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Confesso 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, 

che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, 

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 

E supplico la beata sempre Vergine Maria, 

gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, 

di pregare per me il Signore Dio nostro. 
 
 
 

Gloria 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 

tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 

tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; 

tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,  

tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen.  

 



Padre Nostro 
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,  

come in cielo così in terra.  

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.  

 
Credo 

(Simbolo Apostolico) 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra 

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 

il quale fu concepito di Spirito Santo, 

nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, 

fu crocifisso, morì e fu sepolto; 

discese agli inferi; 

il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, 

siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 

di là, verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, 

la santa Chiesa cattolica, la comunione dei Santi, 

la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne, 

la vita eterna. Amen. 
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1 - ACCOGLI I NOSTRI 

                DONI 

 
Accogl i,  Signore i nostr i doni  
in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà  
e la tua grandezza.  

Noi Ti offr iamo le cose 
che Tu stesso ci hai dato 
e Tu in cambio donaci,  
donaci Te stesso.  

Accogl i Signore i nostr i doni.  
 
 

2 –    ALLELUIA 

    (Canto per Cristo)  

 
Canto per Cr isto  
che mi l ibererà  
quando verrà nel la glor ia,  
quando la vita  
con Lui r inascerà 
al leluia, alleluia.  

Alleluia, alleluia, al leluia, 
alleluia, alleluia!      (x 2) 

Canto per Cr isto:  
in Lui r if ior irà  
ogni speranza perduta;  
ogni creatura 
con Lui r isorgerà  
al leluia, alleluia.  

Alleluia, alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia!      (x 2) 
 
 
 
 
 
 

3 –    ALLELUIA 

       (Chi ascolta) 

 

Chi ascolta le mie parole  
e le mette in pratica 
alleluia, alleluia, al leluia,  
rimane saldo come la casa  
costruita sopra la roccia.  

Alleluia, alleluia,alleluia,  
Alleluia, alleluia, alleluia,  
rimane saldo come 
la casa costruita 
sopra la roccia,  
sopra la roccia.  
 

4 –   ALLELUIA 

       (Di Natale) 

 

Alle, alleluia, al leluia!  
Viene i l Salvatore!  
Gloria su nel cielo!  
Alle, alleluia, al leluia!  
Viene i l Salvatore!  
Pace sulla terra!  
 

5 –   ALLELUIA 

    (Ed oggi ancora) 

 

Alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia!  
Alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia!  

Ed oggi ancora, mio Signore,  
ascolterò la tua parola,  
che mi guida nel cammino 
della vita.   RIT. 



6 -   ALLELUIA 

        (Irlandese) 

 
Alleluia, alleluia!  
Alleluia, alleluia!  

Cantate al Signore con gioia:  
grandi prodigi ha compiuto, 
cantateLo in tutta la terra!  

Alleluia, alleluia!  
Alleluia, alleluia!  

Agli occhi di tutte le genti  
mostra la sua grandezza,  
rivela la sua giust izia.  

Alleluia, alleluia!  
Alleluia, alleluia!  

 

7 –    ALLELUIA 

      (La nostra festa)  

 

Alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia.  
Alleluia, alleluia, alleluia!  
                                 (x 2) 
La nostra festa 
non deve finire,  
non deve finire e non finirà.  
                                 (x 2) 
Perché la festa siamo noi,  
che camminiamo verso Te,  
perché la festa siamo noi,  
cantando insieme così:  

 

Alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia.  
Alleluia, alleluia, alleluia!  
                                 (x 2) 
 

8 –    ALLELUIA 

        (La tua parola)  

 
Alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia, alleluia!  

La tua parola, Signore, 
è parola di vita eterna.   RIT. 

La tua croce, Signore,  
ci darà la tua salvezza.   RIT. 

Signore, r imani con noi  
e avremo la vita eterna.   RIT. 
 
 

9-    ALLELUIA 

     (Passeranno i cieli)  

 
Alle, alleluia, 
alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia!  
Alleluia, alleluia! 

Passeranno i c ieli  
e passerà la terra,  

la sua parola non passerà!  
Al leluia, al leluia.  RIT. 
 



10- ALLELUIA (Salmo 117)  

 
Alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia!  (x2)  

Celebrate i l  Signore  
perché è buono,  
eterna è la sua misericordia,  
dica Israele ch’Egli è buono, 
eterna è la sua misericordia.  

Alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia!  (x2)  

La destra del Signore  
 
si è alzata,  
la destra del Signore  
ha fatto meravigl ie;  
non morirò, resterò in vita,  
e annunzierò le opere 
del Signore.    
 
Alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia!  (x2)  
 
La pietra scartata  
dai costruttori  
è divenuta pietra angolare.  
Ecco l ’opera del Signore:  
una meravigl ia ai nostr i occhi.  
 
Alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia!  (x2)  

 

11 –  AMATEVI FRATELLI  

 
“Amatevi,  fratell i ,  
come io ho amato voi!  
Avrete la mia gioia,  
che nessuno vi togl ierà!”  

Avremo la sua gioia,  
che nessuno ci toglierà!  

“Vivete insieme unit i ,  
come i l Padre è unito a me!  
Avrete la mia vita  
se l ’amore sarà con voi!”  

Avremo la sua vita,  
se l’amore sarà con noi!  

“Vi dico ques te parole 
perché abbiate in voi la gioia.  
Sarete miei amici  
se l ’amore sarà con voi!”  

Saremo suoi amici  
se l’amore sarà con noi.  
 
 

12 –  ASTRO DEL CIEL  
 

Astro del ciel,  Pargol divin,  
mite agnel lo Redentor.  
Tu, che i vat i da lungi sognar,  
Tu, che angel iche voci nunziar.  
 

Luce dona alle menti,  
pace infondi nei cuor.  (x 2)  

Astro del ciel,  Pargol divin,  
mite agnel lo Redentor.  
Tu, di st irpe regale decor,  
Tu, virgineo mist ico f ior.  
 

Luce dona alle menti,  
pace infondi nei cuor.  (x 2)  
 

Astro del ciel,  Pargol divin ,  
mite agnel lo Redentor.  
Tu, disceso a scontare l ’error,  
Tu, sol nato a parlare d’amor.  
 

Luce dona alle menti,  
pace infondi nei cuor.  (x 2)  
 



13 –  AVE DI LOURDES 

 
È’ l ’ora che pia  
la squi l la fedel,  
le note c’ invia  
del l ’Ave del Ciel.  

Ave, ave, ave Maria,  
ave, ave, ave Maria.  

A tutt i perdona 
la colpa e l ’error,  
al mondo tu dona 
la pace e l ’amor.        RIT. 

O bella Regina 
che regni lassù,  
proteggi e difendi  
la tua gioventù.         RIT. 

In tutte le case 
r isplenda i l tuo amor,  
vi regni la legge 
che ha dato i l  Signor. RIT. 
 
 

14 –    AVE MARIA 
         (Donna del l ’attesa)  
 

Ave Maria, Ave! 
Ave Maria, Ave!  

Donna del l ’attesa  
e Madre di speranza 
ora pro nobis,  
Donna del sorr iso  
e Madre del si lenzio  
ora pro nobis.  
Donna di frontiera  
e Madre dell ’ardore  
ora pro nobis,  
Donna del r iposo 
e Madre del sent iero  
ora pro nobis.   RIT.  

Donna del deserto  

e Madre del respiro  
ora pro nobis,  
Donna del la sera  
e Madre del r icordo 
ora pro nobis.  
Donna del presente  
e Madre del r itorno 
ora pro nobis,  
Donna del la terra  
e Madre dell ’amore  
ora pro nobis.   RIT. 
 
 

15 –  BEATITUDINE 
 

1. Dove due o tre  
sono r iunit i nel mio nome,  
io sarò con loro,  
pregherò con loro,  
amerò con loro  
perché i l mondo venga a Te,  
o Padre,  
conoscere i l tuo amore 
e avere vita con Te.  

2. Voi che siete luce  
del la terra, miei amici,  
r isplendete sempre 
del la vera luce 
perché i l mondo creda 
nel l ’amore che c’è in voi,  
o Padre,  
consacral i per sempre 
e diano glor ia a Te.  

3. Ogni beatitudine  
vi attende nel mio giorno  
se sarete unit i,  
se sarete in pace,  
se sarete puri  
perché voi vedrete Dio,  
che è Padre,  
in Lui la vostra vita  
gioia piena sarà.  



4. Voi che ora siete  

miei discepol i nel mondo,  
siate test imoni  
di un amore immenso;  
date prova di quel la  
speranza che c’è in voi,  
coraggio,  
vi guiderò per sempre,  
io r imango con voi.  

5. Spir ito che animi  
la Chiesa e la r innovi,  
donale fortezza,  
fa’ che sia fedele  
come Cristo, che muore 
e r isorge, perché i l Regno 
del Padre 
si compia in mezzo a noi  
e abbiamo vita in Lui.  

E abbiamo vita in Lui!  
 

16 –  BENEDETTO SEI TU 

 

Benedetto sei Tu,  
Dio dell ’universo,  
dal la tua bontà 
abbiamo r icevuto 
questo pane,  
frutto del la terra 
e del nostro lavoro:  
lo present iamo a Te,  
perché diventi per noi  
cibo di vita eterna.  

Benedetto sei Tu,  
Dio dell ’universo,  
dal la tua bontà 
abbiamo r icevuto 
questo vino,  
frutto del la vite 
e del nostro lavoro:  
lo present iamo a Te,  
 

perché diventi per noi  
bevanda di salvezza.  

Benedetto sei Tu,  
benedetto sei Tu, Signor!  
 

17 –    BENEDICI 

         O SIGNORE 

 

Nebbia e freddo,  
giorni lunghi e amari  
mentre i l seme muore.  
Poi i l  prodigio,  
ant ico e sempre nuovo, 
del primo f i lo d’erba.  
E nel vento del l ’estate  
ondeggiano le spighe,  
avremo ancora pane!  

Benedici o Signore 
questa offerta che 
portiamo a Te; 
facci uno, come il pane 
che anche oggi 
hai dato a noi.    (x 2)  

Nei f i lari  
dopo i l lungo inverno 
fremono le vit i.  
La rugiada 
avvolge nel si lenzio  
i pr imi tralci verdi.  
Poi i color i del l ’autunno  
coi grappoli maturi,  
avremo ancora vino!  

Benedici o Signore 
questa offerta che 
portiamo a Te; 
facci uno, come il vino 
che anche oggi 
hai dato a noi.    (x 2) 
 



18 –    CAMMINIAMO  

    INCONTRO AL SIGNORE 

 
Camminiamo incontro al Signore 
camminiamo con gioia, 
egli viene non tarderà, 
egli viene ci salverà. 
 

Egli viene, il giorno è vicino 
e la notte va verso l’aurora, 
eleviamo a Lui l’anima nostra 
non saremo delusi, 
non saremo delusi.   RIT. 
 

Egli viene, vegliamo in attesa, 
ricordando la sua parola, 
rivestiamo la forza di Dio  
per resistere al male, 
per resistere al male.   RIT. 
 

Egli viene, andiamogli incontro 
ritornando sui retti sentieri, 
mostrerà la sua misericordia, 
ci darà la sua grazia, 
ci darà la sua grazia.   RIT. 
 

Egli viene, è il Dio fedele 
che ci chiama alla sua comunione, 
il Signore sarà il nostro bene, 
noi la terra feconda, 
noi la terra feconda.   RIT. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

19 –  CANTIAMO TE 

 
Cant iamo Te, 
Signore del la vita:  
i l  nome tuo 
è grande sulla terra,  
tutto parla di Te 
e canta la tua glor ia.  
Grande Tu sei  
e compi meravigl ie:  
Tu, sei Dio.  

Cant iamo Te, 
Signore Gesù Cristo:  
Figl io di Dio  
venuto sul la terra,  
fatto uomo per noi  
nel grembo di Maria.  
Dolce Gesù 
r isorto dal la morte  
sei con noi.  

