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ALCUNE PARTI DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
 
1.  
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. 
 
2.  
SIGNORE, PIETA' 

Signore, pietà 
Cristo, pietà 

Cristo, pietà 
Signore, pietà 

Signore, pietà 
  
3. 
KYRIE, ELEISON 

Christe, eleison. 
Kyrie, eleison 

 
4.  
GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI 
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 
 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,  
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,  
Signore Dio, re del cielo, Dio Padre onnipotente. 
 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre: 
tu che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi; 
tu che togli i peccati del mondo,  
accogli la nostra supplica;  
tu che siedi alla destra del Padre,  
abbi pietà di noi. 
 
Perché tu solo il santo, tu solo il Signore,  
tu solo l'altissimo,  



Gesù Cristo,  
con lo Spirito santo,  
nella gloria di Dio Padre. Amen.  
 
5.  
GLORIA IN EXCELSIS DEO 
et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
 
Laudamus te, benedicimus te,  
adoramus te, glorificamus te, 
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, 
Domine Deus, Rex  coelestis,  
Deus Pater omnipotens. 
   
Domine Fili unigenite, Iesu Christe, 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,  
qui tollis peccta mundi, miserere nobis;  
qui tollis peccta mundi, suscipe deprecationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 
  
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus,  
tu solus Altissimus, Iesu Christe,  
cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen. 
 
6. PROFESSIONE DI FEDE 
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, 
di tutte le cose visibili e invisibili. 
 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,  
unigenito Figlio di Dio,  
nato dal Padre prima di tutti i secoli: 
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, 
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, 
e per opera dello Spirito Santo 
si è incarnato nel seno della Vergine Maria  
e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 
morì e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, 
è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 



E di nuovo verrà, nella gloria,  
per giudicare i vivi e i morti, 
e il suo regno non avrà fine. 
  
Credo nello Spirito santo, 
che è signore e dà la vita, 
e procede dal Padre e dal Figlio. 
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, 
e ha parlato per mezzo dei profeti. 
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. 
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà. Amen. 
 
7. 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 risurrezione della carne, 
la vita eterna. Amen. 
 
8. 
PREGATE, FRATELLI, 
perché il mio e vostro sacrificio 
sia gradito a Dio, Padre onnipotente. 
IL SIGNORE RICEVA dalle tue mani questo sacrificio 
a lode e gloria del suo nome, 
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. 



9. 
SANTO, SANTO, SANTO il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
 
10. 
SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. 
 
11. 
MISTERO DELLA FEDE! 
 
ANNUNZIAMO la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione, 
nell'attesa della tua venuta. 
  
OGNI VOLTA che mangiamo di questo pane 
e beviamo a questo calice,  
annunziamo la tua morte, Signore, 
nell'attesa della tua venuta. 
 
TU CI HAI REDENTI con la tua croce 
e la tua risurrezione: 
salvaci, o Salvatore del mondo. 
 
12. 
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 ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
 
 



13. 
PATER NOSTER, qui es in caelis: 
sanctificetur nomen tuum; 
adveniat regnum tuum; 
fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. 
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 
et dimitte nobis debita nostra,  
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 
et ne nos inducas in tentationem; 
sed libera nos a malo. 
 
14. 
AGNELLO DI DIO, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
dona a noi la pace. 
 
15. 
 AGNUS DEI, qui tollis peccata mundi: 
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 
dona nobis pacem. 
 
16.   
BEATI GLI INVITATI alla cena del Signore: 
ecco l'Agnello di Dio,  
che toglie i peccati del mondo! 
 
O Signore, non sono degno  
di partecipare alla tua mensa, 
ma dì soltanto una parola 
e io sarò salvato. 
 
             SEQUENZE 
 
17.  
ALLA VITTIMA PASQUALE, 
s'innalzi oggi il sacrificio di lode. 
L'agnello ha redento il suo gregge, 
l'innocente ha riconciliato  
noi peccatori col Padre. 
     Morte e vita si sono affrontate  
     in un prodigioso duello. 



     Il Signore della vita era morto; 
     ma ora, vivo, trionfa. 
Raccontaci, Maria: 
che hai visto sulla via? 
La tomba del Cristo vivente, 
la gloria del Cristo risorto, 
e gli angeli suoi testimoni, 
il sudario e le sue vesti. 
Cristo, mia speranza, è risorto; 
e vi precede in Galilea. 
     Sì, ne siamo certi: 
    Cristo è davvero risorto. 
    Tu, re vittorioso, 
    portaci la tua salvezza. 
 
18.  
VICTIMAE PASCHALI LAUDES 
immolent christiani. 
      Agnus redemit oves: 
      Christus innocens  

Patri reconciliavit peccatores. 
Mors et vita duello  
conflixere mirando: 
dux vitae mortuus regnat vivus. 
      Dic nobis, Maria, 
      quid vidisti in via? 
Sepulcrum Christi viventis 
et gloriam vidi resurgentis. 
      Angelicos testes, 
      sudarium et vestes. 
Surrexit Christus spes mea: 
praecedet suos in Galilaeam. 
      Scimus Christum  
      surrexisse a mortuis vere: 

tu nobis, victor rex, miserere. Amen. 
 
19.  
VIENI, SANTO SPIRITO, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
     Vieni, padre dei poveri, 
     vieni, datore dei doni, 
     vieni, luce dei cuori. 



Consolatore perfetto; 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 
     Nella fatica, riposo, 
     nella calura, riparo, 
     nel pianto, conforto. 
O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
     Senza la tua forza, 
     nulla è nell'uomo, 
     nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
     Piega ciò che è rigido, 
     scalda ciò che è gelido, 
     drizza ciò ch'è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 
     Dona virtù e premio, 
     dona morte santa, 
     dona gioia eterna. 
20.   
VENI, SANCTE SPIRITUS, 
et emitte caelitus 
lucis tuae radium. 
     Veni, pater pauperum, 
     veni, dator munerum, 
     veni, lumen cordium. 
Consolator optime, 
dulcis hospes animae, 
dulce refrigerium. 
     In labore requies, 
     in aestu temperies, 
     in fletu solatium. 
O lux beatissima, 
reple cordis intima 
tuorum fidelium. 
     Sine tuo numine, 
     nihil est in homine,  
     nihil est innoxium. 



Lava quod est sordidum, 
riga quod est aridum, 
sana quod est saucium. 
     Flecte quod est rigidum, 
     fove quod est frigidum, 
     rege quod est devium. 
Da tuis fidelibus, 
in te confidentibus, 
sacrum septenarium. 
     Da virtutis meritum, 
     da salutis exitum, 
     da perenne gaudium. Amen 
 
21. 
ECCO IL PANE DEGLI ANGELI, 
pane dei pellegrini, 
vero pane dei figli: 
non dev'essere gettato.  
     Con i simboli è annunziato, 
     in Isacco, dato a morte, 
     nell'Agnello della Pasqua, 
     nella manna data ai padri. 
Buon pastore, vero pane, 
o Gesù, pietà di noi: 
nutrici e difendici, 
portaci ai beni eterni 
nella terra dei viventi. 
     Tu che tutto sai e puoi,  
     che ci nutri sulla terra, 
     conduci i tuoi fratelli 
     alla tavola del cielo 
     nella gioia dei tuoi santi. 
 
             CANTICI EVANGELICI 
 
22. CANTICO DI ZACCARIA 
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 di 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 innanzi 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 al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
     Come era nel principio e ora e sempre * 
     nei secoli dei secoli. Amen. 
 
23. CANTICO DELLA BEATA VERGINE MARIA 
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 al Padre e al Figlio, * 
     e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio,  e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
24. CANTICO DI SIMEONE 
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola: 
 perché i miei occhi han visto la tua salvezza, * 
 preparata da te davanti a tutti i popoli, 
luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele.  
 Gloria al Padre e al Figlio, * 
 e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
             CANTI DI INGRESSO 
 
25. 
AL TUO SANTO ALTAR 
      mi appresso, o Signor, 
      mia gioia e mio amor. 
O Signore che scruti il mio cuor, 
dal maligno mi salvi il tuo amor.   Rit. 
     Tu sei forza di vita immortal, 
     perché triste cammino fra il mal?  Rit. 
Mi risplenda la luce del ver 
e mi guidi sul retto sentier.    Rit. 
 
26. 
CELESTE PADRE, dinnanzi all'altare 
a te veniamo con cuore di figli, 
per benedire il tuo nome glorioso,  
per proclamare la tua bontà. 
     Tu ci raccogli in popolo santo 
     attorno a Cristo, l'eterno tuo Verbo; 
     da lui abbiamo parole di vita 
     in lui risplende la tua verità. 
Per sostenerci nel nostro cammino 
ci doni il pane di vita immortale: 
nel sacramento gustiamo l'amore  
che vuole tutti felici con te. 



 
27.  
SIAM QUI RACCOLTI innanzi a te, 
Signor, bontà infinita, 
e tu benigno ci darai  
la gioia della vita. 
     In spirito e in verità 
     noi gloria ti cantiamo; 
     la tua divina maestà  
     con giubilo adoriamo. 
All'infinita Trinità,  
altissimo mistero, 
onore eterno salirà 
dall'universo intero. 
 (per il matrimonio) 
 Gesù che a Cana consacrò 
 l'amore coniugale, 
 trasformi in vera carità  

il vincolo nuziale. 
Concedi tu felicità, 
Signore, a questi sposi, 
che amor, concordia e fedeltà 
ti chiedono gioiosi. 
 
28.   
NOI TI LODIAM e ti benediciamo. 
O Padre del cielo che reggi l'universo, 

splendi nelle stelle e brilli in ogni cuor.   Rit. 
O Figlio di Dio che salvi l'universo 
      regni sulle genti e vivi in ogni cuor.  Rit. 
O Spirito Santo amor dell'universo, 

luce delle menti e vita d'ogni cuor.    Rit. 
O Dio beato, splendor dell'universo 

luce, potenza, amore e verità.   Rit. 
Dai cori celesti degli angeli e dei santi 

Salga senza fine gloria, lode, amor.  Rit. 
 
29.   
TE LODIAMO TRINITA' 
nostro Dio t'adoriamo; 
Padre dell'umanità, 
la tua gloria proclamiamo. 

Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. 



Tutto il mondo annuncia te; 
tu l'hai fatto come un segno. 
Ogni uomo porta in sé 
il sigillo del tuo regno.  Rit. 
     Noi crediamo solo in te, 
     nostro Padre e Creatore; 
     noi speriamo solo in te, 
     Gesù Cristo Salvatore. Rit. 
Infinita carità, 
Santo Spirito d'amore, 
luce, pace e verità, 
regna sempre nel mio cuore. Rit. 
 
30.  
CANTATE AL SIGNORE, o popoli tutti, 
cantate al Signore un cantico nuovo. 
      Immenso è il Signore nell'alto dei cieli, 
      potente è il suo nome per tutta la terra.   Rit. 
Un inno di lode al Creatore del mondo, 
un inno di lode a Dio innalzate.     Rit. 
      Un canto di gioia sprigioni dal cuore, 

a lui che impera sul mondo universo.   Rit. 
A lui appartiene ogni popolo e stirpe, 
risplende il suo trono nei secoli eterni.  Rit. 
31.  
LA CREAZIONE CANTI e acclami il Creator, 
e noi leviam festanti la lode a te, Signor. 
All'uomo tu affidasti la terra, il cielo, il mar; 
un cuore gli donasti che ti potesse amar. 
     Maestro c'insegnasti: sia pace tra di voi! 
     In croce perdonasti agli uccisori tuoi. 
     L'esempio tu ci desti d'immensa carità; 
     in noi si manifesti la grande tua bontà. 
I doni tuoi effondi, o Spirito d'amor; 
la terra tutta inondi l'eterno tuo splendor. 
L'umanità rinata del cielo inneggi al re: 
o Trinità beata, sia gloria sempre a te! 
 
32.  
TUTTA LA TERRA canti a Dio 
e lodi la sua maestà! 
Canti la gloria del suo nome: 
sublime eterna santità. 



Dicano tutte le nazioni: 
non c'è nessuno uguale a te! 
Sono tremendi i tuoi prodigi: 
dell'universo tu sei re! 
     Tu solo compi meraviglie 
     con l'infinita tua virtù. 
     Guidi il tuo popolo redento 
     da triste e antica schiavitù. 
     Sì, tu lo provi con il fuoco 
     e vagli la sua fedeltà; 
     ma esso sa di respirare 
     l'immensa tua carità. 
Sii benedetto, eterno Dio, 
non mi respinger mai da te! 
Tendi l'orecchio alla mia voce; 
la grazia venga e resti in me. 
Sempre ti voglio celebrare, 
finché un respiro mi darai: 
nella dimora dei tuoi santi 
spero che tu mi accoglierai. 
 
