CANTIAMO INSIEME

CANTI LITURGICI
DELLA
COMUNITÀ ECCLESIALE
DI
MAIORI
COSTITUITA DALLE PARROCCHIE DI:
S. MARIA A MARE
S. PIETRO IN POSULA
S. MARIA DELLE GRAZIE
S. MARTINO VESCOVO IN VECITE
S. MARIA DEL PRINCIPIO IN PONTEPRIMARIO

ANNO SACERDOTALE

Perchè il Popolo santo di Dio, che si
riconosce, come cattolico, dentro la
Comunità Ecclesiale di Maiori possa,
cantando, rendere lode e onore alla
maggior gloria di Dio Uno e Trino, della
Vergine Ss.ma, venerata sotto i titoli di S.
Maria a Mare, S. Maria delle Grazie, S.
Maria del Principio, S. Maria del Riposo,
S. Maria del Buon Consiglio, S. Maria
del Carmelo, S. Maria Addolorata, S.
Maria della Libera, S. Maria di
Costantinopoli, S. Maria di Porto Salvo,
Madonna dell’Avvocata, Madonna del
Rosario, e dei Santi Patroni S. Michele
Arcangelo, S. Pietro Apostolo, S. Martino
Vescovo, S. Francesco d’Assisi, S.
Giacomo Apostolo, S. Rocco, S. Nicola,
S. Domenico.
I Parroci

1. -

OSANNA AL FIGLIO
DI DAVID

quanto dura il mio cammino
io starò nella casa di Dio,
lungo tutto il migrare dei giorni

RIT.: OSANNA AL FIGLIO DI DAVID,
OSANNA AL REDENTOR!
1. Apritevi, o porte eterne:
avanzi il Re della gloria
nei cieli e sulla terra
eterno è il suo poter.(Rit.)
2. E’ nato per noi il Messia,
è nato il Re della pace,
risuona il lieto annuncio:
è nato il Salvator! (Rit.)
3. E’ nato per noi un bambino,
Parola del Dio vivente,
è sceso sulla terra
il Verbo del Signor. (Rit.)
4. O luce e splendore del Padre,
illumina le menti,
accogli i nostri cuori,
o Cristo, Redentor! (Rit.)
5. Onore, lode e gloria
al Padre e al Figlio,
e allo Spirito Santo,
nei secoli sarà. (Rit.)
2. -

3. - LE TUE MANI
1. Le tue mani son piene di fiori:
dove li portavi, fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo,
ma l’ho trovata vuota, fratello mio!
Rit.: Alleluia (4 volte)
2. I tuoi occhi riflettono gioia:
dimmi, cos’hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto, fratello mio! (Rit.)
3. Stai cantando un’allegra canzone:
dimmi, perché canti, fratello mio?
Perché so che la vita non muore,
ecco perché canto, fratello mio! (Rit.)
4. -

IL TUO POPOLO
IN CAMMINO

RIT.: IL TUO POPOLO IN CAMMINO
CERCA IN TE LA GUIDA.
SULLA STRADA VERSO IL REGNO
SEI SOSTEGNO COL TUO CORPO.
RESTA SEMPRE CON NOI,
O SIGNORE.
1. È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce
la tua mano dona lieta la speranza.
(Rit.)
2. È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla
stanchezza, la tua voce fa rinascere
freschezza. (Rit.)
3. E’ il tuo corpo, Gesù, che ci fa
Chiesa, fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
da l tuo cuore nasce giovane il
perdono. (Rit.)
4. E’ il tuo sangue, Gesù, il segno
eterno dell’unico linguaggio

IL SIGNORE È
IL MIO PASTORE

1. Il Signore è il mio pastore,
nulla manca ad ogni attesa,
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.
2. E’ il ristoro dell’anima mia
in sentieri diritti mi guida,
per amore del santo suo Nome,
dietro a Lui mi sento sicuro.
3. Pur se andassi per valle oscura,
non avrò a temere alcun male,
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.
4. Quale mensa per me tu prepari,
sotto gli occhi dei miei nemici
e di olio mi ungi il capo:
il mio calice è colmo di ebbrezza.
5. Bontà e grazia mi sono compagne,
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dell’amore. Se il donarsi come te
richiede fede, nel tuo Spirito sfidiamo
l’incertezza. (Rit.)
5. -

7. -

ALLA MADONNA
DEL RIPOSO

1. Regina del Riposo, Madre
Soccorritrice, aiuta l’infelice, abbi di
noi pietà.
RIT.: REGINA DEL RIPOSO,
SPERANZA MIA TU SE,
ACCOGLI I GIUSTI E REI,
PREGA PER NOI GESÙ
2. Tu sei dispensatrice d’ogni celeste
dono, sostieni nell’abbandono il
misero mortal. (Rit.)
3. Nelle miserie nostre tu sollevarci
puoi, riposo ai figli tuoi, Madre di
pietà. (Rit.)
3. Coprici col tuo manto, accoglici nel
tuo seno, il duol nel ciel sereno per te
si estinguerà. (Rit.)
4. O Madre del riposo, ascolta chi ti
chiama, salva, Maria, chi t’ama e tanto
fida in te. (Rit.)

NOI SIAMO
IL POPOLO DI DIO

RIT.: NOI SIAMO IL POPOLO DI DIO
DA LUI SCELTI,
DA LUI CHIAMATI,
PER ANNUNZIARE AL MONDO
LE MERAVIGLIE DEL SUO
AMORE, DEL SUO AMORE

1. Un popolo di uomini liberi
un popolo di uomini in cammino
un popolo di uomini nuovi (Rit.)
2. La Chiesa del Signore noi
formiamo. Noi siamo testimoni tra i
fratelli per dire a tutti gli uomini il suo
amore. (Rit.)
3. Lo Spirito di Dio vive in noi,
lo Spirito ci fa una cosa sola,
insieme camminiamo verso il Padre.
(Rit.)

8. - VENITE, FEDELI
1. Venite, fedeli, l’angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.
RIT.: NASCE PER NOI CRISTO
SALVATORE.
VENITE, ADORIAMO IL SIGNORE
GESÙ!
2. La luce del mondo brilla in una
grotta: la fede ci guida a Betlemme.
(Rit.)
3. La notte risplende, tutto il mondo
attende: seguiamo i pastori a
Betlemme. (Rit.)
4. Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme. (Rit.)
5. “Sia gloria nei cieli, pace sulla
terra”, un angelo annuncia a
Betlemme. (Rit.)

6. - TE LODIAMO, TRINITÀ
1. Te lodiamo, Trinità,
nostro Dio, t’adoriamo.
Padre dell’umanità,
la tua gloria proclamiamo.
RIT.: TE LODIAMO, TRINITÀ,
PER L’IMMENSA TUA BONTÀ.
2. Tutto il mondo annuncia te:
tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo regno.
3. Noi crediamo solo in te,
nostro Padre e Creatore.
Noi speriamo solo in te,
Gesù Cristo, Salvatore.
4. Infinita carità,
santo Spirito d’amore,
luce, pace e verità,
regna sempre nel mio cuore.

9. - DIO S’E’ FATTO COME NOI
1. Dio s’è fatto come noi,
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per farci come lui.
RIT.: VIENI, GESÙ, RESTA CON NOI!
RESTA CON NOI!
2. Viene dal grembo d’una donna,
la Vergine Maria. (Rit.)
3. Tutta la storia lo aspettava:
il nostro Salvatore. (Rit.)
4. Egli era un uomo come noi
e ci ha chiamato amici. (Rit.)
5. Egli ci ha dato la sua vita,
insieme a questo pane. (Rit.)
6. Noi, che mangiamo questo pane,
saremo tutti amici. (Rit.)
7. Noi, che crediamo nel suo amore,
vedremo la sua gloria. (Rit.)
8. Vieni, Signore, in mezzo a noi:
resta con noi per sempre. (Rit.)

tu doni alla Chiesa il suo Salvator.
4. Di tutti i malati solleva il dolor,
consola chi soffre nel corpo e nel cuor.
5. Proteggi il cammino di un popol
fedel, ottieni ai tuoi figli di giungere
al ciel.
12. -

1. Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua Parola per noi...
RIT.: AIUTACI AD ACCOGLIERE
IL FIGLIO TUO
CHE ORA VIVE IN NOI.
2. Maria, tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signor... (Rit.)
3. Maria, tu che hai portato
dolcemente l’immenso dono
d’amor...(Rit.)
4. Maria, tu che umilmente hai
sofferto del suo ingiusto dolor...(Rit.)
5. Maria, tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signor...(Rit.)

10. - IN NOTTE PLACIDA
1. In notte placida, per muto sentier.
Dai campi dei cieli è sceso l’amor
all’alme fedeli il Redentor.
Nell’aura è un palpito d’un grande
mister, del nuovo Israel è nato il
Signor, il fìore più bello dei nostri fior.
RIT.: CANTATE, POPOLI,
GLORIA ALL’ALTISSIMO,
L’ANIMO APRITE
A SPERANZA ED AMOR. (2 volte)
2. Se l’aria 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 mia
braccia Gesù cullar. (Rit.)

13. - VERGIN SANTA
1. Vergin santa, Dio ti fè
con un palpito d’amor,
per a noi dare il tuo Gesù:
piena di grazia, noi t’acclamiam!
RIT.: AVE, AVE, AVE MARIA (4 v.)
2. Per la fede e il tuo amor, o ancella
del Signor, ti ha donato Dio l’amor:
piena di Grazia, noi t’acclamiam!
(Rit.)
3. Con l’offerta del tuo Gesù
Madre ricca di bontà, gioia tu sei del
Creator; piena di Grazia, noi
t’acclamiam! (Rit.)
4. O Maria tu sei la spe’
di noi tutti peccator
tu ci ascolti e su noi vegli:
piena di grazia, noi t’acclamiam!
(Rit.)

11. - E’ L’ORA CHE PIA
1. E’ l’ora che pia la squilla fedel
le note c’invia dell’Ave del ciel.
RIT.: AVE, AVE, AVE, MARIA!
AVE, AVE, AVE, MARIA!
2. Nel piano di Dio l’eletta sei tu,
che porti nel mondo il Figlio Gesù.
3. A te, Immacolata, la lode, l’amor:

MARIA,
TU CHE HAI ATTESO
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14. - SIGNORE, TU CI CHIAMI

16. - MADONNA NERA

RIT.: SIGNOR, TU CI CHIAMI E NOI
VENIAMO VERSO TE,

1. C’e una terra silenziosa
dove ognuno vuol tornare,
una terra e un dolce volto
con due segni di violenza;
sguardo intenso e premuroso
che ti chiede di affidare
la tua vita e il tuo mondo
in mano a Lei.
RIT.: MADONNA, MADONNA NERA,
È DOLCE ESSER TUO FIGLIO!
OH! LASCIA, MADONNA NERA,
CH’IO VIVA VICINO A TE.
2. Lei ti calma e rasserena,
lei ti libera dal male,
perché sempre ha un cuore grande
per ciascuno dei suoi figli.
Lei t’illumina il cammino
se le offri un po’ d’amore
se ogni giorno parlerai a lei così. (Rit.)

IL TUO VANGELO CI METTE LA
GIOIA NEL CUOR.

1. Noi veniamo verso la tua casa
dove attendiamo il tuo perdono,
rispondendo alla tua chiamata
cantiamo al tuo nome. (Rit.)
2. Noi veniamo verso la tua casa
dove incontriamo i tuoi fratelli,
rispondendo alla tua chiamata
cantiamo al tuo nome. (Rit.)
3. Noi veniamo verso la tua casa
lasciando le nostre miserie,
rispondendo alla tua chiamata
cantiamo al tuo nome. (Rit.)
15. - MADRE, IO VORREI

1. Io vorrei tanto parlare con te
di quel Figlio che amavi:
io vorrei tanto ascoltare da te
quello che pensavi
quando hai udito
che tu non saresti più stata tua
e questo Figlio che non aspettavi
non era per te ...
RIT.: AVE MARIA... (4 volte)
2. Io vorrei tanto sapere da te
se quand’era bambino
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe
successo di Lui e quante volte
anche tu, di nascosto,
piangevi, madre,
quando sentivi che presto l’avrebbero
ucciso, per noi ... (Rit.)
3. Io ti ringrazio per questo silenzio
che resta tra noi,
io benedico il coraggio
di vivere sola, con Lui.
Ora capisco che fin da quei giorni
pensavi a noi; per ogni figliodell’uomo che muore
ti prego così ... (Rit.)

17. - LO SPIRITO DEL SIGNORE
RIT.: LO SPIRITO DEL SIGNORE
È SU DI ME, LO SPIRITO CON
L’UNZIONE MI HA CONSACRATO
LO SPIRITO MI HA MANDATO
AD ANNUNZIARE AI POVERI
UN LIETO MESSAGGIO DI
SALVEZZA.

1. Lo Spirito del Signore è su di me
per essere luce e guida
sul mio cammino, mi dona un
linguaggio nuovo per annunziare agli
uomini la Sua parola di salvezza.(Rit.)
2. Lo Spirito di fortezza è su di me,
per testimoniare al mondo
la Sua Parola, mi dona il suo coraggio
per annunziare al mondo l’avvento
glorioso del Suo regno.(Rit.)
3. Lo Spirito del timore è su di me,
per rendermi testimone
del Suo perdono, purifica il mio cuore
per annunziare agli uomini
le opere grandi del Signore. (Rit.)
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18. - ACCOGLIMI

Tu virgineo mistico fior. (Rit.)
3. Astro del ciel, Pargol divin!
Mite agnello Redentor!
Tu disceso a scontare l’error,
Tu sol nato a parlare d’amor. (Rit.)

1. Accoglimi, Signore,
secondo la tua Parola (2 v.)
Ed io lo so che tu, Signore,
in ogni tempo sarai con me. (2 v.)
2. Ti seguirò Signore,
secondo la tua Parola (2 v.)
Ed io lo so che in te, Signore,
la mia speranza si compirà (2 v.)
Alleluia!

