Parrocchia San Maurizio - Erba -

LIBRO
DI

PREGHIERE e CANTI

Carissimi parrocchiani:
vi affido questo primo 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 personale deve riferirsi ai tempi liturgici dell’assemblea riunita in celebrazione; e la preghiera pubblica e ufficiale della Chiesa deve essere animata costantemente e profondamente dalla preghiera personale. 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
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LE MIE PREGHIERE
La preghiera è l'effusione del nostro cuore. Se la preghiera è fatta bene, commuove Gesù.
La preghiera deve essere insistente perché l'insistenza denota la fede.
Il profumo della preghiera non andrà mai perduto. ( S. PADRE PIO )

Segno della croce
Nel nome del Padre che ci ha creato,
del Figlio che ci ha salvato,
dello Spirito che ci ha santificato
nel santo Battesimo. Amen.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio,
ora, e sempre nei secoli, dei secoli.
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 male. La tua grazia sia sempre con me e
con tutti i miei cari. Amen.
(Al mattino)

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

Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla
pietà celeste. Amen.

Salve Regina, Madre di misericor-

dia, vita, dolcezza e speranza nostra,
salve. 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 benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

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 commesso, e se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo
e liberami dai pericoli. La tua grazia
sia sempre con me e con tutti i miei
cari. Amen.
(Alla sera)

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 Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli
inferi; il terzo giorno risuscitò da
morte; salì al cielo, siede alla destra
di Dio Padre Onnipotente: di là verrà
a giudicare i vivi e i morti. Credo
nello Spirito Santo, la santa Chiesa
cattolica, la comunione dei Santi, la
remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

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 nostri debitori, e non c’indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore 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.
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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.

Al mattino
Ti benedico, o Padre, all’inizio di
questo giorno. Accogli la mia lode e il
mio grazie per il dono della vita e
della fede. Con la forza del tuo Spirito
guida i miei progetti e le mie azioni:
fa’ che siano secondo la tua Parola.
Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male.
Rendimi attento alle esigenze degli
altri. Proteggi con il tuo amore la mia
famiglia. Amen.
In giornata
Concedi a noi, Signore, di trascorrere
questo giorno, nella gioia, nella pace e
senza peccato, perché, giunti a sera,
possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente. La tua sapienza ispiri i
nostri progetti e le nostre opere. La tua
mano ci sostenga nel servizio del bene
e ci custodisca nella tua amicizia. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico; vengano i
santi angeli a custodirci nella pace, e
la tua benedizione rimanga sempre
con noi. Amen.
Alla sera
Ti benedico, o Padre, al termine di
questo giorno. Accogli la mia lode e il
mio grazie per tutti i tuoi doni. Perdona ogni mio peccato: perché non sempre ho ascoltato la voce del tuo Spirito,
non ho saputo riconoscere il Cristo nei
fratelli che ho incontrato. Custodiscimi
durante il riposo: allontana da me ogni
male e donami di risvegliarmi con
gioia al nuovo giorno. Proteggi tutti i
tuoi figli ovunque dispersi. Amen.

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 innalzi
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 …

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.
Benedetto il suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
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Cuore Divino di Gesù, io ti offro per
mezzo del Cuore Immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al
Sacrificio Eucaristico, le preghiere, le
azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati,
per la salvezza di tutti gli uomini, nella 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 celeste, 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.
Atto di dolore
Confesso a Dio onnipotente e a voi
fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per
mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre
vergine Maria, gli angeli, i santi e
voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.
Atto di fede
Mio Dio, io credo in Te, Padre che
con amore chiami ogni uomo per
nome. Credo in Gesù Cristo, vero
Dio in mezzo a noi, per noi morto e
risorto. Credo nello Spirito Santo,
donato a noi come Spirito d’amore.
Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito: una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in
mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore aiutami a crescere e a
vivere in questa fede.
Atto di speranza
Mio Dio, so che il tuo amore è forte
e fedele, e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo, e non
per quanto sono capace di fare, spero
di poter camminare nelle tue vie e
giungere con te a una gioia senza
fine. Signore, aiutami a vivere ogni
giorno in questa gioiosa speranza.
Atto di carità
Mio Dio, ti ringrazio per il tuo amore
che non ritiri mai da me. Aiutami ad
amarti con tutto il cuore e al di sopra
di tutto, Tu che sei infinitamente buono. Fa’ che per amor tuo, sappia amare il mio prossimo come me stesso.

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 sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente 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 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 portasti 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. Proteggi, o provvido custode della divina
Famiglia, l’eletta prole di Gesù Cristo; allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che
ammorba il mondo, assistici propizio
dal cielo in questa lotta contro il potere 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, piamente morire e conseguire l’eterna
beatitudine in cielo. Amen.
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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.

L’Angelo del Signore (Angelus Domini)
L’Angelo del Signore portò l’annuncio
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 promesse di Cristo.
Preghiamo. Infondi, Signore, nelle
nostre anime la tua grazia: e poiché
con l’annuncio dell’Angelo abbiamo
conosciuto l’incarnazione di Cristo,
tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla
gloria della risurrezione. Per Cristo
nostro Signore. Amen.
3 Gloria…

Preghiera allo Spirito Santo
Vieni, o Spirito Santo, e da’ a noi un
cuore nuovo, che ravvivi in noi tutti i
doni da Te ricevuti con la gioia di
essere Cristiani, un cuore nuovo
sempre giovane e lieto. Vieni, o Spirito Santo, e da’ a noi un cuore puro,
allenato ad amare Dio, un cuore puro, che non conosca il male se non
per definirlo, per combatterlo e per
fuggirlo; un cuore puro, come quello
di un fanciullo, capace di entusiasmarsi per la santità e la virtù. Vieni,
o Spirito Santo, e da’ a noi un cuore
grande, aperto alla tua silenziosa e
potente parola ispiratrice, e chiuso
ad ogni egoismo e ambizione, un
cuore grande e forte ad amare tutti, a
tutti servire, con tutti soffrire; un
cuore grande, forte, solo beato di
palpitare col cuore di Dio. Amen.

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.

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 lodi.
Nei secoli dei secoli. Amen.
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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…

Preghiera di San Francesco
O Signore, fa’ di me uno strumento
della tua pace. Dov’è odio, fa’ che io
porti amore. Dov’è offesa, che io
porti il perdono. Dov’è discordia,
che io porti l’unione. Dov’è errore,
che io porti la verità. Dov’è il dubbio, che io porti la fede. Dov’è disperazione, che io porti la speranza.
Dov’è tristezza, che io porti la gioia.
Dove sono le tenebre, che io porti la
luce. Signore, fa’ che io non cerchi
tanto di essere consolato, quanto di
consolare; di essere compreso, quanto di comprendere; di essere amato,
quanto di amare. Poiché è donando
che si riceve; è perdonando che si è
perdonati; è morendo che si risuscita
a vita eterna.
Preghiera della carità
Signore, insegnaci a non amare noi
stessi, a non amare soltanto i nostri
cari, a non amare soltanto quelli che
ci amano. Insegnaci a pensare agli
altri, ad amare anzitutto quelli che
nessuno ama. Concedici la grazia di
capire che ad ogni istante, mentre
noi viviamo una vita troppo felice,
protetta da Te, ci sono milioni di
esseri umani che sono pure tuoi figli
e nostri fratelli, che muoiono di fame
senza aver meritato di morire di fame, che muoiono di freddo senza
aver meritato di morire di freddo.
Signore, abbi pietà di tutti i poveri
del mondo e non permettere più, o
Signore, che noi viviamo felici da
soli. Facci sentire l’angoscia della
miseria universale e liberaci dal nostro egoismo.

Preghiera alla Madonna
Santa Maria, madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come una sorgente. Ottienimi un
cuore semplice, che non si ripieghi
sulle proprie tristezze, un cuore largo
nel donarsi, pieno di tenera compassione, un cuore fedele e generoso che
non dimentichi alcun bene e non serbi
rancore di alcun male. Formami un
cuore dolce e umile, che ami senza
esigere di essere riamato, contento di
scomparire in altri cuori, sacrificandosi davanti al tuo Figlio divino. Un cuore grande e indomabile così che nessuna ingratitudine lo possa chiudere, e
nessuna indifferenza stancare. Un cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cristo, ferito dal suo amore, la cui piaga
non guarisca se non in cielo. Amen.

Preghiera degli sposi
O Signore, ti ringraziamo per la felicità e l’amore della nostra vita comune, vogliamo viverli come un tuo
dono. Ti preghiamo che l’unione e
l’amore fra noi cresca ogni giorno di
più e che in essa troviamo Te.
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responsabilità e la difficoltà di aiutarli a crescere come persone libere e
responsabili, e a maturare nella fede
che abbiamo scelto per loro nel giorno del Battesimo. Guidali con la luce
del tuo Spirito perché possano conoscere la vocazione alla quale Tu li
chiami, e siano aperti alla donazione
e all’amore.

Preghiera per la famiglia
Dio, dal quale proviene ogni paternità
in cielo e in terra, Padre, che sei
Amore e vita, fa’ che ogni famiglia
umana sulla terra diventi, mediante il
tuo Figlio, Gesù Cristo, «nato da donna», e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità, un vero santuario della vita e dell’amore per le generazioni che sempre si rinnovano.
Fa’che la tua grazia guidi i pensieri e
le opere dei coniugi verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie
del mondo. Fa’che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte
sostegno per la loro umanità e la loro
crescita nella verità e nell’amore.
Fa’che l’amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio, si
dimostri più forte di ogni debolezza e
di ogni crisi, attraverso le quali, a volte passano le nostre famiglie. Fa’,
infine, te lo chiediamo per intercessione della sacra Famiglia di Nazareth, che la Chiesa in mezzo a tutte le
nazioni della terra possa compiere
fruttuosamente la sua missione nella
famiglia e mediante la famiglia. Per
Cristo nostro Signore, via, verità e
vita, nei secoli dei secoli. Amen.

Per i genitori
O Dio, che hai dato il comando di
onorare il padre e la madre, ascolta
con benevolenza la preghiera che ti
rivolgo per loro. Concedi ad essi lunghi giorni sulla terra e conservali
nella salute del corpo e dello spirito.
Benedici le loro fatiche e le loro iniziative. Rendi loro il centuplo per
quello che fanno per me. Ispira loro
l’amore e la pratica della tua santa
legge. Fa’ che un giorno io sia il loro
sostegno e conforto, così che dopo
aver goduto del loro affetto sulla terra, abbia la gioia di vivere eternamente con essi nel cielo. Amen.
Preghiera dei ragazzi
O Gesù, aiutami a restare unito a Te
come il tralcio alla vite. Io ci tengo
alla tua amicizia. Senza di Te, la vita
non ha senso; senza di Te, non si può
fare, senza di Te, non si può vivere.
Anche se mi allontanassi da Te, vieni
Tu a cercarmi. Sii per me l’amico
insostituibile, l’unico degno di fiducia e di amore. Amen.

Nell’attesa del figlio
O Signore, Padre nostro, ti ringraziamo per questo dono meraviglioso con
il quale ci hai resi partecipi della tua
divina paternità. Ti preghiamo: sorveglia e proteggi questa piccola e delicata vita, questo corpo e questa anima
ancora pieni di mistero, perché giunga
sana alla luce del mondo e alla rinascita del Battesimo. Madre di Dio,
affidiamo questo bambino al tuo cuore di mamma. O Maria Madre mia e
del mio bambino fa’ che io assomigli
a te e il mio figlio assomigli a Gesù.
Amen.
Per i figli
O Dio, ti ringraziamo per i figli che ci
hai donato e affidato. Noi sentiamo la

Preghiera degli anziani
O Signore, se guardo il mio passato,
due sentimenti mi invadono l’animo:
il pentimento e il ringraziamento.
Signore, ti domando perdono di tutto
il male che ho fatto e mi affido al tuo
amore misericordioso. Ti ringrazio
per tutti i doni di cui mi hai colmato
durante la vita. Ti prego, conservami
vivo e aperto ai problemi del mondo,
capace di accettare le nuove generazioni e di rendermi ancora utile.
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Concedimi di trascorrere questi ultimi giorni nella serenità, nella pace e
in buona salute. Ma se l’infermità
dovesse colpirmi, dammi la forza di
accettarla con amore. Ti prego per
coloro che mi vogliono bene e che
non mi lasciano solo. Sii vicino a tutti
gli anziani che sono abbandonati. Signore, mia speranza.

che siamo portatori di sollievo e di
vera consolazione! Donaci di apprezzare la salute del corpo e più
ancora quella dello spirito, e preservaci da quella terribile malattia che è
l’egoismo, il peccato, la chiusura del
cuore a Dio e ai fratelli! Sulla via del
Calvario, ti preghiamo, vieni incontro anche a noi, e guidaci fino al
giorno in cui il dolore e la morte
scompariranno, e Dio asciugherà le
lacrime dai nostri occhi. Allora, con
tutti i tuoi figli, anche noi ti canteremo «Beata», o Vergine e Madre di
Dio, Madonna della Salute!

Preghiera per coloro che soffrono
O Dio, provvido rifugio dei sofferenti, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo per coloro che soffrono. Rasserena e conforta i malati e gli infermi, gli
anziani e i moribondi. Dona a coloro
che li curano scienza e pazienza. Ispira ad essi i gesti che diano sollievo, le
parole che illuminano e l’amore che
conforta. Poni dentro di noi, Signore,
il tuo Spirito d’amore, di comprensione e di sacrificio, perché portiamo un
aiuto efficace a quelli che troviamo
sul nostro cammino, sofferenti e bisognosi. Aiutaci a rispondere alla loro
invocazione: essa è la tua. Amen.

Preghiera per le vocazioni
Gesù, divino Pastore delle anime,
che hai chiamato gli apostoli per
farne pescatori di uomini, attrai a Te
ancora anime ardenti e generose di
giovani, per renderli tuoi seguaci e
tuoi ministri; falli partecipi della tua
sete di universale redenzione, per la
quale rinnovi sugli altari il tuo sacrificio. Tu, Signore, «sempre vivo a
intercedere per noi», apri a loro gli
orizzonti del mondo intero, ove il
muto supplicare di tanti fratelli chiede luce di verità e calore di amore,
affinché rispondendo alla tua chiamata prolunghino quaggiù la tua
missione, edifichino il tuo corpo mistico, che è la Chiesa, e siano «sale
della terra, luce del mondo». Estendi, Signore, la tua amorosa chiamata
anche a molte anime di donne illibate e generose, e infondi loro l’ansia
della perfezione evangelica e di dedizione al servizio della Chiesa
e dei fratelli bisognosi
di assistenza
e di carità.
Amen.

Alla Madonna della Salute
Madre del Signore, Madre nostra,
benedetta fra tutte le creature! Noi ci
rivolgiamo a te con confidenza: Madre della salute, sii benedetta! Mai
viene meno la tua compassione per le
nostre infermità e debolezze. Guarda
perciò con tenerezza l’umanità, la
Chiesa, ciascuno di noi. Chiedi con la
materna insistenza al Signore la guarigione per chi è malato, il vigore per
chi è stanco, la fiducia e la speranza
per chi è solo o anziano, il coraggio e
la forza per chi è caduto, la rassegnazione serena per chi si vede sfuggire
la vita. Madre della Salute!
Rendici capaci di soffrire con chi soffre e di rallegrarci con chi è lieto. Infondici la preoccupazione per il dolore altrui più che per il nostro, l’attenzione alle sofferenze dei nostri fratelli
anche quando sono nascoste! E fa’
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Se qualcuno vuol venire dietro di me
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua.
Se uno vuol essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti.
Abbiate sale in voi stessi e siate in
pace gli uni con gli altri.
Chi vuol essere grande tra voi si farà
vostro servitore, e chi vuol essere il
primo tra voi sarà il servo di tutti.
Tutto quello che domandate nella
preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato.
Io vi dico di non apporvi al malvagio; anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l’altra; e
a chi ti vuol chiamare in giudizio per
toglierti la tunica, tu lascia anche il
mantello. E se uno ti costringerà a
fare un miglio, tu fanne con lui due.
Da’ a chi ti domanda, e a chi desidera
da te un prestito non volgere le spalle.
Amate i vostri nemici, fate del bene a
coloro che vi odiano, benedite coloro
che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano.
Siate voi perfetti come è perfetto il
Padre vostro celeste.
Se voi infatti perdonerete agli uomini
le loro colpe, il Padre vostro celeste
perdonerà anche a voi; ma se voi non
perdonerete agli uomini, neppure il
Padre vostro perdonerà le vostre colpe.
Cercate prima il regno di Dio e la sua
giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi
dunque per il domani. A ciascun
giorno basta la sua pena.
Non giudicate, per non essere giudicati; perché col giudizio con cui giudicate sarete giudicati, e con la misura
con la quale misurate sarete misurati.
Chi persevererà fino alla fine, sarà
salvato.
Guardatevi e tenetevi lontano da ogni
cupidigia.

Preghiera prima di un viaggio
Signore, che riempi ogni luogo con la
tua presenza, accompagnami in questo
viaggio. Fammi giungere alla meta e
tornare a casa sano e salvo. Il tuo Angelo mi accompagni, mi difenda e mi
faccia capire che tutta la vita è un pellegrinaggio. Fa’, Signore, che il mio
viaggio sia un annuncio di gioia, pace
e bene a tutti coloro che incontro, e io
porti a tutti una testimonianza di vita
cristiana. Mettiti in cammino con me,
Signore, e fa’ che questo mi prepari
all’ultima mia partenza che mi schiuderà l’incontro con Te, nel tuo regno.
Amen.
Preghiera per l’apostolato
Signore Gesù! Eccoci pronti per annunciare il tuo Vangelo al mondo, nel
quale la tua amorosa provvidenza ci
ha posti a vivere! Signore, prega, come hai promesso, il Padre, affinché ci
mandi lo Spirito Santo, lo Spirito di
verità e di fortezza, lo Spirito di consolazione, che renda aperta, buona ed
efficace, la nostra testimonianza. Sii
con noi, Signore, per renderci tutti uno
in Te e idonei a trasmettere al mondo
la tua pace e la tua salvezza. Amen.
DETTI EVANGELICI
(da Matteo, Marco, Luca)
Il tempo è compiuto e il regno di Dio
è vicino: convertitevi e credete al
Vangelo.
Non sono i sani che hanno bisogno
del medico, ma i malati; non sono
venuto per chiamare i giusti, ma i
peccatori.
Tutto quanto volete che gli uomini
facciano a voi, anche voi fatelo a loro.
Quando vi mettete a pregare, se avete
qualcosa contro qualcuno, perdonate,
perché anche il Padre vostro che è nei
cieli perdoni a voi i vostri peccati.
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Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto; perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.
Togli prima la trave dal tuo occhio e
allora potrai vederci bene nel togliere la
pagliuzza dall’occhio del tuo fratello.
Da’ a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo.
Fate del bene e prestate senza sperarne nulla.
Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma
colui che fa la volontà del Padre mio
che è nei cieli.
La messe è molta, ma gli operai sono
pochi. Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua
messe.
Siate prudenti come i serpenti e semplici come le colombe.
Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di
uccidere l’anima; temete piuttosto
colui che ha il potere di far perire e
l’anima e il corpo nella Geenna.
Quanto a voi, perfino i capelli del
vostro capo sono tutti contati; non
abbiate dunque timore.
Venite a me, tutti voi che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete
il mio giogo sopra di voi e imparate da
me, che sono mite e umile di cuore.
Se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel
regno dei cieli.
State bene attenti che i vostri cuori
non si appesantiscano in dissipazioni,
ubriachezze e affanni della vita.
Se avrete fede pari a un granellino di
senapa, potrete dire a questo monte:
spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile.
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.