33.  
VENITE AL SIGNORE con canti di gioia! 

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

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

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

34. 
NOI CANTEREMO GLORIA A TE, 
Padre che dai la vita, 
Dio d'immensa carità,  
Trinità infinita. 
     Tutto il creato vive in te, 
     segno della tua gloria. 
     Tutta la storia ti darà 
     onore e vittoria. 
Manda Signore in mezzo a noi, 
manda il Consolatore, 



lo Spirito di santità, 
Spirito dell'amore. 
     Vieni Signore in mezzo a noi 
     vieni nella tua casa: 
     dona la pace e l'unità,  
     raduna la tua chiesa. 
 
35. 
LODA IL SIGNORE che svela il suo nome glorioso; 
lodalo insieme con gli angeli in coro festoso. 
Tutti acclamiam, inno solenne intoniam, 
canto innalziamo gioioso. 
     Loda il Signore che il cielo e la terra ha creato; 
     pur nelle prove sa rendere l'uomo beato. 
     Lui ti darà forza che te sosterrà 
     lungo il cammin travagliato. 
Loda il Signore che l'uomo caduto ha redento, 
e della croce per lui ha subito il tormento; 
e sull'altar oggi ci volle donar 
il suo divin nutrimento. 
 (per il matrimonio) 
 Loda il Signore che in vincolo santo ha legato 
 questi suoi figli con patto da lui consacrato;  
 Cristo Signor dona agli sposi un amor 
 sempre alla fede ispirato. 
 
36.   
LA NOSTRA FEDE in te, Signor, 
quest'oggi proclamiamo; 
di ogni cosa noi crediam 
sei tu il Creatore. 
Hai fatto il ciel, la luna, il sol, 
la terra con il mare,  
dell'uomo per la gioia. 
     Nel cuore del creato 
     hai posto Gesù Cristo: 
     egli è il primo nato 
     di ogni creatura; 
     della tua chiesa è il Signor, 
     col sangue l'ha redenta,  
     portando la sua pace. 
La nostra lode al Padre 
unanimi cantiamo; 



con una sola voce 
il grazie a lui rendiamo. 
Col mondo inter noi attendiam  
la sua rivelazione: 
Signore nostro, vieni! 
37. 
DA OGNI LUOGO O DIO, raccogli i figli tuoi: 
ti sveli nel mistero, nel Cristo parli a noi. 
Lodiamo, a lui uniti, la tua maestà: 
risplenda ai nostri cuori l'eterna verità. 
 Fedeli al tuo invito noi stiamo innanzi a te. 

Mirabile è il tuo nome, Signore nostro re. 
Vediamo alla tua luce le nostre infedeltà; 
siam popolo che implora l'immensa tua bontà. 

38.  
CHIESA DI DIO,  popolo in festa, 
canta di gioia, il Signore è con te. 
 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. Rit. 
Dio ti guida come un padre: 
tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo regno ti aprirà. Rit. 
 Dio ti nutre col suo cibo 
 e nel deserto rimane con te. 
 Ora non chiudere il tuo cuore, 
 spezza il tuo pane a chi non ha. Rit. 
Dio mantiene la promessa:  
in Gesù Cristo ti trasformerà. 
Porta ogni giorno la preghiera 
di chi speranza non ha più. Rit. 
 Chiesa che vivi nella storia 
 sei testimone di Cristo quaggiù; 
 apri le porte ad ogni uomo, 
 salva la vera libertà. Rit. 
 
39.  
QUESTO E' IL GIORNO che ha fatto il Signore, alleluia; 
è giorno di gioia e di allegrezza, alleluia. 
     Mia forza e mio canto è il Signore, alleluia; 
     la sua destra ha fatto meraviglie, alleluia. 



     No, non morirò, ma in vita resterò, 
     per annunciare la sua forza, alleluia.   Rit. 
Ti rendo grazie perché mi hai ascoltato, alleluia, 
e per me ti sei fatto salvezza, alleluia; 
la pietra scartata dai costruttori 
è ora testata d'angolo, alleluia.     Rit. 
     Tutto questo è opera del Signore, alleluia, 
     un prodigio per i nostri occhi, alleluia; 
     questo è il giorno fatto dal Signore, 
     giorno di gioia e di festa, alleluia.    Rit. 
Tu sei il mio Dio e ti canto, alleluia, 
tu sei il mio Dio e ti esalto, alleluia; 
rendete grazie al Signore, perché egli è buono, 
il suo amore è per sempre, alleluia.    Rit. 
 
40.  
LODATE IL SIGNORE perché è buono,  
     Rit. perché eterna è la sua misericordia 
lodate il Dio degli dei, 
lodate il Signore dei signori, 
lui solo ha compiuto meraviglie. 
 Ha fatto i cieli con sapienza, 
 ha posto la terra sulle acque, 
 ha fatto i grandi luminari, 
 il sole, la luna e le stelle. 
Colpì i primogeniti d'Egitto, 
da loro liberò Israele, 
con la sua mano potente, 
con il suo braccio disteso. 
 Divise in due parti il Mar Rosso, 
 in mezzo passò Israele, 
 travolse nel mare il faraone, 
 travolse nel mare il suo esercito. 
Guidò nel deserto il suo popolo, 
percosse grandi sovrani, 
diede in eredità la terra 
ad Israele suo servo. 
 Di noi umiliati si ricorda, 
 dai nostri nemici lui ci libera, 

dà il cibo ad ogni creatura: 
lodate il Dio del cielo. 

  
 



            CANTI DI OFFERTORIO 
 
41. 
ACCETTA QUESTO PANE, o Padre ti preghiam,  
perché di Cristo il corpo divenga sull'altar. 
Che sia la nostra vita ostia gradita a te, 
la vita sia del Cristo, o santa Trinità. 
     Accetta ancora il vino, o Padre d'ogni ben, 
     perché divenga il sangue del nostro redentor. 
     Che i nostri sacrifici sian puri, accetti a te 
     offerti dal tuo Cristo, o santa Trinità. 
Il dono che portiamo sia segno dell'amor, 
che i figli tuoi tra loro per sempre unir dovrà. 
Te lo porgiamo, o Padre, ma ci verrà da te 
quel dono che di molti un corpo ci farà. 
 (per il matrimonio) 
 Signor, questi tuoi figli venuti son da te 
 a unir le loro vite, a unire il loro cuor. 
 Col calice e col pane si donano oggi a te, 
 perché tu benedica, consacri il loro amor. 
 
42.  
O DIO DELL'UNIVERSO, o fonte di bontà, 
quel pane che ci doni lo presentiamo a te; 
è frutto della terra, è frutto del lavor, 
diventi sulla mensa il cibo dell'amor. 
     O Dio dell'universo, o fonte di bontà, 
     quel vino che ci doni lo presentiamo a te; 
     è frutto della vite, è frutto del lavor, 
     diventi sulla mensa sorgente di unità. 
 
43.  
A TE SIGNOR LEVIAMO I CUORI 
a te Signor noi li doniam. 
     Quel pane binco che t'offre la chiesa 
     è frutto santo del nostro lavoro, 
     accettalo Signore e benedici.   Rit. 
Quel vino puro che t'offre la chiesa 
forma la gioia dei nostri bei colli, 
accettalo Signore e benedici.   Rit.  
     Gioie e dolori, fatiche e speranze 
     nel sacro calice noi deponiamo; 
     accettale Signore e benedici.   Rit. 



 
44. 
NEL NOME DI CRISTO uniti 
il calice e il pane porgiamo: 
per i tuoi doni largiti 
te Padre ringraziamo. 

Salga da questo altare 
l'offerta a te gradita: 
dona il pane di vita 
e il sangue salutare. 

Noi siamo il divin frumento 
e i tralci dell'unica vite: 
dal tuo celeste alimento 
son l'anime nutrite.   Rit. 
 
45. 
SIGNORE DIO DI TUTTO IL CREATO,  
la provvidenza tua ringraziamo. 
Fra tutti i doni che all'uomo hai donato 
il pane e il vino a te presentiamo. 
 E tu, Signore, Padre amoroso,  

qual nostro dono il tuo dono riprendi: 
in ammirabile cambio ci rendi 
Gesù, che regna in cielo glorioso. 

I nostri cuori, le menti gradisci, 
le volontà, le gioie, i dolori: 
al sacrificio di Cristo li unisci,  
per noi sorgente dei tuoi favori. Rit. 
 
46. 
A TE, NOSTRO PADRE e nostro Signor,  
pane e vino oggi noi offriam sull'altar. 
 Grano, diverrai vivo pane del cielo, 

cibo per nutrire l'alma fedel.  Rit. 
Vino, diverrai vivo sangue di Cristo, 
fonte che disseta l'arsura del cuor. Rit. 
 Salga fino a te, ed a te sia gradita, 
 l'ostia che t'offriamo in tutta umiltà. Rit. 
47.  
O SIGNORE RACCOGLI  i tuoi figli, 
nella chiesa i dispersi raduna. 
 Come il grano nell'ostia si fonde e diventa un solo pane,  
 come l'uva nel torchio si preme per un unico vino. Rit. 



Come in tutte le nostre famiglie ci riunisce l'amore 
e i fratelli si trovano insieme ad un'unica mensa.  Rit. 
 Come passa la linfa vitale dalla vite nei tralci, 

come l'albero stende nel sole i festosi suoi rami. Rit. 
O Signore, quel fuoco d'amore che venisti a portare, 
nel tuo nome divampi ed accenda nella chiesa i fratelli. Rit. 
 
48. 
BENEDETTO SEI TU, Dio dell'universo, 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, 
frutto della terra e del nostro lavoro: 
lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi cibo di vita eterna. 
 
Benedetto sei tu, Dio dell'universo, 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della vite e del nostro lavoro: 
lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi bevanda di salvezza. 
Benedetto sei tu, Signor! 
 
49. 
NEBBIA E FREDDO, giorni lunghi e amari 
mentre il seme muore. 
Poi il prodigio sempre antico e nuovo 
del primo filo d'erba, 
e nel vento dell'estate ondeggiano le spighe: 
avremo ancora pane! 

Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a te, 
facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi. 

Nei filari dopo il lungo inverno 
fremono le viti; 
la rugiada accoglie nel silenzio 
i primi tralci verdi. 
Poi i colori dell'autunno, coi grappoli maturi: 
avremo ancora vino! 

Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a te, 
facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi. 

 
50. 
TRA LE MANI  non ho niente, 
spero che mi accoglierai: 
chiedo solo di restare accanto a te. 



Sono ricco solamente dell'amore che mi dai, 
è per quelli che non l'hanno avuto mai. 
       Se m'accogli, mio Signore, 
           altro non ti chiederò; 
           e per sempre la tua strada 
           la mia strada resterà, 
          nella gioia e nel dolore, 
           fino a quando tu vorrai, 
          con la mano nella tua camminerò. 
Io ti prego con il cuore: 
so che tu mi ascolterai, 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli incontro a te verrò.   Rit. 
 
 
            CANTI DI COMUNIONE 
 
51. 
PANE VIVO E SANTO è questo cibo 
che per nostra gioia il Cristo amor ci dà; 
pane di salvezza, pane di vita, 
dono sublime della sua bontà. 
     Cibo della fede, che ci dà forza, 
     nella chiara luce di Cristo verità; 
     pane vivo e santo, fonte di grazia, 
     pegno di gloria per l'eternità. 
Cibo di speranza, pane del cielo, 
che Gesù Signore morendo ci lasciò; 
sacro memoriale della sua Pasqua 
che dalla morte tutti liberò. 
     Cibo dell'amore, cibo di gioia, 
     che ci dà la pace di Cristo Salvator; 
     pane vivo e santo che tutti unisce, 
     tutti affratella in un solo amor. 
 
52.   
NELL'ULTIMA TUA CENA la notte che tradito 
ti vide, o Redentor, 
a noi tuo corpo e sangue donasti in sacramento 
fin quando tornerai, Signor. 
     Così tu ci lasciasti te stesso in memoriale 
     perenne di passion; 



     ma insieme pegno vivo del premio che ci attende 
     nell'ora di risurrezion. 
Di noi fà che nessuno mai debba come Giuda 
peccando te tradir; 
la grazia ti chiediamo che porta alla salvezza, 
che sola a te ci fà salir. 
 
53.   
COME UNA CERVA ALLE ACQUE 
l'anima anela a te, Dio; 
nel santuario ti cerco, 
dov'è sicuro rifugio. 
     Come una pianta al torrente 
     presso a te cresco, Signore;  
     della tua mensa mi nutri, 
     doni ai miei canti la gioia.  Rit. 
Come la luce per gli occhi 
tu sei la guida al mio cuore; 
sei nell'attesa sollievo, 
nella calura riparo.    Rit. 
 
54.   
SIGNORE SEI TU IL MIO PASTOR, 
nulla mi può mancar, se tu sei con me. 
     Tra l'erbe verdeggianti mi guidi a riposar, 
     all'acque tue tranquille mi fai tu dissetar.  Rit. 
Per me hai preparato il pane tuo immortal, 
il calice mi hai dato di vino celestial.    Rit. 
     La tua misericordia mi seguirà, Signor, 
     fin quando io riposi per sempre nel tuo amor. Rit. 
 
55.   
HAI DATO UN CIBO a noi, Signore, 
germe vivente di bontà. 
Nel tuo vangelo, o buon pastore, 
sei stato guida e verità. 