21. - COME MARIA
1. Vogliamo vivere Signore,
offrendo a Te la nostra vita,
con questo pane e questo vino,
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signor,
abbandonati alla tua voce
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita eterna.
RIT.: VOGLIAMO VIVERE COME
MARIA, L’IRRAGGIUNGIBILE.
LA MADRE AMATA CHE VINCE
IL MONDO CON L’AMORE

19. - MADRE DELLA CHIESA
RIT.: AVE MARIA, MADRE DI DIO,
TU SEI LA MADRE DELLA CHIESA
(2 v.)
1. A te, Maria, guardiamo con gioia,
in te il Signore ha fatto meraviglie.
(Rit.)
2. Ci sei sorella, conosci la vita,
la tua fede dà forza ai nostri passi.
(Rit.)
3. Tu sei la stella, sei la luce di Dio
e nel cammino tu sei davanti a noi.
(Rit.)
4. Tu fai rinascere le nostre speranze,
apri la strada che va verso la pace.
(Rit.)
5. Noi ti preghiamo per tutto il mondo
che cerca vita, amore e libertà. (Rit.)
6. Con te, Maria, vogliamo lottare
per costruire il regno del Signore.
(Rit.)

E OFFRIRE SEMPRE LA TUA VITA
CHE VIENE DAL CIELO.

2. Accetta dalle nostre mani
come un’offerta a te gradita
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle tue parole per
riportare in ogni uomo
la fiamma viva del Tuo amore. (Rit.)
22. - CHIESA DI CRISTO
RIT.: CHIESA DI CRISTO,
REDENTA DAL SUO
SANGUE PREZIOSO,
RENDIGLI GRAZIE,
RICORDA IL SUO AMORE,
RENDIGLI GRAZIE,
CANTA AL TUO SIGNORE.

20. - ASTRO DEL CIEL
1. Astro del ciel, Pargol divino
Mite agnello Redentor!
Tu che i vati da lungi sognar,
Tu che angeliche voci annunciar,
RIT.: LUCE DONA ALLE MENTI,
PACE INFONDI NEI CUOR! (2 v.)
2. Astro del ciel, Pargol divin!
Mite agnello Redentor!
Tu di stirpe regale decor,

1. Egli per noi è il Dio fatto uomo
che riconcilia la terra con il cielo.
Di nuova pace al mondo ha fatto
dono. (Rit.)
2. Egli per noi ha dato il suo corpo
come l’agnello della nuova Pasqua.
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Il suo banchetto è colmo d’ogni
grazia. (Rit.)
3. Egli per noi si è offerto in sacrificio
e su di sé ha preso il peccato.
Con la sua morte, vita ci ha donato.
(Rit.)
4. Egli per noi rimane nel mistero
di questi segni della sua alleanza.
E’ il sacramento della sua presenza.
(Rit.)

e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome
era proprio quello
come mai vedesse proprio me
nella sua vita, non lo so
era un giorno come tanti altri
e quel giorno Lui passò.
RIT.: TU, DIO, CHE CONOSCI
IL NOME MIO, FA CHE
ASCOLTANDO LA TUA VOCE
IO RICORDI DOVE PORTA
LA MIA STRADA NELLA VITA,
ALL’INCONTRO CON TE.

23. - TI RINGRAZIO
1. Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo,
per la vita che tu mi hai donato,
per l’amore che nutri per me.
RIT.: ALLELUIA, O MIO SIGNORE
ALLELUIA. O FIGLIO DEL CIELO,
ALLELUIA, O MIO SIGNORE,
ALLELUIA, O DIO D’AMOR!
2. Quando il cielo si vela d’azzurro,
io ti penso e Tu vieni a me,
non lasciarmi vagare nel buio,
nelle tenebre che la vita ci dà. (Rit.)

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

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

1. Canto per Cristo che mi libererà
quando verrà nella gloria,
quando la vita con lui rinascerà,
alleluia, alleluia!
RIT.: ALLELUIA (4 volte)
2. Canto per Cristo: in lui rifiorirà
ogni speranza perduta,
ogni creatura con lui risorgerà,
alleluia, alleluia! (Rit.)
3. Canto per Cristo: un giorno
tornerà!
Festa per tutti gli amici,
festa d’un mondo che più non morirà
alleluia, alleluia. (Rit.)

25. - VOCAZIONE

27. - DONNA MARIA

1. Era un giorno come tanti altri,
e quel giorno Lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri,

1. Donna vestita di sole
donna vestita di colori
donna sei madre nel dolore

26. - CANTO PER CRISTO

8

donna sei madre nell’amore
madre, speranza di ogni cuore,
Maria.
Rit.: Ave Maria (3 volte)
2. Giunge l’invito di Dio
vuole che madre sia per lui
e nel silenzio di una casa
egli ti prende come sposa
genera il tuo figlio Divino, Maria.
(Rit.)

3. Quia fecit mihi magna qui potens
est * et sanctum nomen eius.
4. Et misericordia eius a progenie in
progenies * timentibus eum.
5. Fecit potentiam in brachio suo *
dispersit superbos mente cordis sui.
6. Deposuit potentes de sede * et
exaltavit humiles.
7. Esurientes implevit bonis * et
divites dimisit inanes.
8. Suscepit Israel, puerum suum *
recordatus misericordiae suae.
9. Sicut locutus est ad patres nostros
* Abraham, et semini eius in saecula.
10. Gloria Patri...

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

30. - MISTERO DELLA CENA
1. Mistero della Cena è il Corpo di
Gesù. Mistero della Croce è il Sangue
di Gesù. E questo pane e vino
è Cristo in mezzo ai suoi.
Gesù risorto e vivo sarà sempre con
noi.
2. Mistero della Chiesa è il Corpo di
Gesù. Mistero della pace è il Sangue
di Gesù. Il pane che mangiamo fratelli
ci farà. Intorno a questo altare l’amore
crescerà.
31. -

1. Guarda questa offerta,
guarda a noi, Signor:
tutto noi t’offriamo
per unirci a Te.
RIT.: NELLA TUA, MESSA
LA NOSTRA MESSA,

29. - MAGNIFICAT (in latino)
1. Magnificat * anima mea Domino
ed exultavit spiritus meus * in Deo
salutari meo.
2. Quia respexit humilitatem ancillae
suae * ecce enim ex hoc beatam me
dicent omnes generationes.

GUARDA
QUESTA OFFERTA

NELLA TUA VITA
LA NOSTRA VITA.

(2 volte)
2. Che possiamo offrirti,
nostro Creator?
Ecco il nostro niente,
prendilo, o Signor. (Rit.)
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32. - SALVE REGINA (in italiano)

35. - TI SEGUIRÒ

Salve, Regina madre di misericordia;
vita, dolcezza, speranza nostra, salve.
A te ricorriamo esuli figli di Eva;
a te sospiriamo gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù, dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi quegli occhi tuoi
misericordiosi e mostraci dopo questo
esilio Gesù, il frutto benedetto del
ventre tuo. O clemente, o pia, o dolce
Vergine Maria.

RIT.: TI SEGUIRÒ, O SIGNORE
E NELLA TUA STRADA
CAMMINERÒ.

1. Ti seguirò nella Via dell’amore
e donerò al mondo la vita. (Rit.)
2. Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà. (Rit.)
3. Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà. (Rit.)
36. - SE M’ACCOGLI
1. Tra le mani non ho niente,
spero che mi accoglierai
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell’amore che
mi dai; e per quelli che non l’hanno
avuto mai.
RIT.: SE M’ACCOGLI, MIO SIGNORE,
ALTRO NON TI CHIEDERÒ,

33. - SALVE REGINA (in latino)
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 Iesum, benedictum
fructum ventris tui, nobis, post hoc
exilium, ostende. O clemens, O pia,
O dulcis Virgo Maria

E PER SEMPRE LA TUA STRADA
LA MIA STRADA RESTERÀ
NELLA GIOIA, NEL DOLORE,
FINO A QUANDO TU VORRAI
CON LA MANO NELLA TUA
CAMMINERÒ.

34. - ECCO L’UOMO

2. Io ti prego con il cuore,
so che tu mi ascolterai
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.
(Rit.)

1. Nella memoria di questa Passione,
noi ti chiediamo perdono, Signore,
per ogni volta che abbiamo lasciato
il tuo fratello morire da solo.
RIT.: NOI TI PREGHIAMO,
UOMO DELLA CROCE,
FIGLIO E FRATELLO,
NOI SPERIAMO IN TE!
2. Nella memoria di questa tua morte,
noi ti chiediamo coraggio, Signore,
per ogni volta che il dono d’amore
ci chiederà di soffrire da soli. (Rit.)
3. Nella memoria dell’ultima Cena,
noi spezzeremo di nuovo il tuo Pane
ed ogni volta il tuo Corpo donato
sarà la nostra speranza di vita. (Rit.)

37. - RESTA QUI CON NOI
1. Le ombre si distendono, scende
ormai la sera e s’allontanano dietro i
monti i riflessi di un giorno che non
finirà, di un giorno che non correrà
sempre, perché sappiamo che una
nuova vita da qui è partita e mai più si
fermerà.
RIT.: RESTA QUI CON NOI,
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IL SOLE SCENDE GIÀ;
RESTA QUI CON NOI,
SIGNORE, È SERA ORMAI.
RESTA QUI CON NOI,
IL SOLE SCENDE GIÀ;
SE TU SEI CON NOI,
LA NOTTE NON VERRÀ.

3. Insegnaci a sperare,
insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare,
insegnaci la via,
insegnaci tu l’unità. (Rit.)

2. S’allarga verso il mare il tuo cerchio
d’onda che il vento spingerà fino a
quando giungerà ai confini di ogni
cuore, alle porte dell’amore vero.
Come una fiamma che dove passa
brucia, così il tuo amore tutto il
mondo invaderà. (Rit.)
38. -

40. - SE TU MI ACCOGLI
1. Se tu mi accogli, Padre buono,
prima che venga sera
se tu mi doni il tuo perdono,
avrò la pace vera:
ti chiamerò, mio Salvator,
e tornerò, Gesù, con te.
2. Se nell’angoscia più profonda,
quando il nemico assale,
se la tua grazia mi circonda,
non temerò alcun male:
t’invocherò, mio Redentor,
e resterò sempre con te.
3. Signore, a te veniam fidenti:
tu sei la vita, sei l’amor.
Del sangue tuo siam redenti,
Gesù, Signore, Salvator.
Ascolta, tu che tutto puoi:
vieni, Signor, resta con noi!

GLI ANGELI
DELLE CAMPAGNE

1. Gli angeli delle campagne
Cantano l’inno “Gloria in ciel”,e
l’eco delle Montagne ripete il canto
dei fedel.
RIT.: GLORIA IN EXCELSIS DEO (2 v.)
2. O pastori che cantate
Il perchè di tanto onor
Qual Signore, qual Profeta
Merita questo gran splendor? (Rit.)
39 . - VIENI,
SPIRITO DI CRISTO

41. -

RIT.: VIENI, VIENI,
SPIRITO D’AMORE

1. Genti tutte, proclamate
il mistero del Signore
del suo Corpo e del suo Sangue,
che la Vergine donò
e fu sparso in sacrificio
per salvar l’umanità.
2. Dato a noi da madre pura,
per noi tutti s’incarnò.
La feconda sua parola
tra le genti seminò;
con amore generoso
la sua vita consumò.
3. Nella notte della cena
coi fratelli si trovò.
Del pasquale sacro rito

AD INSEGNAR LE COSE DI DIO
VIENI, VIENI, SPIRITO DI PACE
A SUGGERIR LE COSE CHE LUI
HA DETTO A NOI.

1. Noi ti invochiamo Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi. Cambia i nostri
cuori, fa che noi vediamo
la bontà di Dio per noi. (Rit.)
2. Vieni, o Spirito, dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita
vieni, o Spirito, e soffia su di noi,
perché anche noi riviviamo. (Rit.)
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GENTI TUTTE,
PROCLAMATE

ogni regola compì
e agli apostoli ammirati
come cibo si donò.
4. La parola del Signore
pane e vino trasformò:
pane in carne, vino in sangue,
in memoria consacrò!
Non i sensi, ma la fede
prova questa verità.
42. -

col Figlio tuo, Cristo Gesù.
2. Erano tuoi, li hai dati a me
ed ora sanno che torno a te,
Hanno creduto: conservali tu
nel tuo amore, nell’unità.
3. Tu mi hai mandato ai figli tuoi:
la tua parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia:
a gioia vera viene da te.
4. Io sono in loro e tu in me:
che sian perfetti nell’unità
e il mondo creda che tu mi hai
mandato, li hai amati come ami me.

ADORIAMO IL
SACRAMENTO

1. Adoriamo il Sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.
2. Gloria al Padre onnipotente,
gloria il Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore
all’eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla santa Trinità. Amen!

45. - PANE DEL CIELO
RIT.: PANE DEL CIELO SEI TU, GESÙ,
VIA D’AMORE:
TU CI FAI COME TE.
1. No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te, Pane di vita;
ed infiammare col tuo amore
tutta l’umanità. (Rit.)
2. Sì, il Cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te nella tua casa
dove vivremo insieme a Te
tutta l’eternità. (Rit.)
3. No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive di Te vive per sempre...
Sei Dio con noi, sei Dio per noi.
Dio in mezzo a noi. (Rit.)

43. - TANTUM ERGO
1. Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui;
et antiquum documentum
novo cedat ritui:
praestet fides supplementum
sensuum defectui.
2. Genitori genitoque
laus et iubilatio.
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio:
procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen!

46. - PADRE, PERDONA
RIT.: SIGNORE, ASCOLTA:
PADRE, PERDONA!
FA CHE VEDIAMO IL TUO
AMORE.
1. A te guardiamo, Redentore nostro,
da te speriamo gioia di’salvezza:
fa che troviamo grazia di perdono.
2. Ti confessiamo ogni nostra colpa
riconosciamo ogni nostro errore,

44. - E’ GIUNTA L’ORA
1. E’ giunta l’ora, Padre, per me:
i miei amici affido a te.
La vera vita, o Padre, sei tu
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e ti preghiamo: dona il tuo perdono.
3. O buon Pastore, tu che dai la vita,
Parola certa, Roccia che non muta,
perdona ancora, con pietà infinita.

