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Angelus  nel Tempo Ordinario 

L’Angelo del Signore portò l’annunzio a Maria. 
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.  Ave, o  Maria 
 

Eccomi, sono la serva del Signore. 
Si compia in me la tua parola.     Ave, o  Maria 
 

E il Verbo si fece carne. 
E venne ad abitare in mezzo a noi.    Ave, o  Maria 
 

Prega per noi, santa Madre di Dio. 
Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. 
 

Preghiamo. 
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; 
tu, che nell’annunzio dell’angelo 
ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, 
per la sua passione e la sua croce 
guidaci alla gloria della risurrezione. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.     Gloria. 
  

Regina dei cieli  nel Tempo Pasquale 

Regina dei cieli, rallegrati, alleluja: 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluja, 

 
è risorto come aveva promesso, alleluja. 
Prega il Signore per noi, alleluja. 

 
Rallegrati, Vergine Maria, alleluja. 
Il Signore è veramente risorto, alleluja. 
 
Preghiamo. 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio 
hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria 
Vergine concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.           Gloria 
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I Santi Martiri 

Quirico e Giulitta 
 

 
Quirico e Giulitta sono, nella 

tradizione della Chiesa cattolica e di 
tutte le Chiese cristiane orientali, un 
bambino piccolo e sua madre, morti 
martiri probabilmente nel 304. La data 
più probabile del loro martirio è il 15 
luglio dei 304 (o 305). 

Il nome Quirico, precisano i 
linguisti, sarebbe la forma volgare di 
Ciriaco. Entrambi derivano da Kyrios, cioè Signore in greco, ed 
equivalgono al latino Dominicus. 

Si conoscono circa quaranta versioni degli atti del loro 
martirio, la maggior parte delle quali elencate nella Bibliotheca 
Hagiographica Latina. La prima seria indagine sui due santi, tuttavia, 
fu intrapresa dal vescovo Teodoro di Iconio che, sollecitato dal 
vescovo Zosimo, sulla base di testimonianze dirette e di documenti, 
epurò la narrazione dagli elementi spuri. Propose una Passio che è 
giunta sino a noi attraverso la sua famosa Lettera a Zosimo. 

Secondo questa versione, dunque, Giulitta era una vedova, di 
facoltosa famiglia e di elevato lignaggio. Essa viveva ad Iconio, città 
della Licaonia (oggi in Turchia) durante la persecuzione di 
Diocleziano nei confronti dei cristiani. Essendosi convertita al 
cristianesimo e temendo per sé e per il figlio, lasciò i suoi averi e la 
sua città, fuggendo con due ancelle e con il figlioletto Quirico di tre 
anni. Scoperta e catturata mentre raggiungeva Tarso, per ordine del 
governatore della Cilicia Alessandro, fu posta sotto tortura affinché 
accettasse, secondo la prassi, di sacrificare agli dei. Pur nei tormenti 
la donna rifiutò di rinnegare la sua fede.            

A presiedere il giudizio era lo stesso governatore Alessandro 
che teneva sulle ginocchia il piccolo Quirico. Sottoposta a lunghi 
interrogatori al fine di farla abiurare, rifiutandosi di sacrificare agli 
dei, confessò con fermezza: “lo sono cristiana”.  
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La sua testimonianza incoraggiò anche quella del suo piccolo 
figlio che professò davanti a quel tribunale pagano: «Sono 
cristiano anch'io!». A queste parole il governatore scagliò il 
piccolo sui gradini del tribunale, facendogli battere la testa e 
uccidendolo sul colpo. La madre non si scompose, ma rimase in 
preghiera ringraziando il Signore perché il figlio l'aveva preceduta 
nella gloria dei Cieli. Il governatore Alessandro, pieno d'ira, la 
consegnò allora al boia perché fosse decapitata. I loro corpi, 
recuperati da una delle due ancelle di Giulitta scampata alle 
persecuzioni, furono tenuti nascosti fino a che, in epoca 
costantiniana, il loro culto venne apertamente divulgato.  

Il culto dei santi Quirico e Giulitta è radicato e diffuso sia in 
Oriente che in Occidente. Ad introdurlo in Europa pare sia stato 
sant'Amatore, vescovo di Auxerre (morto nel 418), che avrebbe 
portato le loro reliquie da Antiochia a Marsiglia, nella chiesa di San 
Vittore, da lì poi traslate a Roma da papa Vigilio (537-555), che fece 
erigere una chiesa loro dedicata nella zona detta dei Pantani, 
l'attuale rione Monti. Il loro culto si diffuse nel Medioevo 
soprattutto in Italia, Francia e Spagna. Il vescovo francese d'Auxerre 
S. Amatore (o Amanzio) tornando da una visita ai Luoghi Santi 
trasportò le reliquie da Antiochia a Marsiglia, dove furono deposte 
nell'Abbazia di S. Vittore. Amatore morì nel 418, e da quest'epoca 
comincia, forse, la diffusione in Occidente dei culto dei due santi 
Martiri.  In Italia si contano una cinquantina di località che portano 
il nome di S. Quirico (o Chirico), ma ben più numerosi sono i 
luoghi di devozione: chiese parrocchiali, rettorie, cappelle, oratori. 

Quirico e Giulitta vengono festeggiati dalla Chiesa cattolica il 
16 giugno. Riguardo al giorno del martirio si confrontano due 
tradizioni distinte: quella occidentale che indica il 16 giugno e 
quella orientale che invece riferisce il 15 luglio. Quest'ultima pare 
decisamente la più probabile poiché è già indicata nella citata 
Lettera di Teodoro, mentre il 16 giugno compare per la prima volta 
nel 1493 nel Catalogus Sanctorum di Pietro de Natali. Per contro 
anche in Occidente, in Sardegna, la loro festa ricorre il 15 luglio. 
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La Chiesa dei Santi martiri 
Quirico e Giulitta ai Fori 

  

La Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta è una 
rettoria della parrocchia di Santa Maria ai Monti, 
situata nel rione Monti. Sorge di fronte al Foro di 
Nerva alle spalle del Foro di Augusto, custodita dai 
frati del Terz'Ordine Regolare di San Francesco. È 
sede di un Titolo cardinalizio. La chiesa è dedicata 
a due santi martiri di Tarso, del IV secolo, al tempo dell'imperatore 
Diocleziano: il piccolo Quirico, di 3 anni, e sua madre Giulitta. 

È una chiesa di origini antichissime collocata in una zona, quella 
del centro monumentale di Roma antica, che verrà "cristianizzata" con 
la costruzione di chiese solo a partire dalla metà del VI secolo, tanto 
forte era la memoria del passato "pagano" della zona e l'opposizione 
dell'aristocrazia senatoria. Fa parte di un gruppo di chiese sorte a partire 
da quella data, nel corso del medioevo, nella zona che dal XII secolo 
prese il nome "ai Pantani", a causa dell'impaludamento dei Fori dovuto 
all'ostruzione della Cloaca Massima, ed è l'unica ad essere 
sopravvissuta alle demolizioni degli anni trenta del XX secolo per 
l'apertura di via dell'Impero, l'attuale via dei Fori Imperiali.  

Scavi archeologici e documenti epigrafici attesterebbero come assai 
probabile una prima datazione all'epoca di papa Virgilio (535-545), 
quando la chiesa era ad una quota assai più bassa dell'attuale e con un 
orientamento opposto. I suoi resti sono stati ritrovati da recenti scavi. 
Inizialmente dedicata ai Santi martiri Stefano e Lorenzo, aveva un 
orientamento inverso da quello attuale (cioè dove c'era l'abside, ora c'è 
la facciata). Nei secoli subì numerose ricostruzioni ed interventi. A 
quello di Pasquale II (1099-1118) si deve il bel campanile romanico, 
visibile solo lateralmente e a distanza. Nel Medioevo nella chiesa vi 
ebbero sepoltura molte famiglie baronali romane. Restauri furono 
apportati alla chiesa alla fine del XV secolo e nel 1584, quando fu 
invertito il suo orientamento. Il campaniletto medievale fu conservato 
ed oggi è inglobato all'interno dell'edificio adiacente. Nuovi restauri si 
ebbero all'inizio del XVII secolo, quando papa Paolo V la fece rialzare 
di circa quattro metri per preservarla dall'umidità e dalle inondazioni 
del Tevere. Finalmente nel 1722 Innocenzo XIII la concesse ai 
Domenicani, che ne intrapresero il rifacimento tra il 1728 ed il 1735, su 
probabile progetto di Filippo Raguzzini. Sulla destra si estende il grande 
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edificio del convento costruito tra il 1750 ed il 1753 da Gabriele 
Valvassori, oggi trasformato nell'Hotel Forum. 

La facciata della chiesa, del XVIII secolo, è particolarmente 
slanciata. Essa è suddivisa in due ordini da un alto cornicione, sul quale si 
legge la seguente iscrizione latina: SS MM QUIRICO ET IULITTAE DICATUM.   
La fascia inferiore della facciata è decorata con tre arcate cieche a tutto 
sesto idealmente sorrette da semplici lesene tuscaniche. All'interno 
dell'arco centrale si apre l'unico portale, con cornice marmorea 
sormontata da un elegante timpano e da una lapide con il seguente 
testo attribuito all'umanista fiorentino Aurelio Brandolini: 
 

INSTAVRATA VIDET QVIRICVS CVM MATRE IVLITA QVE FVERANT 
LONGA DIRVTA TENPLA DIE. PRINCIPE SVB SIXTO DELVBRIS 
NVLLA VETVSTAS HIC REFICIT PONTES MENIA TEMPLA VIAS 

 

Quirico con la madre Giulitta vede restaurati i templi che per lungo tempo 
furono in rovina. Sotto il principe Sisto nei luoghi di culto 

non rimase nessuna vetustà: questi rifece ponti, porte, templi e strade, 
 

Lungo il fianco destro della chiesa, si trova il campanile romanico 
del XII sec. a tre ordini separati da cornicioni poco sporgenti e la sua cella 
campanaria si apre sull'esterno con trifore, in parte murate, su due piani. 

L'interno della chiesa presenta una pianta con navata unica che 
termina in un’abside quadrangolare. La volta è a botte lunettata affrescata 
nel 1856 da Pietro Gagliardi con, nella navata, Gloria dei Santi Quirico e 
Giulitta. Lungo la navata vi sono quattro altari laterali, due per lato. Il 
primo altare di destra accoglie una tela del XVII secolo con la Madonna 
e San Giuseppe, il seguente, dedicato a Domenico di Guzman, ospita 
una pala con la Predica di San Domenico di Ercole Ruspi (XIX secolo); il 
primo altare di sinistra, invece, è sormontato da una tela con San 
Vincenzo Ferrer e San Nicola di Bari in adorazione del Bambino Gesù 
(metà del XVIII secolo), mentre quella del secondo altare raffigura la 
Madonna del Rosario tra i Santi Domenico e Caterina, della prima metà 
del XVIII secolo. In prossimità della parete di fondo, si trovano due 
cantorie contrapposte dipinte a finto marmo. L'abside è interamente 
occupata dal presbiterio, delimitato da una balaustra marmorea. Esso 
accoglie l'antico altare maggiore secentesco. Al centro di essa si trova 
una pala coeva con il Martirio dei Santi Quirico e Giulitta. 

Sulla cantoria di destra, si trova l'organo a canne, costruito nel 
1859 da Pietro Pantanella e restaurato nel 2006 dalla ditta Inzoli. 
Nei sotterranei è allestito il Museo tipologico internazionale del 
presepio Angelo Stefanucci, con presepi di diversi luoghi ed epoche. 
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I Frati Francescani  

del Terzo Ordine Regolare 

 
Il Terzo Ordine Regolare di san 

Francesco (TOR) è un antico Ordine 
mendicante appartenente alla Famiglia 
Francescana. Attualmente conta più di 800 
frati, viventi in fraternità presenti in più di 
tredici Paesi diversi.  

 

 Così il TOR si presenta attraverso le proprie Costituzioni:  
“Il Terzo Ordine Regolare di san Francesco è una fraternità 

evangelica, che ha le sue radici storiche e spirituali nell’ordine 
ecclesiale della penitenza, nei movimenti penitenziali e in san 
Francesco d’Assisi. Si riallaccia al Serafico Padre perché fu il Santo 
stesso a proporre ai fedeli, desiderosi di maggiore perfezione, 
quella “forma di vita” che portò il nostro ordine al pieno stato 
regolare.            Il Terzo Ordine Regolare di san Francesco è 
annoverato dalla Chiesa tra gli Istituti clericali di diritto pontificio.” 
  

Per “Ordine della penitenza” ci si riferisce a quella categoria 
di uomini e di donne che nei secoli hanno voluto vivere in una 
forma riconosciuta dalla Chiesa il loro cammino di conversione, 
attratti dalla misericordia del Padre rivelata da Cristo; fra questi ci 
sono stati san Francesco e i suoi compagni, così come molti uomini 
e donne che hanno scelto tale vita in eremi e fraternità. 
  

Nei secoli, guidate dalla gerarchia, alcune realtà religiose 
maschili si sono unite fra loro, andando a formare l'attuale TOR, i 
cui membri oggi coltivano queste antiche radici realizzando la loro 
vocazione battesimale alla santità nello spirito di preghiera, nella 
vita fraterna, nell'osservanza dei consigli evangelici di povertà, 
castità e obbedienza, nell'annuncio della Parola, nella cura 
pastorale, nell'evangelizzazione missionaria, nel servizio ai più 
poveri, ai malati e nell'insegnamento, in diverse realtà disseminate 
in tutto il mondo. 
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Adorazione Eucaristica 
 

Canto iniziale   

Davanti al Re c’inchiniamo insiem per adorarlo con tutto il cuor. 

Verso di lui eleviamo insiem canti di gloria al nostro Re dei re. 
 

Noi ti adoriamo Cristo Signor, qui e nelle chiese del mondo inter. 
Con la tua croce hai redento il mondo: Cristo Signore risorto per noi. 
 