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

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



56.   
IN TE CREDIAM, SIGNOR, o verità, 
la tua parola ognor ci illuminerà. 
Sei tu la luce del mondo intero, 
in te crediam, Signor, o verità. 
     In te speriam, Signor, speme del cuor; 
     la tua promessa ognor ci conforterà. 
     Tu sei la gioia del cuore umano; 
     in te speriam, Signor, speme del cuor. 
Noi ti amiam, Signor, Dio d'amor, 
la tua paternità ci sorreggerà. 
In te fratelli noi ci sentiamo; 
noi ti amiam, Signor, Dio d'amor. 
 
57.   
L'ANIMA MIA HA SETE del Dio vivente: 
quando vedrò il suo volto? 
     Come una cerva anela ai corsi delle acque, 
     cos' la mia anima anela a te, o Dio.  Rit. 
La mia anima ha sete di Dio, del Dio vivente, 
quando verrò e vedrò il volto di Dio? Rit. 
58.   
MISTERO DELLA CENA è il corpo di Gesù, 
mistero della croce è il sangue di Gesù; 
e questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi, 
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 
     Mistero della chiesa è il corpo di Gesù, 
     mistero della pace è il sangue di Gesù; 
     il pane che mangiamo fratelli ci farà, 
     intorno a questo altare l'amore crescerà. 
59.   
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. 
     E' Cristo il pane vero, diviso qui fra noi: 
     formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi. 
Se porti la sua croce, in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai. 
     Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. 
     Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità. 



60.   
DOV'E' CARITA' E AMORE, qui c'è Dio. 
     Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore, 
     rallegriamoci esultanti nel Signore; 
     onoriamo e amiamo il Dio vivente 
     e amiamoci tra noi con cuore sincero.  Rit. 
Chi non ama nelle tenebre rimane 
e dall'ombra della morte non risorge; 
mentre noi nell'amore camminiamo  
e saremo veri figli della luce.     Rit. 
     Noi che in lui formiamo tutti un solo corpo 
     evitiamo di dividerci tra noi; 
     non s'avvertan contrasti né discordie, 
     ma sol regni in mezzo a noi Gesù Signore.   Rit. 
Fà che un giorno contempliamo il tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio; 
e sarà gioia immensa, gioia vera, 
nell'eternità felice senza fine.     Rit. 
61.   
IL MISTERO DELL'ALTARE canti lieto l'animo; 
il suo corpo e il suo sangue Cristo ci comunica; 
pegno certo di salvezza offre a tutti gli uomini. 
     E' 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. 
Dai fratelli si congeda col banchetto mistico; 
e nel rito della Pasqua che devoto celebra 
egli dona come cibo tutto sé medesimo. 
     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. 
La divina Eucaristia adoriamo supplici: 
Cristo fonda un'era nuova che non ha più termine; 
e la fede ci rivela che tra noi egli abita. 
     Lode al Padre, onore al Figlio ch'egli sempre genera; 
     sommo gaudio, eterno osanna, esultante cantico,  
     gloria all'infinito amore, il divino Spirito. Amen.  
62. 
UN SOLO SIGNORE, una sola fede, 
un solo battesimo, un solo Dio e Padre. 
     Chiamati a conservare l'unità dello Spirito 
     con il vincolo della pace,  
     cantiamo e proclamiamo.  Rit. 



Chiamati a formare un solo corpo  
in un solo Spirito, 
cantiamo e proclamiamo.  Rit. 
     Chiamati alla stessa speranza  
     nel Signore Gesù, 
     cantiamo e proclamiamo.  Rit. 
 
63. 
TU SOLE VIVO  per me sei Signore, 
vita e calore diffondi nel cuor. 
 Tu sul cammino risplendi mio sole, 

luce ai miei passi ti voglio, Signor. Rit. 
La tua parola mi svegli al mattino 
e mi richiami alla sera con te.   Rit. 
 Sulla mia casa t'innalza mio sole, 
 splenda d'amore, di luce per te.  Rit. 
 
64.  
ALL'ACQUA DELLA FONTE la cerva anela ardente, 
veniamo a te Signore a spegnere la sete. 
Gesù sorgente viva di grazia e di salvezza, 
fluente eterna vita. 
     Gesù tu sei la vite di grappoli splendente; 
     ai tralci dai la linfa, trasfondi in noi la vita. 
     Uniti in te Signore, nell'anima e nel corpo, 
     daremo frutti eterni. 
Raccolti al tuo banchetto, lodiamo un solo Padre; 
oranti nel tuo nome Iddio tra noi dimora. 
Uniti nella chiesa, elette pietre vive  
della città celeste. 
     Il tuo convito santo, Signore, è tutto un dono; 
     per tuoi ci riterranno se a tutti ci doniamo. 
     Non ci divida l'odio, la carità ci unisca 
     con vincoli di pace 
 
 
65.  
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. 
 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. Rit. 

Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore, mi ha risposto, 
da ogni timore mi ha sollevato.  Rit. 
 Gustate e vedete com'è buono il Signore: 

beato chi in lui si rifugia. 
Venite, figli, ascoltatemi: 
vi insegnerò il timore del Signore.Rit. 

 
66. 
IL TUO POPOLO IN CAMMINO  cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 
 E' 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. Rit. 

E' 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. Rit. 
 E' 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.Rit. 

E' 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.  Rit. 
 
67. 
IL SIGNORE E' IL MIO PASTORE, 
io non manco più di nulla. 
     Sì, il Signore è il mio pastore, 
     io non manco più di nulla; 
     su pascoli erbosi mi fà riposare, 
     ad acque tranquille lui mi conduce; 
     e mi rinfranca e poi mi guida sul giusto cammino 
     per amore del suo nome.   Rit. 
Sì, il Signore è il mio pastore, 
io non manco più di nulla; 



se dovessi andare per valle tenebrosa 
io non temerei proprio più alcun male; 
il suo bastone e il suo vincastro mi danno sicurezza 
perché so che lui è con me.    Rit. 
     E poi mi prepara un banchetto in faccia al mio nemico, 
     e cosparge di unguento il mio capo, 
     il mio calice trabocca. 
     Felicità è la sua grazia, felicità nella mia vita; 
     e io abiterò nella sua casa, 
     felicità, felicità per sempre.   Rit. 
 
68.   
COME E' BELLO, Signor, stare insieme 
ed amarci come ami tu: qui c'è Dio. Alleluia. 
     La carità è paziente, la carità è benigna, 
     comprende,  non si adira e non dispera mai. Rit. 
La carità perdona, la carità si adatta, 
si dona senza sosta con gioia e umiltà.  Rit. 
     La carità è la legge, la carità è la vita, 
     abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà.Rit. 
Il pane che mangiamo, il corpo del Signore, 
di carità sorgente e centro di unità.   Rit.  
 
69.   
RESTA CON NOI, SIGNORE, alleluia (in eterno). 
     Tu sei frumento, Signor, degli eletti, 
     tu sei il pane disceso dal cielo.  Rit. 
Tu sei il vino che germina i vergini, 
sei per i deboli il pane dei forti.  Rit. 
     Tu sei la guida al banchetto del cielo, 
     tu sei il pegno di gloria futura.   Rit. 
Tu sei la luce che illumina il mondo, 
tu sei ristoro alla nostra stanchezza. Rit. 
     Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, 
     tu solo hai parole di vita eterna.   Rit. 
Quant'è soave, Signor la tua mensa, 
quanto son dolci le tue parole.   Rit. 
 
70. 
AMATEVI FRATELLI, come io ho amato voi. 
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà. 
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà. 
 



 Vivete insieme uniti come il Padre è unito a me. 
 Avrete la mia vita, se l'amore sarà con voi. 
 Avremo la sua vita, se l'amore sarà con noi. 
Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia. 
Sarete miei amici, se l'amore sarà con voi. 
Saremo suoi amici, se l'amore sarà con noi. 
 
71. 
L'AGNELLO CHE E' STATO IMMOLATO  
è degno di potenza, sapienza e forza, 
ricchezza, onore, gloria e benedizione. 
 Tu sei degno, o Signore Dio nostro, 
 di ricevere la gloria e l'onore: 
 hai creato tutte le cose 
 per la tua volontà. Rit. 
Tu sei degno, o Signore Dio nostro, 
di aprire i sigilli del libro, 
tu che hai riscattato col sangue 
tutti gli uomini della terra. Rit. 

Tu li hai costituiti 
sacerdoti del nostro Dio, 
d'ora in poi regneranno per sempre 
sopra i popoli della terra. Rit. 

 
72.   
PREPARERA' IL SIGNORE  
per tutti i popoli su questo monte 
un banchetto di grasse vivande  
e di cibi eccellenti. 

E ogni uomo vi salirà  
e danzando in quel giorno canterà. Amen. Alleluia. 
Noi siamo invitati al banchetto del regno.  
Amen. Alleluia. Esultiamo per la sua salvezza. 

E strapperà il Signore  
per tutti i popoli su questo monte  
il velo e la coltre che copriva  
da sempre il loro volto.    Rit. 

Distruggerà il Signore 
per tutti i popoli su questo monte 
la morte per sempre e il lutto 
e il lamento ed ogni affanno. Rit. 
 
 



Asciugherà il Signore 
per tutti i popoli su questo monte 
tutte le lacrime 
su ogni volto triste e affranto.  Rit. 
 
73. 
ED ECCO VERRANNO DEI GIORNI, 
dice il Signore, nei quali con Giuda e Israele 
io concluderò un'alleanza nuova. 
Non sarà come quella conclusa coi vostri padri, 
quando li trassi fuori dall'Egitto: 
un'alleanza che essi violarono, 
benché io fossi il loro Signore. 

Ora questa tra noi sarà un'alleanza nuova.  
Porrò la mia legge nel loro animo, 
la scriverò sul loro cuore; 
e io sarò il loro Dio ed essi saranno il popolo mio. 

Non dovranno mai più istruirsi  
l'un l'altro, dicendo: riconoscete il Signore; 
perché tutti allora mi conosceranno 
dal più piccolo al più grande; 
perché io perdonerò la loro iniquità 
e più non ricorderò il loro peccato. Rit. 
 
            CANTI PER OCCASIONI DIVERSE 
 
74.   
LA MIA VITA E' UN DESIDERIO, 
solo in Dio si sazierà. 
Questa sete in fondo al cuore 
solo in Dio si spegnerà. 
L'acqua viva ch'egli dà 
sempre fresca sgorgherà. 

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

Se la strada si fa oscura, 
spero in lui: mi guiderà. 
Se l'angoscia mi tormenta, 
spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, 
presto a me riapparirà.  Rit. 
       
 



Nel mattino io t'invoco: 
      tu, mio Dio, risponderai. 
     Nella sera rendo grazie: 
     e tu sempre ascolterai. 
      Al tuo monte salirò, 
     e vicino ti vedrò.  Rit. 
 
75. 
BENEDICIAMO IL SIGNORE, 
a lui onore e gloria nei secoli. 
      Angeli del Signore benedite il Signore, 
      e voi, o cieli, benedite il Signore. 

Acque sopra il cielo benedite il Signore, 
potenze del Signore benedite il Signore.  Rit. 

Sole e luna benedite il Signore, 
astri del cielo benedite il Signore. 
Piogge e rugiade benedite il Signore, 
o venti tutti benedite il Signore.    Rit. 

Fuoco e calore benedite il Signore, 
     freddo e rigore benedite il Signore. 
      Rugiada e brina benedite il Signore, 
     gelo e freddo benedite il Signore.   Rit. 
Ghiaccio e nevi, benedite il Signore, 
notti e girni, benedite il Signore; 
luce e tenebre, benedite il Signore, 
lampi e tuoni, benedite il Signore.  Rit. 
 Tutta la terra, benedica il Signore, 
 monti e colli, benedite il Signore. 
 Ogni vivente, benedica il Signore, 
 acque e fonti, benedite il Signore. Rit. 
Mari e fiumi, benedite il Signore, 
cetacei e pesci, benedite il Signore; 
uccelli del cielo, benedite il Signore, 
belve e armenti, benedite il Signore.  Rit. 
 Figli degli uomini, benedite il Signore, 
 popolo di Dio, benedici il Signore; 

sacerdoti del Signore, benedite il Signore, 
 servi del Signore, benedite il Signore. Rit. 
Anime dei giusti, benedite il Signore, 
umili di cuore, benedite il Signore, 
santi di Dio, benedite il Signore, 
ora e per sempre, benedite il Signore. Rit. 
 



76. 
TU LA MIA LUCE sei Signor, 
tu mia speranza e Salvator: 
di chi avrò timore? 
E quando il mal m'assalirà 
in te il mio cuore troverà sicuro protettore. 
Nella tua casa abiterò e del tuo volto gioirò. 
Con te Signor voglio restar e le mie lodi a te cantar. 
Io spero in te: sarà la mia felicità 
amarti per l'eternità. 
 
77. TE DEUM 
Noi ti lodiamo, Dio, * 
ti proclamiamo Signore. 

O eterno Padre, * 
tutta la terra ti adora. 