Se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque
cosa, il Padre mio che è nei cieli ve
la concederà. Perché dove sono due
o tre riuniti nel mio nome, io sono in
mezzo a loro.
Rendete a Cesare quello che è di
Cesare e a Dio quello che è di Dio.
Vegliate perché non sapete né il
giorno né l’ora.
Ogni volta che avete fatto queste
cose a uno solo di questi miei fratelli
più piccoli, l’avete fatto a me.
Non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato.
Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro.
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico;
nulla vi potrà danneggiare.
Non state con l’animo in ansia.
Se non vi convertirete, perirete tutti.
Chiunque si esalterà sarà umiliato, e
chi si umilierà sarà esaltato.
Se un tuo fratello pecca, rimproveralo; ma se si pente, perdonagli. E se
pecca sette volte al giorno contro di
te e sette volte ti dice: Mi pento, tu
gli perdonerai.
Quando avrete fatto tutto quello che
vi è stato ordinato, dite: Siamo servi
inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare.
Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà.
Ciò che è impossibile agli uomini, è
possibile a Dio.
Voi siete tutti fratelli, perché uno solo
è il Padre vostro, quello del cielo, e
uno solo è il vostro Maestro, il Cristo.
Andate in tutto il mondo e predicate
il Vangelo ad ogni creatura.
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4°- Gesù è presentato al Tempio
(Lc 2,22-32)
Mentre i genitori portavano al Tempio il bambino Gesù per adempiere
la Legge, Simeone lo prese tra le
braccia e benedisse Dio: "Ora lascia,
o Signore, che il tuo servo vada in
pace, perché i miei occhi hanno visto
la tua salvezza" … A Maria disse:
"E anche a te una spada trafiggerà
l'anima".
5°- Gesù è ritrovato nel Tempio
fra i dottori (Lc 2,46-49)
Dopo tre giorni trovarono Gesù nel
Tempio, seduto in mezzo ai dottori,
mentre li ascoltava e li interrogava.
E tutti quelli che l’udivano erano
pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte... Sua madre gli
disse: "Tuo padre ed io, angosciati, ti
cercavamo". Ed egli rispose: "Non
sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?".

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 Spirito
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.
- Gesù mio, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell’inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
MISTERI GAUDIOSI
(Lunedì e Sabato)
I Misteri Gaudiosi ci fanno contemplare
gli avvenimenti gioiosi nella vita di
Gesù e di Maria, e riguardano l’infanzia
e la fanciullezza di Gesù.

MISTERI DOLOROSI
(Martedì e Venerdì)
I Misteri Dolorosi ci fanno contemplare gli avvenimenti dolorosi della vita di
Gesù e di Maria; in essi meditiamo gli
ultimi giorni della vita di Gesù.
l°- Gesù agonizza nell’orto
del Getsemani (Lc 22,39-46)
Nell’orto degli ulivi Gesù pregava
dicendo: "Padre, se vuoi, allontana
da me questo calice! Tuttavia non
sia fatta la mia, ma la tua volontà"...
E disse ai discepoli: "Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione".
2°- Gesù è flagellato alla colonna
(Mt 27,23-26)
Pilato disse: "Ma che male ha fatto?". Essi allora gridavano più forte:
"Sia crocifisso!"… Allora rimise in
libertà per loro Barabba e, dopo aver
fatto flagellare Gesù, lo consegnò
perché fosse crocifisso.
Gesù è torturato e umiliato: "Per le sue
piaghe noi siamo stati guariti" (Is 53,5)

1°- L’angelo porta l’annuncio
a Maria (Lc 1,26-38)
L’angelo disse a Maria: "Ti saluto, o
piena di grazia, il Signore è con te …
Ecco concepirai un figlio, lo darai alla
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande
e chiamato Figlio dell’Altissimo …
Maria rispose: "Eccomi, sono la serva
del Signore, avvenga in me quello che
hai detto".
2°- Maria visita la cugina Elisabetta
(Lc 1,41-55)
Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed
esclamò a gran voce: "Benedetta tu
fra le donne e benedetto il frutto del
tuo grembo! … E beata colei che ha
creduto nell'adempimento delle parole
del Signore”.
3°- Gesù nasce a Betlemme (Lc 2,1-14)
L’angelo disse ai pastori: "Oggi è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore"… "Gloria a Dio nel più alto dei
cieli e pace in terra agli uomini che
Egli ama".
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3°- Gesù è coronato di spine
(Mt 27,28-30)
Spogliatolo, gli misero addosso un
manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con
una canna nella destra; poi mentre gli
si inginocchiavano davanti, lo schernivano: "Salve, re dei Giudei!". E sputandogli addosso, gli tolsero di mano
la canna e lo percuotevano sul capo.
4°- Gesù sale al Calvario
portando la croce (Mt 27, 31-32)
Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono
via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene,
chiamato Simone, e lo costrinsero a
prendere la sua croce.
5°- Gesù muore in croce per noi
(Gv 19,27)( Lc 23,46)
Dalla croce Gesù ci dona sua Madre:
"Ecco tua Madre" e si affida pienamente al Padre: "Padre, nelle tue mani
consegno il mio spirito". Detto questo
spirò.

3°- Lo Spirito Santo discende
nel Cenacolo (Atti 2,1-4)
Mentre il giorno di Pentecoste stava
per finire, si trovavano tutti insieme
nello stesso luogo... Apparvero loro
lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di
loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo.
4°- Maria è assunta in cielo
(Conc.Vat.II, Lumen gentium,59)
L’Immacolata Vergine Maria, preservata immune da ogni macchia di
colpa originale, finito il corso della
sua vita terrena, fu assunta alla gloria
celeste col suo corpo e la sua anima.
5°- Maria coronata regina (Ap 12, 1)
Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con
la luna sotto i suoi piedi e sul suo
capo una corona di dodici stelle.
MISTERI LUMINOSI (Giovedì)
I Misteri luminosi ci fanno contemplare gli avvenimenti della vita del Signore e l’annuncio del Regno attraverso i
segni della sua presenza.
1°- Gesù riceve il battesimo
nel Giordano (Mt 3,13-15)
Gesù venne al Giordano da Giovanni
per farsi battezzare da lui. Giovanni
però voleva impedirglielo, dicendo:
"Sono io che ho bisogno di essere
battezzato da te, e tu vieni da me?".
2°- Gesù muta l’acqua in vino
alle nozze di Cana (Gv 2,7-11)
Gesù disse loro: "Riempite d’acqua
le anfore" … "Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto"… Questo, a Cana di Galilea, fu
l’inizio dei segni compiuti da Gesù;
egli manifestò la sua gloria e i suoi
discepoli credettero in lui.
3°- Gesù annuncia il Regno e invita
alla conversione (Mc 1,38)
Gesù disse loro: "Andiamocene altrove,
nei villaggi vicini, perché io predichi
anche là; per questo infatti sono venuto"

MISTERI GLORIOSI
(Mercoledì e Domenica)
I Misteri gloriosi ci fanno contemplare
gli avvenimenti gloriosi della vita di
Gesù e di Maria; iniziano con la risurrezione di Gesù dalla morte.
1°- Gesù risorge da morte (Lc 24,5-7)
"Perché cercate tra i morti colui che è
vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in
Galilea e diceva: "Bisogna che il Figlio dell’uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno".
2°- Gesù ascende al Cielo (At 1,9-11)
Gesù fu elevato in alto sotto i loro
occhi e una nube lo sottrasse al loro
sguardo…"Uomini di Galilea, perché
state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato assunto al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui
l'avete visto andare in cielo".

12

4°- Gesù si trasfigura sul monte
Tabor (Lc 9,28-29; Lc 9,35)
Gesù prese con sé Pietro, Giovanni, e
Giacomo e salì sul monte a pregare.
Mentre pregava, il suo volto cambiò
d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante… E dalla nube uscì
una voce che diceva: "Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!"
5°- Gesù istituisce l’Eucaristia
nell’Ultima Cena (Mt 26,26-29)
Mentre essi mangiavano, Gesù prese
il pane recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli, disse: "Prendete e mangiate: questo è il
mio corpo". Poi prese il calice, rese
grazie e lo diede loro, dicendo:
"Bevetene tutti, perché questo è il mio
sangue dell'alleanza, versato per molti
per il perdono dei peccati".
Salve Regina …
——————
Litanie della Madonna
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,
Vergine Figlia di Sion, prega per noi
Gloria di Gerusalemme,
Gloria di Israele,
Onore del nostro popolo,
Tabernacolo dell’Altissimo,
Vergine Madre dell’Emanuele,
Vergine di Nazareth salutata dall'angelo,
Piena di grazia divina,
Sposa del giusto Giuseppe,
Madre per opera dello Spirito Santo,
Madre del Figlio dell'Altissimo,
Madre del Figlio di Davide,
Madre del re d'Israele,
Madre del Messia,
Madre del Salvatore,
Vergine Madre del Verbo divino,

Umile serva del Signore,
prega per noi
Benedetta fra tutte le donne,
Beata perché hai creduto alla Parola,
Chiamata beata da tutte le generazioni,
Vergine che meditavi tutto nel cuore,
Madre che i pastori trovarono a Betlem,
Madre che i Magi trovarono col Bimbo,
Madre che hai conosciuto l'esilio,
Madre che hai presentato Gesù,
Madre cui una spada trapassò l'anima,
Madre che cercasti Gesù tre giorni,
Madre che trovasti Gesù nel Tempio,
Madre cui Gesù fu sottomesso,
Madre che hai interceduto a Cana,
Beata che ascoltavi la Parola di Dio
Beata che vivevi la Parola di Dio,
Madre ferma sotto la Croce,
Madre del discepolo amato da Gesù,
Perseverante nella preghiera,
Donna rivestita di sole,
Donna coronata di dodici stelle,
Immagine della nuova Gerusalemme,
Eva novella vittoriosa su Satana,
Figlia prediletta del Padre,
Vergine scelta da tutta l'eternità,
Tempio dello Spirito,
Tutta santa plasmata dallo Spirito,
Vergine Immacolata,
Madre del Redentore,
Avvocata e ausiliatrice,
Soccorritrice e mediatrice,
Figura e modello della Chiesa,
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 fatti degni delle promesse
di Cristo.
Preghiamo. O Signore Dio, concedi
a noi, tuoi servi, la salvezza dell’anima e del corpo. E per l’intercessione
di Maria Santissima, liberaci dalle
sofferenze della vita presente e donaci le gioie della vita del Cielo.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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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 fatti degni delle promesse
di Cristo.
Preghiamo.
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio
nostro, di godere sempre la salute del
corpo e dello spirito, per la gloriosa
intercessione di Maria Santissima,
sempre vergine, salvaci dai mali che
ora ci rattristano e guidaci alla gioia
senza fine.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

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,
Vergine fedele,
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,

Litanie dello Spirito Santo
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,
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Spirito Santo che procedi dal Padre
e dal Figlio vieni nei nostri cuori
Spirito Santo, uguale al Padre e
al Figlio
Amore sostanziale del Padre e
del Figlio
Dio d'infinita carità
Dio d'infinita purità
Dio d'infinita potenza
Dio di ogni felicità
Dio delle virtù
Fonte di celesti lumi
Padre dei poveri
Autore di ogni bene
Luce delle menti
Consolatore delle anime
Dolce Ospite dei cuori
Promessa di Dio Padre
Raggio di luce del cielo
Sorgente di acqua viva
Fuoco consumatore
Unione spirituale
Spirito di amore e di verità
Spirito di sapienza e di scienza
Spirito di consiglio e di fortezza
Spirito di intelletto e di pietà
Spirito del Santo Timore di Dio
Spirito di grazia e di preghiera
Spirito di pace e di mitezza
Spirito di modestia e di innocenza
Spirito confortatore
Spirito santificatore
Spirito che governi la Chiesa
Dono di Dio Altissimo
Spirito, che riempi l’universo
Spirito di adozione dei figli di Dio
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.
Manda il tuo Spirito e sarà una nuova
creazione.
E rinnoverai la faccia della terra.
Preghiamo.
Concedi, Padre misericordioso,
che il tuo Divino Spirito ci illumini,

ci infiammi, ci purifichi, così che
Egli possa penetrare in noi con la
sua celeste rugiada e riempirci di
opere buone. Per i meriti di Gesù,
tuo Figlio, che con Te, nell’unità
dello Spirito Santo, vive e regna nei
secoli dei secoli. Amen.
Litanie della SS. Eucaristia
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,
Santissima Eucaristia,
noi ti adoriamo
Dono ineffabile del Padre
Segno dell'amore supremo del Figlio
Prodigio di carità dello Spirito Santo
Sacramento del Corpo di Cristo
Memoriale della morte e
risurrezione
Frutto di mirabile trasformazione
Cena santa di amore e di pace
Dimora di Dio con gli uomini
Arca della nuova ed eterna Alleanza
Manna nascosta di piena dolcezza
Vero pane disceso dal cielo
Agnello della nuova Pasqua
Viatico della Chiesa pellegrinante
Convito messianico offerto
a tutti i popoli
Mistero della fede
Sostegno della speranza
Vincolo della carità
Forza e sollievo dell'umana fatica
Farmaco delle nostre infermità
Seme di immortalità
Sacrificio di espiazione e
propiziazione
Sacrificio di riconciliazione e pace
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Sacrificio di lode e di ringraziamento
Sorgente di gioia purissima
Sacramento che germina i vergini
Sacramento dell'unità della Chiesa
Sacramento della perfezione cristiana
Sacramento della nuova creazione
Causa della nostra risurrezione
Pregustazione dell'eterno Convito
Pegno della gloria futura
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.
Hai dato loro il pane disceso dal cielo.
Che porta in sé ogni dolcezza.
Preghiamo.
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile
Sacramento dell’Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della Tua Pasqua,
fa’ che adoriamo con viva fede il santo
mistero del Tuo Corpo e del Tuo Sangue, per sentire sempre in noi i benefici della Redenzione. Tu che vivi e
regni nei secoli. Amen.

Cuore di Gesù, tempio santo di Dio,
Cuore di Gesù,
Tabernacolo dell’Altissimo,
abbi pietà di noi
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,
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,

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,
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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 Figlio celebriamo le
meraviglie del tuo Amore: da questa
fonte inesauribile riversa 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
chiederete 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 impossibile non avere compassione degli infelici, abbi pietà di noi
miseri peccatori, ed accordaci le grazie che ti domandiamo per mezzo
dell’Immacolato Cuore di Maria, tua
e nostra tenera Madre.
San Giuseppe, Padre davidico
del Sacro Cuore di Gesù,
Prega per noi.

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 misericordia di noi e del mondo intero.
Alla fine si dice tre volte:
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

Salve Regina

Si termina (1 volta):

"O Sangue e Acqua che scaturisti dal
Cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te".
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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,
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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.

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.

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.

Agnus Dei qui tollis
peccata mundi:
parce nobis Domine,
exaudi nos Domine,
miserere nobis.
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PROPRIO DEL TEMPO LITURGICO

Liturgie Natalizie
NATALE DEL SIGNORE - Messa della vigilia
All’ingresso
Alzate la fronte: è vicina la liberazione! Il Signore vi dice: “Domani sarete salvi”.
Sarà cancellato il peccato del mondo e su noi regnerà il Salvatore.
Liturgia della parola
Isaia 7, 10-16; Ebrei 10, 37-39 Matteo 1, 18-25
Salmo responsoriale
Oggi la luce risplende su di noi.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia. O tu, che sei pastore d’Israele, ascolta,
Tu che guidi Giuseppe come un gregge. Alleluia.
Dopo il Vangelo
Gioisci, figlia di Sion, esulta Israele,
rallegrati con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme.
Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico.
Re di Israele è il Signore in mezzo a te, tu non vedrai più la sventura.
Allo spezzare del pane
Vedemmo la gloria di Dio, gloria dell’Unigenito,
perché il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi.
E dalla sua pienezza abbiamo tutti ricevuto grazia.
Alla Comunione
Una donna ha concepito il Verbo di Dio e vergine rimase;
una vergine ha generato il Re di tutti i re.

_____________________

NATALE DEL SIGNORE - Messa della notte
All’ingresso
Si allieti la terra assetata ed esulti il deserto;
rallegratevi, o rive del Giordano,
perché il Signore viene e ci riscatterà.
Liturgia della Parola
Isaia 2, 1-5; Galati 4, 4-6; Giovanni 1, 9-14
Salmo responsoriale
Oggi la luce risplende su di noi.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia. Un giorno santo è spuntato per noi:
venite tutti ad adorare il Signore;
oggi una splendida luce è discesa sulla terra. Alleluia.
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Dopo il Vangelo
Gioite fedeli! È venuto nel mondo il Salvatore.
Oggi un figlio mirabile è nato, e rifulge l’onore della Vergine madre.
Allo spezzare del pane
Esultiamo tutti nel Signore perché il Salvatore è nato nel mondo.
Oggi per noi è discesa dal cielo la vera pace.
Alla Comunione
Ecco il Salvatore che i profeti predissero,
ecco l’Agnello e il Servo del Signore di cui parlò Isaia;
Gabriele lo annunzia alla Vergine, e noi lo adoriamo,
offrendo a lui tutta la nostra vita.

____________________

NATALE DEL SIGNORE - Messa dell’aurora
All’ingresso
È nato per noi un bambino, un figlio ci è stato donato.
Sulle sue spalle è il segno della sovranità,
ed è chiamato consigliere ammirabile.
Liturgia della Parola
Isaia 52, 7-9; Corinzi 9, 19b-22a; Luca 2, 15-20
Salmo responsoriale
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia. Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Alleluia.
Dopo il Vangelo
A Gesù la parola del Padre disse: “Tu sei mio figlio in eterno: io ti ho generato”.
Allo spezzare del pane
La maestà del Signore risplende nei cieli, la terra è piena della sua gloria.
Alla Comunione
Tutti i paesi del mondo hanno visto la salvezza del nostro Dio.
Tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere gloria e onore.

_____________________

NATALE DEL SIGNORE - Messa del giorno
All’ingresso
Oggi una luce risplende su noi perché è nato il Signore.
Ed è chiamato ammirabile consigliere, Dio potente, padre di tutti i secoli,
principe della pace. Il suo regno non avrà fine.
Liturgia della Parola
Isaia 8, 23b-9. 6a; Ebrei 1, 1-8a; Luca 2, 1-14
Salmo responsoriale
Oggi è nato per noi il Salvatore.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia. Vi annuncio una grande gioia:
oggi è nato per voi un Salvatore: Cristo Signore. Alleluia.
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Dopo il Vangelo
Ecco, vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo:
nella città di Davide oggi è nato per voi un Salvatore.
È il Redentore del mondo, e il suo regno non avrà fine.
Allo spezzare del pane
Grande è il mistero di salvezza: Vergine è colei che ha generato,
e il figlio di una donna è uomo e Dio.
É il Creatore di tutte le cose, è il Signore della sua stessa madre.
Alla Comunione
Gioisci, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei l’esultanza degli angeli, sei
la Vergine madre, la gioia dei profeti! Tu, per l’annuncio dell’angelo, generasti
la gioia del mondo, il tuo Creatore e Signore. Gioisci perché fosti degna di essere madre di Cristo.
____________________

SANTO STEFANO - Primo martire
All’ingresso
Io contemplo i cieli aperti e Gesù, vivo, alla destra di Dio.
Signore Gesù, accogli il mio spirito e non imputare loro questo peccato perché
non sanno quello che fanno.
Liturgia della Parola
Atti 6, 8-7.2a 7, 51-8,4; Timoteo 3, 16-4, 8; Matteo 17, 24-27
Salmo responsoriale
Signore Gesù, accogli il mio spirito.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia. Benedetto colui che viene nel nome del Signore;
risplende su di noi la luce del suo volto. Alleluia.
Dopo il Vangelo
Mi rendono male per bene e odio in cambio di amore;
in cambio del mio amore, mi muovono accuse, mentre io sono in preghiera.
Allo spezzare del pane
Ieri il Signore è nato sulla terra, perché Stefano nascesse nel cielo.
Ieri il nostro re si è degnato di visitare il mondo, perché Stefano entrasse nella gloria.
Alla Comunione
Signore, tu sei la mia speranza, mio rifugio e mia forza.
Signore Gesù, accogli il mio spirito.

_____________________

SAN GIOVANNI - apostolo ed evangelista
All’ingresso
Celebriamo l’apostolo Giovanni
che nella Cena posò il capo sul petto del Signore;
conobbe i segreti del cielo
e diffuse nel mondo intero le parole della vita.
Liturgia della Parola
1 Giovanni 1, 1-0; Romani 10, 8c-15; Giovanni 21, 19c-24
Salmo responsoriale
I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto.
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Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Il Verbo si è fatto carne,
e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Alleluia.
Dopo il Vangelo
Pietro e Giovanni replicarono:
“Se sia giusto innanzi a Dio obbedire a voi più che a lui, giudicatelo voi stessi;
noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato”.
Allo spezzare del pane
Iddio nessuno lo ha veduto mai;
il Figlio unigenito, che vive nel Padre, ce lo ha rivelato.
Alla Comunione
Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Dalla sua pienezza
noi tutti abbiamo ricevuto. __________________

SANTI INNOCENTI - martiri
All’ingresso
I santi Innocenti furono uccisi per Cristo e in cielo seguono l’Agnello senza
macchia, cantando sempre: “Gloria a te, Signore”.
Liturgia della Parola
Geremia 31, 15-18. 20; Romani 8, 14-21; Matteo 2, 13b-18
Salmo responsoriale
A te grida, Signore, il dolore innocente.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia. Noi ti lodiamo, o Dio, e ti benediciamo;
a te dà gloria la candida schiera dei martiri. Alleluia.
Dopo il Vangelo
“Io godrò nel mio popolo - dice il Signore -. Non si udranno più in esso voci di
pianto, grida di angoscia. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno: ecco, io faccio nuove tutte le cose” .
Allo spezzare del pane
L’Agnello assiso sul trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti dell’acqua
della vita. E Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi.
Alla Comunione
Sono stati redenti tra gli uomini, primizia a Dio e all’Agnello,
e seguono l’Agnello dovunque vada.