(È nato il Re, Cristo Signore, viene nel mondo Gesù il Salvator. 
Oggi la pace viene a noi dal cielo, il Figlio di Dio si è fatto carne!) 
 

Preghiere di Papa Francesco per le Vocazioni  

Padre di misericordia,  

che hai donato il tuo Figlio per la nostra salvezza 
e sempre ci sostieni con i doni del tuo Spirito,  
concedici comunità cristiane vive, ferventi e gioiose,  
che siano fonti di vita fraterna 
e suscitino fra i giovani il desiderio di consacrarsi a Te  
e all’evangelizzazione.  
Sostienile nel loro impegno 
di proporre una adeguata catechesi vocazionale  
e cammini di speciale consacrazione.  
Dona sapienza per il necessario discernimento vocazionale, 
così che in tutto risplenda 
la grandezza del tuo amore misericordioso.  
Maria, Madre ed educatrice di Gesù,  
interceda per ogni comunità cristiana,  
affinché, resa feconda dallo Spirito Santo,  
sia fonte di genuine vocazioni 
al servizio del popolo santo di Dio. Amen  



Tantum èrgo 
 

 

Tantum èrgo Sacramentum,  
venerèmur cernui: 
et antìquum documentum,  
novo cedat rìtui: 
praèstet fìdes supplemèntum,  
sènsuum defectui. 
 

Genitori, Genitoque,  
làus et jubilàtio, 
salus, honor, vìrtus quòque 
sit et benedictio: 
procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. Amen. 

Questo grande sacramento 
Da ciascun si veneri, 
E l’antico al nuovo rito 
Ceda il posto subito: 
Dia la fede ai nostri sensi 
Quel che in essi mancavi. 
 

Al Genitore ed al Generato  
sia lode e giubilo, 
acclamazione, onore, virtù  
e benedizione.  
A Colui che procede da entrambi, 
sia rivolta pari lode. Amen. 

Dio sia benedetto 
 

Dio sia benedetto  

Benedetto il Suo santo Nome.  
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo.  
Benedetto il Nome di Gesù. 
Benedetto il Suo sacratissimo Cuore. 
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue.  
Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell'altare.  
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima.  
Benedetta la Sua santa e Immacolata Concezione.  
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione.  
Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre. 
Benedetto S. Giuseppe, suo castissimo Sposo.  
Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei suoi Santi.  

Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli! 

Rendiamo grazie a Dio, a Lui onore e gloria nei secoli! 
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Celebrazione eucaristica   
 

Gloria 
  

Gloria a Dio nell'alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini di buona volontà. � 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, � 
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. � 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre; � 
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; � 
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;�tu che 
siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.� 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,  
tu solo l'Altissimo: �Gesù Cristo,  
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.        Amen. � 

 
Mistero della fede  

 

Annunziamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione,  
nell'attesa della tua venuta. 
 

�Ogni volta che mangiamo di questo pane 

e beviamo a questo calice 

annunziamo la tua morte, Signore, 
nell'attesa della tua venuta.    
 

Tu ci hai redenti  
con la tua croce e la tua risurrezione: 
salvaci, o Salvatore del mondo. 
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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, mori 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. 

 
Agnus Dei 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem. 
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Preghiere di San Francesco d’Assisi 

Ti adoriamo 

Ti adoriamo Signore Gesù Cristo,  

qui e in tutte le chiese che sono nel mondo intero  

e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Cantico delle Creature 

Altissimo, onnipotente, bon Signore,  

tue so le laude, la gloria e l’onore e onne benedizione.  
A te solo, Altissimo, se confano e nullo omo è digno te mentovare.      
Laudato sie, mi Signore, cun tutte le tue creature, spezialmente messer 
lo frate Sole, lo quale è iorno, e allumini noi per lui. Ed ello è bello  
e radiante cun grande splendore: de te, Altissimo, porta significazione.      
Laudato si, mi Signore, per sora Luna e le Stelle:  
in cielo l’hai formate clarite e preziose e belle.  
Laudato si, mi Signore, per frate Vento, e per Aere e Nubilo e Sereno  
e onne tempo, per lo  quale a le tue creature dai sustentamento.  
Laudato si, mi Signore, per sor Aqua,  
la quale è molto utile e umile e preziosa e casta.  
Laudato si, mi Signore, per frate Foco, per lo quale  
enn’allumini la nocte: ed ello è bello e iocondo e robustoso e forte.  
Laudato si, mi Signore, per sora nostra madre Terra, la quale ne sostenta 
e governa, e produce diversi fructi con coloriti fiori ed erba.  
Laudato si, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore  
e sostengo infirmitate e tribulazione. Beati quelli  
che ‘l sosterrano in pace, ca da te, Altissimo, sirano incoronati.   
Laudato si, mi Signore, per sora nostra Morte corporale,  
da la quale nullo omo vivente po’ scampare.  
Guai a quelli che morranno ne le peccata mortali!  
Beati quelli che troverà ne le tue sanctissime voluntati,  
ca la morte seconda no li farrà male.  
Laudate e benedicite mi Signore,  
e rengraziate e serviteli cun grande umiltate. 
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Preghiera davanti al Crocifisso 

Altissimo, glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio. 
Dammi una fede diritta, speranza certa, carità perfetta, 
senno e discernimento, Signore, 
per compiere il tuo santo e vero comandamento. Amen. 
 

Lodi di Dio Altissimo 

Tu sei santo, Signore Iddio unico, che fai cose stupende.  
Tu sei forte. Tu sei grande. Tu sei l’Altissimo.  
Tu sei il Re onnipotente. Tu sei il Padre santo, Re del cielo e della terra.  
Tu sei trino e uno, Signore Iddio degli dèi.  
Tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene, Signore Iddio vivo e vero. 
Tu sei amore, carità. Tu sei sapienza.  
Tu sei umiltà. Tu sei pazienza. Tu sei bellezza. Tu sei sicurezza. 
Tu sei la pace. Tu sei gaudio e letizia. Tu sei la nostra speranza.  
Tu sei giustizia. Tu sei temperanza. Tu sei ogni nostra ricchezza.  
Tu sei bellezza. Tu sei mitezza. Tu sei il protettore.  
Tu sei il custode e il difensore nostro. Tu sei fortezza. Tu sei rifugio.  
Tu sei la nostra speranza. Tu sei la nostra fede. Tu sei la nostra carità. 
Tu sei tutta la nostra dolcezza. Tu sei la nostra vita eterna, grande  
e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. 
 

Omnipotens 

Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio  
concedi a noi miseri di fare, per tua grazia,  
ciò che sappiamo che tu vuoi, e di volere sempre ciò che ti piace, 
affinché interiormente purificati, interiormente illuminati  
e accesi dal fuoco dello Spirito Santo,  
possiamo seguire le orme del Figlio tuo, 
 il Signor nostro Gesù Cristo e a te, o Altissimo,  
giungere con l’aiuto della tua sola grazia.  
Tu che vivi e regni glorioso nella Trinità perfetta  
e nella semplice Unità, Dio onnipotente per tutti i secoli dei secoli.  
Amen. 
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Esortazione alla lode di Dio 
 

Temete il Signore e rendetegli onore. 

Il Signore è degno di ricevere la lode e l’onore, 
Voi tutti che temete il Signore lodatelo. 
Ave Maria piena di grazia il Signore è con te, 
Lodatelo cielo e terra. 
Lodate il Signore, o fiumi tutti. 
Benedite il Signore o figli di Dio. 
Questo è il giorno fatto dal Signore, 
esultiamo e rallegriamoci in esso. 
Alleluia, alleluia, alleluia! Il Re di Israele. 
Ogni vivente dia lode al Signore. 
Lodate il Signore perché è buono; 
tutti voi che leggete queste parole, benedite il Signore. 
Benedite il Signore, o creature tutte. 
Voi tutti uccelli del cielo, lodate il Signore. 
Servi tutti del Signore lodate il Signore. 
Giovani e fanciulle lodate il Signore. 
Degno è l’Agnello che è stato immolalo  
di ricevere la lode, la gloria e l’onore. 
Sia benedetta la santa Trinità  
e l’indivisa Unità. 
San Michele arcangelo, difendici nel combattimento. 

 
 

Absorbeat 

Rapisca, ti prego, o Signore,  

l’ardente e dolce forza del tuo amore  
la mente mia da tutte le cose che sono sotto il cielo,   
perché io muoia per amore dell’amor tuo,   
come tu ti sei degnato morire per amore dell’amore mio. 
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Saluto alla Vergine 

Ti saluto, Signora santa,  

regina santissima, Madre di Dio, Maria,  
che sempre sei Vergine, eletta dal santissimo Padre celeste  
e da Lui, col santissimo Figlio diletto  
e con lo Spirito Santo Paraclito, consacrata.  
Tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene.  
Ti saluto, suo palazzo. Ti saluto, sua tenda.  
Ti saluto, sua casa. Ti saluto, suo vestimento.  
Ti saluto, sua ancella. Ti saluto, sua Madre. 
E saluto voi tutte, sante virtù, che per grazia  
e lume dello Spirito Santo siete infuse nei cuori dei fedeli  
affinché le rendiate, da infedeli, fedeli a Dio. 

 
 

Benedizione a frate Leone 

Il Signore ti benedica e ti custodisca,  

mostri a te il suo volto e abbia misericordia di te.  
Rivolga verso di te il suo sguardo e ti dia pace.  
Il Signore benedica te, frate Leone. 
 
 
 
 

  



 16 

Canti liturgici 
 

 
 
ACCOGLI I NOSTRI DONI 
 

Accogli Signore i nostri doni, in questo misterioso incontro 
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 
 
Noi ti offriamo il pane (il vino), che tu stesso ci hai dato, 
e Tu in cambio donaci, donaci Te stesso. 
 
  

ACCOGLIMI  
 

Accoglimi, Signore, secondo la tua Parola (2 v); 
ed io lo so che Tu Signore, in ogni tempo sarai con me (2 v). 
 

Ti seguirò, Signore, secondo la Tua Parola (2 v); 
ed io lo so che in Te Signore, la mia speranza si compirà (2 v). 
 
 
ADORAMUS TE CHRISTE - Canone 
 

Adoramus te Chiste, benedicimus tibi,  
quia per crucem tuam redemisti mundum 
 
 
ADORAMUS TE DOMINE - Canone 
 

Adoramus te Domine. Adoramus te Domine. 
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ADORO TE  
 

Sei qui davanti a me, o mio Signore,  
sei in questa brezza che ristora il cuore, 
roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima. 
 

    Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità. 
    I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
    alla presenza Tua mi prostrerò. 
 

Sei qui davanti a me, o mio Signore,  
nella Tua grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in Te. 
 
AGNELLO DI DIO (M. Frisina) 
 

Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo, 
miserere nobis. Miserere nobis 
 

Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo, 
miserere nobis. Miserere nobis 
 

Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo, 
dona nobis pacem. Dona nobis pacem 
 
     
ALLELUIA LODATE IL SIGNORE (Sal 150)  
 

Alleluia, alleluia, lodate il Signore. 
Alleluia, alleluia, lodate il Signore. 
 

Lodate il Signore nel suo tempio santo,  
lodatelo nell'alto firmamento. 
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore, 
lodatene l'eccelsa sua Maestà. 
 

Lodatelo col suono gioioso delle trombe,  
lodatelo sull'arpa e sulla cetra. 
Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri,  
lodatelo coi flauti e sulle corde. 
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ALLELUIA, PASSERANNO I CIELI 
 

Alle, alleluia, alleluia, alleluia,  
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Passeranno i cieli e passerà la terra,  
la sua Parola non passerà! Alleluia, alleluia. 
 

 

ALMA REDEMPTORIS MATER  
Antifona 
 

Alma Redemptoris Mater, 
quae pervia caeli Porta manes,  
et stella maris, succurre cadenti, 
Surgere qui curat, populo: 
tu quae genuisti, 
Natura mirante, 
tuum sanctum Genitorem 
Virgo prius ac posterius,  
Gabrielis ab ore 
Sumens illud Ave,  
peccatorum miserere.  
 

 

ALTO E GLORIOSO DIO (San Francesco) 
 

Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio, 
dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta. 
Dammi umiltà profonda,  
dammi senno e cognoscimento, 
che io possa sempre servire  
con gioia i tuoi comandamenti. 
 

Rapisca ti prego Signore, 
l’ardente e dolce forza del tuo amore 
la mente mia da tutte le cose, 
perché io muoia per amor tuo, 
come tu moristi per amor dell’amor mio. 
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ALZATI E RISPLENDI (Is 60,1-7)  
 

Alzati e risplendi, ecco la tua luce, e su te la gloria del Signor. (2v) 
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano, che il tuo cuore palpiti di allegria. 
Ecco i tuoi figli che vengono a te, le tue figlie danzano di gioia. 
 

Gerusalem, Gerusalem spogliati della tua tristezza. 
Gerusalem, Gerusalem, canta e danza al tuo Signor. 
 

Figli di stranieri costruiranno le tue mura,  
ed i loro re verranno a te. (2v) 
Io farò dite una fonte di gioia, tu sarai chiamata "Città del Signore". 
Il dolore e il lutto finiranno, sarai la mia gloria tra le genti. 
 

Marceranno i popoli alla tua luce,  
ed i re vedranno il tuo splendor. (2v) 
Stuoli di cammelli t'invaderanno, tesori dal mare affluiranno a te. 
Verranno da Efa, da Saba e Kedar, per lodare il nome del Signore. 
 
 
ALZO GLI OCCHI VERSO I MONTI (Sal 121)   
 

Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l`aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra. 
 

Non lascerà vacillare il tuo piede,  
non si addormenta il tuo custode. 
Non si addormenta, non prende sonno, il custode d`Israele. 
 

Il Signore è il tuo custode, è come ombra che ti copre; 
di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. 
 

Il Signore ti protegge da ogni male, egli protegge la tua vita. 
Il Signore veglia su di te, quando esci e quando entri. 
Il Signore veglia su di te, da ora e per sempre. 
 

O sei oro, o sei ferro: se sei oro, la sofferenza ti purifica,  
se sei ferro, la sofferenza ti toglie la ruggine.  