A te cantano gli angeli * 
e tutte le potenze dei cieli: 

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

I cieli e la terra * 
sono pieni della tua gloria. 

Ti acclama il coro degli apostoli * 
e la candida schiera dei martiri; 

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; * 
la santa Chiesa proclama la tua gloria, 

adora il tuo unico Figlio, * 
e lo Spirito Santo Paraclito. 

O Cristo, re della gloria, * 
eterno Figlio del Padre, 

tu nascesti dalla Vergine Madre* 
per la salvezza dell'uomo. 

Vincitore della morte, * 
hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 

Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. * 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 

Soccorri i tuoi figli, Signore, * 
che hai redento col tuo sangue prezioso. 

Accoglici nella tua gloria  * 
nell'assemblea dei santi. 

 
 
 



78.  
IO CREDO RISORGERO', 
questo mio corpo vedrà il Salvatore. 
      Prima che io nascessi, mio Dio, tu mi conosci: 
      ricordati Signore che l'uomo è come l'erba, 
      come il fiore del campo.  Rit. 
Padre mi hai formato a immagine del tuo volto: 
conserva in me, Signore, il segno della tua gloria, 
che risplenda in eterno.    Rit. 
 Cristo mio redentore, risorto nella luce: 

io spero in te, Signore, hai vinto, mi hai liberato  
dalle tenebre eterne.  Rit. 

Spirito della vita, che abiti nel mio cuore, 
rimani in me, Signore, rimani oltre la morte, 
per i secoli eterni.    Rit. 
79. 
TUTTA LA TERRA TI AMI  e ti adori,  
Cristo, nostro divino re! 
Canti di giubilo salgano dai cuori;  
tutti gli uomini inneggino a te. 
 Narrano la gloria del Signore gli alti cieli, 
 cantano l'arcano suo splendor la terra e il mare. Rit. 
Popoli, lodate il redentor che ci ha salvati, 
egli solo merita l'onor, l'amor, la gloria.        Rit. 
 Pieno è l'universo della gloria del Signore; 

il suo eterno amore ha compiuto meraviglie.      Rit. 
80.   
RESTA CON NOI, SIGNORE, la sera; 
resta con noi e avremo la pace. 

Resta con noi, non ci lasciar, 
          la notte mai più scenderà; 
         resta con noi, non ci lasciar 
         per le vie del mondo, Signor. 
Ti porteremo ai nostri fratelli, 
ti porteremo lungo le strade.    Rit. 
     Voglio donarti queste mie mani, 
     voglio donarti questo mio cuore.  Rit. 
 
81. 
TU CHE ABITI al riparo del Signore 
e che dimori alla sua ombra, 
dì al Signore: mio rifugio, 
mia roccia in cui confido. 



      E ti rialzerà, ti solleverà, su ali d'aquila 
           ti reggerà, sulla brezza dell'alba 
          ti farà brillar come il sole, 
          così nelle sue mani vivrai. 
Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge; 
poi ti coprirà con le sue ali 
e rifugio troverai.   Rit. 
      Non devi temere i terrori della notte, 
      né freccia che vola di giorno: 
     mille cadranno al tuo fianco, 
      ma nulla ti colpirà.  Rit. 
Perché ai suoi angeli ha dato un comando 
di preservarti in tutte le tue vie; 
ti porteranno sulle loro mani, 
contro la pietra non inciamperai.  Rit. 
      E ti rialzerò, ti solleverò, su ali d'aquila  
      ti reggerò, sulla brezza dell'alba  
      ti farò brillar come il sole, 
     così nelle mie mani vivrai. 
 
82.   
DOVE DUE O TRE sono riuniti nel mio nome 
io sarò con loro, pregherò per loro, amerò con loro, 
perché il mondo venga a te, o Padre; 
conoscere il tuo amore è avere vita in te. 
 Voi che siete luce della terra, miei amici, 
 risplendete sempre della vera luce, 
 perché il mondo creda nell'amore che c'è in voi.  

O Padre,consacrali per sempre e diano gloria a te. 
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno 
se sarete uniti, se sarete pace, 
se sarete puri perché voi vedrete Dio, che è Padre:  
in lui la vostra vita gioia piena sarà. 
 Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, 
 siete testimoni di un amore immenso; 
 date prova di quella speranza che c'è in voi.  

Coraggio, vi guiderò per sempre: io rimango con voi. 
Spirito che animi la chiesa e la rinnovi, 
donale la forza, fa che sia fedele, 
come Cristo che muore e risorge perché il regno del Padre 
si compia in mezzo a noi, e abbiamo vita in lui. 
 



83. 
POPOLI TUTTI battete le mani, 
gridate a Dio con voci di festa. Alleluia. 
      Applaudite o popoli tutti, 
      acclamate a Dio con voci di gioia: 
      perché terribile è il Signore, l'altissimo, 
      grande re su tutta la terra. Alleluia.  Rit. 
Egli per noi sottomette i popoli 
e le nazioni sotto i nostri piedi; 
egli ha scelto la nostra proprietà, 
gloria di Giacobbe il prediletto. Alleluia. Rit.  
      Ascende Dio tra grida di gioia, 
      il Signore tra suoni di tromba; 
      inneggiate a Dio e cantate, 
      suonate al nostro re, suonate. Alleluia.  Rit. 
84. 
CUSTODISCIMI, O DIO, nel tuo amore, 
perché in te, perché in te io mi rifugio. 
      Io dico al Signore: Sei tu il mio rifugio, 
      non ho altro bene fuori di te. 
      Ai potenti stimati sulla terra 
      non andrà la mia compiacenza.  Rit. 
Sei tu Signore la mia eredità, 
sei tu che tieni con forza la mia sorte: 
me l'hai assegnata, gradita e sperata, 
quant'è magnifica la mia eredità.  Rit. 
      Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, 
      anche di notte veglia il mio cuore. 
      Dinanzi a me ho sempre il Signore, 
      con lui vicino non vacillerò.  Rit. 
Per questo il mio cuore si rallegra 
e il mio intimo esulta di gioia; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non vedrà la corruzione.  Rit. 
      Mi insegnerai il sentiero della vita, 
      gioia piena davanti al tuo volto. 
      Per sempre starò alla tua destra. 
      Oh, quanto è dolce stare accanto a te.  Rit. 
85. 
ESULTA, ESULTA o figlia di Sion, esulta: 
ecco il tuo re viene a te, porta con sé la salvezza. 
      Per amore di Sion non tacerò, 
      per te Gerusalemme io non mi darò pace, 



      finché non sorga come stella la sua giustizia, 
      la sua salvezza non risplenda sulla terra. 
      E i popoli vedranno allora la tua giustizia, 
      tutti i re ammireranno la tua gloria; 
      sarai chiamata con un nome nuovo 
      che il Signore per te pronuncerà.  Rit. 
Nessuno più ti chiamerà abbandonata, 
né la tua terra sarà detta devastata; 
sarai chiamata suo compiacimento 
e la tua terra avrà per sempre uno sposo. 
Come un giovane sposa una vergine, 
così ti sposerà il tuo architetto; 
come gioisce lo sposo per la sposa, 
così il tuo Dio gioirà per te.  Rit. 
86. 
ASCOLTA O ISRAELE, il Signore è nostro Dio, 
il Signore è uno. 
      Amerai il Signore, il tuo Dio 
      con tutto il tuo cuore, 
      con tutta la tua mente e le tue forze; 
      tu amerai, tu amerai  

il tuo prossimo come te stesso.  Rit. 
Questa parola sia fissa nel tuo cuore 
per te e i tuoi figli; 
ne parlerai in casa e per la strada, 
quando ti corichi, quando ti alzi, 
ogni giorno la ripeterai.      Rit. 
     Ascolta questa parola, o Israele, 
     la legherai come segno alla tua mano 
     e a pendaglio tra i tuoi occhi; 
     la scriverai, la scriverai   
     sugli stipiti della casa e sulle porte.  Rit. 
87. 
IL GIORNO ORMAI SCOMPARE, 
presto la luce muore, 
presto la notte scenderà, 
resta con noi, Signore. 
     La grande sera ci attende, 
     quando la notte splende, 
     quando la gloria brillerà, 
     apparirai Signore. 
A te Creatore del mondo 
gloria la notte e il giorno, gloria la chiesa canterà,  acclamerà: Signore! 



88. 
O COME E' BELLO E GIOIOSO 
stare insieme come fratelli! 
     Come crisma che scende sulla testa, 
     profumando tutto il volto.   Rit. 
Come crisma che scende sulla barba, 
profumando anche le vesti.   Rit. 
     Come rugiada che scende dall'Ermon 
     sui monti di Sion.    Rit. 
Là il Signore ha mandato benedizione 
e la vita per sempre.    Rit. 
89. 
QUALE GIOIA, mi dissero: 
andremo alla casa del Signore. 
Ora i piedi, o Gerusalemme,  
si fermano davanti a te. 
     Ora Gerusalemme è ricostruita 
     come città salda, forte e unita.   Rit. 
Salgono insieme le tribù di Jahvè 
per lodare il nome del Dio d'Israel.   Rit. 
     Là sono posti i seggi della sua giustizia, 
     i seggi della casa di Davide.   Rit. 
Domandate pace per Gerusalemme, 
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. Rit. 
     Su di te sia pace, chiederò il tuo bene. 
     Per la casa di Dio chiederò la gioia. Rit. 
Noi siamo il suo popolo. Egli è il nostro Dio. 
Possa rinnovarci la felicità.    Rit. 
90. 
GRANDI COSE ha fatto il Signore per noi, 
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l'amore che Dio ha versato su noi! 
     Tu che sai strappare dalla morte 
     hai sollevato il nostro viso dalla polvere; 
     tu che hai sentito il nostro pianto, 
     nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.  Rit. 
 
 
 
 



91. 
CANTO PER CRISTO che mi libererà 
quando verrà nella gloria, 
quando la vita con lui rinascerà. Alleluia. 
     Canto per Cristo: in lui rifiorirà 
     ogni speranza perduta, 
     ogni creatura con lui risorgerà. Alleluia. 
Canto per Cristo: un giorno tornerà! 
Festa per tutti gli amici, 
festa di un mondo che più non morirà. Alleluia. 
 
92. SYMBOLUM   
Tu sei la mia vita, altro io non ho; 
tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò, 
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai; 
non avrò paura, sai, se tu sei con me: 
io ti prego, resta con me. 
     Credo in te, Signore, nato da Maria, 
     Figlio eterno e santo, uomo come noi; 
     morto per amore, vivo in mezzo a noi; 
     una cosa sola con il Padre e con i tuoi; 
     fino a quando, io lo so, tu ritornerai, 
     per aprirci il regno di Dio. 
Tu sei la mia forza, altro io non ho; 
tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà. 
So che la tua mano forte non ci lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai, 
e nel tuo perdono vivrò. 
     Padre della vita, noi crediamo in te; 
     Figlio Salvatore, noi speriamo in te; 
     Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi, 
     tu da mille strade ci raduni in unità; 
     e per mille strade poi, dove tu vorrai, 
     noi saremo il seme di Dio. 
 
93.  SYMBOLUM  
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. 
      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. 
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.  Rit. 
      Chiedo alla mia mente coraggio di cercare, 
      chiedo alle mie mani la forza di donare, 
      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.  Rit. 
 
94.  SYMBOLUM 
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. 
      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 la vita eterna, 
      e so che posso sempre contare su di te. 
      E accoglierò la vita come un dono 
      e avrò il coraggio di morire anch'io, 
      e incontro a te verrò col mio fratello 
      che non si sente amato da nessuno. 
 
95. 
ANDATE PER LE STRADE in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per far festa, 
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. 
      Nel vostro cammino annunciate il Vangelo 
      dicendo è vicino il regno di cieli; 
      guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
      rendete la vita a chi l'ha perduta.  Rit. 
Vi è stato donato con amore gratuito, 
ugualmente donate con gioia e per amore. 
Con voi non prendete né oro né argento, 
perché l'operaio ha diritto al suo cibo.  Rit. 
      Entrando in una casa donatele la pace; 
      se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono, 
      la pace torni a voi e uscite dalla casa 
      scuotendo la polvere dai vostri calzari.  Rit. 
Nessuno è più grande del proprio maestro, 
né il servo è più importante del proprio padrone: 
se hanno odiato me, odieranno anche voi, 
ma voi non temete, io non vi lascio soli.  Rit. 
 
96.   
CON TE FAREMO COSE GRANDI, 
il cammino che percorreremo insieme; 
di te si riempiranno sguardi, 
la speranza che risplenderà nei volti: 
tu la luce che rischiara, 
tu la voce che ci chiama, 
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. 

Parlaci, Signore, come sai, 
sii presente nel mistero in mezzo a noi: 
Chiamaci col nome che vorrai 
e sia fatto il tuo disegno su di noi. 
 



Tu la luce che rischiara, 
tu la voce che ci chiama, 
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. 