Cant iamo Te, 
Amore senza f ine:  
Tu, che sei Dio,  
lo Spir ito del Padre,  
viv i dentro di noi  
e guida i nostr i passi.  
Accendi in noi  
i l  fuoco del l ’eterna  
carità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 –  CANTICO DELLA 

         BEATA VERGINE 
 

L’anima mia magni f ica  
i l  Signore *  
e i l  mio spir i to esul ta in Dio,  
mio salvatore,  

perché ha guardato l ’umil tà  
del la sua serva.  *  
D’ora in poi tu tte le generaz ioni  
mi chiameranno beata.  

Grandi  cose ha fat to in me  
l ’Onnipotente *  
e Santo è i l  suo nome:  

d i generazione in generaz ione 
la sua miser icordia *  
s i  es tende su quel l i  che  
lo temono.  

Ha spiegato la  potenza  
del  suo bracc io,  *  
ha disperso i  superbi  
nei  pens ier i  del loro cuore;  

ha rovesc iato i  potent i  
dai  troni ,  *  
ha innalzato gl i  umi l i ;  

ha r ico lmato d i beni  
g l i  af famat i,  *  
ha r imandato i  r icchi  
a mani  vuote.  

Ha soccorso Israele,  
suo servo, *  
r icordandos i del la  sua  
miser icord ia,  

come aveva promesso  
a i nostr i  padr i ,  *  
ad Abramo e a l la  sua  
d iscendenza,  per  sempre.  

Glor ia a l  Padre e a l  F ig l io  *  
e a l lo  Spir i to  Santo,  

come era in pr inc ip io  
ora e sempre *  
nei  secol i  dei  secol i ,  amen!  

21 –  CHIARA È LA TUA 

              SORGENTE 
 

Chiara è la tua parola  
che guida i passi  
del mio cammino,  

chiara è la tua sorgente 
quest ’acqua viva  
che mi r istora,  

chiara è la luce amica 
del sole nuovo che mi r iscalda,  

chiara è la notte stessa  
perché Tu vegl i sui f ig l i tuoi.  
 

E non andrò lontano 
mai da Te 
e canterò la vita  
che mi dai  

e seguirò la strada 
che Tu fai  
e amerò i figli  
che Tu avrai.  
 

Amo la tua bellezza  
che mi sorr ide nei miei fratell i ,  

amo la tenerezza,  
che mi c irconda 
di mani amiche,  

amo i l tuo canto eterno dietro  
lo sguardo di un nuovo f igl io,  

amo anche i l tuo silenzio  
perché vuol dire  
che ascolt i me.  
 

E non andrò lontano 
mai da Te 
e canterò la vita  
che mi dai  

e seguirò la strada 
che Tu fai 
e amerò i figli  
che Tu avrai.  



22 –  CHIESA DEL RISORTO 

 
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. 
  

Dal crocifisso Risorto 
nasce la speranza, 
dalle sue piaghe la salvezza, 
nella sua luce noi cammineremo, 
Chiesa redenta dal suo amore. 
 

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. 
 

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. 
 

Chiesa in cammino verso Cristo 
nella speranza e nella fede, 
tu sfidi il mondo con l’amore, 
tu vinci il male con la verità. 

Canta con gioia il tuo Creatore, 
loda per sempre la sua grazia, 
tu dallo Spirito redenta 
sposa di Cristo nella carità. RIT. 

23 – CHIESA DI DIO 
 

Chiesa di Dio,  
popolo in festa,  
alleluia, alleluia!  
Chiesa di Dio,  
popolo in festa,  
canta di gioia,  
i l  Signore è con te.  

Dio t i ha scelto, Dio t i chiama,  
nel suo amore t i vuole con sé:  
spargi nel mondo 
il suo Vangelo,  
seme di pace e di bontà.   RIT. 

Dio t i guida come un padre:  
tu r itrovi la v ita con Lui.  
Rendigl i grazie,  s i i fedele,  
f inché i l suo Regno t i apr irà.  
                                   RIT. 
Dio t i nutre col suo cibo,  
nel deserto r imane con te.  
Ora non chiudere i l tuo cuore:  
spezza i l tuo pane 
a chi non ha.   RIT. 

Dio mantiene la promessa:  
in Gesù Cristo t i trasformerà.  
Porta ogni giorno la preghiera  
di chi speranza non ha più.  
                                 RIT. 
Chiesa, che vivi nel la storia,  
sei test imone di Cristo quaggiù  
apri le porte ad ogni uomo,  
salva la vera l ibertà.    RIT. 

Chiesa, chiamata al sacrif ic io  
dove nel pane si offre Gesù,  
offr i gioiosa la tua vi ta 
per una nuova umanità.   RIT. 
 
 



24 –  COL TUO AMOR 

 
Col tuo amor, col tuo poter,  
Gesù riempi la mia vita.  (x 2) 

Ed io t i adorerò 
con tutto i l  cuore,  
ed io t i adorerò 
con tutta la mente,  
ed io t i adorerò 
con tutte le forze.  
Tu sei i l  mio Dio.    RIT. 
 

E cercherò i l tuo volto  
con tutto i l  cuore,  
e cercherò i l tuo volto  
con tutta la mente,  
e cercherò i l tuo volto  
con tutte le forze.  
Tu sei i l  mio Dio.  
Tu sei i l  mio Signor.  

Sei i l  mio Signor!  
 
 

25 –    COME È BELLO 

  SIGNORE STARE INSIEME 
 

Com’è bello S ignore 
stare insieme 
ed amarci come ami Tu: 
qui c’è Dio, alleluia!  

La carità è paziente,  
la car ità è benigna,  
comprende, non s’adira  
e non dispera mai.   RIT. 

La carità perdona,  
la car ità si adatta,  
si dona senza sosta  
con gioia ed umiltà.   RIT. 

La carità è la legge,  
la car ità è la vita,  

abbraccia tutto i l  mondo  
e in Ciel s i compirà.   RIT. 

I l  pane che mangiamo,  
i l  corpo del Signore,  
di car ità è sorgente  
e centro di umiltà.   RIT. 
 
 

26 –  COME FUOCO VIVO 

 
Come fuoco vivo 
si accende in noi  
un’immensa felicità, 

che mai più nessuno 
ci toglierà, perché 
Tu sei ritornato.  

Chi potrà tacere,  
da ora in poi,  
che sei Tu in cammino 
con noi,  

che la morte è vinta  
per sempre, che 
ci hai ridonato la vita!  

Spezzi i l  pane davanti a noi  
mentre i l  sole è al tramonto:  

ora gl i occhi t i  vedono, 
sei Tu! Resta con noi.    RIT. 

E per sempre t i mostrerai  
in quel gesto d’amore:  

mani che ancora spezzano  
pane  d’eternità.   RIT. 
 
 
 



27 –  COME IL CERVO VA 
 

Come il  cervo va 
all’acqua viva,  
io cerco Te 
ardentemente,  
io cerco Te, mio Dio! 

Di Te, mio Dio,  
ha sete l ’anima mia!  
i l  tuo volto,  
i l  tuo volto, Signore,  
quando vedrò?   RIT.  

Mi chiedono  
e mi tormentano: " Dov'è,  
dov’è i l  tuo Dio? "  
Ma io spero in Te: sei Tu 
la mia salvezza!    RIT.  

I l  cuore mio 
si strugge quando si r icorda  
del la tua casa:  
Io cantavo con gioia  
le tue lodi.    RIT. 

A Te io penso 
e r ivedo quel lo che hai  
fatto per me, 
grandi cose, Signore,  
mio Dio.    RIT.  

Ti loderò,  
Signore, e t i canterò 
i l  mio grazie.  
Tu sei fresca fonte, l 'acqua 
del la mia vita.   

 

28 –  COME PANE NUOVO  
 

Come pane nuovo,  
come vino buono 
siamo davant i a Te, Signore.  

Come pane nuovo,  
come vino buono 
siamo davant i a Te, Signore.  

Come pane nuovo,  
come vino buono 
siamo davant i a Te, Signore.  

Come pane nuovo,  
come vino buono 
siamo davant i a Te, Signore.  
 

29 -  COME TU MI VUOI  

 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re,   

che si compia in me la tua volontà.   

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,   

plasma il cuore mio e di te vivrò.   

Se tu lo vuoi Signore manda me   

e il tuo nome annuncerò. 
 

Come tu mi vuoi io sarò,   

dove tu mi vuoi io andrò.   

Questa vita io voglio 

donarla a te,   

per dar gloria al tuo nome 
mio Re. 

Come tu mi vuoi io sarò,   

dove tu mi vuoi io andrò.   

Se mi guida il tuo amore 

paura non ho,    

per sempre io sarò   
 

come tu mi vuoi.   (finale 2 volte) 
 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re, 

che si compia in me la tua volontà.   

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,   

plasma il cuore mio e di te vivrò.   

Tra le tue mani mai più vacillerò   

e strumento tuo sarò.   RIT. 

 
 



30 –  CON QUESTO PANE 
 

In questo pane noi riceviamo 
il vero corpo del Salvatore 
che si fa cibo per tutti noi. 

Con questo pane, 
con questo vino, 
Gesù Signore dimora 
in mezzo a noi, 
è la salvezza 
offerta ad ogni uomo. 

In questo vino noi riceviamo 
il vero sangue dell’alleanza 
che è bevanda per tutti noi.   RIT. 
 

Su questa mensa noi celebriamo 
il sacrificio del Redentore 
che ci consacra nel suo amore. 
                                               RIT. 
 

31 – CRISTO È RISORTO 

          VERAMENTE 
 

Cristo è risorto veramente, 
alleluia! Gesù, il vivente, 
qui con noi resterà.  
Cristo Gesù, Cristo Gesù 
è il Signore della vita.  
 

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

Tu, Signore, amante della vita,  
mi hai creato per l'eternità.  
La vita mia, Tu, 
dal sepolcro strapperai,  
con questo mio corpo ti vedrò.   RIT.  
 

Tu mi hai donato la tua vita,  
io voglio donar la mia a Te.  
Fa che possa dire:  

“Cristo vive anche in me”  
e quel giorno io risorgerò.   RIT. 
 

 

32 –     CRISTO GESÙ 

  SPERANZA DELLE GENTI  

 
Cristo Gesù speranza delle genti, 
Cristo Gesù salvezza 
di ogni debole, 
Cristo Gesù ricchezza 
di ogni povero, 
sei la mia eredità. 
 
Luce del mondo sei, 
sole senza tramonto. 
Il tuo splendore 
rischiara la notte 
e guida i passi miei.   RIT. 
 
Re di speranza e di pace, 
gioia del mondo sei. 
La tua giustizia 
e la tua misericordia 
splendono su di me.   RIT. 
 
Quando verrai nella gloria 
del Regno del Padre tuo, 
giudicherai con sapienza 
e indulgenza 
e i miti accoglierai.   RIT. 
 
 
 



33 – CRISTO RISUSCITI 

 

Cristo risusciti  
in tutti i  cuori.  
Cristo si celebri,  
Cristo si adori.  
Gloria al Signor!  
 

Cantate o popoli,  
del regno umano,  
Cristo sovrano!  
Cristo si celebri,  
Cristo si adori.  
Gloria al Signor!   RIT. 

Noi r isorgiamo in Te, 
Dio salvatore,  
Cristo Signore!  
Cristo si celebri,  
Cristo si adori.  
Gloria al Signor!   RIT. 
 
 

34 –     CRISTO VIVE 

            IN MEZZO A NOI 
 

Jesus Chist, you are my life,  
alleluia, alleluia.  
Jesus Chist, you are my life,  
you are my life, alleluia.  
 

Cristo vive in mezzo a noi,  
alleluia, alleluia.  
Cristo vive in mezzo a noi,  
in mezzo a noi, alleluia.  
 

Tu sei via, sei verità,  
Tu sei la nostra vita;  
camminando insieme a Te,  
vivremo in Te per  sempre. RIT. 
 