(San Giuseppe da Copertino) 
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AMARE É DONARE TUTTO  
(S. Teresa di Gesù) 

 
Amare è donare tutto,  
Amare è donare tutto, 
Amare è donare tutto,  
Donare tutto sé stesso. 
 
Anche se parlassi  
le lingue degli uomini  
e degli angeli, 
ma non avessi l'amore,  
sono come un bronzo che suona 
o cembalo che tintinna. 
  
Anche se profetassi  
e conoscessi tutti i misteri, 
se avessi anche la fede  
da trasportar le montagne,  
senza l'amore non sono niente. 
 

Se distribuissi anche tutte le mie sostanze  
e dessi il mio corpo per essere bruciato a niente mi gioverebbe. 
 
 
ANIMA CHRISTI  
 

Anima Christi, sanctifica me, Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me,  aqua lateris Christi, lava me. 
 
Passio Christi, conforta me. O bone Iesu, exaudi me.  
Intra vulnera tua absconde me. 
 
Ne permittas a te me separari. Ab hoste maligno defende me.  
In hora mortis meæ voca me. 
 
Et iube me venire ad te, Ut cum sanctis tuis laudem te 
Per infinita sæcula sæculorum. Amen. 
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ANTICA ETERNA DANZA  
 

Spighe d’oro al vento Antica, eterna danza 
Per fare un solo pane Spezzato sulla mensa 
Grappoli dei colli Profumo di letizia 
Per fare un solo vino Bevanda della grazia. 
 

Con il pane e il vino Signore ti doniamo 
le nostre gioie pure, le attese e le paure 
frutti del lavoro e fede nel futuro  
la voglia di cambiare e di ricominciare. 
 
Dio della speranza, sorgente d’ogni dono  
accogli questa offerta che insieme ti portiamo. 
Dio dell’universo raccogli chi è disperso 
e facci tutti Chiesa, una cosa in te. 
 

I santi sono la dimostrazione  

delle possibilità del cristianesimo,  

e perciò possono essere guide  

su una strada verso la carità di Dio 

che sembra altrimenti impossibile.  (A. von Speyr)  
 

ASCOLTA ISRAELE (Dt 6) 
 

Ascolta, ascolta, Israele! Ascolta, ascolta, Israele! 
Ascolta, ascolta, Israele! Ascolta, ascolta, Israele! 
 
Il Signore è il solo Signore, il Signore è l’unico Dio. 
Tu amerai il Signore, il tuo Dio. 
 
Tu amerai con tutto il tuo cuore, amerai con tutta la mente. 
Tu amerai con tutte le forze il Signore, il tuo Dio. 
 
Tu amerai ogni uomo come te, l’amerai con tutto il tuo cuore. 
Tu lo amerai come immagine di Dio, tu lo amerai. 
 

Ascolta, Israele ascolta! Ascolta, Israele ascolta! 
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ASCOLTA SIGNOR - Canone 
 

Ascolta Signor, la mia preghiera: quando ti chiamo rispondimi. 
Ascolta Signor, la mia preghiera. Vieni, ascoltami. 
 
 
ASTRO DEL CIEL 
 

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor! 
Tu che i vati da lungi sognar, Tu che angeliche voci annunziar, 
 

 Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor ! (2 v) 
 

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor! 
Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo mistico fior, 
 

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

 

 
AVE MARIA  
Antifona 
 

Ave Maria,  
gràtia plena,  
Dòminus tècum,  
benedìcta tu in mulièribus, 
et benedìctus fructus  
vèntris tui, Iesus. 
 

Sancta Maria,  
mater Dei,  
ora pro nobis peccatòribus, 
nunc et in hora mortis nòstrae.  
Amen 

 



 23 

AVE MARIA  
 

Ave Maria, ave, Ave Maria, ave 
 

Donna dell'attesa e madre di speranza, ora pro nobis (donne) 
donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis 
donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis (uomini) 
donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis 
 

Ave Maria, ave, Ave Maria, ave 
 

Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis (donne) 
donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis 
donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis (uomini) 
donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis 
 
 

AVE REGINA CAELÓRUM 
Antifona 
 

Ave Regina caelórum,  
ave, Dómina angelórum: 
Salve, radix,  
salve, porta,  
ex qua mundo lux est orta.  
 
Gáude, Virgo gloriósa,  
super omnes speciósa; 
Vale, o valde decóra,  
et pro nobis  
Christum exóra. 
 

 

AVE SIGNORA SANTA 
 

Ave, Signora santa, Madre di Dio, Maria. 
 

Ave Regina per sempre vergine, / eletta dall'Altissimo Padre celeste. 
Dal Padre consacrata col Figlio suo diletto,/ e con il Santo Spirito. 
 

In te riposa Iddio, sua pienezza di grazia, / ogni bontà e virtù. 
Di Dio sei tabernacolo, / casa, palazzo e veste. 
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Di Dio fosti ancella, / e Madre e Sposa. 
Ogni virtù e potenza / ti ripete il saluto. 
 
Accanto a te ogni spirito  / si  sente spinto a Dio. 
Ora e nell'ora della nostra morte, /tu prega, Madre, per la nostra pace. 
 
 
BENEDETTO NEI SECOLI 
 

Vero Pane, puro vino deponiamo sull’altar 
 

 Benedetto il Signore, benedetto nei secoli 
 

Corpo, Sangue del Risorto sulla mensa fiorirai 
  

Tutti uniti nell’amore noi veniamo a te Signor 
 
 
BENEDETTO SEI TU  
 

Benedetto sei tu, Dio dell'universo 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, 
frutto della terra e del nostro lavoro, 
lo presentiamo a Te, perché diventi per noi 
cibo di vita eterna (bevanda di salvezza). 
 

Benedetto sei tu, Dio dell'universo 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della vite e del nostro lavoro, 
lo presentiamo a Te, perché diventi per noi 
bevanda di salvezza. 
 

Benedetto sei tu Tu, Signor (2 v) 
 

Si cerca per la Chiesa un uomo capace di morire per lei,  
ma ancora più capace di vivere per la Chiesa;  
un uomo capace di diventare ministro di Cristo,  
profeta di Dio, un uomo che parli con la sua vita.  
Si cerca per la Chiesa un uomo.      (don Primo Mazzolari) 
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BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA (Sal 103)  
 

Benedici il Signore, anima mia,  
quant'è in me benedica il suo nome; 
non dimenticherò tutti i suoi benefici,  
Benedici il Signore, anima mia. 
 
Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte. 
Ti corona di grazia e ti sazia di beni  
nella tua giovinezza. 

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

 
Benedite il Signore voi angeli, voi tutti suoi ministri; 
Beneditelo voi tutte sue opere e domini,  
benedicilo tu, anima mia. 
 
 
BENEDICI, O SIGNORE  
 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, mentre il seme muore. 
Poi il prodigio, antico e sempre nuovo del primo filo d'erba. 
E nel vento dell'estate ondeggiano le spighe: avremo ancora pane. 
 

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

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

Benedici, o Signore questa offerta che portiamo a te. 
Facci uno come il vino, Che anche oggi hai dato a noi. 
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BENEDICIAMO IL SIGNORE (Dn 3,51-88) 
 

Benediciamo il Signore, a lui onore e gloria nei secoli! 
 
Angeli del Signore,    benedite il Signore 
E voi o cieli,     benedite il Signore 
Acque sopra il cielo,   benedite il Signore 
Potenze del Signore,    benedite il Signore 
Sole e luna…     benedite il Signore 
Astri del cielo...     benedite il Signore 
Piogge e rugiade...     benedite il Signore 
O venti tutti...      benedite il Signore 
 
Fuoco e calore. 
Freddo e rigore... 
Rugiada e brina... 
Gelo e freddo... 
Ghiacci e nevi...  
Luce e tenebre… 
Notti e giorni... 
Lampi e tuoni... 
 

Tutta la terra, 
Monti e colli… 
Ogni vivente, 
Acque e fonti… 
Mari e fiumi... 
Uccelli del cielo… 
Cetacei e pesci.,. 
belve e armenti…

Figli degli uomini. 
Popolo di Dio... 
Sacerdoti del Signore… 
Servi del Signore...  
Anime dei giusti... 
Umili di cuore… 
Santi di Dio… 
Ora e per sempre...
 
 
 
 

BONUM EST CONFIDERE - Canone 
 

Bonum est confidere in Domino,  
bonum sperare in Domino 
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CANTA LA SPOSA 
 

Canta la sposa i doni dell'amato,  
corre nel campo a cercare lui 
danza di gioia nell'udire il nome. 
 

Vede l'Assente nel giardino nuovo.  
Gode all'annunzio della sua missione: 
Cristo risorto porterà ai fratelli. 
 

Uomini stanchi, timorosi e vinti  
corrono in fretta al sepolcro vuoto,  
vedono, e crede chi l'aveva amato. 
 

Eccolo, viene a salti per i monti,  
eccolo, viene a balza per i colli;  
esci, sorella, corri ad incontrarlo. 
 

"Vedi, l'inferno è divenuto vuoto,  
alzati, amica, mia bella, vieni,  
corrimi dietro nel ritorno al Padre". 
 

Godi al banchetto della nuova Pasqua, 
entra con Cristo nelle nozze eterne, 
vivi l’Amore che ti dona il Padre!  Amen 
 
 
CANTIAMO A TE 
 

Cantiamo Te, Signore della vita: il nome  tuo è grande sulla terra, 
tutto parla di Te e  canta la tua gloria. 
Grande tu sei e compi meraviglie: Tu sei Dio. 
 

Cantiamo a Te Signore, Gesù Cristo: figlio di Dio venuto sulla terra, 
fatto uomo per noi, nel grembo di Maria. 
Dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi. 
 

Cantiamo a Te, amore senza fine: tu che sei Dio, lo Spirito del Padre, 
vivi dentro di noi e guida i nostri passi. 
Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità. 
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CANTICO DEI REDENTI (IS 12) 
 

Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più, 
Perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me! 
 

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

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

Fate conoscere ai popoli tutto quello che Egli ha compiuto 
e ricordino per sempre, ricordino sempre che il suo Nome è grande 
 

Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto sapere nel mondo; 
grida forte la tua gioia abitante di Sion,  
perché grande con te è il Signore! 
 

 
 

CANTICO DELLE CREATURE 
 

Laudato sii Signore per frate Sole e sora Luna, 
frate Vento, il Cielo e le Stelle, per sora Acqua, frate Focu. 
 

Laudato sii Signore per la terra e le tue creature (2v.) 
 

Laudato sii Signore, quello che porta la tua pace; 
e saprà perdonare, per il tuo amore saprà amare. 
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Laudato sii Signore per sora Morte corporale, 
dalla quale homo vivente non potrà mai, mai scappare. 
 

Laudate e benedite, ringraziate e servite 
il Signore con umiltà, ringraziate e servite. 
 
 
CANTO DEL DESERTO (OS 2) 
 

Io l'attirerò a me, la condurrò nel deserto 
e parlerò al suo cuore, dice il Signore. 
 
E canterai come nei giorni della tua giovinezza. 
Tu non sari più l'abbandonata: sei mia per sempre. 
 
Ti veglierò come una madre veglia il suo bambino; 
poi mi chinerò sopra di te per darti il mio cibo 
 
Ti chiamerò popolo mio, figlio del Dio vivente. 
Io sarò per te come rugiada e i frutti verranno. 
 
E crescerà la tua stirpe come le sabbie del mare. 
Io ti sazierò di olio e grano, o popolo mio. 

 
Il cristianesimo è Dio che si esprime  
per mezzo di ciò che chiamiamo “cose reali”, 
… per esempio, l’effettiva incarnazione,  
crocifissione, e resurrezione.     (C.S. Lewis) 

 
 

CANTO DELLE STELLE 
 

Noi stelle luna in cielo narriamo la gloria del Signor. 
ad ogni uomo diciamo nel mondo: alza lo sguardo, ama col cuor 
 

 Quando guardo attorno a me le meraviglie che hai creato 
 mi sento ancor più piccolo di un bambino appena nato. 
 Sono certo morirei, se non ci fossi, ma ci sei. 
 Sole, stelle, luna in cielo mi parlano di amor di Te. 
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Quando sbaglio strada o Dio, dona luce agli occhi miei. 
Il tuo amore al cuore mio: la tua forza ai passi miei. 
Di cercarti : "dove sei?", fa che io non mi stanchi mai. 
Sole, stelle, luna in cielo mi dicono: mi aspetterai. 
 

 Nel dolor ti pregherò, Tu non abbandoni mai; 
 a chi soffre e invoca Te, gioia vera dare sai. 
 Di un uomo debole, Dio non ti vergogni mai, 
 Sole, stelle, luna in cielo mi dicono: perdonerai. 
 
 
CHI CI SEPARERÀ (Rm 8,35-39) 
 

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

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

Chi ci separerà dalla sua gioia, chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore. 
 
     Il nostro “essere spezzati” rivela qualcosa su cui siamo…  
     Il modo in cui io sono spezzato ti dice qualcosa di unico su di me;   
     il modo in cui tu sei spezzato mi dice qualcosa di unico su di te.      
     Come possiamo rispondere a questa fragilità?  
     Vorrei suggerire due vie: la prima, favorirla,  
     la seconda, porla sotto la benedizione.           (H. Nowen) 
 
CHI HA SETE   
 

Chi ha sete venga e beva da me, a nuova vita verrà: 
perché la mia acqua come sorgente da lui sgorgherà. 
 

Non avranno fame, niente li turberà, dietro l'Agnello loro Pastore, 
in pascoli erbosi, ad acque limpide. 
 

Viene sulle nubi e ognuno lo vedrà: "Io sono l'Alfa, sono l'Omega, 
principio e fine, il primo e l'ultimo. 
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Sei parola viva, Dio di verità: guida i tuoi servi, tu che ci salvi. 
La vita che doni è amore e libertà. 
 

Ti lodiamo, o Cristo, gloria e onore a Te. Sorga la terra, cantino i cieli, 
proclami ogni lingua la tua fedeltà. 
 