Con te faremo cose grandi, 
il cammino che percorreremo insieme; 
di te si riempiranno sguardi 
la speranza che risplenderà nei volti: 
tu l'amore che dà vita, 
tu il sorriso che ci allieta, 
tu la forza che raduna i nostri giorni. 
      Guidaci, Signore, dove sai, 
      da chi soffre ed è più piccolo di noi; 
      strumenti di quel regno che tu fai, 
      di quel regno che già vive in mezzo a noi. 
      Tu l'amore che dà vita, 
      tu il sorriso che ci allieta, 
      tu la forza che raduna i nostri giorni. 
 
97.  
IO VIDI LA NUOVA GERUSALEMME,  
scendere dal cielo, da Dio; 
ed era bella come una sposa 
adorna per il suo sposo. 
 Essa è la dimora di Dio tra gli uomini; 

egli porrà la sua tenda in mezzo a loro, 
 ed essi saranno il suo popolo, 
 egli sarà il Dio con loro, 
 asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Rit. 
E la morte più non ci sarà, 
né lutto, né lamento, né affanno; 
perché così dice il Signore: 
le cose di prima sono passate, 
ecco io faccio nuove tutte le cose.   Rit. 

Io sono l'alfa e l'omega, 
io sono il princiipio e la fine. 
A chi ha sete darò da bere 
acqua dalla fonte della vita. 
Io sarò il suo Dio ed egli mio figlio. Rit. 

98.  
GLORIA A TE CRISTO GESU’,  
oggi e sempre tu regnerai. 
Gloria a te, presto verrai: 
sei speranza solo tu. 



Sia lode a te, Cristo Signore, 
offri perdono, chiedi giustizia: 
tempo di grazia doni alla chiesa. 
Solo in te pace e unità! Amen. Alleluia. Rit. 

Sia lode a te, cuore di Dio, 
con il tuo sangue lavi ogni colpa; 
torna a sperare l’uomo che muore. 
Solo in te pace e unità. Amen. Alleluia.  Rit. 

Sia lode a te! Prega con noi 
la benedetta Vergine Madre: 
tu l’esaudisci, tu la coroni. 
Solo in te pace e unità. Amen. Alleluia. Rit. 

Sia lode a te! Tutta la chiesa 
celebra il Padre con la tua voce, 
e nello Spirito canta di gioia. 
Solo in te pace e unità. Amen. Alleluia.  Rit. 
 
99. 
GESU' PER LE STRADE vorrei te cantar; 
Gesù la tua vita al mondo annunciare vorrei. 
Solo tu sei la via, la pace, l'amor, 
Gesù per le strade vorrei te cantar. 
 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. 

Gesù per le strade vorrei te servir; 
Gesù la mia croce vorrei abbracciare per te. 
Come il corpo ed il sangue tu desti per me. 
Gesù per le strade vorrei te servir. 
 Gesù io vorrei sulle strade restar; 
 il suon dei tuoi passi vorrei nella notte sentir. 
 Tu ritorni ogni dì, tu ci vieni a salvar, 
 così resterò sulle strade a cantar. 
 
100.  
BEATI I POVERI IN SPIRITO : 
di essi è il regno dei cieli; 
beati coloro che soffrono: 
saranno consolati. Alleluia 
 Alleluia! Amen! 
 Godete ed esultate perché vita 
 nascerà in Cristo Gesù. 



Beati gli uomini miti: 
erediteranno la terra; 
beato chi ha fame e sete di giustizia 
perché sarà saziato. Alleluia. Rit. 
 Beati i misericordiosi 
 perché troveranno misericordia; 
 beati i puri di cuore:  

essi vedranno Dio. Alleluia. Rit. 
Beati i costruttori di pace: 
sarn chiamati figli di Dio; 
beati i perseguitati per la giustizia: 
di essi è il regno dei cieli. Alleluia. Rit. 
 Beati voi quando vi insulteranno 
 e vi perseguiteranno 

e mentendo diranno ogni sorta di male 
contro di voi per causa mia. Alleluia.  Rit. 

101. 
COME LA PIOGGIA E LA NEVE  
scendono giù dal cielo, 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra; 
la mia parola non torna a me 
senza far ciò che desidero 
e compier ciò per cui io l'ho mandata, 
la mia parola, dice il Signor. 
 Voi tutti che avete sete 

venite all'acqua di Dio; 
chi non ha denaro ugualmente verrà; 
vino e latte potrete mangiar. 
Perché denaro spendete  
per quello che pane non è, 
per ciò che non vi potrà certo saziar? 
Ascoltate, ascoltate me! Rit. 

Presta ascolto a me,  
cose buone allor mangerai 
e ricche vivande da me gusterai. 
Porgerete l'orecchio a Dio; 
venite tutti a me.  
Se ascolti, la vita avrai. 
Io stabilirò un'alleanza per voi 
ed un patto eterno farò. Rit. 
 Cercate ora il Signor 
 mentre egli si lascia trovar,  e mentre è vicino invocate il Signor. 



 Lasciate la malvagità: 
 l'uomo iniquo abbandoni 

i pensieri e le sue vie; 
 ritorni a Dio che avrà pietà di lui 
 e il Signore lo perdonerà. Rit. 
 

CANTI DI AVVENTO 
 
102. 
A TE SIGNORE INNALZO l'anima mia. 
 Additami, Signore, le tue vie, 
 insegnami i tuoi sentieri.  Rit. 
Avviami nella tua verità: 
mio Dio, sei tu la mia salvezza.  Rit. 
 Tutto il giorno io spero in te, 
 Signore, per tua bontà.   Rit. 
Ricorda il tuo affetto, Signore, 
e il tuo amore che è da sempre.  Rit. 
 Non ricordare i miei errori giovanili, 
 nel tuo amore ricordati di me. Rit. 
Buono e retto è il Signore: 
gli erranti guida sulla via.  Rit. 
 I poveri avvia alla giustizia, 

ai poveri insegna la sua via. Rit. 
 
103. 
INNALZATE NEI CIELI  lo sguardo: 
la salvezza di Dio è vicina. 
Risvegliate nei cuori l'attesa 
per accogliere il re della gloria.  
 Vieni Gesù, discendi dal cielo. 
Sorgerà dalla casa di David 
il Messia da tutti invocato, 
prenderà da una vergine il corpo 
per potenza di Spirito Santo. Rit. 
 Benedetta sei tu, o Maria, 
 che rispondi all'attesa del mondo; 

come aurora splendente di grazia 
porti al mondo il sole divino. Rit. 

O re, vieni, discendi dal cielo: 
porta al mondo il sorriso di Dio; 
nessun uomo ha visto il suo volto, 
solo tu puoi svelarci il mistero. Rit. 



 
104.   
C'E' UNA VOCE CHE VI CHIAMA, 
dall'alto il suono vien, sorgete! 
Risvegliati, Gerusalem. 
Suona l'ora già predetta, 
lo Sposo vien, è già alle porte, 
accenda ognun la lampada. 
Sorgete, o vergini, 
l'andate ad incontrar. 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
E' giunto il dì, il sacro dì. 
     Or ci desta un suon di tromba, 
     sorgiamo, figli del Signore! 
     Ci chiama tutti il re del ciel. 
     Il Signor fulgente appare, 
     dal cielo viene in gran splendore, 
     ritorna a noi il Redentor. 
     L'attesa già finì 
     del sospirato dì. 
     Alleluia, alleluia, alleluia. 
     E' giunto il dì, il sacro dì. 
 
105. 
VIENI, SIGNOR! La terra in pianto geme. 
      Signore, volgi lo sguardo 
      e vieni in nostro aiuto; 
      discendi dalle stelle, o re del cielo.  Rit. 
Ti vider lontani profeti 
mansueto come agnello 
spuntare da Betlemme come stella.  Rit. 
      O cieli, stillate rugiada,  
      discenda il Salvatore. 
      Germoglia, o terra, e dona il Redentore.  Rit. 
Deh, spezza con braccio potente 
le forze dell'errore: 
verran le genti al trono dell'amore. Rit. 
 
106. 
VERRA' BEN PRESTO, è tempo ormai, 
il Salvatore amato. 
Tra i suoi fedeli lo vedrai 
per loro in carne nato. 



Iddio darà suo figlio a noi, 
perché c'insegni ad esser suoi, 
vivendo il suo vangelo. 
     Il Precursore già gridò: 
     spianategli il sentiero! 
     La scure all'albero puntò, 
     perché vuol frutto vero. 
     Sull'aia il grano vaglierà, 
     la pula al vento sperderà, 
     ma viene per salvare. 
Invochi ognuno nel suo cuor: 
Gesù Signore vieni! 
Da te speriamo aiuto e amor, 
tu solo ci sostieni. 
Di grazie colma l'uom fedel, 
sii nostra guida fino al ciel; 
 e là di te vivremo. 
 
107. 
OSANNA AL FIGLIO DI DAVID, 
osanna al Redentor! 
      Apritevi, o porte eterne,  
      avanzi il re della gloria; 
      adorin cielo e terra 
      l'eterno suo poter.  Rit. 
O monti stillate dolcezza, 
il re d'amor s'avvicina; 
si dona pane vivo 
ed offre pace al cuor. Rit. 

O Vergine, presso l'altissimo 
trovasti grazia e onor; 
soccorri i tuoi figliuoli 
donando il Salvator. Rit. 

 
108. 
SI RALLEGRINO IL DESERTO e la terra arida, 
esulti e fiorisca la steppa,  
canti con gioia, canti con giubilo, 
le è data la gloria del Libano; 
essi vedranno la gloria del Signore. 
     Irrobustite le mani fiacche, 
          rendete salde le ginocchia vacillanti 
          e dite agli smarriti di cuore: 



          Ecco ci sarà una strada appianata, 
          un cammino chiamato via santa, 
         e su di essa ritorneranno i redenti dal Signore. 
Su, coraggio, non temete, ecco il vostro Dio viene, 
egli viene per salvarvi. 
Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, 
si schiuderanno gli orecchi dei sordi, 
anche lo zoppo salterà come un cervo,  
griderà di gioia la lingua del muto.  Rit. 
      Felicità risplenderà sul loro capo 
      e dimenticheranno la tristezza e il pianto. 
      Vedrete scaturire sorgenti nel deserto 
      e copiosi torrenti nella steppa, 
      e la terra bruciata e selvaggia 
      diventare un giardino irrigato.  Rit. 
 
109.  
SALI SU DI UN ALTO MONTE, 
tu che rechi liete novelle, 
alza con forza la tua voce, 
annuncia a Gerusalemme: 
Consolate, consolate il mio popolo 
e parlate al cuore di Gerusalemme, 
e gridatele che è finita,  
è finita la sua schiavitù. 
      Gerusalemme, Gerusalemme,  
      nel deserto su prepara la via al Signore, 
      nella steppa su appiana la strada al nostro Dio; 
      ogni valle sia colmata, ogni colle sia abbassato 
      e il deserto accidentato si trasformi in pianura. 
      Allora si rivelerà la gloria del Signore 
      e ogni uomo, ogni uomo la vedrà. Perciò... Rit. 
Gerusalemme, Gerusalemme,  
ogni uomo, ogni uomo è come l'erba, 
e la sua gloria, la sua gloria come fiore del campo; 
e secca come l'erba e appassisce come un fiore 
quando spira su di essa il soffio del Signore; 
ma non così sarà la parola del Signore, 
che fedele rimane per sempre. Perciò... Rit. 
110.  
ALZATE IL VOSTRO SGUARDO e contemplate: 
la vostra liberazione è vicina. 
Alzate il vostro sguardo e contemplate: 



all'orizzonte già si leva il Cristo. 
Vieni, Signore, vieni! 
 Maranatha! 
 
111.  
SVEGLIATI, SVEGLIATI, 
rivestiti della tua magnificienza, o Sion, 
indossa le vesti più belle, Gerusalemme, o città santa: 
perché mai più entrerà in te  
il non circonciso né l'impuro. 
Scuoti la polvere, 
alzati, Gerusalemme, o città schiava, 
sciogli dal collo i legami, schiava, figlia di Sion: 
senza prezzo sei stata venduta, 
senza denaro sarai riscattata. 
     Come sono belli sui monti 
          i piedi di chi annuncia la pace, 
          di chi annuncia la salvezza e dice a Sion: 
          regna il tuo Dio! 
Senti? Le tue sentinelle alzano la voce, 
insieme gridano di gioia, 
perché vedono coi loro occhi 
il ritorno del Signore in Sion. 
Prorompete in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, 
perché il Signore ha consolato il suo popolo, 
ha riscattato Gerusalemme. Rit. 
      Fuori, fuori, uscite di là, 
      non toccate niente di impuro; 
     voi non dovete più uscire in fretta, 
      né andarvene come uno che fugge. 
      Davanti a voi camminerà il Signore, 
      il vostro Dio vi proteggerà. 
      Tutti i confini della terra vedranno  
      la salvezza del nostro Dio.  Rit. 
 
112. POLISALMO 
Si allietino i cieli, esulti la terra; * 
cantate o monti la lode. 
 Cantino i monti la gioia, * 
 i colli la giustizia. 
Perché verrà il nostro Signore, * 
e avrà misericordia dei suoi poveri.. 
 