 

Ci raccogli nel l ’unità,  
riunit i nel l ’amore;  
nel la gioia dinanzi a Te,  
cantando la tua g lor ia.   RIT. 
 

Nella gioia camminerem,  
portando il tuo Vangelo;  
testimoni di carità,  
f igli di Dio nel mondo.   RIT. 
 
 

35 –  CRUCEM TUAM 

 

Crucem tuam 
adoramus Domine,  
resurrectionem tuam 
laudamus Domine.  

Laudamus et glorif icamus,  
resurrectionem tuam 
laudamus Domine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 –  DALL’AURORA AL  

              TRAMONTO 
 

Dall’aurora io cerco Te, 
fino al tramonto ti  chiamo,  
ha sete solo di Te 
l ’anima mia,  
come terra deserta.  

Non mi fermerò 
un solo istante,  
sempre canterò la tua lode,  
perché sei i l  mio Dio,  
i l  mio r iparo;  
mi proteggerai  
al l ’ombra del le tue ali.    RIT. 

Non mi fermerò 
un solo istante,  
io racconterò le tue opere,  
perché sei i l  mio Dio,  
unico bene;  
nul la mai potrà  
la notte contro di me.  

Dall’aurora io cerco Te, 
fino al tramonto ti  chiamo,  
ha sete solo di Te 
l ’anima mia,   
come terra deserta.  

Ha sete solo di Te 
l ’anima mia,  
come terra deserta.  
 

37 –  DELL’AURORA TU  

          SORGI PIÙ BELLA 

 
Dell ’aurora tu sorgi più bel la,  
coi tuoi raggi fai l ieta la terra e  
fra gl i astr i che i l c ielo r inserra,  
non v’è stella più bel la di Te.  

Bella tu sei qual sole,  
bianca più della luna 
e le stelle più belle  

non son belle al par di Te.  
                                 (x 2) 
T’incoronano dodici stel le,  
sui tuoi piè piegan l ’al i  
del vento,  del la luna 
s’ incurva l ’argento,  
i l  tuo manto ha i l colore  
del c iel .  
 

Bella tu sei qual sole,  
bianca più della luna 
e le stelle più belle  
non son belle al par di Te.  
                                 (x 2) 

38  –  DIO APRIRÀ UNA VIA  

 
Dio aprirà una Via 
dove sembra non ci sia, 
come opera non so,  
ma una nuova Via vedrò. 
Dio mi guiderà, 
mi terrà vicino a sé. 
Per ogni giorno, amore e forza 
Lui mi donerà, una Via aprirà. (2v.) 
 

Traccerà una strada nel deserto, 
fiumi d'acqua viva io vedrò. 
Se tutto passerà, 
la sua Parola resterà. 
Una cosa nuova Lui farà. 
 

Dio aprirà una Via 
dove sembra non ci sia, 
come opera non so,  
ma una nuova Via vedrò. 
Dio mi guiderà, 
mi terrà vicino a sé. 
Per ogni giorno, amore e forza 
Lui mi donerà, una Via aprirà. (2v.) 
 

Per ogni giorno, amore e forza 
Lui mi donerà, una Via aprirà. 
 



39 –  DIO TI ADORERÒ 

 
Dio t i adorerò,  
nel tuo tempio dimorerò,  
le tue vie conoscerò,  
la mia voce nel la not te  
innalzerò.  

Dio t i cercherò,  
nel tuo tempio dimorerò,  
le tue vie conoscerò,  
la mia voce nel la not te  
innalzerò.  

Dio t i invocherò,  
nel tuo tempio dimorerò,  
le tue vie conoscerò,  
la mia voce nel la not te  
innalzerò.  

Dio mi prostrerò,  
nel tuo tempio dimorerò,  
le tue vie conoscerò,  
la mia voce nel la not te  
innalzerò.  

 

40 –  DONA LA PACE 

 
Dona la pace, dona la pace,  
ai nostr i cuori,  o Signore.  
Dona la pace, dona la pace,  
ai nostr i cuori,  o Signore.  
Resta qui,  insieme a noi ,   
resta qui,  insieme a noi  
e la pace regnerà.  
 

Dona l ’amore, dona l ’amore,  
ai nostr i cuori,  o Signore.  
Dona l ’amore, dona l ’amore,  
ai nostr i cuori,  o Signore.  
Resta qui,  insieme a noi ,   
resta qui,  insieme a noi  
e l ’amore regnerà.  

Dona la pace, dona la pace,  
al mondo intero, o Signore.  
Dona la pace, dona la pace,  
al mondo intero, o Signore.  
Resta qui,  insieme a noi,   
resta qui,  insieme a noi  
e la pace regnerà.  
 

41 –      DONAMI 

          IL TUO AMORE 

 
All’aurora il mio spirito ti cerca 
come terra arida senz’acqua. 
O Signore vieni in mio aiuto, 
la tua mano poni su di me. 
 

Vengo a Te, Signore della vita, 
la mia anima anela solo a Te. 
I miei occhi cercano il tuo volto 
Mio Dio, mio Re. 
 

Donami il tuo amore, o Signor 
con il tuo potere toccami, 
manda la tua grazia come 
un fiume su di me e liberami, 
consolami, guariscimi 
 

Ho bisogno di Te, o mio Signore, 
la tua pace scenda nel mio cuore. 
Come un cieco cerco la tua luce, 
la tua mano guidi i passi miei. 
 

Vengo a Te Signore della vita, 
la mia anima anela solo a Te. 
I miei occhi cercano il tuo volto 
Mio Dio, mio Re. 
 

Donami il tuo amore, o Signor 
con il tuo potere toccami, 
manda la tua grazia come 
un fiume su di me e liberami, 
consolami, guariscimi 



42 – DOV’È CARITÀ 

             E AMORE 

 
Dov’è carità e amore  
qui c’è Dio.  

Ci ha r iunit i  tutt i insieme 
Cristo amore:  
ral legr iamoci  
esultanti nel Signore,  

onor iamo e amiamo 
il Dio vivente 
e amiamoci tra noi  
con cuore sincero.   RIT. 

Chi non ama 
nel le tenebre r imane 
e dal l ’ombra  
del la morte non r isorge,  

mentre noi nell ’amore  
camminiamo e saremo 
veri f igl i del la luce.    RIT. 

Noi che in Lui  
formiamo tutt i un solo corpo:  
evit iamo di div iderci tra noi,  

non s’avvertan  
contrast i né discordie  
ma sol regni in mezzo a noi 
Gesù Signore.   RIT. 

Nell ’amore di colui  
che ci ha salvat i,  
siamo tutt i f ig l i  
del lo stesso Padre;  

nel Signor dunque 
amiamoci fratell i ,  
e nul l ’a ltro r icerchiamo  
sul la terra.   RIT. 

 

 

Fa che un giorno 
contempliamo i l tuo volto,  
nel la glor ia dei beat i ,  
Cristo Dio,  

e sarà gioia immensa, 
gioia vera,  
nel l ’eternità fel ice  
senza f ine.   RIT.  
 

43 –  È BELLO LODARTI 

 
È bello lodarti  
cantare il  tuo amore 
annunciare al mattino 
la tua bontà,  la tua fedeltà,  
sulle corde dell’arpa  
e della cetra.   (x 2)  

Son felice Signore 
per quel lo che hai fatto,  
canto di gioia davant i a Te.  

                               RIT. (x 1)  

Signore, Tu mi hai unto 
con olio profumato.  
Fior irà i l  giusto  
nei tuoi atr i  o Signor. RIT. (x 1) 

 

Crescerà come cedro 
nel la casa del nostro Dio,  
per annunziare 
che sei giusto, o Signor.  
                               RIT. (x 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 –  ECCO QUEL CHE 

               ABBIAMO 
 

Ecco quel che abbiamo,  
nulla ci appartiene, ormai.  
Ecco i frutti  della terra  
che Tu moltiplicherai.  
Ecco queste mani,  
puoi usarle, se lo vuoi,  
per dividere nel mondo 
il  pane che Tu hai dato a noi.  

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

Le nostre gocce,  
pioggia fra le mani tue, 
saranno l infa  
di una nuova civ iltà  
e la terra preparerà  
la festa del pane che  
ogni uomo condividerà.  

Sulle strade il  vento 
da lontano porterà 
il  profumo del frumento,  
che tutti  avvolgerà.  
E sarà l 'amore che 
il  raccolto spartirà  
e i l  miracolo del pane 
in terra si ripeterà.  
 

45 – ECCOMI  
 

Eccomi, eccomi!  
Signore io vengo.  
Eccomi, eccomi! Si compia  
in me la tua volontà.  
 

Nel mio Signore ho sperato  
e su me s’è chinato,  
ha dato ascolto al mio grido,  
m’ha l iberato dal la morte.  RIT. 

I  miei piedi ha reso saldi,  
sicur i ha reso i miei passi,  
ha messo sul la mia bocca  
un nuovo canto di lode.  RIT.  

I l  sacr if ic io non gradisci,  
ma mi hai aperto l ’orecchio,  
non hai voluto olocausti,  
al lora ho detto: ” Io vengo! ” RIT  

Sul tuo l ibro di me è scrit to:  
“Si  compia i l  tuo volere” .  
Questo, mio Dio, desidero,  
la tua legge è nel mio cuore.  
                                       RIT  
La tua giust iz ia ho proclamato,  
non tengo chiuse le labbra.  
Non r if iutarmi, Signore,  
la tua miser icordia.    RIT. 

46 –  È GIUNTA L’ORA 
 

È giunta l ’ora  Padre per me 
ai miei amici ho detto che  
questa è la vita conoscere Te  
e i l  f ig l io tuo Cr isto Gesù.  

Erano tuoi,  l i  hai dati a me 
ed ora sanno che torno a Te,  
hanno creduto, conserval i Tu  
nel tuo amore, nel l ’unità.  

Tu mi hai mandato  ai f igl i tuoi  
la tua parola è ver ità  
e i l  loro cuore sia pieno  
di gioia, la gioia vera 
viene da Te.  

Io sono in loro  e Tu in me 
e sian perfett i nell ’unità  
e i l  mondo creda 
che Tu mi hai mandato,  
l i  hai amati come ami me.  



 

47 –  E SONO SOLO 

            UN UOMO 
 

Io lo so, Signore,  
che vengo da lontano,  
prima nel pensiero  
e poi nella tua mano;  
io mi rendo conto  
che Tu sei la mia vita  
e non mi sembra vero 
di pregart i così:  

“Padre d’ogni uomo”  
e non t i ho visto mai,  
“Spir ito di v ita”  
e nacqui da una donna,  
“Figl io ,  mio fratel lo”  
e sono solo un uomo:  
eppure io capisco 
che Tu sei verità.  

E imparerò a guardare  
tutto il  mondo, 
con gli occhi trasparenti  
di un bambino 
e insegnerò a chiamarti 
“Padre nostro”ad ogni  
f iglio che diventa uomo.  (2v.)  

Io lo so, Signore,  
che Tu mi sei v ic ino,  
luce al la mia mente,  
guida al mio cammino,  
mano che sorregge,  
sguardo che perdona 
e non mi sembra vero 
che Tu esista così.  

Dove nasce amore 
Tu sei la sorgente,  
dove c’è una croce  
Tu sei la speranza,  
dove i l tempo ha f ine  
Tu sei vita eterna:  
e so che posso sempre 

contare su di Te!  

E accoglierò la vita  
come un dono 
e avrò il  coraggio 
di morire anch’io  
e incontro a Te verrò 
col mio fratello,  
che non si sente amato 
da nessuno.   (2v.)  
 

48 –  FRUTTO DELLA 

        NOSTRA TERRA 

 
Frutto della nostra terra, 
del lavoro di ogni uomo: 
pane del la nostra vita,  
cibo della quot idianità.  
Tu che lo prendevi un giorno,  
lo spezzavi per i tuoi,  
oggi vieni in questo pane  
cibo vero del l ’umanità.  
 