 
COME È GRANDE 
 

Come è grande la tua bontà che conservi per chi ti teme; 
e fai grandi cose per chi ha rifugio in Te, 
e fai grandi cose per chi ama solo Te. 
  

Come un vento silenzioso,ci hai raccolto dai monti e dal mare; 
come un'alba nuova sei venuto a me, 
la forza del tuo braccio mi ha voluto qui con Te. 
 

Come è chiara l'acqua alla tua fonte,  
per chi ha sete ed è stanco di cercare; 
sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore, 
che si erano perduti nell'ora del dolore. 
  

Come un fiore nato tra le pietre va a cercare il cielo su di lui, 
così la tua grazia, il tuo Spirito per noi, 
nasce per vedere il mondo che Tu vuoi 
 
 
CONFITEMINI DOMINO 
Canone 
 

Confitemini Domino  
quoniam bonus,  
confitemini Domino, 
alleluia!  
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CREATI PER TE  
 

Tu ci hai fatti per Te, nella tua immensità 
nel tuo grande amore tu Signore, ci hai creati per Te. 
E il nostro cuore non trova pace 
se Signor, Tu non sei qui con noi. 
 

Noi ti diamo gloria, diamo gloria  a te Signore.  
Re del cielo diamo gloria, diamo gloria a te Signore,  
Re di ogni cosa sei; Re di ogni cosa sei. 
 
 
CRISTO GESÙ SALVATORE 
 

Cristo Gesù Salvatore, tu sei parola del Padre 
qui ci raduni insieme, tu, qui ci raduni insieme 
 

Cuore di Cristo Signore, tu cambi il cuore dell'uomo 
qui ci perdoni e salvi, tu, qui ci perdoni e salvi  
 

Spirito Forza d'amore, tu bruci l'odio tra i popoli 
Qui ci farai fratelli, tu, qui ci farai fratelli  
 

Croce, che porti il dolore, noi ti portiamo fedeli 
A te va il nostro canto, a te, a te va il nostro canto 
 

Regno che deve venire, noi ti attendiamo pazienti 
a te ci consacriamo a te, a te ci consacriamo 
 

Luce che rompe la notte, noi ti cerchiamo feriti 
te volgiamo gli occhi. a tè, a te volgiamo gli occhi 
 

Pane, spezzato alla cena, corpo del Cristo vivente 
in te restiamo uniti, in te, in te restiamo uniti 
 

Vino, versato ai discepoli,' sangue di un Dio crocifisso 
in te la nostra gioia, in te, in te la nostra gioia 
 

Madre, donata dal Figlio, vergine forte e amorosa 
in te la nostra pace, in te, in te la nostra pace 
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CUSTODISCIMI  
 

Ho detto a Dio: senza di Te alcun bene non ho, custodiscimi. 
Magnifica è la mia eredità Benedetto sei Tu, sempre sei con me. 
 

     Custodiscimi, mia forza sei tu. Custodiscimi, mia gioia Gesù! 
     Custodiscimi, mia forza sei tu. Custodiscimi, mia gioia Gesù! 
 

Ti pongo sempre innanzi a me: al sicuro sarò, mai vacillerò! 
Via, verità e vita sei; mio Dio credo che Tu mi guiderai. 
 
 
DA PACEM - Canone 
 

Da pacem Domine, da pacem Domine in diebus nostris 
 
 

 DAL PROFONDO A TE GRIDO 
 

Dal profondo a te grido, Signore, 
dammi ascolto mio Dio, 
porgi attenti gli orecchi 
al mio supplice grido,  
o Signore. 
 

Se le colpe ricordi, signore, 
Chi potrà starti dinanzi; 
Ma presso te si trova il perdono, 
Perché a te si ritorni. 
 
Io confido, signore, in te, 
Io spero nella tua parola, 
Così t'attende l'anima mia, 
Più che le sentinelle l'alba. 
 
Israele attende il signore da lui la 
misericordia. 
Egli redimerà Israele  
da tutte le sue colpe. 
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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. (2 v) 
  
Non mi fermerò un solo istante: sempre canterò la tua lode, 
perché sei il mio Dio, il mio riparo,  
mi proteggerai all’ombra delle tue ali.   
 
Non mi fermerò un solo istante: io racconterò le tue opere, 
perché sei il mio Dio: l’unico bene!  
Nulla 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. (3 v) 
  
 

Dammi un'anima che non conosca la noia,  
i brontolamenti, i  sospiri e i lamenti  
e non permettere che io mi crucci eccessivamente  
per quella cosa troppo evidente che si chiama "io". 

         (S. Tommaso Moro) 
 
DAVANTI A QUESTO AMORE  
 

Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù, 
dal tuo cuore, come fonte, hai versato pace in me, 
cerco ancora il mio peccato ma non c’è. 
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore. 
 
Dio, mia grazia, mia speranza, ricco e grande Redentore. 
tu, Re umile e potente,  
risorto per amore, risorgi per la vita. 
Vero Agnello senza macchia,  
mite e forte Salvatore sei. 
tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza,  
davanti a questo Amore la morte fuggirà. 
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DE NOCHE IREMOS, DE NOCHE - Canone 
 

De noche iremos, de noche, que para encontrar la fuente, 
solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra. 
 
 
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. 
 

Traccerà una strada nel deserto fiumi d’acqua viva io vedrò. 
Se tutto passerà la sua parola resterà. Una cosa nuova Lui farà. 
 
 
DIO È AMORE 
 

Dio è amore, Dio è amore:  
chi sta nell’amore 
dimora in Dio  
e Dio dimora in lui, per sempre. 
 
Amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: 
chi ama è generato da Dio, e conosce Dio. 
  

Nessuno ha mai visto Dio: se ci amiamo gli uni gli altri, 
 l’amore di Dio in noi è perfetto, senza alcun timore. 
 
Il Padre ha dato il suo Figlio per riscattarci dai peccati; 
e abbiamo riconosciuto e creduto all’amore suo. 
 

La coscienza diviene a poco a poco  

quello che deve essere secondo la sua essenza:  

la voce vivente della santità di Dio in noi. 

                  (Romano Guardini) 



 36 

DIO NASCOSTO 
 

Dio nascosto nel segno così fragile del pane, 
presenza misteriosa del tuo Corpo  
che hai donato a noi per sempre, Signore, t'adoriamo. 
 
Dio presente in questo Sacramento della vita, 
che hai detto non vi lascerò mai soli  
e cammini al nostro fianco, Signore, t'adoriamo. 
 
Guarda con amore noi tuoi figli che veniamo a te,  
accogli l'offerta della nostra vita. 
donaci il tuo spirito e vieni ad abitare in noi,  
rendici strumenti del tuo amore. 
 
Dio risorto, che hai dato la tua vita sulla Croce, 
che hai preso su di Te il nostro peccato  
e che sempre ci perdoni, Signore, t'adoriamo. 
 
Dio potente, che regni per i secoli infiniti 
e chiami l'uomo a vivere per sempre  
nella gloria del tuo Regno, Signore, t'adoriamo. 
 
 
DIO S’È FATTO COME NOI 
 

Dio s’è fatto come noi, per farci come Lui. 
 

 Vieni Gesù, resta con noi! Resta con noi! 
 

Viene dal grembo di una donna, la vergine Maria. 
 Tutta la storia lo aspettava: il nostro Salvatore. 
Egli era in uomo come noi e ci ha chiamato amici. 
 Egli ci ha dato la sua vita, insieme a questo pane. 
Noi, che mangiamo questo pane, saremo tutti amici. 

Noi, che crediamo nel suo amore, vedremo la sua gloria. 
Vieni, Signore, in mezzo a noi: resta con noi per sempre. 
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DITEMI È VERO 
 

Ditemi: è vero? Veramente è accaduto?  
Ditemi: è vero? Voi lo avete veduto? 
Ditemi: è vero ciò che avete annunciato? 
Ditemi: è vero? Voi che avete creduto! 
Ditemi: è vero che l’uomo non è perduto?  
Che le sue mani il cielo hanno toccato? 
Ditemi: è vero che Dio tra noi è venuto e l’uomo dall’alto è rinato? 
 

Ditemi è vero che Gesù è risorto? 
chi con lui muore nasce a nuova vita? 
chi con lui vive ama canta e cammina? 
sulla sua strada niente è più come prima? 

 

Ditemi: è vero che il cieco ci vede? 
Ditemi: è vero che il sordo ora sente? 
Ditemi: è vero che lo zoppo è guarito? 
Ditemi: è vero che il muto grida di gioia? 
Ditemi: è vero che l’uomo non è perduto? 
Che le sue mani il cielo hanno toccato 
Ditemi: è vero che Dio tra noi è venuto e l’uomo dall’alto è rinato? 
 

 



 38 

 DOV’È CARITÀ E AMORE 
 

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

Ci ha riuniti tutti insieme 
Cristo amore:  
godiamo esultanti  
nel Signore! 
Temiamo e amiamo  
il Dio vivente,  
e amiamoci tra noi  
con cuore sincero. 
 

Noi formiamo, qui riuniti, 
un solo corpo:  
evitiamo di dividerci tra noi: 
via le lotte maligne,  
via le liti!  
E regni in mezzo a noi  
Cristo Dio. 
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. 
 
Nell’amore di colui che ci ha salvati,  
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti uniti sentiamoci fratelli,  
e la gioia diffondiamo sulla terra. 
 
 
DONA LA PACE - Canone 
 

Dona la pace, Signore, a chi confida in Te.  
Dona, dona la pace, Signore, dona la pace. 
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DONAMI 
 

Donami il tuo cuore Gesù Tu sai amare 
oltre ogni amore andare… 
Donami il tuo sguardo Gesù 
Tu sai vedere oltre cielo terra e mare… 
 
E più in alto io volerò senza mai paura di cadere 
anche se le ali non ho. 
 
E sicuro camminerò l’uomo so si può smarrire 
io con te non mi perderò 
 
E al porto tuo giungerò io bambino tra le onde 
anche se nuotare non so. 
 
 
DOVE DUE O TRE  
 

Dove due o tre sono uniti nel mio nome, o sarò con loro,  
pregherò con loro, amerò con loro  
perché il mondo creda a Te, o Padre,  
conoscere il tuo Amore, avere vita con Te. 
 

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,  
siate testimoni, di un amore immenso,  
date prova di quella speranza che c'è in voi: coraggio. 
Vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 
 

Ogni beatitudine vi attende nel mio nome,  
se sarete uniti, se sarete pace,  
se sarete uniti perché voi vedrete Dio che è pace, 
in Lui la nostra vita gioia piena sarà! 
 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 
donale fortezza, fa che sia fedele 
come Cristo che muore e risorge, perché il Regno del Padre 
si compia in mezzo a voi: abbiate fede in Lui. 
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E’ BELLO LODARTI (Sal 147) 
 

E’ bello cantare il tuo amore, è bello lodare il tuo nome 
è bello cantare il tuo amore, è bello lodarti, Signore. 
è bello cantare a Te! 
 

Tu che sei l’Amore infinito, che neppure il cielo può contenere 
ti sei fatto uomo, Tu sei venuto qui, 
ad abitare in mezzo a noi, allora… 
 

Tu che conti tutte le stelle e le chiami ad una ad una per nome 
da mille sentieri ci hai radunati qui;  ci hai chiamati figli tuoi. 
Allora... 
 
 

E’ RISORTO IL SIGNORE 
 

Non cercate tra i morti chi la morte annientò 
è tornata a cantare la vita di Colui che ci amò. 
E’ risorto il Signore, oggi è vivo per noi, 
Cristo porta la pace, l’amore: egli è sempre con noi (Fine: 3v.) 
 
donne: Andavano le donne al sepolcro, piangevano ed era mattino, 

venivano ad ungere il corpo, sepolto dentro il giardino. 
uomini: Trovarono vuota la tomba che aveva accolto il Signore, 
  sentirono voci di angeli e grande ne fu lo stupore. 
 

donne:  Vivevano nella paura, tenevano chiuse le porte,  
  finita la grande avventura, sentivano canti di morte.  
uomini:  Gesù il Vivente è risorto, si rese presente tra i suoi, 
  soffiò su di loro lo Spirito, e disse: ”Sia pace tra voi!” 
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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. 
 

Le nostre gocce, pioggia tra le mani tue,  
saranno linfa di una nuova civiltà. 
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 il miracolo del pane in terra si ripeterà. 
 
 

ECCOMI  
 

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

Nel mio Signore ho sperato, e su di me si è chinato. 
Ha dato ascolto al mio grido, m’ha liberato dalla morte. 
 

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

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

Sul tuo libro di me è scritto: si compia il tuo volere. 
Questo, mio Dio, desidero, la tua legge è nel mio cuore. 
 

La tua giustizia ho proclamato, non tengo chiuse le labbra. 
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia. 
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ESULTATE E GIOITE 
 

Esultate e gioite, esultate e gioite, 
voi che siete in tristezza, voi che siete in tristezza, 
il Signore Dio ci consolerà. 
 

Esultate e gioite, esultate e gioite, 
tutti voi che piangete, tutti voi che piangete, 
il Signore Dio ci consolerà. 
 

Esultate e gioite, esultate e gioite, 
assetati di pace, assetati di pace, 
il Signore Dio ci consolerà. 
 

Esultate e gioite, esultate e gioite, 
se cercate l’amore, se cercate l’amore, 
il Signore Dio ci consolerà. 
 
 
EVENU SHALOM ALEJEM 
 

Evenu shalom alejem, evenu shalom alejem 
evenu shalom alejem, evenu shalom, shalom, shalom alejem 
  
E sia la pace con noi  (3 v) Evenu shalom , shalom, shalom alejem. 
 
Diciamo pace al mondo, cantiamo pace al mondo, 
la nostra vita sia gioiosa, ed il saluto "pace" giunga fino a voi.   
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FRANCESCO VAI 
 

Quello che io vivo non mi basta più, 
tutto quel che avevo non mi serve più: 
io cercherò quello che davvero vale, 
e non più il servo, ma il padrone servirò! 
 