 Stillate o cieli rugiada dall'alto e le nubi piovano il giusto, * 
 si apra la terra e germogli il Salvatore. 
Mostraci, Signore, la tua misericordia, * 
e donaci la tua salvezza. 
 Manda, Signore, l'agnello a dominare la terra, * 

da Petra del deserto al monte della figlia di Sion. 
Vieni a liberarci, Signore Dio potente, * 
mostra il tuo volto e saremo salvi. 
 Vieni Signore a visitarci nella pace, * 
 perché godiamo innanzi a te con cuore sincero. 
Perché vediamo Signore il tuo passaggio sulla terra, * 
la tua salvezza tra tutte le genti. 
 Risveglia Signore la tua potenza, * 

e vieni a salvarsi. 
Vieni Signore, non tardare, * 
perdona i peccati del tuo popolo. 
 Se tu aprissi i cieli e discendessi, * 

fonderebbero i monti al tuo cospetto. 
Vieni a mostrarci il tuo volto Signore, * 
tu che siedi sui cherubini. 
 
            CANTI DI NATALE 
 
113. 
O REDENTOR DEI POPOLI  e frutto della Vergine! 
I tempi tutti esultino: divina è tale nascita. 
 Dell'uomo non per opera, ma per virtù di Spirito 

il Verbo venne agli uomini nel grembo della Vergine. 
E' madre ora è vergine, col corpo intatto e integro; 
le sue virtù risplendono: è Dio colui che vi abita. 
 Proceda dal suo talamo, dimora casta e nobile: 

è pronto l'Unigenito la sua vicenda a vivere. 
Al Padre non dissimile, di corpo umano cingiti; 
rinfranca i corpi deboli con le virtù invincibili. 

La grotta è tutta fulgida, la notte ecco s'illumina 
né più ci sono tenebre: la fede è luce agli umili. 

Sia resa gloria altissima al Figlio della Vergine 
col Padre e con lo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.  
 
 
 
 
 



114. 
VENITE, FEDELI, lieti ed esultanti, 
venite, venite, in Betlehem. 
Nato vedrete Cristo Redentore. 
   Venite, adoriamo il re del ciel. 
Il vivo splendore dell'eterno Padre 
si vela di carne in Betlehem. 
Dio bambino nelle fasce avvolto. Rit. 
 Lasciarono il gregge gli uomili pastori, 
 con semplice fede accorsero. 

Lieti e festanti anche noi andiamo. Rit. 
Vagisce tremante, sopra poco fieno 
il re della gloria in Betlehem. 
Lui che ci ama anche noi amiamo. Rit. 
 
115. 
DI QUALE IMMENSO AMORE 
Iddio ci ha amati, 
da darci il Figlio suo 
e far di noi suoi figli. 

Godiamo ed esultiamo, 
per noi il Cristo è nato, 

        andiamo al Redentor. 
Il sole di giustizia  
s'eleva sopra il mondo; 
la luce dell'eterno 
risplende sulla terra. Rit. 
 
116. 
RE DEL CIEL, Salvator,  
nato a Betlem per amor! 
La Madonna allor t'adorò, 
San Giuseppe nel fien ti posò; 
fra noi sceso dal cielo 
pace portasti ed amor. 
      Re del ciel, Salvator, 
      oggi il mondo esulta ancor. 
     Ricordando il solenne mister,  
      inneggiando al divino voler, 
     prega e spera la pace, 
     prega e spera l'amor. 
 
 



117. 
IN DOLCE GIUBILO cantate, Angeli: 
Cristo nostra gioia è nato nel presepio; 
risplende come il sole nel grembo di Maria. 
Alleluia 
      In dolce giubilo cantate, Angeli: 
      Cristo nostro pane ci nutre di speranza. 
      Sia gloria a Dio nei cieli, sia pace sulla terra. 
      Alleluia 
In dolce giubilo cantate, o popoli: 
Cristo nostra vita è sceso sulla terra. 
Sia benedetto il frutto del seno di Maria. 
Alleluia 
 
118. 
LODATE DIO, popoli, perché ci liberò; 
ha sollevato gli umili, ha visitato i poveri 
col Figlio suo Gesù. 
     Lodate Dio, popoli, perché ci illuminò; 
     ha sostenuto i deboli, ha consolato i miseri 
     col Figlio suo Gesù. 
Lodate Dio, popoli, di noi si ricordò; 
per noi è nato in Betlehem dal grembo della Vergine 
il Figlio suo Gesù. 
 
119.  
APPARVE GRANDE LUCE raggiante su nel ciel 
a illuminar le menti di un popolo infedel. 
Svelò un profeta già:  
dal germe di Giacobbe un astro sorgerà. 
 Di Jesse sullo stelo germoglia vago un fior; 
 speranza delle genti è Cristo redentor. 
 Di lui predetto fu:  

poich'egli è la salvezza chiamatelo Gesù. 
Deposto in un presepe riposa un bel bambin: 
Betlemme non conosce quell'ospite divin. 
Signor del mondo egli è:  
con gli umili pastori corriamo al nato re. 
120.  
BRILLA UNA LUCE  in cielo, 
svegliatevi pastori! 
Su, presto uscite fuori, 
scuotete il sonno e sopportate il gelo. 



 Gloria al Signor per l'universo intero 
 e pace in terra ad ogni cuor sincero. 
Presto, correte tutti,  
con dolci canti e suoni; 
recate i vostri doni: 
gustoso pane e saporosi frutti. Rit. 
 Là nella grotta giace, 
 con la vergine madre, 
 Gesù, Figlio del Padre, 
 dal ciel venuto a portar gioia e pace. Rit. 
 
121.  
SFOLGORANTE INTENSA LUCE ecco un angelo apparir; 
nella notte incontro a un gregge va i pastori ad avvertir. 
Non temete, ho un lieto annuncio: nato è il Cristo salvator! 
Su, portatevi a Betlemme e rendete a lui onor. 
 Questo è il segno a cui poterlo da voi stessi ritrovar: 

giace steso in una greppia ed avvolto in fasce appar. 
 Vola d'angeli una schiera, eco al canto in alto fa: 
 gloria in cielo, pace in terra a chi ha buona volontà. 
Corron subito i pastori; doni semplici han con sé; 
e noi pure, come loro, adoriamo il nato re. 
Ciò che vuol Gesù da ognuno soprattutto è un cuor fedel. 
Fiorirà, se regna amore, pace in terra, gloria in ciel. 
 
122. 
TU SCENDI DALLE STELLE, o re del cielo 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 
O bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar: 
o Dio beato, ah, quanto ti costò l'avermi amato. 
     A te che sei del mondo il Creatore 
     il fuoco e i panni mancano, mio Signore. 
     Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà 
     più m'innamora, giacché ti fece amor povero ancora. 
 
123.  
ö NATO IL SIGNOR!  ö nato il salvator! 
C'è gaudio nei cieli, c'è gaudio sulla terra;  
osanna, osanna! ö nato il Signor! 
 ö nato da una vergine il principe della pace; 

il re d'infinito amore 
è sceso a dare ai popoli la salvezza. Rit. 
 



Il dolce suo sorriso, il suo celestial fulgore, 
quegli occhi di paradiso  
ci versano nel cuore un divin contento. Rit. 
 Alziamo al Dio bambino i nostri gioiosi canti, 
 poiché viene tra il suo popolo 
 e pone in mezzo a noi la sua dimora. Rit. 
Sia resa eterna gloria a Cristo che ci ha amati 
e per riaprirci il cielo 
discende a noi divino liberatore. Rit. 
 
124.  
DIO S'E' FATTO COME NOI,  
per farci come lui. 
      Vieni, Gesù, resta con noi, resta con noi. 
Viene dal grembo di una donna,  
la Vergine Maria.    Rit. 
      Tutta la storia lo aspettava,  
      il nostro Salvatore.   Rit. 
Egli ci ha dato la sua vita 
insieme a questo pane.    Rit. 
      Noi che mangiamo questo pane 
      saremo tutti amici.  Rit. 
 
125. 
GIOIA IMMENSA è Gesù, 
pace piena al cuore. 
Forza certa è Gesù, 
della vita splendore. 
Al mio occhio meraviglia, 
al desiderio dolce sorpresa. 
Giammai lo abbandonerò, 
sempre in me lo porterò. 
 
            CANTI DI QUARESIMA E PASSIONE 
126. 
O PADRE BUONO, ascoltaci, 
perdona questo popolo, 
che tu creasti provvido, 
ed ha redento docile 
il Figlio tuo unigenito. 
O Padre nostro, salvaci. 
      O Padre buono, ascoltaci, 
      perdona questo popolo, 



      a te veniamo umili. 
      O Padre buono, accoglici  
      tra le tue braccia amabili. 
      O Padre nostro, salvaci. 
O Padre buono, ascoltaci, 
perdona questo popolo. 
Tu dal peccato lavaci, 
in noi ritorni a splendere 
la tua divina immagine. 
O Padre nostro, salvaci. 
 
127.   
BENIGNO ASCOLTACI e ci perdona, 
o Padre nostro clemente. 
      A te re sommo, nostro Redentore, 
      volgiamo gli occhi, imploriam perdono; 
      e tu, Signore, la preghiera ascolta. Rit. 
Forza del Padre, fondamento eterno, 
porta del cielo, fonte di salvezza, 
lava le macchie dei peccati nostri. Rit. 
      Riconosciamo d'esser peccatori, 
      ma il cor pentito s'apre alla speranza: 
      o Redentore, sii con noi pietoso. Rit. 
 
128. 
QUI DAL PROFONDO  grido a te,  
Signore il pianto ascolta. 
Tendi l'orecchio tuo a me: 
io prego, non mi disprezzar. 
Se tu Signore in me scruti 
il male fatto immenso, 
potrò ancor pregarti? 
 Tu solo puoi agire in me, 

lo spirito guarire; 
perciò il mio cuore adori te, 
che sei salvezza e vita. 
Ed ora in te spero, o Dio, 
nel tuo amore riposo: 
la tua pace accordami. 

Se nella notte attendo te 
e ancora nel mattino, 
il mio cuore vuol sperar 
in te, Signore buono. 



Tu sei il dolce buon pastore, 
che sempre ha cura del gregge 
e in pace lo raduna. 
129.   
SORGI, SIGNORE, E SALVACI 
nella tua misericordia. 
      Abbi pietà di me Signore, 
      non m'allontanar nel tuo furore. 
     O tu che gli alti monti fai tremare, 
    il peccator pentito, deh, non disprezzare.  Rit. 
Mondami dalla colpa e dall'errore, 
accogli un cuor contrito nel dolore; 
peccai contro di te, o Padre buono, 
ridonami la gioia del perdono.   Rit. 
130.   
PURIFICAMI, O SIGNORE, 
sarò più bianco della neve. 
      Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, 
      nel tuo affetto cancella il mio peccato; 
      e lavami da ogni mia colpa,  
      purificami da ogni mio errore. Rit. 
Il mio peccato io lo riconosco, 
il mio errore mi è sempre dinanzi; 
contro te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto.  Rit. 
 Fammi sentire gioia e allegrezza: 
 esulteranno le ossa umiliate; 
 dai miei errori nascondi il tuo volto, 
 e cancella tutte le mie colpe. Rit. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito fermo; 
non cacciarmi lontano dal tuo volto, 
non mi togliere il tuo spirito di santità. Rit. 
 
131.   
SE TU M'ACCOGLI, Padre buono, 
prima che venga sera; 
se tu mi doni il tuo perdono, 
avrò la pace vera. 
Ti chiamerò, mio Salvator 
e tornerò, Gesù, con te. 
      Se nell'angoscia più profonda,  
      quando il nemico assale; 



      se la tua grazia mi circonda, 
      non temerò alcun male. 
     Ti invocherò, mio Redentor, 
     e resterò sempre con te. 
Signore a te veniam fidenti, 
tu sei la vita, sei l'amor. 
Dal sangue tuo siam redenti, 
Gesù Signore salvator. 
Ascolta tu che tutto puoi . 
Vieni, Signor, resta con noi!. 
 
132.  
O CAPO INSANGUINATO trafitto dal dolor; 
di spine incoronato offeso nell'onor. 
Tu doni a noi l'esempio d'immensa carità; 
l'affronto tristo ed empio più caro al cuor ti fà. 
     O vittima immolata l'amore t'ispirò; 
     in croce fosti alzata, e il mondo ti sdegnò: 
     tu incolpi chi indurito nel mal s'ostinerà, 
     e salvi chi pentito gli errori piangerà. 
Le mani tu allargasti il mondo ad abbracciar; 
morente c'insegnasti il prossimo ad amar. 
Col sangue tuo cancelli le nostre iniquità; 
commossa si affratelli in te l'umanità! 
133. 
TI SALUTO, O CROCE SANTA,  
che portasti il Redentor; 
gloria, lode, onor ti canta 
ogni lingua ed ogni cuor. 
     Sei vessillo glorioso di Cristo, 
     sei salvezza del popol fedel; 
     il suo sangue innocente fu visto 
     come fiamma sgorgare dal cuor.  Rit. 
Tu nascesti fra braccia amorose 
d'una Vergine Madre, o Gesù, 
tu moristi fra braccia pietose 
d'una croce che data ti fu. Rit. 
     O Agnello divino, immolato 
     sull'altar della croce, pietà! 
     Tu che togli del mondo il peccato, 
     salva l'uomo che pace non ha.  Rit. 
134. 
STAVI O MADRE DOLOROSA  



alla croce lacrimosa, 
con il Figlio vittima.  