E sarò pane e sarò vino 
nella mia vita, nelle tue mani . 
Ti accoglierò dentro di me, 
farò di me un’offerta viva ,  
un sacrificio gradito a Te. 
 

Frutto della nostra terra,  
del lavoro di ogni uomo:  
vino delle nostre vigne  
sul la mensa dei fratell i  tuoi.  
Tu che lo prendevi un giorno  
lo bevevi con i tuoi,  
oggi vieni in questo vino  
e t i doni per la v ita mia.    RIT. 
 

 
 
 
 
 



49 –    GENTI TUTTE 

  (Adoriamo il Sacramento)  

 
Genti tutte proclamate 
i l mistero del Signor,  
del suo corpo e del suo sangue  
che la Vergine donò 
e fu sparso in sacr if icio  
per salvar l ’umanità.  
 

Dato a noi da Madre pura,  
per noi tutt i s’incarnò.  
La feconda sua parola  
tra le genti seminò,  
con amore generoso 
la sua vita consumò 
 

Nella notte del la Cena 
coi fratel l i  s i trovò.  
Del pasquale sacro r ito  
ogni regola compì  
e agl i apostol i ammirat i  
come cibo si donò.  
 

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 ver ità.  

ADORIAMO IL SACRAMENTO 
che Dio Padre ci donò.  
Nuovo patto, nuovo r ito  
nel la fede si compì.  
Al mistero è fondamento  
la parola di Gesù.  

Gloria al Padre Onnipotente,  
glor ia al Figl io Redentor,  
lode grande, sommo onore  
al l ’Eterna Car ità.  
Gloria immensa, eterno amore  
al la Santa Tr inità.  Amen 

50 –  GIOVANE DONNA 

 
Giovane donna 
attesa del l ’umanità,  
un desiderio  
d’amore e pura l ibertà.  
I l  Dio lontano 
è qui v ic ino a Te,  
voce e silenzio,  
annuncio di novità.  
 

Ave Maria! Ave Maria!  
 

Dio t ’ha prescelta  
qual madre piena di bel lezza,  
ed i l suo amore 
t ’avvolgerà con la sua ombra.  
Grembo per Dio 
venuto sul la terra,  
tu sarai madre 
di un uomo nuovo.    

Ave Maria! Ave Maria! 
 
Ecco l ’ancel la  
che vive del la tua Parola,  
l ibero i l  cuore,  
perché l ’Amore trovi casa.  
Ora l’attesa  
è densa di preghiera  
e l ’Uomo nuovo 
è qui in mezzo a noi.   RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 –  GLI ANGELI NELLE 

                 CAMPAGNE 
 

Gli angel i  nel le campagne 
cantano l ’ inno: “Gloria in C iel”  
e l ’eco del le montagne  
r ipete i l  canto dei  fedel:  

Gloria in excelsis Deo! 
Gloria in excelsis Deo! 

Oh pastori  che cantate , 
di te i l  perché di  tanto onor .  
qual signore, qual profeta 
meri ta questo gran splendor?  
                                       RIT. 
Oggi è nato in una stal la  
nel la notturna oscuri tà.  
Egli , i l  Verbo, s’è incarnato  
e viene in questa povertà.  RIT.  
 

52 –  GLORIA (But tazzo)  

 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini .2v.  
 

Ti lodiamo, t i  benedic iamo, 
Ti  adoriamo, t i  glori f ichiamo 
Ti rendiamo grazie  
per la tua gloria immensa.  

Signore Dio, Re del  Cielo,  
Dio Padre onnipotente;  
Gesù Cristo, Agnel lo di  Dio,  
Tu, Figl io del Padre.  RIT. 

Tu che togl i  i  peccati  del mondo, 
la nostra suppl ica  
ascolta,  Signore 
Tu che siedi  
al la destra  del Padre 
abbi pietà di  noi!     

Tu solo i l  Santo,  
Tu solo i l  Signore,  
Tu, l ’Al t issimo, Gesù Cristo,  
con lo Spiri to Santo,  
nel la gloria del Padre.  RIT. 

53 – GLORIA DI LOURDES 
 

Gloria! Gloria!  
In excelsis Deo!  

Gloria! Gloria!  
In excelsis Deo! 
 

54 –  GLORIA DI TAIZÉ 
 

Gloria! Gloria!  
Gloria nell ’a lto dei c iel i!  
Gloria! Gloria!  
Al leluia! Al leluia!  
 
Gloria! Gloria!  
Gloria nell ’a lto dei c iel i!  
Gloria! Gloria!  
Al leluia! Al leluia!  
 

55 –  GRANDI COSE 
 

Grandi cose ha fatto 
il  Signore per noi,  
ha fatto germogliare 
i f iori dalle rocce.  
Grandi cose ha fatto 
il  Signore per noi,  
ci ha riportati l iberi  
alla nostra terra;  
ed ora possiamo cantare,  
possiamo gridare 
l ’amore che Dio  
ha versato su noi.  

Tu, che sai,  
strappare dal la morte,  
hai sol levato i l  nostro viso 
dal la polvere.  
Tu, che hai,  
sentito i l  nostro pianto,  
nel nostro cuore 
hai messo un seme 
di felicità.   RIT. 



56 –  GUARDA QUESTA 

                  OFFERTA 

 

Guarda questa offerta,  
guarda a noi Signor,  
tutto noi t i offriamo 
per unirci a Te.  

 

Nella tua Messa, 
la nostra messa. 
Nella tua Vita, 
la nostra vita.   (x 2)  

 

Che possiamo offr irt i  
nostro Creator? 
Ecco i l nostro niente,  
prendilo, o Signor.   RIT. 
 

57 –  I CIELI NARRANO 

 

I cieli narrano 
 la gloria di Dio  
e il firmamento 
annunzia l’opera sua, 
alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia! 
 

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. 
 
 

 

 

 

Là pose una tenda 
per il sole che sorge, 

e come uno sposo 
dalla stanza nuziale, 

esulta come un prode 
che corre con gioia 
la sua strada.   RIT 
 

Lui sorge dall’ultimo 
estremo del cielo 

e la sua corsa 
l’altro estremo raggiunge. 

Nessuna delle creature 
potrà mai sottrarsi 
al suo calore.   RIT. 
 

La legge di Dio 
rinfranca l’anima, 

la testimonianza 
del Signore è verace. 

Gioisce il cuore 
ai suoi giusti precetti 
che danno la luce agli occhi.   RIT. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 – IL PANE DEL 

             CAMMINO 
 

I l  tuo popolo in cammino 
cerca in Te la guida.  
Sulla strada verso il  Regno 
sei sostegno col tuo Corpo:  
resta sempre con noi,  
o Signore!  

È i l tuo pane,Gesù,  
che ci dà forza 
e rende più sicuro  
i l  nostro passo.  
Se i l v igore nel cammino  
si svil isce,  
la tua mano dona 
l ieta la speranza.  RIT. 

È i l tuo vino, Gesù,  
che ci disseta 
e svegl ia in noi  
l ’ardore di seguirt i.  
Se la gioia cede i l passo  
al la stanchezza,  
la tua voce fa  
r inascere freschezza.  RIT. 

È i l tuo Corpo, Gesù,  
che ci fa Chiesa,  
fratel l i  sul le strade 
del la vita.  
Se i l rancore togl ie luce  
al l ’amiciz ia,  
dal tuo cuore nasce 
giovane i l perdono.   RIT. 

È i l  tuo sangue, Gesù,  
i l  segno eterno,  
del l ’unico l inguaggio  
del l ’amore.  
Se i l donarsi come Te  
r ichiede fede,  
nel tuo Spir ito  
sfidiamo l’ incertezza.   RIT. 

59  –   IL SIGNOR È  

         LA MIA FORZA  

 
Il Signor è la mia forza 
ed io spero in Lui. 
Il Signor è il Salvator, 
in Lui confido, non ho timor, 

in Lui confido, non ho timor. 
 

60 –     IL SIGNORE È 

          IL MIO PASTORE 

 
I l  Signore è i l  mio pastore  
nul la manca ad ogni attesa,  
in verdissimi prat i mi pasce,  
mi disseta a placide acque.  

È i l  r istoro dell ’anima mia,  
in sentier i dir it t i  mi guida  
per amore del santo suo nome,  
dietro Lui mi sento sicuro.  

Pur se andassi  
per val le oscura,  
non avrò a temere alcun male:  
perché sempre mi sei vicino,  
mi sostieni col tuo vincastro.  

Quale mensa 
per me Tu prepari,  
sotto gl i occhi dei miei nemici!  
E di ol io mi ungi i l  capo:  
i l  mio cal ice 
è colmo di ebbrezza.  

Bontà e grazia  
mi sono compagne,  
quanto dura i l mio cammino:  
io starò nel la casa di Dio  
lungo tutto i l  migrare dei giorni .  
 
 



61 –  IL SIGNORE È  

               LA LUCE 
 

I l  Signore è la luce  
che vince la notte!  

Gloria gloria, cantiamo 
al Signore! 
Gloria gloria, cantiamo 
al Signore! 

I l  Signore è la vita  
che vince la morte.   RIT. 

Il Signore è la grazia 
che vince il peccato!   RIT. 

Il Signore è la gioia 
 che vince l'angoscia!   RIT. 

Il Signore è la pace 
che vince la guerra!   RIT. 
 

62 –  IL SIGNORE È LA 

             MIA SALVEZZA 
 

I l  Signore è la mia salvezza  
e con Lui non temo più,  
perché ho nel cuore 
la certezza:  
la salvezza è qui con me.  
 

Ti lodo Signore perché 
un giorno er i lontano da me,  
ora invece sei tornato 
e mi hai preso con Te.   RIT. 

Berrete con gioia alle fonti,  
al le font i del la salvezza  
e quel giorno voi direte:  
lodate i l  Signore,  
invocate i l  suo nome.   RIT. 

Fate conoscere ai popol i  
tutto quello che Lui  
ha compiuto 

e r icordino per sempre,  
r icordino sempre 
che i l suo nome è grande. RIT. 

Cantate a chi  
ha fatto grandezze 
e sia fatto sapere nel mondo;  
sia forte la tua gioia,  
abitante di Sion, perché  
grande con te è i l  Signore.  
                                    RIT. 
 

63 –   IMMACOLATA 

          VERGINE BELLA 
 

Immacolata,Vergine bel la,  
di nostra vita  
tu sei la stella;  
fra le tempeste,  
deh guida i l cuore  
di chi t i  chiama 
Madre d’amore.  

Siam peccatori,  ma figli  tuoi,  
Immacolata, prega per noi  
Siam peccatori,  ma figli  tuoi,  
Immacolata, prega per noi  

Tu che nel c ielo siedi Regina,  
a noi pietosa 
lo sguardo inchina.  
Pel div in Figl io  
che str ingi al petto  
deh non privarci  
del tuo affetto.    RIT. 

La tua preghiera  
è onnipotente,  
o dolce Madre 
tutta clemente, 
a Gesù buono,  
sei tu la guida,  
accogl i i l  cuore 
che in te conf ida.    RIT. 
 



64 –  IN NOTTE PLACIDA 
 

In notte placida,  
per muto sentier,  
dai campi dei Cieli  
scese l’Amor, 
all’alme fedeli i l  Redentor.  

Nell’aura è i l  palpito  
di un grande mister.  
Del nuovo Israel 
é nato il  Signor,  
i l  f iore più bello 
dei nostri fior.  
 

Cantate, popol i:  
“Gloria al l ’Alt issimo! ”  

L’animo aprite  
a speranza ed amor. (2v.) 
                                RIT. 
 

65 –   IO CREDO: 

           RISORGERÒ 

 
Io credo: risorgerò,  
questo mio corpo 
vedrà il  Salvatore.  

Prima che io nascessi,  
mio Dio, Tu mi conosci:  
r icordati,  Signore,  
che l ’uomo è come l’erba,  
come i l f iore del campo. RIT. 
 