___________________

EPIFANIA DEL SIGNORE - Messa della vigilia
All’ingresso
Quando il Signore venne dissipò le tenebre e illuminò la notte;
dove non c’era la luce, sfolgorò il suo splendore, e rifulse la stella del mattino.
Liturgia della Parola
Numeri 24, 15-2a; Tito 3, 3, 7; Giovanni 1, 29a. 30-34
Salmo responsoriale
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
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Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia. Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse:
Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo. Alleluia.
Dopo il Vangelo
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, alcuni Magi vennero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: “Dov’è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto la
sua stella e siamo venuti per adorarlo”.
Allo spezzare del pane
Da te sgorga la sorgente della vita; nella tua luce, Signore, vediamo la luce.
Alla Comunione
Ecco: viene il Signore e dà inizio al mondo nuovo, come un tempo aperse una
via del deserto e dissetò il suo popolo. Dove non c’erano acque scaturirono dalla pietra fiumi di vita.

___________________

EPIFANIA DEL SIGNORE - Messa del giorno
All’ingresso
La città celeste non è illuminata né da sole né da luna, ma le dà luce la gloria di
Dio. Al suo splendore cammineranno le nazioni, e verranno i re della terra a
portarle i loro tesori.
Liturgia della Parola
Isaia 60, 1-6; Tito 2, 11. 3, 2; Matteo 2, 1-12
Salmo responsoriale
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia. Abbiamo visto la sua stella in oriente
e siamo venuti per adorare il Signore. Alleluia.
Dopo il Vangelo
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, alcuni Magi vennero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: “Dov’è il re dei Giudei che è nato?
Abbiamo visto la sua stella e siamo venuti per adorarlo”.
Allo spezzare del pane
Ecco il giorno splendido in cui il Salvatore si è rivelato;
i profeti lo annunziarono e gli angeli lo adorarono cantando.
Vedendo la sua stella i Magi furono pieni di grande gioia
e accorsero coi loro doni.
Alla Comunione
Oggi la Chiesa si unisce al celeste suo sposo che laverà i suoi peccati nell’acqua del Giordano. Coi loro doni accorrono i Magi alle nozze del Figlio del Re,
e il convito si allieta di un vino mirabile.

La pace di Gesù Bambino
regni nei vostri cuori
e nelle vostre famiglie
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Ti vedo Bambino
Ti vedo Bambino, o mio Dio,
disteso sulla paglia,
nello squallore della grotta.
Ti guardo, contemplo, adoro.
Prostrato davanti a te,
o Bambino celeste,
adoro la tua umanità santissima
nella quale sono nascosti
gli splendori della divinità.
Credo, o Gesù, con la stessa fede di Maria e di Giuseppe,
che tu sei il mio Dio fatto uomo
per procurarmi la salvezza dell’anima.
Ammiro, o Bambino celeste, l’amore infinito
che ti spinse a farti povero e sofferente in una stalla
affinché io, peccatore,
potessi possedere il paradiso.
Ti ringrazio e ti amo.
Fa’ che ricambi il tuo amore,
soprattutto quando mi chiedi
il sacrificio della mia volontà.
O Signore,
accolgo il tuo insegnamento di umiltà,
di povertà, di amore.
Estatico dinanzi al mistero della tua incarnazione,
mi chino sul presepio in cui giaci,
vorrei accarezzarti con la tenerezza di tua madre.
Ave Maria...
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Preghiere per il tempo liturgico natalizio
PER IL NATALE
INVOCAZIONI
Fratelli, celebriamo con gioia la nascita del Redentore e uniamo al canto
degli angeli le nostre preghiere:
Il tuo Natale, Signore, porti al mondo la pace.
Gesù Signore, Luce da Luce, Dio sovrano, Dio vero da Dio vero,
- dissipa le tenebre dell’errore e illumina ogni uomo con lo splendore
della verità.
Gesù Signore, Dio sovrano, Principe della pace,
- fa’ che l’umanità conosca un’era di giustizia e di amore.
Gesù Signore, nato dal Padre prima di tutti i secoli,
- rendici partecipi della tua vita immortale.
Gesù Signore dell’universo, generato dalla vergine Maria
come nostro fratello,
- aiutaci a vivere in comunione fraterna con tutti.
Gesù redentore del genere umano,
- fa’ che annunziamo al mondo con la parola e le opere
la gioia della redenzione.
Gesù, Figlio di Davide, riconosciuto dai pastori di Betlemme
nella povertà di una mangiatoia,
- insegnaci a portare conforto ai sofferenti, aiuto ai miseri,
speranza agli sfiduciati.
Gesù, che nell’Eucaristia sei veramente l’Emmanuele,
- fa’ che la Chiesa sia segno efficace della tua presenza e porti al mondo
la gioia del tuo Natale.
PREGHIERA DEI FEDELI
Sac. Fratelli, oggi noi sappiamo che «Dio ha tanto amato il mondo da
donare il suo Figlio Unigenito». Uniti a Cristo, Figlio di Dio e nostro fratello, presentiamo con maggior fiducia la nostra preghiera di
intercessione a Dio Padre onnipotente.
- Per la Chiesa: perché sia fedele alla sua missione e, sull’esempio di
Maria, collabori alla nascita di Gesù nel cuore degli uomini, preghiamo.
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- Per la pace nel mondo: perché il Signore converta coloro che ostinatamente vi si oppongono; e perché, nonostante le frequenti delusioni, gli
uomini continuino a credere che la pace è possibile, e perciò doverosa,
preghiamo.
- Per quelli che sono soli, per coloro che piangono la perdita di una persona cara, per gli ammalati della nostra comunità parrocchiale: perché,
specialmente in questi giorni, trovino in Gesù Salvatore consolazione,
fiducia e speranza, preghiamo.
- Per i bambini che si aprono a nuova vita, perché possano vivere in un
mondo migliore, dove scompaiono violenze e ingiustizie, preghiamo.
- Per noi qui riuniti: perché Dio ci conceda la gioia dei cuori semplici, la
meraviglia e lo stupore dei cuori umili, la disponibilità e l’apertura dei veri
poveri, per accogliere in questo Natale il dono del Signore, preghiamo.
- Per tutti i nostri cari defunti, che in questi giorni ricordiamo con particolare affetto, perché godano pienamente della pace in Cristo, preghiamo.
______________

PER L’ULTIMO GIORNO DELL’ANNO
Fratelli e figli carissimi, preghiamo umilmente assieme Dio Padre
onnipotente, per ottenere dalla sua misericordia il perdono di tutte
le nostre colpe commesse durante quest’anno che ora sta per terminare.
Tutti: O Signore, tu ci hai insegnato che colui che si ritiene senza colpa è
menzognero; tu sei l’unico vero testimone dei nostri pensieri, delle
nostre parole, delle nostre azioni e omissioni: davanti a te ci prostriamo e ti supplichiamo.
Abbi pietà della nostra ignoranza, dei nostri errori, di tutti i nostri
peccati. Col tuo perdono generoso liberaci dalle colpe che abbiamo
commesso durante quest’anno, nel quale invece avremmo dovuto
vivere nella tua legge e nella tua grazia.
Riconosciamo umilmente e con immensa gratitudine i benefici della tua paterna bontà e tutta la nostra responsabilità.
Ricordati di noi, Signore! Ricordati di tutti coloro che quest’anno
hanno sofferto e di coloro per i quali siamo stati occasione di peccato. Ricordati di coloro che noi per primi non abbiamo aiutato e
di coloro che sono morti.
Signore, siamo tue creature, siamo tuoi figli: ci mettiamo nelle tue
mani. Amen.
Sac.
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Sac. Gesù Cristo, Figlio di Dio, principio e fine di tutte le cose,

ci conceda l’abbondanza della carità.

Tutti: Amen.
Sac. Egli, che ci concede di concludere questo anno nella pace,

ci assolva da ogni peccato.
Tutti: Amen.
Sac. Gesù salvatore ci renda puri nella mente e nel cuore,
così che nel nuovo anno possiamo crescere nelle virtù cristiane.
Tutti: Amen.
Sac. La pace del Signore sia con tutti voi nel nuovo anno.
Tutti: E con il tuo spirito.
PREGHIERA LITANICA
Al termine di un altro anno di vita rivolgiamo insieme a Dio la preghiera
di ringraziamento e diciamo: Ti rendiamo grazie, Signore.
R. Ti rendiamo grazie, Signore.
Da te, Signore, abbiamo ricevuto il dono della vita, la salute del corpo,
l’intelligenza per comprendere la bellezza del creato, la dignità della nostra natura, il valore delle nostre decisioni libere e responsabili. R.
Tu, Signore, continui ad amarci come nostro Padre, ci dai la capacità di
amare e il conforto di essere riamati. Da te abbiamo imparato il vero
amore che abbraccia tutti e si dona gratuitamente. R.
Tu, Signore, ci hai chiamati per nome come tuoi figli, donandoci una
vita simile alla tua. Lo Spirito di Gesù, che è dentro di noi, ci spinge
nell’intimità del colloquio e dell’abbandono filiale. R.
Tu, Signore, hai rivolto la Parola a noi donandoci la forza di compiere
opere di carità e hai pazientemente aspettato che noi portassimo frutto. R.
Tu, Signore, ti sei preso cura di noi nel corso dell’anno, nei giorni di felicità e nei giorni di dolore, e sempre ci sei stato vicino. R.
Tu, Signore, non ci hai abbandonato in balìa dei nostri peccati, e ci hai
cercato dopo ogni nostro smarrimento, aspettando con amore paterno il
nostro ritorno. R.
Tu, Signore, rimani con la tua Chiesa ogni giorno e affidi alla nostra povertà la missione di portare a tutti gli uomini il lieto annuncio del tuo
amore. R.
Tu, Signore, hai accolto nella tua pace i nostri fratelli e sorelle defunti in
questo anno; per la misericordia del perdono, che abbraccia tutti quelli
che tornano a te. R.
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TE DEUM LAUDAMUS
Gloria in terra a te cantiamo,
Dio, Signore eterno Padre.

Alla fine ritornerai, sì lo crediamo,
a giudicare il mondo intero.

Gli Angeli tutti in coro
nell’immensità del cielo,

Vieni in soccorso a noi tuoi figli,
che hai salvato col tuo prezioso
sangue.

Cherubini e Serafini
cantano l’eterna lode:

Concedi a noi, assieme ai Santi,
il premio della gloria eterna.

Santo, Santo,
Santo, il Signore Dio dell’universo.

Salva e benedici, Signore,
questo popolo
eredità del tuo immenso amore.

Cielo e terra sono pieni
della tua gloria infinita.

Ci guidi la tua mano sulla terra
e ci conduca alla vita eterna.

Il coro glorioso degli Apostoli,
la schiera mirabile dei Profeti,

Noi ti ringraziamo ogni giorno
e lodiamo il tuo nome in eterno.

lo stuolo rifulgente dei Martiri
a te innalzano il loro canto.

Ci custodisci, o Signore,
dal peccato,
in questo giorno e per sempre.

A tutti i popoli sulla terra
la Chiesa Santa così proclama:
Padre Creatore
sei infinito nella tua gloria;

Pietoso guarda a noi, Signore:
da te perdono imploriamo.

Figlio vero, unigenito,
ti adoriamo nostro redentore;

La tua misericordia scenda
su di noi, Signore,
perché tu sei speranza nostra.

Spirito Santo altissimo,
nostro dolce consolatore.

In te, Signore, noi speriamo
sarai fiducia nostra in eterno.

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.
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PER IL PRIMO GIORNO DELL’ANNO
PREGHIERA AL DIO DELLA PACE
Signore, Dio di pace, che hai creato gli uomini,
oggetto della tua benevolenza,
per essere i familiari della tua gloria,
noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie:
perché ci hai inviato Gesù, tuo Figlio amatissimo,
hai fatto di lui, nel mistero della sua Pasqua, l’artefice di ogni salvezza,
la sorgente di ogni pace, il legame di ogni fraternità.
Noi ti rendiamo grazie per i desideri, gli sforzi, le realizzazioni
che il tuo Spirito di pace ha suscitato nel nostro tempo,
per sostituire l’odio con l’amore, la diffidenza con la comprensione,
l’indifferenza con la solidarietà.
Apri ancor più i nostri spiriti e i nostri cuori
alle esigenze concrete dell’amore di tutti i nostri fratelli,
affinché possiamo essere sempre più dei costruttori di pace.
Ricordati, Padre di misericordia,
di tutti quelli che sono in pena,
soffrono e muoiono nel parto di un mondo più fraterno.
Che per gli uomini di ogni razza e di ogni lingua
venga il tuo Regno di giustizia, di pace e di amore.
E che la terra sia ripiena della tua gloria! Amen.
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.
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INVOCAZIONI per la PACE
Fratelli, Gesù ha proclamato beati gli operatori di pace e ci ha comandato di amarci gli uni gli altri come Egli stesso ci ha amati.
Preghiamo perché nel corso del nuovo anno sappiamo lavorare insieme
per la costruzione della pace.
Diciamo: “Dirigi i nostri passi sulla via della pace”.
R. Dirigi i nostri passi sulla via della pace.
Signore, Principe della pace, dona a tutti gli uomini la forza di vincere le
tentazioni dell’odio e della vendetta, il desiderio sincero di superare le
divisioni, la buona volontà di vivere come fratelli. R.
Rendici cristiani autentici, instancabili e coraggiosi operatori di pace: aiutaci a mettere in pratica la tua parola e a costruire la civiltà dell’amore.
R.
Signore, ti chiediamo che i nostri rapporti umani siano ispirati giorno per
giorno dal tuo Spirito di pace, che i problemi politici, sociali, familiari
trovino soluzione nella carità e nella giustizia. R.
Signore, tu non vuoi che l’uomo si lasci dominare dallo spirito del male:
non permettere che il mondo sia travolto dalla guerra, dalla crudeltà e
dall’egoismo umano. R.
Manda, Signore, il tuo Spirito consolatore a quanti anche quest’anno soffriranno a causa dell’ingiustizia e saranno vittime della violenza. R.
———————————————————————————————

PER L’EPIFANIA
PROFESSIONE di FEDE
Io credo in Dio Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra; e in
Gesù Cristo, suo unico Figlio, Nostro Signore, il quale fu concepito di
Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da
morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà
a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei
Santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
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Tengo ancora fermamente per vero: 1) che nel Santissimo Sacramento
dell’Eucarestia vi è veramente il Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità
di nostro Signore Gesù Cristo, e che nella Santa Messa si offre a Dio un
vero sacrificio propiziatorio per i vivi e per i morti; 2) che il Sacramento
della Confessione è di divina istituzione, ed è necessario alla salvezza
per tutti coloro che sono caduti in peccato mortale dopo il Battesimo;
3) che la Beatissima Vergine Maria, concepita senza macchia di peccato
originale, è vera Madre di Dio; 4) che il romano Pontefice è il successore di S. Pietro, vero Vicario di Gesù Cristo, capo di tutta la Chiesa, pastore supremo e maestro infallibile di tutti i cristiani; 5) ed infine che
veramente, oltre il Paradiso eterno per coloro che si salvano, v’è un Inferno eterno per i dannati, ed un Purgatorio per coloro che muoiono bensì in grazia di Dio, ma con qualche debito da soddisfare alla Divina Giustizia.
Ammetto e professo, senza alcun dubbio, tutte le altre verità insegnate
dalla Chiesa Cattolica, nella quale solo vi è salvezza; e perciò condanno
e respingo tutte le dottrine condannate e rifiutate dalla Chiesa. Amen.

INVOCAZIONI
Invochiamo la misericordia del Signore
celebrando nella gioia l’adorazione dei Magi
accorsi a Betlemme sotto la guida della stella:
Risplenda, Signore, in tutte le nazioni la luce della fede.
Signore Gesù, che hai chiamato i magi dall’oriente come segno di salvezza di tutta l’umanità,
- donaci lo spirito di adorazione e di servizio.
Signore Gesù, che sei apparso nel mondo come splendore della luce eterna,
- fa’ che tutti i cristiani siano missionari del tuo Vangelo.
Re della gloria, che governi con amore la tua Chiesa diffusa nel mondo,
- concedi a tutti gli uomini un’era di fraternità e di pace.
Re di giustizia, che ascolti e liberi il misero che non trova aiuto,
- intervieni con la tua potenza in favore dei poveri e degli indifesi.
Signore Gesù, mandato dal cielo per riunire tutti i popoli in una sola famiglia,
- fa’ di noi una comunità a servizio del tuo amore.
Cristo Gesù, nostra unica speranza,
- accogli i defunti nello splendore della tua luce.
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BATTESIMO DEL SIGNORE
DIALOGO CON I GENITORI
Celebrante: Cari genitori,

che cosa chiedete alla Chiesa di Dio
per i vostri bambini che sono stati già battezzati?

Genitori:

Che risulti dinanzi alla comunità cristiana la loro aggregazione alla Santa Chiesa.

Celebrante: Cari genitori, portando in chiesa i vostri bambini già battez-

zati, voi riaffermate l’impegno che vi siete assunti di educarli nella fede, perché, nell’osservanza dei comandamenti, imparino ad amare Dio e il prossimo, come Cristo ci ha insegnato.
Siete consapevoli di questa responsabilità educativa cristiana?

Genitori:

Sì.

Celebrante: Cari bambini, con grande gioia la nostra comunità cristiana

vi accoglie, con i vostri genitori rende grazie e attesta che
voi siete già stati aggregati alla Chiesa.
In suo nome, io vi segno con il segno di Cristo,
che nel Battesimo vi ha dato la vita cristiana
e vi ha accolto nella sua Chiesa.

RINNOVAZIONI
DELLE PROMESSE BATTESIMALI
Celebrante: Fratelli carissimi,

per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale di Cristo: siamo stati con lui sepolti nella morte,
per risorgere con lui a vita nuova.
Ora, nella Festa del Battesimo del Signore, rinnoviamo le
promesse del nostro Battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunziato a Satana e alle sue opere, impegnandoci a servire fedelmente Dio nella santa Chiesa cattolica.
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RINUNCIA A SATANA
Celebrante: Rinunciate al peccato, per vivere la libertà dei figli di Dio?
Genitori e fedeli: Rinunciamo.
Celebrante: Rinunciate alle seduzioni del male,

per non lasciarvi dominare dal peccato?
Genitori e fedeli: Rinunciamo.
Celebrante: Rinunciate a Satana, origine e causa
di ogni peccato?
Genitori e fedeli: Rinunciamo.
PROFESSIONE DI FEDE
Celebrante: Credete in Dio, Padre onnipotente,

creatore del cielo e della terra?

Genitori e fedeli: Crediamo.
Celebrante: Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che

nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai
morti e siede alla destra del Padre?

Genitori e fedeli: Crediamo.
Celebrante: Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa Cattolica, la co-

munione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione
della carne e la vita eterna?

Genitori e fedeli: Crediamo.
Celebrante: Questa è la nostra fede.

Questa è la fede della Chiesa.
E noi ci gloriamo di professarla,
in Cristo Gesù nostro Signore.

Genitori e fedeli: Amen.
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Parrocchia
SAN MAURIZIO
Erba

Varcate le sue porte
con inni di grazie,
i suoi atri
con canti di lode.
(Sl. 100,4)

Lodiamo il Signore
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CANTI
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.

1. 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.
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;

2. LA MANO NELLA TUA
nella tua
io metto mio Signor,
cammino accanto a te
e non ti lascerò.
1 La tua parola tengo nel cuor:
non me la scorderò;
alla tua mensa ritornerò
con altri amici tuoi!
2 Del tuo perdono io canterò:
e ad altri l’offrirò;
della tua pace dono farò
a chi non sa cos’è!
3 Per questo pane che Tu mi dai
stanco non sarò mai:
forza d’amare ritroverò
anche per chi non l’ha!
Rit. La mano

3. ACCOGLIMI SIGNORE
1 Accoglimi Signore
secondo la tua Parola: (2 v.)
ed io lo so che Tu Signore
in ogni tempo
sarai con me. (2 v.)
2 Ti seguirò Signore
secondo la tua Parola: (2 v.)
ed io lo so che in te Signore
la mia speranza
si compirà. (2 v.)

