono Gesù a Gerusalemme per 
presentarlo al Signore, secondo ciò 
che è scritto nella Legge del Signore: 
Ogni maschio primogenito sarà con-
sacrato al Signore. (Lc 2,22-23)  
 

5°- Il ritrovamento di Gesù  
      fra i dottori del Tempio 
Il fanciullo Gesù rimase a Gerusalem-
me, senza che i suoi genitori se ne 
accorgessero. E avvenne che lo trova-
rono tre giorni dopo, nel Tempio, se-
duto in mezzo ai dottori della Legge e 
intento ad ascoltarli e ad interrogarli. 
(Lc 2,43-46)  

 

MISTERI DOLOROSI  
 

(Martedì e Venerdì) 
 

I Misteri Dolorosi ci fanno contempla-
re gli avvenimenti dolorosi della vita 
di Gesù e di Maria; in essi meditiamo 
gli ultimi giorni della vita di Gesù.  
 

l°- La preghiera di Gesù nell’orto  
     degli ulivi 
Gesù andò con i suoi discepoli in un 
luogo chiamato Getsemani e comin-
ciò a provare tristezza e angoscia (Mt 
26,36-37). Ed entrato in agonia, prega-
va più intensamente e il suo sudore di-
venne come di gocce di sangue che 
scorrevano fino a terra.     (Lc 22,43-44) 
 

2°- La flagellazione di Gesù  
      alla colonna 
Quelli ancor più gridavano: Crocifig-
gilo! Allora Pilato, volendo acconten-
tare il popolo, liberò Barabba e, dopo 
aver fatto flagellare Gesù, lo conse-
gnò perché fosse crocifisso.  
(Mt 15,13-15) 

3°- La coronazione di spine 
I soldati lo condussero nell’atrio del 
Pretorio. Lo rivestirono di porpora e, 
intrecciata una corona di spine, gliela 
conficcarono sul capo. Si misero poi 
a salutarlo: "Salve, o Re dei Giudei". 
(Mc 15,16-18)  
 

4°- Il viaggio di Gesù al Calvario 
Presero dunque Gesù e lo condussero 
via. Ed Egli, portando la croce, uscì 
verso il luogo chiamato Calvario, in 
ebraico Golgota, dove lo crocifissero. 
(Gv 19,16-17)  
 

5°- Gesù muore in Croce per noi 
Quando fu mezzogiorno, si fece buio 
su tutta la terra, fino alle quindici. 
(Mc15,33) Gesù gridando a gran vo-
ce disse: "Padre, nelle tue mani affido 
il mio spirito". Detto questo, spirò.  
(Lc 23,46) 
 

MISTERI GLORIOSI   
 

(Mercoledì e Domenica) 
 

I Misteri gloriosi ci fanno contem-
plare gli avvenimenti gloriosi della 
vita di Gesù e di Maria; iniziano con 
la risurrezione di Gesù dalla morte. 
 

1°- La risurrezione di Gesù 
L’angelo disse alle donne: "Non teme-
te! Voi cercate Gesù Nazareno, il cro-
cifisso. È risorto: non è qui. Ecco il luo-
go dove l’avevano deposto". (Mc 16,6) 
 

2°- L'ascensione di Gesù al Cielo 
Il Signore Gesù dopo aver loro parla-
to (Mt 15,19), alzate le mani al cielo, 
li benedisse. Mentre li benediceva, si 
staccò da loro e fu portato verso il 
cielo (Lc 24,50-51), ove siede alla 
destra del Padre.  
 

3°- La discesa dello Spirito Santo  
      nel Cenacolo 
Al compiersi dei giorni della Pentecoste, 
tutti i discepoli erano riuniti nello stes-
so luogo. E apparvero loro lingue come 
di fuoco, che si spartivano, posandosi 
ognuna su ciascuno di essi. E tutti furo-
no ripieni di Spirito Santo. (At 2,1:3-4) 
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parlavano della sua dipartita che 
avrebbe portato a compimento a Ge-
rusalemme. (Lc 9,29-31)  
 

5°- L'Eucaristia  
Mentre mangiavano prese il pane e, 
pronunziata la benedizione, lo spez-
zò e lo diede loro, dicendo:  
"Prendete, questo è il mio corpo". 
Poi prese il calice e rese grazie, lo 
diede loro e ne bevvero tutti. E dis-
se: "Questo è il mio sangue, il san-
gue dell’alleanza, versato per molti". 
(Mc 14,22-24).  
 
                                Salve Regina … 

 
—————— 

 

Litanie lauretane 
Signore, pietà.             Signore, pietà  
Cristo, pietà.                  Cristo, pietà  
Signore, pietà.             Signore, pietà  
Cristo, ascoltaci.      Cristo, ascoltaci   
Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici 
Padre del cielo, che sei Dio,                   
                                 abbi pietà di noi  
Figlio, Redentore del mondo,  
   che sei Dio,                               
Spirito Santo, che sei Dio,                                    
Santa Trinità, unico Dio,                                    
Santa Maria,        prega per noi 
Santa Madre di Dio,    
Santa Vergine delle vergini,     
Madre di Cristo,    
Madre della Chiesa,    
Madre della divina grazia,    
Madre purissima,    
Madre castissima,    
Madre sempre vergine,            
Madre immacolata,               
Madre degna d’amore,    
Madre ammirabile,   
Madre del buon consiglio,  
Madre del Creatore,  
Madre del Salvatore,               
Madre di misericordia,  
Vergine prudentissima,        
Vergine degna di onore,  
Vergine degna di lode, 
Vergine potente,                   
Vergine clemente,                 

 

 
9 

4°- L’assunzione di Maria in Cielo 
"Maria è stata assunta in cielo:  
si rallegrino le schiere degli Angeli".      
(Liturgia) "Tutta splendente entra la 
figlia del Re; il suo vestito è intessuto 
d’oro".  (Sa1 44,14)  
 

5°- L’incoronazione di Maria e  
      la gloria degli Angeli e dei Santi 
Un grandioso segno apparve nel cie-
lo: una donna ammantata di sole, sot-
to i suoi piedi si trova la luna e sul ca-
po ha una corona di dodici stelle.  
(Ap 12,1) 

 
MISTERI LUMINOSI   (Giovedì)  

I Misteri luminosi ci fanno contem-
plare gli avvenimenti della vita del 
Signore e l’annuncio del Regno attra-
verso i segni della sua presenza.  
 

1°- Il Battesimo nel Giordano  
Appena battezzato, Gesù uscì dall’ac-
qua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli 
vide lo Spirito di Dio scendere come 
una colomba e venire su di lui. Ed ecco 
una voce dal cielo che disse: "Questi è 
il Figlio mio prediletto, nel quale mi 
sono compiaciuto". (Mt 3,16-17) 
 

2°- Le Nozze di Cana  
La madre di Gesù gli disse: "Non 
hanno più vino". E Gesù rispose: 
"Che ho da fare con te, o donna? Non 
è ancora giunta la mia ora". La madre 
dice ai servi: "Fate quello che vi di-
rà". (Gv 2,3-5)  
 

3°- L'annuncio del Regno di Dio  
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 
si recò nella Galilea predicando il 
vangelo di Dio e diceva: "Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete al Vangelo". 
(Mc 1,14-15)  
 

4°- La Trasfigurazione  
E, mentre pregava, il suo volto cam-
biò d’aspetto e la sua veste divenne 
candida e sfolgorante. Ed ecco due 
uomini parlavano con lui: erano Mosè 
ed Elia, apparsi nella loro gloria, e 

 



  

 
Vergine fedele,              prega per noi              
Specchio della santità divina,  
Sede della Sapienza,  
Causa della nostra letizia,  
Tempio dello Spirito Santo,  
Tabernacolo dell’eterna gloria,  
Dimora tutta consacrata a Dio,  
Rosa mistica,  
Torre di Davide,  
Torre d’avorio,  
Casa d’oro,  
Arca dell’alleanza,  
Porta del cielo,  
Stella del mattino,  
Salute degli infermi,  
Rifugio dei peccatori,  
Consolatrice degli afflitti,  
Aiuto dei cristiani,  
Regina degli Angeli,  
Regina dei Patriarchi,  
Regina dei Profeti,  
Regina degli Apostoli,  
Regina dei Martiri,  
Regina dei veri cristiani,  
Regina delle Vergini,  
Regina di tutti i Santi, 
Regina concepita senza peccato, 
Regina assunta in cielo,     
Regina del santo Rosario,    
Regina della famiglia,   
Regina della pace,  
Agnello di Dio che togli i peccati  
del mondo,         perdonaci, o Signore.   
Agnello di Dio che togli i peccati  
del mondo,           ascoltaci, o Signore.   
Agnello di Dio che togli i peccati  
del mondo,                  abbi pietà di noi.   
Prega per noi, Santa Madre di Dio.  
E saremo degni delle promesse di 
Cristo.     
Preghiamo.  
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio no-
stro, di godere sempre la salute del cor-
po e dello spirito, per la gloriosa inter-
cessione di Maria santissima, sempre 
vergine, salvaci dai mali che ora ci rat-
tristano e guidaci alla gioia senza fine.  
Per Cristo nostro Signore. Amen.  

Litanie del sacro Cuore 
 

Signore, pietà.                 Signore, pietà  
Cristo, pietà.                      Cristo, pietà  
Signore, pietà.                Signore, pietà  
Cristo, ascoltaci.         Cristo, ascoltaci   
Cristo, esaudiscici.  Cristo, esaudiscici 
Padre del cielo, che sei Dio,  
                                    abbi pietà di noi  
Figlio, Redentore del mondo,  
    che sei Dio,                                
Spirito Santo, che sei Dio,                                    
Santa Trinità, unico Dio,                  
Cuore di Gesù, Figlio dell’eterno   
    Padre,                      abbi pietà di noi  
Cuore di Gesù, formato dallo Spirito     
    Santo nel seno della Vergine Maria,  
Cuore di Gesù, unito alla Persona  
    del Verbo di Dio,  
Cuore di Gesù, maestà infinita,  
Cuore di Gesù, tempio santo di Dio,  
Cuore di Gesù, Tabernacolo      
    dell’Altissimo,  
Cuore di Gesù, Casa di Dio  
    e Porta del cielo,  
Cuore di Gesù, Fornace ardente  
    di carità,  
Cuore di Gesù, Fonte di giustizia e  
    di carità,  
Cuore di Gesù, pieno di bontà  
    e di amore,  
Cuore di Gesù, perfezione di ogni virtù,  
Cuore di Gesù, degno di ogni lode,  
Cuore di Gesù, Re e Centro  
    di tutti i cuori,  
Cuore di Gesù, Tesoro inesauribile  
    di sapienza e di scienza,  
Cuore di Gesù, in cui abita  
    tutta la pienezza della divinità,  
Cuore di Gesù, in cui il Padre  
    si è compiaciuto,           
Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi  
    tutti abbiamo ricevuto,  
Cuore di Gesù, desiderio della patria   
    eterna 
Cuore di Gesù, paziente e ricco 
    di misericordia, 
Cuore di Gesù, generoso verso tutti   
    coloro che t’invocano,     
Cuore di Gesù, Fonte di vita  
    e di santità,  
Cuore di Gesù, espiazione dei nostri    
   peccati,                         
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Cuore di Gesù, colmato di insulti,  
Cuore di Gesù, annientato  
    dalle nostre colpe,  
Cuore di Gesù, obbediente fino alla  
    morte,  
Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia,  
Cuore di Gesù, fonte di ogni  
    consolazione,  
Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra,  
Cuore di Gesù, pace e riconciliazione      
    nostra 
Cuore di Gesù, offerto in sacrificio  
    per noi peccatori,  
Cuore di Gesù, salvezza di chi spera  
    in te,  
Cuore di Gesù, speranza di chi muore       
    in te,  
Cuore di Gesù, gioia di tutti i Santi,  
 
Agnello di Dio che togli i peccati  
del mondo,            perdonaci, o Signore.  
Agnello di Dio che togli i peccati  
del mondo,              ascoltaci, o Signore.  
Agnello di Dio che togli i peccati  
del mondo,                     abbi pietà di noi.  
Gesù, mite ed umile di cuore.  
- Rendi il nostro cuore simile al tuo.   

Preghiamo.  
Dio, Padre buono, nel Cuore di tuo Fi-
glio celebriamo le meraviglie del tuo 
Amore: da questa fonte inesauribile ri-
versa su di noi l’abbondanza dei tuoi 
doni. Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 

Coroncina al Sacro Cuore di Gesù 
(di San Pio da Pietrelcina) 

 
Nel nome del Padre e del Figlio  

e dello Spirito Santo. Amen. 
 
O mio Gesù, che hai detto:  
"In verità vi dico, chiedete ed otterrete, 
cercate e troverete, picchiate e vi sarà 
aperto!" ecco che io picchio, io cerco, 
io chiedo la grazia …  

Padre nostro - Ave Maria - Gloria   
Sacro Cuore di Gesù, 
confido e spero in te.   

O mio Gesù, che hai detto:  
"In verità vi dico, qualunque cosa chie-
derete al Padre nel mio nome, egli ve la 
concederà!" ecco che al Padre tuo, nel 
tuo nome, io chiedo la grazia ...  

Padre nostro - Ave Maria - Gloria   
Sacro Cuore di Gesù, 
confido e spero in te.   

O mio Gesù, che hai detto:  
"In verità vi dico, passeranno il cielo e 
la terra, ma le mie parole mai!" ecco 
che appoggiato all’infallibilità delle 
tue sante parole io chiedo la grazia ...  
 

 Padre nostro - Ave Maria - Gloria   
Sacro Cuore di Gesù,  
confido e spero in te. 

  
O Sacro Cuore di Gesù, cui è impos-
sibile non avere compassione degli 
infelici, abbi pietà di noi miseri pecca-
tori, ed accordaci le grazie che ti do-
mandiamo per mezzo dell’Immacolato 
Cuore di Maria, tua e nostra tenera 
Madre.  
 

San Giuseppe, Padre davidico  
e del Sacro Cuore di Gesù.  

Prega per noi. 
 

Salve Regina … 

 

Coroncina  
della Divina Misericordia  

 
Nel nome del Padre e del Figlio  

e dello Spirito Santo. Amen.  
Padre nostro - Ave Maria  

Credo apostolico  
 

Sui (5) grani maggiori del rosario si dice:  
 

Eterno Padre, ti offro il Corpo e il 
Sangue, l’Anima e la Divinità del tuo 
amatissimo Figlio e Signore nostro, 
Gesù Cristo, in espiazione dei nostri 
peccati e di quelli del mondo intero.  
 
Sui (50) grani minori del rosario si dice:  
 

Per la sua dolorosa Passione, abbi mi-
sericordia di noi e del mondo intero.  
 
Alla fine si dice tre volte:  
 

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immorta-
le, abbi pietà di noi e del mondo intero.  
 
Si termina (1 volta): 
 

"O Sangue e Acqua che scaturisti dal 
Cuore di Gesù, come sorgente di mise-
ricordia per noi, confido in te".  
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vas spirituale:  
ora pro nobis.   
Vas honorabile,  
vas insigne devotionis,  
rosa mystica:  
ora pro nobis.  
 

Turris davidica,  
turris eburnea,  
domus aurea:  
ora pro nobis.  
 

Foederis arca,  
ianua caeli,  
stella matutina:  
ora pro nobis.  
 

Salus infirmorum,  
refugium peccatorum,  
consolatrix afflictorum:  
ora pro nobis.  
 

Auxilium christianorum,  
regina angelorum,  
regina patriarcharum:  
ora pro nobis.  
 

Regina prophetarum,  
regina apostolorum,  
regina martyrum:  
ora pro nobis.  
 

Regina confessorum,  
regina virginum,  
regina sanctorum omnium:  
ora pro nobis.  
 

Regina sine labe originali concepta:  
ora pro nobis.  
Regina in caelum assumpta:  
ora pro nobis.  
 

Regina sacratissimi Rosarii,  
regina familiae.  
regina pacis:  
ora pro nobis.  
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi:  
parce nobis Domine,  
exaudi nos Domine,  
miserere nobis.  

 

LITANIE MARIANE  IN CANTO  
 

Kyrie eleison,  
Christe eleison,  
Christe audi nos,  
Christe exaudi nos.  
 

Pater de coelis Deus:  
miserere nobis.  
Fili redemptor mundi Deus:  
miserere nobis.  
Spiritus Sancte Deus:  
miserere nobis.  
Sancta Trinitas, unus Deus:  
miserere nobis.  
 

Sancta Maria,  
sancta Dei genitrix,  
sancta virgo virginum:  
ora pro nobis.  
 

Mater Christi,  
mater divinae gratiae,  
mater purissima:  
ora pro nobis.  
 

Mater castissima,  
mater inviolata,  
mater intemerata:  
ora pro nobis.  
 

Mater amabilis,  
mater admirabilis,  
mater boni consilii:  
ora pro nobis.  
 

Mater creatoris,  
mater salvatoris,  
virgo prudentissima:  
ora pro nobis.  
 

Virgo veneranda,  
virgo praedicanda,  
virgo potens:  
ora pro nobis.  
 

Virgo clemens,  
virgo fidelis,  
speculum iustitiae:  
ora pro nobis.  
 

Sedes sapientiae, 
Causa nostrae laetitiae, 

 

 

 



  

 
LITANIE DEL SACRO CUORE  

                                        IN CANTO 

Kyrie eleison,  
Christe eleison,  
Christe audi nos,  
Christe exaudi nos.  
 
Pater de coelis Deus:  
miserere nobis.  
Fili redemptor mundi Deus:  
miserere nobis.  
 
Spiritus Sancte Deus:  
miserere nobis.  
Sancta Trinitas, unus Deus:  
miserere nobis.  
 
Cor Iesu, Filii Patris aeterni, 
Cor Iesu, in sinu Virginis Matris  
a Spiritu Sancto formatum,  
Cor Iesu, Verbo Dei substantialiter  
unitum: 
miserere nobis. 
 
Cor Iesu, maiestatis infinitae,  
Cor Iesu, templum Dei sanctum,  
Cor Iesu, tabernaculum Altissimi:  
miserere nobis. 
 
Cor Iesu, Domus Dei et porta caeli  
Cor Iesu, fornax ardens caritatis,  
Cor Iesu, iustitiae et amoris  
receptaculum:  
miserere nobis. 
 
Cor Iesu, bonitate et amore plenum,  
Cor Iesu, virtutum omnium abyssus,   
Cor Iesu, omni laude dignissimum: 
miserere nobis. 
 
Cor Iesu, rex et centrum omnium  
cordium, 
Cor Iesu, in quo sunt omnes  
thesauri sapientiae et scientiae,  
Cor Iesu, in quo habitat omnis  
plenitudo divinitatis: 
miserere nobis. 

Cor Iesu, in quo Pater sibi bene  
complacuit, 
Cor Iesu, de cuius plenitudine  
omnes nos accepimus,  
Cor Iesu, desiderium collium  
aeternorum: 
miserere nobis. 
 
Cor Iesu, patiens et multae  
misericordiae, 
Cor Iesu, dives in omnes  
qui invocant te, 
Cor Iesu, fons vitae et sanctitatis: 
miserere nobis. 
 
Cor Iesu, propitiatio pro peccatis  
nostris, 
Cor Iesu, saturatum opprobriis, 
Cor Iesu, attritum propter scelera  
nostra:  
miserere nobis. 
 
Cor Iesu, usque ad mortem  
oboediens factum, 
Cor Iesu, lancea perforatum,   
Cor Iesu, fons totius consolationis:  
miserere nobis. 
 
Cor Iesu,vita et resurrectio nostra,  
Cor Iesu, pax et reconciliatio  
nostra,  
Cor Iesu, victima peccatorum: 
miserere nobis.  
Cor Iesu, salus in te sperantium,  
Cor Iesu, spes in te morientium,   
Cor Iesu, deliciae Sanctorum  
omnium:  
miserere nobis. 
 
Agnus Dei qui tollis  
peccata mundi: 
 

parce nobis Domine,  
exaudi nos Domine,  
miserere nobis.  
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Settimana Santa 
 

DOMENICA DELLE PALME  -  Messa unita alla Processione 
 

Antifona alla processione  
Gran folla venne alla festa e a Cristo tendevano rami di palma, a lui acclamava-
no con voci di gioia: «Benedetto colui che viene nel nome del Signore».  
Tu vieni a noi, Salvatore del mondo, su mite asinello. Ti corrono incontro i fan-
ciulli con rami di palma e cantano le tue lodi. Benedetto sei tu che vieni volon-
tariamente a soffrire per il nostro riscatto. A te, Signore, sia gloria. 
In alto levando l’ulivo acclamiamo a gran voce: «Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto tu sei che vieni al tuo popolo: abbi di noi pietà».  
 
Liturgia della parola  
Zaccaria 9,9-10;   Romani 15.7-13;   Giovanni 12.12-16  
 
Salmo responsoriale  
Ecco, o figlia di Sion, il tuo Re.  
 
Canto al Vangelo  
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!  
Benedetto colui che viene nel nome del Signore:  
Osanna al re d’Israele!  
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!   
Dopo il Vangelo  
Un inno cantiamo al tuo nome, Signore, o Re di Israele.  
Risplende la gloria divina e ricolma i cieli e la terra.  
Sei tu, benedetto, che vieni nel nome eterno di Dio.  
 
Allo spezzare del pane  
Ti ringrazio perché mi hai esaudito e sei stato la mia salvezza.  
Lodate il Signore perché è buono,  
ed eterno è il suo amore.  
 
Alla Comunione  
Tutti accorriamo cantando: «Ecco il Signore viene».  
Diamogli gloria dicendo: «Sei benedetto, Signore!  
Tu che salisti sul monte, tu che spirasti in croce,  
tu che gustasti la morte, tu che glorioso regni,  
guida la santa tua Chiesa fino al convito eterno».    

  
——————————————————————————————— 

 
DOMENICA DELLE PALME  -  Messa del giorno 

 
All’ingresso 
Nel nome del Signore ogni ginocchio si pieghi in cielo, in terra e negli inferi; 
perché il Signore si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce.  
Per questo proclamiamo: Gesù Cristo è Signore nella gloria di Dio Padre.  
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Liturgia della Parola  
Isaia: 53,1-12;   1 Pietro 2,21b-25;   Giovanni 11,55-57; 12,1-11  
 

Salmo responsoriale  
Signore, in te mi rifugio. 
  
Canto al Vangelo  
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria!  
Quando sarò elevato da terra, io attirerò tutti a me, dice il Signore.  
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria!  
 

Dopo il Vangelo 
Fratelli, seguiamo il cammino di Cristo che conduce a salvezza. Egli morì per 
noi, lasciando un esempio. Sulla croce portò nel suo corpo i nostri peccati per-
ché, morendo alla colpa, risorgessimo alla vita di grazia. 
 

Allo spezzare del pane  
«Se avete sete, venite a quest’acqua - così dice il Signore -.  
Nessun timore, se poveri siete: saziatevi di gioia».  
 

Alla Comunione  
Nel Figlio del suo amore tutto dal nostro Dio ci fu donato. Il sangue del Signore 
ogni peccato nostro ci ha lavato. Perdona il nostro errore, medica le ferite del 
peccato. 

 
————————————————————————————————–—————————————————— 

 

LUNEDÍ - MARTEDÍ - MERCOLEDÍ  della settimana santa 
  

All’ingresso 
Cristo si è caricato dei nostri mali, ha preso su di sé le nostre colpe. Ci hai riscattato 
con il tuo sangue, o Signore; uomini di ogni razza e di ogni lingua, di ogni tribù e 
nazione.  
 

Salmo responsoriale  
 

- Lunedì:  Non nascondere il tuo volto, Signore.  
- Martedì:  Signore, ascolta la mia preghiera.  
- Mercoledì:  Mio aiuto sei tu, Signore.  
 

Canto al Vangelo  
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria!  
Mentre avete la luce, dice il Signore, credete nella luce, per diventare figli della luce.  
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria!  
 

Dopo il Vangelo 
Fratelli, seguiamo il cammino di Cristo che conduce a salvezza. Egli morì per 
noi, lasciando un esempio. Sulla croce portò nel suo corpo i nostri peccati per-
ché, morendo alla colpa, risorgessimo alla vita di grazia. 
 

Allo spezzare del pane  
Non chiudere la tua porta, anche se ho fatto tardi. Non chiudere la tua porta: 
sono venuto a bussare. A chi ti cerca nel pianto apri, Signore pietoso.  
Accoglimi al tuo convito, donami il Pane del Regno.  
 

Alla Comunione  
Gli occhi del Signore non abbandonano chi lo ama e chi spera nella sua bontà. Egli 
ascolta il lamento del prigioniero; per il mistero della sua morte dona libertà e vita.  
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GIOVEDÍ SANTO  -  Messa nella Cena del Signore 
 

Lucernario  
O Dio, tu sei la mia luce; Dio mio, rischiara le mie tenebre.  
Per te sarò liberato dal male; Dio mio, rischiara le mie tenebre.  
O Dio, tu sei la mia luce; Dio mio, rischiara le mie tenebre.  
 
Responsorio in coro  
Questa stessa notte voi tutti resterete scandalizzati per causa mia. Infatti sta 
scritto: «Ucciderò il pastore, e le pecore del gregge saranno disperse». Così, 
non avete trovato la forza di stare svegli un’ora con me, voi che vi esortavate a 
vicenda a morire con me? Ma Giuda, vedete come non dorme e si affretta a 
consegnarmi ai Giudei. Alzatevi, andiamo. Ormai l’ora è venuta. Infatti sta 
scritto: «Ucciderò il pastore, e le pecore del gregge saranno disperse».  
 
Liturgia della parola  
Giona 1,1-4,11;   1 Corinzi 11,20-34;  
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo 26,17-75  
 
Salmello  
Vegliate e pregate, per non entrare nella tentazione, perché il Figlio dell’uomo 
sta per essere consegnato nelle mani dei peccatori!  
Alzatevi, andiamo: è qui colui che mi consegnerà nelle mani dei peccatori!  
 
Canto al Vangelo  
«Siete venuti a prendermi armati di spade come fossi un ladro! Ogni giorno ero 
in mezzo a voi ad insegnare, e non mi avete arrestato! Adesso mi consegnate 
perché sia crocifisso! ». Mentre ancora stava parlando, ecco arrivare la folla ed 
anche l’apostolo di nome Giuda si avvicinò a Gesù per dargli un bacio. «Giuda, 
Giuda, con un bacio tradisci il Figlio dell’uomo perché sia crocifisso! ».  
 
Dopo il Vangelo  
Oggi, Figlio dell’Eterno, come amico al banchetto tuo stupendo tu mi accogli. 
Non affiderò agli indegni il tuo mistero né ti bacerò tradendo come Giuda, ma 
ti imploro, come il ladro sulla croce, di ricevermi, Signore, nel tuo regno.  
  
Allo spezzare del pane  
«Questo è il corpo che è dato per voi;  
questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue - dice il Signore -.  
Ogni volta che ve ne cibate, fate questo in memoria di me». 
 
Alla Comunione  
Sono triste fino alla morte:  
rimanete qui e vegliate con me.  
Ora vedrete una folla circondarmi e voi fuggirete,  
mentre andrò a immolarmi per voi. 
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Antifona  
Ascolta, il Maestro ti dice: «Da te voglio fare la pasqua con i miei discepoli».  
 
Salmi  
Vieni a salvarrni, o Dio,  
   vieni presto, Signore, in mio aiuto.  
 
