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1. A BETLEMME DI GIUDEA   

 

A Betlemme di Giudea, / una gran 

luce si levò / nella notte, sui pastori 
/ scese l’annuncio e si cantò. 

     Rit.: Gloria in excelsis Deo  

             Gloria in excelsis Deo 

Cristo nasce sulla paglia, / figlio del 
Padre, Dio con noi. / Verbo eterno, 
Re di pace, / pone la tenda in mezzo 
a suoi. Rit. 

Gli angeli delle campagne 
/  cantano l’inno "Gloria in ciel !" /e 
l’eco delle montagne / ripete il canto 
dei fedel. Rit. 

O Signore ci hai ridato / innocenza 
e verità. / Ti rendiamo grazia e lode 
/ fonte eterna di bontà. Rit. 

 

2. A TE NOSTRO PADRE    

 
Rit. 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 sino a Te ed a Te sia gradita 
l'ostia che t'offriamo in tutta umiltā. 
Rit. 

 
Grazia e lode a Te, che ci doni la 
vita, venga il tuo Regno, o Dio di 
bontā. Rit. 

3. A TE  SIGNOR  LEVIAMO I 

CUORI 

 

Rit.: A Te, Signor, leviamo i   

cuori. A Te, Signor, noi li doniam. 
 

Quel pane bianco 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. 

4.  ACQUA SIAMO NOI 

 

Acqua siamo noi / dall’antica 
sorgente veniamo, / fiumi siamo noi 
/ se i ruscelli si mettono insieme, / 
mari siamo noi / se i torrenti si 
danno la mano: / vita nuova c’è / se 
Gesù è in mezzo a noi. 

 

Rit.: E allora diamoci la mano / e 

tutti insieme camminiamo / ed 

un oceano di  pace nascerà. 
E l’egoismo cancelliamo / un 

cuore limpido sentiamo / e Dio 

che bagna del suo amore 
l’umanità. 

 

Su nel cielo c’è / Dio Padre che vive 
per l’uomo, / crea tutti noi / e ci 
ama di amore infinito, / figli siamo 

noi e fratelli di Cristo Signore, /vita 
nuova c’è / quando Lui è in mezzo a 
noi. Rit.  

Su nel cielo c'e'/ Dio padre che vive 
per l'uomo/ crea tutti noi/ e ci ama di 
amore infinito / figli siamo noi/e 
fratelli di Cristo Signore / vita nuova 
c'e' / quando lui è in mezzo a noi. Rit. 



 

 

5.  ADORO TE   

Sei qui davanti a me, / o mio 
Signore, / sei in questa brezza che 

ristora il cuore, / Roveto che mai si 
consumerà, / presenza che riempie 
l'anima. 

Rit.: Adoro Te, fonte della vita, / 

adoro Te, Trinità infinità./ I miei 
calzari leverò /su questo santo 

suolo,/ alla presenza Tua mi 

prostrerò. 

Sei qui davanti a me, /o mio 

Signore, / nella Tua grazia trovo la 
mia gioia. / Io lodo, ringrazio e 
prego perché / il mondo ritorni a 
vivere in Te. Rit. 

 

6.  ADORO TE DEVOTE 

 

Adoro Te devote / latens Deitas, 

quae sub his figuris / vere latitas: 
tibi se cor meum / totum subiicit, 
quia te contemplans / totum deficit. 

Visus, tactus, gùstus /in te fallitur, 
sed auditu solo / tuto creditur. 
Credo quidquid dìxit / Dei Filius: 
Nil hoc verbo Véritatis verius. 

In cruce latébat / sola Deitas, 
at hic latet sìmul / et humanitas; 
ambo tamen crédens / atque 
confitens, peto quod petìvit / latro 
paenitens. 

Plagas, sicut Thòmas / non intueor 
/Deum tamen méumn / te 
confiteor. Fac me tibi sémper / 
magis credere /In te spem habere, 
te diligere. 

O memoriàle / mortis Domini! 
Panis vivus, vitam / praestans 
homini! Praesta méae ménti / de te 
vivere Et te illi sémper dulce sapere. 

Pie pellicàne / Iesu Domine/  
Me immundum mùnda / tuo 
sanguine. Cuius ùna stilla / salvum 
facere /Totum mundum quìt ab 
omni scelere. 

Iesu, quem velàtum / nunc aspicio 
/ Oro fiat illud / quod tam sitio; 
Ut te révelàta / cernens facie, 
Visu sim beàtus / tuae gloriae. 
Amen. 

 

7.  AL TUO SANTO ALTAR  

 
Rit. Al tuo santo altar/ 

m'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, sei vita immortal / 
perché triste è il cammino fra il mal.  
Rit.                                                    

8.  ALLELUJA 

     DELLE  LAMPADINE  

 

Alleluja, alleluja, alleluja,  

Alleluja, alleluja, alleluja. 
 

La nostra festa non deve finire,/ 
non deve finire e non finirà. (2 v.) 

Perché la festa siamo noi, / che 
camminiamo verso Te, / perché la 
festa siamo noi, / che cantiamo 
così. Rit.  



 

 

9.  ALLELUJA,  

     PASSERANNO I CIELI  

 

Rit.: Alleluja,  

alleluja, alleluja,  
alleluja, alleluja,  

alleluja, alleluja. 

 

Passeranno  i  cieli / e  passerà la 
terra, / la  Sua  parola non 
passerà,/alleluja, a-alleluja. Rit.  

10  ALLELUJA, LODE COSMICA 

 

Rit: Alleluia, alleluia! Alleluia, 
alleluia! Alleluia, alleluia! Alleluia, 

alleluia! (2v.)  

Lodino il Signor i cieli/ lodino il 
Signor i mari/ gli angeli, i cieli dei 
cieli/ il Suo nome è grande e 
sublime. (Lode, lode al suo nome)  

Sole, luna e stelle ardenti/ Neve, 
pioggia, nebbia, e fuoco / lodino il 
Suo nome in eterno! (Lode, lode, sia 
lode al suo nome) Sia lode al Signor! 
(Sia lode al Suo nome) Sia lode al  
Signor. 

11.  AMATEVI FRATELLI    

 
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 ! 

 

 

12.  ANDIAMO FRATELLI   

 
Rit.: Andiamo fratelli, / il Padre ci    

chiama: / andiamo alla cena, / 
c’è un posto anche per noi. 

 

Al nuovo banchetto / Dio chiama i 
figli suoi: parola e pane, / questo è 
il dono del Signor.  Rit.  

Il pane è Cristo, / il vino è il sangue 
Suo:/ con gioia andiamo / alla 
mensa del Signor.  Rit.  

Intorno alla mensa / l’amore 
crescerà / il Corpo di Cristo / un sol 
corpo ci farà.  Rit.  

13.  ANDRO’  

       A VEDERLA UN DI’  

 
Andrò a vederLa un dì, / in cielo, 
patria mia, / andrò a veder Maria / 
mia gioia e mio amore. 
 
  Rit.: Al ciel, al ciel, al ciel,  

  andrò a vederLa un dì (2 v.) 
 

Andrò a vederla un dì,/è il grido di 
speranza, / che infondemi 
costanza,/ nel viaggio e fra i dolor.     
Rit. 

Andrò a  vederla un dì / le andrò 
vicino al trono  / per ottenere in 
dono / un serto di splendor. Rit. 

 

 



 

 

14. APRI LE TUE BRACCIA    

 
Hai cercato la libertà lontano / 

hai trovato la noia e le catene / 
hai vagato senza via, solo con la tua 
fame. 
 
Rit. Apri le tue braccia, corri 

incontro al Padre, 
oggi la sua casa sarà in festa per 

te. (2v) 

 
Se vorrai spezzare le catene / 
troverai la strada dell'amore/ 

la tua gioia canterai / questa è la 
libertà. Rit. 
 

I tuoi occhi ricercano l'azzurro, 
c'è una casa che aspetta il tuo 
ritorno / e la pace tornerà: questa è 
la libertà. Rit. 

 

15.  ASTRO DEL CIEL   

 
Astro dei ciel, / Pargol divin, / mite 
Agnello, Redentor, / Tu che i vati da 
lungi sognar / Tu che angeliche voci 
nunziar. 
 
Rit.:  Luce dona  alle  menti /  

         pace infondi nei cuor. (2 v.) 

 
Astro dei ciel, / Pargol divin, / mite 
Agnello, Redentor, / Tu di stirpe 
regale decor, / Tu virgineo, mistico 

fior.  Rit. 
 

Dormi Bambin, / dormi Gesù. / Su 
nel cielo cantano / ninna nanna gli 
angeli in cor / al Bambino dai 
riccioli d’or.  

 

Dormi, dormi o caro Gesù, / 
dormi, Bambino Gesù. (2 v.) 

16. AVE MARIA DI FATIMA   

 
Il tredici maggio apparve Maria/ a 

tre pastorelli in Cova d’Iria ! 
 
 Rit.:  Ave, Ave, Ave Maria.  

          Ave, Ave, Ave Maria. 

 

Miei cari fanciulli, niun fugga mai 
più / Io sono la Mamma del dolce 
Gesù.  Rit. 

 
In mano un rosario portava Maria, / 
che addita ai fedeli del cielo la via.  

Rit. 

 

17. AVE MARIA DI LOURDES   

 

O Vergin Maria regina del ciel / a 
Lourdes ritorna il popol fedel. 
 
      Rit.:  Ave, Ave, Ave Maria.  

               Ave, Ave, Ave Maria.    

          

Va un dì Bernadette fuscelli a cercar 
/ con due bambinette che il gel fa 
tremar.  Rit. 

 

18. BEATI QUELLI CHE 

      ASCOLTANO   

 
Rit. Beati quelli che ascoltano la 

parola di  Dio e la vivono ogni 

giorno. 

 
La Tua parola ha creato l’universo/ 
tutta la terra ci parla di Te, / 
Signore. Rit. 

 
  
La Tua parola si è fatta uno di noi/ 
mostraci il Tuo volto, o Signore. Rit. 



 

 

19. BEATI VOI 

 

Beati i poveri in spirito/perché di 

essi è il regno dei cieli/Beati gli 
afflitti, perché saranno 
consolati/Beati i miti perché 
erediteranno la terra/Beati quelli 
che hanno fame e sete della 
giustizia/ Perché saranno 
saziati/Beati. 
 
Beati i misericordiosi, troveranno 
misericordia/Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio/Beati gli 

operatori di pace, saran chiamati 
figli di Dio/Beati i perseguitati per la 
giustizia/ perché di essi è il regno 
dei cieli/  
 
Beati voi quando vi insulteranno e 
mentendo diranno ogni sorta di 
male contro di voi per causa mia, 
per causa mia/ Voi rallegratevi ed 
esultate/Perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli. 

 

20 BENCHE' SIA NOTTE 

 
Benché sia notte, conoscerò dov’è 

la fonte da cui scaturisce quella 

sorgente pura e luminosa che ci 

conduce alla fede. 
 

Il suo splendore non si oscura mai / 
ed è sorgente d’ogni luce /le sue 

correnti irrigano i cieli /ed a 
quest’acqua si sazia ogni vivente. 
Rit. 
 
Giace nascosta questa eterna fonte 
/ e chiama ogni creatura, 
alla sorgente anela il mio cuore  
che in questo pane di vita io 
contemplo.  Rit. 

21.  BENEDETTO SEI TU   

 
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 !  
Benedetto sei Tu, Signor ! 

22.  BENEDICI IL SIGNORE    

 

Rit. Benedici il Signore, anima mia 

/ quanto in me, benedica il Suo 
nome / non dimenticherò tutti i 

suoi benefici / benedici il 

Signore, anima mia. 

Lui perdona tutte le tue colpe /e ti 
salva dalla morte / Ti corona di 
grazia e ti sazia di beni / nella tua 
giovinezza. Rit. 

Il Signore agisce con giustizia,/ con 
amore verso i poveri. / 
Rivelò a Mosè le sue vie e ad Israele 
/ le sue grandi opere. Rit. 

23.  BENEDICI O SIGNORE    

 

Nebbia e freddo /Giorni lunghi e 
amari /Mentre il seme muore 
Poi il prodigio /Antico e sempre 
nuovo /Del primo filo d'erba E nel 
vento dell'estate /Ondeggiano le 
spighe / Avremo ancora pane! 



 

 

Benedici, o Signore 

Quest'offerta che portiamo a te 

Facci uno come il Pane 

Che anche oggi hai dato a noi 
 

Nei filari /Dopo il lungo inverno 
/Fremono le viti / La rugiada 
avvolge nel silenzio /I primi tralci 
verdi /Poi i colori dell'autunno / Coi 
grappoli maturi /Avremo ancora 
vino  
 
Benedici, o Signore Quest'offerta 

che portiamo a te / Facci uno 

come il Vino che anche oggi hai 
dato a noi. 

 

 

24. BIANCO NATALE     

 
Quel / lieve tuo candor / neve / 
discende lieto nel mio cuor. / Nella 
notte santa / il cuor esulta, / 
d’amor è Natale ancor. 

E / viene giù dal ciel / lento / un 
dolce canto ammaliator, / e ti dice 
spera anche tu: / è Natale, non 
soffrire più 

 

25. CAMMINERO’,  CAMMINERO’   

 

Rit.: Camminerò, camminerò nella 
tua strada Sgnor. Dammi la 

mano / voglio restar / per 

sempre insieme a te 

 
Quando ero solo, solo e stanco 
del mondo / quando non c’era 
l’Amor/ tante persone vidi 
intorno a me;/ sentivo cantare 
cosi. Rit. 

 

Io non capivo ma rimasi a sentire / 
quando il Signore mi parlò / lui mi 
chiamava, chiamava anche me/ e la 
mia risposta si alzò. Rit. 