Francesco, vai, ripara la mia casa! 
Francesco, vai, non vedi che è in rovina?      
e non temere: io sarò con te dovunque andrai. 
Francesco, vai! ...Francesco, vai! 
 
Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, Dio;  
dal fondo della notte ho alzato il grido mio 
e griderò finché non avrò risposta 
per conoscere la tua volontà. 
 
Quello che cercavo l'ho trovato qui:  
ora ho riscoperto nel mio dirti sì 
la libertà di essere figlio tuo,  
fratello e sposo di Madonna Povertà 
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FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
 

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo, 
pane della nostra vita, cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno lo spezzavi per i tuoi 
oggi vieni in questo pane cibo vero per 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 sulla mensa dei fratelli tuoi, 
tu che lo prendevi un giorno lo bevevi con i tuoi 
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia. 
 
 
GESÙ, GESÙ - Canone 
 

Gesù, Gesù, sono qui davanti a Te  
per cantare il tuo amore e donarti il cuor. 
 
 
GIOIA GRANDE, GIOIA SERENA 
 

Gioia grande, gioia serena,  
gioia profonda che vince ogni pena. 
Certi che c’ama il Signore,  
cantiam la nostra… 
 
 

Vergine dell’attesa, ridestaci nel cuore la passione  
di giovani annunci da portare al mondo, che si sente già vecchio… 
Facci capire che non basta accogliere: bisogna attendere.  
Accogliere talvolta è segno di rassegnazione.  
Attendere è sempre segno di speranza.  
Rendici, perciò, ministri dell’attesa.        

    (don Tonino Bello) 
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GIOVANE DONNA 
 

Giovane donna, attesa dell’umanità,  
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a Te, voce silenzio, annuncio di verità. 
 

Ave Maria, Ave Maria! 
 

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza,  
ed il suo amore t’avvolgerà con la suo ombra. 
Grembo di Dio, venuto sulla terra, Tu sarai madre, di un uomo nuovo.  
 

Ecco l’ancella, che vive della sua Parola,  
libero il cuore perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi.  

 
 GIOVANNI  
 
Voce di uno che grida nel deserto:  
 convertitevi il Regno è qui. 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri. 
 
Alleluia. Alleluia!  
Viene il Signore, alleluia! 
Preparate una strada nel deserto,  
per il Signore che viene! 
 
E venne un uomo  
e il suo nome era Giovanni 
lui, testimone della luce di Dio. 
Come una lampada che rischiara il buio, 
egli arde nell'oscurità. 
 
Ecco io mando il mio messaggero 
dinanzi a me, per prepararmi la via, 
per ricondurre i padri verso i figli,  
con lo Spirito di Elia. 
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GLORIA (M. Frisina) 
 

Gloria, gloria, gloria a Dio, nell’alto dei Cieli, 
ed in terra pace agli uomini di buona volontà. 
 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, 
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, 
Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo. 
 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati del mondo accogli la nostra supplica; 
Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi. 
 
Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 
Tu solo l’Altissimo Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre, 
Amen, amen. 
 
 
GLORIA A CRISTO 
 

Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente! 
 

        Gloria a te, Signor! 
 

Gloria a Cristo,sapienza eterna del Dio vivente! 
 Gloria a Cristo, parola eterna del Dio vivente! 
Gloria a Cristo, la luce immortale del Padre celeste! 
 Gloria a Cristo, la vita e la forza di tutti i viventi! 
Gloria a Cristo, che illumina e guida i figli di Dio! 
 Gloria a Cristo, venuto nel mondo a nostra salvezza! 
Gloria a Cristo, morto e risorto per tutti i fratelli! 
 Gloria a Cristo, asceso nei cieli alla destra del Padre! 
Gloria a Cristo, che un giorno verrà nella Chiesa a giudicare il mondo! 

Gloria a Cristo, che dona alla Chiesa lo Spirito Santo! 
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GLORIA, GLORIA - Canone 
 

Gloria, gloria in excelsisi Deo! Gloria, gloria, Alleluia! Alleluia! 
 
 
GRANDI COSE    
 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi,   
ha fatto germogliare fiori tra le rocce.    
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,    
ci ha riportati liberi alla nostra terra.     
ed ora possiamo cantare, possiamo gridare,    
l'amore che Dio ha versato su noi. 
 

Tu che sai strappare dalla morte,    
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.   
Tu che hai sentito il nostro pianto,    
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 
 
HAI DATO UN CIBO 
 

Hai dato un cibo a noi, Signore, germe vivente e di bontà. 
Nel tuo Vangelo, o buon pastore, sei stato guida e verità. 
 
Grazie diciamo a te Gesù! 
resta con noi, non ci lasciare: sei vero amico solo tu! 
  
Alla tua mensa accorsi siamo, pieni di fede nel mister. 
O Trinità, noi t’invochiamo: Cristo sia pace al mondo inter 
 
 

I CIELI NARRANO (Sal 19)  
 

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. 
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Là pose una tenda per il sole che sorge,  
è come uno sposo dalla stanza nuziale, 
esulta come un prode che corre  
con gioia la sua strada. 
 
Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo,  
e la sua corsa l'altro estremo raggiunge. 
Nessuna delle creature potrà,  
mai sottrarsi al suo calore. 
 
La legge di Dio rinfranca l'anima mia,  
la testimonianza del Signore è verace, 
gioisce il cuore ai suoi  giusti precetti  
che danno la luce agli occhi. 
 
 
IL CANTO DEL MARE (Es 15) 
 
Cantiamo al Signore,  
 stupenda è la sua vittoria. 
Signore è il suo nome. Alleluja! (2 v) 
 
Voglio cantare in onore del Signore  
perché ha trionfato, alleluja.  
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!  
 
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.  
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Si accumularon le acque al tuo soffio  
s'alzaron le onde come un argine. 
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare.  
Chi è come Te, Signore? 
Guidasti con forza il popolo redento  e lo conducesti verso Sion.  
 
 

IL GRANDE HALLEL (Sal 136) 
 

Lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. 
Lodate il Dio degli dei, perché eterna è la sua misericordia. 
Lodate il Signore dei signori, perché eterna è la sua misericordia. 
Lui solo ha compiuto meraviglie, perché eterna è la sua misericordia. 
 
Ha fatto i cieli con sapienza, perché eterna è la sua misericordia. 
Ha stabilito la terra sulle acque, perché eterna è la sua misericordia. 
Ha fatto i grandi luminari, perché eterna è la sua misericordia. 
Il sole, la luna e le stelle, perché eterna è la sua misericordia. 
 
Percosse l'Egitto nei suoi figli, perché eterna è la sua misericordia. 
Percosse i suoi primogeniti, perché eterna è la sua misericordia. 
e fece uscire Israele, perché eterna è la sua misericordia. 
con mano potente e braccio teso, perché eterna è la sua misericordia. 
  
Divise in due parti il Mar Rosso, perché eterna è la sua misericordia. 
vi fece passare Israele, perché eterna è la sua misericordia. 
Travolse nel mare il faraone, perché eterna è la sua misericordia. 
Travolse nel mare il suo esercito, perché eterna è la sua misericordia. 
 
Guidò nel deserto il suo popolo, perché eterna è la sua misericordia. 
Percosse e uccise re potenti, perché eterna è la sua misericordia. 
e diede ad  Israele suo servo, perché eterna è la sua misericordia. 
in eredità la loro terra, perché eterna è la sua misericordia. 
  
Di noi umiliati si ricorda, perché eterna è la sua misericordia. 
dai nostri nemici Lui ci libera, perché eterna è la sua misericordia. 
Lui dona il cibo alle creature, perché eterna è la sua misericordia. 
Lodate il Dio del cielo, perché eterna è la sua misericordia. 



 50 

IL PANE DEL CAMMINO 
 

Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida,  
sulla strada del tuo regno sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore. 
 
E' il tuo pane, Gesù, che ci dà forza,  
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce,  
la tua mano dona lieta la speranza. 
 
E' il tuo vino, Gesù, che ci disseta,  
e svela in noi l'ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,  
la tua voce fa rinascere freschezza. 
 

 
 
IL SIGNORE È IL MIO PASTORE (Sal 23) 
 

Il Signore è il mio pastore, nulla manca ad ogni attesa, 
in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque. 
 
E' il ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, dietro lui mi sento sicuro 
 
Pur se andassi per valle oscura, non avrò a temere alcun male, 
perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro. 
 
Quale mensa per me tu prepari, sotto gli occhi dei miei nemici! 
e di olio mi ungi il capo, il mio calice è colmo di ebbrezza. 
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IL SIGNORE È LA LUCE 
 

Il Signore è la luce che illumina il mondo. 
  

Gloria, Gloria! Cantiamo al Signore 
 

Il Signore è la Via che porta al Padre. 
Il Signore è la Parola che salva e redime. 

Il Signore è la Vita che vince la morte. 
Il Signore è la grazia che vince il peccato. 

Il Signore è la gioia che vince l'angoscia. 
Il Signore è la pace che vince la guerra. 

 
IL SIGNORE È LA MIA FORZA - Canone 
 

Il Signore è la mia forza, e io spero in lui. Il Signore è il salvator.  
In lui confido, non ho timore, in lui confido, non ho timore. 
 
 
IN MANUS TUAS PATER - Canone 
 

In manus tuas, Pater, commendo Spiritum meum,  
in manus tuas, Pater, commendo Spiritum meum 
 
 
INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO 
 

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

Vieni, Gesù, vieni, Gesù! Discendi dal cielo, discendi dal cielo! 
 

Sorgerà dalla casa di David, Il Messia da tutti invocato: 
prenderà da una Vergine il corpo, per potenza di Spirito Santo. 
 

Benedetta sei tu, o Maria, che rispondi all'attesa del mondo: 
come aurora splendente di grazia, porti al mondo il sole divino. 
 
Vieni, o Re, discendi dal cielo, porta al mondo il sorriso di Dio: 
nessun uomo ha visto il suo volto, solo tu puoi svelarci il mistero. 
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INNO ALLA TRINITÀ  
 

O Trinità accogli il nostro canto 
che innalziamo oggi innanzi a te, 
la tua gloria splende in ogni cosa 
e in ogni uomo che confida in te. 
 

Lodiamo il Padre dell'eterna gloria, 
che tutto regge nella sua bontà, 
o creatore, fonte della vita, 
principio eterno, immensa maestà. 
 

A te cantiamo verbo della vita, 
o Figlio eterno, somma verità, 
tu per amore sei Figlio dell'uomo, 
sei redentore dell'umanità. 
 

Splendore immenso, Spirito di Dio, 
fuoco di gioia e di carità, 
tu pace eterna, tu dolce conforto, 
dono di grazia, noi viviamo in te. 
 

O Trinità, comunità d'amore 
che tutto accendi nella carità, 
noi t'adoriamo, sommo eterno Dio, 
in te crediamo e speriamo in te. Amen. 
 

Nessuno, se non avrà conosciuto la tentazione,  

potrà entrare nel regno dei cieli:  

togli le tentazioni, e nessuno si salverà.   (S. Antonio il grande) 
 
INSIEME COME FRATELLI (Sal 133) 
 

Oh come è bello e gioioso, stare insieme come fratelli (2 v) 
 

Come olio che scende sulla testa, profumando tutto il corpo (2 v) 

Come olio che scende sulla barba, profumando anche le vesti (2 v) 

Là il Signore ha mandato benedizione, e la vita per sempre (2 v) 
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IO SARÒ CON TE  
 

Guardami Signore, sono povero e solo,  
come potrò annunciare la tua volontà. 
Tu Signore hai detto: farò di te il mio servo.  
Come saprò gridare la tua verità? 
 

Io sarò con te, come luce che ti guida 
Io sarò la tua voce, la tua forza, 
Io sarò la tua difesa, la tua salvezza. 
 

Chiuso è il mio labbro, la mia lingua è impacciata,  
apri la mia bocca ed io canterò. 
Trema il mio cuore,  la mia forza m’abbandona,  
stendi la tua mano  ed io non temerò. 
 

Sento il tuo coraggio,  la tua forza mi sostiene,  
insegnerò al tuo popolo  la vera libertà. 
Sento la tua mano  che mi guida nel cammino,  
sarò profeta e guida  per chi ti cercherà. 
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ISAIA 11 (Is 11,1-9) 
 

Ed un virgulto sul tronco di Iesse  
domani germoglierà, un ramoscello  
dalle sue radici, a vessillo si eleverà 
 
Su Lui sapienza, intelletto, consiglio, 
fortezza e timor del Signor. 
La sua parola sarà come verga e dal male ci libererà. 
 
L'agnello e il lupo insieme staranno  
e accanto al capretto vivran. 
Pascoleranno con l'orsa e il leone un fanciullo li guiderà. 
 
Ed in quel giorno di nuovo il Signore 
La mano su lui stenderà. 
Come vessillo il germoglio di Jesse sui popoli si eleverà. 

 
Si vive una volta sola e non vogliamo essere giocati  
in nome di nessun piccolo interesse.  
Non ci interessa la carriera, non ci interessa il denaro,  
non ci interessa il successo di noi stessi,  
né delle nostre idee, non ci interessa passare alla storia. 
Abbiamo un cuore giovane e ci fa paura  
il freddo della carta e dei marmi.     (don Primo Mazzolari) 
 

 
JUBILATE DEO OMNIS TERRA - Canone 
 

Jubilate Deo omnis terra, servite Domino in laetitia  
Alleluia, alleluia, in laetitia. (2 v) 
 
 
KYRIE ELEISON  
 

Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Christe eleison. 
Signore pietà, Cristo pietà. Signore pietà, Cristo pietà. 
Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Christe eleison. 
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L’ACQUA VIVA  
 

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

 
LA BALLATA DELL'AMORE VERO 
 

Io vorrei volerti bene come ti ama Dio, 
con la stessa passione, con la stessa forza 
con la stessa fedeltà che non ho io. (2 v) 
 
Mentre l'amore mio è piccolo come un bambino, 
solo senza la madre, sperduto in un giardino. (2 v) 
 
Io vorrei volerti bene come ti ama Dio 
con la stessa passione, con la stessa fede, 
con la stessa libertà che non ho io. (2 v) 
 
Mentre l'amore mio è fragile come un fiore, 
ha sete della pioggia, muore se non c'è sole. (2 v)  
 
Io ti voglio bene e ne ringrazio Dio 
che mi dà la tenerezza, che mi dà la forza, 
che mi dà la libertà che non ho io. (2 v) 
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LA MIA ANIMA CANTA  
 

La mia anima canta la grandezza del Signore. 
Il mio spirito esulta nel mio Salvatore.  
Nella mia povertà l’infinito mi ha guardata.  
In eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 
 

La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi cose in me 
La mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo  
e non ha dimenticato le sue promesse d’amore.  