Una spada a te gemente 
 tenerissima e dolente, 

trapassava l'anima. 
Quanto triste, quanto afflitta 
eri, o madre derelitta, 
presso l'Unigenito. 
 Ti accoravi, ti affliggevi, 

pia madre, che vedevi 
il tuo Figlio martire. 

Chi alle lacrime non cede,  
madre santa, se ti vede 
in supplizio gemere? 

Chi non soffre a contemplare 
te con Cristo spasimare 
nello strazio unanime? 

Per le colpe delle genti 
tu vedevi nei tormenti 
il figliol percuotere. 
 Tu vedevi il dolce nato 
 moribondo desolato 
 esalar lo spirito. 
Madre, fonte dell'amore, 
fa ch'io senta il tuo dolore, 
ed insieme lacrimi. 
 Fa che avvampi il cuor mio 
 nell'amare Cristo Dio, 

sì che a lui mi assimili. 
Santa madre del Signore,   
fortemente dentro il cuore 
le sue piaghe infiggimi. 
 Con il Figlio tuo ferito, 

che per me tanto ha patito, 
 dividiam gli spasimi. 
Fin che vita in me rimanga, 
con te, madre, fa ch'io pianga 
di Gesù il patibolo. 
 Alla croce insieme stare, 
 nel tuo pianto me associare, 
 madre mia, desidero. 
Sei la vergine più chiara: 
non voler mostrarti amara; 



fammi insieme piangere. 
 Di Gesù dammi la morte, 

dammi in croce la sua sorte, 
 dammi le sue stigmate. 
 
135. 
DEL RE IL VESSILLO  mistico, 
la croce avanza fulgida, 
da cui pendè l'Altissimo, 
il Verbo in carne fragile. 
 La lancia inesorabile 
 trapassa il cuore esanime; 
 il sangue e l'acqua sgorgano 
 che i nostri errori lavano. 
Veraci ora si adempiono 
le profezie di Davide: 
dal legno del patibolo 
regnò il signor dei secoli. 
 Oh, quanto è degno l'albero 
 che il sangue del re imporpora: 
 il solo eletto a reggere  
 le membra sue purissime. 
Le braccia sue sostennero, 
beate, il re dei secoli: 
sospeso in cima al Golgota 
la preda tolse agli inferi. 
 O croce, salve, o simbolo,  
 e altare della vittima, 

che in te alla morte offrendosi 
la vita rese agli uomini. 

O croce, tu sei l'unica 
speranza di chi tribola; 
aggiungi grazie ai supplici, 
ai rei cancella i crimini. 
 O Trinità, ti adorino 

i tuoi credenti unanimi; 
la croce ebbe a redimerli, 
con la tua croce salvali. Amen. 

 
             
 
CANTI DI PASQUA 
 



136.   
RISORGETE A NUOVA VITA, 
uscite, o morti, dalle tombe! 
risuona il grido del Signor. 
Quanti avete in Dio creduto 
e in lui riposta la speranza, 
a voi discende il Redentor. 
La notte ormai finì, 
del sospirato dì, alleluia, 
in cui Gesù, raggiante sol, 
peccato e morte incatenò. 
      Trema il monte, scosso è il tempio, 
      squarciato ondeggia il sacro velo; 
      nel buio cielo spento è il sol. 
      Nuova folgore risplende, 
      aperto e vuoto sta il sepolcro, 
      e inutil benda giace al suol. 
      In fulgida maestà 
     Gesù risorto è già, alleluia; 
      s'allieti ognun che il re del ciel 
      sul vinto inferno trionfò. 
 
137. 
NEI CIELI S'ODA RISUONAR: alleluia! 
La terra canti, canti il mar: alleluia! 
Risorto è Cristo vincitor, alleluia, 
di gloria cinto e di splendor, alleluia! 
       La terra esulti e il ciel d'amor: alleluia; 
       risorge in gloria il Redentor, alleluia. 
       Inferno e morte debellò, alleluia, 
       e vita e pace ci donò, alleluia! 
La tua vittoria, o morte, ov'è? alleluia! 
T'ha vinto, o morte, il sommo re, alleluia! 
Ormai Gesù più non morrà, alleluia, 
in cielo e in terra regnerà, alleluia! 
138. 
CRISTO È RISORTO, vuoto è il suo sepolcro. 
Nella santa aurora splende il vero sole.  
Gloria al Signor! 
All'annunzio angelico l'universo giubila: 
Cristo, eterna vita, vita dona agli uonmini. 
Gloria al Signor! 
Alleluia; Cristo, eterna vita, vita dona agli uomini.  



Gloria al Signor! 
 Cristo è risorto, morte più non regna. 
 S'aprono del cielo le immortali porte. 
 Gloria al Signor! 
 Quanti in lui confidano morte più non temono; 
 in celeste gioria sempre con lui regnano. 
 Gloria al Signor! 
 Alleluia; in celeste gioia sempre con lui regnano. 
 Gloria al Signor! 
Cristo è risorto, trionfante appare; 
brillan nel suo corpo le amorose piaghe. 
Gloria al Signor! 
Con saluto amabile pace reca agli Undici; 
Cristo, vera pace, regga in pace i popoli. 
Gloria al Signor! 
Alleluia; Cristo, vera pace, regga in pace i popoli. 
Gloria al Signor!  
 
139.   
CANTINO I POPOLI AL SIGNOR: 
Cristo è risorto vincitor, 
morte ed inferno superò. Alleluia. 
      Sta il terzo giorno per spuntar, 
      quando il sepolcro vuoto appar; 
     vivo e glorioso uscì Gesù. Alleluia. 
Genti redente, un inno alziam: 
morti con lui, rinati siam; 
vita in eterno ci darà. Alleluia. 
 
140.   
ORSÙ VENITE O POPOLI , udite il grande annunzio: 
Cristo è risorto a gloria, alleluia. 

Trascorso appena il sabato, al suo sepolcro trepide 
le pie donne vengono, alleluia. 

Ma sulla tomba un angelo tutto di luce fulgido 
stupite tosto scorgono, alleluia. 

Neve è la veste candida, sole la faccia splendida, 
Cristo è risorto annunzia, alleluia. 

Di tutti i doni grazie diciamo al Padre altissimo: 
Cristo è risorto a gloria, alleluia. 
 
141. 
CRISTO SIGNOR RISUSCITO', 



delle genti il Redentor; 
su tutti i mali trionfò: 
pien di gioia è il nostro cuor. 
      Questo comando ci lasciò: 
      predicate il mio Vangel. 
      Sopra di voi io manderò 
      il Paraclito dal ciel. 
Padre, con fede ti preghiam: 
al risorgere del sol 
fà che quest'oggi sempre siam 
testimoni del tuo amor. 
 
142. 
DAL CIELO UN ANGELO CALÒ;  
la pietra smosse ed annunciò: 
Cristo è risorto; non è qui! 

Alleluia, Alleluia. È vivo Cristo, alleluia! 
La morte è vinta, alleluia! 

Dai lini in cui avvolto fu 
vivente in gloria uscì Gesù; 
la tomba vuota ormai restò. Rit. 

Ai suoi apostoli il Signor 
apparve in veste di fulgor; 
a voi sia pace proclamò. Rit. 

 
143.   
SIGNORE GESU', che regni su noi, 
un dì tornerai con gli angeli tuoi; 
quel giorno le genti attendono te 
venir tra le nubi dei secoli re. 
      Mistero pasqual è Cristo che muor; 
      per lui svanirà di morte l'orror. 
      L'agnello divino per noi s'immolò, 
      e, vinto il peccato, in croce regnò. 
Il Padre del ciel, che il mondo creò, 
la sorte dell'uomo al Figlio affidò. 
Dai popoli tutti sia lode e onor 
e lode perenne a te, re d'amor. 
 
 
 
144.   
O GESU', TORNASTI IN CIELO 



vincitore della morte, 
per aprire a noi le porte 
ed accoglierci con te. 
Tornerai su questa terra  
trionfante e vittorioso, 
tornerai quaggiù glorioso, 
tornerai qual re dei re. 
      Tornerai di gloria adorno, 
      circondato dai tuoi santi; 
     e del nuovo regno i canti 
      al tuo trono scioglierem. 
      Tu compisti le promesse 
      dell'antico e nuovo patto; 
      a te, santo del riscatto, 
      inni e lodi innalzerem. 
Tu per noi sei stato ucciso, 
col tuo sangue ci hai comprati; 
ci hai redenti, ci hai salvati 
d'ogni popolo e tribù. 
Re ci hai fatti e sacerdoti, 
cari a Dio, che è in te placato; 
apri il ciel desiderato, 
torna a noi qual re, Gesù. 
 
            CANTI DI PENTECOSTE 
 
145.   
O SPIRITO PARACLITO, le nostre menti visita; 
di grazia colma l'anima di chi creasti provvido. 
     Consolatore ottimo, il dono dell'altissimo, 
     sorgente, fuoco, carità, consacrazione intima. 
O donator benefico di sette doni mistici, 
sul labbro degli Apostoli le lingue tu moltiplichi. 
     I nostri sensi illumina, d'amore i cuori penetra; 
     rafforza i corpi deboli col tuo potente impeto. 
Le forze ostili dissipa, la pace dona all'anima; 
con te per guida, o Spirito, scampiamo dal pericolo. 
     A noi rivela, o Spirito, il Padre e l'Unigenito, 
     uniti a te nell'intimo d'amore inestinguibile. 
 
 
146.   
VENI, CREATOR SPIRITUS, 



mentes tuorum visita, 
imple superna gratia, 
quae tu creasti, pectora. 
     Qui diceris Paraclitus, 
     altissimi donum Dei, 
     fons vivus, ignis, caritas 
     et spiritalis unctio. 
Tu septiformis munere,  
digitus paternae dexterae, 
tu rite promissum Patris 
sermone ditans guttura. 
     Accende lumen sensibus, 
    infunde amorem cordibus, 
    infirma nostri corporis, 
    virtute firmans perpeti. 
Hostem repellas longius, 
pacemque dones protinus: 
ductore sic te praevio 
vitemus omne noxium. 
     Per te sciamus da Patrem 
     noscamus atque Filium, 
     teque utriusque Spiritum 
     credamus omni tempore.  Amen. 
 
147.  
VIENI IN NOI , Spirito del Signore, 
come vento dal cielo discendi 
e riversa su tutto il creato 
nuova vita, virtù, santità. 

Donaci la tua sapienza, l'intelletto ed il consiglio, 
la fortezza, la tua scienza, la pietà e il tuo timore, 

 o Paraclito divino, dolce ospite dei cuori. 
Vieni in noi, Spirito del Signore, 
come raggio di sole splendente 
che disperde la notte del male 
ed è luce nel nostro operare.  Rit. 

Vieni in noi, Spirito del Signore 
come fuoco dal cielo discendi 
che distrugge il peccato dell'uomo 
e trasforma nell'intimo i cuori. Rit. 
 

Vieni in noi, Spirito del Signore, 
come rivo d'eterna sorgente 



che vivifica, lava, ristora 
e rigenera l'uom peccatore.  Rit. 
 
 
148. 
LO SPIRITO DI DIO dal cielo scenda 
e si rinnovi il mondo nell'amore; 
il soffio della grazia ci trasformi, 
e regnerà la pace in mezzo a noi. 
La guerra non tormenti più la terra 
e l'odio non divida i nostri cuori. 
Uniti nell'amore  
formiamo un solo corpo nel Signore. 
     La carità di Dio in noi dimori 
     e canteremo, Padre, la tua lode; 
     celebreremo unanimi il tuo nome, 
     daremo voce all'armonia dei mondi. 
     Viviamo in comunione vera e santa, 
     fratelli nella fede e la speranza. 
     Uniti nell'amore 
     andremo verso il regno del Signore. 
Lo Spirito di Dio è fuoco vivo, 
è carità che accende l'universo. 
S'incontreranno i popoli del mondo 
nell'unico linguaggio dell'amore. 
I poveri saranno consolati, 
giustizia e pace in lui si abbracceranno. 
Uniti nella chiesa 
saremo testimoni dell'amore. 
149.  
LO SPIRITO DEL SIGNORE E' SU DI ME, 
lo Spirito del Signore mi ha consacrato; 
lo Spirito del Signore mi ha inviato 
a portare il lieto annuncio ai poveri. 
     A fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 
     a proclamare la libertà degli schiavi, 
     a promulgare l'anno di grazia del Signore. 
     E per consolare tutti gli afflitti 
     dando loro una corona, 
     olio di gioia, canto di lode 
     invece di lutto e di dolore. Rit.  
Ed essi si chiameranno quercie di giustizia, 
la piantagione gradita al Signore, 



segno per tutti della sua gloria. 
E ricostruiranno le vecchie rovine, 
rialzeranno gli antichi ruderi, 
restaureranno città desolate 
e devastate da più generazioni. Rit. 
     Ed essi saranno chamati sacerdoti del Signore, 
     saranno detti ministri del nostro Dio 
     e dalle nazioni saranno serviti. 
     Ed essi godranno le loro ricchezze, 
     trarranno vanto dai loro beni; 
     avranno gloria e non vergogna, 
     grida di gioia e non di oppressione.  Rit. 
Poiché io sono il Signore che ama la giustizia, 
darò loro fedelmente il giusto salario; 
concluderò con loro un'alleanza. 
E saranno famosi tra tutti i popoli, 
la loro stirpe tra le nazioni; 
chi li vedrà ne avrà stima, 
perché sono benedetti da Dio.  Rit. 
 