49. -

SANTA MARIA
DEL CAMMINO

1. Noi canteremo gloria a te,
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità,
Trinità infinita.
2. Tutto il creato vive in te,
segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà
onore e vittoria.
3. La tua Parola venne a noi,
annuncio del tuo dono:
la tua promessa porterà
salvezza e perdono.
4. Dio si è fatto come noi,
è nato da Maria:
egli nel mondo ormai sarà
verità, vita e via.

1. 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.
2. Quando qualcuno mi dice:
“Nulla mai cambierà”,
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità. (Rit.)
3. Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano
a chi è vicino a te. (Rit.)
4. Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino;
un altro ti seguirà. (Rit.)

48. - COM’È BELLO

50. - SILENZIOSO DIO

RIT.: COM’È BELLO, SIGNORE,

1. Io ti amo, silenzioso Dio,
che ti nascondi dentro un pò di pane,
come un bambino dentro la sua
mamma oggi tu entri nella vita mia.
Rit.: Pane di vita sei Cristo Gesù
per noi e per l’eternità la
vita ci darai.
2. Io ti adoro, silenzioso Dio,
che mi hai creato con immenso amore
e inviti l’uomo nella casa tua
alla tua mensa nell’intimità.

47. -

NOI CANTEREMO
GLORIA A TE

STARE INSIEME
ED AMARCI COME AMI TU:
QUI C’È DIO, ALLELUIA!

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

51. - CHIESA DI DIO
RIT.: CHIESA DI DIO, POPOLO IN
FESTA, ALLELUIA, ALLELUIA!
CHIESA DI DIO, POPOLO IN
FESTA, CANTA DI GIOIA,
IL SIGNORE È CON TE!
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1. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo,
seme di pace e di bontà. (Rit.)
2. Dio ti guida come un padre:
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele,
finché il suo Regno ti aprirà. (Rit.)
3. Dio ti nutre col suo cibo,
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore:
pezza il tuo pane a chi non ha. (Rit.)

raggiunge. Nessuna delle creature
potrà mai sottrarsi al suo calore. (Rit.)
54. - INNO A GESÙ BAMBINO
1. Gesù mio, bambino diletto,
vieni a nascere nel mio petto:
Gesù mio, bambino d’amore,
vieni a nascer nel mio cuore.
Rit.: Vieni, vieni, vieni.
2. Dolce fiamma, fuoco ardente,
tu mi struggi lentamente;
vieni, o Padre, vieni, o Dio,
vieni, o gioia del cuor mio. (Rit.)
3. Gesù mio, bambino diletto,
ti terrò stretto stretto,
coi legami dell’amore,
vieni a nascer nel mio cuore. (Rit.)
4. Gesù mio, amore mio,
tutto tuo sono io;
fammi degno di te, mio Dio,
di goderti, o Gesù mio. (Rit.)

52. - TRASFORMI IN GESÙ
1. Nella terra baciata dal sole
lavorata dall’umanità
nasce il grano ed un pezzo di pane
che Gesù sull’altare si fa.
2. Nelle vigne bagnate di pioggia
dal sudore dell’umanità
nasce l’uva ed un sorso di vino
che Gesù sull’altare si fa.
3. Con la vita di tutta la gente
noi l’offriamo a te, Padre e Signore,
il dolore e la gioia del mondo
tu raccogli e trasformi in Gesù.

55. -

TERRA TUTTA,
DÀ LODE A DIO

RIT.: TERRA TUTTA, DÀ LODE A DIO,
CANTA IL TUO SIGNOR!
1. Servite Dio nell’allegrezza,
cantate tutti: grande è il Signor! (Rit.)
2. Sì, il Signore è nostro Dio:
lui ci ha creati, noi siamo suoi. (Rit.)
3. Noi siamo il gregge che egli guida,
popolo suo: gloria al Signor! (Rit.)
4. Gloria al Padre, gloria al Figlio,
gloria allo Spirito: lode al Signor!
(Rit.)

53. - I CIELI NARRANO
RIT.: I CIELI NARRANO LA GLORIA DI
DIO E IL FIRMAMENTO
ANNUNZIA L’OPERA SUA.
ALLEIUJA (4 volte)
1. Il giorno al giorno ne affida il
messaggio, la notte alla notte ne
trasmette notizia, non è linguaggio,
non sono parole, di cui non si oda il
suono. (Rit.)
2. Là pose una tenda per il sole che
sorge, come uno sposo dalla stanza
nuziale, esulta come un prode che
corre con gioia la sua strada. (Rit.)
3. Lui sorge dall’ultimo estremo del
cielo e la sua corsa l’altro estremo

56. - VENI, CREATOR SPIRITUS
1.Veni, creàtor Spìritus,
mentes tuòrum visita,
imple superna gràtia
quae tu creàsti pèctora.
2. Qui dìceris Paràclitus,
donum Dei altìssimi,
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fons vivus, ignis, càritas
et spiritàlis ùnctio.
3. Tu septifórmis múnere,
dextrae Dei tu dìgitus,
tu rite promìssum Patris
sermone ditans gúttura.
4. Accènde lumen sénsibus,
infúnde amòrem córdibus,
infìrma nostri còrporis
virtúte firmans pèrpeti.
5. Hostem repèllas lóngius
pacèmque dones prótinus:
ductóre sic te praèvio
vitèmus omne nóxium.
6. Per te sciàmus da Patrem
noscàmus atque Fìlium,
te utriúsque Spìritum
credàmus omni tèmpore. Amen!

58. -

TI SALUTO,
O CROCE SANTA

RIT.: TI SALUTO, O CROCE SANTA.
CHE PORTANSI IL REDENTOR:
GLORIA, LODE, ONOR TI CANTA
OGNI LINGUA ED OGNI CUOR.
1. Sei vessillo glorioso di Cristo,
sua vittoria e segno d’amor:
il suo sangue innocente fu visto
come fiamma sgorgare dal cuor. (Rit.)
2. Tu nascesti fra braccia amorose
d’una Vergine Madre, o Gesù,
tu moristi fra braccia pietose
d’una croce che data ti fu. (Rit.)
3. O Agnello divino, immolato
sulla croce crudele, pietà!
Tu, che togli dal mondo il peccato
salva l’uomo che pace non ha. (Rit.)

57. - DOV’È CARITÀ E AMORE

59. - PURIFICAMI, O SIGNORE

RIT.: DOV’È CARITÀ E AMORE,
QUI C’È DIO.
1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo
amore: godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.
(Rit.)
2. Noi formiamo, qui riuniti, un solo
corpoevitiamo di dividerci tra noi:
via le lotte maligne, via le liti!
e regni in mezzo a noi Cristo Dio.
(Rit.)
3.Chi non ama resta sempre nella
notte e dall’ombra della morte non
risorge: ma se noi camminiamo
nell’amore, saremo veri figli della
luce. (Rit.)
4. Nell’amore di colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli
e la gioia diffondiamo sulla terra.
(Rit.)

RIT.: PURIFICAMI, O SIGNORE,

SARÒ PIÙ BIANCO DELLA NEVE.
1. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore:
nel tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore. (Rit.)
2. Il mio peccato, io lo riconosco,
il mio errore mi è sempre dinanzi:
contro te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi,
io l’ho fatto. (Rit.)
3. Così sei giusto nel tuo parlare
e limpido nel tuo giudicare.
Ecco, malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre.
(Rit.)

60. - PANGE LINGUA
1. Pange lingua gloriosi
corporis mysterium,
sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
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rex effudit gentium.
2. Nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus,
sparso Verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.
3. In supremae nocte coenae
recumbens cum fratribus,
observata lege plene
cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.
4. Verbum caro, panem verum
Verbo carnem efficit:
fitque sanguis Christi merum.
Et si sensus deficit:
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.
61. -

5. Tu sei la Madre dell’orfanello,
la prece accogli del poverello,
e del morente nostro fratello,
l’estrema lacrima porgi al Signor.
(Rit.)
6. Sia benedetto Gesù, tuo Figlio,
che per conforto nel nostro esilio
con sapientissimo divin consiglio,
ti fece Madre di carità. (Rit.)
7. Ei di Giustizia siede sul trono,
quello di Grazie lo ha dato in dono
a te, dicendoti: lo t’incorono,
regna e comanda, Madre d’amor.
(Rit.)
62. -

DELL’AURORA
TU SORGI PIÙ BELLA

1. Dell’aurora tu sorgi più bella
coi tuoi raggi a far lieta la terra
e fra gli astri che il cielo rinserra
non vi è stella più bella di Te.
RIT.: BELLA TU SEI QUAL SOLE,

INNO ALLA MADONNA
DELLE GRAZIE

RIT.: O DELLE GRAZIE
MADRE MARIA,
VERGINE SANTA, VERGINE PIA,
A TE RICORRE L’ANIMA MIA.
MADRE, TI PRENDA
DI ME PIETÀ.
1. In questa misera valle di pianto
dove si soffre, si pena tanto,
io mi rifugio sotto il tuo manto;
deh! mi soccorra la tua bontà. (Rit.)
2. Chi nell’esilio nostro terreno
al tuo non corre materno seno,
cade, ricade, langue, vien meno,
non trova pace nel suo dolor. (Rit.)
3. Per te dileguasi ogni mestizia,
dei nostri cuori tu la letizia,
dell’uman genere sei la delizia,
chi, cara Vergine, non ti amerà? (Rit.)
4. Vive tremende fiamme d’amore,
quel tuo purissimo materno cuore;
non v’è sventura, non v’è dolore
che non commuove la tua pietà. (Rit.)

BIANCA PIÙ CHE LA LUNA
E LE STELLE LE PIÙ BELLE
NON SON BELLE AL PAR DI

TE.
2. Gli occhi tuoi son più belli del mare
la ta frante ha il candore del giglio
le tue gote, baciate dal Figlio,
son due rose e le labbra son fior. (Rit.)
3. T’incoronano dodici stelle
al tuo piè piegan l’ali del vento
della luna s’incurva l’argento
Il tuo, manto ha il colore del ciel.
(Rit.)
4. Delle perle tu passi l’incanto,
la bellezza tu vinci dei fiori,
Tu dell’iride eclissi i bagliori,
il tuo viso rapisce il Signor. (Rit.)
63. - ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ
1. Andrò a vederla un dì
in cielo, patria mia,
andrò a veder Maria
mia gioia e mio amor.
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RIT.: AL CIEL, AL CIEL, AL CIEL
ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ.
2. Andrò a vederla un di
è il grido di speranza
che infondemi costanza
nel viaggio e fra i dolor. (Rit.)
3. Andrò a vederla un dì,
Le andrò vicino al trono
per ottenere in dono
un serto di splendor. (Rit.)

4. Dai perigli del mondo infedele,
dagli artigli del fiero serpente,
ci difenda il tuo braccio potente
e sicuri vivremo tuttor.
5. Volgi a noi benigno lo sguardo
e in morte ci assisti, o Maria,
e, ripieni di santa allegria,
voleremo in cielo con Te.
66. -

64. - MIRA IL TUO POPOLO

1. Ti salutiamo, o Vergine,
colomba tutta pura;
nessuna creatura è bella come Te.
RIT.: PREGA PER NOI, MARIA,
PREGA PEI FIGLI TUOI;
MADRE, CHE TUTTO PUOI,
ABBI DI NOI PIETÀ.
2. Di stelle risplendenti
in ciel sei coronata,
Tu sei l’Immacolata
e Madre di Gesù. (Rit.)
3. Vorrei salire in ciclo
a vedere il tuo bel viso,
Madre del Paradiso,
sei Madre di Gesù. (Rit.)

1. Mira il tuo Popolo, Bella Signora
che pien di giubilo oggi Ti onora.
Anch’io festevole corro ai tuoi piè;
o Santa Vergine prega per me!
2. Il pietosissimo tuo dolce cuore
esso è rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiudi in Te:
o Santa Vergine, prega per me!
3. In questa misera valle infelice
tutti T’invocano soccorritrice.
Questo bel titolo conviene a Te,
o Santa Vergine, prega per me!
4. Del vasto oceano propizia stella,
Ti veggo splendere sempre più bella.
Al porto guidami per tua mercè,
o Santa Vergine, prega per me!
65. -

TI SALUTIAMO,
O VERGINE

67. - TOTA PULCHRA
Tota pulchra es, Maria (2 volte)
et macula originalis non est in te
(2 volte)
Tu gloria Jerusalem. Tu laetitia Israel.
Tu honorificentia populi nostri.
Tu advocata peccatorum.
O Maria, O Maria.
Virgo prudentissima.
Mater clementissima. Ora pro nobis.
Intercede pro nobis ad Dominum
Jesum Christum.

TUTTA BELLA TU SEI,
O MARIA

1. Tutta bella tu sei, o Maria,
non hai macchia
che appanni il candore
sempre pura di mente e di cuore
comparisti d’innanzi al Signor.
2. Del gran Padre sei figlia diletta,
del Figliuolo sei Madre amorosa,
dello Spirito Santo sei Sposa,
e degli uomini sei guida fedel.
3. Fra le donne la sola tu fosti
prediletta del Sommo Fattore,
che vibrando sull’ali d’amore
si racchiuse nel casto tuo sen.

68. - HAI DATO UN CIBO
1. Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
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Nel tuo Vangelo, o buon pastore,
sei stato guida e verità.
RIT.: GRAZIE DICIAMO A TE, GESÙ!
RESTA CON NOI,
NON CI LASCIARE,
SEI VERO AMICO SOLO TU!
2. Alla tua mensa accorsi siamo,
pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi t’invochiamo.
Cristo sia pace al mondo inter. (Rit.)

4. Sul tuo libro di me è scritto:
Si compia il tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero,
la tua legge è nel mio cuore. (Rit.)
5. La tua giustizia ho proclamato,
non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore,
la tua misericordia. (Rit.)

69. - LE MANI ALZATE

RIT.: BENEDICI IL SIGNORE,
ANIMA MIA,
QUANT’È IN ME

71. - BENEDICI IL SIGNORE

RIT.: LE MANI ALZATE VERSO TE,
SIGNOR,
PER OFFRIRTI
IL MONDO. LE MANI ALZATE
VERSO TE, SIGNOR, GIOIA IN ME
NEL PROFONDO.
1. Guardaci tu Signore, siamo tuoi
piccoli siam davanti a Te.
Come ruscelli siamo d’acqua limpida
semplici e puri innanzi a Te. (Rit.)
2. Guardaci tu, Signore, siamo tuoi
sei via, vita e verità.
Se ci terrai la mano nella mano
il cuore più non temerà. (Rit.)