26. CAMMINIAMO 

   INCONTRO AL SIGNORE  

 

Rit. Camminiamo incontro al 

Signore / camminiamo con 
gioia / Egli viene non tarderà / 

Egli viene ci salverà.  

Egli viene il giorno è vicino / e la 
notte va verso l’aurora. / Eleviamo a 
lui l’anima nostra / non saremo 
delusi, / non saremo delusi. Rit. 

 
Egli viene vegliamo in attesa / 
ricordando la sua parola / 
rivestiamo la forza di Dio. / Per 
resistere al male. / Per resistere al 
male. Rit. 

 

Egli viene/andiamogli 

incontro/ritornando sui retti 
sentieri. Mostrerà la sua 
misericordia ci darà la sua grazia. 
Rit. 
 

27. CAMMINIAMO SULLA 

STRADA  

 
Camminiamo sulla strada / 
che han percorso i santi tuoi / 

tutti ci ritroveremo / dove eterno 
splende il sol.  
 

E quando in ciel dei santi tuoi /la 

grande schiera arriverà / o Signor 
come vorrei che ci fosse un posto 

per me.  E quando il sol si  

spegnerà / e quando il sol si 

spegnerà / o Signor come vorrei / 
ci fosse un posto per me. 



 

 

C'è chi dice che la vita / sia tristezza 
sia dolore /ma io so che viene il 
giorno /in cui tutto cambierà. 
 
E quando in ciel risuonerà / la 

tromba che ci chiamerà / o Signor 

come vorrei / che ci fosse un 

posto per me. / Il giorno che la 
terra e i ciel a nuova vita 

risorgeran / o Signor come vorrei 

che ci fosse un posto anche per 
me. 

 

 

28. CANTICO DEI REDENTI      

 
Rit.:  Il Signore è la mia salvezza / 

e con Lui non temo più, / 

perché ho nel cuore la certezza: 

/ la salvezza è qui con me. 
 

Ti lodo Signore perché / un giorno 
ero lontano da Te:/ora invece sono 
tornato/ e mi hai preso con Te. Rit. 

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

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

29.  CANTO PENITENZIALE      

 

O Dio un cuore puro rinnova in me 
/ con il tuo Spirito / lo Spirito di 
santità / Signore pietà./ Signore 
pietà. 
 
Non so amare Signore, Tu lo sai / se 
non dilaterai il mio cuore / con il 

tuo Spirito di pace / o Cristo pietà / 
O Cristo, pietà. 
 
La mia debolezza trasforma in 
povertà/ col dono del tuo amore / lo 
Spirito di gioia/Signore pietà./ 
Signore pietà. 

30.  CANTO PER CRISTO       

 
Canto per Cristo che mi libererà / 
quando verrà nella gloria, / quando 
la vita con lui rinascerà, / alleluja, 
alleluja. 

 
    Rit.:   Alleluja,  alleluja,  alleluja, 

              alleluja,  alleluja.  (2 v.) 
 

Canto per Cristo in Lui rifiorirà, / 
ogni speranza perduta, / ogni 
creatura con Lui risorgerà, / 
alleluja, alleluja. Rit. 

31.  CANZONE  

       DI  SAN DAMIANO      

 

Ogni uomo semplice / porta in 
cuore un sogno, / con amore / ed 
umiltà / potrà costruirlo. 
Se con fede / tu saprai / vivere 
umilmente/ più felice / tu sarai / 
anche senza niente. 

Se vorrai / ogni giorno con il tuo 
sudore / una pietra dopo l'altra / 
alto arriverai. / E le gioie semplici / 
sono le più belle, / sono quelle che 
alla fine / sono le più grandi. 

Se con fede tu saprai / vivere 
umilmente/ più felice tu sarai / 
anche senza niente. / Nella vita 
semplice / troverai la strada, / che 
la calma donerà / Al tuo cuore 
puro. 



 

 

32. CHI CI SEPARERA’   

 
Chi ci separerà nel suo amore, / la 

tribolazione, / forse la spada? / Né 
morte o vita/ ci separerà / 
dall’amore in Cristo Signore. 

Chi ci separerà dalla sua pace, / la 
persecuzione, / forse il dolore? / 
Nessun potere /ci separerà / da 
Colui che è morto per noi.  

Chi ci separerà dalla sua gioia, / chi 
potrà strapparci / il suo perdono? / 
Nessuno al mondo ci allontanerà / 

dalla vita in Cristo Signore. 

 

33.  CHIESA DI DIO   

 
Rit.: Chiesa di Dio / popolo in festa 

alleluja alleluja/ 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, / finchè il Regno ti 
aprirà.   Rit. 

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

Dio mantiene la promessa:/in Gesù 
Cristo ti trasformerà/ Porta ogni 
giorno la preghiera /di chi speranza 
non ha più. Rit. 

 

 

34.  CHI MI SEGUIRA’   

 

Chi mi seguirà / nel cammino della 

pasqua? / Chi mi seguirà / sulle 
strade del regno del padre mio? / 
Chi verrà con me / sarà tra i miei 
amici: / Con lui io farò la mia 
Pasqua. 

 

Rit.: Noi ti seguiremo, Signore, / 

sulla tua Parola. / Guida i nostri 

passi, signore, / con la tua 
parola: / noi verremo con te. 

 

Chi mi seguirà / nel cammino della 
croce? / Chi mi seguirà / sulla via 
della gloria del padre mio? / Chi 
verrà con me / sarà tra i miei 
discepoli: / con lui io farò la mia 
Pasqua. Rit. 

 

35. CIELI E TERRA NUOVA    

 
Rit.: Cieli e terra nuova / il Signor 

darà, / in cui la giustizia / 
sempre abiterà. 

 
Tu sei il Figlio di Dio / e dai  la 
libertà / il Tuo giudizio finale/sarà 
la carità.  Rit. 

 

Vinta sarà la morte / in Cristo 
risorgerem; / e nella gloria di Dio 
per sempre abiterem.  Rit. 

 

 

 



 

 

36.  COME E' BELLO 

 

Rit. Com'è bello, Signore, 

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 ed 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 è sorgente /è 
centro d'unità. Rit. 
 
 

37. COME IL CERVO VA 

ALL'ACQUA VIVA 

 

Rit. Come il cervo va all’acqua 

viva, io cerco te ardentemente: io 

cerco te, mio Dio!  

Di te, mio Dio, ha sete l’anima mia! 
/Il tuo volto, il tuo volto,Signore, qu
ando vedrò? Rit. 

Mi chiedono e mi tormentano: dov’è,
 dov’è il tuo Dio? Ma io spero in te: s
ei tu la mia salvezza!  Rit. 

Il cuore mio si strugge quando si 
ricorda: nella tua casa io cantavo le 
tue lodi Rit. 

A te io penso e rivedo quello che hai 
fatto per me: grandi cose signore 
mio Dio. Rit. 

Ti lodero' Signore e Ti cantero' il mio 
grazie, Tu sei fresca fonte, l'acqua 
della mia vita. Rit. 

38.  CREDO IN TE SIGNOR         

 
Credo in Te, Signor, credo in Te: / 
grande è quaggiù il mister, ma credo 
in Te. 
 

Rit.: Luce soave/ gioia  perfetta  sei 

/ credo in Te, Signor / credo in 

Te. 

 
Spero in Te, Signor, spero in 
Te:/debole sono ognor, ma spero in 
Te. Rit. 

 
Amo Te, Signor, amo Te: /o 
crocifisso Amor, amo Te. Rit. 

39. CRISTO E' RISORTO 

VERAMENTE         

 
Rit. Cristo è risorto veramente, 

alleluia! Gesù, il vivente, qui con 

noi resterà. Cristo Gesù, Cristo 
Gesù è il Signore della vita. 

 

Morte, dov'è la tua vittoria?/Paura 
non mi puoi far più. Se sulla croce 
io morirò insieme a lui/poi insieme 
a lui risorgerò. Rit. 

 
Tu, Signore, amante della vita, 
mi hai creato per l'eternità./La vita 
mia tu dal sepolcro strapperai, 
con questo mio corpo ti vedrò. Rit. 
 
Tu mi hai donato la tua vita, 
io voglio donar la mia a te. 



 

 

Fa che possa dire: “Cristo vive 
anche in me”e quel giorno io 
risorgerò. Rit.  
 

40. CRISTO RE  

 

Benedetto sei Signore, / re di pace e 
di vittoria, / sei venuto in mezzo a 
noi, /mite ed umile di cuore. / Buon 
maestro ci hai insegnato ad amare, 
/ questo popolo Ti eleva la sua lode. 
 
Rit. A Te cantiamo Cristo Re dell’ 

universo / Tu divino Redentore 

vieni a dimorare in noi. / Ti 

proclamiamo Cristo Re 
dell'universo, / la Tua luce 

risplende su di noi. 

 

La speranza è solo in te/ perché sei 
un Dio fedele, con la Tua 
misericordia, hai guarito i nostri 
cuori/ Tu ci guidi e ci consoli con 
amore / Questo popolo ti eleva la 
Sua lode. Rit. 

 

41. CRISTO VINCE  

 
Rit. Cristo vince Cristo regna 

Cristo, Cristo trionfa. 

 

Beato Iddio che vive in eterno e il 
cui potere dura senza fine. Rit. 
 
Il Signore solo Lui è il nostro Dio/è 

lui nostro padre per i secoli Rit. 
 
Benedetto il Signore perché è giusto: 
cantate a lui nei secoli. Rit. 
 
Date lode a Dio re dei cieli: il cuore 
esulti nella sua gloria. Rit. 

 
 

42. DAL TRONCO DI IESSE   

 

Rit.: Dal tronco di Jesse / 

germoglierà /un nuovo virgulto 

domani. / Dalle sue radici / si 
eleverà / un albero nuovo. (2.v) 

 

Su di Lui scenderà / lo spirito di 
Dio/ gli regalerà/i suoi ricchi doni. 
/ Consiglio e sapienza, / scienza e 
fortezza, / santo timore di Dio. Rit. 

Non giudicherà per le apparenza/ non 
deciderà per sentito dire/ ai poveri poi 

darà con larghezza/ farà giustizia agli 
oppressi. Rit. 

Ed il lupo e l'agnello / in pace 
vivranno/saranno amici/ la mucca 
e il leone. / Ed un fanciullo / li 
guiderà / pascoleranno insieme. 
Rit. 

 

43. DALL’ AURORA AL   

       TRAMONTO   

 

Rit.: Dall’aurora io cerco Te, / fino       
al tramonto Ti chiamo; / ha se 

te solo di Te / l’anima mia 

come terra deserta. 
 
Non mi fermerò un solo istante/ 
sempre canterò la Tua lode, / 
perché sei il mio Dio, / il mio riparo 
/ mi proteggerai all’ ombra delle Tue 
ali. Rit. 

 
Non mi fermerò un solo istante/ io 
racconterò le Tue opere / 
e Ti seguirò, Dio, / unico bene,/ 
nulla mai potrà / la notte contro di 
me. Rit. 

 



 

 

44. DAMMI I TUOI OCCHI 

 
Dammi i Tuoi occhi voglio veder / 

dammi le parole per parlar / io ti 
voglio amar / Dammi i Tuoi piedi io 
voglio andar /dammi i Tuoi desideri 
per sperar / io ti voglio lodar. 
Dammi ciò di cui ho bisogno per 
raggiungere Te.  
 

Inondami Dio della Tua luce/  

prendi il mio tempo è per Te / 
traccia il cammino che devo 

seguir / Dammi i Tuoi sogni i 

Tuoi respiri /i Tuoi pensieri il Tuo 

sentir /eccomi Padre, Ti voglio 
servir.  
 
Voglio veder ciò che vedi Tu/ dammi 
la Tua grazia il Tuo poter /voglio 
darti il mio cuor /voglio guardare 
dentro Te / essere trasformato dal 
Tuo amor / voglio darti il mio cuor. 
Dammi ciò di cui ho bisogno per 
raggiungere Te.  

 

45. DELL’AURORA TU SORGI 

PIU’ BELLA 

 
Dell’aurora Tu sorgi più bella / coi 
Tuoi raggi a far lieta la terra, / e fra 
gli astri che il cielo rinserra / non 
v’è stella più bella di Te. 

Rit.: Bella Tu sei qual  sole / bianca 

più della luna, / e le stelle più 

belle / non son belle a pari di 
Te. (2 v.)   

 

T’incoronano dodici stelle / ai Tuoi 
piè piegan l’ali del vento, / della 
luna s’incurva l’argento / il Tuo 
manto ha il colore del ciel. Rit. 

 

46. DIO SI E’ FATTO COME NOI  

 
Dio si è fatto come noi, / per farci 

come Lui. 
 
Rit.:  Vieni,  Gesù, / resta  con noi ! 

/ Resta con noi. 

 

Viene dal grembo d’una donna, / la 
Vergine Maria.  Rit. 

Tutta la storia lo aspettava, / il 
nostro Salvatore.  Rit. 

Egli era un uomo come noi, / e ci ha 

chiamato amici.  Rit.  

Egli ci ha dato la sua vita 
insieme a questo pane. Rit. 

Noi che mangiamo questo pane 
saremo tutti amici. Rit. 

Noi che crediamo nel sua amore 
vedremo la sua gloria. Rit. 

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

47. DOLCE SENTIRE         

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

Ci ha dato il cielo/ e le chiare stelle, 
/ fratello sole / e sorella luna; / la 
madre terra / con frutti, prati e fiori 
/ il fuoco, il vento, / l’aria e l’acqua 
pura / fonte di vita / per le sure 
creature. / Dono di Lui, / del Suo 
immenso amor, / dono di Lui, / del 
Suo immenso amor. 