Ora è nel le tue mani,  
quest ’anima che mi hai dato:  
accogl i la, Signore,  
da sempre Tu l ’hai amata,  
è preziosa ai tuoi occhi.  RIT. 
 

Padre, che mi hai formato 
a immagine del tuo volto:  
conserva in me, Signore,  
i l  segno della tua gloria  

che r isplenda in eterno.  RIT. 

Cristo, mio Redentore 
r isorto nel la luce:  
io spero in Te, Signore,  
hai v into, mi hai l iberato  
dal le tenebre eterne.   RIT. 

Spir ito del la vita,  
che abit i nel mio cuore:  
r imani in me, Signore,  
r imani oltre la morte  
per i secol i eterni.   RIT. 
 

66 – LA VERA VITE  

 
Io son la vite,  
voi siete i  tralci:  
restate in me,  
porterete frutto. (2 volte)  

 

Come i l Padre ha amato me 
così io ho amato voi,  
restate nel mio amore,  
perché la gioia sia piena.  

Io son la vite,  …(1 volta)  
 

Voi come tralc i  
innestat i in me 
vivete tutt i nel l ’unità:  
unica in voi è la vita,  
unico in voi è l ’amore.  

Io son la vite,  …(1 volta)  
 

I l  t ralc io buono che porterà  
frutt i d’amore vivendo in me,  
i l  Padre mio lo poterà  
perché migliore sia i l  f rutto.  

 

Io son la vite,  
voi siete i  tralci:  
restate in me,  
porterete frutto. (2 volte)  



67 –  LAUDATE, OMNES 

                  GENTES 

 
Laudate, omnes gentes,  
laudate Dominum. 
Laudate, omnes gentes,  
laudate Dominum.  (x n. volte)  

 

68–  LE TUE MANI SON 

         PIENE DI FIORI 
 

Le tue mani son piene 
di f ior i,  
dove l i portavi fratel lo  

mio? 

Li portavo alla tomba 
di Cr isto 
ma l’ho trovata vuota  
sorel la mia.  

Alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia!  

I  tuoi occhi r if lettono  
gioia,  
dimmi cosa hai v isto  
fratel lo mio? 
Ho veduto morire  
la morte,  
ecco cosa ho visto  
sorel la mia.  

Alleluia, alleluia!  
Alleluia, alleluia!  

Hai portato una mano 
al l ’orecchio,  
dimmi cosa ascolt i  
fratel lo mio? 
Sento squil l i  di trombe 
lontane,  
sento cor i d’angeli  
sorel la mia.  

Alleluia, alleluia!  
Alleluia, alleluia!  

Stai cantando un’al legra  
canzone,  
dimmi perché canti  
fratel lo mio? 
Perché so che la vita  
non muore 
ecco perché canto  
sorel la mia.  

Alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia!  
 



69 –     LITANIE DELLA  

              B.V. MARIA  
 

Signore, pietà.       Signore, pietà.  

Cristo, pietà.          Cristo, pietà.  

Signore pietà.        Signore, pietà. 

 Cristo, ascoltaci.  Cristo, ascoltaci.  

Cristo, esaudiscici.      Cristo, esaudiscici.  
 

Santa Maria,        prega per noi.  

Santa Madre di Dio,       prega per noi.  

Santa Vergine delle vergini,            prega 

                                                      per noi. 

Madre di Cristo,       prega per noi.  

Madre della divina grazia,  prega per noi.  

Madre purissima,        prega per noi.  

Madre castissima,       prega per noi.  

Madre inviolata,       prega per noi. 

Madre intemerata,       prega per noi.  

Madre amabile,        prega per noi.  

Madre ammirabile,       prega per noi.  

Madre del Buon Consiglio,              prega 

                                                      per noi.  

Madre del Creatore,       prega per noi.  

Madre del Salvatore,       prega per noi.  

Vergine prudentissima,       prega per noi.  

Vergine veneranda,             prega per noi.  

Vergine degna di lode,        prega per noi.  

Vergine potente,        prega per noi.  

Vergine clemente,       prega per noi.  

Vergine fedele,        prega per noi.  

Specchio della Giustizia,     prega per noi.  

Sede della Sapienza,           prega per noi.  

Causa della nostra letizia,   prega per noi.  

Vaso spirituale,            prega per noi. 

Vaso onorabile,        prega per noi.  

Vaso insigne di devozione, prega per noi.  

Rosa mistica,         prega per noi.  

Torre di Davide,        prega per noi.  

Torre d'avorio,         prega per noi.  

Casa d'oro,        prega per noi.  

Arca dell'Alleanza,       prega per noi.  

Porta del cielo,        prega per noi.  

Stella del mattino,       prega per noi.  

Salute degli infermi,       prega per noi.  

Rifugio dei peccatori,       prega per noi.  

Consolatrice degli afflitti,   prega per noi.  

Aiuto dei Cristiani,       prega per noi.  
 

Regina degli Angeli,       prega per noi.  

Regina dei Patriarchi,       prega per noi.  

Regina dei Profeti,        prega per noi.  

Regina degli Apostoli,       prega per noi.  

Regina dei Martiri,       prega per noi.  

Regina dei Confessori,       prega per noi.  

Regina delle Vergini,       prega per noi.  

Regina di tutti i Santi,       prega per noi.  

Regina concepita senza                   

peccato originale,       prega per noi.  

Regina Assunta in cielo,     prega per noi.  

Regina del santissimo                     

Rosario,        prega per noi.  

Regina della pace,       prega per noi.  
 

Agnello di Dio, che togli i peccati 

del mondo,      perdonaci, o Signore.  

Agnello di Dio, che togli i peccati 

del mondo,         ascoltaci, o Signore.  

Agnello di Dio, che togli i peccati 

del mondo,              abbi pietà di noi.  

 
 

70 –  LODE A TE, 

            O CRISTO 
 

Lode a Te o Cristo,  
Re di eterna gloria.   (x 2) 
 



71 –  LODE E GLORIA 

                    A TE 
 

Lode e gloria a Te,  
lode e gloria a Te,  
luce del mattino,  
lode e gloria a Te.    (x 2) 
 

72 –  LO SPIRITO DEL 

                SIGNORE  

 
1. Lo Spir ito de l Signore 
è su di me, lo Spir ito con  
l ’unzione mi ha consacrato,  
lo Spir ito mi ha mandato  
ad annunciare ai poveri  
un l ieto messaggio di salvezza.  
 

2. Lo Spir ito di sapienza  
è su di me, per essere luce  
e guida sul mio cammino,  
mi dona un l inguaggio nuovo 
per annunciare agl i uomini  
la tua Parola di salvezza.  
 

3. Lo Spir ito di fortezza  
è su di me, per test imoniare  
al mondo la sua Parola,  
mi dona i l suo coraggio 
per annunciare al mondo 
l ’avvento glor ioso  
del suo Regno.  
 

4. Lo Spir ito del t imore 
è su di me, per rendermi  
test imone del suo perdono,  
purif ica i l  mio cuore  
per annunciare agl i uomini  
le opere grandi del Signore.   
 

5. Lo Spir ito della pace  
è su di me e mi ha colmato  
i l cuore del la sua gioia,  
mi dona un canto nuovo  
per annunciare al mondo 

il giorno di grazia  
del Signore.   
 

6. Lo Spir ito dell ’amore  
è su di me, perché possa  
dare al mondo la mia vita,  
mi dona la sua forza 
per consolare i poveri,  
per farmi strumento  
di salvezza.  

 

73 –  MADONNA NERA 

 
C’è una terra si lenziosa  
dove ognuno vuol tornare,  
una terra e un dolce volto  
con due segni di v iolenza;  
sguardo intenso e premuroso 
che t i chiede di aff idare,  
la tua vita e i l  tuo mondo  
in mano a Lei.  

Madonna, Madonna Nera,  
è dolce esser tuo figlio!  
Oh, lascia, Madonna Nera,  
ch’io viva vicino a Te!  

Lei t i calma e rasserena,  
Lei t i  l ibera dal male,  
perché sempre 
ha un cuore grande,  
per ciascuno dei suoi f ig l i;  
Lei t ’ i l lumina i l cammino  
se le offr i un po’ d’amore,  
se ogni giorno par lerai  
a Lei così:   RIT. 

Questo mondo in subbugl io  
cosa al l ’uomo potrà offr i re? 
Solo i l  volto di una Madre  
pace vera può donare.  
Nel tuo sguardo noi cerchiamo 
quel sorr iso del Signore,  
che r idesta un po’ di  bene  
in fondo al cuor.   RIT. 



74 –   MAGNIFICAT 

        (Dio  ha fat to  in  me cose grandi ) 

 

Dio ha fatto in me cose grandi, 
Lui che guarda l’umile servo 
e disperde i superbi 
nell’orgoglio del cuore. 

L’anima mia esulta in Dio 
mio Salvatore, 
L’anima mia esulta in Dio 
 
mio Salvatore, 
la sua salvezza canterò! 

Lui, onnipotente e santo, 
Lui abbatte i grandi dai troni 
e solleva dal fango 
il suo umile servo.   RIT. 

Lui, misericordia infinita, 
Lui che rende povero il ricco 
e ricolma di beni 
chi si affida al suo amore.   RIT. 

Lui, amore sempre fedele, 
Lui guida il suo servo Israele 
e ricorda il suo patto 
stabilito per sempre.   RIT. 
 

75 – MAGNIFICAT 

 
A  Magnif icat,  magnif icat,  
B  magnif icat anima mea 
    Dominum. 
C  Magnif icat,  magnif icat,  
D  magnif icat anima mea.  

 
 
 
 

76 –  MIA FORZA E MIO 

                  CANTO 

 
Mia forza e mio canto 
è i l  Signore,  
Egli mi ha salvato 
e lo voglio lodare.  
Mia forza e mio canto 
è i l  Signore,  
è i l  mio Dio, Gloria! 

I l  Signore abbatte  
cavall i  e cavalieri,  
la sua destra annienta 
i l  nemico.  
Vogl io cantare 
in onore del Signore,  
perché ha tr ionfato.   RIT. 

 

Chi è come Te 
tra gl i dei o Signore,  
chi è come Te, 
maestoso in santità.  
Tremendo nelle imprese,  
operatore di prodigi,  
chi è come Te, Signore?.   RIT. 
 

77 –  MISERICORDIAS 

               DOMINI 

 
Misericordias Domini  
in aeternum cantabo.  (n volte)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



78 –  MISTERO DELLA 

                   CENA 

 
Mistero del la cena 
è i l  corpo di Gesù,  
mistero del la Croce 
è i l  sangue di Gesù.  
E questo pane e vino 
è Cristo in mezzo a noi.  
Gesù r isorto e vivo  
sarà sempre con noi.  

Mistero del la Chiesa  
è i l  corpo di Gesù,  
mistero del la pace 
è i l  sangue di Gesù.  
I l pane che mangiamo 
fratel l i  c i farà,  
intorno a questo altare  
l ’amore crescerà.  
 

79 - NELLA TUA PACE  

 
Nella tua pace,  nel tuo Regno,  
con i santi ci accoglierai.  
Dona, o Signore,  la tua luce 
a chi spera e riposa in Te.  
 
I l  Signore è mia luce  
e mia salvezza 
di chi avrò mai paura?  
I l Signore difende la mia vita  
di chi avrò mai t imore? RIT. 
 
Una cosa ho chiesto al Signore,  
questa sola nel cuore io cerco:  
abitare nella sua casa 
ogni giorno del la mia vita. RIT.  
 
 
 
 
 

O Signore, ascolta la mia voce,  
pietà di me, dammi r isposta.  
I l tuo volto, Signore,  io cerco,  
non nascondermi i l  tuo volto.  
                                       RIT. 
 

Io vedrò la bontà del Signore  
nel la terra di tutt i i  v iventi.  
Poni in Lui la tua speranza,  
si i forte e spera nel Signore.  
                                       RIT. 
 

80 –  NOI VEGLIEREMO 
 

Nella notte , o Dio, 
noi veglieremo 
con le lampade, 
vestiti a festa: 
presto arriverai 
e sarà giorno. 