36

4. SHEMÁ ISRAEL
Rit. Shemà Israel, shemà Israel
Adonai Elohenu,
Adonai Ehad
Ascolta Israele, ascolta Israele
il Signore è nostro Dio
il Signore è uno.
1 Amerai il Signore Dio tuo
con tutto il tuo cuore
con tutta la tua mente
con tutte le tue forze.
Poni queste mie parole
come segno ai tuoi polsi
come segno tra i tuoi occhi
sugli stipiti della casa
e sulle porte.
2 Inculcale ai tuoi figli, Israele,
parlane in casa
quando cammini per la strada
quando ti corichi e ti alzi.
Questo è il primo comando
della vita
il secondo è simile al primo:
ama il prossimo tuo come te stesso
osservali se vuoi la vita in eterno.
5. SU TUTTE LE STRADE
1 Su tutte le strade del mondo
c’è un uomo che inventa una storia
di gioia, di pianto, d’amore:
son io, sei tu, siamo noi.
Su tutte le strade del mondo
la storia di Dio non muore
un popolo crede, è in cammino:
son io, sei tu, siamo noi.
Rit. Dio, Dio del cielo,
Dio d’ogni uomo
scendi sulla terra
e canta con noi questa vita.
2 Su tutte le strade del mondo
un uomo che nasce già piange,

il volto d’un uomo e una donna
gli dona un sorriso e un amore.
Su tutte le strade del mondo
c’è un Dio che nasce ogni istante:
è vita che esplode al mattino
e Tu non sei solo, c’è Lui.
3 Su tutte le strade del mondo
possiamo anche fare la guerra,
dipende soltanto da noi…
Potresti anche amare, se vuoi.
Su tutte le strade del mondo
c’è un Dio che offre un amore,
lo guardi, ma poi passi oltre;
ti senti un vuoto nel cuore.
4 Io sono un ragazzo del mondo
davvero non mi manca niente,
a volte son triste, Signore,
son solo, mi manca un amore.
A giorni mi sento anche stanco,
ho fatto già tante esperienze.
È vero, ti sembro già grande,
ma forse son sempre un bambino.

6. QUESTA FAMIGLIA
Rit. Questa famiglia
ti benedice,
ti benedice, Signore! (2v.)
1 Ti benedice perché
ci hai fatti incontrare,
perché ci hai dato amore e gioia
per vivere insieme,
perché ci hai dato uno scopo
per continuare,
questa famiglia ti benedice!
2 Ti benedice perché
ci doni pazienza,
e nel dolore ci dai la forza
di sperare,
perché lavoro e pane
non ci fai mancare,
questa famiglia ti benedice!
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7. IO LO SO SIGNORE
1 Io lo so Signore
che vengo da lontano
prima nel pensiero
e poi nella tua mano
io mi rendo conto
che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero
di pregarti così:
Padre d’ogni uomo
e non t’ho visto mai
Spirito di Vita
e nacqui da una donna
Figlio mio fratello
e sono solo un uomo
eppure io capisco
che Tu sei verità!
E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti Padre Nostro
ad ogni figlio che diventa uomo.
2 Io lo so Signore
che Tu mi sei vicino
luce alla mia mente
guida al mio cammino
mano che sorregge
sguardo che perdona
e non mi sembra vero
che Tu esista così:
dove nasce amore
Tu sei la sorgente
dove c’è una croce
Tu sei la speranza
dove il tempo ha fine
Tu sei vita eterna
e so che posso sempre
contare su di te!

8. COM’È BELLO SIGNOR
Rit. Com’è bello, Signor,
stare insieme
ed amarci come ami tu
qui c’è Dio, alleluia.
1 La carità è paziente;
la carità è benigna,
comprende, non si adira
e non dispera mai.
2 La carità perdona,
la carità si adatta,
si dona senza sosta
con gioia ed umiltà.
3 La carità è la legge,
la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo
e in ciel si compirà.
4 Il Pane che mangiamo,
il Corpo del Signore
di carità sorgente
e centro di unità.
9. BENEDIZIONE
1 Ti benedica Dio e ti protegga,
che faccia per te
risplendere il suo viso.
Ti sveli il Signore il suo volto,
ti prenda in grazia
e pace doni a te.
2 Vi benedica Dio e vi protegga,
che faccia per voi
risplendere il suo viso.
Vi sveli il Signore il suo volto,
vi prenda in grazia
e pace doni a voi.
3 Ci benedica Dio e ci protegga,
che faccia per noi
risplendere il suo viso.
Ci sveli il Signore il suo volto,
ci prenda in grazia
e pace doni a noi.

E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno.
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come l’albero stende nel sole
i festosi suoi rami.
4 Signore, quel fuoco di amore
che venisti a portare,
nel tuo nome divampi e accenda
nella Chiesa i fratelli.

10. ALZATI GERUSALEMME
1 Alzati, orsù,
ecco qui la tua luce,
è su te la gloria del Signore! (2v.)
Leva su gli occhi e guarda ancor:
senti il tuo cuor palpitar d’amor,
ecco i figli tuoi tornan verso te,
portano in braccio le tue figlie.
Rit. Gerusalem, Gerusalem:
getta la veste di tristezza!
Gerusalem, Gerusalem:
canta e danza al tuo Signor!
2 Vengon verso te
tutti i popoli del mondo
ed i re vedranno la tua luce! (2v.)
Stuoli di cammelli t’invaderan,
i più bei tesor verran verso te;
vengon da Efa, da Saba e da Kedar,
per lodare il nome del Signore.
3 Figli di stranier
le tue mura costruiranno
e verranno i re alle tue porte! (2v.)
Una vera gioia verrà da te
e sarai chiamata “Città di Dio”.
Finiranno i giorni del tuo dolor
sarai gioia mia tra le genti.

12. CHIESA DI DIO
Rit. Chiesa di Dio,
popolo in festa,
Alleluia, alleluia!
Chiesa di Dio,
popolo in festa,
canta di gioia:
il Signore è con te!
1 Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo,
seme di pace e di bontà.
2 Dio ti guida come un padre:
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele,
finché il suo Regno ti aprirà.
3 Dio ti nutre col suo cibo,
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore:
spezza il tuo pane a chi non ha.
4 Dio mantiene la promessa:
in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera
di chi speranza non ha più.

11. O SIGNORE RACCOGLI
Rit. O Signore, raccogli i tuoi figli:
nella Chiesa i dispersi raduna.
1 Come il grano nell’ostia si fonde
e diventa un solo pane;
come l’uva nel torchio si preme
per un unico vino.
2 Come in tutte le nostre famiglie
ci riunisce l’amore,
e i fratelli si trovano insieme
ad un’unica mensa.
3 Come passa la linfa vitale
dalla vita nei tralci;

13. CANTA ALLELUIA
1 Canta alleluia al Signor. (2v.)
Rit. Canta alleluia, canta alleluia,
canta alleluia al Signor.
2 Gesù è il Signore, il Re dei re.
3 In mezzo a noi regna il Signor.
4 Gloria al tuo Regno, o Gesù.
5 Venga il tuo Regno, o Signor.
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4 Canterò in eterno,

14. OH COME È BELLO
Rit. Oh come è bello e gioioso
stare insieme come fratelli. (2v.)
1 Come olio che scende sulla testa,
profumando tutto il volto. (2v.)
2 Come olio che scende sulla barba,
profumando anche le vesti.
3 Come rugiada che scende
dall’Ermon,
sui monti di Sion.
4 Là il Signore ha mandato
benedizione
e la vita per sempre.

sempre le tue lodi,
finché vivrò ti benedirò.
Voglio a te solo innalzar le mani:
sento nel cuor sete di te!

16. IL REGNO È QUI
1 Il Regno ecco è qui,
vicino e in mezzo a voi.
Cambiate in fondo al cuor,
credete al mio Vangel.
Rit. Sì, Gesù, siamo qui,
per credere di più;
per amar e seguir la via
del Vangel,
ogni dì.
2 Chi pensa che grande è,
sia servo nell’umiltà.
Saggezza abbiate in voi,
con pace e sincerità.
3 Fiducia date al Signor,
pregate con tutto il cuor.
A chi ti chiede tu da’
non dirgli mai di no.
4 È Padre il vostro Signor,
voi figli in fraternità.
Chi odia riceva amor,
aiuto chi è nel dolor.
5 Provvede il vostro Signor,
non state in ansia allor.
Perdona sempre il Signor,
non condannate allor.
6 Per l’umil onor sarà,
il piccol in ciel entrerà.
Vivete in semplicità,
prudenza ed in carità.
7 Cercate il Regno di Dio,
ne fate la volontà.
Andate nel mondo inter,
portate il mio Vangel.

15. NOI TI RINGRAZIAMO
Rit. Noi ti ringraziamo
per tanta dolcezza,
Tu dai l’acqua viva
dal tuo cuor trafitto.
Ti benediciam
per tanti prodigi,
Tu doni la vita, Tu doni l’amor.
1 Tu sei il mio Dio,
sei colui che cerco,
tutto il mio cuor vive solo in te.
Voglio che il tuo amore
guidi la mia vita:
sento nel cuor sete di te!
2 Quando io ti penso,
quando in te spero,
al mio chiamar Tu sei già con me.
C’è in me più gioia
sotto le tue ali:
sento nel cuor sete di te!
3 Quando io ti cerco,
ecco che ti trovo,
mi fai saziar solo del tuo amor.
Se da te io parto
entro in un deserto:
sento nel cuor sete di te!
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17. OH SPIRITO
Rit. Oh Spirito, mente nuova;
oh Spirito, cuore nuovo;
oh Spirito, vita nuova:
rinasciamo in te!
1 Vieni tu nel nostro cuor,
vieni ad ispirare amor.
Vieni a dar serenità:
noi vogliamo te.
2 Vieni tu nel nostro cuor,
vieni e infondi carità.
Vieni a dar sincerità:
noi vogliamo te.
3 Vieni tu nel nostro cuor,
vieni e fonda l’unità.
Vieni e dona la bontà:
noi vogliamo te.
4 Vieni tu nel nostro cuor,
vieni e porta verità.
Vieni e dona il fervor:
noi vogliamo te.

19. SPIRITO DI DIO
1 Spirito di Dio, scendi su di noi.
Spirito di Dio, scendi su di noi.
Rendici docili, umili, semplici.
Spirito di Dio, scendi su di noi.
2 Spirito di Dio, scendi su di loro.
Spirito di Dio, scendi su di loro.
Rendili docili, umili, semplici.
Spirito di Dio, scendi su di loro.
20. NEBBIA E FREDDO
1 Nebbia e freddo,
giorni lunghi e amari
mentre il seme muore.
Poi il prodigio
antico e sempre nuovo
del primo filo d’erba.
E nel vento dell’estate
ondeggiano le spighe:
avremo ancora pane.
Rit. Benedici, o Signore,
questa offerta
che portiamo a te.
Facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.
2 Nei filari, dopo il lungo inverno
fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell’autunno
coi grappoli maturi:
avremo ancora vino.
Rit. Benedici, o Signore,
questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il vino
che anche oggi hai dato a noi.
Benedici, o Signore,
queste offerte che portiamo a te.
Facci uno come i doni
che anche oggi hai dato a noi.

18. SPIRITO DI SANTITÁ
Rit. Spirito di santità,
Spirito della luce,
Spirito di fuoco:
vieni dentro di me!
1 Tu vieni dal Padre, sei nostra luce.
Tu fai brillar lo splendor del ciel.
2 Tu unzione celeste, acqua di vita,
Tu forza dei cuor, il nostro vigor.
3 Tu fonte di gioia, canto d’amore,
Tu riempi i cuor di dolce fervor.
4 Tu ci fai capire l’amor del Padre,
Tu riveli a noi il cuor del Signor.
5 Tu fuoco divino, soffio di vita,
Tu porti onor a Lui il Redentor.
6 Tu sei testimone del suo Vangelo,
Tu fai annunziar: è vivo il Signor.
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3 Fammi strumento

21. GUSTATE E VEDETE
Rit. Gustate e vedete
come è buono il Signore.
1 Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Nel Signore si glorierà
l’anima mia:
l’umile ascolti e si rallegri.
2 Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome:
ho cercato il Signore,
mi ha risposto,
da ogni timore mi ha sollevato.
3 Guardate a lui, sarete luminosi,
il vostro volto non arrossirà.
Questo povero chiama,
Dio lo ascolta:
lo libera da tutte le sue angosce.
4 L’Angelo del Signore si accampa
intorno a quelli che lo temono,
e li salva.
Gustate e vedete
come è buono il Signore:
beato chi in lui si rifugia.

della tua bontà,
dammi la forza
di consolar i cuor,
voglio annunciar:
Parola del Signor,
seme di unione e di fraternità.

23. VOLGETE GLI OCCHI
Rit. Volgete gli occhi al Signor,
ed i vostri cuor;
cantate a lui lode e onor:
è Lui il Salvator,
è Lui vostro Signor.
1 Ho cercato il Signor,
e presto mi ascoltò.
Le mie paure guarì,
io sempre l’amerò.
2 Mi ha protetto il Signor,
dal male mi salvò.
Mi consolò nel dolor,
nel cammino mi guidò.
3 Se io cerco il Signor,
di nulla mancherò.
Se gli apriamo il cuor,
d’ogni ben lo colmerà.

22. DOLCE SIGNOR
1 Dolce Signor
amico del mio cuor,
Tu mi dai vita
nel tuo grande Amor,
ora io so che tu sei intorno a me,
con umiltà mi dono tutto a te.
Rit. La tua bontà che donar ci fa,
la tua umiltà ci invita
a pace e semplicità.
2 In questa vita che concedi a me,
canto con gioia la fede e la bontà,
Tu mi hai chiamato
per donare amor
ai miei fratelli
che soffron nel dolor.

24. RESTA QUI CON NOI
Rit. Resta qui con noi,
il sole scende già,
resta qui con noi,
Signore, è sera ormai.
Resta qui con noi,
il sole scende già,
se Tu sei fra noi
la notte non verrà.
1 Le ombre si distendono,
scende ormai la sera
e s’allontanano, dietro i monti
i riflessi di un giorno
che non finirà,
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di un giorno che ora
correrà sempre,
perché sappiamo
che una nuova vita
da qui è partita
e mai più si fermerà.
2 S’allarga verso il mare
il tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà
fino a quando
giungerà ai confini
di ogni cuore,
alle porte dell’amore vero.
Come una fiamma
che dove passa brucia,
così il tuo amore
tutto il mondo invaderà.
3 Davanti a noi l’umanità
lotta, soffre e spera:
come una terra che nell’arsura
chiede l’acqua da un cielo
senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo
sorgente d’acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.

26. 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, o mio Signore.

25. LA PACE DEI SANTI
1 La pace dei Santi
concedi, o Signore,
ai morti spettanti l’eterna mercé.
Rimetti il dolore
li chiami con te. (2v.)
Rit. Requiem aeternam
dona ei(s) Domine,
et lux perpetua luceat ei(s).
2 Deh! Fa’ che s’ascolti
nel buio romito
dei cari sepolti la voce d’amor:
il giorno infinito
risplenda per lor!

27. NELLA TUA PACE
Rit. Nella tua pace,
nel regno della luce
questo fratello, Signore,
sia con te,
Signore, sia con te.
1 Noi ti lodiamo
Dio nostro giusto e santo,
noi ti preghiamo
nel Figlio tuo Gesù.
2 Padre e Creatore
ascolta la preghiera
che ti rivolge
chi a te ritornerà.
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4 Noi risorgeremo;

28. 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 resisterà?
Ma presso di te è il perdono
perché Tu sia temuto.
3 Spero nel Signore, spera l’anima mia
e aspetto sulla sua parola.
L’anima mia aspetta il Signore,
più che le sentinelle il mattino.
4 Sì, presso il Signore è l’amore,
e grande è il riscatto:
Egli riscatta Israele
da tutte le sue colpe.
5 Sia gloria al Padre, al Figlio,
allo Spirito Santo:
a chi era, è, e sarà
nei secoli il Signore.

noi trionferemo un giorno.
Nel profondo del cuor,
io credo che:
noi risorgeremo un dì.

30. CAMMINANDO

SULLA STRADA
1 Camminando sulla strada
che han percorso i Santi tuoi
tutti ci ritroveremo
dove eterno splende il sol.
Rit. E quando in ciel
dei Santi tuoi
la grande schiera arriverà
o Signor, come vorrei
che ci fosse un posto per me.
2 C’è chi dice che la vita
sia tristezza, sia dolor;
ma io so che verrà il giorno
in cui tutto cambierà.
Rit. E quando in ciel risuonerà
la tromba che ci chiamerà,
o Signor, come vorrei
che ci fosse un posto per me.

29. NOI VERREMO A TE
1 Noi verremo a te, Signor; (2v.)
ci darai il Regno tuo.
Nel profondo del cuor,
io credo che:
noi verremo a te, Signor.
2 Noi vivrem felici;
ci darai l’eterna vita.
Nel profondo del cuor,
io credo che:
noi vivrem felici un dì.
3 Noi vivrem in pace;
noi ci ameremo un giorno.
Nel profondo del cuor,
io credo che:
noi vivremo in pace un dì.

Il giorno che la terra e il ciel
a nuova vita risorgeran,
o Signor, come vorrei
che ci fosse un posto per me.

31. IO CREDO RISORGERÓ
Rit. Io credo: risorgerò,
questo mio corpo
vedrà il Salvatore.
1 Prima che io nascessi,
mio Dio, Tu mi conosci:
ricordati, Signore,
che l’uomo è come l’erba,
come il fiore del campo.
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2 Ora è nelle tue mani

Salvi la vita che respira,
liberi l’uomo da paura.
Dal mio abisso e dal dolore
risorgerò per te, Signore.
4 Tu sei il Dio dei risorti,
il vincitore della morte.
Apri le tombe della terra,
apri le porte del tuo cielo.
Al mio risveglio con stupore
ti loderò, mio Salvatore.

quest’anima che mi hai data:
accoglila, Signore,
da sempre Tu l’hai amata,
è preziosa ai tuoi occhi.
3 Padre, che mi hai formato
a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore,
il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno.
4 Cristo, mio Redentore,
risorto nella luce:
io spero in te, Signore,
hai vinto, mi hai liberato
dalle tenebre eterne.
5 Spirito della vita,
che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore,
rimani oltre la morte,
per i secoli eterni.

33. INNO DI AVVENTO
1 Siam qui raccolti innanzi a te,
Signor, in questo Avvento;
e Tu benigno ci darai
la gioia della vita.
2 L’annuncio del Battista
risuona con vigore:
la terra alfin germinerà
il nostro Salvatore.
3 Un lieto annuncio ci sarà:

32. IL DIO DEI VIVENTI
1 Tu sei il Dio dei viventi,
Signore, amante della vita.
Crei le cose che non sono,
chiami le stelle ed esse brillano.
Questa mia carne e questo cuore
oggi risponde al tuo amore.
Rit. Io lo so,
il mio Redentore è vivo,
io lo so; con occhi nuovi
da vicino lo vedrò.
2 Mandi il tuo Spirito nel mondo,
metti il tuo soffio in ogni uomo.
Ma la creazione soffre e geme,
i figli tuoi nascono e muoiono…
Se Tu dal fango formi un fiore
spero la vita che non muore.
3 Sei Tu che nutri ogni creatura,
sei Tu che curi ogni ferita.

4

5

6

7
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« È nato il Redentore »;
e su di noi rifulgerà
la luce del suo amore.
Ecco verrai in mezzo a noi
per annunciar l’amore:
la tua parola suona ancor
conforto nel dolore.
Noi ti preghiam, Santissimo,
futuro nostro Giudice:
in vita Tu difendici
dall’infernale insidia.
Per questo assai più sobrio
si svolga il nostro vivere,
e poi cerchiam più vigili
dei sensi la custodia.
All’infinita Trinità,
altissimo mistero,
onore eterno salirà,
dall’universo intero.