 

 

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

48. DOV’E’ CARITA’ E AMORE         

Rit.: Dov’è carità e amore, / qui c’è 
Dio. 

 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo 
amore:/godiamo esultanti nel 
Signore!/ Temiamo ed amiamo il Dio 

vivente, / ed amiamoci tra noi con 
cuore sincero. Rit. 
 
Noi formiamo, qui riuniti, un solo 
corpo, / evitiamo di dividerci tra noi; 
/ via le lotte maligne, via le liti! / e 
regni in mezzo a noi Cristo Dio.  Rit. 

Chi non ama resta sempre nella 
notte / e dall'ombra della morte non 
risorge: / ma se noi camminiamo 

nell'amore, / siamo veri figli della 
luce.  Rit. 

 

49. DOVE TROVEREMO TUTTO 

IL PANE     

 

Rit.: Dove troveremo tutto il  pane, 

/ per sfamare tanta gente ? /  
       Dove troveremo tutto il pane, / 

se non abbiamo niente ! 

 

Io possiedo solo cinque pani, / io 
possiedo solo due pesci, / io 
possiedo un soldo soltanto, / io non 
possiedo niente. Rit. 

Dio ci ha dato tutto il pane / per 
sfamare tanta gente, / Dio ci ha 
dato tutto il pane / anche se non 
abbiamo niente.  Rit. 

50. E’ GIUNTA L’ORA         

 
E’ giunta l’ora, / Padre, per me. / Ai 

miei amici / ho detto che / questa è 
la vita: / conoscere Te, / e il Figlio 
Tuo, / Cristo Gesù. 

Erano Tuoi, / li hai dati a me; / ed 
ora sanno / che torno a Te; / hanno 
creduto: /  conservali Tu, / nel Tuo 
amore, / nell’unità. 
 
Tu mi hai mandato / ai figli Tuoi,/ 
la Tua parola / è verità, / e il loro 
cuore / sia pieno di gioia: / la gioia 

vera / viene da Te. 

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

51.  E’ L’ORA CHE PIA     

 

E’ l’ora che pia / la squilla fedel, / le 

note c’invia / dell’Ave del ciel. 
  
            Ave, Ave, Ave Maria.  

            Ave, Ave, Ave Maria. 

 
Nel piano di Dio / l’eletta sei Tu, / 
che porti nel mondo/il Figlio Gesù.  
 
            Ave, Ave, Ave Maria.  
            Ave, Ave, Ave Maria. 

 

52. ECCE SACERDOS MAGNUS     

 

Ecce Sacerdos Magnus / Ecce 
Sacerdos Magnus /Qui in diebus 
suis, placuit De--o et inventus est 
justus (2 v.) 
 
 



 

 

53. ECCO IL TUO POSTO 

 
Ecco il tuo posto / vieni, vieni a 

sederti fra noi e ti racconteremo la 
nostra storia. 
 
Rit. Quanto amore nel seminare 

/quanta speranza 

nell’aspettare/quanta fatica nel 
mietere il grano e vendemmiare, e 

vendemmiare. 

 
Accanto al fuoco, vieni, vieni a 
scaldarti con noi/ tutti divideremo 

pane e vino! Rit. 

 
Ti sentirai più forte, vieni, rimani 
con noi / uniti attenderemo ogni 
domani! Rit. 

 

54. ECCO QUEL CHE ABBIAMO   

 

Rit.:Ecco quel che abbiamo, / 

nulla ci appartiene ormai, / 

ecco i frutti della terra / che 
Tu moltiplicherai.  Ecco queste 

mani, / puoi usarle se lo vuoi, 

/ per dividere nel mondo il 
pane che tu hai dato a noi. 

 
Solo una goccia hai messo 
fra le mani mie, / solo una goccia 
che tu ora chiedi a me. / Una goccia 
che in mano a Te / una pioggia 
diventerà,/e la terra feconderà. Rit. 

 
Le nostre gocce, pioggia fra le mani 
Tue, / saranno linfa di una nuova 
civiltà. / E la terra preparerà / la 
festa del pane che / ogni uomo 
condividerà. Rit. 

 

55.  ECCOMI     

 
Rit.: Eccomi, / eccomi, / Signore io         

vengo. / Eccomi, / eccomi / si 

compia in  me la  tua volontà.  
 

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

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

Il sacrificio non gradisci, / ma m’hai 
aperto l'orecchio, / non hai voluto 
olocausti, / allora ho detto: io 
vengo.  Rit.  

 

56. ESCI DALLA TUA TERRA          

 
Rit.:  Esci dalla tua terra e va, / 

dove ti  mostrerò. (2 v.) 

 

Abramo, non andare, non partire, 
non lasciare la tua terra cosa speri 
di trovar? / La strada è sempre 
quella, ma la gente è differente, ti è 
nemica, dove speri di arrivar: / 
quello che lasci, / tu lo conosci, / il 
tuo Signore cosa ti dà ? / Un 
popolo, la terra e la promessa, / 
parola di Jahvè.  Rit.  

 

La rete sulla spiaggia abbandonata 
l’han lasciata i pescatori sono partiti 
con Gesù ? / La folla che osannava 
se n’è andata, e nel silenzio una 
domanda sembra ai dodici portar: / 
quello che lasci / tu lo conosci,/ il 
tuo Signore cosa ti dà ? / Il centuplo 
quaggiù e l’eternità, / parola di 
Gesù.  Rit. 



 

 

57. FRUTTO DELLA NOSTRA 

TERRA   

 

Frutto della nostra terra, / del 
lavoro di ogni uomo: / pane della 
nostra vita,/cibo della quotidianità.  
Tu che lo prendevi un giorno, / lo 
spezzavi per i tuoi, / oggi vieni in 
questo pane, / cibo vero 
dell'umanità. 
 

Rit.: E sarò pane, / e sarò vino / 
nella mia vita, / nelle tue mani. / 

Ti accoglierò dentro di me / farò di  

me un' offerta viva, / un sacrificio  

/ gradito a te.  
 
Frutto della nostra terra, / del 
lavoro di ogni uomo: / vino delle 
nostre vigne, / sulla mensa dei 
fratelli tuoi.   

Tu che lo prendevi un giorno, / lo 
bevevi con i tuoi, / oggi vieni in 
questo vino / e ti doni per la vita 
mia. Rit. 

58.  GIOVANE DONNA          

 

Giovane donna, / attesa dell’ 
umanità;/un desiderio /d’amore e 
pura libertà. / Il Dio lontano / è qui 
vicino a te, / voce e silenzio, / 
annuncio di novità.  
 
    Ave, Maria ! Ave, Maria ! 

 
Dio T’ha prescelta / qual Madre 
piena di bellezza, / e il Suo amore / 
T’avvolgerà con la Sua ombra. / 
Grembo per Dio / venuto sulla 
terra, / Tu sarai madre/ di un uomo 
nuovo.   
 
Ave, Maria ! Ave, Maria ! 

59.  GIOVANNI     

 

Voce di uno che grida nel 

deserto:/“Convertitevi, il regno è 
qui./ Preparate la via del Signore, / 
raddrizzate i Suoi sentieri. 

 

Rit.: Alleluja, alleluja, / viene il 

Signore, alleluja. / Preparate 
una strada nel deserto, / per il 

Signore che viene. 

 
E venne un uomo e il suo nome era 

Giovanni, / lui testimone della luce 
di Dio; / come una lampada che 
rischiara il buio, / egli arde 
nell’oscurità.  Rit. 

 

60.  GLORIA  IN  EXCELSIS  DEO     

 

Gloria in excelsis Deo / et in terra 
pax hominibus, bonae volutantis. / 

Laudamus te. / Benedicimus te. 
Adoramus te. / Glorificamus te. 

Gratias agimus tibi / propter 
magnam gloriam tuam. Domine 

Deus, Rex caelestis / Deus Pater 

omnipotens. Domine Fili unigenite / 
Jesu Christe. Domine Deus Agnus 

Dei /Filius Patris. Qui tollis 
peccata mundi, / miserere nobis. 
Qui tollis peccata mundi / suscipe 
deprecationem nostram. Qui sedes 

ad dexteram Patris / miserere 
nobis. Quoniam tu solus Sanctus. 

Tu solus Dominus. Tu solus 
Altissimus / Jesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu / in gloria Dei 

Patris. Amen 

 



 

 

61. GUARDA QUESTA OFFERTA     

 

Guarda questa offerta, / guarda a 

noi Signor: / tutto noi T’ offriam / 
per unirci a Te. 

 

Rit.: Nella Tua Messa, / la nostra 

Messa, / nella Tua vita, / la 

nostra vita.  (2 v.) 
 

Che possiamo offrirTi,/nostro 
Creator? / Ecco il nostro niente, / 
prendilo Signor.  Rit. 

 

62.  HAI DATO UN CIBO     

 

Hai dato un cibo a noi, Signore, / 
germe vivente di bontà. / Nel Tuo 
Vangelo, o buon Pastore / sei stato 
guida e verità. 

Rit.: Grazie diciamo a Te Gesù ! / 
Resta con noi / non ci lasciare: / 

sei vero amico solo Tu ! 

Alla Tua mensa accorsi siamo, / 
pieni di fede nel mister. / O Trinità, 
noi Ti invochiamo: / Cristo sia pace 
al mondo inter.  Rit. 

Dalla Tua mensa noi partiamo: / la 
nostra forza Tu sarai; / e un giorno 
in cielo, noi speriamo / la gioia 
immensa che darai.  Rit. 

63.  IL CANTO DEL MARE 

 
Rit. Cantiamo al Signore 

Stupenda è la sua 

vittoria/Signore è il suo nome 

Alleluia (2 v.) 
 

Voglio cantare in onore del 
Signore/Perché ha trionfato, alleluia 
Ha gettato in mare cavallo e 
cavaliere /Mia forza e mio canto è il 
Signore/Il mio Salvatore è il Dio di 
mio padre  
Ed io lo voglio esaltare. Rit. 

 
Dio è prode in guerra, si chiama 
Signore/Travolse nel mare gli 
eserciti/I carri d'Egitto sommerse 
nel Mar Rosso, abissi profondi li 
coprono/La tua destra, Signore, si è 
innalzata La tua potenza è terribile. 

Rit. 
 
Si accumularon le acque al suo 
soffio/S'alzaron le onde come un 
argine/Si raggelaron gli abissi in 
fondo al mare/Chi è come te, o 
Signore?Guidasti con forza il popolo 
redento/E lo conducesti verso Sion. 
Rit. 
 
 

64.  IL PANE DEL CAMMINO     

 
Rit.:  Il Tuo popolo in cammino/ 

cerca  in Te la guida. / Sulla 

strada verso il regno / sei 

sostegno col Tuo corpo:  / resta 
sempre con noi, / o Signore! 

 

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. 

65.  IL SIGNORE CI HA SALVATI 

 
Il Signore ci ha salvati dai nemici 
nel passaggio dal mar Rosso l’acqua 
che ha travolto gli Egiziani fu per 
noi la salvezza.  
 
Rit. Se conoscessi il dono di Dio e 

chi è colui che ti chiede da bere, 

lo pregheresti tu stesso di darti 

quell’acqua viva che ti salverà.  
 

Eravamo prostrati nel deserto, 
consumati dalla sete: quando fu 
percossa la roccia, zampillò una 
sorgente. Rit. 

 
Dalle mura del tempio di Dio sgorga 
un fiume d’acqua viva: tutto quello 
che l’acqua toccherà nascerà a 
nuova vita. Rit. 

 
Venga a me chi ha sete e chi mi 
cerca, si disseti colui che in me 
crede: fiumi d’acqua viva 

  

66.  IL SIGNORE   

       E’ IL  MIO PASTORE     

 

Il Signore è il mio pastore: / nulla 
manca ad ogni attesa; / in 
verdissimi prati mi pasce, / mi 
disseta a placide acque. 
 
E’ il ristoro dell’anima mia, / in 
sentieri diritti mi guida / per amore 
del santo Suo nome, / dietro Lui mi 
sento sicuro. 

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

Quale mensa per me tu prepari / 
sotto gli occhi dei miei nemici ! / Del 
tuo olio profumi il mio capo: / Il mio 
calice è colmo di ebbrezza. 

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

 

67.  IL SIGNORE E’ LA LUCE     

 

Il Signore è la luce che vince la 
notte! 

Rit.: Gloria!  Gloria!  Cantiamo al 

Signore. (2 v.) 

 
Il Signore è la vita / che vince la 
morte.  Rit. 

 
Il Signore è la grazia / che vince il 
peccato.  Rit.  

 

Il Signore è la pace / che vince la 
guerra.  Rit.  

 

68.  IMMACOLATA    

Immacolata, Vergine bella, / di 
nostra vita / Tu sei la stella, / fra le 
tempeste, deh, guida il core / di chi 

Ti chiama stella d'amore. 

Rit. Siam peccatori / ma figli Tuoi 

/ Immacolata/prega per noi. (2v.) 
 

Tu che nel cielo / siedi Regina/ 
su di noi pietosa / lo sguardo 
inchina; /pel bimbo-Dio che stringi 
al petto / deh, non privarci del Tuo 
affetto. Rit. 



 

 

69.  IN NOTTE PLACIDA     

 

In notte placida / per muto sentier, 

/ dall’alto dei cieli scese l’amore / 
dai cuori sinceri il Redentor. 
 
Nell’aria è il palpito / d’un grande 
mister: / del nuovo Israele è nato il 
Signor, / il fiore più bello dei nostri 
fior.  

Cantate, o popoli, gloria all’ 

Altissimo, / l’animo aprite a 
speranza ed amor.  

 

Se l’aura è gelida / se buio è il ciel,/ 
Signore il mio cuore T’ aspetterà / e 
tutto il suo amore Ti darà. 
 