Siano confusi e arrossiscano  
   quanti attentano alla mia vita.  
 
Retrocedano e siano svergognati  
    quanti vogliono la mia rovina.  
 
Per la vergogna si volgano indietro  
   quelli che mi deridono.  
 
Gioia e allegrezza grande  
   per quelli che ti cercano;  
 
dicano sempre: «Dio è grande»  
   quelli che amano la tua salvezza.  
 
Ma io sono povero e infelice,  
   vieni presto, mio Dio;  
 
tu sei mio aiuto e mio salvatore;  
   Signore, non tardare.  
 
Ecco, benedite il Signore,  
   voi tutti servi del Signore;  
 
voi che state nella casa del Signore  
   durante le notti.  
 
Alzate le mani verso il tempio  
   e benedite il Signore.  
 
Da Sion ti benedica il Signore,  
   che ha fatto cielo e terra.  
 
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.  
 
Gloria al Padre e al Figlio  
   e allo Spirito Santo.  
 
Come era nel principio, ora e sempre  
   nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifona  
Ascolta, il Maestro ti dice: «Da te voglio fare la pasqua con i miei discepoli».  
 
Antifona alla lavanda dei piedi  
Il Signore si alzò da tavola, versò acqua in un catino e incominciò a lavare i 
piedi ai suoi discepoli. «Se io, Signore e Maestro, ho lavato i vostri piedi, tanto 
più voi li dovete lavare gli uni agli altri».  
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VENERDÍ SANTO  -  nella Passione del Signore  
 

Lucernario  
O Dio, tu sei la mia luce; Dio mio, rischiara le mie tenebre.  
Per te sarò liberato dal male; Dio mio, rischiara le mie tenebre.  
O Dio, tu sei la mia luce; Dio mio, rischiara le mie tenebre.  
 
Liturgia della parola  
Isaia 49,24-50,11;   Isaia 53,1-12;  
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo 27,1-56  
 
Salmello 
Hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Essi mi 
guardano, mi osservano, si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sor-
te. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, accorri in mio aiuto. Dio mio, 
invoco di giorno e non rispondi, grido di notte e non trovo riposo. In te hanno 
sperato i nostri padri, hanno sperato e tu li hai liberati. Annunzierò il tuo nome 
ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all’assemblea. Lodate il Signore, voi che lo 
temete, gli dia gloria la stirpe di Giacobbe, lo tema tutta la stirpe di Israele.  
 
Responsorio  
Dense tenebre coprirono tutta la terra, mentre i Giudei crocifiggevano Gesù. 
Verso le tre del pomeriggio Gesù invocò a gran voce: Mio Dio, mio Dio, per-
ché mi hai abbandonato? Uno dei soldati gli trafisse il fianco con una lancia, 
dopo che egli, chinata la testa, emise lo spirito. Ecco subito un gran terremoto, 
il velo del tempio si strappò e la terra si scosse, dopo che egli, chinata la testa, 
emise lo spirito.  
 
Adorazione della croce  
Venite adoriamo. Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo, perché con la tua cro-
ce hai redento il mondo. 
  
Preghiera Universale  
Amen.   

————————————————————————————————–—————————————————— 

 
DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE  

 
Veglia Pasquale nella notte Santa  

 
Benedizione del fuoco - Lucernario - Preconio Pasquale  
 
Liturgia della parola nella veglia  
Genesi 22,1-19;   Esodo 13,18-22; 14,1-8;   Esodo 12,1-11 
 
Salmo responsoriale  
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
  
Cantico  
Amen.  
 
Cantico di Mosè  
Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: «Voglio 
cantare in onore del Signore: perché ha mirabilmente trionfato, ha gettato in 
mare cavallo e cavaliere. Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato.  
È il mio Dio e lo voglio lodare, è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare!  
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Dio è prode in guerra, si chiama Signore. Il Signore regna in eterno e per sem-
pre!». Gli Israeliti avevano camminato sull’asciutto in mezzo al mare. Allora 
Maria, la profetessa, sorella di Aronne, prese in mano un timpano: dietro a lei 
uscirono le donne con i timpani, formando cori di danze. Maria fece loro canta-
re il ritornello: «Cantate al Signore perché ha mirabilmente trionfato: ha gettato 
in mare cavallo e cavaliere! ». 
 
Annunzio della risurrezione  
Cristo Signore è risorto.  
- Rendiamo grazie a Dio.  
 
Liturgia della parola nella Messa  
Atti 2,22-28;   Romani 1,1-7;   Matteo 28,1-7  
 
Salmo responsoriale  
Venite al Signore con canti di gioia.  
 
Canto al Vangelo  
Alleluia, alleluia. È risorto, come dal sonno, il Signore, come un forte inebriato. 
Alleluia.  
 
Liturgia battesimale:  - benedizione dell’acqua  -  battesimi  -  rinnovazione     
delle promesse battesimali  
Rinunzio (3 v.)   -   Credo (3 v.)  
 
Antifona  
Lavacro santo e puro perenne fonte d’acqua, che dona a chi si immerge la gio-
vinezza eterna, alleluia.  
 
Allo spezzare del pane  
Morivo con te sulla croce, oggi con te rivivo. Con te dividevo la tomba, oggi 
con te risorgo. Donami la gioia del regno, Cristo mio salvatore.  
Alleluia, alleluia.  
 
Alla Comunione  
L’albero della vita è donato a chi crede; ecco la porta s’apre ai tuoi servi fedeli.  
Acqua di fonte viva ci disseta e ci sazia. Alleluia, alleluia.  
 

————————————————————————————————–—————————————————— 

 

DOMENICA DI PASQUA  -  Messa del giorno   
All’ingresso  
Cristo è risorto dai morti, a tutti ha donato la vita. Cantano gli angeli in cielo, 
canta il tuo popolo in terra la tua risurrezione, o Cristo salvatore.  
Alleluia, alleluia.  
 
Liturgia della parola  
Atti: 1,1-8;   1 Corinzi 15,3-l0;   Giovanni 20,11-18 
 
Salmo responsoriale  
Questo è il giorno che ha fatto il Signore; rallegriamoci e in esso esultiamo.  
 
Canto al Vangelo  
Alleluia alleluia - È stata immolata la nostra vittima pasquale, l’Agnello, che è 
Cristo nostro Signore. Alleluia. 
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Dopo il Vangelo  
Dicono i riscattati dal Signore: Alleluia.  
«Ci ha liberato dalle mani del nemico e radunato da tutta la terra». Alleluia.  
 
Allo spezzare del pane  
Morivo con te sulla Croce, oggi con te rivivo.  
Con te dividevo la tomba, oggi con te risorgo.  
Donami la gioia del regno, Cristo, mio Salvatore. Alleluia, alleluia.  
 
Alla comunione  
O popoli, venite con timore e fiducia a celebrare l’immortale e santissimo mi-
stero. Le mani siano pure e avremo parte al dono che ci trasforma il cuore. Cri-
sto, agnello di Dio si è offerto al Padre, vittima senza macchia. Lui solo adoria-
mo, a lui diciamo gloria, cantando con gli angeli: «Alleluia».  
 

————————————————————————————————–—————————————————— 

 

LUNEDÍ DI PASQUA  
All’ingresso  
Sia benedetto Dio, Padre di Gesù Cristo nostro Signore, che nella sua miseri-
cordia ci ha fatto rinascere e sperare nella vita senza fine, perché Gesù Cristo è 
risorto dai morti. Alleluia. 
 
Liturgia della parola  
Atti 3,12-26;   1 Corinzi 5,7-8;   Luca 24,1-12.  
 
Salmo responsoriale  
Esaltate il Signore, nostro Dio.  
 
Canto al Vangelo  
Alleluia alleluia.  
Andate presto, dite ai suoi discepoli: è risorto il Signore, come aveva detto.  
Alleluia.  
 
Dopo il Vangelo  
Il Signore si ricorda di noi e ci benedice, alleluia:  
benedice la casa di Israele, alleluia; benedice la casa di Aronne, alleluia.  
 
Allo spezzare del pane  
Venite e ascoltate le grandi cose che ha fatto il Signore.  
Ha risuscitato Gesù da morte perché la nostra fede fosse certa  
e la nostra speranza fosse in Dio, alleluia.  
 
Alla Comunione  
Avvicinatevi e mangiate, alleluia; prendete il Corpo di Cristo, alleluia;  
gustate e vedete quanto è buono il Signore, alleluia.  

 
 

————————————————————————————————–—————————————————— 
 

PREGHIERA PER L’INDULGENZA PLENARIA QUARESIMALE 
  

Eccomi o mio amato e buon Gesù, che alla tua santissima presenza prostrato, ti 
prego con il fervore più vivo di stampare nel mio cuore sentimenti di fede, di spe-
ranza, di carità, di dolore dei miei peccati, e di proponimento di non offenderti, 
mentre io con tutto l’amore e la compassione vado considerando le tue cinque 
piaghe, cominciando da ciò che disse di te, o Gesù mio, il santo profeta Davide: 
"Hanno trapassato le mie mani e i miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa".  
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SAN MAURIZIO E COMPAGNI MARTIRI  (22 settembre)  
 

All’ingresso  
Celebriamo con gioia il trionfo del beato martire Maurizio e dei suoi compagni; 
essi hanno testimoniato Cristo davanti al mondo, oggi Cristo li onora davanti al 
Padre nei cieli, oggi hanno ricevuto la ricompensa del loro fedele servizio e 
siedono gloriosi con tutti i santi al convito eterno.  
 
Salmo responsoriale   (Sal. 26)  
l°  Mia luce è il Signore e mia salvezza, di chi potrò avere paura?  
2°  Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la 
certezza: la salvezza è qui con me.  
3°  Mia forza e mio canto è il Signore; di Israele in eterno è il salvatore!  
 
Canto al Vangelo  
Alleluia, alleluia. Voi mi siete rimasti vicini nell’ora della prova, e io preparo 
un regno per voi - dice il Signore - perché possiate mangiare e bere alla mensa 
del mio regno. Alleluia.  
 
Dopo il Vangelo  
Voi siete l’ornamento della casa del Signore, splendidi come l’oro, perché ave-
te consacrato a Dio con gioia la vostra vita per sempre. Rallegratevi, martiri di 
Cristo, rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.  
 
Allo spezzare del pane  
Ecco i vincitori, gli amici di Dio, che sprezzando i comandi dei tiranni merita-
rono il premio eterno e ora, coronati, ricevono la palma della vittoria. Hanno 
lavato le loro vesti nel sangue dell’Agnello e lo seguono dovunque egli vada.  
 
Alla comunione  
San Maurizio e i suoi compagni, attraverso il martirio, sono diventati amici per-
fetti e fedeli di Cristo. Rinunciamo alla vita mondana per seguire Cristo Signo-
re e non perdere la vita eterna a causa della gloria che passa. O voi tutti che 
amate Dio, vedete quanta Gloria il Signore ha dato ai suoi martiri.  
 

TRIDUO A SAN MAURIZIO  
 

     O Dio Padre, onnipotente e misericordioso, che foste onorato da San Mauri-
zio e compagni martiri con l’esemplare disciplina del Vangelo e col rifiuto della 
idolatria e della crudeltà pagana, fino al sacrificio della vita; concedi a noi tuoi 
figli e fratelli in Cristo di aderire alla vera e unica fede cristiana con piena con-
vinzione, e di assolvere fedelmente i nostri doveri di culto a Dio e di soccorso 
del prossimo.                                                                                               Gloria.  
     Signore Gesù Cristo, nostro maestro e salvatore, che accoglieste nella Glo-
ria del Cielo un’intera legione di martiri capitanata da San Maurizio, ardente 
del tuo amore e obbediente al tuo servizio fino all’eroico dono della vita; con-
cedi a noi che ne ammiriamo la concordia ed il coraggio, di rinnegare le super-
bie e gli egoismi umani che ci dividono, e di portare con forza le croci quotidia-
ne che ci purificano e santificano.                                                              Gloria.   
     O Spirito Santo, Signore e datore di vita, che illuminaste la mente e il cuore 
di San Maurizio e della sua legione Tebea nel servizio alle leggi e ai valori mo-
rali, nella difesa dei diritti e delle libertà, nel combattimento contro il vizio e 
l’ingiustizia; concedi a noi di essere intrepidi e perseveranti nell'impegno delle 
virtù cristiane e di ottenere, per i meriti e l’intercessione di San Maurizio nostro 
patrono, una particolare Grazia di protezione e di aiuto ...                        Gloria.  



  

 

Festa di San Maurizio  
22 settembre  

 

INNO LITURGICO  
DI SAN MAURIZIO 

  

Cristo Signore, Re di tutto il creato,  
generato dal Padre,  
dalla Mente somma:  
odi benigno le preghiere,  
i cantici della tua Chiesa.  
 
Signore ascolta l’inno che ti da lode;  
l’umile tuo popolo in questo Santuario  
celebra lieto la gloriosa memoria  
di San Maurizio.  
 
Uomo virtuoso, con parole di fede,  
convertì gli uomini della sua Legione;  
era esemplare nel difender la verità,  
la pace e il bene.  
 
E quando venne il comando idolatra  
di ubbidire a Cesare, rinnegando Iddio;  
egli si oppose, preferendo il martirio,  
per la sua fede.  
 
I suoi soldati come un’anima sola,  
vollero il martirio dietro a San Maurizio;  
incontro a Cristo, coronati di gloria,  
beati in cielo.  
 
Martire Santo, Testimone verace,  
donaci la grazia di seguire Cristo;  
dietro la Croce, superando i pericoli,  
dando la vita.  
 
A lui che oggi veglia e prega per noi,  
giungan lodi e grazie per i suoi prodigi;  
che ci dispensa in virtù dei suoi meriti  
con cuore grande.  
 
In questo giorno Gesù Cristo Signore  
associò Maurizio al Regno dei cieli.  
Alla sua tomba molti ebbero grazie,  
salute e pace.  
 
Salga la lode al Padre universale,  
siano rese grazie ugualmente al Figlio,  
diamo la gloria allo Spirito Santo Dio  
per sempre. Amen.  

      INNO POPOLARE 
         DI SAN MAURIZIO 

 
  1   Quando l’aquila romana 
       dominava sulla terra, 
       presidiavi le frontiere  
       eri un forte cavaliere. 
       Dell’esercito imperiale  
       comandavi una Legion.  
 
  Rit. Tu coi tuoi compagni 
       hai donato la tua vita:  
       San Maurizio capitano  
       sei un martire di Cristo:  
       l’hai amato l’hai seguito,  
       con Lui vivi ora in ciel. 
 
  2    Il Signore adoravi,  
       a Lui solo ubbidivi,  
       lo splendore della fede  
       la tua vita illuminava.  
       La potenza della Grazia  
       t’ha condotto a santità. 
 
  3    Ora sei nostro Patrono  
       che dal cielo ci proteggi, 
       su di noi le grazie effondi 
       che dian forza nel cammino. 
       Con la fede e con l’amore  
       tutti un dì sarem con te. 
 
  4    Non permettere che l’odio 
       scavi solchi tra i fratelli: 
       non c’è bene senza pace, 
       non c’è pace senza amore. 
       Se vivremo uniti in Cristo  
       tutto il mondo cambierà. 
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Parrocchia  

SAN MAURIZIO  

Erba 

La lode va celebrata con sapienza; 

è il Signore che la dirigerà  
 

(Sir. 15,10) 

Lodiamo il Signore 



  

 

CANTI 
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  1.  INNO DI QUARESIMA  primo 
 
1   A te Signor benevolo 
     leviam le nostre suppliche; 
     e ti preghiam: soccorrici 
     nei giorni di Quaresima. 
   
2   Sebbene tanto deboli, 
     siam figli tuoi, ricordati. 
     Il male fatto assolvici, 
     il bene chiesto aumentaci.  
3   Al nostro corpo e all’anima 
     donasti tu l’origine; 
     preserva dai pericoli 
     i figli che ti pregano.  
4   Le colpe innumerevoli  
     che confessiam perdonaci; 
     a quanti a te ritornano 
     da’ pace e vera gioia. 
 
5   Gesù per noi ti supplica: 
     “Perdona o Padre buono”! 
     Salvati dalla Pasqua 
     ci apri il tuo Regno. 
 
6   Onore lode e gloria  
     al Padre con il Figlio 
     uniti al Santo Spirito 
     nei secoli dei secoli. Amen. 

 

  2.  INNO DI QUARESIMA secondo  
 
1   Nel tempo di Quaresima 
     la Croce appare in gloria; 
     tra noi la pace instaura, 
     con Dio ci riconcilia.    
2   Croce speranza unica, 
     la Chiesa oggi ti venera; 
     ai buoni dona grazia, 
     ai peccator salvezza. 

  3   Beata Croce tu sola 
       portasti il Re dei secoli; 
       reggesti nobil vittima, 
       il corpo suo purissimo. 
 
  4   Rinnova Padre con amor  
       la nostra vita misera; 
       un cuor pentito donaci, 
       nella tua pace accoglici.  
  5   I nostri cuori esultano 
       rinati alla tua grazia; 
       e nuovi per lo Spirito 
       noi ti leviam un cantico.  
  6   O Trinità ti adorino  
       tutti redenti gli uomini. 
       La Croce ebbe a salvarci, 
       al Paradiso guidaci. Amen. 

 

    3.  L’ANIMA MIA ELEVO    
  Rit. L’anima mia elevo al Signore,  
       cerco rifugio in lui.   
       Dio mio, confido in te, 
       su di me non trionfi il nemico.  
  1   Insegnami, Signore,  
       i tuoi sentieri, 
       guidami nella verità. 
       Sei tu il Dio della mia salvezza, 
       sempre ho sperato in te. 
   
  2   Ricordati, Signore, del tuo amore, 
       della tua eterna fedeltà;  
       non guardare i miei peccati, 
       trattami con bontà. 
 
  3   Chi teme il Signore  
       cammina sicuro, 
       scudo è la sua integrità. 
       Ogni bene avrà il suo cuore, 
       per la fiducia in lui. 

 

 



  

 
  Rit. Così la foglia  
       quando è stanca cade giù...  
       ma poi la terra 
       ha una vita sempre in più...  
       Così la gente   
       quando è stanca vuole te... 
       E tu, Signore,  
       hai una vita sempre in più...  
       sempre in più!  
  2   Scusa, Signore, se entriamo       
       nella reggia della luce... 
       siamo noi... 
       Scusa, Signore, se sediamo 
       alla mensa del tuo corpo 
       per saziarci di te... 
 
  3   Scusa, Signore, quando usciamo  
       dalla strada del tuo amore... 
       siamo noi... 
       Scusa, Signore, se ci vedi 
       solo all’ora del perdono 
       ritornare da te… 

 

    7.  SE TU MI ACCOGLI  
  1   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. 
 
  2   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. 
 
  3   Signor, a te veniam fidenti:  
       tu sei la vita, sei l’amor. 
       Dal sangue tuo siam redenti,  
       Gesù Signore, Salvator. 
       Ascolta tu, che tutto puoi,  
       vieni, Signor, resta con noi! 
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  4.  TI SALUTO, O CROCE 
 
Rit. Ti saluto, o croce santa,  
     che portasti il redentor   
     gloria, lode, onor ti canta 
     ogni lingua ed ogni cuor. 
 
1   Sei vessillo glorioso di Cristo, 
     sei salvezza del popol fedel. 
     Grondi sangue innocente sul tristo 
     che ti volle martirio crudel. 
   
2   Tu nascesti fra braccia amorose 
     d’una Vergine Madre, o Gesù. 
     Tu moristi fra braccia pietose 
     d’una croce che data ti fu. 
 
3   O Agnello divino immolato 
     sull’altar della croce, pietà! 
     Tu che togli del mondo il peccato, 
     salva l’uomo che pace non ha. 
 
4   Del giudizio nel giorno tremendo 
     sulle nubi del cielo verrai: 
     piangeranno le genti vedendo 
     qual trofeo di gloria sarai. 
 

  5.  TU SOLE VIVO 
 
Rit. Tu sole vivo per me sei Signore, 
     vita e calore diffondi nel cuor.         
1   Tu sul cammino risplendi  
     mio Sole,    
     Luce ai miei passi ti voglio,Signor.         

2   La tua parola mi svegli al mattino, 
     e mi richiami alla sera con te.        

3   Sulla mia casa t’innalza,  
     mio Sole,  
     splenda d’amore, di luce, per te. 
 

  6.  SCUSA SIGNORE 
 
1   Scusa, Signore, se bussiamo   
     alla porta del tuo amore… 
     siamo noi... 
     Scusa, Signore, se chiediamo,  
     mendicanti dell’amore, 
     un ristoro da te… 



  

 

  8.  BEATO L’UOMO 
 
Rit. Beato l’uomo che retto procede  
    e non entra a consiglio con gli empi 
    e non va per la via dei peccatori, 
    nel convegno dei tristi non siede.   
1   Nella legge del suo Signore 
     ha riposto la sua gioia: 
     se l’è scritta sulle porte 
     e la medita di giorno e di notte. 
   
2   E sarà così come l’albero 
     ch’è piantato sulle rive del fiume,          
     che dà frutto alla sua stagione, 
     né una foglia a terra cade. 
 
3   Non sarà così per chi ama il male, 
     la sua vita andrà in rovina: 
     il giudizio del Signore 
     è già fatto su di lui. 
 
4   Ma i tuoi occhi, o Signore,  
     stanno sopra il mio cammino; 
     me l’hai detto, son sicuro, 
     non potrai scordarti di me. 

 

  9.  GLI OCCHI MIEI SOLLEVO  
1   Gli occhi miei sollevo ai monti  
     donde mai mi viene aiuto? 
     Il mio aiuto vien da Dio, 
     egli ha fatto cielo e terra.  (2 v.) 
 
2   Non ti lascia il passo incerto, 
     né mai dorme il tuo custode, 
     e neppure si assopisce 
     il custode d’Israele.  (2 v.) 
 
3   Su di te il Signore veglia  
     come ombra al tuo fianco: 
     non ti prostri il sole a giorno, 
     né di notte luna inganni.  (2 v.) 
 
4   Da ogni male ti è riparo,   
     e difende la tua vita: 
     se tu parti con te viene, 
     con te rientra ora e sempre. (2 v.) 

   10.  QUANTA SETE 
 
  1   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. 
 
  Rit. Il Signore è la mia vita, 
       il Signore è la mia gioia. 
 
  2   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. 
 
  3   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. 
 
  4   Come un cervo alla sorgente, 
       assetato vengo a te. 
       Il tuo volto, o Dio vivente, 
       notte e giorno cercherò. 
       La mia angoscia vincerai: 
       spero in te, mi salverai. 
 
  5   Ogni uomo che mi chiede: 
      « il tuo Dio ti salverà? » 
       Mette a prova la mia fede, 
       sei nascosto, o Dio, per me. 
       Il mio pianto ascolterai, 
       grido a te, risponderai. 

 

   11.  O CRISTO CROCIFISSO    
  1   O Cristo crocifisso,       
       o volto dell’amor: 
       non hai più grazia umana 
       bellezza ne splendor. 
       Tu l’uomo rifiutato:  
       chi è solo come te? 
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     Tu l’uomo dei dolori,  
     chi più di te soffrì?  
2   Le nostre sofferenze  
     portasti tu, Gesù, 
     e per le nostre colpe  
     trafitto sei, Signor. 
     L’iniquità di tutti  
     ricadde su di te, 
     e per le tue ferite  
     il Padre ci salvò. 
 

 12.  MI ALZERÓ     
 
Rit. Mi alzerò e andrò da mio Padre, 
     e dirò: Padre ho peccato!  
1   Alzatosi andò da suo Padre; 
     e lo vide il Padre da lontano, 
     preso da pietà gli corse incontro 
     e con grande tenerezza lo baciò. 
   
2   Io non son degno d’essere tuo figlio; 
     mettimi nel numero dei servi, 
     perdona il dolor che t’ho arrecato, 
     non guardare la mia grande  
     infedeltà. 
 
3   Anch’io ritorno a te,  
     o mio Signore, 
     ben sapendo tutto il mio peccato: 
   tu mi accogli nel tuo grande amore 
     e con te per sempre salvo io sarò! 
 
4   C’è tanta festa, o Padre,  
     nel tuo Regno,  
     grande gioia se ti resto accanto: 
     tutti i miei fratelli voglio amare, 
     ed un giorno insieme a loro ti vedrò! 
 

 13.  ACCOGLI, O SIGNORE 
 
1   Accogli, o Signore, il mio grido 
     nel cuore ho cercato il tuo volto: 
     quel volto non nascondermi, Signore. 
         
2   Con cuore pentito e sincero 
     perdono imploriamo, Signore: 
     perdona chi confessa il suo errore. 

  3   Con animo puro, Signore, 
       veniamo a te nostra salvezza, 
       Gesù di nostra vita Redentore. 
 
  4   Ricorda che sempre benigno 
       tu fosti in passato con noi: 
       in te speriamo, nostro Redentore. 

 

   14.  INNO ALLA CROCE 
 
  1   Del Re il vessillo sfolgora, 
       la croce appare in gloria, 
       da cui la vita agli uomini 
       morendo volle rendere.  
 
  2   Le mani e i piedi infiggono; 
       Gesù sospeso sanguina, 
       s’immola qui la vittima 
       che il mondo vuol redimere. 
 
  3   Spietata poi la lancia 
       trapassa il cuore esanime; 
       l’acqua ed il sangue sgorgano 
       che i nostri errori lavano. 
 
  4   Veraci ora si adempiono 
       le profezie di Davide: 
       dal legno del patibolo 
       regna il Signor dei secoli. 
 
  5   Albero degno e fulgido, 
       del Re il sangue imporpora; 
       il solo eletto a reggere 
       le membra sue purissime. 
 
  6   Beata croce, simile 
       a mistica bilancia! 
       Tu porti, appesa vittima, 
       chi ci salvò dagli inferi. 
 
  7   Croce, speranza unica, 
       la Chiesa oggi ti celebra: 
       ai buoni aggiungi grazie, 
       ai rei cancella i crimini. 
 
  8   O Trinità, ti adorino 
       i tuoi redenti unanimi: 
       la croce ebbe a redimerli, 
       con la tua croce salvali. Amen. 
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 15.  SOLO TU IL MIO DIO 
 
Rit. Solo tu il mio Dio.  
     Solo tu la mia gioia. 
     Difendimi, o Signor!    
1   Custodiscimi tu, o Signor, 
     perché solo in te ho fiducia. 
     Io ho detto a Dio: «Tu sei 
     il mio unico bene, Signore!»  
 
2   Il Signore è la mia eredità, 
     lui la parte del mio possesso, 
     mio calice e mia delizia, 
     in sue mani è la mia porzione. 
     
3   Un podere in luoghi ameni 
     come sorte mi ha assegnato, 
     sì, stupendo e gioioso e ricco 
     è il suo dono, il mio retaggio. 
 
4   La mia vita di questo gioisce 
     ed esulta lo spirito mio, 
     il mio corpo riposa sicuro, 
     lui mi strappa di mano alla morte. 
    
5   Che non veda la fossa il tuo santo, 
     ma la via alla vita m’insegni: 
     gioia piena alla tua presenza, 
     solo gioia lo starti vicino! 

 

 16.  INNO DELLE PALME   
1   Gran giorno, immenso gaudio! 
     Le genti si rallegrino: 
     Gesù ha redento i popoli, 
     ha risanato gli uomini. 
     