Rallegratevi in attesa del Signore: 
improvvisa giungerà la sua voce. 
Quando Lui verrà, sarete pronti 
e vi chiamerà “amici” per sempre. 
                                               RIT. 
 

Raccogliete per il giorno della vita, 
dove tutto sarà giovane in eterno. 
Quando Lui verrà, sarete pronti 
e vi chiamerà “amici” per sempre. 
                                               RIT. 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 – NOME DOLCISSIMO 
 

Nome dolcissimo,  
nome d’amore,  
tu sei r ifugio  
al peccatore.  

Tra i cori angelici  
e l’armonia:  
ave Maria, ave Maria!  

Fidenti e suppl ic i,  
a te veniamo,  
Madre sì tenera 
noi t ’ invochiamo.  

Benigna mostraci  
dal Ciel la Via:  
ave Maria,  ave Maria!  
 

82 –  NOTTE DI LUCE 

 

Notte di luce, calma è l’attesa! 

Notte di speranza: vieni Gesù! 

Verbo del Padre, vesti il silenzio. 

Sia gloria nei cieli, 

sia pace quaggiù. 

Sia gloria nei cieli, 

sia pace quaggiù. 

Alba di pace, Regno che irrompe! 

Alba di perdono: vieni Gesù! 

Santo di Dio, vesti il peccato.  RIT. 

Giorno d’amore, nuova alleanza! 

Giorno di salvezza: vieni Gesù! 

Sposo fedele, vesti la carne.   RIT. 

 
 
 
 

83 –    O DIO 

       DELL’UNIVERSO  

 

O Dio dell ’universo,  
o fonte di bontà,  
i l  pane che ci doni  
lo present iamo a Te.  

È frutto del la terra,  
è frutto del lavoro, 
diventi sulla mensa 
i l  c ibo del l ’amor.  

O Dio dell ’universo,  
o fonte di bontà,  
i l  v ino che ci doni  
lo present iamo a Te.  

È frutto del la vite,  
è frutto del lavoro, 
diventi sulla mensa 
sorgente di unità.  
 

84 –  OGNI MIA PAROLA 

 
Come la pioggia e la neve  
scendono giù dal cielo  
e non vi r itornano 
senza irr igare 
e far germogliare la terra.  
 

Così ogni mia parola  
non r itornerà a Me 
senza operare 
quanto desidero,  
senza aver compiuto ciò  
per cui l ’avevo mandata. 

Ogni mia parola,  
ogni mia parola.   ( tutto x 2)  

 
 



85 –  OSANNA AL FIGLIO 

                   DI DAVID 
 

Osanna al Figlio di David,  
osanna al Redentor! 

Osanna al Figlio di David,  
osanna al Redentor!  
 
Apritevi,  o porte eterne:  
avanzi i l  Re del la gloria,  
ador in cielo e terra  
l ’eterno suo poter.   RIT. 

O monti st i l late dolcezza:  
i l  Re d’amor s’avvicina,  
si dona pane vivo  
ed offre pace al cuor.   RIT. 

O Vergine, presso l ’Alt issimo  
trovasti grazia e onor,  
soccorr i i  tuoi f igl iuoli  
donando il Salvator.   RIT. 

Onore, lode e glor ia  
al Padre e al Figl io  
e al lo Spir ito Santo  
nei secol i sarà.   RIT. 
 

86 –   OSANNA 

        ALL’ALTISSIMO  

 
Osanna, osanna,  
osanna all’Altissimo!  
Osanna, osanna,  
osanna all’Altissimo!  
 

Innalziamo i l tuo Nom, 
con le lodi nel cuor,  
t i  esalt iamo Signore Iddio:  
osanna all ’Alt issimo.  

 

 

 

Gloria, gloria,  
gloria al Re dei Re!  
Gloria, gloria,  
gloria al Re dei Re!  
 

Innalziamo i l tuo Nom, 
con le lodi nel cuor,  
t i  esalt iamo Signore Iddio:  
glor ia al Re dei Re. 

 

Gesù, Gesù,  
Gesù è il  Re dei Re!  
Gesù, Gesù, 
Gesù è il  Re dei Re!  
 

Innalziamo i l tuo Nom, 
con le lodi nel cuor,  
t i  esalt iamo Signore Iddio:  
Gesù è i l  Re dei Re.  

 

Osanna, osanna,  
osanna all’Altissimo!  
Osanna, osanna,  
osanna all’Altissimo!  
 

Innalziamo i l tuo Nom, 
con le lodi nel cuor,  
t i  esalt iamo Signore Iddio:  
osanna all ’Alt issimo.  
Osanna all’Altissimo!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 –  PACE SIA, 

          PACE A VOI 
 

“Pace sia, pace a voi” : 
la tua pace sarà 
sulla terra com’è nei cieli .  
“Pace sia, pace a voi” : 
la tua pace sarà 
gioia nei nostri occhi,  
nei cuori.  
“Pace sia, pace a voi” : 
la tua pace sarà 
luce limpida nei pensieri.  
“Pace sia, pace a voi” : 
la tua pace sarà 
una casa per tutti .  

“Pace a voi”:  
sia i l  tuo dono visibi le.  
“Pace a voi”:  la tua eredità.  
“Pace a voi”:  
come un canto all ’unisono  
che sale dal le nostre cit tà. RIT. 

 

“Pace a voi”:  
sia un’ impronta nei secoli.  
“Pace a voi”:segno d’unità.  
“Pace a voi”:  
sia l ’abbraccio tra i popol i,  
la tua promessa al l ’umanità.  
                                       RIT. 
 

88 –  PADRE PERDONA 
 

Signore ascolta:  
Padre perdona! 
Fa che vediamo 
il  tuo amore.  

A Te guardiamo,  
Redentore nostro;  
 
 
 

da Te speriamo 
gioia di salvezza,  
fa che troviamo 
grazia di perdono.   RIT. 
 

Ti confessiamo 
ogni nostra colpa;  
r iconosciamo 
ogni nostro errore,  
e t i preghiamo: 
dona i l tuo perdono.   RIT. 
 

89 –  PANE DEL CIELO 

 
Pane del cielo,  
sei Tu, Gesù, 
via d’Amore:  
Tu ci fai come Te.    (x2) 
 
No,non è r imasta  
fredda la terra,  
Tu sei r imasto con noi  
per nutr irc i di Te, Pane di v ita,  
ed inf iammare col tuo amore 
tutta l ’umanità.   RIT. (1 v.)  

Si, i l  Cielo è qui  
su questa terra:  
Tu sei r imasto con noi,  
ma ci port i con Te,  
nel la tua casa,  
dove vivremo insieme a Te  
tutta l ’eternità.   RIT. (1 v.)  

No,la morte non può 
farci paura,  
Tu sei r imasto con noi.  
E chi v ive di Te, vive 
per sempre,  
sei Dio con noi,  sei Dio per noi,  
Dio in mezzo a noi.  RIT. (2 v) 
 



90  –  PANE DI VITA 

                NUOVA 
 

1) Pane di v ita nuova,  
vero cibo dato agli uomini,  
nutr imento che sostiene  
i l mondo. 
dono splendido di grazia.  
2) Tu sei subl ime frutto  
di quel l ’a lbero di vita  
che Adamo non poté toccare:  
ora è in Cristo a noi donato.  
 

Pane della vita,  
sangue di salvezza,  
vero corpo, vera bevanda,  
cibo di grazia per i l  mondo 
 

3) Sei l ’Agnel lo immolato  
nel cui sangue è la salvezza,  
memoriale del la vera Pasqua  
del la nuova Alleanza.  
4) Manna che nel deserto 
nutr i i l  popolo in cammino,  
sei sostegno e forza  
nel la prova per la Chiesa 
in mezzo al mondo.   RIT. 
 

5) Vino che ci dà gioia,  
che r iscalda i l nostro cuore,  
sei per noi i l  prezioso frutto  
del la vigna del Signore.  
6) Dalla vite ai tralc i  
scorre la vitale l infa  
che ci dona la vita divina,  
scorre i l  sangue dell ’amore.  
                                 RIT. 
7) Al banchetto ci invit i  
che per noi hai preparato,  
doni al l ’uomo la tua Sapienza,  
doni i l  Verbo del la vi ta.  
8) Segno del l ’amore eterno,  
pegno di sublimi nozze,  
comunione nell ’unico Corpo 
che in Cr isto noi formiamo.RIT. 

91 –   PASSA ANCORA  

          IN MEZZO A NOI 

 
Tu che sani i cuori affranti  
e fasci le ferite 
sei venuto per guarirmi da ogni male. 
Dì soltanto una parola 
e la mia infermità  
sarà vinta e guarita dentro me. 

Passa ancora in mezzo a noi 
Figlio di Dio, 
se Tu vuoi sanarci puoi, 
grande è la tua bontà. 
Passa ancora in mezzo a noi 
Figlio di Dio, 
dal profondo gridiamo a Te, 
Tu sei Gesù, Signore. 

Volgi a me il tuo sguardo 
e fermati Signore, 
fammi grazia per amore 
del tuo nome. 
Ti presento i miei affanni  
e la fede del mio cuor, 
Tu sorgente di ogni bene 
sei per me.   RIT. 
 



92 –     POPOLI TUTTI 

             ACCLAMATE 
 

Mio Dio, Signore,  
nul la è pari a Te.  
Ora e per sempre,  
voglio lodare 
i l  tuo grande amor per me. 
 

Mia roccia, Tu sei,  
pace e conforto mi dai,  
con tutto i l  cuore 
e le mie forze,  
sempre io t i adorerò.  
 

Popoli tutt i acclamate 
al Signore,  
glor ia e potenza cantiamo 
al Re, 
mari e monti s i prostr ino a Te,  
al tuo nome, o Signore.  
Canto di gioia per quel lo  
che fai,  
per sempre Signore  
con Te resterò,  
non c'è promessa 
non c'è fedeltà che in Te.  
Non c'è promessa 
non c'è fedeltà che in Te.  
 

93 –  PURIFICAMI O SIGNORE 

 

Purificami o Signore,  
sarò più bianco della neve.  

Pietà di me o Dio 
nel tuo amore,  
nel tuo affetto cancella  
i l mio peccato,  
e lavami da ogni mia colpa,  
purif icami da ogni mio errore.  
                                    RIT. 
 

I l mio peccato io lo riconosco,  
i l mio errore mi è sempre 
dinnanzi,  
contro Te, contro Te solo 
ho peccato, 
quello che è male 
ai tuoi occhi io l ’ho fatto. RIT. 
 

94 –  QUALE GIOIA 

 
Quale gioia, mi dissero:  
andremo alla casa 
del Signore,  

ora i piedi o Gerusalemme 
si fermano davanti a te.  

Ora Gerusalemme 
è r icostruita,  
come cit tà salda,  
forte e unita.   RIT. 

Salgono insieme 
le tr ibù di Jahvè,  
per lodare i l nome,  
del Dio d’Israele.   RIT. 

Là, sono posti i  seggi  
del la sua giust iz ia,  
i seggi del la casa 
di Davide.   RIT. 

Domandate pace 
per Gerusalemme,  
sia pace a chi t i  ama,  
pace al le tue mura.   RIT. 

Su di te sia pace,  
chiederò i l tuo bene,  
per la casa di Dio  
chiederò la gioia.   RIT. 

Noi siamo i l suo popolo,  
egl i è i l  nostro Dio,  
possa r innovarci  
la felicità.   RIT. 
 



95 –  QUANDO BUSSERÒ 

 
Quando busserò al la tua porta  
avrò fatto tanta strada,  

avrò piedi stanchi e nudi ,  
avrò mani bianche e pure.  

Avrò fatto tanta strada,  
avrò piedi stanchi e nudi,  

avrò mani bianche e pure,  
o mio Signore.  

Quando busserò al la tua porta,  
avrò frutt i da portare,  

avrò ceste di dolore,  
avrò grappoli d’amore.  