Se il fieno è rigido / se il vento è 
crudel / un cuore che T’ama voglio 
a Te dar, / e sulle mie braccia Gesù 
cullar.  

Cantate, o popoli, gloria all’ 

Altissimo / l’animo aprite a 
speranza ed amor. / Sul mondo 

brilla già / la stella di Gesù. 

 

70.  INNALZATE NEI CIELI     

 

Innalzate nei cieli lo sguardo / la 
salvezza di Dio è vicina! / 
Risvegliate nel cuore l'attesa / per 
accogliere il Re della gloria. 
  

Rit.: Vieni Gesù! Vieni Gesù! 

       Discendi dal cielo (2v.) 
 
Sorgerà dalla casa di David / il 
Messia da tutti invocato / prenderà 
da una vergine il corpo / per 
potenza di Spirito Santo. Rit. 
 

Vieni, o Re messaggero di pace / 
reca al mondo il sorriso di Dio! 
/Nessun uomo ha mai visto il Suo 
volto / solo Tu puoi svelarci il 
mistero. Rit. 
 
Ora visita noi nella fede / per 
donarci la vita di Dio / Tu ci offri il 
Tuo Corpo e il Tuo Sangue / la 
salvezza del nostro peccato. Rit. 
 
Noi crediamo che all'ultimo giorno / 
tornerai con potenza e splendore 
/per premiare in eterno gli eletti/e 

punire col fuoco i cattivi. Rit. 
 
Fà che allora guardiamo sereni  
il Tuo volto raggiante di gloria / per 
seguirTi lassù dove regni 
con il Padre e lo Spirito Santo. Rit. 
 
 

71.  INNALZIAMO LO SGUARDO   

 

Rit.: Innalziamo lo sguardo  

rinnoviamo l'attesa. / Ecco 

viene il Signore, / viene non 
tarderà. 

Brillerà come luce / la salvezza per 
noi, / la Parola di Dio / nascerà in 
mezzo a noi. Rit. 

Questo è tempo di gioia/di speranza 
per noi, / il Creatore del mondo / 
regnerà in mezzo a noi. Rit. 

 
Percorriamo i sentieri / che ci 
portano Dio / nell’amore vedremo / 
la presenza di Dio. (Rit. 2v.) 

 

 



 

 

72.  INNO AL SANTO GIUSEPPE 

FREINADEMETZ   

O santo Missionario/onore e lode a te! 

Eletto dal Signore/per la tua 
fedeltà7Tu lo servisti sempre con 
gioia/con amor/Corresti alla sua voce 
sen'arrestarti mai. Zelante sacerdote 
onore e lode a te/L'amor per i fedeli 
lontano ti portò/ la fede dei tuoi padri 
in Cina folgorò al cristo redentore un 
popol s'inchinò. A te nostro patrono la 
prece or leviam, insegnaci il cammino 
che porta al Signor/La fede in noi 
ritempra pur nell'avversità/ Con gioia 

e con amore noi seguiremo te. 

73. INVOCHIAMO  LA  TUA 

PRESENZA    

 

Invochiamo la Tua presenza / vieni 
Signor / invochiamo la Tua 
presenza / scendi su di noi / 
vieni consolatore / dona pace ed 
umiltà / acqua viva d'amore / 

questo cuore apriamo a te. 

 

Rit.: Vieni Spirito vieni Spirito 

scendi su di noi / vieni Spirito 

vieni Spirito scendi su di noi / 
vieni su noi / Maranathà / vieni 

su noi Spirito. 

Vieni Spirito vieni Spirito scendi 

su di noi. / Vieni Spirito vieni 
Spirito scendi su di noi. / Scendi 

su di noi. 

 

Invochiamo la Tua presenza vieni 
Signor / invochiamo la Tua 
presenza scendi su di noi / 
vieni luce dei cuori / dona forza e 
fedeltà / fuoco eterno d'amore/ 
questa vita offriamo a te. Rit. 

74.  IO CON VOI     

 

Io con voi / mi trovo bene / perché 

siete sinceri, con me. / Io con voi / 
sono felice / perché amate la pace 
come me. 

Rit.: Come  alberi  piantati lungo il 

fiume, / noi aspettiamo la 

nostra primavera !  
Come alberi piantati lungo il 

fiume / daremo i nostri frutti !  

Io con voi / mi sento forte / perché 
odiate la violenza,come me./ Io per 

voi / darei la vita / perché amate la 
vita come me.  Rit. 

75.  IO CREDO RISORGERO’     

 
Rit.: Io credo: / risorgerò, / questo 

       mio corpo vedrà il Salvatore ! 

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. 

76.  JUBILATE DEO  

 

Rit.:  Jubilate Deo / cantate 

Domino! Jubilate Deo / cantate 

Domino!    
 

Il Signore nostro Dio che tutti 
servite, / con gioiosi canti lodatelo 
per sempre. Rit.  



 

 

La Parola di Dio è amore e verità, / 
tutte le Sue azioni  rivelano bontà. 
Rit.  

77.  L’ANIMA MIA HA SETE  

Rit. L’anima mia ha sete del Dio          
vivente: / quando vedrò il suo          

volto ? 
Come una cerva anela / ai corsi 
delle acque, / così l’anima mia anela 
/ a Te, o Dio.  Rit. 

Le lacrime sono il mio pane, / di 
giorno e di notte, / mentre dicono a 
me tutto il giorno: / dov’è il tuo Dio?  
Rit. 

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

78.  L’ EMMANUEL  

 
Dall’orizzonte una grande luce / 
viaggia nella storia, / e lungo gli 
anni ha vinto il buio / facendosi 
memoria, / e illuminando la nostra 
vita  chiaro ci rivela, / che non si 
vive / se non si cerca /  la verità... 

Da mille strade arriviamo a Roma / 
sui passi della fede, / sentiamo l’eco 
della parola / che risuona ancora / 
da questa mura, da questo cielo / 
per il mondo intero: / è vivo oggi,/è 
l’uomo vero/ Cristo tra noi. 

Rit.: Siamo qui/ sotto la stessa luce 
/ sotto la sua croce / cantando 

ad una voce. È / l’Emmanuel / 

Emmanuel, Emmanuel. / È / 

l’Emmanuel, / Emmanuel. 
 

Dalla città di chi ha versato / il 
sangue per amore, / ed ha cambiato 
il vecchio mondo / vogliamo 
ripartire. / Seguendo Cristo insieme 

a Pietro / rinasce in noi la fede, / 
parola viva che ci rinnova  / e 
cresce in noi.  

79. LA CREAZIONE GIUBILI  

La creazione giubili, insieme agli 
angeli/ Ti lodi, ti glorifichi, o Dio 
altissimo. Gradisci il coro unanime 
di tutte le tue opere:  
 
Rit. Beata sei tu nei secoli 

gloriosa Trinità. 

 
Sei Padre, Figlio e Spirito e Dio 

unico./Mistero imperscrutabile, 
inaccessibile.Ma con amore provvido 
raggiungi tutti gli uomini Rit. 
 

In questo tempio, amabile/ci chiami 
e convochi /per fare un solo popolo 
di figli docili. Ci sveli e ci 
comunichi/ la vita tua ineffabile  
Rit. 
 

80. LA PREGHIERA  

       DI GESU’ E’ LA NOSTRA     

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

Voi che siete luce della terra, miei 
amici, / risplendete sempre / della 

vera luce, / perché il mondo creda 
nell'amore che c'è in voi. / O Padre, 
/ consacrali per sempre 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 é Padre, / in Lui la 
vostra vita gioia piena/ sarà. 



 

 

81. LA VERA GIOIA     

 

La vera gioia nasce nella pace, / 

la vera gioia non consuma il cuore / 
è come fuoco con il suo calore / e 
dona vita quando il cuore muore;/ 
la vera gioia costruisce il mondo/ e 
porta luce nell'oscurità. 
 
La vera gioia nasce dalla luce,/ 
che splende viva in un cuore puro,/ 
la verità sostiene la sua fiamma / 
perciò non teme ombra né 
menzogna, / la vera gioia libera il 

tuo cuore, / ti  rende 
canto  nella  libertà. 
 
La vera gioia vola sopra il mondo/ 
ed il peccato non potrà fermarla / 
le sue ali splendono di grazia / 
dono di Cristo e della sua salvezza/e 
tutti unisce come in un abbraccio / 
e tutti ama nella carità. 

82. LA VERA VITE 

 
Rit. Io son la vite /  voi siete i 

tralci / Restate in me / porterete 
frutto. (2v) 

 
Come il Padre ha amato me Così io 
ho amato voi/Restate nel mio amore 
Perché la gioia sia piena 
Rit. 

 

Voi come tralci innestati in me 
Vivete tutti nell'unità/Unica in voi è 
la vita Unico in voi è l'amore. Rit. 

 
Il tralcio buono che porterà Frutti 
d'amore vivendo in me/Il Padre mio 
lo poterà Perché migliore sia il 
frutto. Rit. 
 

83.  LAUDATE  MARIAM 

 

Splendente di luce/ radiosa appar/ 

la Madre di Dio/la Vergine del ciel. 

Rit.: Laudate, / laudate, / 
laudate  Mariam ! Laudate, / 

laudate, / laudate Mariam !  

Sorgente di grazia, / onor del 
Signor, / modello vivente / del popol 
fedel.  Rit. 

84. LAUDATO   

       SI’ O MI’ SIGNORE     

 

Rit.: Laudato sì, o mì Signore ! 
  Laudato sì, o mì Signore ! 

  Laudato sì, o mì’ Signore ! 

  Laudato sì, o mì Signore ! 
 

E per tutte le Tue creature, / per il 
sole e per la luna, / per le stelle e 
per il vento,/ e per l’acqua e per il 
fuoco.  Rit. 

Per sorella madre terra / ci alimenta 

e ci sostiene,/per i frutti, i fiori e 
l’erba, / per i monti e per il mare.  
Rit. 

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

85.  LE  MANI  ALZATE  

 
Rit. Le mani alzate verso Te, 

Signor /per offrirti il mondo. 
Le mani alzate verso Te, Signor 

/gioia è in me nel profondo. 

 

Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi / 
piccoli siam davanti a Te. /Come 
ruscelli siamo d'acqua limpida / 
semplici e puri innanzi a Te. Rit. 
 



 

 

Guidaci Tu, Signore, siamo tuoi / 
Sei Via, Vita e Verità. 
Se ci terrai le mani nella mano, 
il cuore più non temerà. Rit. 
 
Formaci Tu, Signore, siamo tuoi 
nulla noi siamo senza Te. 
Fragili tralci uniti alla tua vite, 
fecondi solo uniti a Te. Rit. 
 
 

86. LE TUE MANI SON PIENE DI 

FIORI   

 

Le Tue mani sono piene di fiori: / 
dove li portavi, fratello mio ? / Li 
portavo alla tomba di Cristo, / ma 
l’ho trovata vuota, fratello mio! 

 

Rit.:  Alleluja, alleluja,  
         alleluja, alleluja. 

 

I tuoi occhi riflettono gioia:/dimmi, 
cosa hai visto, fratello mio ? / Ho 
veduto morire la morte, / ecco cosa 
ho visto, fratello mio! Rit.  
 
Stai cantando un’allegra canzone: / 
dimmi, perché canti fratello mio ? / 
Perché so che la vita non muore, / 
ecco perché canto, fratello mio!  Rit. 

87.  LODATE DIO     

 

Lodate Dio / schiere beate del cielo, 

/ lodate Dio / genti di tutta la terra: 
/ cantate a Lui, / che l’universo 
creò / somma sapienza e splendore.  

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

Lodate Dio, uno e trino Signore 
lodate Dio, meta e premio dei buoni 
/ cantate a lui, sorgente d' gni 
bontà, per tutti i secoli. Amen. 

88.  LODI ALL’ALTISSIMO     

 

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

Tu sei trino, / uno Signore, / 
Tu sei il bene, / tutto il bene, /  
Tu sei l'Amore, / Tu sei il vero, /Tu 
sei umiltà, / Tu sei sapienza.  

Tu sei bellezza, / Tu sei la pace, /La 
sicurezza il gaudio la letizia, Tu sei 
speranza /Tu sei giustizia/ Tu 
temperanza e ogni ricchezza  

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

Tu sei la Vita / eterno gaudio 
Signore grande Dio ammirabile, 
Onnipotente / o Creatore / 
O Salvatore / di misericordia 

89.  MADONNA NERA     

 
C’è una terra silenziosa dove ognuno 
vuol tornare / una terra e un dolce 
volto con due segni di 

violenza;/sguardo intenso e 
premuroso che ti chiede di affidare, 
/ la tua vita, il tuo mondo in mano a 
Lei. 

 

Rit.: Madonna, / Madonna nera /         

è dolce / esser tuo figlio! / Oh, 

lascia, / Madonna nera, /  ch’io 
viva / vicino a Te. 



 

 

 

Lei ti calma e rasserena, Lei ti libera 
dal male, / perché sempre ha un 
cuore grande per ciascuno dei suoi 
figli; / Lei t’illumina il cammino se 
Le offri un po’ d’amore, / se ogni 
giorno parlerai a Lei così !  Rit. 

 

90.  MADRE IO VORREI   

 

Io vorrei tanto parlare con te di quel 
Figlio / che amavi: / Io vorrei tanto 
ascoltare da te quello che / pensavi: 
/ quando hai udito che tu non 
saresti più stata / tua / E questo 
Figlio che non aspettavi non era / 
per te. 

     Rit. Ave Maria, Ave Maria, 

         Ave Maria, Ave Maria. 

 
Io vorrei tanto sapere da te se 
quand'era / bambino / Tu gli hai 

spiegato che cosa sarebbe successo 
/ di Lui / E quante volte anche tu, 
di nascosto, piangevi, /Madre, / 
Quando sentivi che presto 
l'avrebbero ucciso, / per noi. Rit. 