BENEDICA IL SUO NOME.
NON DIMENTICHERÒ
TUTTI I SUOI BENEFICI.
BENEDICI IL SIGNORE,
ANIMA MIA.

1. Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte
Ti corona di grazia e ti sazia di beni
nella tua giovinezza. (Rit.)
2. Il Signore agisce con giustizia
con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele
le sue grandi opere. (Rit.)
3. Il Signore è buono e pietoso,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non conserva in eterno
il suo sdegno e la sua ira
verso i nostri peccati. (Rit.)
4. Come dista Oriente da Occidente
allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere
siam tutti noi plasmati,
come l’erba i nostri giorni.(Rit.)

70. – ECCOMI (Salmo 39)
RIT.: ECCOMI, ECCOMI!
SIGNORE IO VENGO.
ECCOMI, ECCOMI!
SI COMPIA IN ME
LA TUA VOLONTÀ.
1. Nel mio Signore ho sperato
e su di me s’è chinato,
ha dato ascolto al mio grido,
m’ha liberato dalla morte. (Rit.)
2. I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode. (Rit.)
3. Il sacrificio non gradisci,
ma m’hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: io vengo! (Rit.)

72. - IL TREDICI MAGGIO
1. Il tredici maggio apparve Maria
a tre pastorelli in cova d’Iria
RIT.: AVE, AVE,
AVE, MARIA. (2 volte)
2. Splendente di luce veniva Maria
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il volto suo bello un sole apparìa.
(Rit.)
3. Dal Cielo è discesa a chieder
preghiera pei gran peccatori con fede
sincera. (Rit.)
4. In mano un rosario portava Maria
che addita ai fedeli del Cielo la via.
(Rit.)
5. Un inno di lode s’innalza a Maria
che a Fatima un giorno raggiante
apparìa. (Rit.)
6. O madre pietosa, la stella sei Tu
che al Ciclo ci guidi, ci guidi a Gesù.
(Rit.)
73. -

dopo sì grande amor, si poco amato.
O diletto del mio petto
se già un tempo fu così,
or te sol bramo.
Caro, non pianger più,
ch’io t’amo, io t’amo.
6. Tu dormi, o Gesù mio,
ma intanto il cuore
non dorme, no, ma veglia a tutte l’ore:
Deh! mio bello e puro agnello,
a che pensi? dimmi tu?
O amor immenso,
a morir per te, rispondi, io penso.
7. Dunque a morir per me
tu pensi, o Dio;
E che altro, fuor di te, amor poss’io?
O Maria, speranza mia:
se poc’amo il tuo Gesù,
non ti sdegnare.
Amalo tu per me, s’io nol so amare.

TU SCENDI
DALLE STELLE

1. Tu scendi dalle stelle,
o Re del Cielo,
e vieni in una grotta al freddo, al gelo.
O bambino mio divino,
io ti vedo qui a tremar: o Dio beato!
Ah! quanto ti costò l’avermi amato!
2. A te che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco,
o mio Signore:
caro eletto pargoletto,
quanto questa povertà
più m’innamora,
giacché ti fece amor povero ancora.
3. Tu lasci del tuo Padre il divin seno
per venire a penar su poco fieno.
Dolce amore del mio cuore,
dove amor li trasportò? O Gesù mio,
Perché tanto patir per amor mio?
4. Ma se fu tuo volere il tuo patire
Perché vuoi pianger poi,
perché vagire?
Sposo mio, amato Dio,
mio Gesù, t’intendo, sì.
Ah! mio Signore!
Tu piangi non per duol,
ma per amore.
5. Tu piangi per vederti
da me ingrato,

74. - TU, QUANDO VERRAI
1. Tu, quando verrai, Signore Gesù,
quel giorno sarai un sole per noi.
Un libero canto da noi nascerà
e come una danza il cielo sarà.
2. Tu, quando verrai, Signore Gesù,
insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà
Perché finalmente saremo con te.
3. Tu, quando verrai, Signore Gesù,
per sempre dirai: ’Gioite con me!”.
Noi ora sappiamo che il Regno verrà
nel breve passaggio viviamo di te.
75. - IL TUO VOLTO
RIT.: IL TUO VOLTO NOI CERCHIAMO
CAMMINANDO SULLA TERRA,
OGNI UOMO CHE INCONTRIAMO
TI SOMIGLIA, O SIGNOR.

1. Nel deserto camminava
il tuo popolo, Signor,
assetato d’acqua e ombra
tutto insieme a te gridò. (Rit.)
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2. E un giorno sei apparso
con un volto come noi
e hai pianto, hai sorriso,
vero uomo sei, Signor. (Rit.)
3. Ti vedremo faccia a faccia
come sei tu., o Signor;
questo è il senso della vita:
il vederti come sei. (Rit.)
4. Siamo oggi la tua Chiesa,
la tua tenda è in mezzo a noi,
il tuo pane ti rivela,
la Parola parla te. (Rit.)

Alleluia, alleluia, alleluia!
5. Gloria alla santa Trinità: alleluia!
Ora e per l’eternità - alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
78. - NON MI ABBANDONARE
RIT.: NON MI ABBANDONARE,
MIO SIGNOR, NON MI LASCIARE:
IO CONFIDO IN TE (2 volte)
1. Tu sei un Dio fedele, Dio d’amore,
Tu mi puoi salvare, io confido in Te.
(Rit.)
2. Tu conosci il cuore di chi ti ama,
tu lo puoi salvare, se confida in te.
(Rit.)

76. - STRADE VUOTE
RIT.: STRADE VUOTE,
STRADE SENZA TE,
STRADE BUIE,
STRADE SENZA TE,

79. - INNI E CANTI
1. Inni e canti sciogliamo, o fedeli,
al Divino Eucaristico Re:
Egli ascoso nei mistici veli,
cibo all’alma fedele si diè.
RIT.: DEI TUOI FIGLI
LO STUOLO QUI PRONO,
O SIGNOR DEI POTENTI,
T’ADORA, PER I MISERI
IMPLORA PERDONO,

DOVE IL MIO PASSO
RISUONA INUTILMENTE:
STRADE VUOTE,
STRADE VUOTE (2 volte)

1. Come potevo dimenticare
tutto di Te? O mio Signore,
io voglio ritornare da Te. (Rit.)
2. Il nostro cuore
tu l’hai creato tutto per Te:
è inquieto e stanco
finché non trova pace in Te. (Rit.)
77. -

PER I DEBOLI IMPLORA PIETÀ

(2 volte)
2. Sotto i veli che il grano compose,
su quel trono raggiante di luce
il Signor dei signori s’ascose,
per avere l’impero dei cuor. (Rit.)
3. O Signor, che dall’ostia radiosa,
sol di pace ne parli e d’amor,
il te l’alma smarrita riposa,
in te spera che lotta e chi muor. (Rit.)

NEI CIELI
UN GRIDO RISUONÒ

1. Nei cieli un grido risuonò: alleluia!
Cristo Signore trionfò: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
2. Morte di croce egli patì: alleluia!
Ora al suo cielo risalì: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
3. Cristo ora è vivo in mezzo a noi:
alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
4. Tutta la terra acclamerà: alleluia!
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia1

80. -

T’ADORIAMO,
OSTIA DIVINA

RIT.: T’ADORIAMO, OSTIA DIVINA,
T’ADORIAMO, OSTIA D’AMOR.
(2 volte)
1. Tu degli angeli il sospiro,
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tu dell’uomo sei l’onor (Rit.)
2. Tu dei forti la dolcezza,
tu dei deboli il vigor. (Rit.)
3. Tu salute dei viventi,
tu speranza di chi muor. (Rit.)
4. Ti conosca il mondo e t’ami
tu la gioia d’ogni cuor. (Rit.)

82. - SU ALI D’AQUILA
1. Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra,
dì al Signore: “Mio rifugio, mia roccia
in cui confido”.
RIT.: E TI ALZERÀ, TI SOLLEVERÀ,
SU ALI D’AQUILA TI REGGERÀ,
SULLA BREZZA DELL’ALBA

81. - PIETRE VIVE

TI FARÀ BRILLAR COME IL SOLE
COSÌ NELLE SUE MANI VIVRAI.

1. Eravamo dei sassi,
uno contro l’altro senza mai
volerci bene. Ma lo Spirito Santo
ci ha plasmati e formati
ad immagine di Gesù!
RIT.: NOI PIETRE VIVE

2. Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge.
Poi ti coprirà con le sue ali e rifugio
troverai. (Rit.)
3. Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno,
mille cadranno al tuo fianco, ma nulla
ti colpirà. (Rit.)
4. Perché ai suoi angeli
ha dato un comando
di preservarti in tutte le tue vie,
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai.
(Rit.)
5. E ti rialzerò, ti solleverò,
su ali d’aquila, ti reggerò, sulla brezza
dell’alba, ti farò brillar, come il sole,
così nelle mie mani vivrai.

PER COSTRUIRE
UN EDIFICIO SANTO
GRADITI A DIO. LO SAREMO
STRINGENDOCI ANCORA
PIÙ FORTI A GESÙ...
LUI, PIETRA VIVA,
PIETRA ANGOLARE,
SCELTA E PREZIOSA PER DIO,
UNITI A LUI
SIAMO PIETRE
CHE SEMPRE SORRIDONO,
PIETRE CHE
INSIEME CAMMINANO,
PIETRE CHE SI DANNO LA MANO!

2. Eravamo divisi,
pietre spigolose, buone per
costruire barriere! Ma l’amore di Dio
ha distrutto il peccato
e ci ha dato la libertà! (Rit.)
3. Eravamo ammassati,
gente senza volto che non sa
più dove andare. Ma, per grazia di Dio
nella Chiesa ciascuno
ha un posto per lavorar! (Rit.)
4. Eravamo rinchiusi
dentro l’egoismo che ci fa
costruire da soli! Ma è Gesù Cristo
che ci chiama a servire
con amore ogni uomo per Lui! (Rit.)

83. -

TE AL CENTRO
DEL MIO CUORE

1. Ho bisogno di incontrarti nel mio
cuore di trovare te, di stare insieme a
te, unico riferimento del mia andare
unica ragione tu, unico sostegno tu,
centro del mio cuore ci sei solo tu.
2. Anche il cielo gira intorno e non ha
pace, ma c’è un punto fermo: è quella
stella là, la stella polare fissa ed è la
sola la stella polare tu, la stella sicura
tu, al centro del mio cuore ci sei solo
tu.
RIT.: TUTTO RUOTA ATTORNO A TE,
IN FUNZIONE DI TE
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E POI NON IMPORTA IL COME,
IL DOVE, IL SE.

3. Solve vincla reis, profer lumen
caecis, mala nostra pelle, bona cuncta
posce.
4. Monstra te esse matrem.
Sumat per te preces
qui pro nobis natus, tulit esse tuus.
5. Virgo simgularis inter omnes mitis,
nos, culpis solutos, mites fac et castos.
6. Vitam praesta puram, iter para
tutum, ut videntes Jesum semper
collaetemur
7. Sit laus Deo Patri, Summo Christo
decus Spiritui Sancto, tribus honor
unus.

3. Che tu splenda sempre al centro del
mio cuore; il significato, allora, sarai
tu. quello che farò sarà soltanto amore
unico sostegno tu, la stella polare tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu.
(Rit.)
84. -

QUANTA SETE
NEL MIO CUORE

1. Quanta sete nel mio cuore:
solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza:
solo in Dio si sazierà.
L’acqua viva che egli dà
sempre fresca sgorgherà.
Il Signore è la mia vita,
il Signore la mia gioia.
2. Se la strada si fa oscura,
spero in lui: mi guiderà.
Se l’angoscia mi tormenta,
spero in lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me,
presto a me riapparirà.
Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.
3. 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.
Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.

86. -

O MARIA,
QUANTO SEI BELLA

1. O Maria, quanto sei bella,
sei la gioia e sei l’amore,
m’hai rapito questo cuore,
notte e giorno io penso a te (2 volte)
RIT.: EVVIVA MARIA (4 volte)
2. Quando il sole già lucente
le colline e i monti indora,
quando a sera si scolora
ti saluta il mio pensier. (Rit.)
3. Ed un giorno in Paradiso,
grideremo: ‘Viva Maria’;
grideremo: ‘Viva Maria’:
‘Viva lei che ci salvò’. (Rit.)
87. - AL TUO SANTO ALTAR
RIT.: AL TUO SANTO ALTAR,
MI APPRESSO, O SIGNOR,
MIA GIOIA E MIO AMOR.
1. O Signore, che scruti il mio cuor,
dal maligno mi salvi il tuo amor. (Rit.)
2. Tu sei forza, sei vita immortal
perché triste cammino fra il mal. (Rit.)
3. Mi risplenda la luce del ver
e mi guidi sul retto sentier. (Rit.)
4. Mia speranza e salvezza sei tu,
che io ti lodi in eterno, o Gesù. (Rit.)

85. - AVE, MARIS STELLA
1. Ave, maris stella, Dei mater alma,
atque semper virgo, felix coeli porta.
2. Sumens illud Ave, Gabrielis ore,
funda nos in pace, mutans Hevae
nomen.
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88. - TE DEUM (in latino)

usque in aeternum.
24. Per singulos dies * benedicimus
te.
25. et laudamus nomen tuum in
saeculum, * et in saeculum saeculi.
26. Dignare, Domine, die isto * sine
peccato nos custodire.
27. Miserere nostri, Domine, *
miserere nostri.
28. Fiat misericordia tua, Domine,
super nos., * quemadmodum
speravimus in te.
29. In te, Domine, speravi: * non
confundar in aeternum.