Avrò frutt i da portare,  
avrò ceste di dolore,  

avrò grappoli d’amore,  
o mio Signore.  

Quando busserò al la tua porta,  
avrò amato tanta gente,  

avrò amici da r itrovare,  
e nemici per cui pregare.  

Avrò amato tanta gente,  
avrò amici da r itrovare,  

e nemici per cui pregare,  
o mio Signore.  

O mio Signore.  
 

96 –  QUANDO CAMMINO 

             PER IL MONDO 

 
Quando cammino 
per i l  mondo,  

i l  Signore cammina 
avanti a me;  

lo riconosco tra la gente  
d’ogni razza e nazionalità.  
 
 

A volte però mi fermo,  
perché la strada è fat icosa;  
al lora anche Lui  
si s iede laggiù  
e m’aspetta sorr idente.  

Quando cammino 
per i l  mondo,  

i l  Signore cammina 
avanti a me;  

e per le strade della vita  
grido a tutti  la mia felicità.  
 

97 –  REGINA COELI 

 
Regina coel i,  laetàre, alleluia!  
Quia, quem meruìst i portare,  
al leluia!  
Resurrèxit ,  s icut dix i t ,  alleluia!  
Ora pro nobis Deum, al leluia!  
 

 

98 –  RESTA CON NOI,  

         SIGNORE, LA SERA 

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

Resta con noi, non ci lasciar,  
la notte mai più scenderà;  
resta con noi, non ci lasciar  
per le vie del mondo, Signor.  

Ti porteremo ai nostr i fratel l i ,  
t i  porteremo lungo le strade.  

                                     RIT. 

Vogl io donart i queste mie mani,  
voglio donart i questo mio cuore.  
                                     RIT. 
 
 
 



99 –    RESTA QUI 

            CON NOI 

 
Le ombre si distendono,  
scende ormai la sera  
e s’al lontanano dietro i monti  
i  r i f lessi di un giorno  
che non f inirà, di un giorno  
che ora correrà sempre.  
Perché sappiamo,  
che una nuova vita  
da qui è part ita  
e mai più si fermerà.  

Resta qui con noi  
i l  sole scende già,  
resta qui con noi,  
Signore è sera ormai.  
Resta qui con noi  
i l  sole scende già,  
se Tu sei fra noi,  
la notte non verrà.  

S’al larga verso i l mare  
i l  tuo cerchio d’onda,  
che i l vento spingerà  
f ino a quando giungerà 
ai confini di ogni cuore, 
al le porte dell ’amore vero.  
Come una f iamma 
che dove passa brucia,  
così i l  tuo amore 
tutto i l  mondo invaderà.   RIT. 

Davanti a noi l ’umanità  
lotta, soffre e spera,  
come una terra che nel l ’arsura  
chiede l ’acqua da un cielo  
senza nuvole, ma che sempre  
le può dare vita.  
Con Te saremo 
sorgente d’acqua pura,  
con Te fra noi  
i l  deserto f ior irà.   RIT. 

100 –  RESTATE QUI 

 

Restate qui,  vegliate con me, 
voglio donarvi i l mio amore.  
Restate qui,vegliate con me, 
voglio riempirvi di gioia.  

Chi r imane in me 
come io r imango in lui,  
produce frutt i  
in grande abbondanza.  

Da chi andremo Signore?  
Solo Tu fecondi la v i ta.  RIT. 

Chi conosce me 
conoscerà i l Padre,  
Io son la Via,  
la Verità e la Vita.  

Da chi andremo Signore?  
Solo Tu ci port i a Dio  RIT. 

Chi ha fede in me 
farà cose grandiose:  
lo Spir ito Santo 
l ’accompagnerà.  

Da chi andremo Signore?  
Solo Tu ci doni l ’amore.  RIT.  

Se uno mi ama 
e vive la Parola,  
Verrò da lui,  
abiterò con lui.  

Da chi andremo Signore?  
Solo Tu r imani per sempre.  

RIT. 



101 –  SALVATOR MUNDI  

 

A  Salvator mundi salva nos,  
 Salvator mundi salva nos,  

B   salva nos, salva nos.  
 Salvator mundi salva nos!  

 
 

102 –  SALVE REGINA 
                   ( lat ino)  

 
Salve Regina,  
Mater misericordiae:  
vita, dulcèdo,  
et spes nostra, salve.  
Ad te clamàmus,  
èxules f i l i i  Hevae.  
Ad te suspiràmus,  
gemèntes et f lentes  
in hac lacrimàrun val le.  

Eia ergo, Advocàta nostra,  
i l los tuos misericòrdes òculos,  
ad nos converte.  
Et Jesum, benedìctum 
frùctum ventr is tui,  
nobis, post hoc exsì l ium,  
ostende. 
O clèmens, o pia,  
o dulcis Virgo Maria.  
 

103 –  SALVE REGINA (Gen)  

 
Salve Regina,  
Madre di miser icordia,  
vita, dolcezza,  
speranza nostra salve!  
Salve Regina!   (x 2)  

A te r icorr iamo,  
esuli f ig l i di Eva,  
a te sospir iamo piangenti  
in questa val le di lacrime.  

Avvocata nostra,  
volgi a noi gl i occhi tuoi,  
mostraci dopo questo esi l io  
i l  f rutto del tuo seno, Gesù.  

Salve Regina,  
Madre di miser icordia,  
o clemente, o pia,  
o dolce Vergine Maria.  
Salve Regina!  
Salve Regina, salve, salve!  
 

104 –  SANTA MARIA DEL  

                 CAMMINO 

 
Mentre trascorre la vita  
solo tu non sei mai;  
Santa Maria del cammino  
sempre sarà con te.  

Vieni, o Madre,  
in mezzo a noi,  
vieni Maria quaggiù;  
cammineremo insieme a te  
verso la l ibertà.  

Quando qualcuno t i dice:  
“Nul la mai cambierà”;  
lotta per un mondo nuovo,  
lotta per la ver ità.   RIT. 

Lungo la strada, la gente  
chiusa in se stessa va;  
offr i per primo la mano 
a chi è vic ino a te.   RIT. 

Quando t i sent i ormai stanco  
e sembra inuti le andar,  
tu vai tracciando un cammino:  
un altro t i seguirà.   RIT. 
 
 
 
 



105 –      SANTO, 

            OSANNA EH!  

 
Santo, Santo, Osanna! 
Santo, Santo, Osanna! 
 

Osanna eh, osanna eh, 
osanna a Cristo Signor.   (2v.) 
 

I cieli e la terra o Signore 
sono pieni di Te. 
 

I cieli e la terra o Signore 
sono pieni di Te. 
 
Osanna eh, osanna eh, 
osanna a Cristo Signor.   (2v.) 

Benedetto colui che viene 
nel nome tuo Signor. 

Benedetto colui che viene 
nel nome tuo Signor.    RIT. 
 

106 –  SEI TU SIGNORE  

                  IL PANE 

 
Sei Tu, Signore i l pane,  
Tu cibo sei per noi.  
Risorto a vita nuova,  
sei v ivo in mezzo a noi.  

Nell ’ult ima sua cena 
Gesù si dona ai suoi:  
“Prendete pane e vino,  
la v ita mia per voi”.     

“Mangiate questo pane:  
chi crede in me, vivrà.  
Chi beve i l vino nuovo 
con me r isorgerà”.     

È Cristo i l  pane vero,  
div iso qui fra noi:  
formiamo un solo corpo  
e Dio sarà con noi.     

Verranno i c iel i nuovi,  
la terra f ior irà.  
Vivremo da fratell i :  
la Chiesa è carità.    
 

107 – SE M’ACCOGLI 
 

Tra le mani non ho niente  
spero che mi accoglierai,  
chiedo solo di restare  
accanto a Te.  
Sono r icco solamente 
del l ’amore che mi dai:  
è per quel l i che non l ’hanno  
avuto mai.  

Se m’accogli,  mio Signore,  
altro non ti chiederò 
e per sempre la tua strada  
la mia strada resterà;  
nella gioia e nel dolore  
fino a quando Tu vorrai,  
con la mano nella tua 
camminerò.  

Io t i prego con i l cuore,  
so che Tu mi ascolterai,  
rendi forte la mia fede 
più che mai.  
Tieni accesa la mia luce  
f ino al giorno che Tu sai,  
con i miei fratel l i  
incontro a Te verrò.   RIT. 
 
Se m’accogli,  mio Signore,  
altro non ti chiederò 
e per sempre la tua strada  
la mia strada resterà;  
nella gioia e nel dolore 
fino a quando Tu vorrai,  
con la mano nella tua 
camminerò.  

 



108 - SERVIRE È  

            REGNARE  

 
Guardiamo a Te che sei  
Maestro e Signore:  
chinato a terra stai,  
ci mostri che l'amore  
è cingersi il grembiule,  
sapersi inginocchiare,  
ci insegni che amare  
è servire.  
 
Fa’ che impariamo,  
Signore da Te,  
che il più grande  
è chi più sa servire,  
chi si abbassa 
e chi si sa piegare,  
perché grande 
è soltanto l'amore.  
 
È ti vediamo poi,  
Maestro e Signore,  
che lavi i piedi a noi  
che siamo tue creature,  
e cinto del grembiule,  
che è il manto tuo regale,  
ci insegni che servire  
è regnare.   RIT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

109 –  SERVO PER AMORE  

 
Una notte di sudore  
sul la barca in mezzo al mare  
e mentre i l  cielo s’ imbianca già  
tu guardi le tue ret i vuote.  

Ma la voce che t i chiama 
un altro mare t i mostrerà  
e sul le r ive di ogni cuore  
le tue ret i getterai.  

 

Offri la vita tua come Maria  
ai piedi della Croce 
e sarai servo di ogni uomo,  
servo per amore,  
sacerdote dell’umanità.  

 

Avanzavi nel si lenzio  
fra le lacrime e speravi  
che i l seme sparso davant i a te  
cadesse sulla buona terra.  

Ora i l cuore tuo è in festa  
perché i l grano biondeggia  
ormai, è maturato sotto i l  sole,  
puoi r iporlo nei granai.    RIT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 –  SIMBOLUM 77  
                (Tu sei  la  mia v i ta )  
 

Tu sei la mia vita  
altro io non ho,  
Tu sei la mia strada,  
la mia verità;  
nel la tua parola  
io camminerò,  
f inché avrò respiro,  
f ino a quando Tu vorrai.   
Non avrò paura sai,  
se Tu sei con me, 
io t i prego resta con me.  
 

Credo in Te, Signore,  
nato da Maria,  
f ig l io eterno e santo,  
uomo come noi.  
Morto per amore,  
vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola  
con i l Padre e con i tuoi,  
f ino a quando, io lo so,  
Tu r itornerai,  
per apr irci i l  Regno di Dio.  

 

Tu sei la mia forza 
altro io non ho,  
Tu sei la mia pace,  
la mia l ibertà.  
Niente nel la vita  
ci separerà:  
so che la tua mano forte  
non mi lascerà.  
So che da ogni male, Tu,  
mi l ibererai  
e nel tuo perdono vivrò.  
 

Padre del la vita,  
noi crediamo in Te;  
Figl io Salvatore,  
noi sper iamo in Te;  
Spir ito d’amore  
vieni in mezzo a noi:  

Tu da mil le strade 
ci raduni in unità.  
E per mil le strade, poi,  
dove Tu vorrai,  
noi saremo i l seme di Dio.  

Noi saremo il seme di Dio.  
 

111  –    SOLO TU SEI  

          IL MIO PASTORE 

 

Solo Tu sei il  mio pastore,  
niente mai mi mancherà,  
solo Tu sei il  mio pastore, 
o Signore.  
 

Mi conduci dietro Te, 
sul le verdi alture,  
ai ruscel l i  t ranqui l l i ,  
lassù dov’è più l impida  
l ’acqua per me,  
dove mi fai r iposare.   RIT. 
 