 

Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili. 
Ha deposto i potenti ha risollevato gli umili. 
Ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani. 
 

 
LA VERA GIOIA  
 

La vera gioia nasce nella pace,  
la vera gioia non consuma il cuore, 
è come un fuoco con il suo calore  
e dona vita quando il cuore muore; 
La vera gioia costruisce il mondo  
E porta luce nell’oscurità. 
 
La vera gioia nasce dalla luce 
che splende viva in un cuore puro, 
la verità sostiene la sua fiamma  
perciò non teme ombra  
né menzogna, 
la vera gioia libera il tuo cuore,  
ti rende canto nella libertà. 
 
La vera gioia vola sopra il mondo  
ed il peccato non potrà fermarla, 
le sue ali splendono di grazia,  
dono di Cristo e della sua salvezza 
e tutti unisce come in un abbraccio  
e tutti ama nella carità. 
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LA VERA VITE  
 

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

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

Voi come tralci innestati in me vivete tutti nell'unità: 
unica in voi è la vita, unico in voi è l'amore. 
 

Il tralcio buono che porterà frutti d'amore vivendo 
il Padre mio lo poterà perché migliore sia il frutto. 
 

 
LASCIA CHE  
 

Lascia che il mondo vada  
per la sua strada. 
Lascia che l’uomo ritorni  
alla sua casa. 
Lascia che la gente accumuli  
la sua fortuna. 
Ma tu, tu, vieni e seguimi,  
tu... vieni e seguimi. 
 

Lascia che la barca in mare  
spieghi la vela. 
Lascia che trovi affetto  
chi segue il cuore. 
Lascia che dall’albero cadano  
i frutti maturi. 
Ma tu, tu, vieni e seguimi,  
tu... vieni e seguimi. 
 

E sarai luce per gli uomini e sarai sale della terra. 
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova. (2 v). 
E per questa strada va, va, e non voltarti indietro, va, 
e non voltarti indietro. 
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LAUDATE DOMINUM - Canone 
 

Laudate Dominum,  
laudate Dominum omnes gentes, alleluia! 
Laudate Dominum,  
laudate Dominum omnes gentes, alleluia! 
 
 
LAUDATE OMNES GENTES - Canone 
 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.  
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
 
 
 

Dio è terribile con i suoi, e per i profeti o i testimoni  
egli sceglie sempre il deserto. Noi non lo sapevamo così bene,  
il giorno in cui nell'ardore entusiasta della nostra giovinezza  
lo scegliemmo come primo e unico amore. 
 Allora, nella nostra insaziabile sete di Dio e di amore,  
eravamo soltanto un'offerta gioiosa, ilare, totale… 

 

                 (A.L. Tonelli, martire) 
 
 
LE MANI ALZATE 
 

Le mani alzate verso te Signor, per offrirti il mondo. 
Le mani alzate verso te Signor, gioia è in me nel profondo. 
 

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

Guidaci Tu, Signore, siamo tuoi. Sei Via, Vita e Verità. 
Se ci terrai le mani nella mano, il cuore più non temerà. 
 

Formaci Tu, Signore, siamo tuoi, nulla noi siamo senza Te. 
Fragili tralci uniti alla tua vite, fecondi solo uniti a Te. 
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LE TUE MERAVIGLIE 
 

Ora lascia o Signore che io vada in pace 
perché ho visto le tue meraviglie. 
Il tuo popolo in festa per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie. 
 

La tua presenza ha riempito d’amore  
le nostre vite e le nostre giornate. 
In te una sola anima un solo cuore siamo noi 
con te la luce risplende splende più chiara che mai.    
 

La tua presenza ha inondato d’amore  
le nostre vite e le nostre giornate. 
Fra la tua gente resterai per sempre vivo in mezzo a noi 
fino ai confini del tempo così ci accompagnerai.   
 
 

LODATE DIO 
 

Lodate Dio, cieli immensi ed infiniti.  
Lodate Dio, cori eterni d'angeli. 
Lodate Dio, santi del suo regno,  
lodatelo uomini, Dio vi ama, lodatelo uomini: Dio è con voi! 
 

Ti ringraziamo Dio nostro Padre, perché sei Amore. 
Tu ci hai fatto dono della vita e ci hai creati per essere figli tuoi. 
Ti ringraziamo perché ci fai partecipi della tua opera creatrice, 
donandoci un mondo da plasmare con le nostre mani. 
 

Ti ringraziamo Signore Gesù, perché per amore nostro 
sei venuto in questo mondo per riscattarci da ogni male  
e riportarci al Padre. Ti ringraziamo perché sei rimasto  
in mezzo a noi per sempre, un corpo solo in Te. 
 

Ti ringraziamo, Spirito d'Amore per far di tutti gli uomini una sola 
famiglia,  perché rinnovi la faccia della terra.  Tu dai luce  
e conforto ad ogni cuore. Ti ringraziamo perché con i tuoi santi 
doni ci dai forza di avanzare nel nostro cammino  
per giungere uniti alla gioia della tua casa. 
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Se siamo veramente risuscitati nel Risorto,  
se la morte è già alle nostre spalle, sepolta nelle acque del battesimo,  
allora non abbiamo più bisogno né di schiavi né di nemici  
per proiettare su di loro la nostra angoscia  
e il nostro desiderio di essere Dio: Dio,  
noi lo siamo umilmente in Cristo, siamo cioè capaci di amare. 
 

               (O. Clement) 

 
LODI ALL’ALTISSIMO  
(San Francesco) 

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

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

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

Tu sei il Custode, Tu sei mitezza, 
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza, 
Tu carità, fede e speranza, 
Tu sei tutta la nostra dolcezza. 
 
Tu sei la vita eterno gaudio,  
Signore grande Dio ammirabile, 
Onnipotente, o Creatore,  
o Salvatore di misericordia. 
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MADRE DELLA SPERANZA 
 

Madre della speranza, veglia sul nostro cammino, 
guida i nostri passi verso il Figlio tuo, Maria! 
Regina della pace,  proteggi il nostro mondo; 
prega per questa umanità, Maria, 
Madre della speranza, Madre della speranza. 
 

Docile serva del Padre, (Maria) 
piena di Spirito Santo (Maria) 
umile Vergine Madre del Figlio di Dio! 
Tu sei la piena di grazia (tutta bella sei), 
scelta fra tutte le donne (non c’è ombra in te), 
Madre di Misericordia, Porta del cielo. 

 

Noi che crediamo alla vita (Maria), 
noi che crediamo all'amore (Maria) 
sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani. 
Quando la strada è più dura (ricorriamo a te), 
quando più buia è la notte (veglia su di noi), 
Stella del giorno risplendi sul nostro sentiero! 
 
 

MAGNIFICAT 
 

Dio ha fatto in me cose grandi, Lui che guarda l'umile serva  
e disperdei 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. 
 

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

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

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.  
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. 
 
 

Da dove nasce la preghiera di Maria, questo canto esultante? 
Maria ha capito Dio, ha visto che è un Dio innamorato  
e compie meraviglie… 
La gioia di Maria fa essere la fede ciò che è:  
ospitalità di un Dio innamorato ed affidabile.  
A noi, ammantati di gravità e concentrazione,  
Maria ricorda che la fede, o è gioiosa o non è.    (Ermes Ronchi) 

 
 
MANDA IL TUO SPIRITO 
 

Manda il tuo Spirito Signore  
a rinnovare la terra. 
 
 Tu stendi il cielo come tenda e sulle acque dimori, 
 hai nelle rovi il tuo tempio e sulle ali del vento. 
 
Fai scaturire le sorgenti giù nelle valli e tra i monti 
e dalle alte dimore irrighi e sazi la terra. 
 
 Tutto vien meno se il tuo volto Tu ci nascondi Signore 
 manda il tuo Spirito e ricrei il volto della terra. 
 
Sia per sempre la tua Gloria per sempre lode al Signore 
con il tuo sguardo la terra e i monti fai sussultare. 
 
 
MISERICORDIAS DOMINI - Canone 
 

Misericordias Domini  
in aeternum cantabo. 
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MISTERO DELLA CENA 
 

Mistero della cena è il Corpo di Gesù, 
Mistero della croce è il sangue di Gesù. 
E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi. 
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 
 

Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù. 
Mistero della pace è il Sangue di Gesù. 
Il pane che mangiamo fratelli ci farà. 
Intorno a questo altare l’amore crescerà. 
 

Mistero della Pasqua è il Corpo di Gesù. 
Mistero dell’amore è il sangue di Gesù. 
Chi mangia questo pane la morte non vedrà. 
Chi beve questo vino un dì risorgerà. 
 
 
NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ 
 

Solista: Nei cieli un grido risuonò, Alleluia! 
Tutti:  Nei cieli un grido risuonò, Alleluia! 
Solista:  Cristo Signore trionfò, Alleluia! 
Tutti:  Cristo Signore trionfò, Alleluia! 
  Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
Solista: Cristo ora è vivo in mezzo a noi, Alleluia! 
Tutti:  Cristo ora è vivo in mezzo a noi, Alleluia! 
Solista: Noi risorgiamo insieme a Lui, Alleluia! 
Tutti:  Noi risorgiamo insieme a Lui, Alleluia! 
  Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
 
Solista: Tutta le terra acclamerà, Alleluia! 
Tutti: Tutta le terra acclamerà, Alleluia! 
Solista: E tutto il cielo griderà, Alleluia !  
Tutti: E tutto il cielo griderà, Alleluia !  
  Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
 



 64 

NIENTE TI TURBI - Canone 
 

Niente ti turbi. Niente ti spaventi:  
chi ha Dio niente gli manca. 
Niente ti turbi.  
Niente ti spaventi: solo Dio basta ! 
 

 
 
NON SONO PIÙ IO CHE VIVO 
 

Non sono più io che vivo,  
ma Cristo vive, vive in me, 
il mio Signore che m’ha amato 
donando la sua vita per me. 
 
La mia vita è crocifissa con Cristo mio Signore, 
la mia vita che ora vivo è nascosta in Lui. 
 
Con Lui morto, con Lui risorto per sempre nella gioia, 
da Lui redento, sento lo Spirito vivere in me. 
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NON TEMERE  
 

Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso il tuo Signore, che si dona a te. 
 
Apri il cuore, non temere, Egli sarà con te. 
 
Non temere, Abramo, la tua debolezza: 
padre di un nuovo popolo nella fede sarai. 
 
Non temere, Mosè, se tu non sai parlare, 
perché la voce del Signore parlerà per te. 
 
Non temere, Giuseppe, di prendere Maria, 
perché in lei Dio compirà il mistero d'Amore. 
 
Pietro, no, non temere, se il Signore ha scelto 
la tua fede povera, per convincere il mondo. 
 
 
NOI CANTEREMO GLORIA A TE 
 

Noi canteremo gloria a Te Padre che dai la vita 
Dio di immensa carità, Trinità infinità 
 

Tutto il creato vive in Te, segno della Tua gloria 
Tutta la storia Ti darà onore e vittoria 
 

La Tua Parola venne a noi, annuncio del Tuo dono 
La Tua promessa porterà salvezza e perdono 
 
Dio s’è fatto come noi, è nato da Maria 
Egli nel mondo ormai sarà: Verità, Vita e Via 
 

Vieni Signore in mezzo a noi Vieni nella tua casa 
Dona la pace e l’unità Raduna la tua Chiesa 
 

Manda, Signore, in mezzo a noi manda il Consolatore 
lo Spirito di Santità, Spirito dell’amore 
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NON DI SOLO PANE 
 

Non di solo pane vive l'uomo, 
ma di ogni parola che viene da Dio, 
t'ha nutrito di manna nel deserto il  tuo  Signore. 
 

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. 
 

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. 
 

Comprendi dunque nel tuo cuore 
riconosci che il tuo Signore 
corregge come un padre i suoi figli 
li  punisce  con  amore,  
con la misericordia. 
 
 
O POVERTÀ - Canone 
 

O povertà, fonte di ricchezza.  
Gesù donaci un cuor di povero 
 
 
E come ai santi apostoli apparve in vera carne, così ora si mostra a 
noi nel pane consacrato; e come essi con lo sguardo fisico vedevano 
solo la sua carne ma, contemplandolo con gli occhi della fede, 
credevano che egli era Dio, così anche noi, vedendo pane e vino  
con gli occhi del corpo, vediamo e fermamente crediamo  
che il suo santissimo corpo e sangue sono vivi e veri.     

   (S. Francesco) 



 67 

O SION, LODA IL SALVATORE  
 

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 
 

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. 
 

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. 
 

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 
godremo della gioia dei tuoi santi. Amen. 
 
La vita di ognuno è un'attesa.  
Il presente non basta a nessuno: l'occhio e il cuore  
sono sempre avanti, oltre la breve gioia, oltre i limiti  
del nostro possesso, oltre le mete raggiunte con aspra fatica. 
In un primo momento della nostra esperienza  
pare che ci manchi qualcosa;  
più tardi ci si accorge che ci manca "qualcuno" e lo attendiamo... 

                             (don Primo Mazzolari) 
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O DIO, TU SEI IL MIO DIO (Sal 63) 
 

O Dio, tu sei il mio Dio, ti cerco dall'aurora, 
Di te ha sete l'anima mia,a te anela la mia carne. 

 

 Ti cerco come terra arida, anelo a Te come a una fonte, 
 così nel tempio t'ho cercatoper contemplare la tua gloria. 
 