2   La Pasqua era già prossima, 
     quando arrivò a Betania: 
     e fece là risorgere 
     il morto amico Lazzaro. 
       
3   Maria versò un balsamo 
     da un vaso preziosissimo 
     e gli unse i piedi, tenera, 
     di lacrime bagnandoli. 
 
4   Un asinello docile 
     sorregge il Potentissimo, 

       colui che il mondo domina 
       Gerusalemme visita. 
 
  5   Clemenza senza limiti! 
       Divino amor mirabile! 
       Il creatore degnasi 
       di cavalcare un asino. 
 
  6   I tuoi profeti videro 
       ed ispirati dissero: 
       di Sion figlia giubila 
       con gioia incontenibile! 
 
  7   A te verrà magnanimo 
       il sommo re pacifico: 
       oh! non temere, accoglilo! 
       E’ mite e clementissimo. 
     
  8   Le turbe pronte accorrono 
       e attorno gli si stringono, 
       tagliando via dagli alberi 
       i rami ancora teneri. 
        
  9   E quanti lo accompagnano, 
       sospinti dallo Spirito: 
       Osanna! - insieme gridano - 
       a te figliol di Davide! 
 
  10  Alcuni nella polvere 
       i manti a terra stendono 
       e colti fiori candidi, 
       il suo cammino adornano.     
  11  Gerusalemme s’agita, 
       commosso ognuno palpita, 
       fanciulli scelti cantano 
       un doveroso ossequio. 
 
  12  Noi pure a tanto Giudice 
       incontro andiamo fervidi, 
       olivi e palme s’alzino 
       e i cuori a lui si prostrino. 
       
  13  Onore, impero e gloria  
       a te, Signore altissimo, 
       al Figlio ed al Paraclito, 
       per sempre in tutti i secoli.   
 
       Amen. 
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 17.  SPERO NEL SIGNORE 
 
Rit. Spero nel Signore e aspetto  

     sulla sua parola   
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 mai resisterà? 
     ma presso di te è il perdono 
     perché tu sia amato. 
 
3   Sì, presso il Signore è l’amore, 
     e grande è il riscatto: 
     Egli libera Israele 
     da tutte le sue colpe. 
 
4   Sia gloria al Padre e al Figlio 
     e allo Spirito Santo: 
     a chi era, è, e sarà 
     nei secoli il Signore. 

 

 18.  IO NON SONO DEGNO 
 
Rit. Io non sono degno di ciò che      

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

1   Sono come la polvere  
     alzata dal vento, 
     sono come la pioggia  
     caduta dal cielo, 
     sono come la canna  
     spezzata dall’uragano, 
     se tu, Signore, non sei con me. 
 
2   Contro i miei nemici  
     tu mi fai forte, 
     io non temo nulla  
     e aspetto la morte.     
     Sento che sei vicino,  
     che mi aiuterai, 
     ma non sono degno 
     di quello che mi dai. 

    19.  INNO DELLA PASSIONE  
 
  1   Alziamo a Cristo un cantico, 
       chè volle per sua grazia 
       col sangue suo redimere 
       l’umanità colpevole. 
     
  2   Segue la notte al vespero, 
       notte di sangue gravida; 
       ecco alla cena mistica 
       il traditore giungere. 
       
  3   Cenando con gli Apostoli, 
       Gesù il segreto annuncia: 
       «Uno di voi discepoli 
       già di tradirmi ha in animo».  
  4   D’ogni pudor dimentico 
       Giuda dà un bacio perfido, 
       e il mite Agnello degnasi 
       il bacio a Giuda rendere. 
 
  5   Vile bagliore argenteo 
       vinse il lume dei secoli; 
       Giuda, mercante pessimo, 
       vendè il sole alle tenebre.  
  6   Pilato vuol prosciogliere 
       Gesù, che giusto giudica, 
       ma poi le mani làvasi 
       e lo consegna al popolo. 
 
  7   La turba anela a scegliere 
       la vita di un colpevole; 
       condanna il sommo Giudice, 
       e il re fa crocifiggere. 
     
  8   Così Barabba slegano 
       e l’omicida è libero; 
       la vita invece uccidono 
       che i morti fa risorgere. 
        
  9   Al Padre e all’Unigenito 
       a te, divino Spirito, 
       com’era dal principio 
       sia gloria ognor nei secoli.   
 
       Amen. 
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 20.  CHI POTRÁ VARCARE 
 
  Chi potrà varcare, Signor,  
  la tua soglia, chi fermare il piede         
  sul tuo monte santo?  
 

Uno che per vie diritte cammini 
uno che in opere giuste s’adopri 
 
uno che conservi un cuore sincero 
uno che abbia monde le labbra da          
inganni 
 
uno che al prossimo male non faccia 
uno che al fratello non rechi offesa   
uno che all’infame la stima rifiuti 
uno che onori gli amici di Dio 
 
uno che mantenga le sue promesse 
uno che non presti denaro ad usura 
 
uno che non venda per lucro il giusto: 
costui mai nulla avrà da temere. 
 

  Chi potrà varcare, Signor,  
  la tua soglia, chi fermare il piede         
  sul tuo monte santo?  

 
 21.  I FANCIULLI DEGLI EBREI 
 
Rit. I fanciulli degli ebrei,  
     agitavano rami, 
     cantando: Gloria a Dio, 
     nell’alto dei cieli!  
     Sulla via c’era la folla,  
     verso Gerusalemme; 
     stendevano i loro mantelli, 
     acclamando al Signore. 
 
1   Alzate, o porte, i vostri frontoni; 
     allargatevi, antiche aperture! 
     Ecco, sta entrando il re della gloria: 
     alzate, o porte, i vostri frontoni! 
 
2   Ecco, sta entrando il re della gloria: 
     ma chi è questo re della gloria? 
     E’ il Signore, il forte, il potente, 
     è il Signore che vince in battaglia. 
 
3   Viene la folla con fiori e palme, 
     vien la folla incontro al Signore;       

       tutti lo acclamano: Figlio di Dio, 
       e suo è il regno e la città santa. 
 
  4   Mentre entrava in Gerusalemme, 
       tutti avevano gran commozione 
       e si chiedevano: «Chi è costui 
       che entra oggi nella città santa?» 

 

   22.  IL SIGNORE  
           É LA MIA SALVEZZA  
  Rit. 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. 

 

   23.  SOLO IN DIO  
       
  Rit. Solo in Dio è tranquilla 
       l’anima mia 
        
  1   Fino a quando cercherete 
       di gettarmi nella fossa, 
       raccontandomi menzogne,  
       convincendomi del falso? 
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     Il Signore è mia roccia, 
     solo lui è mia salvezza; 
     è mia gloria e mio rifugio, 
     mio riparo: non vacillo. 
 
2   Confidate in lui, voi tutti,  
     voi che siete la sua gente 
     ed aprite i vostri cuori 
     al Signore che vi salva. 
 
     Perché l’uomo è come erba: 
     oggi è, domani è secca; 
     non fidar nella tua forza,  
     spera solo nel Signore. 
 
3   Non amate l’ingiustizia,  
     non vivete di rapina, 
     non bramate le ricchezze: 
     tutto questo è vanità. 
 
     Del Signore è la potenza, 
     di Dio Padre è l’amore; 
     è la vita d’ogni uomo  
     solo dono del Signore. 

 

 24.  PURIFICAMI, O SIGNORE   
Rit. 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   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. 
 
4   Ritorni a me la tua gioia di salvezza, 
     sorreggi in me uno spirito risoluto. 

        Insegnerò ai peccatori le tue vie 
       e gli erranti ritorneranno a te. 
 

  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. 
 

  6   Sia gloria al Padre onnipotente, 
       al Figlio, Gesù Cristo, Signore, 
       allo Spirito Santo, Amore, 
       nei secoli dei secoli. Amen. 
 

   25.  IL SIGNORE  

           É IL NOSTRO PASTORE 
 

  1   Il Signore è il nostro pastore: 
       con amore i dispersi raduna 
       ed accoglie con gioia  
       chi ritorna a casa,  
       perché egli è il buon pastore.  
 
  2   Il Signore ha perdonato Pietro,  
       il Signore tre volte tradito. 
       A ogni uomo pentito  
       torna a dar fiducia,  
       perché egli è il buon pastore.  
 

  3   Maddalena ha accolto  
       con dolcezza,  
       cancellando d’un colpo il passato. 
       Con l’amore misura  
       ogni pentimento,  
       perché egli è il buon pastore. 
 

  4   Un ladrone portò con sé nel cielo  
       e Zaccheo cercò tra la folla; 
       ogni uomo perduto  
       sempre a lui è caro,  
       perché egli è il buon pastore.  
 

  5   Tu Signore ci vieni a cercare:  
       come pecore sole e perdute; 
       ti chiamiamo in aiuto,  
       con piena fiducia,  
       perché sei il buon pastore, 
       sei il nostro vero pastore. 
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  3   O capo insanguinato 
       del dolce mio Signor, 
       di spine incoronato,  
       trafitto dal dolore. 
       Perché son sì spietati 
       gli uomini con te? 
       Ah, sono i miei peccati!  
       Gesù, pietà di me! 

 

  28.  CUSTODISCIMI 
                   
  Rit. Custodiscimi, mia forza sei tu, 
   custodiscimi mia gioia Gesù! (2 v.) 
 
  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. 
 
  2   Ti pongo sempre innanzi a me, 
       al sicuro sarò, mai vacillerò. 
       Via, Verità e Vita sei,  
       mio Dio credo che tu mi guiderai. 

 

   29.  L’ANIMA MIA HA SETE 

           DEL DIO VIVENTE  
  Rit. 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   Perché ti abbatti, anima mia, 
       perché ti agiti in me? 

 

 

 26.  TESTAMENTO DI GESÚ 
 
1   Resto qui con voi ancora un poco. 
     Cercherete me, ma sarà invano. 
     Vado da mio Padre e poi ritorno. 
     Resti solo amore in mezzo a voi.  
     Questo è il segno che voi siete  
     miei. 
         
2   Non vi lascio soli in questo mondo.   
     Pregherò che il Padre mandi a voi 
     il mio Spirito consolatore. 
     Lascio a voi la pace che ho nel      
     cuore. 
     Questa pace non può darvi il 
     mondo. 
 
3   Sono io la vite e voi i miei tralci. 
     Ogni tralcio in me che porta frutto 
     vien potato e poi frutta di più. 
     Vi maltratteranno a causa mia. 
     State uniti sempre nel mio amore. 
 
4   Quelli che mi hai dato custodisci,     
     Padre Santo fa’che siano uno  
     affinché il mondo riconosca  
     che tu mi hai mandato sulla terra. 
     Li hai amati come ami me. 
 

 27.  SIGNORE DOLCE VOLTO 
 
1   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. 
       
2   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. 
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     Spera in Dio, ancora lo esalterò, 
     mia salvezza e mio Dio. 
 
5   Sia gloria al Padre, al Figlio, 
     allo Spirito Santo: 
     a chi era, è, e sarà 
     nei secoli il Signore. 
 

 30.  TU MI GUARDI  
 
1   Tu mi guardi dalla Croce 
     con amore, mio Signor, 
     ed intanto la tua voce 
     mi sussurra: Dammi il cuor. 
       
2   Questo cuore sempre ingrato, 
     oh! comprenda il tuo dolor! 
     E dal sonno del peccato 
     lo risvegli alfin l’amor. 
 
3   Madre afflitta, tristi giorni 
     ho trascorso nell’error, 
     Madre buona, fa’ ch’io torni 
     convertito al Salvator. 
 

 31.  ECCO L’ALBERO 
 
Rit. Ecco l’albero della croce; 
     ad esso fu sospeso  
     il Salvatore del mondo. 
 
1   Compiuti i trent’anni 
     e finito il suo tempo mortale, 
     da sé il Redentore 
     il suo volto donò alla morte. 
 
     Come Agnello immacolato 
     venne alzato su un tronco di croce; 
     allorquando chiese da bere, 
     gli risposero: «Per te c’è il fiele». 
       
2   E spine, chiodi e lancia 
     gli passarono tutto il corpo; 
     il sangue e l’acqua dal cuore,  
     per lavare il peccato del mondo. 
 
     E la croce, segno di fede, 
     è fra gli alberi tutti il più degno; 
     dolci chiodi e legno prezioso 
     che sostengono un peso soave. 

  3   Allenta le tue fibre 
       e fa’morbida la tua durezza, 
       divieni mite ed accogli 
       le membra del Figlio di Dio. 
 
       Il riscatto porti del mondo, 
       e tu solo sei il porto sicuro. 
       Sei il legno della salvezza 
       sei la nave che porta in salvo. 

 

   32.  SIGNORE ASCOLTA 
 
  Rit. 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. 

 

   33.  SIGNORE ASCOLTACI  
  Rit. Signore ascoltaci:  
       abbiam peccato;  
       pietà di noi, Signore.    
  1   A te, Signore, ricorriam fidenti, 
       misericordia noi da te speriamo, 
       non ci respinger,  
       tu che ci hai redenti.   
   
  2   La nostra vita scorre nei dolori, 
       il nostro cuore non resiste al male;  
       la grazia tua sani i nostri errori.    
 
  3   Le nostre colpe confessiam dolenti, 
       tu ci ridoni la tua pace santa, 
       che riconforta questi cuor dolenti. 
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 34.  ACCOGLI, O DIO PIETOSO 
        
1   Accogli, o Dio pietoso 
     le preghiere e le lacrime 
     che il tuo popolo effonde  
     in questo tempo santo. 
     Tu che scruti e conosci  
     tutti i segreti dei cuori. 
 
     concedi ai penitenti 
     la grazia del perdono.  (2 v.) 
 
2   E’ grande il nostro errore 
     ma più grande è il tuo amore; 
     cancella i nostri debiti  
     per amore del tuo nome. 
     Risplenda la tua luce  
     sopra il nostro cammino. 
 
     ci guidi la tua mano 
     verso la santa Pasqua.  (2 v.) 
 
3   Ricorda che ci hai fatti 
     con il soffio del tuo Spirito: 
     siam tuo popolo, tua vigna,  
     siamo frutto del tuo braccio. 
     Sia lode al Padre altissimo,  
     al figlio Redentore, 
 
     al Santo Spirito Amore 
     ora e per sempre. Amen.  (2 v.) 

 

 35.  NOSTRA GLORIA  
        È LA CROCE  
Rit. 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. 
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  3   Tu insegni ogni sapienza 
       e confondi ogni stoltezza; 
       in te contempliamo l’amore, 
       da te riceviamo la vita. 
 

   36.  VOGLIO ADORARE TE 
 
  Rit. Voglio adorare te,  
         voglio adorare te. 
 Voglio adorare te, Signor, solo te.  
        Voglio benedire te,  
        voglio benedire te. 
 Voglio benedire te, Signor, solo te.   
 
  1   Nella gioia e nel dolore,  
       nell’affanno della vita, 
       quando sono senza forze,  
       adoro te. 
       Nella pace e nell’angoscia,  
       nella prova della croce, 
       quando ho sete del tuo amore,  
       adoro te, Signore. 
 
  2   Nel coraggio e nel timore,  
       nel tormento del peccato, 
       quando il cuore mio vacilla,  
       adoro te. 
       Nella fede e nella grazia,  
       nello zelo per il Regno, 
       quando esulto nel tuo nome,  
       adoro te, Signore. 
 
  3   Nei pericoli e nei dubbi,  
       nelle gravi sofferenze, 
       quando vivo solo e triste,  
       adoro te. 
       In salute e malattia,  
       in benessere e bisogno, 
       quando rido e quando piango,  
       adoro te, Signore. 
 

   37.  TI CHIEDO PERDONO 
 
       Ti chiedo perdono, Padre buono,      
       per ogni mancanza d’amore,  
       per la mia debole speranza,  
       e per la mia fragile fede.  
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     Domando a te, Signore,  
     che illumini i miei passi,  
     la forza di vivere,  
     con tutti i miei fratelli,  
     nuovamente  
     fedele al tuo Vangelo. 

 

 38.  TU SEI MISERICORDIA  
1   Tu sei misericordia,  
     tu sei la verità,  
     e se io ti seguirò,  
     la tua croce prenderò. 
     Se cadrò tu mi solleverai.  
Rit. Tu sei morto per me  
     e risorto per sempre, 
     col tuo sangue versato  
     tu mi hai purificato, 
     dal nemico che opprime  
     tu mi hai riscattato, 
     dalla morte mi hai liberato.  
2   Tu sei la mia vittoria,  
     tu sei la libertà, 
     hai sofferto per amore  
     mi hai donato la salvezza, 
     al mio grido tu risponderai. 
 
3   Tu sei la mia dimora,  
     solo in te riposerò, 
     il tuo Spirito di vita  
     mi darà consolazione, 
     la mia anima tu sazierai. 
 
4   Tu sei consolazione,  
     solo in te confiderò, 
     e se io t’invocherò  
     mi darai guarigione, 
     al mio corpo tu forza sarai. 
 
5   Tu sei risurrezione,  
     solo in te io gioirò, 
     nel tuo amore io crederò  
     mi darai protezione, 
     nel tuo cuore rifugio avrò. 

   39.  DALL’AURORA   
          AL TRAMONTO  
  Rit. Dall’aurora io cerco te, 
       fino al tramonto ti chiamo. 
       Ha sete solo di te l’anima mia  
       come terra deserta.  (2 v.) 
 
  1   Non mi fermerò un solo istante, 
       sempre canterò la tua lode. 
       Perché sei il mio Dio,  
       il mio riparo, 
       mi proteggerai  
       all’ombra delle tue ali.  
 
  2   Non mi fermerò un solo istante, 
       io racconterò le tue opere. 
       Perché sei il mio Dio,  
       unico bene, 
       nulla mai potrà la notte  
       contro di me. 

 

   40.  OFFRI LA VITA TUA  
  Rit. Offri la vita tua, come Maria,  
       ai piedi della croce 
       e sarai servo di ogni uomo, 
       servo per amore,  
       sacerdote dell’umanità. 
 
  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. 
 
  2   Avanzavi nel silenzio 
       fra le lacrime speravi 
       che il seme sparso davanti a te 
       cadesse sulla buona terra. 
       Ora il cuore tuo è in festa, 
       perché il grano biondeggia ormai: 
       è maturato sotto il sole, 
       puoi riporlo nei granai. 

 

 



  

 

 41.  SORGI SIGNORE  

         E SALVACI  
Rit. Sorgi, Signore e salvaci  
     nella tua misericordia.   
1   Abbi pietà di me, Signore, 
     non mi allontanar nel tuo amore.  
     
2   Mondami dalla colpa e dall’errore; 
     accogli un cuor pentito nel dolore. 
       
3   Peccai contro di te, o Padre buono: 
     ridonami la gioia del perdono. 
       
4   S’illumini il tuo volto di splendore 
     donandomi l’abbraccio dell’amore. 
 
5   Un inno scioglierò di giovinezza 
     nel regno dell’eterna tua bellezza. 

 

 42.  GESÚ, PANE DI VITA  
1   Gesù, pane di vita,  
     offerto sull’altar. 
     O Redentor del mondo 
     tu sol ci puoi salvar. 
     Divin Pastore pasci 
     il gregge tuo fedel, 
     all’alme nostre dona 
     eterna gloria in ciel. 
 
2   O albero glorioso!  
     Su te il Signor regnò! 
     Del sangue suo prezioso 
     Gesù ti imporporò! 
     In te salvezza e gloria, 
     risurrezione abbiam; 
     l’eterna tua vittoria, 
     o Cristo noi cantiam. 
 
3   O albero glorioso!  
     Mistero di pietà! 
     Confitta in te trionfa  
     l’eterna carità. 
     All’uomo sei sorgente 
     di vita e libertà: 
     converti al Redentore 
     l’intera umanità. 

   43.  ANIMA DI CRISTO 
 
  1   Anima di Cristo santificami,  
       Corpo di Cristo salvami,  
       Sangue di Cristo inebriami, 
       Acqua del costato lavami.  
  Rit. Lode a te  
       per la tua immensa carità, 
       lode a te che ti doni a me. 
       Lode a te  
       per la tua immensa carità, 
       o Signor, io mi dono a te.  
  2   Passione di Cristo confortami, 
       o buon Gesù esaudiscimi,   
       nelle tue piaghe nascondimi,   
        non permetter ch’io  
       mi separi da te. 
 
  3   Tu dal maligno difendimi,  
       nell’ora della morte chiamami,   
       fa' ch’io venga per sempre con te, 
       a lodarti con tutti i Santi tuoi. 
 
  4   Anima di Cristo santificami,  
       Corpo di Cristo salvami,  
       Sangue di Cristo inebriami, 
       Acqua del costato lavami. 

 

   44.  IO SONO CON TE 
 
  Rit. Io sono con te,  
       nel tuo cuore sono con te. 
 Io cerco te, nel tuo cuore cerco te.  
  1   Son venuto e ti ho dato la vita, 
       nelle tue mani il mio Corpo  
       e il mio Sangue, 
       ho sofferto con te nel dolore 
       per donarti l’amore più grande. 
 
  2   Son beati i puri di cuore 
       perché vedranno Dio. 
       Sono io che rivesto di luce 
       il buio del tuo io. 
 
  3   Guarda le mie mani, i miei piedi 
       perché ancora non credi? 
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     Metti qui la tua mano, 
     è caldo il mio petto squarciato. 
 
4   Senti, ti chiamo per nome, 
     io sono la Risurrezione, 
     ti amo così come sei, 
     con tutto quello che hai. 

 
 45.  PASSA ANCORA  
        IN MEZZO A NOI 
 
1   Tu che sani i cuori affranti  
     e fasci le ferite, 
     sei venuto per guarirmi  
     da ogni male. 
     Di’ soltanto una parola  
     e la mia infermità  
     sarà vinta e guarita dentro me. 
 
Rit. Passa ancora in mezzo a noi,      
     Figlio di Dio. 
     Se tu vuoi sanarci puoi      
     grande è la tua bontà. 
     Passa ancora in mezzo a noi,    
     Figlio di Dio. 
     Dal profondo gridiamo a te      
     tu sei Gesù Signore.  
2   Volgi a me il tuo sguardo e …    
     fermati Signore. 
     Fammi grazia  
     per amore del tuo nome. 
     Ti presento i miei affanni  
     e la fede del mio cuor, 
     tu sorgente di ogni bene sei per me. 

 
 46.  QUI PRESSO A TE, SIGNOR  
 
1   Qui presso a te, Signor, 
     restar vogl’io! 
     È il grido del mio cuore, 
     l’ascolta, o Dio! 
     La sera scende oscura 
     sul cuor che s’impaura, 
     mi tenga ognor la fede 
     qui presso a te. 
 

  2   Qui presso a Te, Signor, 
       restar vogl’io! 
       Niun vede il mio dolore: 
       tu ‘l vedi, o Dio! 
       O vivo Pan verace 
       sol tu puoi darmi pace, 
       e pace v’ha per me 
       qui presso a te. 

 

    47.  ECCO  IL TEMPO  
            FAVOREVOLE  
  Rit. Ecco il tempo favorevole  
       per la nostra salvezza: 
       la tua Parola, Signore,  
       ci invita a conversione, 
       le nostre labbra cantano  
       la tua misericordia.  
  1   Insieme, verso te  
       noi camminiamo,  
       per gustare  
       la dolcezza del tuo incontro, 
       ed accogliere nel cuore  
       il tuo perdono.  
  2   Insieme, ascoltiamo  
       il tuo Vangelo, 
       che nell’intimo  
       illumina la vita, 
       la purifica e la rende  
       a te gradita. 
  
  3   Insieme, ci accostiamo  
       alla tua mensa, 
       e rendiamo grazie  
       uniti nel tuo nome, 
       nel cammino che ci porta  
       verso Pasqua. 
 
  4   Insieme, contempliamo  
       il tuo mistero, 
       per attingere da te  
       una forza nuova, 
       che ci renda testimoni  
       di speranza. 

 

 
37 



  

 

 48.  VI  DARÓ UN CUORE NUOVO 
 
Rit. Vi darò un cuore nuovo,  
     metterò dentro di voi, 
     uno spirito nuovo.  
1   Vi prenderò dalle genti 
     vi radunerò da ogni terra 
     e vi ricondurrò sul vostro suolo. 
 
2   Vi aspergerò con acqua pura 
     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. 

 

 49.  TI ADORIAMO, O CRISTO  
 
Rit. Ti adoriamo, o Cristo, 
     e ti benediciamo, 
     perché con la tua croce 
     hai redento il mondo.  
1   Pur essendo Gesù Dio, 
     non ritenne gelosamente 
     la sua uguaglianza con Dio. 
     Ma spogliò sé stesso 
     fino a diventare un servo, 
     e in tutto uguale a noi. 
       
2   Umiliò sé stesso 
     facendosi ubbidiente 
     fino alla morte in croce. 
     Per questo Dio l’ha esaltato 
     e gli ha dato un nome 
     che è sopra ogni altro nome. 
 
3   Perché nel nome di Gesù 
     si pieghi ogni ginocchio 
     nei cieli e sulla terra. 
     Ed ogni lingua annunzi 
     che Cristo è il Signore, 
     a gloria di Dio Padre. 

    50.  ECCOMI, ECCOMI  
 
  Rit. 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. 

   

   51.  IL FIGLIO PRODIGO  
  1   Lasciai un giorno il mio pastore. 
       Avevo soldi e tanti sogni  
       da comprare. 
       Ed una sera il cuore mio  
       ha chiesto amore. 
       Ed ho scoperto che l’amore  
       non si vende. 
       Così ho corso forte per la via, 
       e nell’affanno son caduto. 
       Ed ho gridato al mondo intero che   
       cercavo amore,  
       ma l’amore non c’è. 
       E stanco e solo son rimasto qui. 
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   53.  ADORATE 
 
       Adorate, benedette  
      e lodate siano  
      le santissime piaghe  
      del Corpo Santo di Gesù. (2 v.) 

 

   54.  BENEDICI IL SIGNOR    
 
  1   Benedici il Signor, anima mia,   
       quanto è in me lo benedica. 
       Non dimenticare i suoi benefici,   
       quanto è in me lo benedica. 
 
 Rit. Egli perdona tutte le tue colpe, 
       buono e pietoso è il Signore,     
       lento all’ira. 
 Vieni al Signor, ricevi il suo amor.    
                         (2v.) 
  2   Salva dalla fossa la tua vita  
       e t’incorona di grazia. 
       Come il cielo è alto sopra la terra,  
       così è la sua misericordia. 
 
  3   Ma la grazia del Signor dura  
       in eterno  
       per quelli che lo temono. 
       Benedici il Signor, anima mia,  
       quanto è in me lo benedica. 

 

   55.  SIGNORE PIETÁ  
  Rit. Signore, pietà, di noi pietà. 
        Cristo, pietà, di noi. 
        Signore, pietà, di noi pietà.  
  1   Tu che sei la luce della verità, 
       tu conosci tutti i nostri errori: 
       vieni a illuminarci, o Signore. 
 
  2   Tu che sei la via della santità, 
       tu conosci il male che c’è in noi: 
       vieni a guarirci, o Signore. 
 
  3   Tu che sei la vita dell’umanità, 
       tu conosci ciò che ci dà morte: 
       vieni a salvarci, o Signore. 
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Rit. Ti prego abbracciami Gesù, 
     c'è troppo freddo senza te. 
     E in questo mondo di tempesta 
     puoi salvarmi solo tu; 
     e questo ghiaccio che ho nel cuore  
     puoi scioglierlo solo tu. 
     Riscaldami, Gesù. 
 