34. MARANATHÁ

36. OLTRE LE MEMORIE
1 Oltre le memorie
del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza
che serve al mio domani,
oltre il desiderio
di vivere il presente,
anch’io, confesso, ho chiesto
che cosa è verità?
E tu, come un desiderio
che non ha memorie,
Padre buono,
come una speranza
che non ha confini,
come un tempo eterno
sei per me.
Rit. Io so, quanto amore chiede
questa lunga attesa
del tuo giorno, Dio;
luce in ogni cosa
io non vedo ancora:
ma la tua parola
mi rischiarerà!
2 Quando le parole
non bastano all’amore,
quando il mio fratello
domanda più del pane,
quando l’illusione
promette un mondo nuovo,
anch’io rimango incerto
nel mezzo del cammino...
E tu, Figlio tanto amato,
verità dell’uomo,
mio Signore,
come la promessa
di un perdono eterno,
libertà infinita
sei per me.
3 Chiedo alla mia mente
coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani
la forza di donare,

VIENI SIGNOR
Rit. Maranathà, vieni Signor!
Verso te, Gesù le mani noi leviam.
Maranathà, vieni Signor!
Prendici con te e salvaci, o Signor.
1 Guardo verso le montagne
donde ci verrà il soccorso,
il soccorso vien da Dio,
che ha creato il mondo intero.
2 Sorgi con il tuo amore.
La tua luce splenderà,
ogni ombra svanirà
la tua gloria apparirà!
3 Santo è nostro Signor.
Il peccato egli portò,
dalla morte ci salvò
e la vita a noi donò.
4 La parola giungerà.
sino ad ogni estremità
testimoni noi sarem
della tua verità!
5 Ringraziamo te Signor
a te Padre Creator
allo Spirito d’Amor.
Vieni presto, o Signor.

35. TU QUANDO VERRAI
1 Tu, quando verrai, Signore Gesù,
quel giorno sarai un sole per noi.
Un libero canto da noi nascerà
e come una danza il cielo sarà.
2 Tu, quando verrai, Signore Gesù,
insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà,
perché finalmente saremo con te.
3 Tu, quando verrai, Signore Gesù,
per sempre dirai: Gioite con me!
Noi ora sappiamo che il regno verrà:
nel breve passaggio viviamo di te.
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chiedo al cuore incerto
passione per la vita,
e chiedo a te fratello
di credere con me!
E tu,
forza della vita,
Spirito d’amore,
dolce Iddio,
grembo d’ogni cosa
tenerezza immensa
verità del mondo
sei per me.

3 La grande sera ci attende

quando la notte splende:
quando la gioia brillerà,
apparirai, Signore.
4 A Te, creatore del mondo,
gloria la notte e il giorno,
gloria la Chiesa canterà:
acclamerà, Signore.

39. IL SIGNORE È LA LUCE
1 Il Signore è la luce
che umilia la notte.
Rit. Gloria Gloria!
Cantiamo al Signore!
2 Sia lode al Signore
che regna in eterno.
3 Sia lode al Signore
che vive fra noi.
4 Sia lode al Signore
che dona il suo amore.
5 Sia lode al Signore
che viene fra noi.

37. DANZA D’AMOR
Rit. Danza d’amor,
danza al tuo Signor,
danza di gioia
e canta a Lui. (2v.)
1 Come David per l’arca del Signor
danziam al nostro Dio;
si trova già in mezzo a noi
il Regno del Signor.
2 Come Maria da Elisabeth
io esulto e canto a Lui;
perché il Signor dimora in me
io canto alleluia.
3 Come i pastori a Betlehem
noi diamo gloria a Lui;
abbiamo visto fatte a noi
le grazie del Signor.

40. NOI TI LODIAM
Rit. Noi ti lodiam
e ti benediciamo.
1 Il Santo tuo Natale
ci trovi rinnovati,
e degni della gioia
che Tu ci recherai.
2 Ritorna a noi, Signore,
ritorna, non tardare:
il popolo redento
t’invoca con ardor.
3 Prepara i nostri cuori
al giorno del tuo incontro:
a te ripeteremo
con gli angeli del ciel.

38. IL GIORNO ORMAI
SCOMPARE
1 Il giorno ormai scompare,
presto la luce muore,
presto la notte scenderà,
resta con noi, Signore.
2 E in questa sera, preghiamo,
venga la pace vera,
venga la tua serenità,
la tua bontà, Signore.
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4 Siamo le lacrime,

41. CANTA GERUSALEMME
Rit. Canta Gerusalemme,
canta Gerusalemme,
canta Gerusalemme.
1 Sei Tu la terra che promette
agli uomini il Signor.
Sei Tu la terra da cui nasce
per gli uomini il Signor.
2 Vivi con fiducia e sperando
che il giorno sia miglior.
Ma la tua speranza si sostenga
su Gesù il Redentor.
3 Vivi nella gioia della vita
se con te c’è il Signor.
Anche se Tu soffri ti consola
perché Lui è l’amor.
4 Canta la tua lode perché Dio
è tua forza e tuo splendor.
O Gerusalem, città di pace
di perdono e verità.

nessuno ci asciuga,
Maranathà, Maranathà;
siamo il dolore, nessuno ci guarda,
Maranathà, Maranathà.

43. CIELI E TERRA NUOVA
Rit. Cieli e terra nuova
il Signor darà,
dove la giustizia
sempre abiterà.
1 Tu sei Figlio di Dio
e dai la libertà,
il tuo giudizio finale
sarà la carità!
2 Vinta sarà la morte:
in Cristo risorgerem,
e nella gloria di Dio
per sempre abiterem!
3 Il suo è regno di vita,
di amore e verità,
di pace e di giustizia,
di gloria e santità!

42. O CIELI PIOVETE

DALL’ALTO
Rit. O cieli, piovete dall’alto,
o nubi, mandateci il Santo.
O terra, apriti o terra,
e germina il Salvatore.
1 Siamo il deserto, siamo l’arsura,
Maranathà, Maranathà;
siamo il vento, nessuno ci ode,
Maranathà, Maranathà.
2 Siamo le tenebre,
nessuno ci guida,
Maranathà, Maranathà;
siam le catene, nessuno ci scioglie,
Maranathà, Maranathà.
3 Siamo il freddo, nessuno ci copre,
Maranathà, Maranathà;
siamo la fame, nessuno ci nutre,
Maranathà, Maranathà.

44. TI PREGHIAM
1 Ti preghiam con viva fede
assetati siam di te;
per la gioia di chi crede
vieni, amato buon Gesù.
Rit. O Signore, Redentor,
vieni, vieni, non tardar.
O Bambino, Re divino,
dona pace e gioia ad ogni cuor.
2 T’attendiamo, o sol d’oriente,
vigilanti nella fè.
Vieni, o luce della mente,
vieni, nostro Salvator!
3 O Maria, dolce aurora
annunziante il Re dei re,
d’ogni cuor fa tua dimora
tutta fervida d’amor.
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Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che Tu sai:
con i miei fratelli
incontro a te verrò.

45. INNALZATE NEI CIELI
1 Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nei cuori l’attesa
per accogliere il Re della gloria.
Rit. Vieni Gesù, vieni Gesù,
discendi dal cielo,
discendi dal cielo.
2 Sorgerà dalla casa di David
il Messia da tutti invocato,
prenderà da una vergine il corpo
per potenza di Spirito Santo.
3 Benedetta sei tu, o Maria,
che rispondi all’attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia
porti al mondo il sole divino.
4 O Re, vieni, discendi dal cielo,
porta al mondo il sorriso di Dio:
nessun uomo ha visto il tuo volto,
solo Tu puoi svelarci il mistero.

47. QUANDO LA TUA SAPIENZA
1 Quando la tua sapienza,
mio Signore,
vide che il mondo, vuoto,
restava senza amore,
ne fece la dimora
di un uomo e di una donna. (2v.)
2 Quando vedesti l’uomo,
mio Signore,
vinto dal suo peccato,
vagare senza meta,
ancora più l’amasti
e a lui venisti incontro.
3 Mentre la tua Parola,
mio Signore,
come una luce amica
guidava i nostri passi,
colmava il nostro cuore
di fede e di speranza.
4 Tanto ci amasti infine,
mio Signore,
quanto la vita stessa
dell’unico tuo Figlio:
con noi divise il pane,
la gioia ed il dolore.
5 Come una donna in grembo,
mio Signore,
porta la vita nuova
del figlio che l’è dato,
così la terra intera
attende il tuo ritorno.
6 Resto col lume acceso,
mio Signore,
rendi la mia speranza
più forte dell’attesa:
se Tu mi stai vicino,
quel giorno ti vedrò.

46. TRA LE MANI
1 Tra le mani non ho niente,
spero che mi accoglierai:
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente
dell’amore che mi dai:
è per quelli che non l’hanno
avuto mai.
Rit. Se mi accogli, mio Signore,
altro non ti chiederò:
e per sempre la tua strada
la mia strada resterà.
Nella gioia e nel dolore,
fino a quando Tu vorrai,
con la mano nella tua
camminerò.
2 Io ti prego con il cuore,
so che Tu mi ascolterai:
rendi forte la mia fede
più che mai.
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3 I nostri cuori esultino,

48. SORGI E RISPLENDI
1 Sorgi e risplendi, Gerusalemme,
è giunta ormai la tua luce
e lo splendore del Signore è su di te.
Le tenebre copriran la terra,
l’oscurità le nazioni,
ma su di te risplenderà il Signore.
Alleluia!
2 I popoli e le genti tutte
si volgeranno verso te,
cammineranno con gioia
alla tua luce.
Volgi il tuo sguardo:
ecco i tuoi figli,
da ogni luogo radunati,
da ogni terra vengono a te.
Alleluia!
3 Restino aperte le tue porte
durante il giorno e la notte,
e Tu accoglili dentro le tue mura.
Entrate in fretta, popoli tutti,
ed appianate le sue strade,
ed ogni pietra d’inciampo
sia rimossa.
Alleluia!
4 Ecco, il Signore li ha chiamati
fin dai confini della terra:
voi annunciatelo dentro la città.
Vi chiamerete popolo santo,
i riscattati dal Signore
e tu città non più abbandonata.
Alleluia!

le nostre voci cantino;
adori, in puro anelito,
la nostra mente sobria.
4 Dal tentator ci libera
che tende a noi l’insidia;
sorga la fede limpida
a vincere le tenebre.
5 Che l’anima sia vigile,
le colpe si disperdano;
le fede pura e vivida
dei sogni il fuoco temperi.
6 Preghiamo il Figlio unico
il Padre, il Santo Spirito;
o Trinità, Tu vigila
sui figli che in te sperano. Amen.

50. OSANNA AL FIGLIO
DI DAVID
al Figlio di David,
osanna al Redentor!
Apritevi, o porte eterne:
avanzi il Re della gloria.
Adorin cielo e terra
l’eterno suo poter.
O monti, stillate dolcezza:
il Re d’amor s’avvicina;
si dona pane vino
ed offre pace al cuor.
O Vergine, presso l’Altissimo
trovasti grazia e onor:
soccorri i tuoi figlioli
donando il Salvator.
Verrai un giorno giudice,
o mite e buon Gesù,
rimetti i nostri falli
nel tempo del perdon.
Onore lode e gloria
al Padre e al Figliuolo
ed allo Spirito Santo,
nei secoli sarà.

Rit. Osanna

1

2

3

49. O CREATORE ALTISSIMO
1 O Creatore altissimo
che l’universo domini;
dei tuoi favori memori,
a te sciogliamo un cantico.
2 Le forze Tu ritempraci
per la fatica deboli;
sollievo dona all’animo
che nel dolor si macera.

4

5
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51. VIENI O SIGNOR
Rit. Vieni, o Signor,
la terra in pianto geme.
1 Signore, volgi lo sguardo
e vieni in nostro aiuto;
discendi dalle stelle,
o Re del cielo.
2 Ti vider lontani profeti,
mansueto come agnello,
spuntare da Betlemme,
come stella.
3 O cieli, stillate rugiada:
discenda il Salvatore;
germoglia, o terra,
e dona il Redentore.
4 Deh, spezza con braccio potente
le forze dell’errore:
verran le genti al trono
del tuo amore.

53. INNO DI NATALE
1 Mistero inaccessibile!
leviamo a Cristo un cantico
perché, Verbo unigenito,
a noi s’è fatto simile.
2 Maria, tu sol degnissima

fin dai remoti secoli
fosti prescelta ad essere
la Madre dell’Altissimo.

3 Quel che i profeti dissero

in te s’avvera, o Vergine;
nel grembo tuo purissimo
s’ascose il Re dei secoli.

4 Quale mistero splendido

contempla in sé la Vergine;
questo suo mite Figlio
è Dio che tutto domina.

5 Madonna gloriosissima

ripiena sei di grazia.
Il Creator degli esseri
da te ha voluto nascere.

52. ECCO VIENE IL SIGNORE
1 Ecco, viene il Signore,
domina col suo braccio
con potenza.
Porta con sé i suoi doni
la sua ricompensa
lo precede. Alleluia!
2 Egli pasce il suo gregge,
con la sua mano ferma
lo raduna.
Porta i piccoli al petto,
guida le loro madri
con dolcezza.
Alleluia!
3 Son le genti una goccia,
polvere senza peso
sulla bilancia.
Sono i popoli un nulla:
Dio viene a liberarli
con potenza. Alleluia!

6 Sopra la grotta gli Angeli

gloria al Signor cantavano.
Ed i pastori accorsero
a contemplarlo estatici.

7 Ed ecco i Magi accorrono

dietro la stella, e giungono
primi fra tutti i popoli,
ad adorarlo supplici.

8 Preghiamo dunque, o popoli,

di Dio la Madre vergine,
perché faccia risplendere
nel mondo la concordia.

9 A te, Gesù, sia gloria

che nato sei da Vergine,
col Padre e col Paraclito
oggi e per tutti i secoli.
Amen.
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3 Astro del ciel, bimbo divin,

54. FERMARONO I CIELI
1 Fermarono i cieli
la loro armonia
cantando Maria
la nanna a Gesù.
Con voce divina
la Vergine bella
più vaga che stella
cantava così:
Rit. Dormi, o Figlio
il mio cuore è culla per te. (2v.)
2 Tremò l’universo
di gioia infinita
e come rapita
la terra ascoltò.
La notte s’accese
di vivo fulgore
e il canto d’amore
ovunque echeggiò.
3 E gli angeli santi
facevan bei cori
guidando i pastori
al bimbo Gesù.
Nell’umil presepio
si fece mattino,
la Madre e il bambino
splendevan d’amor.

mite Agnello Redentor!
Tu sei nato a parlare d’amor,
sei venuto a guarire i cuor.

56. IL NATALE DEL SIGNORE
1 Il Natale del Signor
torna ancora tra noi
per ridarci la vita, la gioia,
l’amor.
Gesù nasce ancor
per rinascere in noi,
per condurre più in alto
chi crede in Lui.
Rit. Veniamo a Te,
noi crediamo in Te:
Tu sei salvezza,
sei porta del ciel.
2 O fratelli, adoriam
Dio disceso tra noi,
per redimere il mondo
si è fatto bambin.
Gesù dall’altar
tutti invita a seguir
la sua pace che è pegno
di un nuovo avvenir.
57. DIO S’È FATTO COME NOI
1 Dio s’è fatto come noi,
per farci come Lui.
Rit. Vieni Gesù! Resta con noi!
Resta con noi!
2 Viene dal grembo d’una donna,
la Vergine Maria.
3 Tutta la storia lo aspettava,
il nostro Salvatore.
4 Egli era un uomo come noi,
e ci ha chiamato amici.
5 Egli ci ha dato la sua vita
insieme a questo pane.

55. ASTRO DEL CIEL
1 Astro del ciel, bimbo divin,
mite Agnello Redentor!
Tu i Profeti da lungi sognar,
Tu gli Angeli Santi nunziar.
Rit. Luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor!
Luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor!
2 Astro del ciel, bimbo divin,
mite Agnello Redentor!
Di famiglia regale Tu sei,
da una Vergine nato per noi.
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6 Noi che mangiamo questo pane,

59. VENITE FEDELI
1 Venite, fedeli, lieti ed esultanti,
venite, venite in Betlehem.
Nato vedrete Cristo Redentore.
Rit. Venite, adoriamo!
Venite, adoriamo!
Venite, adoriamo il nato Re!
2 Lasciarono il gregge
gli umili pastori,
con semplice fede accorsero.
Lieti e festanti anche noi andiamo.
3 Nascosto vedremo
sotto umano velo
l’Eterno Splendore, delizia del ciel.
Dio s’è fatto umile Bambino.
4 Vagisce tremante
sopra poco fieno,
il Re della gloria in Betlehem.
Lui che ci ama,
anche noi amiamo.

saremo tutti amici.
7 Noi che crediamo nel suo amore
vedremo la sua gloria.
8 Vieni, Signore, in mezzo a noi,
resta con noi per sempre.

58. IN NOTTE PLACIDA
1 In notte placida,
per muto sentier,
dai campi del Ciel
discese l’Amor,
all’alme fedeli il Redentor.
Nell’aura è il palpito
d’un grande mister
del nuovo Israele è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior!
Cantate, popoli, gloria all’Altissimo:
l’animo aprite a speranze d’amor!
2 Se l’aura è gelida
se tenebra è il ciel,
deh, viene al mio cuor,
deh, viene a posar,
ti vo’ col mio amore riscaldar.
Se il fieno è rigido,
se il vento è crudel,
un cuore che t’ama
voglio a te dar,
un sen che te brama
Gesù cullar!
Cantate, popoli, gloria all’Altissimo:
l’animo aprite a speranze d’amor!
3 In notte placida,
per muto sentier,
dai campi del Ciel
discese l’Amor,
all’alme fedeli il Redentor.
Nell’aura è il palpito
d’un grande mister
del nuovo Israele è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior!

60. HA MANDATO UNA LUCE
Rit. Ha mandato una luce
per guidarci da Lui,
per guidarci da Lui!
Ha mandato una luce
per guidarci da Lui!
Alleluia! Alleluia!
1 Non avere paura
guarda avanti a te,
guarda avanti a te!
Ha mandato una luce
per guidarci da Lui!
Alleluia! Alleluia!
2 Non ti devi fermare
il Signore è con te,
il Signore è con te.
Ha mandato una luce
per guidarci da Lui!
Alleluia! Alleluia!
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61. EMMANUEL
Rit. Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel:
è Dio con noi, è Dio con noi. (2v)
1 Il Dio lontano s’è fatto vicino,
ha preso un volto come noi.
Lui pensa da uomo, lavora da uomo
e ama da uomo: è uno di noi.
2 È nato un bambino,
è nato il Signore,
è nato il nostro Redentore.
La terra è in festa, un uomo crede,
la Chiesa canta: Alleluia!
3 Abbiamo toccato il Verbo di vita,
abbiamo parlato insieme a Lui:
Ha dato la vita per l’uomo che crede,
per tutta la nostra umanità.

3

4

5

6

62. GLORIA NEL CIEL
Rit. Gloria nel ciel e pace sulla terra
1 È nato a Betlemme il Messia,
il Principe di pace.
Riposa in un presepe, il Re del cielo.
2 Venite festanti, o pastori:
offrite i vostri doni;
seguite lieti, o Magi, la sua stella.
3 O Luce, splendore del Padre,
illumina le menti;
accetta i nostri cuori, o Re dei secoli.
4 T’adorin le genti salvate,
o nostro Redentore;
accolgano il messaggio dell’amore.

7

8

9

tutta la storia ti darà
onore e vittoria.
La tua Parola venne a noi,
annuncio del tuo dono;
la tua promessa porterà
salvezza e perdono.
Cristo è apparso in mezzo a noi,
Dio ci ha visitato;
tutta la terra adorerà
quel Bimbo che ci è nato.
Dio si è fatto come noi,
è nato da Maria:
egli nel mondo ormai sarà
Verità, Vita e Via.
Per nostro amore il Salvator
è morto sulla croce:
ma risorgesti, o buon Gesù,
raggiante di splendore.
Cristo il Padre rivelò,
per noi aprì il suo cielo;
egli un giorno tornerà,
glorioso, nel suo regno.
Manda, Signore, in mezzo a noi,
manda il Consolatore,
lo Spirito di santità,
Spirito dell’amore.
Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
vieni nella tua casa:
dona la pace e l’unità,
raduna la tua Chiesa.

64. TU SCENDI DALLE STELLE
1 Tu scendi dalle stelle,
o Re del cielo,
e vieni in una grotta
al freddo, al gelo.
O Bambino mio divino,
io ti vedo qui a tremar.
O Dio beato,
ah, quanto ti costò
l’avermi amato!