Le labbra mie daranno lode a Te per la tua grazia infinita. 
Così benedirò il tuo nome a Te alzerò le mie mani. 
 

 Nel mio giaciglio Ti ricordo, ripenso a Te nelle mie veglie; 
 per Te esulterò di gioia all'ombra delle tue ali. 
 
 
OGNI MIA PAROLA (IS 55) 
 

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

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

 
OMNIPOTENS (San Francesco) 
 

Onnipotente, eterno, giusto, misericordioso Iddio, 
concedi a noi, miseri, di fare per tua grazia 
ciò che sappiamo che tu vuoi, e di volere sempre 
e di volere sempre ciò che piace a te. 
  

Affinché, interiormente purificati nell’anima  
illuminati ed accesi dal fuoco dello Spirito, 
possiamo seguire le orme del Figlio tuo, il Signore nostro Gesù Cristo. 
 

E a Te, o Altissimo, giungere con la tua grazia  
Tu che vivi e regni glorioso nella Trinità perfetta 
e in semplice unità, Dio onnipotente, per tutti i secoli. Amen. 
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OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 
 

Osanna al Figlio di David, osanna al Redentor! 
 
Apritevi, o porte eterne: 
avanzi il Re della gloria; 
nei cieli e sulla terra 
eterno è il suo poter. 
 

È nato per noi il Messia, 
è nato il Re della pace, 
risuona il lieto annuncio: 
è nato il Salvator! 
 
 
 
 
 
 
 

È nato per noi un bambino, 
Parola del Dio vivente, 
è sceso sulla terra 
il Verbo del Signor. 
 

O luce e splendore del Padre, 
illumina le menti, 
accogli i nostri cuori, 
o Cristo Redentor! 
 

Onore, lode e gloria 
al Padre e al Figlio, 
e allo Spirito Santo, 
nei secoli sarà. 

 
 
Il miracolo più vero è la capacità dell'uomo  
di avanzare senza miracoli, con pane e acqua e una presenza.  
La speranza viene a noi con piccole e povere cose,  
non con i bagliori di improvvisi prodigi.  
Viene con quella semplicità  
che hanno tutte le cose più essenziali, l'aria,  
la luce, l'acqua, il respiro.  
Viene come germoglio, non come albero alto.           

        (Ermes Ronchi) 
 
 
OSTENDE NOBIS - Canone 
 

Ostende nobis Domine, 
misericordiam tuam. Amen! Amen!  
Maranatha! Maranatha! 
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PACE DALL’ALTO 
 

La pace viene dall'alto, entra nel cuore, si vede sul volto. 
Ora ti stringo la mano, non sono più solo, non sei più lontano! 
 

Questa amicizia  intorno al Signore è troppo grande e non può finire! 
 

La pace vera la trovi se vuoi: è il Signore in mezzo a noi! 

 
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 il tuo dono visibile Pace a voi: la tua eredità 
Pace a voi: come un canto all'unisono, che sale dalle nostre città. 
 
 
PANE DEL CIELO 
 

Pane del Cielo sei tu, Gesù, via d'amore, tu ci fai come te 
 

No, non è rimasta fredda la terra Tu sei rimasto con noi,  
per nutrirci di Te, Pane di vita,  
ed infiammare col tuo amore tutta l’umanità. 
 

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. 
 
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. 
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PANE DI VITA NUOVA 
 

Pane di vita nuova 
vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento  
che sostiene il mondo 
dono splendido di grazia. 
Tu sei sublime frutto 
di quell'albero di vita 
che Adamo non potè toccare: 
ora è in Cristo a noi donato. 
 

Pane della vita 
Sangue di salvezza,  
Vero corpo, vera bevanda 
Cibo di grazia per il mondo. 
 
Sei l'Agnello immolato 
nel cui Sangue è la salvezza 
memoriale della vera Pasqua 
della nuova Alleanza 
Manna che nel deserto 
nutri il popolo in cammino, 
sei sostegno e forza nella prova 
per la Chiesa  
in mezzo al mondo. 
 
Vino che ci da gioia, 
che riscalda il nostro cuore, 
sei per noi il prezioso frutto 
della vigna del Signore 
Dalla vite ai tralci 
scorre la vitale linfa 
che ci dona la vita divina, 
scorre il sangue dell'amore. 
 
 

Al banchetto ci inviti 
che per noi hai preparato, 
doni all'uomo la tua Sapienza, 
doni il Verbo della vita. 
Segno d'amore eterno 
pegno di sublimi nozze, 
comunione nell'unico Corpo 
che in Cristo noi formiamo. 
 
Nel tuo Sangue è la vita 
ed il fuoco dello Spirito, 
la sua fiamma incendia  
il nostro cuore  
e purifica il mondo. 
Nel prodigio dei pani 
tu sfamasti ogni uomo, 
nel tuo amore il povero  
è nutrito e riceve  
la tua vita. 
 
Sacerdote eterno 
Tu sei vittima ed altare, 
offri al Padre tutto l'universo, 
sacrificio dell'amore. 
Il tuo Corpo è tempio 
della lode della Chiesa; 
dal costato tu l'hai generata, 
nel tuo Sangue l'hai redenta. 
 
Amen. 
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PER CRUCEM - Canone 
 

Per crucem et passionem tuam,  
libera nos Domine, libera nos Domine, 
libera nos Domine, Domine. 
 

(Per sanctam resurrectionem tuam) 
 
 
PERCHÉ TU SEI CON ME 
 

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

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

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

Siedo alla tua tavola che mi hai preparato  
ed il calice è colmo per me di quella linfa di felicità  
che per amore hai versato.  
 

Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni 
la tua grazia, la tua fedeltà nella tua casa io abiterò  
fino alla fine dei giorni.  
 
 
PERDONAMI 
 

Ti chiedo perdono Signore e voglio cambiare  
il mio cuore io chiedo perdono a Dio e a te fratello mio 
  
Tu, Signore Gesù, vedi gli errori, perdonami ancora. 
 

Tu, Signore Gesù, ricco di amore perdonami ancora. 
 

Tu, Signore Gesù, cambia il mio cuore, perdonami ancora. 
 
Tu, Signore Gesù, in ogni ora, perdonami ancora. 
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POPOLI TUTTI  
 

Mio Dio, Signore nulla è pari a te, ora e per sempre voglio lodare 
il tuo grande amore per noi. 
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai, 
con tutto il cuore e le mie forze sempre io ti adorerò. 
 
Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a te, al tuo nome o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con te resterò, 
non c’è promessa non c’è fedeltà che in te. 
 
PREGA PER NOI 
 

O Maria, maestra d’umiltà o Maria sei madre di bontà 
sei la Madre di Dio e dell’umanità, tu sei Colei che ha detto sì! 
 
Novella Eva,    prega per noi! 
Madre dei viventi,  prega per noi! 
Stirpe di Abramo,  prega per noi! 
Germoglio di Iesse.  prega per noi! 
 
Figlia di Sion,   prega per noi! 
Scala di Giacobbe,  prega per noi! 
Roveto ardente,  prega per noi! 
Arca d’Alleanza.  prega per noi! 
 
Vergine di Nazareth, prega per noi! 
Piena di Grazia,  prega per noi! 
Sposa di Giuseppe,  prega per noi! 
Benedetta fra le donne. prega per noi! 
 
Madre del Signore,  prega per noi! 
Madre dei discepoli,  prega per noi! 
Madre dei santi,  prega per noi! 
Madre della Chiesa.  prega per noi! 
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PREGHIERA A MARIA 
 

Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi 
  

Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. 
 
Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor 
 
Maria, tu che hai portato dolcemente l'immenso dono d'amor 
 
Maria, Madre umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolor 
 
Maria, tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signor 
 
 
PREGHIERA DEI POVERI DI JAHWÉ 
 
 

O cieli, piovete dall'alto; o nubi, mandateci il Santo.  
o terra, apriti o terra, e germina il Salvatore. 
 
Siamo il deserto, siamo l'arsura Maranathà, maranathà. 
Siamo il vento, nessuno ci ode: Maranathà, maranathà. 
 

Siamo le tenebre, nessuno ci guida: Maranathà, maranathà. 
Siam le catene, nessuno ci scioglie: Maranathà, maranalhà. 
 

Siamo il freddo, nessuno ci copre: Maranathà, maranathà. 
Siamo la fame, nessuno ci nutre: Maranathà, maranathà. 
  

Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga: Maranathà, maranathà. 
Siamo il dolore, nessuno ci guarda:  Maranathà, maranathà. 
 
 
 

Liberami, o Signore, dalle sciocche devozioni  

dei santi dalla faccia triste.   
          (S. Teresa d’Avila) 
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PRENDI LA MIA VITA  
 

Prendi la mia vita, prendila Signore  
e la tua fiamma bruci nel mio cuor. 
Tutto l'esser mio vibri per te, sii mio Signore e divino Re. 
 
Fonte di vita, di pace e amor a te io grido la notte e il dì. 
Sii mio sostegno, guidami tu: dammi la vita, tu, mio solo ben. 
 
Donami Signore di donarmi a te, e la tua luce splenda innanzi a me. 
Seguirò il tuo passo, Crocifisso re e nel seguirti io vivrò di te. 
 
Quando Signore, giunto sarò nella tua gloria risplenderò. 
Insieme ai santi, puri di cuor per non lasciarti, eterno Amor. 
 
 
 

PURIFICAMI O SIGNORE (Sal 51) 
 

Purificami, o Signore,  
sarò più bianco della neve. 
 
Pietà di me, o Dio nel tuo amore, nel tuo affetto  
cancella il mio peccato 
e lavami da ogni mia colpa,  
purificami da ogni mio errore. 
 
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. 
 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito fermo; 
non cacciarmi lontano dal tuo volto,  
non mi togliere il tuo spirito di santità. 
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QUALE GIOIA (Sal 122) 
 

Quale gioia mi dissero,  
andremo alla casa del Signore 
ora i piedi oh Gerusalemme,  
si fermano davanti a te. 
 
Ora Gerusalemme, è ricostruita 
come città salda, forte e unita. 
  

Salgono insieme le tribù di Jahvé  
per lodare il nome del Signor d'Israele. 

 
Là sono posti i seggi della sua giustizia 
i seggi della casa di Davide 
 

Domandate pace per Gerusalemme 
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. 

 
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene  
per la casa di Dio chiederò la gioia. 
  

Noi siamo il tuo popolo, Egli è il nostro Dio 
possa rinnovarci la felicità. 

 
 
O frati tutti, riflettiamo attentamente che il Signore dice:  

«Amate i vostri nemici e fate del bene a quelli che vi odiano», 

poiché il Signore nostro Gesù Cristo,  

di cui dobbiamo seguire le orme, chiamò amico il suo traditore  

e si offrì spontaneamente ai suoi crocifissori.  

Sono, dunque, nostri amici tutti coloro che ingiustamente  

ci infliggono tribolazioni e angustie, ignominie e ingiurie,  

dolori e sofferenze, martirio e morte, e li dobbiamo amare molto 

poiché, a motivo di ciò che essi ci infliggono, abbiamo la vita eterna.  

                            (San Francesco d’Assisi) 
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QUESTA NOTTE - Canone 
 

Questa notte non è più notte, davanti a te;  
il giorno come luce risplende! 
 
Santo è l'uomo esagerato, che non si arrende alla mediocrità.  

Ama la vita, ma è innamorato dell'impossibile.  (Ermes Ronchi) 
 
 

QUESTO É IL MIO CORPO  
 

Questo è il mio Corpo spezzato per te. 
Questo è il mio Sangue versato per te. 
  

Prendi il mio corpo offerto a te, 
prendi il mio sangue donato a te, donato a te. 
 

Vieni alla mensa e cena con me, 
mangia il mio pane e bevi il mio vino, e bevi il mio vino. 
 

Mangia il mio corpo in memoria di me, 
bevi il mio sangue in memoria di me, in memoria di me. 
 
 

RE DI GLORIA  
 

Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa in me è cambiata 
tutta la mia vita ora ti appartiene 
tutto il mio passato io lo affido a Te Gesù Re di gloria mio Signor.  
 

Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore 
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia 
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai Gesù Re di gloria mio Signor. 
 

Dal tuo amore chi mi separerà, sulla croce hai dato la vita per me 
una corona di gloria mi darai, quando un giorno ti vedrò. 
 

Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore 
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia vera 
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai Gesù  
Re di gloria mio Signor.  



 78 

REGÍNA COELI   
Antifona 
 

Regína cœli lætáre,  
allelúia:  
Quia quem meruísti portáre,  
allelúia:  
Resurréxit sicut dixit,  
allelúia:  
Ora pro nobis Deum,  
allelúia. 
 

 
 

RENDETE GRAZIE  
 

Rendete grazie a colui che è Santo,  
rendete grazie a Dio per suo Figlio Gesù! (2 v) 
E possa il debole dir son forte  
e possa il povero dir son ricco 
per quel che ha fatto il Signore per me. (2 v) 
 
 
RESTA CON NOI 
 

Resta con noi, Signore, perché si fa sera. 
Resta con noi, Signore,  
Resta con noi, perché il giorno declina, resta con noi. 
 
Resta con noi, Signore,  
quando le tenebre scendono intorno a noi, 
quando il dolore sembra oscurare il cielo sopra di noi. 
 
Resta con noi, Signore,  
quando il dubbio stringe il cuore, 
quando si perde il nostro sguardo nel buio intorno a noi. 
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RESTA QUI CON NOI 
 

Le ombre si distendono, scende ormai la sera 
e s'allontano dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre, 
perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita, e mai più si fermerà. 
 
Resta qui con noi, il sole scende già,  
resta qui con noi Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi, il sole scende già, 
se tu sei con noi la notte non verrà. 
 
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. 
 
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera, 
come una terra che nell'arsura chiede l'acqua ad un cielo senza nuvole,  
ma che sempre le può dare vita. 
Con te saremo sorgente d'acqua pura, con te fra noi il deserto fiorirà. 
 