1. Te Deum laudamus: * te Dominum
confitemur.
2. Te aeternum Patrem, * omnis terra
veneratur.
3. Tibi omnes angeli, * tibi caeli et
universae potestates:
4. tibi cherubim et seraphim *
incessabili voce proclamant:
5. Sanctus, sanctus, sanctus *
Dominus Deus Sabahot.
6. Pleni sunti caeli et terra * maiestatis
gloriae tuae.
7. Te gloriosus * Apostolorum
chorus,
8. te prophetarum * laudabilis
numerus,
9. te martyrum candidatus * laudat
exercitus.
10. Te per orbem terrarum * sancta
confitetur Ecclesia,
11. Patrem * immensae maiestatis;
12. venerandum tuum verum * et
unicum Filium;
13. Sanctm quoque * Paraclitum
Spiritum.
14. Tu rex gloriae * Christe.
15. Tu Patris * sempiternus es Filius.
16. Tu, ad liberandum suscepturus
hominem, * non horruisti Virginis
uterum.
17. Tu, devicto mortis aculeo, *
aperuisti credentibus regna caelorum.
18. Tu ad dexteram Dei sedes, * in
gloria Patris.
19. Iudex crederis * esse venturus.
20. Te ergo, quaesumus, tuis famulis
subveni, * quos pretioso sanguine
redemisti.
21. Eterna fac cum sanctis tuis * in
gloria numerari.
22. Salvum fac populum tuum,
Domine, * et benedic hereditati tuae.
23. Et rege eos, * et extolle illos

89. -

RESTA CON NOI,
SIGNORE, LA SERA

RIT.: RESTA CON NOI, NON CI LASCIAR,
LA NOTTE MAI PIÙ SCENDERÀ.
RESTA CON NOI, NON CI LASCIAR
PER LE VIE DEL MONDO, SIGNOR
1. Resta con noi, Signore, la sera,
resta con noi e avremo la pace. (Rit.)
2. Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade. (Rit.)
3. Voglio donarti queste mie mai,
voglio donarti questo mio cuore.
(Rit.)
4. Fammi sentire l’ansia dei cuori,
fammi amare chi non ti ama. (Rit.)
90. - CIELI E TERRA NUOVA
RIT.: CIELI E TERRA NUOVA
IL SIGNORE DARÀ,
IN CUI LA GIUSTIZIA
SEMPRE ABITERÀ!

1. Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà,
il tuo giudizio finale sarà la carità.
2. Vinta sarà la morte: in Cristo
risorgeremo e nella gloria di Dio per
sempre noi vivremo.
3. Il suo è regno di vita, di amore e di
verità, di pace e di giustizia, di gloria
e santità.
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91. -

SIGNORE,
DI SPIGHE INDORI

3. La luce e la tua grazia
mi guideranno ognor,
da te mi introdurranno
per sempre, o mio Signor. (Rit.
4. Se in valle tutta oscura
io camminar dovrò,
vicino a te, Signore,
più nulla temerò. (Rit.)
5. M’è la tua verga guida,
vincastro il tuo voler
conforto nelle asprezze
del lungo mio sentier. (Rit.)

1. Signore, di spighe indori
i nostri terreni ubertosi,
mentre le vigne decori,
di grappoli gustosi.
RIT.: SALGA DA QUESTO ALTARE
L’OFFERTA A TE GRADITA:
DONA IL PANE DI VITA
E IL SANGUE SALUTARE.

2. Nel nome di Cristo uniti,
il calice e il pane ti offriamo:
per i tuoi doni largiti
te, Padre, ringraziamo. (Rit.)
3. Noi siamo il divin frumento
e i tralci dell’unica vite:
del tuo celeste alimento
son l’anime nutrite. (Rit.)

94. - FERMARONO I CIELI
1. Fermarono i cieli la loro armonia,
cantando Maria la nanna a Gesù.
Con voce divina, la Vergine bella,
più vaga che stella, cantava così.
RIT.: DORMI, DORMI,
FA LA NINNA NANNA, GESÙ!
(2 volte)
2. Mio figlio, mio Dio, mio caro
tesoro, tu dormi ed io moro per tanta
beltà. Si desta il diletto, e tutto
amoroso, con occhio vezzoso la
Madre guardò. (Rit.)

92. - A TE, SIGNOR
Rit.:

A te, Signor, leviamo i cuori:
a te, Signor, noi li doniam.
1. Quel pane bianco che t’offre la
chiesa è frutto santo del nostro lavoro:
accettalo, Signore, e benedici. (Rit.)
2. Quel vino puro che t’offre la chiesa
forma la gioia dei nostri bei colli:
accettalo, Signore, e benedici. (Rit.)

RIT.: SIGNORE,

95. - INNO A S. MARIA A MARE
(Sulla venuta della prodigiosa
Statua di S. MARIA A MARE nella
Città di Majori del Sac. Vincenzo
Gambardella Prevosto di Maiori
(1871-1883))

1. Tra l’erbe verdeggianti
mi guidi a riposar;
all’acque tue tranquille
mi fai tu dissetar. (Rit.)
2. Per me hai preparato
il pane tuo immortal,
il calice mi hai colmo
di vino celestial. (Rit.)

1. Leggiadra rifulge
Fra mille splendori
Sul Ciel di Majori
Qual fulgida Stel
RIT.: LA DIVA DEL MARE
L’ASSUNTA NEL CIEL.
2. De’ barbari lidi
Del fiero Levante
Sul flutto spumante
Fuggì l’infedel. (Rit.)

93. -

SIGNOR,
SEI TU IL MIO PASTOR
SEI TU IL MIO PASTOR,
NULLA MI PUÒ MANCAR
NEI TUOI PASCOLI.
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3. In questo bel Cielo
Comparve più bella
Dell’Alba novella
De’ nembi fra il vel. (Rit.)
4. O sponde, serbate
L’eterno decoro,
Il sommo tesoro,
Il caro giojel, (Rit.)
5. Ed Ella pietosa
Dall’alto del Cielo
Ci spande il suo velo
Ci mostra il suo zel. (Rit.)
6. Più bella del Sole
Diffonde splendore,
Che accende nel core
Beate fiammel. (Rit.)
7. Da’ Vati predetta
Formosa, ma bruna...
La pallida Luna
Ricalca a sgabel. (Rit.)
8. Brillante sostiene
Sul crine dorato
Un Serto gemmato
Di dodici Stel. (Rit.)
9. Estolle sua voce
Per l’Etra serena
La bella Sirena
De’ flutti rubel. (Rit.)
10. Sua voce che narra
Sulle ali de’ venti
I doni, i portenti,
Che spande fedel. (Rit.)
11. Dal Nume tonante
Su fulgido Trono
Ci chiede il perdono
De’ falli crudel (Rit.)
12. Ci scanza dal lampo,
Dal tuono fremente,
Dal gonfio torrente,
Che schiude l’avel. (Rit.)
13. Possente respige
De’ venti sulle ali
De’ morbi, de’ mali
Il fiero flagel. (Rit.)

14. Protegge i suoi figli
In mare; ed in guerra,
E loro disserra
Suo sacro mantel. (Rit.)
15. Del Nume ci sparge
Qual figlia,qual Sposa
Qual Madre pietosa
Di doni un drappel. (Rit.)
16. Deh! Guarda, Majori,
La bell’Aurora,
L’eccelsa Signora,
Del Nume l’Ancel. (Rit.)
17. E sciogli giuliva
Dall’intimo petto
Un Inno d’affetto,
Che loda fedel. (Rit.)
96. - L’ANIMA MIA HA SETE
RIT.: L’ANIMA MIA HA SETE
DEL DIO VIVENTE;

QUANDO VERRÒ IL SUO VOLTO?

1. Come una cerva
anela ai corsi delle acque
così la mia anima
anela a te, o Dio. (Rit.)
2. La mia anima ha sete di Dio,
del Dio vivente;
quando verrò e vedrò
il volto di Dio? (Rit.)
3. Le lacrime sono il mio pane,
di giorno e di notte,
mentre dicono a me tutto il giorno:
dov’è il tuo Dio? (Rit.)
97. - VIENI QUI, GESÙ
1. Vieni qui, Gesù,
vieni in mezzo a noi,
e spezza ancora il pane
come facesti un dì.
2. Vieni tu che soffri,
vieni accanto a noi;
il pane è sulla mensa,
manchi solo tu.
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3. Vieni tu che piangi...
4. Vieni tu che speri...
5. Vieni tu che canti...
6. Vieni tu che lotti...
7. Vieni tu che preghi...
8. Vieni tu che ami...

100. - TU SOLE VIVO
RIT.: TU SOLE VIVO PER ME
SEI, SIGNORE
VITA E CALORE
DIFFONDI NEL CUOR.

1. Tu sul cammino risplendi, mio sole,
luce ai miei passi ti voglio, Signor.
(Rit.)
2. La tua parola mi svegli al mattino
e mi richiami alla sera con te. (Rit.)
3. Sulla mia casa t’innalzi, mio sole,
splenda d’amore, di luce, per te. (Rit.)

98. - SEI TU LA LUCE
RIT.: SEI TU LA LUCE, LA NOSTRA GIOIA,
NOI CI PROSTRIAM, SIGNOR,
E TI ADORIAM.
1. Noi ti amiam, Signore, noi
t’adoriamo, solo a te chiediam il tuo
amor. (Rit.)
2. In te crediam, Signore, in te
crediamo; accresci in noi la fè nel tuo
mister. (Rit.)
3. In te speriam, Signore, in te
speriamo; abbi pietà di noi, abbi pietà.
(Rit.)
99. -

101. - VIENI, SIGNORE GESU’
RIT.: VIENI, SIGNORE GESÙ
IL MONDO HA BISOGNO DI

1. Al mondo manca la vita,
tu sei la vita. (Rit.)
2. Al mondo manca la luce,
tu sei la luce. (Rit.)
3. Al mondo manca la pace,
tu sei la pace. (Rit.)
4. Al mondo manca l’amore,
tu sei l’amore. (Rit.)
5. Il mondo cammina a tentoni
cercando qualcosa di più
cercando qualcosa di Te. (Rit.)

O SIGNORE,
RACCOGLI I TUOI FIGLI

RIT.: O SIGNOR, RACCOGLI I TUOI FIGLI,
NELLA CHIESA I DISPERSI
RADUNA.
1. Come il grano nell’ostia si fonde
e diventa un solo pane;
come l’uva nel torchio si preme
per un unico vino. (Rit.)
2. Come in tutte le nostre famiglie
ci riunisce l’amore
e i fratelli si trovano insieme
ad un’unica mensa. (Rit.)
3. Come passa la linfa vitale
dalla vite nei tralci;
come l’albero stende nel sole
i festosi suoi rami. (Rit.)
4. O Signore, quel fuoco di amore
che venisti a portare,
nel tuo nome divampi ed accenda
nella Chiesa i fratelli. (Rit.)

TE.

102. - AL CUORE DI GESÙ
1. O schiere angeliche, di coro in coro
formate un cantico sull’arpe d’oro.
Tutte esaltate, glorificate il dolce
tenero Cuor di Gesù. (2 volte)
2. O sole splendido, o luna, o stelle,
o sfere armoniche, raggianti e belle,
fate un concerto nel firmamento,
al caro amabile Cuor di Gesù. (2 volte)
3. Fanciulli e vergini, sacrate spose,
tutti intonategli canzon festose.
La terra e il cielo, con santo zelo,
canta al dolcissimo Cuor di Gesù.
(2 volte)
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103. - SALVE DEL CIELO,
REGINA

Rit.:

Voglio amare le tue virtù,
o bel cuore del mio Gesù.
2. O ardente fornace d’amore,
di sapienza, giustizia, bontà,
di tua fiamma avvolgi il mio cuore,
te ne prego, trasformale in te. (Rit.)
3. Di ricchezza nascosto tesoro,
divin cuore, per tutti sei tu:
preghiam supplici, miseri, in coro:
deh! ci adorna di tue virtù!. (Rit.)
4. Di purezza illibata il candore
in te splende, o divin nostro re:
deh! che noi del male l’orrore
ignoriamo e siam simili a te! (Rit.)
5. O speranza di tutti i mortali,
nostra vita, salute, virtù,
fa che, salvi dal mondo dei mali,
lodiam te, nostra gioia lassù. (Rit.)
Finale:
VIVA IL CUOR
DELL’AGNELLO DIVIN.
VIVA IL CUOR
DEL MIO GESÙ.

1. Salve del cielo Regina
madre pietosa a noi,
proteggi i figli tuoi,
o Madre di pietà.
2. Pietà dell’anime nostre,
dolcezza di chi t’ama,
speranza di chi brama
la bella eternità.
3. Alziamo a te la voce
d’Eva infelici figli,
esuli nei perigli
noi ricorriamo a te.
4. In questa valle orrenda
di pianto e di dolore
coi gemiti nel cuore
ti domandiam mercè.
5. A noi rivolgi sguardi,
nostra avvocata sei,
noi siamo indegni e rei
ma siamo tuoi figli ancor.
6. Coi sguardi tuoi pietosi,
dai lumi ai peccatori,
accendi i tuoi ardori
nel cuor ingiusto ognor.
7. Dall’infelice esilio
guidaci al ciel sereno,
il frutto del tuo seno,
Gesù ci mostri un dì.
8. Regina di clemenza,
tu sei la madre mia,
dolcissima o Maria,
noi speriam così.
9. Così speriamo in cielo
vederci tutti quanti,
coi serafini e coi santi
per una eternità.

105. - INNO A S. MARTINO
1. O San Martino amabile,
fido pionier di Dio, odi l’accento pio
dei tuoi fedeli, ognor.
2. Tu quel tuo trono mistico
donasti all’umil gente
d’un paesel vivente di fede e di pietà
3. Dà tu forza ai deboli
e guida i peccatori,
che speri nel Signore il giusto di
quaggiù.
4. Noi t’imploriamo fervidi
che il grande Dio scongiuri,
onde più non duri il mondo di quaggiù.
5. Nel ciel di noi ricordati
sebben siam figli ingrati,
da Cristo perdonati vivremo in carità.
6. Da questo esilio torbido
di passioni insani,
levaci sulle mani e guidaci lassù.

104. - O BEL CUORE
1. O bel cuore del mio Gesù,
io peccare non voglio mai più;
il mio cuore consacro a te
col fervor di purissima fè.
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106. - ALLA MADONNA
DEL PRINCIPIO

benedite, lodate il suo nome. (RIT.)
3. Poiché buono è il Signore,
eterna è la sua misericordia,
la sua fedeltà si estende
sopra ogni generazione. (RIT.)