63. NOI CANTEREMO GLORIA
1 Noi canteremo gloria a te,

Padre, che dai la vita,
Dio d’immensa carità,
Trinità infinita.
2 Tutto il creato vive in te,
segno della tua gloria;
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2 A te che sei del mondo

66. VI ANNUNZIO
Rit. Vi annunzio una grande gioia:
oggi vi è nato Gesù. (2v)
1 Cantate al Signore
un canto nuovo;
cantate al Signore
da tutta la terra;
cantate al Signore,
benedite il suo nome.
2 Gioiscano i cieli,
esulti la terra,
frema il mare e quanto racchiude;
esultino i campi,
si rallegri la foresta.
3 Esultino davanti al Signore
perché viene a giudicare la terra:
le genti giudicherà
con giustizia e verità.

il Creatore,
or mancan panni e fuoco,
o mio Signore.
Caro eletto pargoletto,
quanto questa povertà
più m’innamora,
perché ti fece amor
povero ancora.

65. È NATO IN UNA GROTTA
Rit. È nato in una grotta,
è nato a Betlehem.
É figlio di Maria,
suo padre è Jahvè.
Venite, adoriamo,
è nato il Re dei re.
Sua madre veglia su Lui,
lo dona a tutti noi.
1 Nella contrada c’erano pastori,
sono svegliati dagli Angeli.
Parlano proprio a loro:
«Voi troverete un bambino
in una mangiatoia.
È nato il Salvatore,
è Cristo Gesù».
2 Ecco, la terra e il cielo
si parlano,
tutte le antiche promesse
sono ormai vere in Lui.
E la salvezza avviene:
è un piccolo bambino
discende da Abramo:
è Lui il Salvator.
3 Oggi è Natale e noi felici siamo.
Dio inaccessibile
è un tenero bambino:
ci strappa dalla morte,
ci getta nella luce,
anche per noi s’è accesa
la stella di Gesù.

67. UN BIMBO CI È NATO
Rit. Un Bimbo ci è nato,
un Figlio ci è dato;
sia gloria al Signore.
1 Cantate al Signore
un cantico nuovo:
Egli ha fatto meraviglie
per amore del suo popolo.
2 Cantate al Signore
un cantico nuovo:
la salvezza delle genti
vien dal trono dell’Altissimo.
3 Cantate al Signore
un cantico nuovo:
sui lontani e sui pagani
brilla il Sole di giustizia.
4 Al Padre, al Figlio
e allo Spirito Santo
come in cielo così in terra
suoni gloria. Così sia!
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71. SIGNORE DI SPIGHE

68. BIANCO NATALE
1 Tu neve scendi ancor lenta
per dare gioia ad ogni cuor,
è Natale, spunta
la pace santa, l’amor
che sa conquistar.
2 Tu dici, nel cader neve:
« Il cielo devi ringraziar »
« Alza gli occhi guarda lassù »
« É Natale, non si soffre più ».

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, 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.

69. A TE NOSTRO PADRE
Rit. A te, nostro Padre
e nostro Signor,
pane e vino oggi
noi offriam sull’altar.
1 Grano diverrai,
vivo pane del cielo,
cibo per nutrire l’alma fedel.
2 Vino diverrai,
vivo sangue di Cristo,
fonte che disseta
l’arsura del cuor.
3 Salga fino a te,
ed a te sia gradita
l’Ostia che ti offriamo
in tutta umiltà.

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

70. AL TUO SANTO ALTAR
Rit. Al tuo santo altar
mi appresso, o Signor,
mia gioia e mio amor.
1 O Signore, che scruti il mio cuor,
dal maligno mi salvi il tuo amor.
2 Tu sei forza, sei vita immortal:
perché, triste, cammino fra il mal?
3 Mi risplenda la luce del ver,
e mi guidi sul retto sentier.
4 Mia speranza e salvezza sei Tu;
ch’io ti lodi in eterno, o Gesù.
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7 O Gesù, che vedo sotto questi vel,

73. DIO CHE TI CELI
1 Dio, che ti celi sotto questi vel,
trepido t’adoro e mi affido a te;
tutto a te, Signore,
s’abbandona il cuor,
tutto esulta e freme
quando guarda a te.
2 Nulla al tatto, al gusto,
nulla all’occhio appar;
ma la tua Parola
io risento in cuor;
alla tua Parola credo mio Signor.
Tu, ne sono certo, sei la verità.
3 Hai nascosto in croce la divinità;
qui Tu mi nascondi pur l’umanità;
ma io credo e spero
come il buon ladron:
quello ch’egli chiese
chiedo anch’io a te.
4 Vide te Tommaso
e credette allor;
senza ch’io ti veda credo a te,
Signor;
Fa’ che la mia fede
cresca sempre più:
fammi in te sperare,
arder sol per te.
5 Vivo memoriale
di Gesù che muor,
Pane prodigioso
vita d’ogni cuor;
fa’ che questo cuore
viva sol per te:
nulla gli sia dolce
quanto il tuo sapor.
6 Pio pellicano, mio Gesù Signor,
vedi, sono impuro,
puro fammi Tu;
del tuo sacro Sangue
una stilla sol,
tutto quanto il mondo
può purificar.

d’una sete grande spasima
il mio cuor;
il tuo Volto santo
possa contemplar,
nella piena luce
della gloria in ciel. Amen.

74. GUARDA QUESTA
OFFERTA
1 Guarda questa offerta,
guarda a noi, Signor,
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 Creator?
Ecco il nostro niente,
prendilo, Signor.

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

57

76. IL TUO POPOLO

77. SALGA A TE SIGNORE
1 Salga a te Signore,
l’inno della Chiesa,
l’inno della fede
che ci unisce a te.
Sia gloria e lode alla Trinità!
Santo, Santo, Santo, per l’eternità.
2 Una è la fede, una la speranza,
uno è l’amore che ci unisce a te.
L’universo canta:
lode a te, Gesù!
Gloria al nostro Dio,
gloria a Cristo Re!
3 Fonte d’acqua viva
per la nostra sete,
fonte di ogni grazia
per l’eternità.
Cristo, uomo e Dio,
vive in mezzo a noi:
Egli, nostra via, vita e verità.
4 Venga il tuo Regno,
regno di giustizia,
regno della pace, regno di bontà.
Torna, o Signore,
non tardare più.
Compi la promessa:
vieni, o Gesù!

IN CAMMINO
Rit. Il

1

2

3

4

5

tuo popolo in cammino
cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!
È il tuo pane, Gesù,
che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino
si svilisce,
la tua mano dona
lieta la speranza.
È il tuo vino, Gesù,
che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore
di seguirti.
Se la gioia cede il passo
alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.
È il tuo Corpo, Gesù,
che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce
all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane
il perdono.
È il tuo Sangue, Gesù,
il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te
richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo
l’incertezza.
È il tuo dono, Gesù,
la vera fonte
del gesto coraggioso
di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta
ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione.

78. IL MISTERO DELL’ALTARE
1 Il mistero dell’altare
canti lieto l’animo:
il suo corpo, il suo sangue
Cristo ci comunica;
pegno certo di salvezza
offre a tutti gli uomini.
2 È mandato a noi dal Padre,
nasce dalla Vergine;
nella terra che l’attende
il Vangelo predica;
con noi vive, con noi soffre,
ama senza limiti.
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3 Dai fratelli si congeda

3 La nostra Messa

col banchetto mistico;
e, nel rito della Pasqua,
che devoto celebra,
Egli dona come cibo
tutto sè medesimo.
4 Rende il pane carne viva,
benedice il calice;
muta il vino in sangue vero:
ogni attesa supera.
Ed è Cristo che l’afferma:
noi dobbiamo credergli.
5 La divina Eucaristia
adoriamo supplici:
Cristo fonda un’era nuova
che non ha più termine;
e la fede che ci rivela
che tra noi Egli abita.
6 Lode al Padre, onore al Figlio,
ch’Egli sempre genera;
gloria all’infinito Amore,
il divino Spirito;
sommo gaudio, eterna osanna,
esultante cantico. Amen, amen.

sia l’incontro con Cristo,
la comunione
con quelli che soffrono.
4 In ogni sofferenza abbandonato
ti ho visto coi miei occhi
e ti ho amato.

80. MIO SIGNORE
1 Mio Signore
ricordati di me (3v.)
non lasciarmi solo quaggiù.
2 Mio Signore,
sei qui rimani in me (3v.)
la mia gioia vera sei Tu!
3 Vieni Signore
a vivere con me (3v.)
ch’io mi senta vivo per te!
81. VIENI, FRATELLO
1 Vieni fratello, il Padre ti chiama,

vieni alla Cena,
c’è un posto anche per te.
Rit. Andiamo fratelli,
il Padre ci chiama,
andiamo alla Cena,
c’è posto anche per noi.
2 Al nuovo banchetto
Dio chiama i figli suoi:
Parola e Pane
questo è il dono del Signor.
3 Il pane è Cristo,
il vino è il Sangue suo:
con gioia andiamo
alla Mensa del Signor.
4 Il Corpo di Cristo
un sol Corpo ci farà,
intorno alla Mensa
l’amore crescerà.

79. SE QUALCUNO
HA DEI BENI
Rit. Se qualcuno ha dei beni
in questo mondo
e chiudesse il cuore
agli altri nel dolor,
come potrebbe
la carità di Dio
rimanere in lui?
1 Insegnaci Signore,
a mettere la nostra vita
a servizio di tutto il mondo.
2 Il pane e il vino
che noi presentiamo
siano il segno
dell’unione fra noi.
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ringraziatelo,
benedite il suo nome!
4 Sì, il Signore è buono,
il suo amore è per sempre,
nei secoli è la sua verità.
5 Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio Gesù Cristo Signore,
allo Spirito Santo. Amen.

82. È BELLO ANDAR
1 È bello andar coi miei fratelli
per le vie del mondo e poi
scoprire te nascosto in ogni cuor.
E veder che ogni mattino Tu
ci fai rinascere, e fino a sera
sei vicino nella gioia e nel dolor.
Rit. Grazie perché sei con me,
grazie perché, se ci amiamo,
rimani tra noi.
2 È bello udire la tua voce che
ci parla nelle grandi cose
fatte dalla tua bontà.
Vedere il mondo
fatto a immagine
della tua vita, fatto per conoscere
in te il mistero della Trinità.
3 È bello dare questa lode a te
portando a tutto il mondo
il nome tuo, Signor,
che sei l’amor.
Uscire e per le vie cantare che
abbiamo un Padre solo
e tutti quanti siamo
figli veri nati dal Signor.

84. COL CIBO DEGLI ANGELI
Rit. Col cibo degli Angeli,
col pane disceso dal cielo
nutristi il popolo tuo, Signore!
1 O sacro convito,
tu colmi la mente di grazia.
O mensa celeste,
un raggio tu doni
d’eterno splendore.
2 Trovato s’è il passero un nido,
soave rifugio dei piccoli nati.
Nell’anima mia, Signore,
hai posto la tua dimora.
3 Esulta il mio cuore,
sospira e vien meno per gioia.
Gesù, pane vivo,
soltanto di te voglio vivere.

83. VENITE AL SIGNORE
Rit. Venite al Signore
con canti di gioia.
1 O terra tutta
acclamate al Signore,
servite il Signore nella gioia,
venite al suo volto con lieti canti!
2 Riconoscete che il Signore
è il solo Dio:
Egli ci ha fatto, a lui apparteniamo,
noi, suo popolo e gregge
che Egli pasce.
3 Venite alle sue porte nella lode,
nei suoi atri con azione di grazie:

85. DOV’È CARITÁ E AMORE
Rit. Dov’è carità e amore:
qui c’è Dio.
1 Ci ha riuniti tutti insieme
Cristo amore:
godiamo esultanti nel Signore,
temiamo ed amiamo
il Dio Vivente,
e amiamoci tra noi
con cuore sincero.
2 Mentre formiamo, qui riuniti,
un solo corpo,
evitiamo di dividerci tra noi;
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via le lotte maligne, via le liti
e regni in mezzo a noi
Cristo Dio.
3 Fa’ che un giorno contempliamo
il tuo Volto
nella gloria dei beati, Cristo Dio;
e sarà gioia immensa, gioia vera:
durerà per tutti secoli
senza fine.

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.
5 Dalla tua mensa noi partiamo:
la nostra forza Tu sarai.
E un giorno in cielo noi speriamo
la gioia immensa che darai.
6 A tutto il mondo proclamiamo
che dai la vera libertà.
Di te, Signore, noi speriamo
la vita per l’eternità.

86. NOI CREDIAMO IN TE
1 Noi crediamo in te, o Signor,
noi speriamo in te, o Signor,
noi amiamo te, o Signor,
Tu ci ascolti, o Signor.
2 Noi cerchiamo te, o Signor,
noi preghiamo te, o Signor,
noi cantiamo a te, o Signor,
Tu ci ascolti, o Signor.
3 Sei con noi, Signor, sei con noi:
nella gioia Tu sei con noi,
nel dolore Tu sei con noi,
Tu per sempre sei con noi.
4 C’è chi prega, Signor: vieni a noi.
C’è chi soffre, Signor: vieni a noi.
C’è chi spera, Signor: vieni a noi.
O Signore, vieni a noi.

88. TI ESALTO O DIO,

MIO RE
Rit. Ti esalto o Dio, mio re,
canterò in eterno a Te.
Io voglio lodarti, Signor,
e benedirti, alleluia.
1 Il Signore è degno di ogni lode,
non si può misurar
la sua grandezza.
Ogni vivente proclami la sua gloria
la sua opera è giustizia e verità.
2 Il Signore è paziente e pietoso,
lento all’ira e ricco di grazia;
tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti.
3 Il Signore sostiene chi vacilla,
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano
il suo volto,
la sua mano provvede loro il cibo.
4 Il Signore protegge chi lo teme
ma disperde i superbi di cuore;
Egli ascolta il grido del suo servo,
ogni lingua benedica il suo nome.

87. 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!
2 Alla tua mensa accorsi siamo
pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi t’invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter.
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4 Dalle tante e tante colpe,

89. SEI TU SIGNORE
1

2

3

4

5

6

il mio cuore, o Dio, si pente
e propone fermamente
di mai più, mai più peccar.
5 O Signore, io non son degno
che Tu venga nel mio petto,
ma Tu parla e un sol tuo detto
l’alma mia risanerà.
6 Gesù caro, vieni a me
e il mio cuore unisci a te.
A infiammarlo del tuo amore,
dolce, amabile Gesù.

IL PANE
Sei Tu, Signore, il pane,
Tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.
Nell’ultima sua Cena
Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino,
la vita mia per voi».
«Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
con me risorgerà».
È Cristo il pane vero,
diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo,
la Chiesa di Gesù.
Se porti la sua croce,
in Lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con Lui rinascerai.
Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli,
e Dio sarà con noi.

91. LE MANI ALZATE
Rit. Le mani alzate verso te, Signor,
per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso te, Signor,
gioia è in me nel profondo.
1 Guardaci tu, Signore, siamo tuoi,
piccoli qui davanti a te.
Come ruscelli siamo
d’acqua limpida,
semplici e puri innanzi a te.
2 Guidaci tu, Signore, siamo tuoi,
sei Via, Vita e Verità.
Se ci tieni le mani nella mano,
il cuore più non temerà.
3 Formaci tu, Signore, siamo tuoi,
nulla noi siamo senza te.
Fragili tralci uniti alla tua vite,
fecondi solo uniti a te.
4 Riempici tu, Signore, siamo tuoi,
donaci tu il Consolator.
Vivremo in te, Signor,
della tua gioia,
daremo gioia al mondo inter.
5 Usaci tu, Signore, siano tuoi,
nulla possiamo senza te,
nel Nome tuo potremo far prodigi,
nulla potremo senza te.

90. IN QUELL’OSTIA
1 In quell’Ostia consacrata
sei presente, o Gesù mio,
vero uomo e vero Dio,
nostro amabil Salvator.
2 Da te spero, o Gesù caro,
perché sei bontà infinita,
il tuo aiuto in questa vita,
e l’eterna gloria in ciel.
3 O mio sommo, unico Bene,
dono a te tutto il mio cuore.
Tu l’accetta e per tuo amore
il mio prossimo amerò.
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92. QUESTO GRANDE

3 Accostatevi al Signore e sarete

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 immenso 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.

raggianti di gioia,
andate a Lui con grande fiducia.

94. 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.
95. 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.

93. O SACRO CONVITO
Rit. O Sacro convito,
di Gesù Cristo ci nutri,
sei viva memoria
della sua Passione;
all’anime nostre doni
la vita divina
e il pegno della gloria futura.
1 Benedite il Signore in ogni tempo
sempre cantate la sua lode.
2 Le anime nostre si gloriano
del Signore:
esaltate il suo Santo Nome.
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4 D’Ambrogio e di Carlo,

96. BENEDETTO
SEI TU SIGNOR
Rit. Benedetto sei Tu, Signor. (4v.)
1 Per il mondo che hai creato,
per il sole e per la luna,
per le stelle del firmamento:
benedetto sei Tu, Signor.
2 E per l’uomo che tu hai fatto
a tua immagine e somiglianza,
ed erede del tuo Regno:
benedetto sei Tu, Signor.
3 E per Cristo Gesù tuo Figlio,
che nascendo da Maria,
per noi tutti si è fatto uomo:
benedetto sei Tu, Signor.

suoi Santi Patroni
la Diocesi nostra
un cantico intoni:
«Signor ti lodiamo
Tu nostra vittoria,
Tu grande, Tu santo
Tu Re della gloria!»
5 Dall’ultima guglia,
librata nel cielo,
la Vergine Madre
ci stende il suo velo,
materna ci accolga,
ci stringa al suo cuore,
ci mostri la strada,
ci guidi al Signore.

97. GESÙ CHE NASCOSTO
1 Gesù che nascosto
nell’Ostia d’amore,
i popoli inviti al mite tuo cuore.
Si prostran le genti
commosse ai tuoi piè
t’invocan Padre, t’acclamano Re.
Rit. Gesù, Ostia, ben verace,
nostra speme e nostra pace,
Tu riporta in ogni cuore
i tesori del tuo amor. (2v.)
2 Non vedono gli occhi
che il pane ed il vino,
ma crede la Fede
al tuo Verbo divino:
crediamo, o Signore,
poiché Tu l’hai detto,
il don che ci offre
l’immenso tuo affetto.
3 Del Golgota l’Ostia
ancor si consacra,
al ciel si presenta la vittima sacra,
per essa risplende di vivida luce,
sul mondo che soffre,
la stella di pace.

98. GESÙ, PER LE STRADE
1 Gesù, per le strade
vorrei te cantar,
Gesù, la tua vita
al mondo annunziare vorrei,
solo Tu sei la via,
la pace, l’amor;
Gesù, per le strade
vorrei te cantar!
2 Gesù, per le strade
vorrei te lodar,
Gesù, esser l’eco
vorrei della gioia che dai,
or cantando la terra,
or cantando il ciel;
Gesù, per le strade
vorrei te lodar!
3 Gesù, per le strade
vorrei te servir,
Gesù, la mia croce
vorrei abbracciare per te,
come il corpo e il sangue
tu desti per me;
Gesù, per le strade
vorrei te servir!

64

4 Gesù, per le strade vorrei te amar,

3 Perché il senso della vita

il suon dei tuoi passi
vorrei nella notte sentir,
Tu ritorni ogni dì,
Tu ci vieni a salvar;
Gesù, per le strade vorrei te amar!

è cantare e lodarti
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone.

101. ESCI DALLA TUA TERRA
Rit. Esci dalla tua terra e va’
dove ti mostrerò!
Esci dalla tua terra e va’
sempre con te sarò!
1 Abramo non partire, non andare,
non lasciare la tua terra,
cosa speri di trovar ?
La strada è sempre quella,
ma la gente è differente,
ti è nemica,
dove speri di arrivar ?
Quello che lasci, tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà ?
Un popolo, la terra e la promessa.
Parola di Jahvè.
2 La rete sulla spiaggia abbandonata
l’han lasciata i pescatori,
son partiti con Gesù.
La folla che osannava
se n’è andata,
ma il silenzio una domanda
sembra ai dodici portar:
Quello che lasci, tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?
Il centuplo quaggiù e l’eternità.
Parola di Gesù.
3 Partire non è tutto, certamente
c’è chi parte e non dà niente,
cerca solo libertà.
Partire con la fede nel Signore,
con l’amore aperto a tutti
può cambiar l’umanità.
Quello che lasci, tu lo conosci,
quello che porti vale di più.
Andate e predicate il mio Vangelo.
Parola di Gesù.

99. PADRE NOSTRO
ASCOLTACI
1 Padre nostro ascoltaci
con il cuore ti preghiamo
resta sempre accanto a noi:
confidiamo in te!
La tua mano stendi
sopra tutti i figli tuoi:
il tuo regno venga in mezzo a noi!
2 Per il pane d’ogni dì,
per chi vive e per chi muore,
per chi piange in mezzo a noi,
noi preghiamo te!
Per chi ha il cuore vuoto,
per chi ormai non spera più:
per chi amore non ha visto mai!
3 Se nel nome di Gesù
con amore perdoniamo
anche Tu che sei l’Amor
ci perdonerai.
La tristezza dentro il cuore
non ritornerà:
nel tuo amore gioia ognuno avrà!