     Ti prego abbracciami Gesù,  
     io non ti lascerò mai più; 
     e nella barca della vita  
     adesso ci sei tu. 
     Se il vento soffia così forte 
     lascio che mi guidi tu. 
     E come posso naufragare:  
     se al timone ci sei tu. 
 
2   Lasciai un giorno il mio pastore. 
     Avevo soldi e tanti sogni  
     da comprare. 
     Ed una sera il cuore mio  
     ha chiesto amore. 
     Ed ho scoperto che l’amore  
     non si vende. 
     Gesù io son venuto qui da te, 
     perché c’è un grande vuoto  
     dentro di me. 
     Io come il figliol prodigo 
     volevo far tutto da solo.  
     Ma poi ho perso tutto quanto e  
     a mani vuote torno a te Gesù, 
     accettami così. 

 

52.  AI PIEDI DI GESÙ 
 
1   Signore sono qui ai tuoi piedi,  
     Signore voglio amare te.  (2 v.) 
 

Rit. Accoglimi, perdonami,  
    la tua grazia invoco su di me. 
    Liberami, guariscimi 
    e in te risorto per sempre io vivrò.  
2   Signore sono qui ai tuoi piedi,  
     Signore chiedo forza a te.  (2 v.) 
 
3   Signore sono qui ai tuoi piedi,  
     Signore dono il cuore a te. (2 v.)    



  

 

 56.  IL TUO AMORE PER ME 
 
1   Dalle tenebre Signore mi hai    
     salvato, 
     e per mano come un figlio mi    
     hai guidato. 
     Non ti conoscevo ancora e già  
     mi amavi, 
     sul sentiero della vita  
     mi hai portato. 
 
Rit. Il tuo amore per me  
     è grande più del cielo 
     l'Emmanuele sei tu, 
     eterno Re Gesù. 
     Conforto e gioia mi dai, 
     e pace in fondo al cuore, 
     misericordia e amor  
     glorioso Redentor.  
2   Giunga a te la mia preghiera  
     e la mia lode, 
     per il dono di salvezza  
     o mio Signore. 
     La tua luce possa splendere  
     nel mondo 
     e guarir le piaghe dell’umanità. 
 

 57.  ALLELUIA, ALLELUIA 
        È RISORTO IL SIGNORE  
Rit. Alleluia, Alleluia: 
     è risorto il Signore! 
     Alleluia, Alleluia: 
     gloria al nome di Gesù! 
 
1   Senza peccato fu trafitto, 
     sciolse la nostra condanna.  
 
2   Dio l’ha esaltato nella gloria 
     sopra ogni nome e potenza.  
 
3   Ogni ginocchio a lui si pieghi:  
     tutto è a lui sottomesso. 
 
4   Sempre ogni lingua lo proclami: 
     « Cristo Gesù è il Signore ». 
 
5   Cristo risorto più non muore:  
     lui è la nostra speranza. 

  58.  INNO PASQUALE  
 
  1   Cristo trionfa alleluia; 
       Santa la Pasqua splende; 
       Gesù glorioso domina, 
       nella gioia del Padre. 
     
  2   Cristo è vivo in mezzo a noi, 
       con Lui ci fa risorgere; 
       cielo e terra acclamerà: 
       «Alleluia, Vittoria»! 
       
  3   Cristo è l’Agnello di Dio, 
       per noi sacrificato: 
       il suo Sangue libera, 
       la sua Carne corrobora. 
 
  4   Oggi la Pasqua del Signor 
       dona la gioia ai nostri cuor; 
       vinto il peccato ormai sarà, 
       per sempre Grazia regnerà. 
 
  5   Cristo «fratelli» ci chiamò, 
       «figli» al Padre ci portò; 
       con l’acqua e con lo Spirito 
       nella Chiesa ci radunò.  
  6   Risorti nuovi a vivere, 
       purifichiamo i nostri cuor; 
       riconciliamo gli animi, 
       regni la pace del Signor. 
 
  7   Cantate in coro o popoli, 
       cantate Santi e Angeli; 
       glorificate il Signor, 
       buon pastor dei credenti. 
     
  8   A te Gesù sia gloria 
       risorto eterno a vivere; 
       al Padre e allo Spirito 
       lode e ringraziamento.  

      

   59.  LE TUE MANI  
  1  Le tue mani son piene di fiori; 
     dove li portavi, fratello mio? 
     Li portavo alla tomba di Cristo, 
     ma l’ho trovata vuota, sorella mia. 
 
 Rit. Alleluia! Alleluia!  (2v.) 
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   61.  GERICO CADRÁ 
 
  Rit. Leviamo i vessilli d’amor,  
       alleluia! 
       Le trombe suoniamo al Signor. 
       Cristo ci dà la vittoria,  
       alleluia! 
       Gerico cadrà.  
  1   Il corpo di Cristo è un esercito, 
       che combatte potenze invisibili, 
       che libera i prigionieri, 
       nel nome di Cristo Re! 
 
  2   Fratelli il Signore ci chiama, 
       combattiamo accanto a lui, 
       Egli ci dona la vita, 
       per donarla a chi non ne ha. 
 
  3   Restiamo tutti uniti, 
       nello Spirito suo Santo, 
       Gesù viene a noi, 
       con Potenza e Gloria. 
 
  4   Annunciamo che lui è risorto, 
       e chi crede avrà la salvezza, 
       veniamo contro le tenebre, 
       la Potenza di Dio è con noi. 
 
  5   Sia lode a Dio che è Padre, 
       a suo Figlio Gesù il Signore, 
       combattendo nello Spirito, 
       giungeremo alla sua Gloria. 

 

   62.  IO LODERÓ IL SIGNORE  
       Io loderò il Signore  
       con tutto il mio cuore, 
       racconterò le tue meraviglie,  
       io loderò il tuo nome. 
 
       Io loderò il Signore 
       con tutto il mio cuore, 
       farò di te l’oggetto della mia lode,      
       alleluia! 
 
       Io canterò il Signore … 

       Io servirò il Signore … 

       Io invocherò il Signore ... 

 

 

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

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

 60.  ORSÚ VENITE 
 

Rit. Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
 

1   Orsù venite, o popoli, 
     udite il grande annunzio: 
     Cristo è risorto a gloria! Alleluia! 
     Trascorso appena il sabato, 
     al suo sepolcro trepide 
     le pie donne vengono. Alleluia! 
 

2   Ma sulla tomba un Angelo 
     tutto di luce fulgido: 
     «Cristo è risorto!» annunzia.  
     Alleluia! 
     Pietro e Giovanni apostoli 
     allor di corsa andarono: 
     vuota la tomba videro. Alleluia! 
 
3   Ma a sera nel cenacolo 
     appar Gesù dolcissimo: 
     a tutti pace egli augura. Alleluia! 
     Ascende Cristo fulgido 
     a destra dell’Altissimo, 
     primo fra tutti gli uomini. Alleluia! 
 

4   Il Figlio della Vergine 
     ora per sempre domina 
     nella paterna gloria. Alleluia! 
     Come ha promesso ai Dodici, 
     riuniti nel cenacolo, 
     dona il suo Santo Spirito. Alleluia! 
 

5   Viviamo nello Spirito 
     la carità ci domini 
     finchè il Signor ritornerà. Alleluia! 
     O Cristo, a te sia gloria, 
     col Padre e con lo Spirito, 
     oggi e per tutti i secoli. Alleluia! 

41 



  

 

 63.  ALLELUIA  

        CRISTO È RISORTO  
Rit. Alleluia Cristo è risorto, 
     Gloria a te Signor.  (2 v.) 
 
1   Sono la vite e voi i miei tralci 
     e il Padre è il vignaiuolo, 
     se uno rimane nel mio Amor 
     molto frutto farà.  
 
2   Se uno domanda nel mio nome 
     certo con fiducia, 
     e possedesse anche un briciolo  
     di fede 
     le montagne sposterà. 
 
3   Chiedete al Padre di certo vi darà 
     cercate e troverete, 
     bussate ed egli è alla porta 
     di certo vi aprirà.  
 
4   Se ai fratelli annuncerà, 
     la mia verità, 
     coraggioso egli sarà, 
     sulle acque camminerà.  
 
5   Ogni ginocchio si pieghi nei cieli 
     in terra e in ogni luogo, 
     ed ogni lingua lo proclami  
     che Gesù è il Signor.  

 

 64.  È LA PASQUA    
Rit. È la Pasqua del Signore; 
     esultiamo a lui e cantiamo: 
     alleluia, alleluia!  
 
1   È lui il Dio di Abramo 
     di Isacco e di Giacobbe. 
 
2   È lui che ci trasse dall’Egitto 
     con la forza del suo braccio. 
 
3   È lui che ci diede la promessa 
     di una eterna alleanza. 
 
4   È lui che ci chiama a convertirci 
     con la voce dei profeti. 
 
5   È lui che col Sangue del suo Figlio 
     ci ha salvati dalla morte. 

  6   È lui che ci vuole tutti uniti 
       nell’amore e nella pace. 
 
  7   È lui che ci chiama a vita nuova  
       per lo Spirito Paraclito. 
 

   65.  CRISTO RISUSCITI  
  1   Cristo risusciti in tutti i cuori. 
       Cristo si celebri, Cristo s’adori. 
       Gloria al Signor! 
 
  Rit. Cantate, o popoli  
       del regno umano 
       Cristo sovrano,  
       Cristo si celebri,  
       Cristo s’adori.  
       Gloria al Signor.  
  2   Noi risorgiamo in te,  
       Dio Salvatore, 
       Cristo Signore, Cristo si celebri,      
       Cristo s’adori. Gloria al Signor. 
 
  3   Tutti lo acclamano,  
       angeli e santi, 
       tutti i redenti: Cristo si celebri,      
       Cristo s’adori. Gloria al Signor. 
 

   66.  CRISTO PAROLA 
 
  1   Cristo Parola onnipotente 
       sei fonte viva di bontà. 
       Verbo di vita, luce vera,  
       guidi le menti a Verità. 
       Disceso in Terra per amor 
       diventi nostro nutrimento, 
       umile e mite Salvator. 
 
  2   Verbo di Dio, carne nostra,  
       Cristo Signore, Emmanuel. 
       Tuo Corpo è il Pane e Sangue  
       il vino, per la Parola tua fedel. 
       Nel Regno eterno, un dì con te  
       tuoi commensali noi saremo, 
       Cristo Signore, nostro Re. 
 
  3   Per noi rinnovi il memoriale 
       del Sacrificio redentor; 
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     nella tua Chiesa, sposa e madre,  
     tu offri il cibo dell’Amor. 
     Un solo corpo in te, Gesù,  
     siam, tutti uniti alla tua mensa: 
     sei nostra gioia solo tu. 
      

 67.  RALLEGRATI       
        GERUSALEMME   
Rit.  Rallegrati, Gerusalemme: 
  accogli i tuoi figli nelle tue mura.  
1   Esultai quando mi dissero:  
    «Andiamo alla casa del Signore!»     
     E ora stanno i nostri piedi  
     alle tue porte, Gerusalemme! 
 
2   Gerusalemme, riedificata  
     come città,  
     ricostruita compatta!  
     Là sono salite le tribù,  
     le tribù del Signore.  
 
3   A lodare il nome del Signore,  
     è precetto in Israele;  
     là sono i troni del giudizio,  
     per la casa di Davide. 
 
4   Chiedete pace per Gerusalemme:       
     sia sicuro chi ti ama,  
     sia pace nelle tue mura,  
     sicurezza nei tuoi baluardi. 
 
5   Per amore dei fratelli e dei vicini       
     io dirò: «In te sia pace!»;  
     per la casa del Signore, nostro Dio,      
     io cerco il tuo bene. 
 
6   Sia gloria al Padre, al Figlio,  
     allo Spirito Santo;  
     a chi era, è, e sarà,      
     nei secoli il Signore. 
 

 68.  SIAM QUI RACCOLTI  
1   Siam qui raccolti innanzi a te, 
     Signor, bontà infinita; 
     e tu, benigno, ci darai 
     la gioia della vita. 

  2   Gesù, risorto, sei con noi; 
       sei tu la nuova Pasqua. 
       A te la nostra fedeltà 
       offriamo nella gioia. 
 

  3   Signore, manda in dono a noi  
       lo Spirito d’amore; 
       ancora tu rinnoverai 
       il volto della terra. 

 

   69.  RISUSCITÓ, RISUSCITÓ 
 
  Rit. Risuscitò, risuscitò, 
       risuscitò, alleluia! 
       Alleluia, alleluia,  
        alleluia, risuscitò.  
  1   La morte, dove sta la morte? 
       Dov’è la mia morte? 
       Dov’è la sua vittoria? 
 
  2   Grazie siano rese al Padre 
       che ci porta al suo Regno, 
       dove si vive d’amor. 
 
  3   Se con lui moriamo 
       con lui viviamo, 
       con lui cantiamo: Alleluia! 

 

   70.  CANTO PER CRISTO 
 
  1   Canto per Cristo che mi libererà 
       quando verrà nella gloria, 
       quando la vita con lui rinascerà, 
       alleluia, alleluia! 
 
  Rit. Alleluia, 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! 
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 71.  QUALE GIOIA 
 
Rit. Quale gioia mi dissero 
     andremo alla casa del Signore. 
     Ora i piedi, o Gerusalemme, 
     si fermano davanti a te.  
1   Ora Gerusalemme è ricostruita 
     come città salda 
     forte e unita. 
 
2   Salgono insieme le tribù di Jahvé 
     per lodare il nome  
     del Dio d’Israel. 
 
3   Là sono posti  
     i seggi della sua giustizia, 
     i seggi della casa di Davide. 
 
4   Domandate pace per Gerusalem, 
     sia pace a chi ti ama,  
     pace alle tue mura.  
5   Su di te sia pace,  
     chiederò il tuo bene, 
     per la casa di Dio chiederò la gioia. 
 
6   Noi siamo il suo popolo,  
     Egli è il nostro Dio 
     possa rinnovarci la felicità. 

 

 72.  LA PASQUA DEL SIGNORE 
 
1   La Pasqua del Signore 
     allieta i nostri cuor. 
     È vinta ormai la morte, 
     la vita regnerà. 
     Alleluia! La vita regnerà. 
 
2   Il Cristo, che è risorto, 
     ci rende amici suoi: 
     soffrendo sulla croce, 
     per lui ci conquistò. 
     Alleluia! Per lui ci conquistò. 
 
3   E nati nel peccato, 
     nell’acqua ci salvò: 
     rinati come figli, 
     al Padre ci portò. 
     Alleluia! Al Padre ci portò. 

  4   Lo Spirito di Dio, 
       sorgente di unità, 
       prepara i nostri cuori 
       per Cristo che verrà. 
      Alleluia! Per Cristo che verrà. 
 

    73.  IL SIGNORE È LA LUCE 
 
  1   Il Signore è la luce  
       che illumina il mondo.  
  Rit. Gloria, Gloria, 
      cantiamo al Signore!  
  2   Il Signore è la luce  
       che dona la vita. 
 
  3   Il Signore è la vita  
       che vince la morte.  
  4   Il Signore è presente  
       nel cuore di tutti. 
 
  5   Il Signore ci ha dato  
       una viva speranza. 
 

   74.  GESÚ 
 
  1   Gesù, Gesù,  
       Gesù, Gesù, Gesù.  
 
  2   Dio con noi, Dio con noi, 
       Gesù, Gesù, Dio con noi.  
  3   Mi liberò, mi liberò, 
       Gesù, Gesù, mi liberò. 
 
  4   Morì per me, morì per me, 
       Gesù, Gesù, morì per me. 
  
  5   Risuscitò, risuscitò, 
       Gesù, Gesù, risuscitò.  
  6   Alleluia, Alleluia, 
       Gesù, Gesù, Alleluia. 
 

    75.  GESÚ TI DICE 
 
     Gesù ti dice che se tu credi 
     vedrai la gloria di Dio,  (2 v.) 
     vedrai la gloria di Dio.  (4 v.) 
   … se tu preghi … se perdoni. 
   … se digiuni … se ti umili. 
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 76.  PRENDIMI PER MANO 
 
1   Avevo tanto freddo in fondo  
     al cuore 
     quando la tua voce mi colpì, 
     fu come la scintilla nel motore 
     il freddo dal mio cuore scomparì. 
 
Rit. Prendimi per mano Dio mio 
     guidami nel mondo a modo tuo 
      la strada è tanto lunga  
     e tanto dura 
     però con te nel cuor  
     non ho paura.  
2   Ed eccomi ai tuoi piedi,  
     o mio Signore, 
     detesto con dolore il mio passato, 
     hai dato anche a me gran peccatore 
     un cuore nuovo,  
     un cuore innamorato. 
 
3   Ma, o Signor, ti prego in ogni ora 
     resta sempre qui accanto a me, 
     lo sai sono debole ancora 
     non posso fare a meno io di te. 
 
4   Guidami, Signor, tu sei la Via, 
     tu sei la Verità, tu sei la Vita, 
     pronto il tuo cuore sempre sia 
     cercare chi la rotta ha smarrita. 
 
5   Insegnami a percorrer la tua strada 
     fammi tu amar ogni persona 
     vieni tu con me ovunqu’io vada 
     e perdonare chi non mi perdona. 
 
6   Grazie per tutto quello che mi dai, 
     grazie per questo cuor  
     che hai trasformato, 
     grazie per tutto quello che tu sai,       
     grazie che al tuo amore  
     mi hai chiamato.   
 
 77.  GLORIA A CRISTO  
1   Gloria a Cristo, 
     parola eterna del Dio vivente! 
 
Rit. Gloria a te, Signor!  

  2   Gloria a Cristo, 
       ch’è morto e risorto 
       per tutti i fratelli! 
 
  3   Gloria a Cristo, 
       asceso nei cieli 
       alla destra del Padre! 
 
  4   Gloria a Cristo, 
        che dona alla Chiesa 
        lo Spirito Santo! 
 
  5   Gloria a Cristo, 
        che un giorno verrà 
        a giudicare il mondo! 
 
   78.  VOCAZIONE 
 
  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 vedesse proprio me 
       nella sua vita, non lo so. 
       Era un giorno come tanti altri  
       e quel giorno mi chiamò. 
 
  Rit. 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 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 amor.                  
       Era un uomo come nessun altro  
       e quel giorno mi chiamò. 
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   81.  QUANDO CAMMINO 
 
  1   Quando cammino per il mondo, 
       il Signore cammina avanti a me; 
       lo riconosco tra la gente 
       di ogni razza e nazionalità. 
 

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

  3   Quando cammino per il mondo, 
       il Signore cammina avanti a me; 
       e per le strade della vita 
       grido a tutti la mia felicità. 

 

   82.  SANTA CHIESA DI DIO 
 
  1   Santa Chiesa di Dio,  
       che cammini nel tempo, 
       il Signore ti guida: 
       egli è sempre con te. 
 
  Rit. 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   Nella casa del Padre,  
       inondata di gioia, 
       celebriamo la Pasqua  
       del suo Figlio Gesù. 
 
  3   Nell’amore viviamo,  
       che ci dona il Risorto; 
       o fratelli, crediamo:  
       il Signore è con noi! 
 
  4   Vieni, Spirito Santo,  
       tu che porti la vita: 
       veri amici saremo 
       del Signore Gesù. 
 
  5   Gloria al Padre che crea,  
       gloria al Figlio che salva, 
       allo Spirito Santo, 
       fonte di carità. 

 

 

 79.  DIO REGNA 
 
1   Come è bello sentir  
     sulle montagne 
     il passo di chi porta lieti annunci, 
     proclama la pace,  
     annuncia la salvezza: 
     «il nostro Dio regna», Dio regna. 
 

     Dio regna, Dio regna  (2 v.) 
 

2   Cantate Inni, cantate con gioia, 
     rovine di Gerusalemme, 
     perché il Signore 
     consola il suo popolo: 
     «il nostro Dio salva», Dio salva. 
 

     Dio salva, Dio salva  (2 v.) 
 

3   Il Signore stende  
     il suo braccio santo 
     davanti ai popoli della terra, 
     tutti i confini del mondo  
     lo vedranno: 
     «il nostro Dio regna», Dio regna. 
 
     Dio regna, Dio regna  (2 v.) 
 

 80.  CHI HA SETE  
 
Rit. Chi ha sete venga e beva da me,      
     a nuova vita verrà: 
     perché la mia acqua  
     come sorgente da lui sgorgherà. 
 

1   Non avranno fame,  
     niente li turberà 
     dietro l’Agnello loro Pastore, 
     in pascoli erbosi,  
     ad acque limpide. 
 

2   Sei Parola viva,  
     Dio di verità; 
     guida i tuoi servi, tu che ci salvi. 
     La vita che doni è amore e libertà. 
 

3   Ti lodiamo, o Cristo,  
     gloria e onore a te. 
     Sorga la terra, cantino i cieli, 
     proclami ogni lingua  
     la tua fedeltà. 
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 83.  VIENI, VIENI SPIRITO       
         D’AMORE   
Rit. Vieni, vieni Spirito d’amore, 
     ad insegnar le cose di Dio. 
     Vieni, vieni Spirito di pace, 
     a suggerir le cose che lui  
     ha detto a noi.  
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   Noi ti preghiamo  
     Spirito del Padre, 
     vieni tu dentro di noi. 
     Cambia i nostri cuori,  
     fa’che noi viviamo 
     la vita divina in noi. 
 
3   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. 
 
4   Insegnaci a sperare, 
     insegnaci ad amare, 
     insegnaci a lodare Iddio. 
     Insegnaci a pregare,  
     insegnaci la via 
     insegnaci tu l’unità. 

 

 84.  QUANDO LO SPIRITO 
         VIVE IN ME  
1   Quando lo Spirito vive in me, 
     io esulto come Gesù.  (2 v.) 
 
2   Quando lo Spirito vive in me, 
     io lodo come Gesù.  (2 v.)  
 
3   Quando lo Spirito vive in me,  
     io prego come Gesù.  (2 v.) 
 
      io credo… io spero… io amo… 

   85.  SPIRITO DI DIO  

          GUARISCICI  
  1   Spirito di Dio guariscici 
       Spirito di Dio rinnovaci  
       Spirito di Dio consacraci 
       vieni ad abitare dentro noi. 
 
  2   Spirito di Dio liberaci 
       Spirito di Dio salvaci  
       Spirito di Dio consacraci 
       vieni ad abitare dentro noi. 
 
  3   Spirito di Dio riempici 
       Spirito di Dio battezzaci 
       Spirito di Dio consacraci 
       vieni ad abitare dentro noi. 
 

   86.  SCENDI O SPIRITO  
           DI VITA  
  1   Scendi su di noi e rinnovaci,  
       o Spirito di vita.   
       Vieni dentro me e rinnovami,  
       o Spirito di vita. 
 
  2   Scendi su di noi e riempici,  
       o Spirito di vita.   
      Vieni dentro me e riempimi,  
       o Spirito di vita. 
 
  3   Scendi su di noi e guariscici,  
       o Spirito di vita.   
       Vieni dentro me e guariscimi,  
       o Spirito di vita. 
 
  4   Scendi su di noi e convertici,  
       o Spirito di vita.   
       Vieni dentro me e convertimi,  
       o Spirito di vita. 
 
  5   Scendi su di noi e plasmaci,  
       o Spirito di vita.   
       Vieni dentro me e plasmami,  
       o Spirito di vita. 
 
  6   Scendi su di noi e salvaci,  
       o Spirito di vita.   
       Vieni dentro me e salvami,  
       o Spirito di vita. 
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 87.  SPIRITO D’AMORE 
 
1   Spirito d’amore vieni in noi. 
     Spirito consolatore vieni in noi. 
     Spirito di preghiera vieni in noi. 
     Spirito di adorazione vieni in noi. 
 
Rit. Santo Spirito, vieni in noi. 
     Santo Spirito, vieni in noi. 
     Vieni in noi. 
 
2   Spirito di potenza vieni in noi. 
     Spirito liberatore vieni in noi. 
     Spirito di fortezza vieni in noi.       
     Spirito di guarigione vieni in noi. 
 
3   Spirito di sapienza vieni in noi. 
     Spirito consigliatore vieni in noi. 
     Spirito di perdono vieni in noi.       
     Spirito di servizio vieni in noi. 
 
4   Spirito di saggezza vieni in noi. 
     Spirito elargitore vieni in noi. 
     Spirito di pace vieni in noi.       
     Spirito di comprensione vieni in noi. 
 
5   Spirito di conforto vieni in noi. 
     Spirito sostenitore vieni in noi. 
     Spirito di giustizia vieni in noi.       
     Spirito di tenerezza vieni in noi. 
 

 88.  INVOCHIAMO  
        LA TUA PRESENZA  
1   Invochiamo la tua presenza:  
     vieni Signor. 
     Invochiamo la tua potenza:  
     scendi su di noi. 
     Vieni Consolatore:  
     dona pace e umiltà. 
     Acqua viva d’amore:  
     questo cuore apriamo a te. 
 
Rit. Vieni Spirito, vieni Spirito:  
     scendi su di noi. 
     Vieni Spirito, vieni Spirito:  
     scendi su di noi. 
     Vieni su noi, Maranathà,  
     vieni su noi Spirito. 

       Vieni Spirito, vieni Spirito:  
       scendi su di noi. 
       Vieni Spirito, vieni Spirito:  
       scendi su di noi.  
       Scendi su di noi.  
  2   Invochiamo la tua presenza:  
       vieni Signor. 
       Invochiamo la tua potenza:  
       scendi su di noi. 
       Vieni luce dei cuori:  
       dona forza e fedeltà. 
       Fuoco eterno d’amore:  
       questa vita offriamo a te.   
 
  3   Invochiamo la tua presenza:  
       vieni Signor. 
       Invochiamo la tua potenza:  
       scendi su di noi. 
       Vieni Conciliatore:  
       dona fede e carità. 
       Olio santo d’amore:  
       queste mani alziamo a te.  

 

   89.  VIENI SPIRITO SANTO  
  1   Vieni Spirito Santo  
       manda a noi dal cielo  
       un raggio della tua luce;       
       vieni padre dei poveri,  
       vieni dator dei doni,  
       vieni luce dei cuori. 
 
  2   Vieni Spirito Santo  
       manda a noi dal cielo  
       un soffio della tua forza;       
       vieni i mali guariscili,  
       vieni i peccati togli,  
       vieni forza dei cuori. 
 
  3   Vieni Spirito Santo  
       manda a noi dal cielo  
       il fuoco del tuo amore;       
       vieni nei tuoi fedeli,  
       vieni su chi ti ama,  
       vieni coi sette doni. 
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4   Vieni Spirito Santo  
     manda a noi dal cielo  
     il vento del tuo vigore;       
     vieni consolatore,  
     vieni rafforzatore,  
     vieni conciliatore. 
 
5   Vieni Spirito Santo  
     manda a noi dal cielo  
     un segno della tua azione;       
     vieni luce beata,  
     vieni soave forza,  
     vieni fresco sollievo. 
 
6   Vieni Spirito Santo  
     manda a noi dal cielo  
     un segno di tua presenza;       
     vieni ospite dolce,  
     vieni con la tua pace,  
     vieni gioia infinita. 

 

  90.  VIENI SPIRITO 
          FORZA DALL’ALTO  
 Rit. Vieni Spirito,  
       forza dall’alto nel mio cuore, 
       fammi rinascere Signore,  
        Spirito.  (2 v.)  
1   Come una fonte: vieni in me.  
     Come un oceano: vieni in me. 
     Come un fiume: vieni in me.  
     Come un fragore: vieni in me.   
 