Anche fra le tenebre  
d’un abisso oscuro  
io non temo alcun male  
perché Tu mi sost ieni,  
sei sempre con me,  
rendi i l  sent iero sicuro.   RIT. 
 

Siedo al la tua tavola  
che mi hai preparato,  
ed i l cal ice è colmo per me 
di quel la l infa di felic ità  
che per amore hai versato.  
                                   RIT. 
Sempre mi accompagnano 
lungo estat i e inverni  
la tua grazia, la tua fedeltà,  
nel la tua casa io abiterò  
f ino al la f ine dei giorni.   RIT.  
 



112 –  SPIRITO DI DIO  

             (Consacrami) 

 

Spirito di Dio riempimi,  
Spirito di Dio battezzami,  

Spirito di Dio consacrami,  
vieni ad abitare dentro me!  

Spirito di Dio guariscimi,  
Spirito di Dio rinnovami,  

Spirito di Dio consacrami,  
vieni ad abitare dentro me!  

Spirito di Dio riempici,  
Spirito di Dio battezzaci,  

Spirito di Dio consacraci,  
vieni ad abitare dentro noi!  
 
Vieni ad abitare dentro noi!  
 
 

113 –  SU ALI D’AQUILA  
 

Tu, che abiti al r iparo  
del Signore,  
e che dimori al la sua ombra,  
dì al Signore:  “Mio rifugio,  
mia roccia in cui confido”.  

E ti rialzerà, ti solleverà 
su ali d’aquila ti reggerà,  
sulla brezza dell’alba  
ti farà brillar come il sole,  
così nelle sue mani vivrai.  

Dal laccio del cacciatore  
ti l ibererà,  
e dalla carestia che 
distrugge, 
poi t i coprirà con le sue al i  
e rifugio troverai.   RIT. 

Non devi temere i terrori  
della notte,  
né freccia che vola di giorno;  
mille cadranno al tuo fianco  
ma nulla t i  colpirà.  RIT. 

Perché ai suoi angeli ha dato  
un comando, 
di preservart i in tutte  
le tue vie,  
t i porteranno sulle loro mani,  
contro la pietra  
non inciamperai.  
 
E ti rialzerà, ti solleverà 
su ali d’aquila ti reggerà,  
sulla brezza dell’alba  
ti farà brillar come il sole,  
così nelle sue mani vivrai.  

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 –  TE AL CENTRO DEL  

                 MIO CUORE 
 

Ho bisogno d’ incontrar t i  
nel  mio cuore,  di  trovare Te,  
di  stare insieme a Te:  
unico ri ferimento  
del mio andare,  
unica ragione Tu,  
unico sostegno Tu,  
al  centro del  mio cuore 
ci  sei  Tu, Gesù. 

Anche i l  cielo gira intorno  
e non ha pace,  
ma c’è un punto fermo,  
è quel la stel la là,  
la stel la polare è f issa 
ed è una sola,  
la stel la polare Tu,  
la stel la sicura Tu,  
al  centro del  mio cuore 
ci  sei  Tu, Gesù. 

Tutto ruota attorno a Te,  
in funzione di Te,  
e poi non importa  
i l  “come” i l  “dove” e i l  “se”.  

Che Tu splenda sempre 
al  centro del  mio cuore, 
i l  signif icato al lora  sarai  Tu:  
quel lo che farò sarà  
soltanto amore,  
unico sostegno Tu,  
la stel la polare Tu,  
al  centro del  mio cuore 
ci  sei  Tu, Gesù.   RIT. 
 

115  –  TE DEUM ( i ta l iano)  

 
Noi Ti  lodiamo, Dio*  
   Ti  proclamiamo Signore.  

O eterno Padre,*  
   tut ta la  terra t i  adora.  

A Te cantano gli  angel i*  
   e  tutte le potenze dei  cieli .  

Santo, Santo,  Santo*  
   i l  Signore Dio del l ’un iverso.  

I  ciel i  e la terra*  
   sono pieni del la tua gloria.  

Ti acc lama i l  coro degl i  
aposto l i *  
   e  la  candida schiera dei  
   mart ir i ;  

le  voci dei profet i  si  uniscono  
nel la tua lode;*  
   la santa Chiesa proclama 
   la tua gloria,  

adora i l  tuo unico F ig l io,*  
   e  lo  Spir i to  Santo Parac l i to .  

O Cristo, Re della gloria,*  
   eterno Figl io del Padre,  

Tu nascest i  dal la  Vergine  
Madre*  
   per la salvezza del l ’uomo.  

Vincitore della morte,*  
   hai aperto ai credenti  
   i l  Regno dei Ciel i .  

Tu s iedi  a l la  destra d i  Dio,  
nel la g lor ia del Padre.*  
   Verra i a g iudicare i l  mondo  
   a l la f ine dei  tempi.  

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

Accogl ic i  nel la  tua glor ia*  
   nel l ’assemblea dei  sant i .  

Salva i l  tuo popolo, Signore,*  
   guida e proteggi  i  tuoi f ig li .  

Ogni giorno T i  benedic iamo,*  
   lod iamo i l  tuo nome per  
   sempre.  

Degnat i oggi,  Signore,*  
   di  custodirci  senza peccato.  

Sia sempre con noi  la  tua  
miser icord ia:*  
   in Te abbiamo sperato.  

Pietà di  noi Signore,*  
   pietà di noi .  

Tu sei la nostra speranza,*  
   non saremo confus i in  
   e terno.  



116 –  TI RINGRAZIO MIO  

                  SIGNORE 

 
Amatevi l ’un l ’altro  
come Lui ha amato noi:  

e siate per sempre suoi amici;  
e quel lo che farete 

al più piccolo tra voi,  
credete, l ’avete fatto a Lui.  

Ti ringrazio mio Signore 
e non ho più paura, perché,  
con la mia mano nella mano 
degli amici miei,  
cammino tra la gente 
della mia città 
e non mi sento più solo,  
non sento la stanchezza 
e guardo dritto avanti a me,  
perché sulla mia strada 
ci sei Tu. 

Se amate veramente 
perdonatevi tra voi,  

nel cuore di ognuno 
ci sia pace;  

i l Padre che è nei ciel i  
vede tutt i i  f igli suoi,  
con gioia a voi perdonerà.  
                                 RIT. 
 

117 –   TI RINGRAZIO  

          O MIO SIGNORE 

 

Ti ringrazio, o mio Signore,  
per le cose che sono 
nel mondo 
per la vita che Tu 
mi hai donato,  
per le gioie che la vita ci dà.  

Alleluia, o mio Signore,  
alleluia, o Dio del Cielo.  
Alleluia, o mio Signore,  
alleluia, o Dio del Ciel.  

Come il pane che abbiamo 
spezzato,  
era sparso in grano sui col l i,  
così unisci noi, sparsi  
nel mondo,  
in un Corpo che sia solo  
per Te.   RIT. 

Quell ’amore che unisce  
Te al Padre,  
sia la forza che unisce 
i fratell i  
ed i l mondo conosca la pace 
e la gioia regni sempre 
tra noi.   RIT. 
 

118 –  TI SALUTO,  

       O CROCE SANTA 

 

Ti saluto, o Croce santa,  
che portasti il  Redentor;  
gloria, lode, onor ti canta 
ogni lingua ed ogni cuor.  

Sei vessil lo glorioso 
di Cristo,  
sei salvezza del popol fedel;  
grondi sangue innocente  
sul tr isto, che t i volle 
mart ir io crudel.   RIT. 

O Agnello divino, immolato  
sull ’altar della croce, pietà!  
Tu, che togli dal mondo 
i l  peccato, salva l ’uomo  
che pace non ha.   RIT. 
 



119 –  TU SCENDI  DALLE 

                STELLE 

 
Tu scendi dalle stel le,  
o Re del Cielo  
e vieni in una grotta 
al freddo e al gelo,  
e vieni in una grotta 
al freddo e al gelo.  

O Bambino mio div ino 
io t i vedo qui a tremar,  
o Dio beato!  
Ah quanto ti  costò 
l ’avermi amato,  
ah quanto ti  costò 
l ’avermi amato.  

A Te che sei del mondo 
il creatore 
 
mancano panni e fuoco 
mio Signore,  
mancano panni e fuoco 
mio Signore.  

Caro eletto pargoletto  
quanto questa povertà , 
più m’innamora,  
giacché ti  fece amor 
povero ancora,  
giacché ti  fece amor 
povero ancora.  
 

120 –  TU SEI LA VIA 

           (Signore pietà)  

 
Tu sei la v ia per  
condurci al Padre.  
Signore pietà.  
Signore pietà.  
 

Tu sei la verità per  
I l luminare i popol i.   

Cristo pietà.  
Cristo pietà.  
 

Tu sei la v ita per  
r innovare i l  mondo.  
Signore pietà.  
Signore pietà.  

 

121 –  UBI CARITAS  

 
Ubi caritas et amor,  
ubi caritas Deus ibi est. (n v.)  
 

122 – VENITE FEDELI 

 
Venite fedel i,  l iet i ed esultanti;  
venite, venite in Bet lehem.  
Nato vedrete Cr isto Redentore.  
 
Venite adoriamo, venite 
adoriamo, venite adoriamo 
il  Re del Ciel!  
 
I l  vivo splendore 
del l ’eterno Padre  
si vela di carne in Betlehem.  
Dio bambino nel le fasce 
avvolto:   RIT. 
 
Lasciarono i l gregge 
gl i umil i pastor i,  
con semplice fede accorsero.  
Liet i e festanti  
anche noi andiamo.   RIT. 
 
Vagisce tremante,  
sopra poco f ieno,  
i l  Re del la glor ia in Betlehem.  
Lui, che ci ama,  
anche noi amiamo.   RIT. 

 



123 –  VIENI, SANTO 

          SPIRITO DI DIO  

 
Vieni, Santo Spirito di Dio, 
come vento soffia 
sulla Chiesa!  
Vieni come fuoco,ardi in noi , 
e con Te saremo 
veri testimoni di Gesù. 
 

Sei vento: spazza i l cielo  
dal le nubi del t imore;  

sei fuoco: sciogl i i l  gelo  
e accendi i l  nostro ardore . 
Spir ito creatore,  
scendi su di noi!    RIT. 

Tu bruci tutt i i  semi  
di morte e di peccato;  

Tu scuot i le certezze  
che ingannano la vita . 

Fonte di sapienza,  
scendi su di noi!    RIT. 

Tu sei coraggio e forza 
nel le lotte del la vita;  

Tu sei l ’amore vero ,  
sostegno nel la prova . 

Spir ito d’amore,  
scendi su di noi!    RIT. 

Tu, fonte di unità,  
r innova la tua Chiesa,  

i l lumina le ment i ,  
dai pace al nostro mondo.  

O Consolatore,  
scendi su di noi!    RIT. 
 

124 –  VIENI, SIGNORE,  

                 VIENI 

 
A  Vieni,  Signore, vieni:  

 Marana- 

B  thà! Signore, vieni:  
 Marana- 

C  thà! Signore!  
D  Vieni,  Signore!  
 

125 –  VIENI, SPIRITO  

              D’AMORE  

 
Vieni, vieni  

Spirito d’amore  

ad insegnar 

le cose di Dio. 

Vieni, vieni  

Spirito di pace 

a suggerir  

le cose che Lui  

ha detto a noi.  

Noi t ’ invochiamo  
Spir ito di Cr isto,  
vieni Tu dentro di noi.  

Cambia i nostr i occhi,  
fa che noi vediamo 
la bontà di Dio  
per noi.   RIT. 

Vieni,  o Spir ito,  
dai quattro vent i  
e soff ia su chi  
non ha vita.  

Vieni,  o Spir ito  
e soff ia su di noi,  
perché anche noi  
r iviviamo.   RIT. 

Insegnaci a sperare,  
insegnaci ad amare,  
insegnaci a lodare Iddio.  

Insegnaci a pregare,  
insegnaci la v ia,  
insegnaci,  Tu, l ’unità!    RIT. 

 