100. 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.
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102. IL SIGNORE
1

2

3

4

5

6

104. TI RINGRAZIO,

È IL MIO PASTORE
Il Signore è il mio pastore,
nulla manca ad ogni attesa,
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.
È il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo Nome,
dietro Lui mi sento sicuro.
Pur se andassi per valle oscura,
non avrò a temere alcun male,
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.
Quale mensa per me Tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo:
il mio calice è colmo di ebbrezza.
Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.
Gloria al Padre nell’alto dei Cieli,
gloria al Figlio, Gesù Redentore,
allo Spirito Santo, Amore,
salga l’inno di tutti i redenti.

MIO SIGNORE
Rit. Ti ringrazio, mio Signore,
non ho più paura,
perché,
con la mia mano
nella mano degli amici miei,
cammino fra la gente
della mia città,
e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza,
guardo dritto avanti a me
perché sulla mia strada ci sei Tu.
1 Amatevi l’un l’altro
come Lui ha amato noi,
e siate per sempre suoi amici,
e quello che farete
al più piccolo tra voi,
credete, l’avete fatto a Lui.
2 Se amate veramente
perdonatevi tra voi:
nel cuore di ognuno ci sia pace;
il Padre che è nei cieli
vede tutti i figli suoi:
con gioia a voi perdonerà.
3 Sarete suoi amici
se vi amate fra di voi
e questo è tutto il suo Vangelo;
l’amore non ha prezzo,
non misura ciò che dà:
l’amore, confini non ne ha.

103. BEATI QUELLI CHE
ASCOLTANO
Rit. Beati quelli che ascoltano
la parola di Dio,
e la vivono ogni giorno.
1 La tua parola ha creato l’universo,
tutta la terra ci parla di te,
Signore.
2 La tua parola si è fatta uno di noi:
mostraci il tuo volto, o Signore.
3 Tu sei il Cristo,
parola di Dio vivente,
che oggi parla con la Chiesa.

105. IO SO CHE IL SIGNORE
È QUI
Rit. Io so che il Signore è qui (2v.)
ha fatto per noi meraviglie.
Io so che il Signore è qui (2v.)
e voglio cantargli il mio amor.
1 Insieme preghiam,
insieme preghiam
con gli Angeli e i Santi tuoi.
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Insieme preghiam,
insieme preghiam
Gesù, vieni qui tra noi.
2 Insieme lodiam,
insieme lodiam
con gli Angeli e i Santi tuoi.
Insieme lodiam,
insieme lodiam
Gesù che è già qui tra noi.
3 Noi grazie rendiam,
noi grazie rendiam
con gli Angeli e i Santi tuoi.
Noi grazie rendiam,
noi grazie rendiam
a Chi è già qui tra noi.
4 Insieme cantiam,
insieme cantiam
con gli Angeli e i Santi tuoi.
Insieme cantiam,
insieme cantiam,
Gesù, vieni qui tra noi.

4 Santo Spirito, Santo Spirito,

riempi i nostri cuori,
Santo Spirito
innalziam le nostre mani a te
in segno di amor,
Santo Spirito, Santo Spirito.
5 Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia,
offriam la nostra vita a te
in pegno di amor,
alleluia, alleluia!

107. CAMMINERÓ,
CAMMINERÓ
Rit. Camminerò, camminerò
sulla tua strada, Signor,
dammi la mano, voglio restar
per sempre insieme a Te
1 Quando ero solo,
solo e stanco nel mondo,
quando non c’era l’amor,
tante persone vidi intorno a me,
sentivo cantare così:
2 Io non capivo
ma rimasi a sentire,
quando il Signor mi parlò,
Lui mi chiamava,
chiamava anche me
e la mia risposta si alzò:

106. SANTO SANTO
1 Santo, santo, santo, santo,
santo Iddio onnipotente,
santo, santo,
presentiamo i nostri cuori a te
in pegno di amor,
santo, santo, santo, santo.
2 Padre buono, Padre buono,
siamo tutti tuoi figli,
Padre buono,
innalziamo il nostro sguardo a te
in segno di amor,
Padre buono, Padre buono.
3 Gesù caro, Gesù caro,
ci hai redenti e salvati,
Gesù caro;
innalziamo il nostro canto a te
in segno di amor,
Gesù caro, Gesù caro.

3 Or non m’importa

se uno ride di me,
Lui certamente non sa
che gran tesoro
io trovai in quel dì,
che dissi al Signore così:
4 A volte son triste
ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l’amor;
son questi i doni che Lui fa a me,
felice ritorno a cantar:
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Rit. Stringimi,

108. NON SO PROPRIO
1 Non so proprio come far
per ringraziare il mio Signor.
Ci ha dato i cieli da guardar
e tanta gioia dentro il cuor.
Rit. Lui ci ha dato i cieli da guardar,
Lui ci ha dato la voce per cantar,
Lui ci ha dato il mondo per amar,
e tanta gioia dentro il cuor.
2 Si è chinato su di noi,
ed è disceso giù dal ciel,
per abitare in mezzo a noi
e per salvare tutti noi.
3 E quando un dì con Lui sarem
nella sua casa abiterem,
nella sua casa tutta d’or
con tanta gioia dentro al cuor.

con il tuo amore riempimi.
Portami più vicino a te.
Se spero in te,
arriverò più in alto,
e volerò con te, e tu mi guiderai
col potente tuo amore.
2 Voglio star con te
vicino al volto tuo, Signor,
che vivi dentro me
col tuo grande amore.
Voglio star con te
fare la tua volontà,
e sempre vivere
col tuo grande amore.

111. I CIELI NARRANO
Rit. I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento
annunzia l’opera sua.
Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.
1 Il giorno al giorno
ne affida il messaggio,
la notte alla notte
ne trasmette notizia,
non è linguaggio,
non sono parole,
di cui non si oda il suono.
2 Là pose una tenda
per il sole che sorge,
è come uno sposo
dalla stanza nuziale.
Esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada.
3 Lui sorge dall’ultimo
estremo del cielo
e la sua corsa
l’altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore.

109. CREDO IN TE, SIGNOR
1 Credo in te, Signor, credo in te:
grande è quaggiù il mister,
ma credo in te.
Rit. Luce soave, gioia perfetta sei,
credo in te, Signor, credo in te.
2 Spero in te, Signor, spero in te:
debole sono ognor, ma spero in te.
3 Amo te, Signor, amo te:
o crocifisso Amor, amo te.
4 Resta con me, Signor, resta con me:
pane che dai vigor, resta con me.
110. SIGNORE VENGO A TE
1 Signore, vengo a te,
rinnova e cambia il mio cuor,
per la grazia che ho trovato in te.
Signore, vengo a te,
le debolezze che io ho,
le cancellerai
col tuo grande amore.
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4 La legge di Dio

3 La vera gioia vola sopra il mondo

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

ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.

114. 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.

112. SALDO È IL MIO CUORE
1 Saldo è il mio cuore, Dio mio.
A te canterà l’anima mia.
Destatevi arpa e cetra,
voglio svegliare l’aurora.
2 A te la mia lode tra le genti,
perché fino ai cieli è il tuo amore.
Sorgi ed innalzati, o Dio,
splenda sul mondo la tua gloria.
3 Con te noi faremo cose grandi.
Con te noi convertiremo il mondo.
Tu sei nostra luce e conforto,
forza, rifugio, o Signore.
4 Per te noi andremo per il mondo,
inni canteremo alla tua gloria.
Donaci la grazia, Signore,
annunceremo il tuo amore.
113. LA VERA GIOIA
1 La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore;
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell’oscurità.
2 La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme
ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.

115. 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 …
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2 Tu sei qui … (2v.)

116. DIO È AMORE
Rit. Dio è amore, Dio è amore,
Dio ama, Dio ama, Dio è amore.
Dio è amore, Dio è amore,
Divina Trinità, perfetta carità,
Dio è amore.
1 Dio ha mandato il suo Figlio Gesù
perché avessimo la vita per Lui.
É Dio che per primo ha scelto noi,
suo Figlio si è offerto
per i nostri peccati, per noi.
2 Se noi amiamo, Dio abita in noi
e così noi dimoriamo in Lui.
Egli ci dona il suo Spirito:
ci ha dato la vita,
per sempre suoi figli noi siamo.

Io credo in te, o mio Signor,
Io credo in te Gesù! (2v.)
3 Tu sei qui … (2v.)
Guariscimi, o mio Signor,
Guariscimi Gesù! (2v.)
4 Tu sei qui … (2v.)
Liberami, o mio Signor,
Liberami Gesù! (2v.)
5 Tu sei qui … (2v.)
Io amo te, o mio Signor,
Io amo te Gesù! (2v.)

119. GLORIA A TE
Rit. Gloria a te, Cristo Gesù,
oggi e sempre Tu regnerai!
Gloria a te! Presto verrai:
sei speranza solo Tu!
1 Sia lode a te! Grande Pastore,
guidi il tuo gregge alle sorgenti
e lo ristori con l’acqua viva.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
2 Sia lode a te! Vero Maestro,
chi segue te accoglie la croce,
nel tuo Vangelo
muove i suoi passi.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
3 Sia lode a te! Pane di vita,
cibo immortale sceso dal cielo,
sazi la fame d’ogni credente.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
4 Sia lode a te! Dio crocifisso,
stendi le braccia,
apri il tuo cuore:
quelli che piangono sono beati.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

117. LASCIATI ANDARE
1 Lasciati andare nelle mani
di Gesù il Figliol di Dio.
La tua anima e il tuo cuor
soddisferà.
Tutte le cose a cui ti appoggi
lascia che le prenda Lui
e ripieno del suo Spirito sarai!
Rit. Gesù, o Gesù, riempici di te!
Gesù, o Gesù, riempici di te!
2 Su canta una melodia
con la gioia nel tuo cuor,
dolcemente le tue mani innalza
al ciel.
Dai a Gesù la tua tristezza,
i tuoi anni di dolor
ed allora nella vita entrerai.
118. TU SEI QUI
1 Tu sei qui, Tu sei qui,
Tu sei qui Gesù! (2v.)
Tu vivi in me, o mio Signor,
Tu vivi in me Gesù! (2v.)
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5 Sia lode a te! Tutta la Chiesa

121. 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?
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.

celebra il Padre con la tua voce,
e nello Spirito canta di gioia.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

120. TE AL CENTRO

DEL MIO CUORE
1 Ho bisogno d’incontrarti
nel mio cuore,
di trovare te, di stare insieme a te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu,
unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Rit. Tutto ruota attorno a Te,
in funzione di Te,
E poi non importa il "come",
il "dove" e il "se".
2 Anche il cielo gira intorno
e non ha pace,
ma c’è un punto fermo,
è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu,
la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
3 Che Tu splenda sempre al centro
del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà
soltanto amore.
Unico sostegno Tu,
la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
4 Ho bisogno d’incontrarti
nel mio cuore,
di trovare te, di stare insieme a te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu,
unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

122. 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. (2v.)
1 Non mi fermerò un solo istante,
sempre canterò la tua lode.
Perché sei il mio Dio,
il mio riparo;
mi proteggerai
all’ombra delle tue ali.
2 Non mi fermerò un solo istante,
io racconterò le tue opere.
Perché sei il mio Dio,
unico bene;
nulla mai potrà
la notte contro di me.
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Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo
un seme di felicità.

123. MISTERO DELLA VITA
1 Mistero della vita
è il Corpo di Gesù.
Mistero di salvezza
è il Sangue di Gesù.
Nutriti a questa mensa
viviam di Dio l’amor.
Fratelli siam di Cristo,
Signore e Salvator.
2 Mistero dell’amore
è il Corpo di Gesù.
Mistero d’alleanza
è il Sangue di Gesù.
La Chiesa qui raccolta
si forma in unità.
E il mondo in Cristo Dio
la fede acquisterà.
3 Mistero di speranza
è il Corpo di Gesù.
Mistero di promessa
è il Sangue di Gesù.
Qui riceviamo il pegno
dell’immortalità.
E il nostro corpo in Cristo
un dì risorgerà.

125. SONO QUI A LODARTI
1 Luce del mondo
nel 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 della gloria
sei sceso in terra fra noi,
con umiltà il tuo trono hai lasciato
per dimostrarci il tuo amor.
Non so quant’è costato a te
morire in croce lì per me.
126. GESÙ IL RE DI GLORIA
1 Gesù, il Re di gloria,
viene sulle nuvole,
gli angeli lo lodano.
Il suo grande amore
dona a noi la libertà,
lodiamo Lui, lodiamo Lui.
Rit. Osanna, osanna,
osanna su nei cieli.
Osanna, osanna,
osanna su nei cieli.
2 Gente di ogni nazione
viene a lodare te,
adoriam il Re dei re.
Risplenderà la gloria,
ogni occhio ti vedrà
e canterà, canterà.

124. GRANDI COSE
Rit. Grandi cose ha fatto
il Signore per noi:
ha fatto germogliare
i fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto
il Signore per noi:
ci ha riportati liberi
alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare,
possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato su noi.
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso
dalla polvere.
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4 Insegnaci Signore a sopportare,

127. 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.
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.

come anche Tu hai sopportato.
Insegnaci Signore ad amare,
come anche Tu ci hai amato.

129. CANTIAMO TE
1 Cantiamo te, Signore della vita:
il nome tuo è grande sulla terra,
tutto parla di te
e canta la tua gloria.
Grande Tu sei
e compi meraviglie: Tu sei Dio.
2 Cantiamo te,
Signore Gesù Cristo:
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi
nel grembo di Maria.
Dolce Gesù, risorto dalla morte,
sei con noi.
3 Cantiamo te,
Amore senza fine:
Tu che sei Dio,
lo Spirito del Padre,
vivi dentro di noi
e guidi i nostri passi.
Accendi in noi
il fuoco dell’eterna carità.

128. INSEGNACI SIGNORE
1 Insegnaci Signore a perdonare,
come anche Tu ci hai perdonato.
Insegnaci Signore ad amare,
come anche Tu ci hai amato.
Rit. Signor Gesù, Signor Gesù,
Signor Gesù, pietà di noi. (2v.)
2 Insegnaci Signore ad aiutare,
come anche Tu ti sei donato.
Insegnaci Signore ad amare,
come anche Tu ci hai amato.
3 Insegnaci Signore a benedire,
come anche Tu ci hai benedetto.
Insegnaci Signore ad amare,
come anche Tu ci hai amato.

130. DONA LA PACE
1 Dona la pace, dona la pace,
ai nostri cuori, o Signore.
Dona la pace, dona la pace,
ai nostri cuori, o Signore.
Rit. Resta qui insieme a noi.
Resta qui insieme a noi.
E la pace regnerà.
2 Dona l’amore …
3 Dona la gioia …
4 Dona la fede …
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131. LUCE DI VERITÁ
Rit. Luce di verità,
fiamma di carità,
vincolo di unità,
Spirito Santo Amore.
Dona la libertà, dona la santità,
fa’ dell’umanità
il tuo canto di lode.
1 Ci poni come luce sopra un monte:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto.
Ti testimonieremo fra le genti:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto.
Spirito, vieni!
2 Cammini accanto a noi
lungo la strada,
si realizzi in noi la tua missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore,
si realizzi in noi la tua missione.
Spirito, vieni!
3 Come sigillo posto sul tuo cuore,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Hai dato la tua vita per salvarci,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Spirito, vieni!
4 Dissiperai le tenebre del male,
esulterà in te la creazione.
Vivremo al tuo cospetto in eterno,
esulterà in te la creazione.
Spirito, vieni!

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!
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!

132. 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!

133. COL TUO AMOR
Rit. Col tuo amor, col tuo poter
Gesù riempi la mia vita. (2v)
1 Ed io ti adorerò
con tutto il cuore.
Ed io ti adorerò
con tutta la mente.
Ed io ti adorerò
con tutte le forze.
Tu sei il mio Dio!
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2 E cercherò il tuo volto

136. FIDUCIA SEI PER NOI
1 Fiducia sei per noi,
fiducia sei per noi,
Pane vivo dentro di noi.
Fiducia sei per noi,
fiducia sei per noi,
perché sei vivo dentro di noi.
2 Amore sei per noi ...
3 Perdono sei per noi ...
4 Giustizia sei per noi ...
5 Speranza sei per noi …

con tutto il cuore.
E cercherò il tuo volto
con tutta la mente.
E cercherò il tuo volto
con tutte le forze.
Tu sei il mio Dio!

134. IO VENGO A TE
1 Io vengo a te, io resto con te,
perché Tu sei il Signor.
Io credo in te, io spero in te,
Gesù sei qui con me.
2 Mi dono a te, mi affido a te,
perché Tu sei il Signor.
Confido in te, gioisco in te,
Gesù sei qui con me.
3 Tu gioia per me, Tu amore per me,
perché Tu sei il Signor.
Tu luce per me, Tu pace per me,
Gesù stando con te.
4 Tu vita per me, salute per me,
perché Tu sei il Signor.
Tu pietà per me, perdono per me,
Gesù stando con te.
5 Guariscimi Tu, sei medico a me,
perché Tu sei il Signor.
Consolami Tu, salvezza per me,
Gesù resta con me.

137. TU SEI SANTO, TU SEI RE
Rit. Tu sei santo Tu sei re,
Tu sei santo Tu sei re,
Tu sei santo Tu sei re. (2v)
1 Lo confesso con il cuor,
lo professo a te Signor,
quando canto lode a te.
Sempre io ti cercherò,
Tu sei tutto ciò che ho,
oggi io ritorno a te.
Io mi getto in te Signor,
stretto tra le braccia tue
voglio vivere con te,
e ricevo il tuo perdono
la dolcezza del tuo amor,
Tu non mi abbandoni mai, Gesù.
2 Lo confesso con il cuor,
lo professo a te Signor,
quando canto grazie a te.
Sempre io ti cercherò,
Tu sei tutto ciò che ho,
oggi io resto con te.
Io mi dono a te Signor,
stretto tra le braccia tue
voglio vivere con te,
e ricevo la tua grazia
la dolcezza del tuo amor,
Tu non mi allontani mai, Gesù.

135. A TE LEVO LA VOCE
1 A te levo la voce, o Signor (2v.)
A te levo la voce
e glorifico il tuo nome.
A te levo la voce, o Signor.
2 A te dono il cuore, o Signor …
3 A te offro la vita, o Signor ...
4 A te canto la lode, o Signor ...
5 A te dico il grazie, o Signor ...
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7 Siamo qui: salvati innanzi a te,

138. SE DENTRO ME
1 Se dentro me
non sento più la fede
e sento che certezze più non ho,
non temerò
ma aspetterò in silenzio,
perché io so che sei vicino a me.
Rit. Mi rialzerai
se non avrò più forze.
Mi rialzerai,
con te ce la farò.
Sarai con me
nel buio della notte.
Mi rialzerai e in alto volerò.
2 Se dentro me
ho perso la speranza
e sento che certezze più non ho,
non temerò
ma aspetterò in silenzio
perché io so che sei vicino a me.
3 Se dentro me
non sento più l’amore
e sento che certezze più non ho,
non temerò
ma aspetterò in silenzio,
perché io so che sei vicino a me.

per onorarti: Lode da tutti noi.
8 Siamo qui: guariti innanzi a te,
per benedirti: Lode da tutti noi.

140. VIENI SANTO SPIRITO
1 Vieni Santo Spirito,
vieni Santo Spirito.
Vieni e rinnovaci,
vieni e rinnovaci.
2 Vieni Santo Spirito,
vieni Santo Spirito.
Vieni e guariscici,
vieni e guariscici.
3 Vieni Santo Spirito,
vieni Santo Spirito.
Vieni e convertici,
vieni e convertici.
4 Vieni Santo Spirito,
vieni Santo Spirito.
Vieni e consolaci,
vieni e consolaci.
5 Vieni Santo Spirito,
vieni Santo Spirito.
Vieni e sostienici,
vieni e sostienici.
6 Vieni Santo Spirito,
vieni Santo Spirito.
Vieni e proteggici,
vieni e proteggici.

139. SIAMO QUI
1 Siamo qui: prostrati innanzi a te,
per invocarti: Pietà per tutti noi.
2 Siamo qui: pentiti innanzi a te,
per scongiurarti: Pietà per tutti noi.
3 Siamo qui: feriti innanzi a te,
per supplicarti: Pietà per tutti noi.
4 Siamo qui: malati innanzi a te,
per implorarti: Pietà per tutti noi.
5 Siamo qui: protetti innanzi a te,
per adorarti: Lode da tutti noi.
6 Siamo qui: redenti innanzi a te,
per ringraziarti: Lode da tutti noi.