150. 
VIENI, VIENI SPIRITO D'AMORE 
ad insegnar le cose di Dio; 
vieni, vieni Spirito di pace 
a suggerir le cose che lui ha detto a noi. 
     Noi ti preghiamo, Spirito del Padre,  
     vieni tu dentro di noi; 
     cambia i nostri cuori, 
     fà che noi vediamo la vita di Dio in noi.  Rit. 
Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, 
vieni tu dentro di noi; 
cambia i nostri occhi, 
fà che noi vediamo la bontà di Dio per noi.  Rit. 
     Vieni, o Spirito, dai quattro venti 
     e soffia su chi non ha vita; 
     vieni, o Spirito, e soffia su di noi, 
     perché anche noi riviviamo.    Rit. 
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,  
insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 
insegnaci tu l'unità.      Rit. 
151. 
TU SEI FUOCO VIVO che trionfi a sera, 



del mio giorno sei la brace. 
Ecco già rosseggia di bellezza eterna 
questo giorno che si spegne. 
Se con te, come vuoi, l'anima riscaldo,  
sono nella pace. 
 Tu sei fresca nube che ristori a sera, 
 del mio giorno sei rugiada. 
 Ecco già rinasce di freschezza eterna 
 questo giorno che sfiorisce. 
 Se con te, come vuoi, cerco la sorgente, 
 sono nella pace. 
Tu sei l'orizzonte che s'allarga a sera, 
del mio giorno sei dimora. 
Ecco già riposa in ampiezza eterna 
questo giorno che si chiude. 
Se con te, come vuoi, m'avvicino a casa, 
sono nella pace. 
 Tu sei voce amica che mi parli a sera, 
 del mio giorno sei conforto. 
 Ecco già risuona d'allegrezza eterna 
 questo giorno che ammutisce. 
 Se con te, come vuoi, cerco la Parola,  
 sono nella pace. 
            CANTI MARIANI 
152.  
O SANTISSIMA, O PIISSIMA, 
dolce vergin Maria; 
madre amata, immacolata, 
per noi prega, prega, Maria. 
     Tu confortaci, tu difendici, 
     dolce vergin Maria; 
     quanto chiediamo, per te speriamo: 
     per noi prega, prega, Maria. 
153.   
NOME DOLCISSIMO, nome d'amore: 
tu sei rifugio al peccatore. 
Tra i cori angelici e l'armonia:Ave Maria. 
154.  
MIRA IL TUO POPOLO, o bella Signora,  
che pien di giubilo oggi ti onora. 
Anch'io festevole corro ai tuoi pié; o Santa Vergine, prega per me. 
155.   
LODATE MARIA, lodate! 



O lingue fedeli, lodate! 
Risuoni nei cieli la vostra armonia. 
Lodate Maria! 
 
156. 
DIO TI SALVI, O MARIA, celeste verginella; 
piena di grazie e bella tutta tu sei. 
     Il tuo Signore è teco e tu sei benedetta; 
     tu fra le donne eletta Madre di Dio. 
E benedetto il frutto del vergine tuo seno: 
Gesù gran Nazareno, nostro Signore. 
     Madre di Dio, deh, prega per noi, gran peccatori; 
     la tua pietà ci implori pace e perdono. 
La grazia sua ci ottieni in vita e nella morte, 
e la felice sorte in paradiso. 
 
157.   
CHI E' COSTEI che sorge come aurora, 
fulgida come il sole? 
L'han vista le giovani e l'han detta beata, 
ne hanno intessuto le lodi. 
Quanto bella e quanto sei graziosa, 
splendida come la luna, 
tu perfetta, unica, colomba del Signore, 
piena di grazia, Maria. 
     Ave, tu che i Cherubini cantano 
     e gli Angeli acclamano; 
     ave, tu che sei la pace, 
     gioia del genere umano; 
     tu giardino di delizie, 
     ave, o legno di vita, fonte della grazia, 
     splendore della chiesa, 
     a te lode e onore in eterno. 
Ave, terra tutta santa, 
vergine dolce Maria; 
ave, Madre del Signore, 
tu hai generato il germoglio; 
verga, frutto di salvezza, 
che doni il pane di vita, fonte d'acqua viva, 
olio di esultanza, 
nostra immortale letizia. 
     Ave, Madre del Signore, 
     umile ancella di Dio; 



     ave, fonte del perdono, 
     per i tuoi figli salvezza; 
     tu splendore di purezza, 
     tu delle valli rugiada, 
     fiume sei di pace, di misericordia, 
    tu indulgente e pietosa. 
 
158.   
SALVE, REGINA, madre di misericordia, 
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 gli occhi tuoi misericordiosi. 
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
 
159.   
SALVE, REGINA, mater misericordiae, 
vita, dulcedo et spe nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes  
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis, post hoc exilium, ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
160. AVE, O 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. 
161. AVE, MARIA, gratia plena, 
Dominus tecum. 
Benedicta tu in mulieribus 
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. 
Sancta Maria, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus, 



nunc et in hora mortis nostrae. Amen. 
 
162.  
TOTA PULCHRA es, Maria; 
et macula originalis non est in te. 
Tu gloria Jerusalem, 
tu laetitia Israel, 
tu honorificentia populi nostri, 
tu advocata peccatorum. 
O Maria! 
Virgo prudentissima,  
mater clementissima, 
ora pro nobis, 
intercede pro nobis 
ad Dominum Jesum Christum. 
 
163. 
AVE, REGINA DEI CIELI, 
ave, signora degli angeli; 
porta e radice di salvezza, 
rechi nel mondo la luce. 
Godi, vergine gloriosa, 
bella fra tutte le donne; 
salve, o tutta santa, prega per noi Cristo Signore. 
 
164.   
O SANTA MADRE del Redentore, 
porta dei cieli, stella del mare, 
soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. 
Tu che accogliendo il saluto dell'angelo, 
nello stupore di tutto il creato, 
hai generato il tuo Creatore, 
madre sempre vergine, 
pietà di noi peccatori. 
165. 
AVE, MARIS STELLA, Dei mater alma, 
atque semper virgo, felix caeli porta. 
     Sumens illud Ave Gabrielis ore, 
     funda nos in pace, mutans Evae nomen. 
Solve vincla reis, profer lumen caecis, 
mala nostra pelle, bona cuncta posce. 
     Monstra te esse matrem, sumat per te preces 
     qui pro nobis natus tulit esse tuus. 



Virgo singularis, inter omne mitis, 
nos culpis solutos mites fac et castos. 
     Vitam praesta puram, iter para tutum, 
     ut videntes Iesum semper collaetemur. Amen. 
 
166.   
SOTTO LA TUA PROTEZIONE cerchiamo rifugio, 
santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, 
o vergine gloriosa e benedetta. 
 
167.  
REGINA CAELI, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia, 
resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
 
168. 
AVE, REGINA DELLA GRAZIA: 
il tuo Figlio è il mio Signore, 
re del cielo e della terra, 
Cristo Dio, Luce da Luce. 
 Ave, stella del paradiso: 
 la tua luce è nostro Dio, 
 il tuo Figlio è nostra gioia: 
 alleluia, alleluia. 
Ave, regina di purezza:  
il tuo gaudio è il mio sorriso; 
generasti a noi la gioia: 
Cristo Dio, Luce da Luce. Rit. 
 Ave, regina di letizia: 

il tuo Figlio è la mia pace; 
è il pastore della vita; 
Cristo Dio, Luce da Luce.Rit. 

  
169. MISTERI DEL SANTO ROSARIO 
Misteri della gioia 
1. L'annunciazione del Signore 
2. La visita di Maria ad Elisabetta 
3. Il natale di Gesù 
4. L'ingresso di Gesù nel tempio 



5. La sapienza e figliolanza divina di Gesù 
 
Misteri della luce 
1. Il battesimo di Gesù al Giordano 
2. Le nozze a Cana 
3. La predicazione del Regno di Dio 
4. La trasfigurazione del Signore 
5. L'ultima Cena 
 
Misteri del dolore 
1. L'agonia di Gesù nel Getsemani 
2. La flagellazione di Gesù 
3. La coronazione di spine di Gesù 
4. Il cammino verso il calvario 
5. La crocifissione e la morte di Gesù 
 
Misteri della gloria 
1. La risurrezione del Signore 
2. L'ascensione al cielo del Signore 
3. L'effusione dello Spirito Santo nella Pentecoste 
4. L'assunzione al cielo della Madre di Dio 
5. La gloria della Trinità nella compagnia degli angeli e dei santi 
 
170. LITANIE DI LORETO 
Signore pietà 
Cristo pietà 
Signore pietà 
 
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 
Vergine prudente 
Vergine degna di onore 
Vergine degna di lode 
Vergine potente 
Vergine clemente 
Vergine fedele 
 
Specchio di perfezione 
Sede della Sapienza 
Fonte della nostra gioia 
Tempio dello Spirito Santo 
Tabernacolo dell'eterna gloria 
Dimora consacrata di Dio 
Rosa mistica 
Torre della santa città di Davide 
Fortezza inespugnabile 
Santuario della divina presenza 
Arca dell'alleanza 
Porta del cielo 
Stella del mattino 
Salute degli infermi 
Rifugio dei peccatori 
Consolatrice degli afflitti 
Aiuto dei cristiani 
 
Regina degli angeli 
Regina dei patriarchi 
Regina dei profeti 
Regina degli Apostoli 
Regina dei martiri 
Regina dei confessori della fede 
Regina delle vergini 
Regina di tutti i santi 
Regina concepita senza peccato originale 
Regina assunta in cielo 
Regina del rosario 
Regina della famiglia 
Regina della pace 
 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  

perdonaci Signore  ascoltaci Signore  abbi pietà di noi 
            ALTRE PREGHIERE 



 
171.  
GLORIA al Padre e al Figlio  
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, 
e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
172.  PREGHIERA DEL MATTINO 
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: 
fà che siano tutte secondo la tua santa volontà 
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. 
 
173.  PREGHIERA DELLA SERA 
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. 
 
174. ANGELO DI DIO, 
che sei il mio custode, 
illumina, custodisci, reggi e governa me 
che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. 
 
175.  L'ETERNO RIPOSO 
dona loro, o Signore, 
e splenda ad essi la luce perpetua. 
Riposino in pace. Amen. 
 
176.  ATTO DI FEDE 



Mio Dio, perché sei verità infallibile, 
credo tutto quello che tu hai rivelato 
e la santa chiesa ci propone a credere. 
Credo in te, unico vero Dio, 
in tre persone uguali e distinte, 
Padre e Figlio e Spirito Santo. 
Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio 
incarnato, morto e risorto per noi, 
il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, 
il premio o la pena eterna. 
Conforme a questa fede voglio sempre vivere. 
Signore, accresci la mia fede. 
 
177.  ATTO DI SPERANZA 
Mio Dio, spero dalla tua bontà, 
per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, 
nostro Salvatore, 
la vita eterna e le grazie necessarie 
per meritarla con le buone opere 
che io debbo e voglio fare. 
Signore, che io possa goderti in eterno. 
 
178.  ATTO DI CARITA' 
Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, 
perché sei bene infinito e nostra eterna felicità; 
e per amor tuo amo il prossimo come me stesso 
e perdono le offese ricevute. 
Signore, che io ti ami sempre più. 
 
179.  ATTO DI DOLORE 
Mio Dio, mi pento e mi dolgo 
con tutto il cuore dei miei peccati, 
perché peccando ho meritato i tuoi castighi, 
e molto più perché ho offeso te, 
infinitamente buono 
e degno di essere amato sopra ogni cosa. 
 
 
 
 
 
 
Propongo con il tuo santo aiuto 



di non offenderti mai più 
e di fuggire le occasioni prossime di peccato. 
Signore, misericordia, perdonami. 
 
180. IL DECALOGO  
Io sono il Signore tuo Dio, 
non avrai altri dei di fronte a me. 
Non pronuncerai falsamente il nome del Signore, tuo Dio. 
Osserva il giorno festivo per santificarlo. 
Onora tuo padre e tua madre. 
Non commettere omicidi. 
Non commettere adulterio. 
Non commettere furti. 
Non testimoniare falsamente contro qualcuno. 
Non desiderare la moglie di altri. 
Non desiderare alcuna cosa di altri. 
 
 
181. 
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 
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 castisssimo sposo 
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi 
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