1. Salve, o Vergine del Principio,
figlia cara, preordinata,
tu la donna fortunata,
terso specchio di beltà.
2. Salve, o Vergine del Principio,
tu la Madre di Gesù,
d’ogni bene la dovizia,
ricca fonte di virtù.
3. Salve, Vergine del Principio,
de’ trionfi tu l’aurora,
della pace la Signora,
de’ carismi la rein.
4. Salve, o Vergine del Principio,
tu tutela il nostro cor
tel commise sul calvario
il tuo Figlio Redentor.
5. Salve, o Vergine del Principio,
fra le angustie ed i perigli
ci proteggi, siam tuoi figli
e ci guidi nei ciel lassù.

108. - ALMA REDEMPTORIS
MATER
Alma Redemptoris Mater,
quæ pervia cœli porta manes, et
stella maris, succurre cadenti,
surgere qui curat populo:
Tu quaæ genuisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem:
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore sumens illud Ave,
peccatorum miserere.
109. - ALTO E GLORIOSO DIO
1. Alto e glorioso Dio
illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa,
carità perfetta.
Dammi umiltà profonda,
dammi senno e conoscimento,
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.
2. Rapisca ti prego Signore,
l’ardente e dolce forza del tuo
amore
la mente mia da tutte le cose,
perchè io muoia per amor tuo,
come tu moristi per amor dell’amor
mio.
3. Alto e glorioso Dio
illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa,
carità perfetta.
Dammi umiltà profonda,
dammi senno e conoscimento,
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.

107. - ACCLAMATE
AL SIGNORE
RIT.: ACCLAMATE
AL SIGNORE,
VOI TUTTI
DELLA TERRA
E SERVITELO
CON GIOIA
ANDATE A LUI
CON ESULTANZA
ACCLAMATE VOI
TUTTI AL SIGNORE.
1. Riconoscete che il Signore,
che il Signore è Dio,
Egli ci ha fatti siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo
pascolo. (RIT.)
2. Entrate nelle sue porte
con degli inni di grazie,
i suoi atri nella lode,
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110. - ALZERÒ I MIEI OCCHI

PACE AL SUO POPOLO,
EGLI ANNUNZIA LA
PACE AI SUOI FEDELI
A CHI CON TUTTO IL
CUORE A LUI
RITORNA.
1. Sei stato buono con la tua terra,
hai ricondotto i deportati di
Giacobbe, la nostra iniquità hai
cancellato, hai perdonato ogni
peccato. (Rit.)
2. Hai deposto tutto il tuo sdegno
e messo fine alla tua grande ira.
Rialzaci o Dio, tu nostra salvezza,
placa il tuo sdegno verso di noi.
(Rit.)

1. Alzerò i miei occhi verso i monti
il mio aiuto da dove mi verrà?
Il mio aiuto verrà dal Signore
che ha fatto il cielo e la terra.
RIT.: IL SIGNORE È MIO
AIUTO E MIA FORZA,
LA SUA OMBRA MI
PROTEGGERÀ’.
2. Non farà vacillare il tuo piede
il custode non si addormenterà.
Veglierà su di noi il Signore,
mio rifugio e mia difesa.
3. Il Signore è ombra che ti copre
e il sole più non ti colpirà.
La tua vita il Signore protegge,
ogni giorno, per ora e per sempre.

113. - AVE MUNDI SPES
(Testo dalla liturgia – Attribuito a
Innocenzo III – Musica Marco
Frisina)

111. - ANIMA CHRISTI
RIT.: ANIMA CHRISTI,
SANTIFICA ME
CORPUS CHRISTI,
SALVA ME.
SANGUIS CHRISTI,
INEBRIA ME
AQUA LATERIS
CHRISTI, LAVA ME.
1. Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde me.
(Rit.)
2. Ne permittas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meæ voca me. (Rit.)
3. Et iube me venire ad te,
ut cum sanctis tuis laudem te
per infinita sæcula sæculorum.
Amen. (Rit.)

1. Ave mundi spes Maria.
ave mitis, ave pia,
ave charitate plena,
Virgo dulcis et serena.
2. Sancta parens Iesu Christi
electa sola tu fuisti
esse mater sine viro
et lactare modo miro.
3. Angelorum imperatrix,
peccatorum consolatrix
consolare me lugentem
in peccatis iam fœentem.
4. Me defende peccatorem
et ne tuum des honorem
alieno et crudeli:
precor te Regina cæli.
5. Esto custos cordis mei,
signa me timore Dei;
confer vitæ sanitatem,
da et morum honestatem.
6. Da peccata me vitare
et quod iustum est amare.

112. - ASCOLTERÒ
RIT.: ASCOLTERÒ COSA
DICE IL SIGNORE,
EGLI ANNUNZIA LA
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114. - CANTICO
DELLE CREATURE

SERVITE IL SIGNORE
IN ESULTANZA ED
ENTRATE DINANZI
A LUI CON LIETI
CANTI.
1. Manifestò la sua gloria
nell’umiltà della sua carne.
Lo Spirito l’ha esaltato
rivelando in lui la sua giustizia.(Rit.)
2. Manifestò la sua sapienza,
agli angeli la sua gloria;
fu annunziato ai pagani
il Vangelo della sua salvezza. (Rit.)
3. La tua Parola si diffonde,
risveglia i cuori alla fede.
La Chiesa canta la tua gloria,
o Signore, re dell’universo. (Rit.)

1. Altissimo Onnipotente bon
Signore, tue so’ le laude, la gloria et
omne benedictione.
A Te, solo Altissimo se confanno
et nullo homo è digno Te
mentovare.
2. Laudato si’ mi’ Signore
con tutte le tue creature
e spetialmente messer lo frate sole,
lo qual’è iorno e allumini per lui,
et ellu è bello cum gran splendore,
de Te Altissimo ha significazione.
3. Laudato si’ mi’ Signore
per sora luna e per le stelle,
per frate vento per aere et omne
tempo con cui tu dai a noi
sustentamento. Per sora acqua,
umile et casta, per frate foco
robustoso et iocundo.
4. Laudato si’ mi’’ Signore
per sora nostra madre terra
la quale ci sostenta e ci governa,
ci dona frutti e fiori ed erba;
per chi perdona per lo tuo amore,
per chi sostiene infermità,
tribolazione.
5. Laudato si’ mi’ Signore
per sora morte corporale,
da cui null’omo vivente può
scampare. Ma guai a chi troverà
nelli peccati! Beati quelli che
troverà nelle santissime tue
voluntate.
6. Laudate et benedite
et rengratiate il mio Signore,
servite a Lui cum grande umilitate.
Laudate il mio Signore.

116. - CHI CI SEPARERÀ’
1. Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall’amore in Cristo Signore.
2. Chi ci separerà dalla sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da Colui che è morto per noi.
3. Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.
117. - CREDO IN TE
1. Credo in Te, Signore,
credo nel tuo amore, nella tua forza,
che sostiene il mondo.
Credo nel tuo sorriso, che fa
splendere il cielo
e nel tuo canto, che mi dà gioia.
2. Credo in Te Signore,
credo nella tua pace,
nella tua vita, che fa bella la terra.
Nella tua luce che rischiara la notte,

115. - CELEBRA IL SIGNORE
TERRA TUTTA
RIT.: CELEBRA IL SIGNORE
TERRA TUTTA,
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sicura guida nel mio cammino.
3. Credo in Te, Signore,
credo che Tu mi ami,
che mi sostieni,
che mi doni il perdono,
che Tu mi guidi
per le strade del mondo,
che mi darai la tua vita.

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

118. - CRISTO NOSTRA PACE
1. Cristo nostra pace,
guida nel cammino,
Tu conduci il mondo
alla vera libertà,
nulla temeremo
se Tu sarai con noi.
2. Cristo nostra pace,
dono di salvezza,
riconciliazione,
strumento di unità,
con il tuo perdono
vivremo sempre in te.
3. Cristo Salvatore,
nostro Redentore,
la tua dimora
hai posto in mezzo a noi,
Tu Pastore e guida
sei dell’umanità.

120. - ECCO QUANT’È BELLO
RIT.: ECCO QUANT’È
BELLO,
ECCO QUANTO È
SOAVE
CHE I FRATELLI
VIVANO INSIEME.
1. È come olio profumato sul capo
che discende sulla barba di Aronne,
è come olio che discende sull’orlo
della sua veste.
2. Come rugiada che dall’Ermon
discende
che discende sui monti di Sion,
là il Signore dà la benedizione
e la vita per sempre.

119. - DOVE LA CARITÀ
È VERA
RIT.: DOVE LA CARITÀ
È VERA E SINCERA,
LÀ C’È DIO.
DOVE LA CARITÀ
PERDONA E TUTTO
SOPPORTA.
DOVE LA CARITÀ
BENIGNA COMPRENDE
E NON SI VANTA,
TUTTO CREDE ED AMA
E TUTTO SPERA
LA VERA CARITÀ.

121. - GUSTATE E VEDETE
RIT.: GUSTATE E VEDETE
COME È BUONO
IL SIGNORE,
BEATO L’UOMO
CHE TROVA IL SUO
RIFUGIO IN LUI.
TEMETE IL SIGNORE,
SUOI SANTI,
31

NULLA MANCA A
COLORO CHE
LO TEMONO.
1. Benedirò il Signore in ogni
tempo, sulla mia bocca la sua lode.
Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino.
(Rit.)
2. Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore
e m’ha risposto, m’ha liberato.
(Rit.)
3. Guardate a Lui e sarete raggianti,
non saranno confusi i vostri volti.
Il Signore ascolta il povero,
egli lo libera da ogni angoscia.
(Rit.)

124. - IL CANTO DEL MARE
RIT.: CANTIAMO
AL SIGNORE,
STUPENDA È
LA SUA VITTORIA.
SIGNORE È IL SUO
NOME. ALLELUJA.
1.Voglio cantare in onore del Signore perché ha trionfato,
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.)
2. 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.)

122. - GUSTATE ET VIDETE
RIT.: GUSTATE, ET VIDETE
QUONIAM SUAVIS EST DOMINUS:
BEATUS VIR, QUI SPERAT IN EO.
1. Benedicam Dominum in omni
tempore, semper laus eius in ore
meo.
2. Oculi Domini super iustos,
et aures eius in clamorem eorum.

125. - IL SIGNORE È
IL MIO PASTORE
RIT.: IL SIGNORE
È IL MIO PASTORE
NON MANCO
DI NULLA.
IL SIGNORE
È’IL MIO PASTORE
NON MANCO
DI NULLA.
1. Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
(Rit.)
2. Mi guida e rinfranca nel giusto
cammino, per amore del suo santo
nome. (Rit.)
3. Se dovessi andare in valle oscura,
non potrò temere alcun male. (Rit.)
4. Perché, o Signore, tu con me sei
sempre, col bastone e il vincastro mi
dai pace. (Rit.)

123. - HOSANNA
RIT.: OSANNA, OSANNA
NELL’ALTO DEI CIELI,
OSANNA, OSANNA
AL RE CHE VIENE,
SIA LODE ONORE
E GLORIA A CRISTO
SALVATOR.
1. Rallegrati esulta figlia di Sion,
ecco a te viene il tuo Re. (Rit.)
2. Ti lodano gli angeli nell’alto dei
cieli la terra tutta canta a Te.(Rit.)
3. Tu avanzi glorioso incontro alla
morte, o Salvatore, sia gloria a Te.
(Rit.)
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3. Nella gioia camminerem,
portando il Tuo Vangelo, testimoni
di carità, figli di Dio nel mondo.

126. - IUBILATE DEO
RIT.: IUBILATE
OMNIS TERRA,
IUBILATE
DOMINO NOSTRO,
ALLELUJA ALLELUJA,
IUBILATE DEO,
EXULTATE
IN LÆTITIA,
IUBILATE DEO.
1. Laudate eum in excelsis,
laudate Dominum nostrum
omnes angeli et virtutes,
laudate eum quoniam magnus Rex
est Dominus super omnem terram.
(Rit.)
2. Laudate pueri Dominum,
laudate nomen Domini
benedictus nomen eius,
benedictus in sæcula,
super cælos gloria eius,
laudate omnes gentes. (Rit.)
3. Laudate eum omnes angeli,
laudate omnes virtutes,
in æternum laudate eum
omnes gentes et populi,
quia ipse mandavit
et omnia creata sunt. (Rit.)

128. - LA VERA GIOIA
1. La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore;
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell’oscurità.
2. La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra né
menzogna, la vera gioia libera il tuo
cuore, ti rende canto nella libertà.
3. 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.
129. - LA VERA VITE
RIT.: IO SON LA VITE,
VOI SIETE I TRALCI:
RESTATE IN ME,
PORTERETE FRUTTO.
1. Come il Padre ha amato me
così io ho amato voi,
restate nel mio amore,
perché la gioia sia piena.
2. Voi come tralci innestati in me
vivete tutti nell’unità:
unica in voi è la vita,
unico in voi è l’amore.
3. Il tralcio buono che porterà
frutti d’amore vivendo in me
il Padre mio lo poterà
perché migliore sia il frutto.

127. - JESUS CHRIST
YOU ARE MY LIFE
RIT.: JESUS CHRIST
YOU ARE MY LIFE,
ALLELUJA, ALLELUJA.
JESUS CHRIST
YOU ARE MY LIFE,
ALLELUJA, ALLELUJA.
1. Tu sei vita, sei verità, Tu sei la
nostra vita, camminando insieme a
Te vivremo in Te per sempre.
2. Ci raccogli nell’unità, riuniti
nell’amore, nella gioia dinanzi a Te
cantando la Tua gloria.
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130. - L’ACQUA VIVA

Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l’Altissimo l’Onnipotente,
Tu Padre Santo, Re del cielo.
2. 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.
3. Tu sei bellezza, Tu sei la pace,
la sicurezza il gaudio la letizia,
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,
Tu temperanza e ogni ricchezza.
4. Tu sei il Custode, Tu sei mitezza,
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza,
Tu carità, fede e speranza,
Tu sei tutta la nostra dolcezza.
5. Tu sei la Vita eterno gaudio
Signore grande Dio ammirabile,
Onnipotente o Creatore
o Salvatore di misericordia.