141. DAL CIELO SCENDE
LA BENEDIZIONE
1 Dal cielo scende la benedizione
che riempie il cuore mio,
ristora l’anima.
Che bello averti qui
Signor Gesù,
la mia speranza sei soltanto Tu.
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6 Spirito di Gesù Cristo,

Rit. Alzo

gli occhi al cielo
e so che Tu sei là,
alzo le mie mani e tocco la realtà;
io ti adorerò in spirito e verità,
per l’eternità.
2 Dal cielo scende la benedizione,
la coppa mia trabocca
di olio Santo.
La mia preghiera giunge a Te,
Signore,
prostrandomi ai tuoi piedi,
adorerò.
3 Dal cielo scende la benedizione,
e vedo il cielo aperto
scendere gli Angeli.
Il tuo aiuto viene a me,
Signore,
per sempre ora io ringrazierò.

Spirito dell’amore:
aggrazia il nostro corpo,
conduci il nostro spirito.

143. CON TE GESÙ
1 Con te, Gesù,
raccolti qui sostiamo;
crediamo in te, che sei la Verità.
Per te, Gesù,
rendiamo grazie al Padre;
speriamo in te, immensa Bontà.
In Te, Gesù, abbiamo la salvezza:
amiamo te, o Dio con noi.
2 Un giorno a te,
verremo, o Signore:
l’eternità germoglierà in noi.
Verremo a te, provati dalla vita,
e Tu sarai salvezza per noi.
Sia lode a te, Signore della vita!
Sia lode a te, o Dio con noi!

142. SPIRITO DI GESÙ CRISTO
1 Spirito di Gesù Cristo,
Spirito dell’amore:
guarisci il nostro corpo,
consola il nostro spirito.
2 Spirito di Gesù Cristo,
Spirito dell’amore:
risana il nostro corpo,
conforta il nostro spirito.
3 Spirito di Gesù Cristo,
Spirito dell’amore:
solleva il nostro corpo,
proteggi il nostro spirito.
4 Spirito di Gesù Cristo,
Spirito dell’amore:
rafforza il nostro corpo,
difendi il nostro spirito.
5 Spirito di Gesù Cristo,
Spirito dell’amore:
pulisci il nostro corpo,
redimi il nostro spirito.

144. SONO QUI
1 Sono qui, conosco il tuo cuore,
con acqua viva ti disseterò.
Sono io, oggi cerco te,
cuore a cuore ti parlerò.
Nessun male più ti colpirà
il tuo Dio non dovrai temere.
Se la mia legge in te scriverò,
al mio cuore ti fidanzerò
e mi adorerai in Spirito e Verità.
2 Sono qui, conosco il tuo cuore,
con acqua viva ti disseterò.
Sono io, oggi aspetto te,
cuore a cuore ti parlerò.
Nessun dubbio più ti colpirà
il tuo Dio non dovrai temere.
Se il mio amore in te metterò,
al mio cuore ti fidanzerò
e mi adorerai in Spirito e Verità.
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146. 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.

145. LA MIA ANIMA CANTA
Rit. La mia anima canta
la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta
nel mio Salvatore.
Nella mia povertà
l’Infinito mi ha guardata,
in eterno ogni creatura
mi chiamerà beata.
1 La mia gioia è nel Signore
che ha compiuto
grandi cose in me,
la mia lode al Dio fedele
che ha soccorso il suo popolo
e non ha dimenticato
le sue promesse d’amore.
2 Ha disperso i superbi
nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti,
ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati
e ha aperto ai ricchi le mani.

147. MADRE SANTA
1 Madre santa, il Creatore
da ogni macchia ti serbò.
Sei tutta bella nel tuo splendore:
Immacolata, noi ti acclamiam!
Rit. Ave, ave, ave Maria!
2 Tanto pura, Vergine, sei
che il Signor discese in te.
Formasti il cuore al Re dei re:
Madre di Dio,
noi ti acclamiam!
3 Gran prodigio Dio creò
quando tu dicesti: « Sì » .
Il Divin Verbo donasti a noi:
Vergine Madre,
noi ti acclamiam!
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4 Hai vissuto con il Signore

5

6

7

8

149. 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.)

in amore ed umiltà.
Presso la croce fu il tuo dolore:
o Mediatrice,
noi ti acclamiam!
Nella gloria Assunta sei
dopo tanto tuo patir.
Serto di stelle splende per te:
nostra Regina,
noi t’invochiam!
Nelle lotte, nei timori,
in continue avversità,
della Chiesa Madre sei tu:
Ausiliatrice,
noi t’invochiam!
Tanto grande, Vergine, sei
che dai ali al supplicar.
Esuli figli vegli dal cielo:
Consolatrice,
noi t’invochiam!
Tu gloriosa vivi nei cieli
con l’eterna Carità.
Per te accolga la nostra lode
ora e sempre per la Trinità!

150. O DEL CIELO

GRAN REGINA
1 O del cielo gran Regina
tutti corron ai tuoi pie’
e alla grazia tua divina
dan tributo di lor fe’.
Rit. O Maria, Madre pia,
o Regina tu del ciel,
stendi il manto tutto santo
sul tuo popolo fedel.
2 Sei Regina di clemenza,
e il tuo popolo fedel
sa i prodigi di potenza
che fai piovere dal ciel.
3 O Regina tutta Santa,
o Regina di bontà,
di tue rose il suolo ammanta,
di tue grazie lieto fà.

148. SALVE REGINA
Salve Regìna,
Mater misericòrdiae;
vita, dulcèdo et spes nostra, salve.
Ad te clamàmus,
èxsules filii Evae,
ad te suspiràmus,
gemèntes et flentes
in hac lacrimàrum valle.
Eia ergo, advocàta nostra,
illos tuos misericòrdes òculos
ad nos convèrte.
Et Iesum,
benedìctum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exìlium, ostènde.
O clemens, o pia, o dulcis
Virgo Marìa!
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151. VERGIN SANTA

2 Maria,

CHE ACCOGLI
1 Vergin Santa che accogli benigna
chi t’invoca con tenera fede,
volgi lo sguardo dall’alta tua sede
alle preci d’un popol fedel.
Rit. Deh! Proteggi fra tanti perigli
i tuoi figli, o Regina del ciel. (2 v.)
2 Tu, Maria, sei splendida luce,
che rischiara il mortale sentiero,
sei la stella che guida il nocchiero
e lo salva dall’onda crudel.

tu che sei stata così docile,
davanti al tuo Signor,
3 Maria,
tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amor,
4 Maria,
Madre, umilmente tu hai sofferto
del suo ingiusto dolor,
5 Maria,
tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signor.

152. AVE MARIA MADRE
1 Ave Maria, madre della lode,
deh accogli la mia preghiera;
mettila accanto alla tua voce
nel cuore di Gesù.
2 Ave Maria, madre della lode,
rendi libero questo cuore;
fa’ che sia attento alla sua voce,
come lo fosti tu.
3 Ave Maria, madre della lode,
offri al Padre la mia fede;
cambia in gioia ogni dolore,
come hai fatto tu.
4 Ave Maria, madre della lode,
deh accogli la mia speranza;
portami in cielo tra le tue braccia,
nel Regno di Gesù.
5 Ave Maria, madre della lode,
al tuo cuore ci consacriamo;
fa’ che siam degni d’essere tuoi figli,
nel Figlio tuo Gesù.

154. 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:
155. E TE NE VAI MARIA
1 E te ne vai Maria
fra l’altra gente,
che si raccoglie intorno
al tuo passare,
siepe di sguardi
che non fanno male,
nella stagione di essere madre.
2 Gioia, coraggio ed umiltà
di cuore,
con un sorriso di bontà infinita,
Vergine Madre di quel Salvatore,
la cui vita fu spesa in amore.

153. MARIA, TU CHE HAI ATTESO
1 Maria,
tu che hai atteso nel silenzio
la sua Parola per noi,
Rit. Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo, che ora vive in noi.
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3 Senza paura,

A Gesù buono, deh! Tu ci guida,
accogli il cuore
che in te confida.

credendo al suo Vangelo,
sempre lo segui
lungo il suo destino,
anche sul monte
con speranza in cuore,
di un mondo nuovo,
un mondo d’amore.
4 Ave Maria tu sei piena di grazia,
ave a te che porti il Signore,
Figlio di Dio e nostro Salvatore;
per la tua fede sei madre beata.
5 Ave Maria che al mondo
dai il Messia,
tu benedetta sei tra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno,
Gesù Signore, il re dell’amore.
6 Santa Maria tu sei madre di Dio,
prega per noi che siamo peccatori,
adesso e poi
nel giorno del Signore,
quando verremo
nel Regno dei cieli.

157. MARIA BEATA
1 Maria beata e santa perché
in te cose grandi
ha fatto il Signor,
noi oggi offriamo
un canto d’amor,
tu Vergine Madre ci doni Gesù.
Un giorno ti apparve
un angel divin
che in dono ti porge
un saluto sublim:
tu piena di grazia dinnanzi a Dio,
tu sei benedetta in mezzo a noi.
2 A te che turbata chiedevi perché
e come potevi tu: Madre di Dio?
rispose che eri l’eletta di Lui,
che nulla è impossibile
al Dio d’Amor.
In te o Maria si compie il mister
di un piccolo bimbo
ch’è Dio del ciel,
prezioso agli occhi,
più bello di un fior,
ci dona un sorriso
ch’è annuncio d’amor.
3 È questo il giorno
di lode al Signor,
si allietano i buoni
e gli angeli in cor;
appare la luce, la grazia di Dio,
godiam la salvezza
la pace per noi.
A Lui che in tutto fu simile a noi,
che povero nacque
ed umil bambin,
rivolgi o Maria la prece per noi
che siam peccatori
ma pur figli tuoi.

156. IMMACOLATA
VERGINE BELLA
1 Immacolata Vergine bella,
di nostra vita tu sei la stella.
Fra le tempeste, deh!
guida il cuore
di chi t’invoca, Madre d’amore.
Rit. Siam peccatori, ma figli tuoi;
Immacolata,
prega per noi. (2v.)
2 Tu che nel cielo siedi Regina,
a noi pietosa lo sguardo inchina.
Pel divin Figlio
che stringi al petto,
deh! non privarci del tuo affetto.
3 La tua preghiera è onnipotente,
o dolce Mamma tutta clemente.
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3 Il Signore ha compiuto in te

158. AVE MARIA

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.

PIENA DI GRAZIA
Rit. Ave Maria piena di grazia
il Signore è con te, alleluia.
1 La carne lo Spirito esultan di gioia
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 e di gioia perenne.

161. È L’ORA CHE PIA
1 È l’ora che pia la squilla fedel,
le note c’invia dell’Ave del ciel.
Rit. Ave, Ave, Ave Maria. (2v.)
2 Dal cielo discendi
per render quaggiù
i cuori riaccesi d’amore a Gesù.
3 O Vergine bella del mondo sei tu
la fulgida stella che guida a Gesù.
4 La fede difendi da tutti gli error
la luce diffondi e pace nei cuor.
5 A tutti perdona, o madre d’amor
a tutti tu dona tue grazie e favor.
6 Materna proteggi la nostra città
e il popol tuo reggi
con dolce bontà.

159. 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.

162. VIENI O MADRE
Rit. Vieni, o Madre, in mezzo a noi,
vieni Maria quaggiù,
cammineremo insieme a te
verso la libertà.
1 Mentre trascorre la vita,
solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te.
2 Quando qualcuno ti dice:
«Nulla mai cambierà»
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità.

160. 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.
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3 Lungo la strada la gente

2 Dio t’ha prescelta

chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano
a chi è vicino a te.
4 Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino
un altro ti seguirà.

qual madre piena di bellezza,
ed il suo amore
t’avvolgerà con la sua ombra.
Grembo di Dio,
venuto sulla terra,
tu sarai madre,
di un uomo nuovo.
3 Ecco l’ancella
che vive della tua Parola,
libero il cuore
perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa
è densa di preghiera,
e l’uomo nuovo
è qui, in mezzo a noi.

163. MARIA MARIA
Rit. Maria, Maria, Maria
piccola fanciulla di Nazareth,
grande è il tuo nome
da tutti esaltato
perchè su di te
rivolse lo sguardo il grande Re.
1 Egli, onnipotente, ti prescelse
tu dicesti «Sì» al suo disegno
e da quel momento
un grande regno
venne il regno nuovo dell’amore.
2 Le montagne della Galilea,
tu sollecitata dall’Amore,
percorresti in umile servizio
per donare agli uomini il Signore.
Fin. Maria, Maria, Maria
generosa ed umile come te
Fa’ che sino in fondo
segua la mia via,
la via che per me
da sempre ha pensato Colui che è.

165. MAGNIFICA IL SIGNORE
Rit. Magnifica il Signore
anima mia;
il mio spirito esulta in Dio.
Alleluia, alleluia, Alleluia.
Alleluia, alleluia!
1 Perché ha guardato
l’umiltà della sua serva:
ecco ora mi chiameran beata,
perché il Potente
mi ha fatto grandi cose
e santo è il suo nome.
Alleluia, alleluia!
2 Ha spiegato la potenza
del suo braccio
ha disperso i superbi di cuore,
i potenti rovescia dai troni
e innalza gli umili
e li ricolma d’ogni bene.
3 Il suo servo Israele egli solleva
ricordando la sua misericordia
promessa ad Abramo
e ai nostri padri
e a tutti i suoi figli,
perché santo è il suo nome.

164. GIOVANE DONNA
1 Giovane donna,
attesa dell’umanità;
un desiderio
d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio,
annuncio di novità!
Rit. Ave, Maria! Ave, Maria!
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166. TE DEUM LAUDAMUS
Gloria in terra a te cantiamo,
Dio, Signore eterno Padre.

Vieni in soccorso a noi tuoi figli,
che hai salvato col tuo prezioso
sangue.

Gli Angeli tutti in coro
nell’immensità del cielo,

Concedi a noi, assieme ai Santi,
il premio della gloria eterna.

Cherubini e Serafini
cantano l’eterna lode:

Salva e benedici, Signore,
questo popolo
eredità del tuo immenso amore.

Santo, Santo,
Santo, il Signore Dio dell’universo.

Ci guidi la tua mano sulla terra
e ci conduca alla vita eterna.

Cielo e terra sono pieni
della tua gloria infinita.

Noi ti ringraziamo ogni giorno
e lodiamo il tuo nome in eterno.

Il coro glorioso degli Apostoli,
la schiera mirabile dei Profeti,

Ci custodisci, o Signore,
dal peccato,
in questo giorno e per sempre.

lo stuolo rifulgente dei Martiri
a te innalzano il loro canto.

Pietoso guarda a noi, Signore:
da te perdono imploriamo.

A tutti i popoli sulla terra
la Chiesa Santa così proclama:

La tua misericordia scenda
su di noi, Signore,
perché Tu sei speranza nostra.

Padre Creatore
sei infinito nella tua gloria;
Figlio vero, unigenito,
ti adoriamo nostro redentore;

In te, Signore, noi speriamo
sarai fiducia nostra in eterno.

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.
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167. 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.

Laudate
et benedicete
mi Signore,
et rengratiate
et serviteli
cum grande
humilitate
Cantico delle creature
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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 avete 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 meritarono 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 perfetti e fedeli di Cristo. Rinunciamo alla vita mondana per seguire Cristo Signore 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 Maurizio 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 convinzione, 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 Gloria 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; concedi a noi che ne ammiriamo la concordia ed il coraggio, di rinnegare le superbie e gli egoismi umani che ci dividono, e di portare con forza le croci quotidiane 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 morali, 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.
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Festa di San Maurizio
22 settembre

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.

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.

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.

Signore ascolta l’inno che ti da lode;
l’umile tuo popolo in questo Santuario
celebra lieto la gloriosa memoria
di San Maurizio.

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.

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.

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.

I suoi soldati come un’anima sola,
vollero il martirio dietro a San Maurizio;
incontro a Cristo, coronati di gloria,
beati in cielo.

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.

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.
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GRUPPO "CUORE IMMACOLATO DI MARIA"
• Si raduna il 13 di tutti i mesi in Chiesa alle ore 15,00 per il Rosario 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 Santi 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 duratura, 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 benedetto, per affrettare con la nostra consacrazione al tuo Cuore Immacolato e
mediante la tua intercessione, l’avvento del Regno di Gesù nel mondo.
Amen.
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.
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PREGHIERA per la glorificazione di Suor Lucia di Fatima

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 Santissima a Fatima, con le quali avete voluto manifestare 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 anime, vi degniate di glorificare davanti alla Santa Chiesa Suor Lucia, pastorella di Fatima, concedendomi
per sua intercessione la grazia che vi domando ...
Padre nostro - Ave Maria - Gloria
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.)

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.
Francisco Marto
Jacinta Marto
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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GRUPPO di PREGHIERA

“PADRE PIO SACERDOTE”
SECONDO COMPATRONO
Parrocchia San Maurizio - Erba ( Co )
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.

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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SI, GRAZIE A TE, PADRE PIO
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.

2.

3.

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.
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.

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 sacerdotale: per vivere da cristiano fedele ed esemplare, pentito dei peccati e riconciliato con Dio, fervoroso nella preghiera del Rosario, fiducioso nel ricorrere 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 fratelli 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 ...

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, concedimi, 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...
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SAN GIUSEPPE, SPOSO della B.V. MARIA

19 Marzo
1.

2.

3.

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.

4.

5.

6.

7.

8.

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

SANTA MESSA
CENACOLO
dello
SPIRITO SANTO

Atti 10, 38

"Dio ha unto con Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth"
Preghiamo.
Signore Gesù Cristo, che sei passato tra di noi con l’unzione dello Spirito
Santo e con potenza, facendo del bene e guarendo tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, degnati di presiedere a questo santo rito
dell’unzione spirituale mediante la fede.
Concedi, o Signore, che questa unzione fatta nel tuo nome ci comunichi i
doni e i frutti dello Spirito Santo, realizzi l’opera della nostra santificazione, rinnovi la nostra consacrazione battesimale, ci conceda grazie di
salvezza, di forza, di guarigione, e ci faccia partecipi della tua vittoria sul
peccato, sulle malattie e sulla morte. Lo chiediamo a te che con il Padre
e lo Spirito vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

INNO ALLO SPIRITO SANTO
1.

O Spirito Creatore,
vieni, le menti visita:
di grazia colma l’anima
di chi creasti provvido.
3.

2.

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

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

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

5.

O Donator benefico
di sette doni mistici
sul labbro degli Apostoli
le lingue tu moltiplichi.
6.

7.

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

Sia gloria al Padre altissimo,
al Vincitor degli inferi,
all’increato Spirito
negl’infiniti secoli. Amen.

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 fratelli.
Ti prego, anche, di illuminare con i tuoi doni
di scienza e di intelletto, tutti i medici e quanti hanno cura dei malati, affinché conoscano
le vere cause dei mali che insidiano e minacciano la vita e possano scoprire e applicare i
rimedi più efficaci per difenderla e curarla.
O Vergine Santissima, Madre della vita e salute degli infermi: a te affido questa mia umile preghiera. Tu Madre di Dio e Madre nostra, degnati di avvalorarla con la Tua potente
intercessione.
Amen.
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GRUPPO di PREGHIERA
SAN MICHELE ARCANGELO
e SANTI ANGELI CUSTODI

Santi Arcangeli
Michele, Gabriele, Raffaele

SAN MICHELE ARCANGELO
CON LA TUA LUCE ILLUMINACI.
SAN MICHELE ARCANGELO
CON LE TUE ALI PROTEGGICI.
SAN MICHELE ARCANGELO
CON LA TUA SPADA DIFENDICI.

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.

CANTO DEI PELLEGRINI
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,

4.

5.

6.

7.

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

COME UN ASTRO IN CIELO SPLENDI
3. Porta il Regno del Signore,

1. O Arcangelo Michele

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,
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.

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 gravi 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)
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CELEBRAZIONE DI SUFFRAGIO
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.
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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

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.

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.

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.

Kyrie eleison (tre volte)
Kyrie eleison.

LITANIE DEI SANTI
Sac.
Imploriamo l’intercessione dei santi
perché i nostri fratelli defunti
vengano accolti
nella loro festosa comunione.

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.

Signore, abbi pietà.
Signore, abbi pietà.
O Cristo, liberaci.
O Salvatore, liberarci.
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