 

91. MAGNIFICA IL SIGNORE  

 

Rit. Magnifica il Signore anima 

mia e il mio spirito esulta in Dio. 
Alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia! 

 
Perché ha guardato l'umiltà della 
sua serva: ecco ora mi chiameran 
beata, perché il potente mi ha fatto 
grandi cose e santo è il suo nome. 
Alleluia, alleluia! Rit. 
 

Ha spiegato la potenza del suo 
braccio, ha disperso i superbi di 
cuore, i potenti rovescia dai troni 
e innalza gli umili e li ricolma di 
ogni bene. Rit. 
 
 
Il suo servo Israele egli solleva 
ricordando la sua misericordia 
promessa ad Abramo e ai nostri 
padri e a tutti i suoi figli, perché 
santo è il suo nome. Rit. 
 

92.  MANDA IL  

       TUO SPIRITO SIGNORE   

 

Rit. Manda il tuo Spirito, Signore,          

a rinnovare la terra. 

 

Tu stendi il cielo come tenda / e 
sulle acque dimori / fai delle nubi il 
tuo carro sulle ali del vento. Rit.   

 

Fai scaturire le sorgenti / giù nelle 
valli e tra i monti / e dalle alte 
dimore irrighi e sazi la terra.  Rit. 

 

Tutto vien meno se il tuo volto / tu 
ci nascondi Signore / mandi il tuo 
Spirito / e ricrei il volto della terra. 
Rit. 

 

Sia per sempre la tua gloria, / per 
sempre lode al Signore / 
con il tuo sguardo la terra / e i 
monti fai sussultare. Rit. 

 

 



 

 

93.  MARIA,  

       TU CHE HAI ATTESO     

Maria, / Tu che hai atteso nel 

silenzio / la sua parola per noi. 

Rit.:  Aiutaci  ad  accogliere, /  
il Figlio Tuo che ora vive in noi. 

 

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

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

 

Maria, /Tu che umilmente hai 
sofferto/ del suo ingiusto dolor.  Rit. 

94.  MIRA IL TUO POPOLO     

 

Mira il tuo popolo, / o bella Signora, 
/ che pien di giubilo, / oggi T’onora. 
/ Anch’io festevole / corro ai Tuoi 
piè. 

Rit. O Santa Vergine, prega per me!   

       O Santa Vergine, prega per me!   

 
Il pietosissimo / Tuo dolce cuore, / 
egli è rifugio/al peccatore:/ tesori e 
grazie/racchiude in sé.  Rit. 

In questa misera/ valle infelice, / 
tutti T’invocano / consolatrice. 
Questo bel titolo / conviene a 
Te.Rit. 

 

95.  MISTERO DELLA CENA     

 

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. 

 

96. NATO PER NOI     

 

Nato per noi, / Cristo Gesù, / Figlio 
dell’Altissimo: / sei cantato dagli 
angeli, / sei l’atteso dai secoli. 

 
Rit.: Vieni, vieni,  Signore!  

   Salvaci, Cristo Gesù. (2 v.) 

 
Nato per noi, / Cristo Gesù, / Figlio 
della Vergine: / sei fratello dei 
deboli, / sei l’amico degli umili. Rit. 

 
Nato per noi, / Cristo Gesù. / Figlio 
nello Spirito:/ sei presenza fra i 
poveri/sei la pace fra i popoli.Rit. 

97.  NEI CIELI UN GRIDO…      

 

Nei cieli un grido risuonò, / alleluja! 
/ Cristo Signore trionfò, / alleluja! 

 

Rit.: Alleluja! Alleluja! Alleluja! 
 
Morte di croce Egli patì, alleluja!/ 
Ora al suo cielo risalì, alleluja! Rit. 

         
Cristo ora è vivo in mezzo a noi, 
alleluja! / Noi risorgiamo insieme a 
Lui, alleluja! Rit. 

         
Tutta la terra acclamerà, alleluja! /  
E tutto il cielo griderà, alleluja! Rit. 
       



 

 

98.  NINNA NANNA A GESU’  

 

Alla fredda Tua capanna/noi 

veniamo a giubilar;/e con gli angeli 
la nanna/danno luce al Tuo bel cor. 
 
Rit.: Notte di  stelle / notte 

d’amore  Tu sei più vaga del 

prato in fior. Tu sei più vaga del 
prato in fior... Dormi, /  dormi, 

/ mio caro Bambino / dormi, / 

dormi, / o fanciullo divino: / 
veglia il Tuo cor / veglia il Tuo 

cor. 

 
Com’è bello la Tua cuna, o Bambino 
mio tesor; / mentre stelle ad una ad 
una, /danno luce al Tuo bel cor. 
Rit. 

 

99.  NOI  

      CANTEREMO GLORIA A TE     

 

Noi canteremo gloria a Te, / Padre 
che dai la vita, / Dio d’immensa 
carità / Trinità infinita. 

Tutto il creato vive in Te, / segno 
della Tua gloria; / tutta la storia Ti 
darà / onore e vittoria. 

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

Dio si è fatto come noi/è nato da 

Maria/Egli nel mondo ormai sarà / 
verità, vita e via. 

Cristo è apparso in mezzo a noi / 
Dio ci ha visitato: Tutta la terra 
adorerà quel Bimbo che ci è nato. 

Vieni, Signore in mezzo a noi, / 
vieni nella Tua casa; / dona la pace 
e l’unità/ raduna la Tua Chiesa. 

100.  NOME DOLCISSIMO     

Nome dolcissimo, / nome d’ amore, 
/ Tu sei rifugio / al peccatore. 

 
Rit.: Fra i cori  angelici, / sei  

l’armonia: / Ave Maria! / Ave 

Maria! (2 v.) 

Saldo mi tieni / sul buon sentiero, 
/ degli anni eterni / al gran 
pensiero. Rit. 

 

101. O VERGINE PURISSIMA 

 

O Vergine purissima ave o Maria O 
Madre amorosissima ave o 
Maria./Tu che tutto puoi ricordati di 
noi presso il trono dell'Altissimo. 
 
O Madre sempre vergine, ave, o 
Maria ! O Figlia del tuo Figlio, ave, o 
Maria ! Tu che tutto puoi ricordati 
di noi presso il trono dell'Altissimo. 
 
O Madre della grazia, ave, o Maria O 

porta della gloria, ave, o Maria 
Tu che tutto puoi ricordati di noi 
presso il trono dell'Altissimo. 
 
O Vergine fedele, ave, o Maria ! 
O Madre dell'amore, ave, o Maria. 
Tu che tutto puoi ricordati di noi 
presso il trono dell'Altissimo. 
 

102.  OGNI MIA PAROLA   

Come la pioggia e la neve / 
scendono giù dal cielo/e non vi 
ritornano / senza irrigare e far 
germogliare la terra. 

Così ogni mia parola non ritornerà a 
me / senza operare quanto 
desidero, / senza aver compiuto ciò 
per cui l'avevo mandata. / Ogni mia 

parola, ogni mia parola. 



 

 

103.  OSANNA  

        AL FIGLIO DI DAVID     

 

  Rit.:  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. 

Onore, lode e gloria / al Padre ed al 

Figliolo, / e allo Spirito Santo / nei 
secoli sarà.  Rit. 

104.  PANE DEL CIELO     

 
Rit.: Pane del cielo / sei Tu Gesù, / 

via d’amore:/ Tu ci fai come Te. 

 

No, / non è rimasta / fredda la 
terra: / Tu sei rimasto con noi / per 
nutrirci di Te, / pane di vita; / ed 

infiammare col Tuo amore / tutta 
l’umanità. Rit. 

Sì, / il Cielo è qui / su questa terra: 
/ Tu sei rimasto con noi / ma ci 
porti con Te. / Nella Tua casa / 
dove vivremo insieme a Te / tutta 
l’eternità. Rit. 

No, / la morte non / può farci 
paura:/Tu sei rimasto con noi./ E 
chi vive di Te / vive per sempre. / 

Sei Dio con noi, sei Dio per noi, / 
Dio in mezzo a noi. Rit. 

 

105.  PANE DI VITA NUOVA     

 

Pane di vita nuova, / vero cibo dato 
agli uomini, / nutrimento che 

sostiene il mondo, / dono splendido 
di grazia. Rit. 

 

Rit.:  Pane della vita, / sangue di 
salvezza, / vero Corpo,  vera  

bevanda, / cibo di grazia per il 

mondo. 

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

Manna che nel deserto / nutri il 
popolo in cammino, / sei sostegno e 

forza nella prova / per la Chiesa in 
mezzo al mondo. Rit. 

 

106.  PANGE LINGUA  (TANTUM           

ERGO) 

 

Pange, lingua, gloriòsi / còrporis 
mystèrium, / sanguinìsque pre-
tiòsi, /quem in mundi prètium,/ 

fructus ventris generòsi, / rex 
effùdit gèntium. 
 
Nobis datus, nobis natus / ex in-
tàcta Vìrgine, / et in mundo 
conversàtus, / sparso verbi sèmi-ne, 
/ sui moras incolàtus / miro clausit 
òrdine. 

In seprèmae nocte coenae / 
recùmbens cun fràtribus, / ob-

servàta lege plene, / cibis in legà-
libus, / cibum turbae duodenale / 
se dat sui mànibus. 
 
Verbum caro, panem verum / Verbo 
carnem èfficit, / fitque sàn-guis 
Christi merum; / et si sen-sus 
dèficit, / ad firmàndum cor 
sincèrum /sola fides sùfficit. 
 



 

 

Tantum ergo Sacramèntum 

venerèmur cèrnui / et antìquum 

documèntum 

novo cedat rìtui/praestet fides 
supplemèntumsènsuum defèctui.  

 

Genitòri Genitòque 

laus et iubilàtio, salus, honor, 
virtus quoque sit et benedìctio 

procedènti ab utròque 

compar sit laudàtio. Amen 
 

107. PASSA QUESTO MONDO     

 

Noi annunciamo la Parola eterna: 
Dio è amore. Questa è la voce che 
ha varcato i tempi: Dio è carità.  
 
Rit. Passa questo mondo, passano 

i secoli: solo chi ama non passerà 
mai.  
 
Dio è luce e in lui non c’è la notte: 
Dio è amore. Noi camminiamo lungo 
il suo sentiero: Dio è carità. Rit. 

 
Noi ci amiamo perché lui ci ama: 
Dio è amore. Egli per primo diede a 
noi la vita: Dio è carità. Rit. 
 

104.  PATER NOSTER   

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. Amen 

109. PREPARIAMO LA VIA AL 

SIGNORE 

 

Tempo di attesa ricolma di 
promesse / ecco i profeti portano 
speranza / Nuovi orizzonti si aprono 
nella storia / Il Salvatore Viene in 
mezzo a noi. 
 
Rit. Prepariamo la via al Signore / 

appianiamo le strade di Dio / 

prepariamo la via al Signo-re / 
egli viene non tarderà. 

 

Se ascoltiamo con fede la sua voce / 
percorreremo strade di salvezza / Se 
seguiremo davvero la sua parola / 
risplenderà la sua luce dentro noi. 
Rit. 

 
Parla nel cuore il verbo di sapienza, 
la sua parola è luce per la vita / vive 
con noi, cammina con noi nel 
mondo/ ogni vivente conoscerà il 
suo volto. Rit. 
 
 

110.PURIFICAMI O SIGNORE     

 

  Rit.:  Purificami, o Signore, /  

          sarò più bianco della neve. 

 
Pietà di me, o Dio, nel Tuo amore / 
nel Tuo affetto cancella il mio 
peccato / 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. 

 



 

 

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. 

Sia gloria al Padre onnipotente, / al 
figlio, Gesù Cristo, Signore; / allo 
Spirito Santo, Amore, / nei secoli 
dei secoli. Amen.  Rit. 

111.  QUANDO BUSSERO’     

 

Quando busserò / alla Tua porta / 
avrò fatto tanta strada, / avrò piedi 

stanchi e nudi, / avrò mani bianche 
pure. 

Avrò fatto tanta strada, / avrò 
piedi stanchi e nudi, / avrò mani 

bianche pure, / o mio Signore ! 

 

Quando busserò / alla  Tua porta / 
avrò frutti da portare, / avrò ceste 
di dolore, / avrò grappoli d’amore. 

Avrò frutti da portare, / avrò 

ceste di dolore, / avrò grappoli 
d’amore, / o mio Signore !  

 

Quando busserò / alla Tua porta / 
avrò amato tanta gente, / avrò amici 
da ritrovare, / e nemici per cui 
pregare. 

Avrò amato tanta gente, / avrò 
amici da ritrovare, / e nemici per 

cui pregare, / o mio Signore. / O 

mio Signore. 

112. QUANTA SETE NEL MIO 

CUORE     

 

Quanta sete nel mio cuore:  / solo 
in Dio si spegnerà. / Quanta attesa 
di salvezza: / solo in Dio si sazierà. 

/ L’acqua viva che Egli dà / sempre 
fresca sgorgherà. 

Rit.:  Il Signore è la mia vita,  

    il Signore è la  mia gioia. 
 

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:/Tu, mio Dio, ascolterai./ Al 

tuo monte salirò, / e vicino Ti vedrò.  
Rit.   

113. QUESTO E' IL MIO 

COMANDAMENTO 

 

Rit. Questo è il mi comandamento 
Che vi amiate Come io ho amato 

voi Come io ho amato voi 

 

Nessuno ha un amore più grande Di 
chi dà la vita per gli amici /Voi siete 
miei amici Se farete ciò che vi dirò 

Rit. 
 
Il servo non sa ancora amare 
Ma io v'ho chiamato miei amici 
Rimanete nel mio amore ed amate il 
Padre come me Rit. 
 