1. Chi berrà la mia acqua
non avrà più sete in eterno
e quest’acqua sarà per lui
fonte di vita per l’eternità.
2. Affannati e stanchi,
voi oppressi e poveri venite,
attingete con gioia a Lui
alla sorgente di felicità.
3. Fiumi di acqua viva
sgorgheranno in colui che crederà
nel Signore che dona a noi
l’acqua di vita e di verità.
4. Percuotendo una roccia
dissetasti il popolo in cammino.
Fa’ che sempre noi camminiam
nel tuo timore nella fedeltà.
5. Fonte inesauribile
pace eterna, carità perfetta,
noi a mensa con Te sediam,
dolce, immensa, santa Trinità. Amen

133. - MADRE,
FIDUCIA NOSTRA

131. - LODATE IL SIGNORE
DAI CIELI

1. Madre, fiducia nostra, Madre
della speranza, tu sei nostro
sostegno, tu sei la guida,
tu sei conforto, in te noi confidiamo,
tu sei Madre nostra.
2. In te piena di grazia si compie il
mistero, in te Vergine pura il Verbo
eterno s’è fatto carne, in te l’uomo
rinasce per la vita eterna.
3. Nella tua fiducia noi
cammineremo per donare al mondo
la vita. Portatori di Cristo, salvatori
dei fratelli.
4. Madre del Redentore, proteggi i
tuoi figli, a te noi affidiamo la nostra
vita, il nostro cuore, conservaci
fedeli al divino Amore.

RIT.: LODATE IL SIGNORE
DAI CIELI,
NELL’ALTO DEI CIELI
LODATELO,
LODATELO, VOI,
SUOI ANGELI,
LODATELO, VOI,
SUE SCHIERE.
1. Lodatelo, sole e luna,
lodatelo, fulgide stelle.
Lodatelo, cieli dei cieli,
voi acque al di sopra dei cieli. (Rit.)
2. Lodate il Signore, creature,
voi mostri marini ed abissi,
il fuoco, la neve, la nebbia,
il vento che a Lui obbedisce. (Rit.)

134. - NON DI SOLO PANE

132. - LODI ALL’ALTISSIMO

RIT.: NON DI SOLO PANE
VIVE L’UOMO,

1. Tu sei Santo Signore Dio,
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MA DI OGNI PAROLA
CHE VIENE DA DIO,
T’HA NUTRITO DI
MANNA NEL DESERTO
IL TUO SIGNORE.
1. Ricordati di tutto il cammino
che il tuo Dio ti ha fatto percorrere
per quarant’anni nel deserto
per metterti alla prova,
per metterti alla prova. (Rit.)
2. Ti ho condotto nel deserto,
ma il tuo abito non è logoro.
Non sono consumati i tuoi sandali
perché io sono il Signore,
Jahwè il tuo Dio. (Rit.)

136. - NOSTRA GLORIA
È LA CROCE
RIT.: NOSTRA GLORIA
È LA CROCE DI CRISTO,
IN LEI LA VITTORIA;
IL SIGNORE È
LA NOSTRA SALVEZZA,
LA VITA,
LA RISURREZIONE.
1. Non c’è amore più grande
di chi dona la sua vita.
O Croce tu doni la vita
e splendi di gloria immortale. (Rit.)
2. O Albero della vita
che ti innalzi come vessillo,
tu guidaci verso la meta,
o segno potente di grazia. (Rit.)
3. Ti insegni ogni sapienza
e confondi ogni stoltezza;
in te contempliamo l’amore,
da te riceviamo la vita. (Rit.)

135. - NON TEMERE
1. Non temere, Maria,
perché hai trovato grazia
presso il tuo Signore,
che si dona a te.
RIT.: APRI IL CUORE,
NON TEMERE,
EGLI SARÀ CON TE.
2. Non temere, Abramo,
la tua debolezza:
padre di un nuovo popolo
nella fede sarai.
3. Non temere, Mosè,
se tu non sai parlare,
perché la voce del Signore
parlerà per te.
4. Non temere, Giuseppe,
di prendere Maria,
perché in lei Dio compirà
il mistero d’Amore.
5. Pietro, no, non temere,
se il Signore ha scelto
la tua fede povera,
per convincere il mondo.

137. - O DONNA GLORIOSA
1. O Donna gloriosa,
alta sopra le stelle,
nutri sul tuo seno
Dio che t’ha creato.
In te Vergine santa
canta la terra.
2. Quel che Eva ci tolse
ce lo rendi nel Figlio
e dischiudi il cammino
verso il regno dei cieli.
In te Madre di luce
gioisce il mondo.
3. Sei la via della pace,
sei la porta regale:
ti acclaman le genti
dal tuo Figlio redente.
A te dolce Regina
guardano i popoli.
4. A Dio Padre sia lode
e al Figlio Signore
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2. Ecco il cielo
creato dalle tue dita,
La luna e le stelle che ha fissate.
Che cosa è mai l’uomo
Perché te ne ricordi,
ti curi del figlio dell’uomo? (Rit.)

e allo Spirito Santo
sia gloria per sempre;
d’una veste di grazia
t’hanno adornata. Amen.
138. - O OSTIA SANTA
1. O Ostia Santa, in cui è il testamento della divina tua grande
misericordia, in cui è il corpo e il
sangue del Signore, segno d’amore
per noi peccatori.
2. O Ostia Santa, in cui è la sorgente
dell’acqua viva per noi peccatori,
in te è il fuoco purissimo d’amore:
la tua divina misericordia.
3. O Ostia Santa, in te la medicina
che dà sollievo alla nostra
debolezza, vincolo santo tra Dio ed
ogni uomo che confida nel tuo
amore.
4. O Ostia Santa, sei l’unica
speranza fra le tempeste e le tenebre
del mondo, nelle fatiche e nelle
sofferenze, ora e nell’ora della
nostra morte. Amen!

140. - O SION,
LODA IL SALVATORE
1. O Sion, loda il Salvatore
e canta con gioia il tuo Pastore,
con forza e giubilo cantiamo a Lui,
a Cristo Redentore delle genti,
che dona al mondo il suo Corpo
e salva ogni uomo col suo Sangue.
2. O Pane vivo che dai vita,
sei dono d’amore alla tua Chiesa;
riuniti insieme nella cena
donasti agli apostoli il tuo corpo.
Il memoriale rinnoviamo
e riceviamo il tuo dono di grazia.
3. Sei nuova Pasqua, nuova legge
che compie gli antichi misteri.
La realtà disperde l’ombra,
la luce ormai rischiara ogni tenebra;
si svela il segno dell’amore,
rifulge il mistero di salvezza.
4. Al tuo comando obbedienti
il pane e il vino consacriamo.
Per noi certezza è nella fede:
il pane si trasforma in vera carne,
il vino è cambiato in sangue;
non vedi, ma la fede ti conferma.
5. Mistero di realtà sublimi
nel segno che appare si nasconde:
tu mangi carne, bevi sangue
ma Cristo è presente in ogni specie.
Non si divide nè si spezza,
è tutto nell’intero e nel frammento.
6. O Buon Pastore, vero pane,
Gesù pietà della tua Chiesa.
Difendi e nutri i tuoi fratelli
e guidali alla terra dei viventi.
Sedendo a mensa nel tuo cielo

139. - O SIGNORE
NOSTRO DIO
RIT.: O SIGNORE
NOSTRO DIO
QUANT’È GRANDE
IL TUO NOME
SULLA TERRA,
SOPRA I CIELI
S’INNALZA,
S’INNALZA, LA TUA
MAGNIFICENZA.
1. Sopra i cieli s’innalza
la tua magnificenza
per bocca dei bimbi e dei lattanti.
Affermi la tua potenza
contro i tuoi avversari
per far tacere i tuoi nemici. (Rit.)
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godremo della gioia dei tuoi santi.
Amen.

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

141. - O SPIRITO DI DIO

144. - RALLEGRIAMOCI
ED ESULTIAMO

RIT.: O SPIRITO DI DIO
SCENDI SU DI NOI
E RICOLMA IL CUORE
DI GRAZIA.
1. Tu sciogli il nostro cuore
dal dubbio e dal dolore
e dona pace ed unità,
rafforza in noi la fede,
ravviva la speranza
e dona la carità. (Rit.)

RIT.: RALLEGRIAMOCI,
ESULTIAMO,
AL SIGNORE
RENDIAMO GLORIA.
SONO GIUNTE
LE NOZZE
DELL’AGNELLO,
LA SUA SPOSA
È PRONTA.
1. Chiesa santa del Signore
convocata nella carità;
casa posta in cima all’alto monte,
luce radiosa delle genti. (Rit.)
2. Dagli apostoli gloriosi
sei fondata nella verità;
e dal sangue dei martiri e dei santi
ricevi forza nel cammino. (Rit.)
3. Pellegrina per il mondo
sulle strade dell’umanità;
annunciando il vangelo di salvezza
porti all’uomo il perdono. (Rit.)
4. Tu dimora del Signore,
luogo santo di salvezza,
le tue porte spalanchi verso il
mondo donando agli uomini la
grazia. (Rit.)
5. Membra vive del suo Corpo
che l’amore raccoglie in unità,
popolo della nuova alleanza,
vigna scelta del Signore. (Rit.)
6. Gloria al Padre innalziamo
ed al Figlio Redentore,
sia lode allo Spirito Santo
che dà la vita alla sua Chiesa. (Rit.)

142. - PACEM IN TERRIS
Pace, sublime dono del Signore,
carezza dello Spirito.
Vieni sul mondo a consolare ogni
uomo, a risanare ogni cuore ferito
dal peccato.
143. - PANE DI VITA NUOVA
1. Pane di vita nuova
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.
2. Tu sei sublime frutto
di quell’albero di vita
che Adamo non potè toccare:
ora è in Cristo a noi donato.
RIT.: PANE DELLA VITA,
SANGUE DI SALVEZZA,
VERO CORPO,
VERA BEVANDA
CIBO DI GRAZIA
PER IL MONDO.
3. Sei l’Agnello immolato
nel cui Sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua
della nuova Alleanza.
4. Manna che nel deserto
nutri il popolo in cammino,

145. - REGINA CÆLI
Regina Cæli lætare, alleluia,
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quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

148. - SE TU MI AMI, SIMONE
RIT.: SE TU MI AMI SIMONE,
PASCI LE MIE
PECORELLE;
IO T’AFFIDO IL MIO
GREGGE,
AMALO COME ME.
1. Signore tu lo sai che ti amo,
sostieni la mia debolezza,
accresci in me la tua carità,
la tua fiducia, la tua forza. (Rit.)
2. Da chi potremo andare, Signore,
tu solo hai parole di salvezza,
e noi abbiam creduto che Tu sei
il Figlio eterno del Dio vivo. (Rit.)
3. Nessuno ha un amore più grande,
di chi sa donare la sua vita,
Maestro fa che possa come te,
dare la vita per il mondo. (Rit.)

146. - SALDO È IL MIO CUORE
1. Saldo è il mio cuore, Dio mio.
A te canterà l’anima mia.
Destatevi arpa e cetra,
voglio svegliare l’aurora.
2. A te la mia lode tra le genti,
perchè fino ai cieli è il tuo amore.
Sorgi ed innalzati, o Dio,
splenda sul mondo la tua gloria.
3. Con te noi faremo cose grandi.
Con te noi convertiremo il mondo.
Tu sei nostra luce e conforto,
forza, rifugio, o Signore.
4. Per te noi andremo per il mondo,
inni canteremo alla tua gloria.
Donaci la grazia, Signore,
annunceremo il tuo amore.

149. - SIGNORE,
DA CHI ANDREMO?

147. – SALVE, DOLCE VERGINE

1. Signore da chi andremo?
Tu solo hai parole di vita,
e noi crediamo che tu sei
il Figlio del Dio vivente.
2. Signore, chi ascolteremo?
Tu solo hai parole di luce,
e noi crediamo che tu sei
il Verbo eterno del Padre.
3. Signore, per chi gioiremo?
Tu solo sai dare la pace,
e noi sappiamo che tu sei
il Redentore del mondo.
4. Signore, chi potremo amare?
Tu solo mi doni la vita,
e nella forza del tuo amore
noi vivremo per sempre.

1. Salve, o dolce Vergine,
salve, o dolce Madre,
in Te esulta tutta la terra
e i cori degli angeli.
2. Tempio santo del Signore,
gloria delle vergini,
Tu giardino del Paradiso,
soavissimo fiore.
3. Tu sei trono altissimo,
Tu altar purissimo,
in te esulta, o piena di grazia,
tutta la creazione.
4. Paradiso mistico,
fonte sigillata,
il Signore in Te germoglia
l’albero della vita.
5. O Sovrana semplice,
o Potente umile,
apri a noi le porte del cielo,
dona a noi la luce.

150. - SOLLEVATE, PORTE,
I VOSTRI FRONTALI
RIT.: SOLLEVATE, O PORTE,
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I VOSTRI FRONTALI,
ALZATEVI, PORTE
ANTICHE,
ED ENTRI
IL RE DELLA GLORIA,
IL RE DELLA GLORIA.
1. Del Signore è la terra e quanto
contiene, l’universo e i suoi abitanti.
Lui l’ha fondata sui mari
e sui fiumi l’ha stabilita. (Rit.)
2. Chi potrà salire il monte del
Signore, chi starà nel suo luogo
santo? Chi ha mani innocenti,
chi ha labbra e cuore puro. (Rit.)
3. Otterrà la benedizione dal Signore, la giustizia da Dio sua
salvezza. Ecco la generazione
che ricerca il tuo volto, Signore.
(Rit.)

PORTERAI
LA MIA PAROLA,
RISPLENDERAI
DELLA MIA LUCE.
3. Forte amico dello Sposo
che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo
per precedere il Signore.
4. Stenderò la mia mano
e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola
che convertirà il mondo. (Rit.)
153. - VENITE, APPLAUDIAMO
AL SIGNORE
RIT.: VENITE,
APPLAUDIAMO
AL SIGNORE
ALLELUIA,
ALLELUJA.
ROCCIA DELLA
NOSTRA SALVEZZA.
AMEN, ALLELUJA.
1. Accostiamoci a Lui per rendergli
grazie, a Lui cantiamo con inni di
lode, al grande Re della terra. (Rit.)
2. Sopra tutti gli dei è grande il
Signore, in mano sua son tutti gli
abissi, sue son le vette dei monti.
(Rit.)