2   Come un vento: vieni in me.  
     Come una fiamma: vieni in me. 
     Come un fuoco: vieni in me.  
     Come una luce: vieni in me. 
 
3   Con il tuo amore: vieni in me.  
     Con la tua pace: vieni in me. 
     Con la tua gioia: vieni in me.  
     Con la tua forza: vieni in me. 
 
4   Col tuo prodigio: vieni in me.  
     Col tuo soccorso: vieni in me. 
     Col tuo favore: vieni in me.  
     Col tuo sorriso: vieni in me. 

  5   Come salute: vieni in me.  
       Come bellezza: vieni in me. 
       Come fiducia: vieni in me.  
       Come dolcezza: vieni in me. 
 
  6   Come un padre: vieni in me.  
       Come una madre: vieni in me. 
       Come un fratello: vieni in me.  
       Come un amico: vieni in me. 

 

   91.  FUOCO D’AMORE 
 
  1   Fuoco d’amore  
       brucia nel mio cuore,  
       acqua della vita  
       zampilla dentro me. 
       O Spirito Creatore 
       vieni nel mio cuore,  
       Consolatore scendi su di me. 
 
  Rit. Vieni Santo Spirito,  
       vieni Dio d’amore,  
       vieni Dio di gioia,  
       scendi su di me.  (2 v.) 
 
  2   Fuoco d’amore  
       brucia nel mio cuore,  
       acqua della vita  
       zampilla dentro me. 
       O balsamo d’amore sana le ferite, 
       Spirito di pace scendi su di me.  
 
  3   Fuoco d’amore  
       brucia nel mio cuore,  
       acqua della vita  
       zampilla dentro me. 
       O soffio creatore 
       rinnova il mio cuore,  
       Confortatore scendi su di me. 
 
  4   Fuoco d’amore  
       brucia nel mio cuore,  
       acqua della vita  
       zampilla dentro me. 
       O fiamma di amore  
       riscalda il mio cuore,  
       Spirito di vita scendi su di me. 
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 92.  SANTO SPIRITO VIENI  
 
Rit. Santo Spirito vieni, 
     Santo Spirito vieni, 
     Santo Spirito vieni,  
     Santo Spirito vieni.  
1   Purifica il mio cuore, 
     purifica le mie labbra. 
     Lavami, o Signore, 
     lavami, o Signore. 
 
2   Cammina con me, o Signore, 
     illumina la mia vita. 
     Guidami a te, o Signore, 
     guidami a te, o Signore. 
 
3   Consola tu la mia anima, 
     guarisci tu il mio corpo. 
     Liberami, o Signore, 
     liberami, o Signore. 
 

 93.  SPIRITO SCENDI 
 
Rit. Spirito di Dio scendi su di noi. 
 Spirito d’amore fondi i nostri cuori. 
 
1   Padre effondi il tuo Spirito  
     d’amore su di noi: plasmaci! 
     Spirito Santo, guida i nostri cuori:  
     guidali. 
     Spirito di Dio, scendi su di noi. 
 
2   Gesù effondi il tuo Spirito  
     d’amore su di noi: plasmaci! 
     Spirito Santo, guida i nostri cuori:  
     guidali. 
     Spirito di Dio, scendi su di noi. 
 

 94.  SPIRITO SANTO FAI TU    
 
1   Spirito Santo fai tu, 
     prendi tu il comando: 
     se ci guidi tu, non sarem delusi. 
     Dacci la mano e farem:  
     quello che ci chiedi; 
     camminerem con te  
     ed avremo pace. 

  2   Spirito Santo fai tu, 
       prendi tu il comando: 
       se ci guidi tu, non sarem confusi. 
       Dacci la mano e farem: 
       quello che ci chiedi; 
       camminerem con te  
       ed avremo gioia. 
 
  3   Spirito Santo fai tu, 
       prendi tu il comando: 
       se ci guidi tu, non sarem sconfitti. 
       Dacci la mano e farem:  
       quello che ci chiedi; 
       camminerem con te  
       ed avremo forza. 
 
  4   Spirito Santo fai tu, 
       prendi tu il comando: 
       se ci guidi tu, non sarem turbati. 
       Dacci la mano e farem:  
       quello che ci chiedi; 
       camminerem con te  
       ed avremo vita. 

 

   95.  SPIRITO SANTO  
           SOFFIO DI VITA  
  Rit. Spirito Santo soffio di vita 
       Spirito Santo fiamma di fuoco  
       Spirito Santo consolatore 
       vieni e santificaci.  
  1   Vieni, o Spirito, convertici, 
       vieni, o Spirito, elevaci, 
       vieni, o Spirito, rinnovaci, 
       vieni e santificaci. 
 
  2   Vieni o Spirito di santità, 
       vieni, o Spirito di verità, 
       vieni, o Spirito di carità, 
       vieni e santificaci. 
 
  3   Vieni, o Spirito, radunaci, 
       vieni, o Spirito, uniscici, 
       vieni, o Spirito, guariscici, 
       vieni e santificaci. 
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 96.  LASCIA CHE IL TUO FIUME 
 
1   Lascia che il tuo fiume  
     sgorghi dentro il cuor mio. 
     Lascia quella luce Spirito di Dio. 
     Copri tutto ciò che turba l’anima. 
     Tu sei il mio riposo la mia libertà. 
     Tu sei il mio riposo la mia libertà. 
 
Rit. Gesù, Gesù, Gesù. 
      Padre, Padre, Padre. 
      Spirito, Spirito, Spirito.  
2   Spirito di Dio vieni e guidami tu. 
     Spirito d’Amore custodiscimi. 
     Quando il buio bussa  
     non mi spezzerò. 
     Se nel tuo Amore io camminerò. 
     Se nel tuo Amore io camminerò. 
 
3   Spirito di Dio vieni e guardami tu. 
     Spirito d’Amore accompagnami. 
     Quando il male bussa  
     non mi arrenderò. 
     Se nella tua luce io camminerò. 
     Se nella tua luce io camminerò. 
 
4   Sento dentro me la pace tua Signor. 
     Sento dentro me un brivido d’amor. 
     Se mi sei vicino non vacillerò. 
     E nel tuo amore sempre io vivrò. 
     E nel tuo amore sempre io vivrò. 

 

 97.  SPIRITO DI DIO 
 
1   Spirito di Dio, scendi su di noi.      
     Spirito di Dio, scendi su di noi. 
     Fondici, plasmaci,  
     riempici, usaci. 
     Spirito di Dio, scendi su di noi. 
 
2   Spirito di Dio, scendi su di me.      
     Spirito di Dio, scendi su di me. 
     Fondimi, plasmami,  
     riempimi, usami. 
     Spirito di Dio, scendi su di me. 

   98.  LA CREAZIONE GIUBILI 
 
  1   La creazione giubili, 
       insieme agli angeli. 
       Ti lodi, ti glorifichi, 
       o Dio altissimo. 
       Gradisci il coro unanime 
       di tutte le tue opere. 
 
  Rit. Beata sei tu, o Trinità, 
       per tutti i secoli.   
  2   In questo tempio, amabile 
       ci chiami e convochi, 
       per fare un solo popolo 
       di figli docili. 
       Ci sveli e ci comunichi 
       la vita tua ineffabile. 
 
  3   Sei Padre, Figlio e Spirito 
       e Dio unico. 
       Mistero imperscrutabile,  
       inaccessibile. 
       Ma con amore provvido 
       raggiungi tutti gli uomini. 

   

   99.  ABBÁ PADRE 
 
  1   Guardami Signor,  
       leggi nel mio cuor. 
       Sono tuo figlio, ascoltami! 
 
  Rit. Abbà Padre,  
       Abbà Padre, 
       Abbà, Abbà, Abbà.  (2v) 
 
  2   Solo non sarò,  
       a te mi appoggerò. 
       Sono tuo figlio, abbracciami. 
 
  3   Per ogni mio dolor,  
       la pace invocherò. 
       Sono tuo figlio, guariscimi. 
 
  4   Grazie a te Signor, 

       per questo immenso amor. 

       Siamo tuoi figli,  

       alleluia. (Quaresima).  Lode a te. 
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100.  AMATEVI FRATELLI  
 
1   Amatevi, fratelli, 
     come io ho amato voi: 
     avrete la mia gioia, 
     che nessuno vi toglierà. 
 
     Avremo la sua gioia, 
     che nessuno ci toglierà.  
2   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.   
3   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!   
4   Vi lascio e vado al Padre 
     ma rimango in mezzo a voi: 
     avrete il mio Spirito, 
     che ogni cosa vi insegnerà! 
 
     Avremo il suo Spirito, 
     che ogni cosa ci insegnerà! 

 

101.  D’AMOR PANE DOLCISSIMO 
 
1   D’amor pane dolcissimo,  
     del cielo eterno gaudio. 
     Vero sollievo agli umili  
     che in te soltanto sperano. 
  
2   Immenso cuor amabile,  
     tu sai guarire i nostri cuor; 
     tutte le nostre lacrime  
     tu le trasformi in vero amor. 
 
3   Quel cuore che per noi si aprì,  

     ci accolga nel pericolo, 

     finché un bel giorno insieme a Te      

     vivrem la tua felicità. 

  102.  ACCETTA QUESTO PANE 
 
  1   Accetta questo pane,  
       o Padre, ti preghiam, 
       perché di Cristo il corpo 
       divenga sull’altar. 
       Che sia la nostra vita  
       ostia gradita a te; 
       la vita sia del Cristo,  
       o Santa Trinità. 
      
  2   Accetta ancora il vino,  
       o Padre d’ogni ben, 
       perché divenga il sangue  
       del nostro Redentor. 
       Che i nostri sacrifici  
       sian puri e accetti a te; 
       offerti dal tuo Cristo,  
       o Santa Trinità. 
        
  3   Il dono che portiamo  
       sia segno dell’amor, 
       che i figli tuoi tra loro  
       per sempre unir dovrà. 
       Te lo porgiamo, o Padre,  
       ma ci verrà da te 
       quel dono che di molti  
       un corpo ci farà. 

 

  103.  TE LODIAMO TRINITÁ 
 
  1   Te lodiamo, Trinità, 
       nostro Dio, ti adoriamo; 
       Padre dell’umanità, 
       la tua gloria proclamiamo. 
 
  Rit. Te lodiamo, Trinità, 
       per l’immensa tua bontà. 
  
  2   Noi crediamo solo in te, 
       nostro Padre e Creatore; 
       noi speriamo solo in te, 
       Gesù Cristo, Salvatore. 
 
  3   Infinita carità, 
       Santo Spirito d’amore, 
       luce, pace e verità, 
       regna sempre nel mio cuore. 
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104.  SIGNORE  

         SEI TU IL MIO PASTOR  
Rit. Signore, sei tu il mio pastor, 
     nulla mi può mancar 
     nei tuoi pascoli.   
1   Tra l’erba verdeggiante 
     mi guidi a riposar; 
     all’acque tue tranquille 
     mi fai tu dissetar. 
 
2   Per me hai preparato 
     il pane tuo immortal; 
     il calice m’hai colmo 
     di vino celestial. 
 
3   Se in valle tutta oscura 
     io camminar dovrò, 
     vicino a Te, Signore, 
     più nulla temerò. 
 
4   La luce e la tua grazia 
     mi guideranno ognor; 
     da Te m’introdurranno 
     per sempre, o mio Signor. 

 

105.  NELLA MEMORIA 
 
1   Nella memoria di questa Passione 
     noi ti chiediamo perdono, Signore, 
     per ogni volta che abbiamo lasciato 
     il tuo fratello soffrire da solo. 
    
Rit. Noi ti preghiamo, 
     Uomo della croce, 
     figlio e fratello  
     noi speriamo in Te.  
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. 

  106.  SIGNORE TI RINGRAZIO  
  1   Signore, ti ringrazio    
       perché tu hai voluto 
       che io sedessi  
       a mensa con te. 
       E per il tuo corpo  
       che in cibo mi hai dato 
       e per il tuo sangue  
       che nel calice hai versato. 
    
  Rit. Allora vieni con me, 
       in comunione con me 
       sino all’eternità. 
       Alleluia, alleluia, alleluia.  
   2   Per tutti i dolori  
       che hai sopportato, 
       per tutte le lacrime  
       che hai versato, 
       per tutte le gioie  
       che non mi hai negato, 
       per tutto l’amore  
       che mi hai donato. 

 

  107.  SIGNORE  

              DI SPIGHE INDORI  
   1   Signore di spighe indori, 
       i nostri terreni ubertosi, 
       mentre le vigne decori 
       di grappoli gustosi. 
      
  Rit. Salga da questo altare 
       l’offerta a te gradita: 
       dona il pane di vita  
       e il sangue salutare!  
   2   Nel nome di Cristo uniti, 
       il calice e il pane t’offriamo: 
       per i tuoi doni largiti  
       te Padre ringraziamo. 
      
   3   Noi siamo il divin frumento 
       e i tralci dell’unica vite: 
       dal tuo celeste alimento 
       son l’anime nutrite. 
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108.  QUESTO GRANDE  

          SACRAMENTO 
 
  Questo grande Sacramento 
     adoriamo supplici, 
     ogni antico insegnamento 
     ceda al Rito mistico; 
     e dei sensi lo sgomento 
     viva Fede superi. 
 

  Padre e Figlio insiem lodiamo 
     con il Santo Spirito, 
     onoriamo il Dio sovrano 
     con intenso giubilo; 
     gloria, osanna a Lui cantiamo 
     ora e in tutti i secoli.  
     Amen.  Amen.  
  Tantum ergo Sacramentum 
     venerèmur cèrnui: 
     et antìquum documentum 
     novo cedat rìtui: 
     praèstet fìdes supplemèntum 
     sènsuum defectui. 
 

  Genitori, Genitoque 
     làus et jubilàtio, 
     salus, honor, vìrtus quòque 
     sit et benedictio: 
     procedenti ab utroque 
     compar sit laudàtio.  
     Amen. Amen. 

 
109.  GESÚ CHE TI SACRIFICHI 
 
  Gesù che ti sacrifichi 
     e apri il cielo agli uomini, 
     sereni e forti rendici 
     nell’ora dei pericoli. 
 

  O Trinità Santissima, 
     sia gloria a te nei secoli; 
     la vita che non termina 
     tu nella gloria donaci. Amen.  
  O Salutaris Hostia, 
     quae caeli pandis ostium, 
     bella premunt hostilia: 
     da robur, fer auxilium. 

 

     Uni Trinoque Domino 
     sit sempiterna gloria, 
     qui vitam sine termino 
     nobis donet in Patria. Amen. 

 

  110.  DOVE TROVEREMO 
 
  Rit. Dove troveremo tutto il pane 
       per sfamare tanta gente? 
       Dove troveremo tutto il pane 
       se non abbiamo niente.  
  1   Io possiedo solo cinque pani,  
       io possiedo solo due pesci, 
       io possiedo un soldo soltanto,  
       io non possiedo niente! 
 
  2   Insegna a noi Cristo Salvatore  
       cosa esige «Sacrificio», 
       cosa vuol dire «Comunione»,  
       Fede, Speranza, Amore. 
 
  3   Noi or veniamo alla tua Croce  
       da te abbiamo gioia e salvezza; 
       ci raduniamo alla tua Cena,  
       da te unione e pace. 
 
  4   Tu ci hai detto: «Voi donate 
       tutto il bene che pensate». 
       Tu ci hai detto: «Condividete 
       tutto quel che avete». 

     

  111.  A TE, SIGNOR,  
            LEVIAMO I CUORI  
  Rit. A Te, Signor, leviamo i cuori; 
       a Te, Signor, noi li doniam!  
  1   Quel pane bianco  
       che t’offre la Chiesa 
       è frutto santo del nostro lavoro. 
       Accettalo, Signore, e benedici. 
         
  2   Quel vino puro  
       che t’offre la Chiesa 
       forma la gioia dei nostri bei colli. 
      Accettalo, Signore, e benedici. 
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3   Gioie e dolori,  
     fatiche e speranze 
     nel sacro calice noi deponiamo. 
     Accettali, Signore, e benedici. 

 

112.  OGNIQUALVOLTA  
     Ogniqualvolta mangerete  
     questo pane 
     ricorderete che sono in mezzo  
     a voi. 
     Ogniqualvolta voi berrete  
     questo vino 
     ricorderete che sono in mezzo  
     a voi.  
     Nella notte in cui fu tradito 
     ci lasciava il suo ricordo. 
     Annunziamo la tua morte in terra 
     per amore dei fratelli. 
     Proclamiamo la risurrezione 
     attendiamo il tuo ritorno. 
 
     Ogniqualvolta mangerete  
     questo pane 
     ricorderete che sono in mezzo  
     a voi. 
     Ogniqualvolta voi berrete  
     questo vino 
     ricorderete che sono in mezzo  
     a voi. 

 

113.  T’ADORIAM  
          OSTIA DIVINA  
Rit. T’adoriam Ostia divina, 
       t’adoriam Ostia d’amor.     
1   Tu degli Angeli il sospiro, 
     tu la pace d’ogni cuor. 
         
2   Tu dei forti la dolcezza, 
     tu dei deboli il vigor. 
 
3   Tu salute dei viventi, 
     tu speranza di chi muor. 
 

  114.  INNO EUCARISTICO  
  1   L’eucaristico mistero 
       tutto il mondo celebri; 
       il Signor dell’universo, 
       re di tutti i popoli, 
       dà il suo Corpo e il suo Sangue 
       per salvare gli uomini. 
  
  2   Per noi nato sulla terra, 
       da una Madre Vergine, 
       la parola del Vangelo 
       semina instancabile, 
       e conclude la sua vita 
       col più gran miracolo. 
      
  3   Celebrando coi fratelli 
       la sua ultima cena, 
       mentre dell’antica Pasqua  
       si poneva il termine, 
       egli steso si dà in cibo  
       ai diletti Apostoli. 
               
  4   Parla il Verbo fatto uomo,  
       parla al pane candido, 
       parla al vino, e li tramuta  
       nel suo Corpo e Sangue; 
       e la fede rassicura  
       ogni cuore umile. 
 
  5   Questo grande Sacramento,  
       adoriamo supplici, 
       già l’antico testamento  
       ha avuto termine; 
       ogni dubbio, ogni sgomento  
       viva fede superi. 
 
  6   Padre e Figlio insiem lodiamo  
       con il Santo Spirito: 
       onoriamo il Dio sovrano  
       con immenso giubilo; 
       gloria, osanna a lui cantiamo,  
       ora in tutti i secoli.  
       Amen. Amen. 
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115.  NOI TI AMIAM, SIGNOR 
 
1   Noi ti amiam, Signor,  
     noi t’adoriam, 
     solo a te chiediam il tuo amor. 
 
Rit. Sei tu la luce, la nostra gioia. 
     Noi ci prostriam, Signor,  
     e ti adoriam.  
2   In te crediam, Signor,  
     in te crediam: 
     tu sei per noi, Signor, viva verità. 
         
3   In te speriam, Signor,  

     in te speriam: 

     l’eterno tuo amor mai tramonterà. 
 
4   Resta con noi, Signor,  
     resta con noi: 
     dona il tuo pan del ciel,  
     pegno d’amor. 

 

116.  RESTA CON NOI, SIGNORE  
Rit. Resta con noi, Signore,  
     Alleluia!       
1   Tu sei frumento Signor  
     degli eletti, 
     tu sei il pane disceso dal cielo.  
 
2   Tu sei il vino che germina  
     i vergini, 
     sei per i deboli il pane dei forti. 
 
3   Tu sei la guida al banchetto  
     del cielo, 
     tu sei il pegno di gloria futura. 
 
4   Tu sei la luce che illumina  
     il mondo, 
     tu sei ristoro alla nostra stanchezza. 
 
5   Tu sei il Cristo,  
     sei figlio di Dio, 
     tu solo hai parole di vita eterna. 
 
6   Saremo fratelli  
     alla mensa del Padre, 
     saremo un cuore ed un’anima sola. 

  117.  SIGNORE DIO  
  1   Signore Dio di tutto il creato, 
       la provvidenza tua ringraziamo. 
       Fra tutti i doni che all’uomo 
       hai donato, 
       il pane e il vino a te presentiamo. 
    
  Rit. E tu Signore, Padre amoroso 
       qual nostro dono 
       il tuo dono riprendi; 
       in ammirabile cambio ci rendi  
       Gesù che regna  
       in cielo glorioso.  
  2   I nostri cuori, le menti gradisci, 
       le volontà, le gioie, i dolori: 
       al sacrificio di Cristo li unisci 
       per noi sorgente dei tuoi favori. 

 

 118.  O SACRO CONVITO 
 
   Rit. O Sacro convito,  
       di Gesù Cristo ci nutri, 
       sei viva memoria  
       della sua passione; 
       all’anime nostre dona 
       la vita divina 
       e il pegno della gloria futura.  
  1   Benedirò il Signore in ogni tempo: 
       sulla mia bocca  
       sempre la sua lode. 
 
  2   Nel Signore si glorierà  
       l’anima mia: 
       l’umile ascolti e si rallegri. 
 
  3   Magnificate con me  
       il Signore, 
       esaltiamo insieme il suo nome. 
 
  4   Ho cercato il Signore,  
       mi ha risposto, 
       da ogni timore mi ha sollevato. 
 
  5   Gustate e vedete com’è buono  
       il Signore: 
       beato chi in lui si rifugia. 
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       cresca in me la fede,  
       voglio in te sperar, 
       pace trovi il cuore  
       solo nel tuo amor. 
 

  121.  CANTO DEL DISCEPOLO 
 
  1   Fu che ti vidi un giorno,  
       mentre tutto intorno a te 
       la folla c’è degli umili, 
       dei poveri, rapiti dal tuo dire. 
       Oh, quelle tue parole 
       che guarivano il cuore di noi 
       che tristi, un dì, 
       cercavamo qui un uomo che  
       ci desse pace e amor, 
       come fai tu. 
 
  Rit. Tu sei verità, tu sei carità,  
       tu sei l’onestà, tu sei la bontà,    
       Gesù maestro e salvator,  
       dolce mio Signor! 
 
  2   Tu mi hai affascinato, 
       i miei sbagli ho capito e così  
       seguii te, 
       per vedere se al parlare tuo  
       seguiva pure il fare. 
       Si, io ti vidi ancora 
       far fiorire la gioia in chi  
       soffriva un dì  
       nel corpo suo, nell’anima,  
       e si volgeva a te,  
       con fede in cuor. 
      
  3   Ma la realtà più bella 
       fu che tu mi hai guardato, 
       proprio me, soltanto me, 
       con quegli occhi tuoi  
       hai dato a me 
       la luce del tuo amore. 
       E quando mi hai chiamato 
       e mi hai inviato, 
       allor scoprii che la sapienza tua 
       e l’amore tuo vivevan già in me, 
       che credo in te, che amo te. 
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119.  E TUTTO QUAGGIÙ 
 
Rit. E tutto quaggiù ci parla  
   d’amor: la gioia è qui nel cuor! 
   E tutto quaggiù ci parla d’amor, 
   parla di te, o mio Signor.  
1   Noi veniamo alla tua mensa  
     tu sei vita e santità; 
     il tuo Corpo, il tuo Sangue  
     tu ci doni in carità. 
 
2   Sei venuto con amore  
     a salvar l’umanità; 
     ora vieni ancor Signore  
     nell’immensa tua bontà. 
 
3   Siamo poveri Signore  
     ma speriamo nel tuo amor; 
     sei ricchezza, sei la gioia  
     per chi apre a te il cuor. 
 
4   Tutto il bene che faremo 
     il tuo premio grande avrà; 
     chi ti ha visto nei fratelli 
     nel tuo amor risorgerà. 
 

120.  O GESÚ TI ADORO   
 
1   O Gesù ti adoro, Ostia candida, 
     sotto un vel di pane, nutri l’anima. 
     Solo in te il mio cuore  
     si abbandonerà, 
     perché tutto è vano se contemplo te. 
  
2   L’occhio, il tatto, il gusto  
     non arriva a te, 
     ma la tua parola resta salda in me: 
     Figlio sei di Dio, nostra verità; 
     nulla di più vero, se ci parli tu. 
      
3   Hai nascosto in Croce la divinità, 
     sull’altare veli pur l’umanità: 
     Uomo-Dio la fede ti rivela a me, 
     come al buon ladrone  
     dammi un giorno il ciel. 
               
4   Anche se le piaghe non mi fai toccar, 
     grido con Tommaso:  
     « Sei il mio Signor »; 



  

 

122.  INNI E CANTI   
 
1   Inni e canti sciogliamo, o fedeli, 
     al Divino Eucaristico Re, 
     egli ascoso nei mistici veli, 
     cibo all’alma fedele si dié. 
    
Rit. Dei tuoi figli lo stuolo qui prono, 
     o Signor dei potenti ti adora; 
     per i miseri implora perdono, 
     per i deboli implora pietà.  
2   O Signor che dall’Ostia radiosa, 
     sol di pace ci parli e d’amor, 
     in te l’alma smarrita riposa, 
     in te spera chi lotta e chi muor. 
 
3   Sotto i veli che il grano compose, 
     su quel trono raggiante di luce, 
     il Signor dei signori si ascose, 
     per avere l’impero dei cuor. 
 

123.  NOI TI LODIAM 
 
Rit. Noi ti lodiam e ti benediciamo. 
 
1   O Padre del cielo  
     che reggi l’universo, 
     splendi nelle stelle  
     e brilli in ogni cuor. 
 
2   O Figlio di Dio,  
     che salvi l’universo, 
     regni sulle genti  
     e vivi in ogni cuor. 
 
3   O Spirito Santo,  
      amor dell’universo, 
      luce delle menti  
      e vita d’ogni cuor. 
 
4   O Dio beato,  
     splendor dell’universo, 
     Luce e Potenza,  
     Amore e Verità. 
 
5   Dai cori celesti  
     degli angeli e dei santi 
     salga senza fine  
     gloria, lode, amor. 

  124.  PADRE TI ADORIAMO 
 
  1   Padre ti adoriamo  
       la nostra vita ti offriamo  
       noi ti amiamo. 
 
  2   Gesù ti adoriamo  
       la nostra vita ti offriamo  
       noi ti amiamo. 
 
  3   Spirito ti adoriamo  
       la nostra vita ti offriamo  
       noi ti amiamo. 
 

  125.  IDDIO DIMORA  
  1   Iddio dimora nel suo tempio: 
       adoriamo il Signor! 
       Iddio dimora tra noi qui riuniti: 
       adoriamo il Signor! 
 
       Gloria a lui! Gloria a lui! 
       Adoriamo il Signor! 
       Gloria a lui! Gloria a lui! 
       Adoriamo Gesù! 
 
  2   Iddio dimora nel suo tempio: 
       contempliamo il Signor! 
       Iddio dimora tra noi qui riuniti: 
       contempliamo il Signor! 
 
       Gioia in lui! Gioia in lui! 
       Contempliamo il Signor! 
       Gioia in lui! Gioia in lui! 
       Contempliamo Gesù! 
 
  3   Iddio dimora nel suo tempio: 
       diamo lode al Signor! 
       Iddio dimora tra noi qui riuniti: 
       diamo lode al Signor! 
 
       Lode a lui! Lode a lui! 
       Diamo lode al Signor! 
       Lode a lui! Lode a lui! 
       Diamo lode a Gesù! 
 
  4   Iddio dimora nel suo tempio: 
       inneggiamo al Signor! 
       Iddio dimora tra noi qui riuniti: 
      inneggiamo al Signor! 
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     Inni a lui! Inni a lui! 
     Inneggiamo al Signor! 
     Inni a lui! Inni a lui! 
     Inneggiamo a Gesù! 
 