Io pregherò il Padre per voi 

E darà a voi il Consolatore 
Che rimanga sempre in voi 
E vi guidi nella carità Rit. 

 
 

 

 

 
 



 

 

114. RALLEGRATEVI FRATELLI   

 

Rit. Rallegratevi, fratelli,  i vostri 

nomi sono scritti nel cielo». 

Siamo uniti nel suo amore:  Lui ci 
ha scelti dall'eternità. Rit. 

Il suo sguardo ci ha afferrati, la sua 
gioia ritma i nostri passi. Rit. 

E' un cammino di speranza: stiamo 
saldi sulla sua parola. Rit. 

Se ci assale la stanchezza, ci ristora 
con la sua presenza. Rit. 

Annunciamo pace ai poveri, una 
pace che non ha confini. Rit. 

 

115. RESTA CON NOI SIGNORE 

 
Resta con noi, Signore, la sera: / 
resta con noi e avremo la pace. 
 

Rit.:  Resta con noi / non ci lasciar 
/ la notte mai più scenderà. 

Resta con noi / non ci lasciar / 

per le vie del mondo / Signor. 
 

Ti porteremo ai nostri fratelli, / Ti 
porteremo lungo le strade.  Rit. 

 

116.  RESURREZIONE     

 
Che gioia ci hai dato, Signore del 
cielo Signore del grande universo! 
Che gioia ci hai dato, vestito di luce 
Vestito di gloria infinita 
 

Chi cercate, donne, quaggiù, 
Chi cercate, donne, quaggiù? 
Quello che era morto non è qui è 
risorto, sì! come aveva detto anche a 
voi / Voi gridate a tutti che è risorto 
Lui, A tutti che è risorto Lui /  
 
Tu hai vinto il mondo, Gesù /Tu hai 
vinto il mondo, Gesù / Liberiamo la 
felicità! /E la morte, no, non esiste 
più, l'hai vinta Tu E hai salvato tutti 
noi, Uomini con Te, Tutti noi, 
Uomini con Te. 
Vestito di gloria infinita! 

 
Vederti risorto/ vederti Signore / Il 
cuore sta per impazzire! 
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi/ 
E adesso Ti avremo per sempre /E 
adesso Ti avremo per sempre. 
 
 
 
117. SALDO  

       E’ IL MIO CUORE  

Saldo il mio cuore, Dio mio./ 
A te canterà l'anima mia./ 
Destatevi arpa e cetra, / voglio 
svegliare l'aurora. 
 
A te la mia lode tra le genti,/ 
perchè fino ai cieli è il tuo amore. / 
Sorgi ed innalzati, o Dio, / splenda 
sul mondo la tua gloria. 

Con te noi faremo cose grandi./ 
Con te noi convertiremo il mondo./ 
Tu sei nostra luce e conforto, / 
forza, rifugio, o Signore.  

Per te noi andremo per il mondo, / 
inni canteremo alla tua gloria./ 
Donaci la grazia, Signore, / 
annunceremo il tuo amore. 



 

 

118. SALGA DA QUESTO 

ALTARE     

 

Rit. Salga da questo altare 

l'offerta a Te gradita / dona il 
pane di vita / e il sangue salutare. 

 

Signore, di spighe indori / i nostri 
terreni ubertosi / mentre le vigne 
decori / di grappoli gustosi. Rit. 

 

Nel nome di Cristo uniti / il calice e 
il pane T’offriamo: / per i Tuoi doni 

largiti/Te, Padre, ringraziamo. Rit. 

 

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

119. SALVE  

        O DOLCE VERGINE     

 

Salve, o dolce Vergine, / salve, o 
dolce Madre, / in Te esulta tutta la 
terra / e i cori degli angeli. 

 

Tempio santo del Signore, / gloria 
delle vergini, / Tu giardino del  
paradiso,  / soavissimo fiore. 
 
 

Paradiso mistico, / fonte sigillata,  il 
Signore in Te germoglia / l’albero 
della vita. 

 

O Sovrana semplice, / o potente 
umile, / apri a noi le porte del cielo, 
/ dona a noi la luce. Amen 

 
 

120.  SALVE REGINA, SALVE     

Salve regina / madre / di 
misericordia. / Vita, dolcezza, 

speranza nostra, salve! / Salve 
regina. 2 v. 

A te ricorriamo / esuli figli di Eva./ 
A te sospiriamo,/piangenti, / in 
questa valle di lacrime. / Avvocata 
nostra / volgi a noi gli occhi tuoi / 
mostraci dopo questo esilio / il 
frutto / del tuo seno, Gesù. 

Salve regina / madre di 
misericordia. / O clemente, o pia, o 

dolce vergine Maria. / Salve Regina! 
/ Salve Regina, / salve / salve. 

121. SANTA  MARIA  DEL  

         CAMMINO     

Mentre trascorre la vita, / solo tu 
non sei mai, / Santa Maria del 
cammino, / sempre sarà con Te. 

Rit.Vieni, o Madre, in mezzo a noi 
vieni Maria quaggiù. 

Cammineremo insieme a Te 

verso la libertà. 

Quando qualcuno ti dice: / nulla 
mai cambierà,/ lotta per un mondo 
nuovo, / lotta per la verità.  Rit. 

122.  SANTO SPIRITO  

 

Spirito d’amore / vieni in noi, /  
Spirito consolatore / vieni in noi, / 
Spirito di preghiera / vieni in noi, / 

Spirito di adorazione / vieni in noi. 
Santo / Spirito / vieni in noi / 

Santo / Spirito / vieni in noi / 

Vieni in noi! 

 
Spirito di potenza / vieni in noi, / 
Spirito liberatore / vieni in noi! / 
Spirito di preghiera / vieni in noi, / 
Spirito di adorazione / vieni in noi.      



 

 

123.  SE MI ACCOGLI      

 

Tra le mani non ho niente, spero 

che m’accoglierai: / voglio solo 
ritrovarmi accanto a Te. / Sono 
ricco solamente dell’amore che mi 
dai: / è per quelli che non l’hanno 
avuto mai. 
 
Rit.: 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. 

124. SE NON RITORNERETE 

La mia porta sarà chiusa per il ricco 
e per il forte / per tutti quelli che 
non hanno amato, per chi ha 
giocato con la morte / per gli uomini 
per bene, per chi cerca la sua gloria 
/ per tutti quelli che non hanno 
amato e per i grandi della storia. 
 
Rit. Se non ritornerete come 

bambini, non entrerete mai. 

Se non ritornerete come bambini, 

non entrerete mai. 
 

Non c’è posto per quell’uomo che 
non vende la sua casa 
per acquistare il campo dove ho 
nascosto il mio tesoro, 
ma per tutti gli affamati, gli assetati 
di giustizia 

ho spalancato le mie porte e ho 
preparato la mia gioia. Rit. 

 
Per chi fu perseguitato, per chi ha 
pianto nella notte /per tutti quelli 
che hanno amato, per chi ha 
perduto la sua vita / la mia casa 
sarà aperta, la mia tavola imbandita 
/ per tutti quelli che hanno amato, 
per chi ha perduto la sua vita. Rit. 

 

125.  SE TU M’ACCOGLI  

 

Se Tu m'accogli o 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. 
 
Pur nell'angoscia più profonda 
/quando il nemico assale / se la 
Tua grazia mi circonda / non 
temerò lcun male. / Ti invocherò 
mio Redentor / e resterò sempre con 
Te. 

126. SE VUOI SEGUIRE CRISTO 

 
Levi ha lasciato i denari, Pietro le 
sue reti / Quando sorridi al suo 
sguardo, tu diventi un altro.  
 
Rit. Se vuoi seguire Cristo, devi 
smarrire le tue strade. Non 

trattenerti nulla e da’ la tua vita.  

 
Se non resisti all’Amore, trovi la tua 
vita. Mentre tu corri a Damasco 
resti folgorato.  
 
Là dove scorre il Giordano lui ti vuol 
parlare. Tu sentirai la sua voce: 
«Seguimi e vedrai 
 



 

 

127.  SEI TU  SIGNORE IL PANE     

 

Sei Tu, Signore, il pane, Tu cibo se 

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 tra 
noi:/ formiamo un solo corpo, la 
Chiesa di Gesù. 

 

128. SERVIRE E’ REGNARE     

Guardiamo a te che sei / maestro e 
signore/chinato a terra stai / ci 
mostri che l'amore / è cingersi il 
grembiule sapersi inginocchiare / ci 
insegni che amare / è servire. 

 
Rit.:   Fa che impariamo signore da 

te / che più grande è chi più sa 

servire / chi si abbassa e chi si 
sa / piegare / perché grande è 

soltanto / l'amore. 

 
È ti vediamo poi / maestro e signore 
/ che lavi i piedi a noi / che siamo 
tue creature / e cinto del grembiule 

ch'è il manto tuo regale / ci insegni 
che servire / è regnare. Rit. 

 

129. SERVO PER AMORE    

 

Una notte di sudore / Sulla barca in 
mezzo al mare 

E mentre il cielo si imbianca già / 
Tu guardi le tue reti vuote / Ma la 
voce che ti chiama 
Un altro mare ti mostrerà /E sulle 
rive di ogni cuore /Le tue reti 
getterai. 
 
Rit. Offri la vita tua come Maria / 
Ai piedi della croce 

E sarai servo di ogni uomo 

Servo per amore Sacerdote 
dell'umanità 

 

Avanzavi nel silenzio / Fra le 

lacrime e speravi /Che il seme 
sparso davanti a Te / Cadesse sulla 
buona terra / Ora il cuore tuo è in 
festa /Perché il grano biondeggia 
ormai /è maturato sotto il sole 
/Puoi riporlo nei granai. Rit. 

 

130. SI ACCENDE UNA LUCE     

Si accende una luce all’uomo 
quaggiù/presto verrà tra noi 
Gesù./Vegliate, lo sposo non 

tarderà; se siete pronti, vi aprirà. 
 
Lieti cantate: gloria al Signor! 

Nascerà il Redentor (2v) 

 

1° Domenica di Avvento 
Si accende una luce all’uomo 
quaggiù, presto verrà tra noi Gesù. 
Annuncia il profeta la novità: 
il re Messia ci salverà. Rit. 
2° Domenica di Avvento.  
Si accende una luce all’uomo 
quaggiù/presto verrà tra noi 
Gesù./Un’umile grotta solo offrirà 
Betlemme, piccola città. Rit.. 
3° Domenica di Avvento. 
Si accende una luce all’uomo 
quaggiù, presto verrà tra noi Gesù. 
Pastori, adorate con umiltà 
Cristo, che nasce in povertà. Rit. 



 

 

4° Domenica di Avvento 
Si accende una luce all’uomo 
quaggiù/presto verrà tra noi Gesù.Il 
coro celeste «Pace – dirà – 
a voi di buona volontà». Rit. 

131.  SIGNORE ASCOLTA   

 

Rit.:  Signore ascolta, / Padre  

perdona! / Fà che vediamo il 
Tuo amore. 

 

A Te guardiamo, / Redentore 
nostro; / da Te speriamo / gioia di 
salvezza, / fà che troviamo / grazia 
di perdono.    Rit. 

Ti confessiamo / ogni nostra colpa; 
/ riconosciamo / ogni nostro errore; 
/ e Ti preghiamo:/dona il Tuo 
perdono.  Rit.  

O buon Pastore, / Tu che dai la vita, 
/  parola certa, / roccia che non 
muta: / perdona ancora,/ con pietà 

infinita. Rit. 

132. SIGNORE DA CHI         

ANDREMO     

 

Rit.: Signore da chi andremo ? / Tu 

solo hai parole di vita / e noi 
abbiamo creduto / che il Figlio 

di Dio sei Tu. 

 
Io sono il pane di vita, / chi viene a 
Me non ha più fame / e chi viene a 
Me non ha più sete. / Così ha detto 
Gesù.  Rit. 
 
Non cercate il cibo che perisce, / ma 
il cibo che dura per la vita, / quello 
stesso che il Figlio vi darà, / che il 
Padre vi ha mandato.  Rit. 

133. SIGNORE DOLCE VOLTO  

 

Signore, dolce volto / di pena e di 

dolor. / O volto pien di luce, / 
colpito per amor. / Avvolto nella 
morte / perduto sei per noi. / 
Accogli il nostro pianto, / o nostro 
Salvator.    

Nell’ombra della morte / resistere 
non puoi. / O Verbo, nostro  Dio, / 
in croce sei per noi. / Nell’ora del 
dolore /ci rivolgiamo a Te./ Accogli 
il nostro pianto, o nostro Salvator. 

134.  SEI TU IL MIO PASTORE 

Rit. Signore sei Tu il mio Pastor, / 

nulla mi può mancar / nei Tuoi 
pascoli. 

 
Tra l’erbe verdeggianti mi guidi a 
riposar; / all’acque Tue tranquille 
mi fai Tu dissetar.  Rit. 

Se in valle tutta oscura io camminar 

dovrò, / vicino a Te, Signore, più 
nulla temerò.  Rit. 

La luce e la Tua grazia mi 
guideranno ognor; / da Te m’ 
introdurranno per sempre, o mio 
Signor.Rit. 

135. SOLO TU  

        SEI IL MIO PASTORE  

Rit. Solo tu sei il mio pastore/ 

niente mai mi mancherà! / 
Solo tu sei il mio pastore, / o 

Signore. 

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



 

 

Anche fra le tenebre / d'un abisso 
oscuro,/io non temo alcun male 
perché/tu mi sostieni, sei sempre 
con me/rendi il sentiero sicuro.Rit. 

 

136. SONO QUI A LODARTI  

 

Luce del mondo nel buio 
del cuore / vieni ed illuminami. / 
Tu mia sola speranza di vita /resta 
per sempre con me. 
 