151. - TOTUS TUUS
1. Totus tuus sum ,Maria,
Mater nostri Redemptoris,
Virgo Dei, Virgo pia,
Mater Mundi Salvatoris.
2. Totus tuus sum, Maria,
Mater nostri Redemptoris,
Virgo Dei, Virgo pia,
Mater Mundi Salvatoris. Amen.
152. - TU SARAI PROFETA
1. Una luce che rischiara,
una lampada che arde,
una voce che proclama
la Parola di salvezza.
2. Precursore nella gioia,
precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono
l’annunzio di misericordia.
RIT.: TU SARI PROFETA
DI SALVEZZA
FINO AI CONFINI
DELLA TERRA,

154. - CHIESA DEL RISORTO
1. Chiesa che nasci dalla Croce,
dal fianco aperto del Signore,
dal nuovo Adamo sei plasmata,
sposa di grazia nella santità.
Chiesa che vivi della Pasqua,
sei dallo Spirito redenta
vivificata dall’amore,
resa feconda nella carità.
RIT.: DAL CROCIFISSO RISORTO
NASCE LA SPERANZA,
DALLE SUE PIAGHE
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LA SALVEZZA,
NELLA SUA LUCE NOI
CAMMINEREMO,
CHIESA REDENTA
DAL SUO AMORE.

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

2. Chiesa che annunci il Vangelo,
sei testimone di speranza
con la Parola del Dio vivo,
in mezzo al mondo nella verità.
Chiesa che vivi nella fede,
rigenerata dalla grazia,
stirpe regale, gente santa,
sei per il mondo segno di unità.
(RIT.)
3. Chiesa fondata nell’amore,
sei tempio santo del Signore,
edificata dai tuoi santi
tu sei speranza dell’umanità.
Chiesa mandata per il mondo
ad annunciare la salvezza,
porti la grazia ad ogni uomo
e lo conduci alla santità. (RIT.)

156. - ACCOGLI
I NOSTRI DONI
1. Accogli i nostri doni
Dio dell’universo
in questo misterioso
incontro con tuo figlio
ti offriamo il pane che tu ci dai:
trasformalo in te, Signor.
RIT.: BENEDETTO NEI SECOLI
IL SIGNORE
INFINITA SORGENTE DELLA VITA
BENEDETTO NEI SECOLI
BENEDETTO NEI SECOLI

2. Accogli i nostri doni
Dio dell’universo
in questo misterioso
incontro con tuo figlio
ti offriamo il vino che tu ci dai:
trasformalo in te signor (RIT.)

155. - FRUTTO
DELLA NOSTRA TERRA

157. - CANTATE AL SIGNORE

1. Frutto della nostra terra,
del lavoro d’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.
2. Frutto della nostra terra,
del lavoro d’ogni uomo:
vino delle nostre vigne
sulla mensa dei fratelli tuoi.

RIT.: CANTATE AL SIGNORE,
ALLELUIA,

BENEDITE IL SUO NOME,
ALLELUIA.
CANTATE AL SIGNORE,
ALLELUIA, CON INNI DI LODE,
ALLELUIA.
1. Cantate al Signore un canto
nuovo, da tutta la terra cantate a
Lui, benedite per sempre il suo
nome, narrate alle genti la sua
gloria.
2. Dio regna glorioso sulla terra,
terribile e degno di ogni lode,
date a Lui la gloria del suo nome,
prostratevi alla sua maestà.
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160. - ADESTE FIDELES

3. Gioiscano i cieli e la terra davanti
al Signore che viene,
Egli giudica il mondo con giustizia e
con verità tutte le genti.

Adeste fideles læti triumphantes,
venite, venite in Bethlehem.
Natum videte Regem angelorum.
Venite ad oremus Dominum.
En grege relicto humiles ad cunas,
vocati pastores adproperant,
et nos ovanti gradu festinemus.
Venite adoremus Dominum.
Æterni Parentis splendorem
æternum, velatum sub carne
videbimus, Deum infantem pannis
involutum. Venite ad oremus
Dominum.

158. - CIELO NUOVO
RIT.: CIELO NUOVO È LA TUA
PAROLA, NUOVA TERRA
LA TUA CARITÀ!
AGNELLO IMMOLATO
E VITTORIOSO, CRISTO GESÙ,
SIGNORE
CHE RINNOVI L’UNIVERSO.
1. Destati dal sonno che ti opprime,
apri gli occhi sulla povertà.
Chiesa a cui lo Spirito ripete: ‘Ti ho
sposato nella fedeltà’. (Rit.)
2. Voltati e guarda la mia voce
nessun uomo dice verità!
Vedi che germoglia proprio adesso
questa luce nell’oscurità. (Rit.)
3. Apri gli orizzonti del tuo cuore al
Vangelo della carità.
Sciolti sono i vincoli di morte: io
farò di te la mia città. (Rit.)

161. - QUANNO NASCETTE
NINNO
1. Quanno nascette Ninno,
quanno nascette Ninno a Betlemme,
era notte e pareva miezojuorno...
Maje le stelle, lustre e belle,
se vedèttero accussí...
e ‘a cchiù lucente,
jette a chiammá li Magge a
ll’Uriente.
Maje le stelle, lustre e belle,
se vedèttero accussí...
Se vedèttero accussí...
2. De pressa se scetajeno
de pressa se scetajeno ll’aucielle...
cantanno de na forma tutta nova:
Pe’ nsi’ ‘agrille, co’ li strille,
e zompanno ‘a ccá e ‘a llá:
- E’ nato! E’ nato! - decévano - lo Dio che nce ha
criato! Pe’ nsi’ ‘agrille, co li strille
e zompanno ‘a ccá e ‘a llá...
E zompanno ‘a ccá e ‘a llá...
3. Co’ tutto ch’era vierno,
co’ tutto ch’era vierno, Ninno bello,
nascettero a migliara rose e sciure...
Pe’ nsi’ ‘o ffieno, sicco e tuosto,

159. – TU, VENUTO ALLA RIVA
1. Tu venuto alla riva, non cercavi
né saggi ne ricchi,
solo mi chiedi che io ti segua.
RIT.: TU, SIGNOR, MI HAI
GUARDATO NEGLI OCCHI,
SORRIDENDO, HAI DETTO
IL MIO NOME; SULLA SPIAGGIA
HO LASCIATO LA BARCA,
INSIEME A TE SOLCHERÒ
UN ALTRO MAR.

2. Tu mi conosci, Signore, non
possiedo né oro né argento,
solo una rete e il mio lavoro. (Rit.)
4. Tu, pescator d’altri laghi, ansia
eterna di un cuore che cerca,
amico buono, così ti chiami. (Rit.)
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ca fuje puosto sott’a te,
se ‘nfigliulette
e de frunnelle e sciure se vestette...
Pe’ nsi’ ‘o ffieno,
sicco e tuosto,
ca fuje puosto sott’a te

2. La fede di quel trono
da Cristo in te poggiata
riscontri in ogni tono
la lode meritata.
Ave, S. Pietro Apostolo,
dei dodici il diletto,
la prece a Te, qual volo,
salga festosa al ciel.
Ave, custode santo
del Paradiso intero,
accogli il nostro canto
qual dono più sincero.
Ave, di quell’immensa
Basilica Romana
Patron, che più dispensa
la gloria sovran.

162. - VENIAMO
AI TUOI PIEDI
1. Veniamo ai tuoi piedi,
o Madre d’amor.
Ascoltaci! Vedi:
siam tutti un sol cuor.
Rit: Ave Maria.
2. Miriamo il tuo viso
Più bello del sol:
quel dolce sorriso
conforta ogni duol. (RIT.)
3. Mirati è cantare
Prodigi d’amor:
si perde, scompare
l’antico squallor. (RIT.)
4. Ti ammanta una storia
D’arcano splendor:
Maiori, che è tua gloria,
ne palpita ancor. (RIT.)

164. - SYMBOLUM ’77
(Tu sei la mia vita)
1. Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò
finchè avrò respiro,
fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se tu sei cori me:
io ti prego, resta con me.
2. Credo in te, Signore,
nato da Maria:
Figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando - io lo so - tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.
3. Tu sei la mia forza: altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà:
so che la tua mano forte
non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
4. Padre della vita,
noi crediamo in te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in te.
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi:

163. - INNO A S. PIETRO
1. Un cantico celeste
d’accenti armonioso
per allietar le feste
s’elevi a te brioso.
Il labbro del fedele
ripeta il vago accento
che faccia l’uom crudele
l’inteso suo mutar.
Patron diletto nostro
S. Pietro pescatore
ravvedi ogni altro mostro
perverso peccatore.
la schiera ognor beata
degli innocenti petti,
la musica lodata
con gaudio elevi a te.
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tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

in cielo la stanza prepara per me (Rit.)
9. In questa mia vita di pianto e dolore,
la gioia del core, o Madre, sei tu.
(Rit.)

165. - FRATELLO SOLE,
SORELLA LUNA

167.- INNO A MARIA
(Canzoncina)

1. Dolce sentire come nel mio cuore
ora umilmente sta nascendo amore
dolce capire che non son più solo
ma che son parte di un’immensa vita,
che generosa risplende intorno a me,
dono di Lui, del suo immenso amore.
(2 volte)
2. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna,
la madre terra con frutti, prati e fiori
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura,
fonte di vita per le sue creature.
Dono di lui, del suo immemso amore.
(2 volte)

1.- Ai piedi di Maria - venite tutti
ognora, andiamo dalla Signora - e là
troveremo pietà.
2.- Voi, che bramate il cielo, - venite
da Maria, quella è la vera via, - che
accoglie il vero ben.
3.- Chi vuole il paradiso, - chiami
sempre Maria, quella è la madre
mia, - che accoglie i peccatori.
4.- Al paradiso andiamo, - devoti di
Maria, ci andiam con allegria - e
con la felicità.
5.- Bellezza del paradiso, - celeste
mia regina, o mamma mia divina, prega Gesù per me.
6.- O stella mattutina, - o sole
risplendente, rischiara la mia mente,
- o mamma di Gesù.
7.- Tu sei la nostra madre, - la
nostra protettrice stu core mio
infelice - soccorso vuol da te.
8.- Tu sei la bella stella, - che
proteggi Maiori, a te ricorre
ognuno, - che grazie ci vuoi far.
9.- Vorrei salire in cielo, - con te in
paradiso, vedere il tuo bel viso - e
poi veder Gesù.

166. - INNO ALLA MADONNA
DELL’AVVOCATA
Rit.: EVVIVA MARIA
1. Sull’alto Falerzio, con canti giulivi
saliamo festivi con gioia nel cuor
(Rit.)
2. La Vergine bella, la Madre divina
del cielo Regina ci attende lassù. (Rit.)
3.’Qui voglio la fede, qui voglio
l’altare, qui venga a pregare
chi m’ama di cor. (Rit.)
4. Sì disse a Gabriele nell’erma
spelonca, e il popolo lieto
a gara v’andò (Rit.)
5. O Madre divina, dell’ermo
Avvocata, io dico e ripeto quest’inno
d’amor (Rit.)
6. O Vergine bella, o Madre di Dio,
in questo cuor mio accendi l’amor.
(Rit.)
7. O Stella del mare, mia cara Maria,
dell’anima mia sei l’unico fior. (Rit.)
8. O mistica Rosa, di pura fragranza,

168. - SIGNORE, TU SEI
NOSTRO AMICO
1. Signore, tu sei nostro amico
è ci vuoi bene in ogni istante…
ma il nostro cuore non ti pensa
e si dimentica di te.
Rit.: Signore, rivolgi ancora gli
occhi su di noi e sorridici,
perdonaci, perché
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siamo figli tuoi.
2. Cristo Gesù, sei nostro fratello
E vivi nelle nostre case…
Ma spesso manca la tua pace,
perché non accogliamo te. (Rit.)
3. Signore, tu sei nostro maestro
Ci insegni avivere bene…
Ma spesso noi scegliamo male,
dimendicandoci di te. (Rit.)

Rit.:

Fra i cori angelici sei
l’armonia. Ave Maria.
2. Nome castissimo, Nome pietoso,
Tu sei speranza al bisognoso. (Rit.)
3.- Nome dolcissimo, Nome
d’amore, Tu sei conforto all’uom
che muore. (Rit.)
171.- ALLA MADONNA
IMMACOLATA
1.- Madre nostra Immacolata, - di
Maiori onore e speme, i tuoi figli
uniti insieme così cantano di Te.
(2v)
2.- La tua fronte è puro latte, gli
occhi son di tortorella, fra le donne
sei la più bella perché Madre di
Gesù. (2v)
3.- Questa stella che ti brilla così
viva sopra il core simboleggia il tuo
candore: il divino tuo Figliuolo. (2v)

169. - RESURREZIONE
1. Che gioia ci hai dato, Signore del
cielo, Signore del grande universo,
che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita.
2. 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.
3. Chi cercate, donne, quaggiù,
chi cercate, donne, quaggiù,
quello ch’era morto non è qui
è risorto! Sì, come aveva detto
anche a voi.
Voi gridate a tutti che è risorto Lui,
tutti che è risorto Lui.
4. 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 ha salvato tutti noi, uomini con Te,
tutti noi, uomini con Te.

172. - CHRISTUS VINCIT !
Rit.:

Christus vincit!
Christus regnat!
Christus, Christus imperat!
1. Protreggi, Signore, il Sommo
Pontefice N.N., il vescovo N.N.,
tutti i presbiteri della Chiesa di
Amalfi-Cava de’ Tirreni (Rit.)
2. Popoli tutti, lodate il Signore,
esaltateLo genti. E’ forte il suo
amore per noi, la verità del Signore
è per sempre. (Rit.)
3. Gloria al Padre, al Figlio e allo
Spirito Santo, come era in principio,
ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen!
(Rit).

170. - NOME DOLCISSIMO
1. Nome dolcissimo, Nome
d’amore, Tu sei rifugio al peccatore.

Alla maggior gloria di Dio
e della B .V.Santa Maria a Mare
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