5   Iddio dimora nel suo tempio: 
     ringraziamo il Signor! 
     Iddio dimora tra noi qui riuniti: 
     ringraziamo il Signor! 
 
     Grazie a lui! Grazie a lui! 
     Ringraziamo il Signor! 
     Grazie a lui! Grazie a lui! 
     Ringraziamo Gesù! 

 

126.  O SIGNOR PRENDI 
 
1   O Signor, prendi questo pane,     
     cambialo, trasformalo,  
     perché diventi il Corpo  
     tuo santo. 
 
2   O Signor, prendi questo vino,     
     cambialo, trasformalo,  
     perché diventi il Sangue  
     tuo divin. 
 
3   O Signor, prendi i nostri cuori,     
     cambiali, trasformali,  
     perché diventino tua gloria. 

 

127.  MISTERO DELLA CENA  
1   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. 
 
2   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. 

 

  128.  TU SEI LA PACE   
  1   Tu sei la Pace della vita mia, 
       o mio Signore.  (2 v.) 
       Tu sei il mio Signor.  (3 v.) 
       Per sempre sei il mio Signor. 
 
       Tu sei la Gioia… 
 

       Tu sei la Guida… 
 

       Tu sei la Luce… 
 

       Tu sei Salvezza… 
 

       Tu sei la Forza… 
 

       Tu sei l’Amore... 

 

  129.  IL SIGNORE HA MESSO     

           UN SEME  
  1   Il Signore ha messo un seme  
       nella terra del mio giardino.  
       Il Signore ha messo un seme  
       nel profondo del mio mattino. 
 
  2   Io appena me ne sono accorto  
       sono sceso dal mio balcone  
       e volevo guardarci dentro  
       e volevo vedere il seme. 
 
  3   Ma il Signore ha messo il seme  
       nella terra del mio giardino.  
       Il Signore ha messo il seme  
       all’inizio del mio cammino.  
 
  4   Io vorrei che fiorisse il seme,  
       io vorrei che nascesse il fiore,  
       ma il tempo del germoglio  
       lo conosce il mio Signore.  
 
  5   Il Signore ha messo un seme  
       nella terra del mio giardino.  
       Il Signore ha messo un seme  
       nel profondo del mio mattino.  
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  3   Sia laudato Nostro Signore, 
       che ha creato l’universo intero. 
       Sia laudato Nostro Signore, 
       noi tutti siamo sue creature: 
       dono di lui,  
       del suo immenso Amor, 
       beato chi lo serve in umiltà. 
  

  132.  LAUDATO SII  
  Rit. Laudato sii,  
       o mi Signore  (4 v.)  
 
  1   E per tutte le sue creature, 
       per il sole e per la luna, 
       per le stelle e per il vento 
       e per l’acqua e per il fuoco. 
 
  2   Per sorella madre terra: 
       ci alimenta e ci sostiene. 
       Per i frutti, i fiori e l’erba, 
       per i monti e per il mare. 
 
  3   Perché il senso della vita 
       è cantare e lodarti 
       e perché la nostra vita 
       sia sempre una canzone. 
   

  133.  COME SPLENDE 
 
  1   Come splende,  
       Signore Dio nostro,  
       il tuo nome su tutta la terra:  
       la bellezza tua voglio cantare, 
       essa riempie i cieli immensi. 
 
  2   Dalla bocca di bimbi e lattanti 
       liberare tu ami la lode, 
       a confonder  
       superbi avversari 
       e ridurre in silenzio i ribelli. 
 
  3   Quando il cielo contemplo  
       e la luna, 
       e le stelle che accendi nell’alto, 
       io mi chiedo davanti al creato: 
       cosa è l’uomo perché lo ricordi? 

 

 

130.  CANTICO DELLE CREATURE  
1   Laudato sii Signore, 
     per frate sole, sora luna,  
     frate vento, il cielo, le stelle, 
     per sora acqua, frate focu. 
    
Rit. Laudato sii Signore, 
      per la terra  
      e le tue creature. (2 v.) 
   
2   Laudato sii Signore, 
     quello che porta la tua pace 
     e saprà perdonare, 
     per il tuo amore saprà amare. 
 
3   Laudato sii Signore, 
     per sora Morte corporale 
     dalla quale homo vivente 
     non potrà mai scappare. 
 
4   Laudate e benedite, 
     ringraziate e servite 
     il Signore con umiltà, 
     ringraziate e servite. 

 

131.  DOLCE SENTIRE 
         (Canto di San Francesco)   
1   Dolce sentire come nel mio cuore 
     ora umilmente  
     sta nascendo Amore. 
     Dolce è capire che non son più solo 
     ma che son parte  
     di una immensa vita 
     che generosa risplende intorno a me, 
     dono di lui,  
     del suo immenso Amor. 
 
2   Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
     fratello Sole e sorella Luna, 
     la madre terra 
     con frutti, prati e fiori, 
     il fuoco, il vento, 
     l’aria e l’acqua pura, 
     fonte di vita per le sue creature, 
     dono di lui,  
     del suo immenso Amor. 
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4   Cosa è mai questo figlio  
     dell’uomo 
     che tu abbia di lui tale cura? 
     Inferiore di poco a un dio, 
     coronato di forza e di gloria! 
 
5   Tu l’hai posto signore  
     al creato 
     a lui tutte le cose affidasti: 
     ogni specie di greggi e d’armenti, 
     e animali e fiere dei campi. 
        
6   Le creature dell’aria e del mare 
     e i viventi di tutte le acque: 
     come splende,  
     Signore Dio nostro, 
     il tuo nome su tutta la terra! 

 

134.  PRENDI LA MIA VITA 
 
1   Prendi la mia vita,  
     prendila Signor, 
     e la tua fiamma bruci  
     nel mio cuor. 
     Tutto l’esser mio ami solo te, 
     sii mio Signore e divino Re. 
    
Rit. Fonte di vita, di pace  
     e d’amor, 
     a te io parlo la notte e il dì; 
     guidi il mio cuore,  
     stai accanto a me, 
     con il tuo amore  
     colmo d’ogni ben.  
2   Dall’infido male  
     guardami Signor, 
     vieni mia gioia,  
     pace d’ogni cuor. 
     Se la notte nera  
     vela gli occhi miei, 
     tu sei mia Luce,  
     splendi innanzi a me. 
 
3   Quando tutto tace  
     sei davanti a me, 
     l’anima mia crede sempre in te. 

        E nel contemplarti mi rinnoverò,   
       con il tuo amore mi riscalderò. 
 
  4   Quando a te Signore  
       giunto io sarò, 
       nella tua gloria mi rispecchierò. 
       Con i Santi tutti, gli umili di cuor, 
       per non lasciarti,  
       nostro eterno amor. 

 

  135.  È GIUNTA L’ORA 
 
  1   È giunta l’ora, Padre, per me; 
       ai miei amici ho detto che 
       questa è la vita: conoscere te 
       e il Figlio tuo, Cristo Gesù. 
 
  2   Erano tuoi, li hai dati a me, 
       ed ora sanno che torno a te; 
       hanno creduto, conservali tu 
       nel tuo Amore, nell’unità. 
 
  3   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. 
 
  4   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. 

 

  136.  RESTA CON NOI, 

            SIGNORE, LA SERA  
  1   Resta con noi, Signore, la sera, 
       resta con noi e avremo la pace.     
  Rit. Resta con noi, non ci lasciar, 
       la notte mai più scenderà. 
       Resta con noi, non ci lasciar 
       per le vie del mondo, Signor.  
  2   Ti porteremo ai nostri fratelli, 
       ti porteremo lungo le strade. 
 
  3   Voglio donarti queste mie mani, 
       voglio donarti questo mio cuore. 
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137.  HO ABBANDONATO 
 
Rit. Ho abbandonato dietro di me, 
     ogni paura, ogni dubbio perché 
     una grande gioia  
     mi sento in cuor, 
     se penso a quanto è buono  
     il mio Signor.  
1   Ha fatto i cieli sopra di me, 
     ha fatto il sole, il mare, i fior; 
     ma il più bel dono che 
     mi ha fatto il mio Signor 
     è stata la vita ed il suo amor. 
 
2   Se poi un giorno mi chiamerà, 
     un lungo viaggio io farò, 
     per monti e valli allor a tutti io dirò 
     «Sappiate che è buono  
     il mio Signor». 
 
Rit. Ho abbandonato dietro di me, 
     ogni tristezza, ogni dolor 
     e credo ancora in un mondo che 
     sarà diverso a causa del suo amor.  

 

138.  ECCO LA COSA PIÚ BELLA  
Rit. Ecco la cosa più bella:  
      amarsi come fratelli; 
      non c’è cosa più dolce  
      d’amarsi come fratelli. 
 
1   È rugiada  
     che scende giù dal cielo 
     e ricopre i monti di Sion. 
 
2   È buon vino  
     che allieta il cuor dell’uomo, 
     è buon pane che sempre sazierà. 
 
3   È profumo  
     che rende il cuore buono,  
     è unguento che cura ogni dolor. 

 

139.  TI RINGRAZIO 
 
1   Ti ringrazio, o mio Signore, 
     per le cose che sono nel mondo, 

       per la vita che tu ci hai donato, 
       per le pene che la vita ci dà.     
  Rit. Alleluia, o mio Signore, 
       Alleluia, o Dio del cielo. 
       Alleluia, o mio Signore, 
       Alleluia, o Dio del ciel.        
  2   Quando il cielo si tinge d’azzurro 
       io ti penso, e tu sei con me. 
       Non lasciarmi cadere nel buio, 
       nelle tenebre che la vita ci dà. 
 

  140.  COM’È BELLO,    
             COME DÁ GIOIA  
  Rit. Com'è bello, come dà gioia 
       che i fratelli stiano insieme.  
  1   É come unguento che dal capo  
       discende giù  
       sulla barba di Aronne.  (2 v.)  
 
  2   É come unguento che dal capo 
       discende giù 
       sugli orli del manto.  (2 v.)  
 
  3   Come rugiada che dall’Ermon 
       discende giù 
       sui monti di Sion.  (2 v.)  
 
  4   Ci benedica il Signore dall’alto: 
       la vita ci dona in eterno.  (2 v.)  

 

  141.  CERCAI L’AMORE    
  Rit. Cercai l’amore dell’anima mia. 
      Lo cercai senza trovarlo. 
      Trovai l’amore dell’anima mia.  
      L’ho abbracciato, 
      non lo lascerò mai!  
  1   Vieni dal Libano, mia sposa, 
       vieni dal Libano, vieni. 
       Avrai in corona  
       le vette dei monti, 
       le alte cime dell’Ermon. 
       Tu m’hai ferito nel mio cuore, 
       o sorella, mia sposa. 
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2   Io appartengo al mio diletto 
     ed egli è tutto per me. 
     Vieni, usciamo alla campagna, 
     dimoriamo nei villaggi. 
     Andremo all’alba nelle vigne, 
     vi raccoglieremo i frutti. 
 
3   Come sigillo sul tuo cuore, 
     come sigillo sul braccio, 
     l’amore è forte come la morte 
     l’acque non lo spegneranno. 
     Alzati in fretta, mia diletta, 
     vieni colomba, vieni. 
 

142.  BENEDICIAMO IL SIGNORE    
Rit. Benediciamo il Signore: 
     a lui onore e gloria, nei secoli.  
1   Angeli del Signore,  
     benedite il Signore! 
 
     E voi, o cieli, benedite il Signore! 
 
     Sole e Luna,   
     Astri del cielo,   
     Acqua sopra il cielo,  
     Potenze del Signore,  
     Piogge e rugiade,  
     O venti tutti,   
 
2   Figli degli uomini,   
     Popolo di Dio,   
     Sacerdoti del Signore,   
     Servi del Signore,   
     Anime dei giusti,   
     Umili di cuore,   
     Santi di Dio,   
     Ora e per sempre,   
 

143.  NELLA CHIESA   
          DEL SIGNORE  
Rit. Nella Chiesa del Signore 
     tutti gli uomini verranno, 
     se bussando alla sua porta, 
     solo amore troveranno.  

  1   Quando Pietro, gli Apostoli  
       e i fedeli, 
       vivevano la vera comunione, 
       mettevano in comune i loro beni 
       e non v’era fra loro distinzione. 
 
  2   E nessuno soffriva umiliazione, 
       ma secondo il bisogno  
       di ciascuno, 
       compivano una giusta divisione, 
       perché non fosse povero nessuno. 
 
  3   Spezzando il pane nelle loro     
       case, 
       esempio davan di fraternità, 
       lodando insieme Dio per queste  
       cose, 
       godendo stima in tutta la città. 
 
  4   E noi che ci sentiamo Chiesa  
       viva, 
       desideriamo con ardente  
       impegno, 
       riprendere la strada primitiva 
       secondo l’evangelico disegno. 

 

  144.  BEATI QUELLI  
  1   Beati quelli che poveri sono, 
       beati quanti sono puri di cuore; 
       beati quelli che vivono in pena 
       nell’attesa d’un nuovo mattino. 
    
  Rit. Saran beati, vi dico beati, 
       perché di essi  
       è il Regno dei cieli.  (2 v.)                
  2   Beati quelli che fanno la pace, 
       beati quelli che insegnano amore, 
       beati quelli che hanno la fame 
       e la sete di vera giustizia.  
  3   Beati quelli che un giorno  
       saranno 
       perseguitati per causa di Cristo, 
        perché nel cuore non hanno 
       violenza, 
       ma la forza di questo Vangelo. 
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145.  VIENI CON ME 
 
1   Vieni con me alla casa di Dio. 
     Dio è nostro Padre, ti accoglierà. 
     Vieni con me alla casa di Dio 
     dove c’è pace e amor. 
 
2   Cristo è la via alla casa di Dio. 
     Egli ti conduce, non ti perderai. 
     Cristo è la via alla casa di Dio 
     dove c’è pace e amor. 
 
3   Cristo è la luce nella casa di Dio. 
     Non sarà più notte, tutto splenderà. 
     Cristo è la luce nella casa di Dio 
     dove c’è pace e amor. 
 
4   Tutto è amore nella casa di Dio. 
     Non c’è divisione, solo carità. 
     Tutto è pace nella casa di Dio 
     dove Cristo è il Signore. 
 

146.  MIO SIGNORE     
1   Mio Signore, ricordati di me:  
     sei grande e fedele,  
     la pace mia sarai.  
     Mio Signore, ricordati di me:  
     non lasciarmi solo quaggiù! 
 
2   Mio Signore, sei qui:  
     rimani in me; 
     amico migliore  
     non ho trovato mai.  
     Mio Signore, sei qui:  
     rimani in me; 
     la mia gioia vera sei tu!  
 
3   Mio Signore, ovunque tu vorrai,  
     l’Amore che salva  
     a tutti annuncerò.  
     Mio Signore, ovunque tu vorrai,  
     per il mondo luce sarò!  
 
4   Mio Signore, un giorno tu verrai,  
     per dirmi: «fratello ti voglio  
     accanto a me». 
     Mio Signore, un giorno tu verrai:  
     nel tuo Regno sempre vivrò!  

  147.  O SIGNORE, GUARDACI 
 
  1   O Signore, guardaci,  
       con la fede siamo qui, 
       per toccare appena il lembo del       
       mantello; 
       e la forza che verrà  
       sarà come unguento che 
       ci risanerà e guariti noi saremo. 
    
  Rit. Gesù, Gesù, vieni in noi  
        e guariscici,     
       Gesù, vieni in noi,  
       e nella tua pace noi vivremo.  
  2   O Signore, guardaci, 
       con speranza siamo qui, 
       il tuo Nome è potenza  
       che guarisce; 
       e se il mondo finirà, 
       la Parola resterà, 
       perché tu sei Via, Vita e Verità. 
      
  3   O Signore, guardaci,  
       con amore siamo qui, 
       tu ci chiami alla presenza del   
       tuo volto; 
       ed il cuore canta già  
       la tua grande fedeltà, 
       tu ci doni vita nuova e libertà. 

 

  148.  IL SIGNORE  
           È IL MIO PASTORE  
  1   Il Signore è il mio pastore, 
       nulla manca ad ogni attesa, 
       in verdissimi prati mi pasce, 
       mi disseta a placide acque. 
 
  2   È il ristoro dell’anima mia, 
       in sentieri diritti mi guida 
       per amore del santo suo Nome, 
       dietro lui mi sento sicuro. 
 
  3   Pur se andassi per valle oscura 
       non avrò a temere alcun male: 
       perché sempre mi sei vicino, 
       mi sostieni col tuo vincastro. 
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4   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. 
 
5   Bontà e grazia mi sono compagne 
     quanto dura il mio cammino: 
     io starò nella casa di Dio 
     lungo tutto il migrare dei giorni. 
 
6   Gloria al Padre nell’alto dei Cieli, 
     gloria al Figlio, Gesù redentore,  
     allo Spirito Santo Amore, 
     salga l’inno di tutti i redenti. 

 

149.  IL TUO POPOLO  

          IN CAMMINO  
Rit. Il tuo popolo in cammino 
     cerca in te la guida. 
     Sulla strada verso il regno 
     Sei sostegno col tuo corpo: 
     resta sempre con noi, o Signore!  
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. 

 

  150.  GUARDA QUESTA   
              OFFERTA  
  1   Guarda questa offerta 
       guarda a noi Signore. 
       Tutto noi t’offriamo 
       per unirci a Te. 
   
  Rit. Nella tua Messa,  
       la nostra Messa 
      nella tua vita,  
      la nostra vita. (2v.) 
 
  2   Che possiamo offrirti 
       nostro Creatore? 
       Ecco il nostro niente, 
       prendilo Signor. 

 

  151.  HAI DATO UN CIBO 
 
  1   Hai dato un cibo a noi, Signore, 
       germe vivente di bontà. 
       Nel tuo Vangelo, o buon Pastore, 
       sei stato guida e verità. 
   
  Rit. Grazie diciamo a te, Gesù! 
        Resta con noi, non ci lasciare: 
        sei vero amico solo tu!  (2v.) 
 
  2   Alla tua mensa accorsi siamo 
       pieni di fede nel mister. 
       O Trinità, noi t’invochiamo: 
       Cristo sia pace al mondo inter. 
 
  3   Tu hai parlato a noi, Signore: 
       la tua parola è verità; 
       come una lampada rischiara 
       i passi dell’umanità. 
 
  4   Per questo pane che ci hai dato,  
       rendiamo grazie a te, Signor. 
       La tua Parola ha raccontato 
       le meraviglie del tuo amor. 
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152.  PANE DEL CIELO 
 
Rit. Pane del Cielo,  
     sei Tu, Gesù, 
     via d'amore:  
     Tu ci fai come Te.  
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 in te 
     vive per sempre. 
     Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
     Dio in mezzo a noi. 

 

153.  PANE DI VITA NUOVA  
1   Pane di vita nuova 
     vero cibo dato agli uomini, 
     nutrimento che sostiene il mondo, 
     dono splendido di grazia. 
     Tu sei sublime frutto 
     di quell’albero di vita 
     che Adamo non poté toccare: 
     ora è in Cristo a noi donato. 
 
Rit. Pane della vita 
     Sangue di salvezza, 
     vero corpo, vera bevanda 
     cibo di grazia per il mondo.  
2   Sei l’Agnello immolato 
     nel cui Sangue è la salvezza, 
     memoriale della vera Pasqua 
     della nuova Alleanza. 

       Manna che nel deserto 
       nutri il popolo in cammino, 
       sei sostegno e forza nella prova 
       per la Chiesa in mezzo al mondo. 
 
  3   Vino che ci dà gioia, 
       che riscalda il nostro cuore, 
       sei per noi il prezioso frutto 
       della vigna del Signore. 
       Dalla vite ai tralci 
       scorre la vitale linfa 
       che ci dona la vita divina, 
       scorre il sangue dell’amore. 
 

  154.  CREDO IN TE SIGNORE 
 
  1   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. 
 
  2   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 tuo cammino. 
 
  3   Credo in te, Signore, 
       credo che tu mi ami, 
       che mi sostieni,  
       che mi doni il perdono, 
       che tu mi guidi  
       per le strade del mondo, 
       che mi darai la tua vita. 
 

  155.  IL DISEGNO 
 
  1   Nel mare del silenzio  
       una voce si alzò. 
       Da una notte senza confini  
       una luce brillò: 
    dove non c’era niente quel giorno. 
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       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. 
 
  3   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. 
 
  4   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. 

 

  157.  A TE ELEVO LA VOCE  
   1   A te elevo la voce o Signor, 
        a te elevo la voce o Signor, 
        a te elevo la voce 
        e glorifico il tuo nome. 
        A te elevo la voce o Signor. 
 
  2   A te innalzo le mani o Signor… 
 
  3   A te offro la vita o Signor… 
 
  4   A te canto la lode o Signor… 
 

 

 

Rit. Avevi scritto già 
     il mio nome lassù nel cielo 
     Avevi scritto già 
     la mia vita, insieme a Te. 
     Avevi scritto già di me! 
 
2   E quando la tua mente  
     fece splendere le stelle, 
     e quando le tue mani  
     modellarono la terra, 
   dove non c’era niente quel giorno. 
 
3   E quando hai calcolato  
     la profondità del cielo, 
     e quando hai colorato  
     ogni fiore della terra, 
   dove non c’era niente quel giorno. 
 
4   E quando hai disegnato  
     le nubi e le montagne, 
     e quando hai disegnato  
     il cammino di ogni uomo, 
     l’avevi fatto anche per me. 
 
Rit. Se ieri non sapevo, 
     oggi ho incontrato Te. 
     E la mia libertà 
     è il tuo disegno su di me; 
     non cercherò più niente perché 
     tu mi salverai. 

 
156.  TU SEI LA MIA VITA 
 

1   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. 
 
2   Credo in te Signore  
     nato da Maria, 
     Figlio eterno e santo,  
     uomo come noi. 
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158.  IL TUO SANTISSIMO      

         CUORE  
1   Il tuo santissimo Cuore, Gesù, 
     splende di luce  
     per noi di quaggiù. 
 
     Luce di vita, luce di cielo, 
     luce che viene dalla Trinità. (2v.) 
 
2   Il tuo buonissimo Cuore, Gesù, 
     splende d’amore  
     per noi di quaggiù.  
 
     Fonte di grazia, fonte di vita, 
     fonte di bene e di santità. (2v.) 
 
3   Il tuo grandissimo Cuore, Gesù, 
     splende di forza  
     per noi di quaggiù. 
 
       Vince la morte, vince il peccato, 
     vince i nemici  
     dell’umanità. (2v.) 
 
4   Il tuo saggissimo Cuore, Gesù, 
     splende di scienza  
     per noi di quaggiù. 
 
     Guida la Chiesa, guida gli eletti, 
     allo splendore della verità. (2v.) 
 
5   Il tuo mitissimo Cuore, Gesù, 
     splende di pace 
     per noi di quaggiù. 
 
     Vince le guerre,  
     calma gli umori, 
     porta la pace all’umanità. (2v.) 

 

159.  IL TUO CUORE GESÙ  
1   Il tuo Cuore, Gesù,  
     è ardente d’amore 
     per noi peccatori  
     lontani da Dio. 
     Tu chiami noi tutti  
     al Cuore tuo santo, 
     per darci il perdono  
     nel nome del Padre. 
    

  Rit. Il tuo Cuore, Gesù,  
       ci dona la vita, 
       ci dona l’amor 
       che mai finirà.  (2v.) 
 
  2   Il tuo Cuore, Gesù,  
       è fonte di luce, 
       per noi che siam ciechi,  
       di tenebre avvolti. 
       Tu chiami noi tutti  
       al Cuore tuo santo, 
       per darci la vista  
       e un cuore di luce. 
 
  3   Il tuo Cuore, Gesù,  
       è pieno di forza, 
       per noi che siam stanchi 
       e oppressi dal male. 
       Tu chiami noi tutti  
       al Cuore tuo santo, 
       per darci la forza  
       che vince ogni male. 

 

  160.  OSANNA   
  1   Osanna, osanna,  
       osanna all’Altissimo ( 2v.) 
       Innalziamo il tuo nome 
       con le lodi nel cuore,  
       ti esaltiamo Signore Dio, 
       Osanna all’Altissimo!  
 
  2   Gloria, gloria,  
       gloria al Re dei re. ( 2v.) 
       Innalziamo il tuo nome 
       con le lodi nel cuore,  
       ti esaltiamo Signore Dio, 
       Osanna all’Altissimo!  
 
  3   Gesù, Gesù,  
       Gesù è il Re dei re.  (2v.) 
       Innalziamo il tuo nome 
       con le lodi nel cuore,  
       ti esaltiamo Signore Dio, 
       Osanna all’Altissimo!  
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161.  GESÙ DOLCE MUSICA 
 
1   Gesù dolce musica al mio cuor. 
     Gesù ascolti sempre il mio pregar. 
     Gesù quando cado tu sei lì, 
     dolcemente mi rialzi su. 
 
2   Gesù è così bello amare te. 
     Gesù solo tu non cambi mai. 
     Gesù col tuo sangue hai lavato 
     il peccato che era dentro me. 
 
3   Gesù tu ben presto tornerai. 
     Gesù la tua Chiesa rapirai. 
     Gesù che gran festa allor sarà, 
     sempre insieme per l’eternità. 
 

162.  SIGNORE SONO QUI   
1   Signore sono qui ai tuoi piedi,  
     Signore voglio amare te.   
     Signore sono qui ai tuoi piedi,  
     Signore voglio amare te.  
 
Rit. Accoglimi, perdonami, 
     la tua grazia invoco su di me. 
     Liberami, guariscimi 
     E in te risorto  
     per sempre io vivrò! 
 
2   Signore sono qui ai tuoi piedi,  
     Signore chiedo forza a te. 
     Signore sono qui ai tuoi piedi,  
     Signore chiedo forza a te. 
 
3   Signore sono qui ai tuoi piedi,  
     Signore dono il cuore a te. 
     Signore sono qui ai tuoi piedi,  
     Signore dono il cuore a te.  

 

163.  ADORO TE   
1   Sei qui davanti a me,  
     o mio Signore. 
     Sei in questa brezza  
     che ristora il cuore. 
     Roveto che mai si consumerà. 
     Presenza che riempie l’anima. 

  Rit. Adoro te, fonte della Vita.  
      Adoro te, Trinità infinità. 
      I miei calzari leverò  
      su questo santo suolo. 
      Alla presenza tua mi prostrerò.    
  2   Sei qui davanti a me,  
       o mio Signore.  
       Nella tua grazia  
       trovo la mia gioia. 
       Io lodo, ringrazio e prego perché  
       il mondo ritorni a vivere in Te. 

 

  164.  SONO QUI A LODARTI   
  1   Luce del mondo  
       del buio del cuore 
       vieni ed illuminami. 
       Tu mia sola speranza di vita 
       Resta per sempre con me. 
 
  Rit. Sono qui a lodarti,  
       qui per adorarti, 
       qui per dirti che  
       tu sei il mio Dio. 
       E solo tu sei Santo,  
       sei meraviglioso, 
       degno e glorioso sei per me.  
  2   Re della storia e Re nella gloria 
       sei sceso in terra fra noi. 
       Con umiltà  
       il tuo trono hai lasciato 
       per dimostrarci il tuo amor. 

 

 165.  GESÙ TI ADORO   
 Gesù ti adoro, Gesù ti adoro. 

 Credo in te.  
 