Rit. Sono quì a lodarti, / quì per 

adorarti, / quì per dirti che tu 

sei il mio Dio./ E solo tu sei 

Santo, / sei meraviglioso, / 
degno e glorioso sei per me. 

 

Re della storia e Re della gloria / sei 
sceso in terra fra noi,/ 
con umiltà il tuo trono hai lasciato / 
per dimostrarci il tuo amor. Rit. 
 
Io mai saprò quanto ti costò / lì 
sulla croce morir per me. / Io mai 
saprò quanto ti costò / lì sulla croce 
morir per me. Rit. 

137.  STABAT MATER     

 

1. Stavi, o Madre dolorosa / alla 
croce lacrimosa / con il Figlio 
vittima. 

2. Una spada a Te gemente / 
tenerissima e dolente, / 

trapassare l’anima. 
3. Quanto triste, quanto afflitta/ eri 

o Madre derelitta, / presso 
l’Unigenito. 

4. Ti accoravi, Ti affliggevi, / pia 
Madre che vedevi / il Tuo Figlio 
martire. 

5. Chi alle lacrime non cede, / 
Madre santa, se Ti vede / in 
supplizio gemere.  

6. Chi non soffre a contemplare / Te 
con Cristo spasimare / nello 
strazio unanime. 

7. Per le colpe delle genti / Tu 
vedevi nei tormenti / il Figliuol 
percuotere. 

8. Tu vedevi il dolce nato, / 
moribondo desolato, / esalar lo 
spirito. 

9. Madre, fonte dell’amore, / fà ch’io 
senta il Tuo dolore / ed insieme 

lacrimi. 
10. Fà che avvampi il cuore mio / 

nell’amore Cristo Dio, / sì che a 
Lui mi assimili. 

11. Santa Madre del Signore, / 
fortemente dentro il cuore / le 
Tue piaghe infliggimi. 

12. Con il Figlio Tuo ferito, / che per 
me tanto ha patito / dividiam gli 
spasimi.  

13. Fin che vita in me rimanga, / con 

Te, Madre, fà ch’io pianga / di 
Gesù il patibolo. 

14. Alla croce insieme stare, / nel 
Tuo pianto me associare, / 
Madre mia desidero. 

15. Quando il corpo vien diviso, / il 
glorioso paradiso / per Lei dona 
all’anima.  

 

138.  STILLATE O CIELI   

 

Rit.:  Stillate o cieli dall'alto, / dalle 

nubi scenda il giusto/si apra la 
terra/e germogli il Salvatore. 

Non adirarti Signore, / non 
ricordare piu' il mio peccato / 



 

 

Gerusalemme è deserta / la casa 
della tua gloria. Rit. 

E noi abbiamo peccato / ci siamo 

allontanati dal tuo amore / Tu hai 
nascosto il tuo volto / siamo lontani 
da te. Rit. 

Noi ti chiediamo Signore / di 
consolare oggi il nostro cuore / 
sappiamo che tu verrai / o 
Redentore del mondo. Rit. 

139.  SU ALI D’AQUILA  

 

Tu che abiti/al riparo del Signore / 
e che / dimori alla sua ombra / 
di al Signore / mio rifugio, / 
mia roccia in cui confido. 

 

Rit.: E ti rialzerà, / ti solleverà/ 

su ali d'aquila / ti reggerà 

sulla brezza dell'alba ti farà 
brillar / come il sole, / cosi 

nelle sue mani vivrai. 

 

Dal laccio / del cacciatore / ti 
libererà / e dalla carestia / che ti 
distrugge / poi ti coprirà con le sue 
ali / e rifugio / troverai. Rit. 
 
Non devi temere / i terrori della 
notte / ne freccia che vola di giorno 
/ mille cadranno al tuo fianco  / ma 
nulla ti colpirà. Rit. 

 

140.  SU QUESTO ALTARE  

 

Su questo altare Ti offriamo il nostro 
giorno, / tutto quello che abbiamo 
lo doniamo a Te, / l'amare, il gioire, 
il dolore di questo giorno, / su 
questo altare offriamo a Te. 

Fa di tutti noi un corpo, / un'anima 
sola / che porti a Te, tutta l'umanità 
/ e fa che questo amore ci trasformi 
in Te, / come il pane e il vino che 
ora Ti offriamo, / come il pane e il 
vino  che ora Ti offriamo. 

141. SYMBOLUM  80 -  

 

Oltre la memoria / del tempo che ho 
vissuto /oltre la speranza 
che serve al mio domani/ oltre il 
desiderio di vivere il presente 
/anch'io confesso ho chiesto / 

che cosa è verità. / 
E tu come un desiderio/ che non ha 
memorie, Padre buono, come una 
speranza / che non ha confini/  
come un tempo eterno sei per me. 
 
Rit. Io so quanto amore chiede 
/questa lunga attesa 

del tuo giorno o 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. 

 

142. T'ADORIAM OSTIA DIVINA 

Rit.:  T’adoriamo, Ostia Divina! 

T’adoriamo Ostia d’amor! (2 v.) 

 

Tu dell’angelo il sospiro, / Tu dell’ 
uomo sei l’onor.  Rit. 
 
Tu dei forti la dolcezza, / Tu dei 
deboli il vigor.  Rit. 

 

Tu salute dei viventi, / Tu speranza 
di chi muor.  Rit. 

143. TANTUM ERGO  (ITALIANO - 

ADORIAMO IL SACRAMENTO  per 

testo latino vedi n. 107) 

 
Adoriamo il Sacramento 
che Dio Padre ci donò. 

Nuovo patto, nuovo rito 
nella fede si compì. 
Al mistero è fondamento 
la Parola di Gesù. 
 
Gloria al Padre Onnipotente, 
gloria al Figlio Redentor; 
lode grande, sommo onore 
all'eterna Carità. 
Gloria immensa, eterno amore 
alla Santa Trinità. Amen. 

 

144.  TE DEUM  (italiano) 

 
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 / 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. 

Salva il tuo popolo, Signore, / guida 
e proteggi i tuoi figli. 

Ogni giorno ti benediciamo, / 
lodiamo il tuo nome per sempre. 

Degnati oggi, Signore, / di 
custodirci senza peccato. 

Sia sempre con noi la tua 

misericordia: / in te abbiamo 

sperato. 

Pietà di noi, Signore, / pietà di noi. 

Tu sei la nostra speranza, / non 

saremo confusi in eterno 

 



 

 

145.  TE DEUM  (latino)  

Te Deum laudámus: / te Dóminum 
confitémur. 

Te ætérnum Patrem, / omnis terra 

venerátur.  

Tibi omnes ángeli, / Tibi cæli et 
univérsæ potestátes:  
Tibi chérubim et séraphim / 

incessábili voce proclamant:  

Sanctus, / Sanctus,  
Sanctus Dóminus Deus Sábaoth.  

Pleni sunt cæli et terra / maiestátis 
glóriæ Tuae.  

Te gloriósus / Apostolórum chorus,  

Te prophetárum / laudábilis 
númerus,  

Te mártyrum candidates / laudat 

exércitus.  

Te per orbem terrárum / sancta 
confitétur Ecclésia, 

Patrem / imménsæ maiestátis;  

venerándum Tuum verum / et 

únicum Fílium;  
Sanctum quoque / Paráclitum 
píritum.  

Tu rex glóriæ, / Christe.  

Tu Patris / sempitérnus es Filius.  
Tu, ad liberándum susceptúrus 
hóminem, / non horruísti Virginis 
úterum.  

Tu, devícto mortis acúleo, / 
aperuísti credéntibus regna 

cælórum.  

Tu ad déxteram Dei sedes, / in 
glória Patris.  

Iudex créderis / esse ventúrus. 

Te ergo, quæsumus, Tuis fámulis 
súbveni, / quos pretióso sángui-ne 
redemísti.  

ætérna fac cum sanctis tuis in 

glória numerári.  

146.TE LODIAMO TRINITA’     

 

Te lodiamo, Trinità, / nostro Dio Ti 

adoriamo; / Padre dell’umanità / la 
Tua gloria proclamiamo. 
 

Rit.:  Te lodiamo, Trinità, / per 

        l’immensa Tua bontà.  (2 v.) 
 
Tutto il mondo annunzia 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, creatore; / noi speriamo solo 
in Te, /  Rit. 

Infinita carità/ Santo Spirito 
d'amore/luce,pace,verita regnan 
sempre nel mio cuore/ /  Rit 

147. TE MADRE DEL SIGNORE 

 
Te madre del Signore/ le genti 

lodano/ E vergine gloriosa per 
sempre acclamano / Risplendi stella 
amica a tutti gli uomini/Tu madre 
della Chiesa, di quanti credono. 
 
Al trono della grazia per noi Ti 
supplica / Soccorri chi ti invoca 
sostieni i deboli/Beata ti diranno 
nazioni e popoli/E loderanno Dio 
per te nei secoli. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

148. TERRA PROMESSA 

 
Tu sai quanta strada ho fatto ormai 

/ quanto ho cercato in povertà, 
sempre mi rispondi: «Il Regno è 
qui!». / Così la speranza non morirà, 
perché già fiorisce l’eternità, quando 
nel cammino tu sei con me.  
 
Dov’è quella terra di novità? / Cerco 
quella vita che porti tu, perché tu 
prometti: «Il Regno è qui!». Quando 
tutto sembra oscurità, sento la 
parola che dici a me: «Non sai? Il 

Signore è fedeltà».  
 
Vivo un’attesa che finirà /credo che 
un giorno si compirà / perché tu 
prometti: «Ritornerò!». Tutto in quel 
giorno vivrà di te. / Ora so, Signore, 
che ti vedrò: ora ti aspetto, e tu 
verrai. 
 

149. TI ESALTO DIO MIO RE 

 
Rit.: Ti esalto, Dio, mio Re. / 

Canterò  in eterno a Te. / Io 

voglio lodarTi, Signor, / e 
benedirTi.  Alleluja! 

 

Il Signore è degno di ogni lode, / 
non si può misurar la Sua 
grandezza; / ogni vivente proclama 
la Sua gloria, / la Sua opera è 

giustizia e verità.  Rit. 

 

II Signore è paziente e pietoso, / 
lento all'ira e ricco di grazia, / 
tenerezza per ogni creatura, / il 
Signore è buono verso tutti.  Rit. 

  

II Signore sostiene chi vacilla, / e 
rialza chiunque è caduto. / Gli occhi 
di tutti ricercano il Suo volto, / la 
Sua mano provvede loro il cibo.  Rit. 

 

150. TI PREGHIAM CON VERA 

FEDE 

 
Ti preghiam con viva fede, assetati 
siam di Te.Nella gioia di chi crede 
vieni amato re dei re. 
 
Rit. O Signore, Redentore, vieni, 

vieni non tardar. O Bambino, 

Re divino, dona pace ad ogni 

cuor. 
 

O Maria, dolce aurora, Tu che 
annunzi il  Salvator, rendi il cuore 
Sua dimora. Cresca l'uomo 
nell'amor. Rit. 

 

T'invochiamo, Sol d'Oriente, 
trepidanti d'ansietà. Vieni, o luce 
della mente, tutto il mondo attende 
già. Rit. 

 
 

 151. TI RENDO GRAZIE 

 

Rit. Ti rendo grazie Signor con 

tutto il cuore/ Hai ascoltato le 
parole della mia bocca/ a te 

voglio cantare davanti agli angeli/ 

mi prostro verso il tuo tempio 

santo. 
 

Rendo grazie al tuo nome Per la tua 
fedeltà e la tua misericordia / hai 
reso la tua promessa /più grande di 
ogni fama. Rit. 
 



 

 

Nel giorno in cui ti ho invocato mi 
hai risposto. /Hai accresciuto in me 
la forza. Ti loderanno, Signore, tutti 
i re della terra /quando udranno le 
parole della tua bocca. Rit. 

 
Canteranno le vie del Signore 
perché grande è la gloria del Signore 
/ eccelso è il Signore e guarda verso 
l'umile /ma al superbo volge lo 
sguardo da lontano. Rit. 
 
Se cammino in mezzo alla sventura 
/ tu mi ridoni la vita; contro l'ira dei 

miei nemici stendi la mano /e la tua 
destra mi salva. Rit. 
 
Il Signore completerà per me l'opera 
sua / Signore, la tua bontà dura per 
sempre: /non abbandonare, o 
Signore / l'opera delle tue mani. 
Rit. 
 

152.  TI RINGRAZIO  

         O MIO SIGNORE       

 

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

 

Rit.:  Alleluja, o mio Signore! 

Alleluja, / o Dio del cielo!   

 

Quando il cielo/si vela d’azzurro, / 
io Ti penso / e Tu sei con me. / Non 
lasciarmi / vagare nel buio, / nelle 
tenebre/che la vita ci dà. Rit. 

Come il pane che abbiamo 
spezzato/era sparso in grano sui 
colli/ cosi' unisci noi sparsi nel 
mondo7 in un Corpo che saia solo per 
te. Rit. 

153.  TI SALUTO   

         O CROCE SANTA     

 

Rit.: Ti saluto,  o  Croce  santa, /         

che portasti il Redentor: / 
gloria e lode, onor ti canta / 

ogni lingua ed ogni cuor. 

 

Sei vessillo glorioso di Cristo, / sei 
salvezza del popol fedel. / Grondi 
sangue innocente sul tristo / che ti 
volle martirio crudel. Rit. 
                                                 
Tu nascesti fra le braccia amorose / 

d'una Vergine Madre, o Gesù. / Tu 
moristi fra braccia pietose / d'una 
croce che data Ti fu. Rit. 
                                                
0 Agnello divino immolato / 
sull'altar della Croce, pietà ! / Tu 
che togli dal mondo il peccato, / 
salva l'uomo che pace non ha. Rit. 

 

Dona a tutti speranza, Signore / 
crocifisso e risorto per noi: / Tu che 
effondi la pace nel cuore / nel Tuo 
spirito di santità. Rit. 

154.  TI SEGUIRO’ 

 

Rit. Ti seguirò, / Ti seguirò, o 

Signore/ e nella Tua strada / 

camminerò.  
 

Ti seguirò / nella vita dell’amore, / e 
donerò al mondo / la vita. Rit. 

 
Ti seguirò / nella vita del dolore / e 
la Tua croce / ci salverà.  Rit. 

 
Ti seguirò / nella vita della gioia / e 
la Tua luce / ci salverà.  Rit. 
 



 

 

155. TOTA PULCHRA  

 

Tota pulchra es, Maria. 

Tota pulchra es, Maria. 

Et macula originalis, / non est in te. 
Et macula originalis,/non est in te. 

Tu gloria Jerusalem. 
Tu Letitia Israel. 

Tu honoficentia / populi nostri. 
Tu advocata peccatorum. 
O Maria, O Maria. 
Virgo prudentissima, 
Virgo clementissima. 
Ora pro nobis. 

Intercede pro nobis 
ad Dominum Jesum Christum. 

156.  TU SARAI PROFETA     

 

Una luce che rischiara, / una 
lampada che arde, / una voce che 
proclama / la parola di salvezza. 
 
Precursore nella gioia, / precursore 
nel dolore,/ tu che sveli nel 

perdono/l’annunzio di misericordia. 
 

Rit.: Tu sarai / profeta di salvezza / 

fino ai confini della terra, / 
porterai / la Mia parola, / 

risplenderai della Mia luce. 
 

Forte amico dello Sposo / che gioisci 
alla sua voce, / tu cammini per il 
mondo/ per precedere il Signore. 

 
Stenderò la Mia mano / e porrò 
sulla tua bocca / la potente Mia 
parola / che convertirà il mondo.    
                                         

157. TU SCENDI DALLE STELLE     

Tu scendi dalle stelle, /o Re del 
Cielo, / e vieni in una grotta, / al 

freddo e al gelo, / e vieni in una 
grotta, / al freddo e al gelo.  

O Bambino mio divino, / io Ti vedo 

qui tremar. / O Dio Beato ! / Ah, 
quanto ti costò / l'avermi amato. / 

Ah, quanto ti costò / l'avermi 

amato.  

A Te che sei del mondo / il Creatore, 
/ mancano panni e fuoco, / o mio 
Signore,/ mancano panni e fuoco, / 
o mio Signore.  

Caro eletto, Pargoletto, / quanto 

questa povertà / più m'innamora, / 

giacché ti fece amor / povero 

ancora, / giacché ti fece amor / 
povero ancora.  

158.  TU SEI LA MIA VITA                          

Tu sei la mia vita altro io non ho, / 
Tu sei la mia strada la mia verità. / 
Nella Tua parola io cam- minerò, / 
finchè 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, uo mo come 
noi. / Morto per amore vivo in 
mezzo a noi: / una cosa sola con il 
Padre e con i Tuoi / fino a quando, 
io lo so, Tu ritornerai / per aprirci il 
regno di Dio. 

Tu sei la mia forza altro io non 
ho,/Tu sei la mia pace/la mia 

libertà/ Niente nella vita, ci 
separerà/ So che la Tua mano forte 
non mi lascerà/ So che da ogni male 
tu mi libererai e nel tuo perdono 
vivò. 

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. / Noi saremo il seme di Dio. 

159.  TU SEI VIVO FUOCO  

Tu sei vivo fuoco /che trionfi a sera 
/del mio giorno sei la brace./ Ecco 
già rosseggia / di bellezza eterna, / 
questo giorno che si spegne. / Se 
con te/ come vuoi / l’anima riscaldo 
/ sono nella pace. 
 
Tu sei fresca nube / che ristori a 

sera, / del mio giorno sei rugiada. / 
Ecco già rinasce / di freschezza 
eterna, / questo giorno che sfiorisce. 
/ Sei 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. / E con te / come vuoi / 
m’avvicino a casa, sono nella pace. 

 

160.  UOMINI DI GALILEA  

 

Rit.:  Uomini di Galilea /perché 

state a guardare in alto? / Il 

Signore, che avete visto salire 

al cielo, / a voi ritornerà 
glorioso, / alleluia, alleluia! 

Cristo è il Verbo del Dio invisibile / 
a di ogni creatura. / Tutte le cose 
sono state create / per mezzo di Lui 
e in vista di Lui. Rit. 

Cristo Signore è il primogenito / di 
coloro che risuscitano dai morti: / 
suo è il primato di tutte le cose, / 
quelle visibili e quelle invisibili. Rit. 

161.  VENI  CREATOR   

          SPIRITUS     

 

Veni, Creator Spiritus, / mentes 
tuorum visita, / imple superna 
gratia,/ quae tu creasti, pectora. 
Qui diceris Paraclítus. / 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/ vítemus omne noxium. 
Per te sciamus da Patrem / 
noscamus atque Filium, / teque 
utriusque Spiritum / credamus 
omni tempore. 
Deo Patri sit gloria, / et Filio qui a 
mortuis / surrexit, ac Paraclito, / in 

saeculorum specula. Amen 

162.  VENITE FEDELI     

 
Venite, fedeli, / l'angelo ci invita, / 
venite, venite a Betlemme.  

Rit.: Nasce  per  noi /  Cristo 

Salvatore. / Venite adoriamo, / 
venite adoriamo, / venite 

adoriamo il Signore Gesù. 

 
La luce del mondo / brilla in una 
grotta:/la fede ci guida a Betlemme. 
Rit. 
  
La notte risplende, / tutto il mondo 
attende, / seguiamo i pastori a 
Betlemme.  Rit. 



 

 

Adeste fideles/læti triumphantes, 
venite, venite in Bethlehem. 
Natum videte Regem angelorum. 

Rit. Venite adoremus, venite 
adoremus, venite adoremus 

Dominum. 

En, grege relicto, humiles ad cunas/ 
vocati pastores adproperant. Et nos 
ovanti gradu festinemus. Rit. 

Æterni Parentis splendorem 
æternum, 
velatum sub carne videbimus, 
Deum infantem pannis involutum. 

 

163.  VERBUM PANIS   

 
Prima del tempo, / prima ancora 
che la terra cominciasse a vivere/ il 
Verbo era presso Dio. Venne nel 
mondo / e per non abbandonarci in 
questo viaggio ci lasciò,tutto se 
stesso come pane. 
 

Rit: Verbum caro factum est 
verbum panis factum est. x 2 

 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a 
noi / e chiunque mangerà / non 
avrà più fame. / Qui vive la tua 
chiesa intorno a Te/dove ognuno 
troverà, / la sua vera casa. Rit. 
                                              
Prima del tempo, / quando l 

’universo fu creato dall’oscurità, / il 
Verbo era presso Dio. Venne nel 
mondo, / nella sua misericordia Dio 
ha mandato il figlio suo/tutto se 
stesso come pane. Rit.   
 

 

 

 
                                                  

164.  VERGIN SANTA     

 

Vergin Santa, Dio t'ha scelta / con 

un palpito d'amor / per dare a noi 
Cristo Gesù, / piena di grazia noi 
t'acclamiam.  

 
     Rit.:  Ave, Ave, Ave, Maria!  

            Ave, Ave, Ave, Maria! 
 
Per la fede e il Tuo amor, / oh 
ancella del Signor, / donasti al 
mondo il Redentor/ piena di grazia 
noi T'acclamiam.  Rit.  

165.  VI DARO’ UN CUORE 

NUOVO 

 
Rit.:  Vi darò un cuore nuovo, / 

metterò dentro di voi  /  uno 

spirito nuovo. 

 
Vi prenderò dalle genti: / vi 
radunerò da ogni terra / e vi 

condurrò sul vostro suolo. Rit. 

Vi aspergerò con acqua pura:/ e io 
vi purificherò / e voi sarete 
purificati. Rit. 

Io vi libererò, / da tutti i vostri 
peccati / da tutti i vostri idoli. Rit. 

Porrò il mio spirito dentro di voi/ 
voi sarete il mio popolo / e io sarò il 
vostro Dio. Rit. 

 

166. VIENE IL SIGNORE RE 

DELLA GLORIA  

 

Rit. Viene il Signore, il re della 
gloria Alleluja, alleluja Viene a 

illuminare chi giace nelle tenebre 

Alleluja, alleluja 

 



 

 

O Sapienza, che esci dalla bocca 
dell'Altissimo/E ti estendi ai confini 
del mondo, 
Tutto disponi con forza e soavità: 
Vieni, insegnaci la via della saggezza 
Rit. 
 
 
O Germoglio di Iesse, che ti innalzi 
come un segno, 
A te guardano tutte le nazioni, 
Tacciono i re alla tua presenza: 
Vieni a liberarci, non tardare 
Rit. 

 
 
O Astro, splendore della luce 
eterna/Sorgi come un sole di 
giustizia: 
Vieni a illuminare ogni uomo 
In terra tenebrosa e nell'ombra di 
morte. Rit. 
 
 

167.  VIENI QUI GESU’    

 

Vieni qui Gesù, / vieni accanto a 
noi, / e spezza ancora il pane, / 
come facesti un dì. 

 

Vieni tu che preghi, / vieni tu che 
servi, / il pane è sulla mensa, / 
manchi solo Tu. 

 

Vieni tu che canti, / vieni tu che 
speri/ il pane è sulla mensa, / 
manchi solo Tu. 

 

Vieni tu che ami, / vieni tu che 
cerchi/ il pane è sulla mensa, / 
manchi solo Tu. 

168 . VIENI  SPIRITO 

        FORZA DALL’ ALTO  

 

Rit.: Vieni Spirito, / forza dall’alto, 

       nel mio cuore / fammi rinasce- 
       re, Signore, / Spirito (2v) 
 
Come una fonte / vieni in me / 
come un oceano / vieni in me/ 
come un fiume / vieni in me / 
come un fragore / vieni in me.                                            
Rit. 
 
Come un vento/ con il tuo amore / 

come una fiamma con la tua pace / 
come un fuoco/ con la tua gioia / 
come una luce con la tua forza.                                         
Rit. 

169.  VIENI VIENI SPIRITO  

         D’AMORE     

 
Rit.:  Vieni, vieni Spirito d'amore / 

ad insegnar le cose di Dio. / 

Vieni, vieni, Spirito di pace / a 

suggerir le cose che Lui / ha 
detto a noi. 

 

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, / perchè 
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. 



 

 

170.  VOCAZIONE     

 

Era un giorno come tanti altri, / e 

quel giorno / Lui passò. / Era un 
uomo come tutti gli altri, / e 
passando / mi chiamò. 
Come lo sapesse / che il mio nome 
era proprio quello / come mai 
volesse proprio me / nella sua vita, 
/ non lo so;/ era un giorno come 
tanti altri, / e quel giorno / mi 
chiamò. 

Rit.: Tu, / Dio, / che conosci il 

nome mio/ fà  / che, / 

ascoltando la tua voce. Io / 

ricordi / dove porta / la mia 
strada: / nella vita/all'incontro 

con Te. 

 

Era un'alba triste e senza vita, / e 
qualcuno mi chiamò. / Era un 
uomo come tanti altri, / ma la voce 
quella no. Quante volte / un uomo 
con il nome giusto mi ha chiamato, 
/ una volta sola/ l'ho sentito / 
pronunciare / con amore. / Era un 
uomo come nessun altro / e quel 
giorno/ mi chiamò. Rit. 
 

171.  Antifone Mariane 

Ave, Maria, grátia plena, 
Dóminus tecum. 
Benedícta tu in muliéribus, 
et benedíctus fructus ventris tui, 

Iesus. 
Sancta María, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatóribus, 
nunc et in hora mortis nostrae. 
Amen 
 

Salve Regina / Mater misericordiae; 
/ vita dulcedo / et spes 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 Jesum, / benedictus fructum 
ventris Tui, / nobis / post hoc 
exsilium ostende. 
O clemens, / o pia, / o dulcis / 
Virgo Maria. 

Regina caeli, laetare, alleluja, quia 

quem meruisti portare alleluja.   
Resurrexit, sicut dixit, alleluja, ora 
pro nobis Deum, alleluja. 

Alma redemptoris mater/Quae 
pervia caeli porta manes/ et stella 
maris/Succurre cadenti surgere qui 
curat populo/ Tu quae genuisti 
natura mirante/ Tuum sanctum 
genitorem/Virgo prius ac posterius 
Gabrielis ab ore sumens illud 

ave/Peccatorum miserere 
 

Ave regina coelorum, 
Ave, Domina Angelorum: 
Salve, radix, salve, porta 
Ex qua mundo lux est orta. 

Gaude, Virgo gloriosa, 
Super omnes speciosa, 
Vale, o valde decora, 
Et pro nobis Christum exora. 

 

Sub Tuum praesidium confugimus, 
Sancta Dei Genetrix. 
Nostras deprecationes ne despicias 
in necessitatibus, 
sed a periculis cunctis 
libera nos semper, 
Virgo gloriosa et benedicta. 
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Preghiera di S. Benedetto 
Padre buono, ti prego: 

dammi un'intelligenza che ti comprenda, 

un animo che ti gusti, 

una pensosità che ti cerchi, 

una sapienza che ti trovi, 

uno spirito che ti conosca, 

un cuore che ti ami, 

un pensiero che sia rivolto a te, 

degli occhi che ti guardino, 

una parola che ti piaccia, 

una pazienza che ti segua, 

una perseveranza che ti aspetti 
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