   -  Spero in te  -  Amo te - 

 -  Vivo per te  - 
 

  Gesù ti adoro, Gesù ti adoro. 

  Mio Dio sei tu. 
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166.  QUANDO BUSSERÓ  
 
1   Quando busserò alla tua porta, 
     avrò fatto tanta strada, 
     avrò piedi stanchi e nudi, 
     avrò mani bianche e pure… 
     Avrò fatto tanta strada, 
     avrò piedi stanchi e nudi 
     avrò mani bianche e pure, 
     o mio Signore. 
 
2   Quando busserò alla tua porta, 
     avrò frutti da portare, 
     avrò ceste di dolore, 
     avrò grappoli d’amore… 
     Avrò frutti da portare, 
     avrò ceste di dolore, 
     avrò grappoli d’amore, 
     o mio Signore. 
 
3   Quando busserò alla tua porta, 
     avrò amato tanta gente 
     avrò amici da ritrovare 
     e nemici per cui pregare… 
     Avrò amato tanta gente, 
     avrò amici da ritrovare 
     e nemici per cui pregare, 
     o mio Signore. 

 

167.  AVE MARIA DI LOURDES 
 
1   È l’ora che pia  
     la squilla fedel, 
     le note c’invia  
     dell’ave del Ciel.   
Rit. Ave, Ave, Ave Maria.  (2v.) 
 
2   Nel piano del Padre  
     l’eletta sei tu, 
     che porti al mondo  
     il Figlio Gesù. 
 
 3   A te, Immacolata,  
     la lode, l’amor:   
     rinnova la Chiesa  
     col suo salvator.  
 

   4   Di tutti i malati  
       solleva il dolor, 
       consola chi soffre  
       nel corpo e nel cuor. 
 
  5   Proteggi il cammino  
       del popol fedel,  
       converti i cuori  
       e accoglici in Ciel. 

 

  168.  O MARIA SANTISSIMA   
  1   O Maria santissima, 
       dolce madre di Gesù: 
       stendi il tuo manto sopra la terra, 
       rendi sicuro il cammino quaggiù.   
  Rit. Ave, Ave Maria.  (2v.) 
 
  2   O Maria purissima, 
       sei l’eletta del Signor: 
       salva i tuoi figli, portali al cielo, 
       sorreggi tu la speranza nel cuor.    
  3   O Maria amabile, 
       doni al mondo il Salvator: 
       tutti i credenti accolgano Cristo, 
       e regni sempre tra i figli l'amor. 

 

  169.  NOI VOGLIAM DIO  
  1   Noi vogliam Dio, Vergin Maria, 
       porgi l’orecchio al nostro dir. 
       Noi t’invochiamo, o Madre pia, 
       dei figli tuoi compi il desir.   
  Rit. Deh! Benedici, o Madre,  
       al grido della fe’. 
       Noi vogliam Dio 
       ch’è nostro Padre. 
       Noi vogliam Dio  
       ch’è nostro Re.  (2v.) 
 
  2   Noi vogliam Dio nelle famiglie 
       dei nostri cari in mezzo al cuor; 
       sian forti i figli, caste le figlie, 
       tutti c’infiammi di Dio l’amor.  
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 170.  DONNA DELL’ATTESA 
 
Rit. Donna dell'attesa 
     donna della speranza.  
     Donna del dolore  
     donna del fuoco d'amore.  
     Donna dello stupore  
     donna vestita di sole.  
1   Nel grembo tuo  
     accolta è la Parola  
     che l’uomo attende 
     per la sua salvezza,  
  carne di Dio tu ci doni, o Madre. 
 
2   Dolore muto sul tuo volto,  
     o Madre santa,  
     dal cuore aperto 
     Sangue sgorga e acqua,  
  dal Figlio tuo donati a te noi siamo. 
 
3   Sei segno in cielo  
     di stelle incoronata, 
     sole è la veste,  
     luce il tuo sorriso,  
  per noi ottieni, o Madre, il paradiso. 
 
Rit. Donna dell'attesa 
     donna della speranza. 
     Donna del dolore 
     donna del fuoco d'amore. 
     Donna dello stupore 
     donna vestita di sole. 
     Donna del dolore  
     donna del fuoco d'amore.  

 

171.  MARIA,  
          QUANTO SEI BELLA  
1   Maria quanto sei bella! 
     Piaci allo stesso Iddio. 
     Le tue bellezze anch’io 
     voglio godere un dì.   
Rit. Fammi venire in Cielo, 
     vederti in Dio Beata. 

     O bella Immacolata, 

     sei Madre di Gesù. 

  2   O rosa senza spine, 
       Colomba tutta pura. 
       Nessuna creatura 
       è bella come te. 
 
  3   Regina della pace 
       vieni nelle famiglie. 
       L’amore tuo profondo 
       tutti conquisterà. 

 

  172.  TI SALUTIAMO, 
           O VERGINE  
  1   Ti salutiamo, o Vergine, 
       Colomba tutta pura. 
       Nessuna creatura 
       è bella al par di te.   
  Rit. Prega per noi, Maria, 
       prega pei figli tuoi; 
       Madre, che tutto puoi, 
       abbi di noi pietà.  
  2   Di stelle risplendenti 
       in Ciel sei coronata. 
       Tu sei l’Immacolata, 
       sei Madre di Gesù. 
 
  3   A te giuriamo, o Vergine, 
       fedele il nostro amore.   
       Proteggi il nostro cuore, 
       tienlo vicino a te. 

 

  173.  AVE MARIA   
      Ave Maria, piena di grazia, 
      il Signore è con te. 
      Tu sei benedetta  
      fra tutte le donne 
      e benedetto è il figlio tuo, Gesù. 
 
      Santa Maria, Madre di Dio, 
      prega per noi peccatori, 
      adesso e nell’ora  
      della nostra morte. 
      Adesso e nell’ora  
      della nostra morte.  Amen. 
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174.  AVE MARIA, AVE 
 
Rit. Ave Maria, Ave. 
     Ave Maria, Ave.  
1   Donna dell’attesa  
  e madre di speranza, ora pro nobis. 
     Donna del sorriso  
  e madre del silenzio, ora pro nobis. 
     Donna di frontiera  
  e madre dell’ardore, ora pro nobis. 
     Donna del riposo  
  e madre del sentiero, ora pro nobis. 
 
2   Donna del deserto  
  e madre del respiro, ora pro nobis. 
     Donna della sera  
  e madre del ricordo, ora pro nobis. 
     Donna del presente  
  e madre del ritorno, ora pro nobis. 
     Donna della terra  
  e madre dell’amore, ora pro nobis. 

 

175.  ALLA MADONNA 
           DI CZESTOCHOWA  
1   C’è una terra silenziosa 
     dove ognuno vuol tornare... 
     una terra e un dolce volto 
     con due segni di violenza; 
     sguardo intenso e premuroso 
     che ti chiede di affidare 
     la tua vita e il tuo mondo 
     in mano a Lei. 
 
Rit. Madonna, Madonna nera, 
     è dolce esser tuo figlio! 
     Oh lascia, Madonna nera, 
     ch’io viva vicino a te.  
2   Lei ti calma e rasserena, 
     lei ti libera dal male, 
     perché sempre ha un cuore grande 
     per ciascuno dei suoi figli. 
     Lei t’illumina il cammino 
     se le offri un po’ d’amore, 
     se ogni giorno parlerai a lei così: 

  3   Questo mondo in subbuglio 
       cosa all’uomo potrà offrire? 
       Solo il volto di una Madre 
       pace vera può donare. 
       Nel tuo sguardo noi cerchiamo 
       quel sorriso del Signore 
       che ridesta un po’ di bene 
       in fondo al cuor. 
 

  176.  NOME DOLCISSIMO 
 
  1   Nome dolcissimo  
       nome d’amore, 
       tu sei rifugio al peccatore, 
       tra i cori angelici è l’armonia,  
       Ave Maria, Ave Maria.  
 
  2   Soave al cuore è il tuo sorriso, 
       o Santa Vergine del Paradiso, 
       la terra e il cielo a te s’inchina. 
       Ave Maria, Ave Maria.  
 
  3   Dal ciel benigna riguarda a noi, 
       materna mostrati ai figli tuoi. 
       Ascolta, o Vergine la prece mia. 
       Ave Maria, Ave Maria. 

 

  177.  RALLEGRATI MARIA  
  1   Rallegrati Maria 
       perché il Figlio che hai generato  
       non è più tra i morti è vivo 
       e dal sonno si è risvegliato.  
   
  Rit. Con te cantiamo, alleluia, 
       tuo Figlio è vivo, alleluia, 
       l’abbiamo visto, alleluia, 
       e lo annunciamo, alleluia.  
  2   Rallegrati Maria, 
       Cristo Signore ci ha liberato 
       ci precede in Galilea 
       là lo vedremo come ci ha detto.  
 
  3   Rallegrati Maria, 
       perché con Cristo risorgeremo 
       noi sperando rinasciamo 
       con lui morendo noi riviviamo. 
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178.  DELL’AURORA TU SORGI 
 
1   Dell’aurora tu sorgi più bella 
     coi tuoi raggi a far lieta la terra,  
     e fra gli astri che il cielo rinserra 
     non v’è stella più bella di te.  
   
Rit. Bella tu sei qual sole, 
     bianca più della luna, 
     e le stelle più belle 
     non son belle al pari di te.  (2v.) 
 
2   Benedici, o Regina d’amore, 
     chi t’accoglie con fervido cuore: 
     allontana ogni nebbia ed errore 
     con la luce che viene dal ciel. 

 

179.  SIAM VENUTI MADRE 
 
1   Siamo venuti Madre cara  
     da ogni parte della terra;  
     ti portiam le nostre pene  
     con le gioie e le speranze. 
   
Rit. O Regina della Pace 
     il tuo sguardo ci consoli;  
     su noi posa le tue mani  
     supplicando il divin Figlio.  
2   Guarda a te la Chiesa intera  
     Stella di salvezza estrema. 
     Ti preghiam con voce ardente:  
      rendi puri i nostri cuori. 
 
3   Per l’amore o Madre cara  
     che su noi hai riversato, 
     promettiam di diventare  
     più ferventi che in passato. 

 

180.  AVE MARIA DI FATIMA  
1   Il tredici maggio apparve Maria 
     a tre pastorelli in Cova d’Iria.  
 
Rit. Ave, Ave, Ave Maria.  (2v.) 
 
2   In mano il rosario portava Maria, 
     mostrando ai fedeli  
     del cielo la via. 

  3   Con dolci parole  
       ci invita a pregar 
       la Vergin Maria ci vuole salvar.  
 
  4   O Madre pietosa  
       la stella sei tu, 
       ci porti la pace, ci guidi a Gesù.  
 
  5   Nel mondo si elevi  
       un inno d’amor, 
       di lode a Maria, Regina dei cuor.  

 

 181.  VIENI O MADRE  
  Rit. Vieni o Madre  
       in mezzo a noi,  
       vieni Maria quaggiù,  
       cammineremo insieme a te, 
       verso la libertà.  
  1   « Ave, o piena di grazia,  
       il Signore è con te », 
       « Ecco l’ancella di Dio 
       opera Lui in me ». 
 
  2   La tua risposta Maria 
       diede a noi Gesù,  
       ciò che tu avevi creduto 
       ecco si avverò. 
 
  3   Tu sei la luce a chi crede 
       nel Figlio tuo Gesù,  
       tu sei speranza e certezza 
       che lui ci cambierà. 
 

  182.  C’ERI TU  
  1   C’eri tu alla croce di Gesù, 
       c’eri tu alla croce di Gesù. 
       Ah questo pensier fa sì  
       ch’io pianga, pianga, pianga,         
       c’eri tu alla croce di Gesù. 
 
  2   C’eri tu al sepolcro di Gesù, 
       c’eri tu al sepolcro di Gesù. 
       Ah questo pensier fa sì  
       ch’io pianga, pianga, pianga,         
       c’eri tu al sepolcro di Gesù. 
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183.  QUANDO NELL’OMBRA 
 
1   Quando nell’ombra cade la sera, 
     è questa, o Madre,  
     la mia preghiera: 
     fa’ pura e santa l’anima mia,  
     Ave Maria, ave.  ( 2v.)  
 
2   E quando l’alba  
     annuncia il giorno, 
     al tuo altare faccio ritorno; 
     dicendo sempre, con voce pia, 
     Ave Maria, ave.  (2v.)  
 
3   Vergine bella del ciel Regina 
     è tutto il mondo  
     che a te s’inchina; 
     benigna ascolta la voce mia, 
     Ave Maria, ave.  (2v.)  
 

184.  ANDRÓ A VEDERLA UN DÍ  
1   Andrò a vederla un dì,  
     in cielo patria mia; 
     andrò a veder Maria,  
     mia gioia e mio amor. 
 
Rit. Al ciel, al ciel, al ciel 
     andrò a vederla un dì. 
     Al ciel, al ciel, al ciel 
     andrò a vederla un dì.  
2   Andrò a vederla un dì,  
     è il grido di speranza 
     che infondemi costanza  
     nel viaggio e fra i dolor. 
 
3   Andrò a vederla un dì, 
     lasciando quest’esilio; 
     le poserò qual figlio 
     il capo sopra il cuor. 

 

185.  È L’ORA CHE PIA  
1   È l’ora che pia la squilla fedel, 
     le note c’invia  
     dell’Ave dei ciel.  
   
Rit. Ave, Ave, Ave Maria.  (2v.) 

  2   O vista beata la Madre d’amor, 
       si mostra svelata  
       raggiante fulgor. 
  
  3   Le fulge sul viso sovrana beltà, 
       vi aleggia un sorriso  
       che nome non ha. 
  
  4   Dal braccio le pende  
       dell’Ave il tesor, 
       che immagine rende  
       d’un serto di fior. 
 
  5   A tutti perdona  
       le colpe e gli error, 
       al mondo tu dona  
       la pace e l’amor. 
 
  6   O bella regina che regni nei ciel, 
       il mondo s’inchina  
       t’invoca il fedel. 

 

  186.  COME MARIA  
  1   Vogliamo vivere, Signore, 
       offrendo a te la nostra vita, 
       con questo pane e questo vino 
       accetta quello che noi siamo. 
       Vogliamo vivere, Signore, 
       abbandonati alla tua voce, 
       staccati dalle cose vane, 
       fissati nella vita vera. 
    
  Rit. Vogliamo vivere come Maria, 
       l’irraggiungibile,  
       la Madre amata 
       che vince il mondo con l’amore 
       e offrire sempre la tua vita 
       che viene dal Cielo.  
  2   Accetta dalle nostre mani 
       come un’offerta a te gradita 
       i desideri di ogni cuore, 
       le ansie della nostra vita. 
       Vogliamo vivere, Signore, 
       accesi dalle tue parole, 
       per riportare in ogni uomo 
       la fiamma viva del tuo amor. 
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187.  MADRE IO VORREI  
1   Io vorrei tanto parlare con te 
     di quel Figlio che amavi,  
     io vorrei tanto ascoltare da te 
     quello che pensavi:  
     quando hai udito che tu non saresti     
     più stata tua 
     e questo Figlio che non aspettavi     
     non era per te… 
 
Rit. Ave Maria   (4v.) 
 
2   Io vorrei tanto sapere da te  
     se quand’era bambino, 
     tu gli hai spiegato che cosa  
     sarebbe successo di Lui. 
     E quante volte anche tu,  
     di nascosto, piangevi, Madre, 
     quando sentivi che presto  
     l’avrebbero ucciso, per noi… 
 
3   Io ti ringrazio per questo silenzio  
     che resta tra noi, 
     io benedico il coraggio di vivere     
     sola con Lui. 
     Ora capisco che fin da quei giorni    
     pensavi a noi, 
     per ogni Figlio dell’uomo  
     che muore, ti prego così… 

 

188.  COME SEI BELLA   
1   In Cielo sei splendente  
     di bellezza, 
     di sole è la tua veste  
     immacolata, 
     o Madre, tutta piena sei di Dio, 
     la terra riverente ti acclama. 
 
Rit. Come sei bella, come sei pura,   
     come sei bella, come sei pura;  
     come sei bella, come sei pura,   
     come sei bella, come sei pura.   
   
2   Dodici stelle son la tua corona, 
     la luna hai sotto i piedi,  
     o tutta Santa. 

       La Chiesa ti proclama:  
       sei Regina, 
       il canto della lode ti eleva.  
 
  3   Tu sciogli le catene  
       degli oppressi, 
       tu plachi le tempeste  
       del maligno, 
       o tutta Santa, prega per noi tutti, 
       effondi sulla terra il tuo sorriso. 

 

 189.  MIRA IL TUO POPOLO   
  1   Mira il tuo popolo, o bella Signora, 
       che pien di giubilo oggi ti onora. 
       Anch’io festevole corro ai tuoi piè: 
 
  Rit. O Santa Vergine, prega per me!   
  2   Il pietosissimo tuo dolce cuore 
       egli è rifugio al peccatore. 
       Tesori e grazie racchiude in sé: 
 
  3   In questa misera valle infelice 
       tutti t’invocano consolatrice. 
       Questo bel titolo conviene a te: 

  

 190.  O SANTISSIMA  
  1   O santissima, o piissima, 
       Madre nostra, Maria. 
       Tu, preservata immacolata, 
       prega, prega pei figli tuoi.   
  2   Benedetta ed eletta 
       fra le donne, Maria. 
       Sei la speranza, o tutta Santa: 
       prega, prega pei figli tuoi. 
 
  3   Il Signore ha compiuto in te 
       grandi cose, Maria! 
       Tu sei la Madre del Salvatore: 
       prega, prega pei figli tuoi. 
 
  4   Tu del cielo sei Regina, 
       o beata Maria. 
       Noi ti amiamo,  
       noi t’invochiamo: 
       prega, prega pei figli tuoi. 
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191.  L’UOMO VA 

Rit. L'uomo va, triste il suo cuor 
     e non sa se pace troverà. 
     L'uomo va e cerca te, 
     dolce madre Maria.  
1   L’uomo ha peccato 
     e si sente solo; 
     ha una grande nostalgia 
     di grazia e di bontà. 
 
2   Tu sei la bellezza, 
     tu sei l’innocenza. 
     Madre, a te guarda l’uomo, 
     vuol esser come Te. 
 
3   Tu in cielo nella gloria 
     brilli d’innanzi a noi. 
     Tu sei segno di speranza 
     finché verrà il Signore. 

 

192.  AVE MARIA  
          PIENA DI GRAZIA  
Rit. Ave Maria piena di grazia  
     il Signore è con te, alleluia.  
1   La carne e lo spirito  
     esultan di giubilo  
     al Dio Santissimo  
     grazia e gloria  
     largisce il Signore  
     ai retti di cuore. 
 
2   Mi nutre di fior di frumento  
     di miele la mensa è ricchissima     
     riempie di forza e di vita  
     di bene di gioia perenne.    
3   Il passero trova una casa  
     la tortora un nido pei piccoli      
     nido e rifugio qui resta l’altare  
     per l’anima mia. 
 
4   Beati coloro che vivono  
     nel tempio glorioso nei secoli.     
     Lodino Dio con gloria perfetta  
     e purezza di cuore. 
 

  5   Al Padre, al Figlio  
       e allo Spirito Santo.     
       perenne la gloria,  
       sia come era all’inizio 
       ed ora e nei secoli. Amen. 

 

  193.  LIETA ARMONIA   
  1   Lieta armonia 
       nel gaudio del mio spirito  
       si espande! 
       L’anima mia  
       magnifica il Signor: 
       Lui solo è grande.  (2v.)   
  2   Umile ancella 
       degnò di riguardarmi  
       dal suo trono, 
       e grande e bella  
       mi fece il Creator: 
       Lui solo è buono.  (2v.) 
 
  3   E me beata 
       dirà in eterno  
       delle genti il canto; 
       lui m’ha esaltata  
       per l’umile mio cuor: 
       Lui solo è santo.  (2v.) 
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194.  TE DEUM LAUDAMUS 
   
Gloria in terra a te cantiamo,  
Dio, Signore eterno Padre.  
 
Gli Angeli tutti in coro  
nell’immensità del cielo,  
 
Cherubini e Serafini  
cantano l’eterna lode:  
 
Santo, Santo,  
Santo, il Signore Dio dell’universo.  
 
Cielo e terra sono pieni  
della tua gloria infinita.  
 
Il coro glorioso degli Apostoli,  
la schiera mirabile dei Profeti,  
 
lo stuolo rifulgente dei Martiri  
a te innalzano il loro canto.  
 
A tutti i popoli sulla terra  
la Chiesa Santa così proclama:  
 
Padre Creatore  
sei infinito nella tua gloria;  
 
Figlio vero, unigenito,  
ti adoriamo nostro redentore;  
 
Spirito Santo altissimo,  
nostro dolce consolatore.  
 
O Cristo Signore, re della gloria,  
tu sei del Padre il Figlio eterno.  
 
Per salvare l’uomo peccatore  
hai voluto nascere dalla Vergine,  
 
risorgendo dalla morte vincitore  
apristi ai credenti la porta del cielo. 
  
Tu sei alla destra di Dio,  
nella gloria del Padre.  
 
Alla fine ritornerai, sì lo crediamo,  
a giudicare il mondo intero.  
 
 
 

 

Vieni in soccorso a noi tuoi figli,  
che hai salvato col tuo prezioso  
sangue.  
 
Concedi a noi, assieme ai Santi,  
il premio della gloria eterna.  
 
Salva e benedici, Signore,  
questo popolo  
eredità del tuo immenso amore.  
 
Ci guidi la tua mano sulla terra  
e ci conduca alla vita eterna.  
 
Noi ti ringraziamo ogni giorno  
e lodiamo il tuo nome in eterno. 
  
Ci custodisci, o Signore,  
dal peccato,  
in questo giorno e per sempre.  
 
Pietoso guarda a noi, Signore:  
da te perdono imploriamo.  
 
La tua misericordia scenda  
su di noi, Signore,  
perché tu sei speranza nostra.  
 
In te, Signore, noi speriamo  
sarai fiducia nostra in eterno. 
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195.  VENI CREATOR SPIRITUS  
1   Discendi, Santo Spirito,  
     le nostre menti illumina;  
     del ciel la grazia accordaci  
     tu, creator degli uomini.  
 
2   Chiamato sei Paraclito  
     e dono dell’Altissimo,  
     sorgente limpidissima  
     d’amore fiamma vivida.  
 
3   I sette doni mandaci,  
     onnipotente Spirito;  
     le nostre labbra trepide  
     in te sapienza attingano.  
 
4   I nostri sensi illumina,  
     fervor nei cuori infondici:  
     rinvigorisci l’anima  
     nei nostri corpi deboli.  
 
5   Dal male tu ci liberi,  
     serena pace affrettaci,  
     con te vogliamo vincere  
     ogni mortal pericolo.  
 
6   Il Padre tu rivelaci  
     e il Figlio unigenito;  
     per sempre tutti credano  
     in te, divino Spirito.  
 
7   Al Padre gloria, al Figlio  
     morto e risorto splendido,  
     insieme con lo Spirito  
     per infiniti secoli. Amen.  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
78 

Laudate  
et benedicete  
mi Signore, 

et rengratiate 
et serviteli  
cum grande  
humilitate 

 
Cantico delle creature 



  

 

AVE MARIA DI FATIMA 
 
1.  Il tredici maggio apparve Maria 
     a tre pastorelli in Cova d’Iria.  
 
Rit. Ave, Ave, Ave Maria.  (2v.) 
 
2.  In mano il rosario portava Maria, 
     mostrando ai fedeli del cielo la via. 
 
3.  Con dolci parole ci invita a pregar 
     la Vergin Maria ci vuole salvar.  
 
4.  O Madre pietosa la stella sei tu, 
     ci porti la pace, ci guidi a Gesù.  
 
5.  Nel mondo si elevi un inno d’amor, 
     di lode a Maria, Regina dei cuor.  

79 

 
GRUPPO "CUORE IMMACOLATO DI MARIA" 

 
Si raduna il 13 di tutti i mesi in Chiesa alle ore 15,00 per il Ro-
sario intero davanti alla statua della Madonna di Fatima.   
Celebra solennemente la sera del 13 nei mesi delle apparizioni a 
Fatima: da Maggio a Ottobre, alle ore 20,00 con il Rosario e la 
Messa con omelia, la Processione e la Benedizione Eucaristica, la Preghiera 
e il Bacio delle Reliquie dei Beati Pastorelli di Fatima: Francesco e Giacinta.   
Rinnova la Consacrazione al Cuore Immacolato della Madonna durante la   
Messa del Primo Sabato del mese alle ore 8,30, preceduta dal Santo Rosario.   
Offre ogni giorno Preghiere e Sacrifici per la conversione dei peccatori, per    
la guarigione dei malati e per la pace nel mondo.  

ATTO DI CONSACRAZIONE al Cuore Immacolato di Maria 
 

     O Vergine di Fatima, Madre di Misericordia, Regina del Cielo e della 
terra, rifugio dei peccatori, noi ci consacriamo al tuo Cuore Immacolato.   
     Ti consacriamo i nostri cuori, le nostre  anime, le nostre famiglie, tutte le 
nostre cose. E affinché questa consacrazione sia veramente efficace e dura-
tura, rinnoviamo oggi le promesse del nostro Battesimo e della Cresima, 
impegnandoci a vivere da buoni cristiani, fedeli a Dio, alla Chiesa, al Papa. 
Vogliamo recitare il Rosario, prendere parte all’Eucaristia, dare importanza 
al primo sabato del mese e operare per la conversione dei peccatori.   
 
     Ti promettiamo ancora, o Vergine Santissima, di zelare il tuo culto  be-
nedetto, per affrettare con la nostra consacrazione al tuo Cuore Immacolato 
e mediante la tua intercessione, l’avvento del Regno di Gesù nel mondo.  

Amen. 

•         
•    
 
 
  
•  
    
•    
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PREGHIERA  per la glorificazione di Suor Lucia di Fatima 

Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi 
adoro profondamente e con tutto l’affetto dell’anima 
mia, vi ringrazio delle apparizioni della Vergine San-
tissima a Fatima, con le quali avete voluto manifesta-
re al mondo le ricchezze del suo Cuore Immacolato.   
Per i meriti infiniti del Sacratissimo Cuore di Gesù e 
del Cuore Immacolato di Maria vi chiedo che, se è 
per la vostra maggior gloria e il bene delle nostre ani-
me, vi degniate di glorificare davanti alla Santa Chie-
sa Suor Lucia, pastorella di Fatima, concedendomi 
per sua intercessione la grazia che vi domando ...                                                 
           Padre nostro - Ave Maria - Gloria 

 

Suor Lucia di Fatima 

QUANDO NELL’OMBRA 

1. Quando nell’ombra cade la sera, 
    è questa, o Madre, la mia preghiera: 
    fa’ pura e santa l’anima mia,  
       Ave Maria, ave.  (2v.)  
 

2. E quando l’alba annuncia il giorno, 
    al tuo altare faccio ritorno; 
    dicendo sempre, con voce pia, 
       Ave Maria, ave.  (2v.)  
 

3. Vergine bella, del ciel Regina 
    è tutto il mondo che a te s’inchina; 
    benigna ascolta la voce mia, 
       Ave Maria, ave.  (2v.)  

Francisco Marto Jacinta Marto 

Preghiera alla Madonna di Fatima 
 

O Maria, nostra Signora di Fatima,  
io mi consacro al tuo Cuore Immacolato,  

per essere da te a Gesù portato. 
Prega il tuo Gesù ogni giorno:  

che io sia da lui benedetto e illuminato,  
convertito e liberato, esorcizzato e protetto,  

guarito e graziato, provveduto e assistito, consolato e fortificato,  
soccorso e aiutato, salvato e santificato. 

Vieni a me, Maria, ora in particolare per … 
Con tutti i miei cari a te mi affido,  

per i problemi di ogni giorno in te confido. Amen.  
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PADRE PIO SACERDOTE, LAMPADA D’AMORE, 
INTERCEDI PER NOI LE GRAZIE PRESSO IL SIGNORE. 

 
GESÙ IO SIA PER IL MONDO SACERDOTE SANTO,  

 ALTARE PER LA TUA CROCE, CALICE PER IL TUO SANGUE, 
AMORE, PREGHIERA. 

GRUPPO di PREGHIERA 
 

“PADRE PIO SACERDOTE” 
SECONDO COMPATRONO 

Parrocchia San Maurizio - Erba ( Co )  

    PADRE PIO    
        
1.  Per convincere il mondo d’amore  
    quello vero, che vien di lassù,  
    ha fatto il mio Signore  
    un santo come Gesù,  
    confitto in Croce.   
Rit. Padre Pio le mani forate  
    come quelle di Gesù,  
    Padre Pio forati i tuoi piedi  
    come quelli di Gesù.  
    Padre Pio il tuo cuore trafitto  
    come il cuore di Gesù,  
    Padre Pio d’amor traboccante  
    come Gesù.   
2.  Fin da piccolo il diavol combatte  
    con l’aiuto che il Cielo gli dà  
    e l’arma delle lotte  
    che l’anime salverà  
    "Rosario" ha nome.  
3.  Nella Messa lo strazio risente  
    di Gesù sulla Croce crudel;  
    assolve, se si pente,  
    il reo a Dio infedel  
    in Confessione.   
4.  A Maria si volge ed invita,  
    quale Madre di tutta bontà;  
    al Papa la sua vita;  
    la Chiesa con fedeltà  
    amare vuole.  

  5.  O buon Padre che il Cielo percorri  
     senza i pesi che avevi quaggiù,  
     ognora ci soccorri  
     pregando come sai tu:  
     Gesù e Maria.  
 

       DICO GRAZIE  
 
  Rit. Per te Padre Pio  
     dico grazie al Signore  
     perché quando ti ho incontrato  
     ho conosciuto Lui ...  
     ho conosciuto Lui.  
 
  1.  Padre il sangue tuo  
     il dolore tuo  
     ha lavato la mia anima  
     ha sanato le mie ferite.  
     Mi ha messo dentro il cuore  
     l’Amore di Gesù. 
 
  2.  Ora io cammino  
     sulla strada da te segnata:  
     la preghiera è il mio respiro,  
     il servizio è la mia gioia;  
     e i fratelli che mi hai donato  
     sono il mio sostegno. 
 
  3.  Padre sei tu  
     un dono del Signore,  
     in te ha fatto meraviglie  
     per ricondurre l’uomo a sé.  
     Ti ha chiesto di soffrire  
    per salvare tutti noi. 
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PADRE PIO Amico a noi caro  
        
1.  Padre Pio, amico a noi caro,  
    acconsenti al nostro pio canto,  
    ci sorridi nel gaudio e nel pianto,  
    ci rispondi con tutto il tuo amor!  
 
Rit. Ci risponda, o pio Padre,  
     il tuo amore, 
     e il Signor, nelle nostre ansietà! 
     Ci soccorra, o buon Padre, 
     il tuo cuore,  
     e il Signore, in sua immensa      
     bontà!      
2.  Padre Pio, amico fedele,  
    che vivesti in intrepido ardore,  
    che provasti in tue piaghe il dolore,  
    ci conforta nel nostro penar!  
 
3.  Padre Pio, amico celeste,  
    che in fiorir di fanciullo pudico,  
    pur degli Angeli fosti l’amico,  
    c’innamora di lor santità!  
 
4.  Padre Pio, amico fervente,  
    che dei Santi seguisti la via,  
    or c’insegna ad amare Maria,  
    e imitarla in sue eccelse virtù!  
 
5.  Padre Pio, amico potente,  
    che vincesti il nemico infernale,  
    or c’impetra la grazia finale  
    di cantare vittoria con te!   
6.  Padre Pio, amico di Cristo,  
    per noi nato ed in croce dolente,  
    a Lui stretto in tue piaghe cruente,  
    c’infervora al suo santo patir!  
 
7.  Padre Pio, amico pietoso,  
    che recasti conforto ai pazienti,  
    e speranza infondesti ai languenti,  
    ci dispiega amorosa pietà!  
 
8.  Padre Pio, amico devoto,  
    che vivesti di ardenti preghiere,  
    coi tuoi figli raccolti in pie schiere,  
    ci sostieni nel nostro invocar! 
 

   9.  Padre Pio, amico glorioso,  
       che dal ciel ci sorridi e proteggi,  
       nel dolor ci conforti e sorreggi,  
       nostro amico in eterno sii tu!  
 
 10.  Padre Pio, amico per sempre,  
       che rifulgi fra elette e pie schiere,  
       sempre ascolta le nostre preghiere,  
       per accoglierci un dì con Gesù!  

 

PADRE PIO  

IMMAGINE DI CRISTO 
    
  1.  Immagine di Cristo,  
      segnato dal suo sangue,  
      effige della Croce  
      nel corpo della Chiesa. 
 
  2.  Tu sai, buon cireneo,  
      cos’è compire in te  
      le prove e i patimenti  
      del nostro Salvatore.  
 
  3.  Tu sai, buon cireneo,  
      cos’è portare il peso  
      che grava sulle spalle  
      dei tanti tuoi fratelli.  
 
  4.  Il padre che commosso  
      fa festa al figlio prodigo  
      rivivi Padre Pio  
      accanto a chi è lontano.  
 
  5.  E il Padre ch’è nei cieli  
      e fa misericordia,  
      per te fedele servo  
      dà pace a chi ritorna.  
 
  6.  Per noi hai dato il sangue  
      per noi hai chiesto grazie:  
      rinnova i tuoi carismi  
      per conversione e fede.  
 
  7.  Accogli le preghiere  
      del gruppo tuo devoto  
      e offrile ai Cuori  
      di Cristo e di Maria. 
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1.  Si, grazie a te,  
    grazie per quello che ci hai dato,  
    si, grazie a te,  
    grazie perché ci hai insegnato.  
 

    La tua vita hai dedicato a noi,  
    i nostri cuori noi rivolgiamo a te.  
 

    Si, grazie a te,  
    grazie per quello che ci hai dato,  
    si, grazie a te, per la tua bontà. 

San Pio da Pietrelcina, prega per noi 
 

O Dio, che a San Pio da Pietrelcina, sacerdote cappuccino, hai donato l’insigne 
privilegio di partecipare, in modo mirabile, alla passione del tuo Figlio, conce-
dimi, per sua intercessione, la grazia ... che ardentemente desidero; e soprattutto 
donami di essere conforme alla morte di Gesù, per giungere poi alla gloria della 
risurrezione.                                                                                       Tre Gloria...  

PREGHIERA A PADRE PIO sacerdote 
 
     O mio caro santo, Padre Pio sacerdote,  
che sei stato crocifisso con le piaghe dolorose e gloriose di Gesù, e ti sei 
sacrificato ogni giorno nella Messa, come agnello di espiazione e vittima di 
amore: accettami, come indegno figlio e grande devoto, nella tua generosa 
paternità spirituale e sotto la tua illuminata guida morale.  
     Fammi dono, o caro umile Padre, della tua potente benedizione sacerdo-
tale: per vivere da cristiano fedele ed esemplare, pentito dei peccati e ricon-
ciliato con Dio, fervoroso nella preghiera del Rosario, fiducioso nel ricorre-
re agli Angeli e ai Santi, ubbidiente al Papa e ai Vescovi della Chiesa.  
     Voglio imitare le tue virtù di pazienza e sacrificio, di bontà verso i fratel-
li e di carità per i sofferenti, così da meritare soccorso e protezione dalla 
Madonna delle Grazie, San Giuseppe, San Michele, e per ottenere dal Cuore 
di Gesù, nel tuo nome, le grazie che ardentemente desidero ...  

2.  Si, grazie a te,  
    grazie per quello che ci hai dato,  
    si, grazie a te,  
    grazie perché ci hai amato.  
 

    La tua vita hai dedicato a noi,  
    i nostri cuori noi affidiamo a te.  
 

    Si, grazie a te, 
    grazie per quello che ci hai dato,  
    si, grazie a te, per la tua bontà.  
 
3.  Si, grazie a te,  
    grazie per quello che ci hai dato,  
    si, grazie a te,  
    grazie perché ci hai guarito.  
 

    La tua vita hai dedicato a noi,  
    i nostri cuori noi consacriamo a te.  
 

    Si, grazie a te, 
    grazie per quello che ci hai dato,  
    si, grazie a te, per la tua bontà. 

SI, GRAZIE A TE, PADRE PIO 
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Atti 10, 38 

"Dio ha unto con Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth" 
 

Preghiamo. 
Signore Gesù Cristo, che hai camminato tra di noi nell’unzione dello 
Spirito Santo, operando con potenza ogni sorta di guarigione, ispiraci la 
fede in questo santo rito sacramentale.  
Ungi la nostra mente perché sia disponibile ad accogliere la sapienza del-
lo Spirito e sappia discernere invece ciò che non viene da Lui. Ungi i no-
stri occhi perché sappiano vedere i progetti di Dio e rifiutino ogni visio-
ne di peccato e ogni inganno del demonio. Ungi la nostra anima perché 
con una coscienza pura possa mettersi a servizio del bene che tu ci ispiri 
ogni giorno. Ungi il nostro corpo perché sia tempio sacro alla tua divina 
presenza, strumento docile alla tua azione di grazia, arca della salute che 
viene dalla tua forza santa che scorre nella nostra vita, come olio che 
scende sulla testa profumando tutto il volto. Lo chiediamo a te che con il 
Padre e lo Spirito vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

SANTA MESSA 
 

CENACOLO  

dello  

SPIRITO SANTO 

INNO ALLO SPIRITO SANTO  

1.  O Spirito Creatore, 
    vieni, le menti visita:  
    di grazia colma l’anima  
    di chi creasti provvido. 

3.  Consolatore ottimo, 
    dono del Dio altissimo,  
    sorgente, fuoco, carità,  
    consacrazione intima. 

4.  Le forze ostili dissipa,  
    dona la pace all’anima, 
    con Te per guida, o Spirito, 
    scampiamo dal pericolo. 

2.  I nostri sensi illumina,  
    d’amore i cuori penetra, 
    rafforza i corpi deboli  
    col tuo potente impeto. 



  

 

5.  O Donator benefico  
    di sette doni mistici  
    sul labbro degli Apostoli 
    le lingue tu moltiplichi. 

7.  Sia gloria al Padre altissimo, 
    al Vincitor degli inferi,  
    all’increato Spirito  
    negl’infiniti secoli. Amen. 
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Preghiera per la salute 
 

O Santo Divino Spirito, Creatore e rinnovatore di tutte le cose, vita della 

mia vita, con Maria Santissima Ti adoro, Ti ringrazio, Ti amo. 
  
Tu che dai la vita, e vivifichi tutto l’universo, conserva in me la buona 

salute, liberami dalle malattie che la minacciano e da tutti i mali che la 

insidiano. 
  
Con l’aiuto della tua grazia, prometto di usare 

sempre delle mie forze per la Gloria di Dio, 

per il bene della mia anima e per servire i fra-

telli.  
 
Ti prego, anche, di illuminare con i tuoi doni 

di scienza e di intelletto, tutti i medici e quan-

ti hanno cura dei malati, affinché conoscano 

le vere cause dei mali che insidiano e minac-

ciano la vita e possano scoprire e applicare i 

rimedi più efficaci per difenderla e curarla.  
 
O Vergine Santissima, Madre della vita e sa-

lute degli infermi: a te affido questa mia umi-

le preghiera. Tu Madre di Dio e Madre no-

stra, degnati di avvalorarla con la Tua potente 

intercessione.  

Amen.  

6.  A noi rivela, o Spirito, 
    il Padre e l’Unigenito,  
    uniti a Te nell’intimo  
    d’amore inestinguibile. 
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GRUPPO di PREGHIERA 
 

SAN MICHELE ARCANGELO  

e SANTI ANGELI CUSTODI 

SAN MICHELE ARCANGELO  
CON LA TUA LUCE ILLUMINACI. 

 
SAN MICHELE ARCANGELO  

CON LE TUE ALI PROTEGGICI.  
 

SAN MICHELE ARCANGELO  
CON LA TUA SPADA DIFENDICI. 

Santi Arcangeli 
Michele, Gabriele, Raffaele  

    Arcangelo San Michele  
    voi siete il mio fedele.  
    Nell’ora dell’agonia  
    assistete l’anima mia.   
    Angelo Santo, ferro santo,  
    Padre, Figlio e Spirito Santo.  
    Angelo Santo, ferro santo,  
    prega per noi.   
1. O glorioso Arcangelo  
    proteggi in questa via  
    la nostra compagnia,  
    che vien piangente a te.  
Rit. Evviva San Michele,  
    e San Michele Santo  
    in questa grotta santa  
    ti viene a ritrovar.   
2. Sul monte del Gargano  
    ricorre ogni fedele,  
    all’ara tua Michele  

    si prostra e grazia ottien.  
      
3. Come dal Ciel scacciasti  
    il Demone infernale,  

MIO DIO, IO CREDO, ADORO, SPERO E VI AMO.  
VI CHIEDO PERDONO PER QUELLI CHE NON CREDONO,  

NON ADORANO, NON SPERANO, E NON VI AMANO.  

    ancor così ogni male  
    tieni da noi lontan.   
4. Il grande Iddio ti pose  
    sul monte del Gargano,  
    dove ogni cristiano  
    ti viene ad adorar.  
 
5. E zoppi e ciechi e muti  
    che con amore e fede  
    si prostrano al tuo piede  
    tutti risani tu.  
 
6. E noi mentre verremo  
    piangendo ai tuoi piedi,  
    deh volgi su di noi 
    un sguardo di pietà. 
 
7. Felice chi in te spera,  
    beato chi ti adora,  
    in questa vita ancora  
    contento ognor sarà. 
 
8. Nell’ora della morte  
    ci salva dall’inferno, 
    al Regno sempiterno  
    ci guida per pietà. 

 

 

CANTO DEI PELLEGRINI 
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ATTO DI AFFIDAMENTO ALL’ARCANGELO MICHELE 
 

    Principe nobilissimo delle angeliche Gerarchie, valoroso guerriero 
dell’Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli 
angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli Angeli giusti,  
Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi 
devoti, a te oggi mi offro e mi dono.  
    Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi 
appartiene sotto la tua vigile protezione.  
É piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci 
l’affetto del mio cuore.  
    Ricordati, che se da quest’oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi 
assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gra-
vi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro salvatore 
Gesù, la mia dolce Madre Maria, e tutti gli uomini miei fratelli amati dal 
Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per 
arrivare alla corona della gloria.  
    Difendimi sempre dai nemici dell’anima mia specialmente nell’ultimo 
istante della mia vita. Vieni in quell’ora, o glorioso Arcangelo, assistimi 
nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d’inferno, quell’angelo 
prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in Cielo.  
    Presentami, allora, al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San 
Michele, e con tutti gli Angeli lode, onore e gloria a Colui che regna nei 
secoli eterni. Amen.  
 

Si recita nel SANTUARIO di SAN MICHELE ARCANGELO  
Monte S. Angelo (Foggia) 

1.  O Arcangelo Michele 
    come un astro in cielo splendi,  
    la potenza tua distendi  
    nella Chiesa del Signor.  
 
Rit. Sant’Arcangelo Michele  
    o gran servo del Signore,  
    fà che sia fedele il cuore  
    al Sovrano tuo Signor.  (2v.)   
2.  Tu che in cielo debellasti  
    il superbo seduttore  
    dona a tutti gran vigore  
    contro il male menzogner.  

3.  Porta il Regno del Signore,  
    dona il gaudio dei beati,  
    porta al cuor dei tribolati  
    il sostegno della fè.  
 
4.  Dal piacere lusinghiero  
    e dal mondo corruttore,  
    dalla vita senza amore  
    ci preservi il tuo poter.  
 
5.  E nell’ultima agonia  
    la tua mano ci conduca  
    e potente c’introduca  
    tra le schier dei Santi in ciel.  

 

COME UN ASTRO IN CIELO SPLENDI 
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Preghiera a SAN GAETANO  
 

Carissimo San Gaetano, che stringi tra le 
braccia il divin bambino Gesù, nostro 
Signore e Salvatore, ottieni a me e alla 
mia famiglia, dal Padre celeste, ogni gra-
zia di Provvidenza spirituale e materiale.  
Per un’effusione dello Spirito, divino 
Amore, e la mediazione di Maria, Madre 
Immacolata, concedi a noi tutti, o nostro 
caro Santo, la grazia di essere come te: 
lume di verità, profumo di virtù.  
Aiutami e ispirami a vivere ogni giorno 
da buon cristiano e da cattolico impegna-
to. Intercedi presso Gesù la mia conver-
sione, la purezza del cuore e l’onestà del-
la mia vita. Benedici la mia salute, il la-
voro, il pane quotidiano. Cura e guarisci i 
miei mali e i cari miei malati. Conferma-
mi nella fede e nell’apostolato. Sostieni-
mi nella generosità e nei sacrifici. Ed ora, 
o caro San Gaetano, accordami, per i tuoi 
grandi meriti presso Dio, questa grazia di 
Provvidenza che da te spero … e voglio 
affidare alla tua potente intercessione per 
il suo miracoloso esaudimento.                              
 

3 Gloria... 

SAN GAETANO THIENE 
 

PRIMO COMPATRONO 
 

Parrocchia San Maurizio 
 Erba ( Co )  

INNO di SAN GAETANO 
 

1. O caro San Gaetano      
    ottienici dal cielo      
    la tua fiducia in Dio,      
    nel Padre di Gesù. 
 
2. Tu della Provvidenza     
    sei grande e amato Santo, 
    accogli questo canto      
    del popol tuo fedel. 
 
3. Tu quel che disse Cristo: 
    "di Dio cercate il Regno",     
    per primo con impegno 
    facesti ogni dì.  
 
4. Quel Dio che gli uccellini 

    con tanta cura nutre,      

    ti diede segni e grazie, 

    che ora impetri a noi. 
 
5. O buon Patrono amabile    
    che al cuore Gesù stringi, 
    rinnovaci qual figli      
    in gran fraternità. 
 
6. Colui che i vaghi gigli   
    splendidamente veste     
    al giubilo celeste      
    ci ammetta insieme a te.  
 
7. Né miseri, né ricchi      
    ci renda per clemenza  
    la somma Provvidenza 
    e poi beati in ciel. 
 
8. A San Gaetano cantino 
    i nostri cuor fedeli      
    perché favori e grazie 
    provveda a noi quaggiù.  

 

 

7 Agosto 
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INNO PRIMO a San Giuseppe 
 

1.  San Giuseppe, uomo giusto,  
    noi oggi ti onoriamo:  
    Dio ti ha scelto per custode  
    di Gesù il Salvatore;  
    della Chiesa universale  
    Tu sei oggi protettor.  
 
Rit. Cuore volto al cielo  
    mente e braccia all’opre intente  
    qui c’è tutta la tua vita,  
    qui c’è tutta la tua gloria  
    sulla terra come in cielo  
    sulla terra come in ciel.  
 
2.  Non ricchezze, non onori  
    sulla terra tu godesti,  
    col sudore della fronte  
    hai nutrito il Re del cielo;  
    sei vissuto con Maria  
    in perfetta castità. 
 
3.  Tu provasti la fatica  
    di guidare una famiglia:  
    tra i pericoli e le prove  
    fosti forte nella fede;  
    or proteggi tutti noi  
    che al tuo cuor ci consacriam. 

INNO SECONDO  
a San Giuseppe 

 

1.  Giuseppe è degno, o angeli  
    di lodi con un cantico:  
    a lui in sogno giunsero  
    annunci memorabili.  
 
2.  Rimasto sempre vergine  
    si sposa a quella Vergine  
    che il ciel ha in dote splendida  
    e piena dello Spirito.  
 
3.  Vagire in fasce il Figlio  
    qual padre esulta e trepida  
    perché lo vede piangere,  
    sorriso degli angeli. 
 
4.  Fuggir e in salvo mettere  
    l’avverte in sogno l’angelo:  
    consente e in terra egizia  
    le tenebre illumina.  
 
5.  Di re egli è progenie  
    ed è un padre provvido:  
    nel mondo il Figlio educa  
    che in ciel ha il Padre unico. 
 
6.  Ricerca poi in ansia  
    il Figlio che, smarritosi,  
    di gioia lo gratifica  
    e la fatica allevia. 
 
7.  La sposa accanto e il Figlio  
    sereno esala l’anima:  
    con Cristo Vita unica  
    morir è un altro vivere. 
 
8.  A te la nostra supplica:  
    dal corpo resi liberi  
    difendi i nostri spiriti.  
    Giammai catene provino! 
 
9.  A te, Gesù, sia gloria  
    che nato sei da Vergine  
    col Padre e l’almo Spirito  
    negli infiniti secoli. Amen.  

SAN GIUSEPPE,  SPOSO della B.V. MARIA 

 

 

19 Marzo  



  

 

 

90 

     MONIZIONE INIZIALE 
 

Sac. Il pensiero del nostro destino di 
morte e di resurrezione è riflessione 
forte e preziosa per la nostra vita.  
Ci accompagni ora nella celebrazione 
di suffragio per i nostri fratelli defunti 
che non sono più visibilmente tra noi. 
La nostra preghiera ottenga a loro la 
pienezza della pace e della gioia.  

 
     SALLENZIO   (a cori alterni) 
 

Accoglimi, Signore, secondo la tua parola* 
che io non resti confuso alla tua presenza. 
 

Tu mi hai creato, o Cristo*  
ora a te vengo, o Santo. 
 

Abbi pietà, o Dio eterno e buono* 
liberami dal dominio della morte. 
 

Per tuo volere mi sono estraniato  
dalla comunità dei miei fratelli* 
ho udito la tua voce,  
a te obbediente faccio ritorno. 
 

Tu comandi sulla morte e sulla vita* 
nella tua volontà è il nostro morire 
e il nostro risorgere. 
 

Mi accolga Cristo che mi ha chiamato* 
e gli angeli mi accompagnino  
alla casa di Dio  
con Abramo e con tutti i credenti. 
 

      SALMO 50 

 Antifona: 

Il mio Redentore è vivo,  
e alla fine del mondo per lui risorgerò. 
So che le mie membra  
torneranno a vivere  
e con i miei occhi vedrò il Signore Dio.   
Pietà di me, o Dio 
secondo la tua misericordia* 
nel tuo grande amore cancella il mio 
peccato. 
Lavami da tutte le mie colpe* 
mondami dal mio peccato. 
 

Riconosco la mia colpa* 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 

Contro di te, contro te solo  
ho peccato* 
quello che è male ai tuoi occhi,  
io l’ho fatto. 
 

Perciò sei giusto quando parli* 
retto nel tuo giudizio. 
Ecco, nella colpa  
sono stato generato*  
nel peccato mi ha concepito mia 
madre. 
 

Ma tu vuoi la sincerità del cuore* 
e nell’intimo m’insegni la sapienza. 
 

Purificami con issòpo  
e sarò mondato* 
lavami e sarò più bianco della neve. 
 

Fammi sentire gioia e letizia* 
esulteranno le ossa che hai spezzato. 
Distogli lo sguardo dai miei peccati* 
cancella tutte le mie colpe. 
 

Crea in me, o Dio, un cuore puro* 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non respingermi dalla tua presenza* 
e non privarmi del tuo santo spirito. 
 

Rendimi la gioia di essere salvato* 
sostieni in me un animo generoso. 
Insegnerò agli erranti le tue vie* 
e i peccatori a te ritorneranno. 
 

Liberami dal sangue, Dio,  
Dio mia salvezza* 
la mia lingua esalterà la tua giustizia. 
Signore, apri le mie labbra* 
e la mia bocca proclami la tua lode. 
 

Poiché non gradisci il sacrificio* 
e, se offro olocausti, non gli accetti. 
Uno spirito contrito* 
è sacrificio a Dio. 
 

Un cuore affranto e umiliato* 
tu, o Dio non disprezzi. 
Nel tuo amore fa grazia a Sion* 
rialza le mura di Gerusalemme. 
 

Allora gradirai i sacrifici prescritti* 
l’olocausto e l’intera oblazione. 
Allora immoleranno vittime* 
sopra il tuo altare. 

 

 

CELEBRAZIONE DI SUFFRAGIO 
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Santa Maria           intercedi per loro  
San Michele  
San Giovanni  
San Giuseppe   
San Pietro  
San Paolo  
Sant’Andrea   
Santo Stefano  
San Protaso  
San Gervaso  
Santa Tecla  
Santa Agnese  
…………….. 
San Maurizio  
San Gaetano  
San Padre Pio   
San Martino  
San Galdino  
San Carlo  
Sant’Ambrogio   
Santi tutti       intercedete per loro 

  
Perdona, o Cristo, tutte le loro colpe.  
Ascolta la nostra voce.   
Ricorda, o Cristo,  
il bene da loro compiuto.  
Ascolta la nostra voce.   
Ricevili, o Cristo, nella vita eterna.  
Ascolta la nostra voce.   
Conforta, o Cristo,  
i tuoi fratelli in pianto.  
Ascolta la nostra voce.  

 
Kyrie eleison (tre volte)  
Kyrie eleison.  
 
Sac.   L’Eterno riposo dona a loro,  
           o Signore. 
 E splenda ad essi la luce perpetua.  
 
Sac.   Questi nostri fratelli  
          e tutti i defunti in Cristo 
          per la misericordia di Dio  
          riposino in pace.  
 

Amen.  

 

 

Antifona: 
 
Il mio Redentore è vivo  
e alla fine del mondo  
per lui risorgerò.  
So che le mie membra  
torneranno a vivere  
e con i miei occhi  
vedrò il Signore Dio.  

 

     ORAZIONE 
 

Sac.   
Ai nostri fratelli defunti,  
……………………….. 
che sulla terra hanno creduto  
in Cristo Salvatore  
e da lui ricevuto nel Battesimo  
la luce della vita,  
dona ora, o Padre buono e santo,  
di entrare gioiosamente nella tua casa  
con lo Spirito Santo  
e con il Figlio Unico da te amato,  
che vive e regna nei secoli dei secoli.  
Amen.  

 

     RESPONSORIO 
   
Si spezzino le catene dei miei peccati,  
o Dio,  
davanti alla forza misteriosa del tuo 
giudizio.  
Lavami da ogni ingiustizia,  
mondami, o Dio, da ogni colpa,  
davanti alla forza misteriosa  
del tuo giudizio.  

 

     LITANIE DEI SANTI 
 

Sac.   
Imploriamo l’intercessione dei santi 
perché i nostri fratelli defunti  
vengano accolti  
nella loro festosa comunione.  
 
Signore, abbi pietà.  
Signore, abbi pietà.  
O Cristo, liberaci.  
O Salvatore, liberarci. 
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Vieni con me………………………………………. 
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Vieni Spirito forza dall’alto……………………….. 
Vieni Spirito Santo………………………………… 
Vieni, vieni Spirito d’amore……………………….. 
Vocazione………………………………………….. 
Voglio adorare te…………………………………...   
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