 
La santità non si trova all’opposto bensì al cuore stesso  

della tentazione, non ci aspetta al di là  

della nostra debolezza ma al suo interno.  

Sfuggire alla debolezza significherebbe sfuggire alla potenza di Dio 

che è all’opera solo in essa.           (Andrè Louf) 

 
 
RESTATE QUI - Canone 
 

Restate qui e vegliate con me.  
Vegliate e pregate, vegliate e pregate 
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RESURREZIONE  
 

Che gioia ci hai dato 
Signore del cielo,  
Signore  
del grande universo.       
Che gioia ci ha dato 
vestito di luce, 
vestito di gloria infinita 
vestito di gloria infinita. 
Vederti Risorto,  
vederti Signore  
il cuore sta per impazzire!  
Tu sei ritornato,  
tu sei qui tra noi: 
e adesso ti avremo  
per sempre  
e adesso ti avremo per sempre. 
 

Chi cercate donne quaggiù? Chi cercate donne quaggiù? 
Quello che era morto non è qui.  
E' risorto sì, come aveva detto anche a voi.  
Voi gridate a tutti che è risorto Lui. Tutti che è risorto Lui. 
 

Tu hai vinto il mondo Gesù, Tu hai vinto il mondo Gesù,  
liberiamo la felicità e la morte no, non esiste più,  
l'hai vinta tu e hai salvato tutti noi,  
uomini come te, Tutti noi uomini con Te. 
 

(per il finale) Uomini con te, Uomini con te 
    che gioia ci hai dato, ti avremo per sempre 

 
RICORDATI DI ME (Lc 23,39-43; 15,4-7)  
 
Ricordati di me, o Signore, ricordati di me nel tuo regno, 
il tuo regno di pace e di vita. Ricordati, Gesù di me. 
 
In verità ti dico: Oggi tu sarai con Me. 
Perché sono venuto a cercare ciò che era perduto. 
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Sia gioia nel mio regno, fate festa insieme a me. 
E' stata ritrovata la mia pecora che avevo perduto. 
 

Beato chi confida nell'amore del Signore, 
perché dura in eterno ed è grande la sua misericordia. 
 
 

   Più  si  fa  buio  intorno  a  noi e  più  dobbiamo   

   aprire  il  cuore  alla  luce  che  viene  dall'alto  (Edith Stein) 
 
 

RISPLENDI, GERUSALEMME  
 
Risplendi, Gerusalemme!  
Ti chiameranno Città del Signore. 
Risplendi, Gerusalemme!  
Il tuo Dio sarà il tuo splendore. 
 
Tutti i popoli in te dimoreranno,  
le tue porte mai più si chiuderanno. 
 
Il Signore per te sarà luce eterna,  
il tuo sole mai più tramonterà. 
 
Come stella sarà la sua giustizia,  
un diadema sarai per il Signore. 
 
SALDO È IL MIO CUORE DIO (Sal 57)  
 

Saldo è il mio cuore Dio, voglio cantare al Signor. 
Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra,  
voglio svegliare l’aurora. (2 v) 
 

Ti loderò tra i popoli Signore; a te canterò inni tra le genti; 
poiché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. 
 

Innalzati sopra i cieli o Signore, su tutta la terra splenda la tua gloria. 
Perché siano liberati i tuoi amici, salvaci con la tua potente destra. 
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 SALMO 50  
 

Pietà di me, o Dio,  
secondo la tua misericordia; 
nel tuo grande amore, cancella 
il mio peccato. 
Lavami dalle mie colpe, 
mondami dal mio peccato 
Riconosco la mia colpa,  
il mio peccato mi sta davanti.  
 

Nel tuo amore fà grazia a Sion,  
rialza le mura di Gerusalemme. 
Nel tuo amore fà grazia a Sion, 
rialza le mura di Gerusalemme. 
 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno Spirito saldo. 
Non allontanarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo Santo Spirito.  
Purificami con issopo e sarò mondato;  
lavami e sarà più bianco della neve.  
Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato.  
 
 
SALVE DOLCE VERGINE  
 

Salve o dolce Vergine, salve o dolce Madre, 
in te esulta tutta la terra ed i cori degli angeli. 
 

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

Tu sei trono Altissimo, tu altare purissimo, 
in te esulta, o piena di grazia, tutta la creazione. 
 

Paradiso mistico, fonte sigillata, 
il Signore in te germoglia l'albero della vita. 
 

O sovrana semplice, o potente umile, 
apri a noi la porta del cielo, dona a noi la luce. 
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SALVE REGINA   
 

Salve Regina madre di misericordia;  
vita, dolcezza, speranza nostra salve,  
salve Regina. 
Salve Regina madre di misericordia 
vita, dolcezza, speranza nostra, salve,  
salve Regina. 
 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva,  
a te sospiriamo, piangenti, 
in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi, 
mostraci dopo questo esilio, il frutto del tuo seno: Gesù. 
 
Salve regina, madre di misericordia 
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Salve regina  
Salve regina, salve, salve. 
 
 
 

 SALVE REGINA - Antifona 
 

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 exsilium ostende. 
O clemens, o pia,  
o dulcis Virgo Maria. 
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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 libertà. 

 

Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità. 
 
Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano a chi è vicino a te. 
  
Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino, un altro ti seguirà. 
 
"Ave o piena di grazia, il Signore è con te" 
"Ecco l'ancella di Dio, opera Lui in me" 
  
La tua risposta, Maria, diede a noi Gesù; 
ciò che tu avevi creduto ecco si avverò. 
 
 
SANTO (Bonfitto) 
 

Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo 
i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 

Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. X2 
 

Benedetto Colui che viene nel nome del Signore 
 

Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. 
 
 
+ 
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SANTO  
 

M-F Santo, Santo, Santo, Santo, Santo è il Signore    (2 v) 
Tutti Dio dell’universo. 
 
F-M I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.     (2 v) 
Tutti Osanna, Osanna, Osanna, Osanna, Osanna, 
 Osanna, Osanna, Osanna, nell’alto dei cieli. 
 
M-F Benedetto è, Benedetto è, Colui che viene     (2 v) 
Tutti nel nome del Signore. 
 Osanna, Osanna, Osanna, Osanna, Osanna, 
 Osanna, Osanna, Osanna, nell’alto dei cieli. 
 Santo, Santo, Santo,  
 Santo, Santo è il Signore Dio dell’universo. 
 
 
SANTO - (Gen Rosso) 
 

Santo, Santo, Santo! (2 v) 
 
Il Signore Dio dell’universo, il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 
 

SANTO (Gen Verde) 
 

Santo, Santo, Santo, il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei Cieli (2 v) 
 
Benedetto colui, che viene nel nome del Signore. 
 

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei Cieli (2 v) 
 
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. 
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 SE TU MI ACCOGLI 
 

Se tu mi accogli, Padre buono,  
prima che venga sera, 
se tu mi doni  
il tuo perdono,  
avrò la pace vera: 
ti chiamerò,  
mio Salvatore,  
e tornerò,  
Gesù, con te. 

 
Se nell'angoscia  
più profonda,  
quando il nemico assale, 
se la tua grazia  
mi circonda,  
non temerò alcun male: 
t'invocherò, mio Redentore, e 
resterò sempre con te. 
 

Signore a te veniam fidenti: Tu sei la vita, sei l'amor. 
Dal sangue tuo siam redenti, Gesù, Signore, Salvator. 
Ascolta tu che tutto puoi: vieni, Signor, resta con noi! 
 
 
SE UNO È IN CRISTO - Canone 
 

Se uno è in Cristo è una creatura nuova:  
le cose di prima sono passate, ne son nate di nuove.  
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
 
SEMINA IN NOI LA SPERANZA - Canone 
 

Semina in noi la speranza, moltiplica in noi la fiducia. 
Dona a noi lo Spirito dell'amore, dell'amore. Aprici alla tua lode e 
dona a noi la pace. 
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SEI TU SIGNORE IL PANE 
 

Sei tu Signore il pane, Tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. 
 

Nell’ultima sua cena, Gesù si dona ai suoi: 
“Prendete pane e vino, la vita mia per voi”. 

 

“Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo, con me risorgerà”. 
 

E’ Cristo il pane vero, diviso qui fra noi: 
formiamo un solo corpo, la Chiesa di Gesù. 

 

Se porti la sua croce, in Lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, con Lui rinascerai. 
 

Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli e Dio sarà con noi.

 

 
 

Facciamo silenzio prima di ascoltare la parola,  

Perché i nostri pensieri sono già rivolti verso la parola,  

Come un bimbo tace, quando entra nella stanza del padre.  

Facciamo silenzio dopo l'ascolto della parola,  

Perché questa ci parla ancora, vive e dimora in noi       (D. Bonhoeffer) 
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SERVO PER AMORE  
 

Una notte di sudore,  
sulla barca  
in mezzo al mare  
e mentre il cielo 
s'imbianca già,  
tu guardi  
le tue reti vuote. 
Ma la voce  
che ti chiama un altro 
mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore  
le tue reti getterai. 
 

Offri la vita tua,  
come Maria  
ai piedi della croce 
e sarai servo  
di ogni uomo,  
servo per amore, 
sacerdote dell'umanità. 
 
Avanzavi nel silenzio, fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai 
 
 

SHEMÀ ISRAEL (Dt 6,4) 
 

Shemà Israel, Adonai elohenu.  
Adonai Ehad. 
Shemà Israel, Adonai elohenu.  
Adonai Ehad. 
Shemà Israel, Adonai elohenu.  
Adonai Ehad. 
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SIAMO DAVANTI A LUI (Sal 96) 
 

Cantate al Signore da tutta la terra, narrate la sua gloria. 
Fra tutte le genti annunciate il suo nome, cantate quel che ha fatto. 
 

Siamo davanti a Lui, siamo nel suo splendore:  
Egli è il Signore.  (2 v) 

 

Grande è il Signore e degno di lode, è Re sugli altri dei. 
Gli dei delle genti Lui li ha superati e regna dal santuario. 
 
Rendete al Signore ogni gloria e potenza, entrate nei suoi atri. 
Portate le offerte e prostratevi a Lui, indossate vesti bianche. 
 
Fra tutte le genti annunziate il suo nome, gioite cielo e terra. 
Sorregge il mondo perché non vacilli, Egli viene, frema il mare. 
 
 
SIGNORE ASCOLTA 
 

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

A te cantiamo, Redentore nostro, da te speriamo gioia di salvezza, 
fà’ che troviamo grazia e perdono. 
 

Ti confessiamo ogni nostra colpa, riconosciamo ogni nostro errore, 
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. 
 

O buon pastore, tu che dai la vita, Parola certa, roccia che non muta, 
perdona ancora con pietà infinita. 
 
 
SIGNORE D'OGNI BELLEZZA 
 

Alleluia, alleluia. Signore d'ogni bellezza sia lode e gloria a te. 
 

Sei bellezza eterna, sei splendore immenso. 
O Signore mostra il tuo volto, gioiremo in Tè. 
 

Verità d'ogni cosa, Verbo eterno del Padre. 
Per il tuo Vangelo di grazia noi vivremo in tè. 
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SIGNORE DOLCE VOLTO 
 

Signore, dolce volto  
di pena e di dolor, 
o volto pien di luce,  
colpito per amor. 
Avvolto nella morte,  
perduto sei per noi. 
Accogli il nostro pianto,  
o nostro Salvator. 
 
O vittima immolata,  
l’amore ti spronò; 
in Croce fosti alzata, 
e il mondo ti sdegnò. 
Tu incolpi chi, indurito,  
nel mal s’ostinerà, 
e salvi chi, pentito, gli errori 
piangerà. 
 
Le mani tu allargasti il mondo ad abbracciar; 
morente c’insegnasti il prossimo ad amar. 
Col sangue tuo cancelli le nostre iniquità; 
commossa, si affratelli in te l’umanità. 
 

Nell’ombra della morte, resistere non puoi, 
o Verbo, nostro Dio, in Croce sei per noi. 
Nell’ora del dolore ci rivolgiamo a te: 
accogli il nostro pianto, o nostro Salvator. 
 

 
SOLO IN DIO (Sal 62) 
 

Solo in Dio riposa l'anima mia, da lui la mia speranza. 
 

Lui solo mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa,  
non potrò  vacillare. 
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In Dio è la mia salvezza e la mia gloria,  
il mio saldo rifugio, la mia difesa. 
 

Confida sempre in Lui o popolo,  
davanti a Lui effondi il tuo cuore. 
 
 

SOTTO IL TUO MANTO  
  

Sotto il tuo manto, nella tua protezione, �Madre di Dio, noi 
cerchiamo rifugio. �Santa Madre del Redentore. 
 

Santa Maria, prega per noi, �  Madre di dio e Madre nostra. 
 

La nostra preghiera, Madre, non disprezzare, �il nostro grido verso te 
nella prova �Santa Madre del Redentore. � 
 

Liberaci sempre da ogni pericolo, �o Gloriosa Vergine 
Benedetta. �Santa Madre del Redentore. � 
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SOTTO L'OMBRA  
 

Sotto l'ombra delle ali tue viviam sicuri. 
Alla tua presenza noi darem: gloria, gloria, gloria a Te, o Re. 
 

In Te dimoriamo in armonia e t'adoriamo. 
Voci unite insieme per cantar: degno, degno, degno sei Signor. 
 

Cuore a cuore uniti nel tuo amor siam puri agli occhi tuoi. 
Come una colomba ci leviam: santo, santo, santo sei Signor, 
 
 
SPIRITO DI DIO 
 

Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. 
Fondici, plasmaci, riempici, usaci. Spirito di Dio, scendi su di noi. 
 
 
SPIRITO DI SANTITÀ 
 

Spirito di Santità, Spirito di luce,  
Spirito di fuoco scendi su di noi. 
 

Spirito del Padre Tu sei la luce,  
manda a noi dal cielo lo splendore di gloria. 
 

Unzione celeste, fonte di vita,  
rinfranca i cuori e guarisci i corpi. 
 

Testimone verace, Tu ci mandi nel mondo,  
a proclamare che Cristo è Risorto. 
 

Spirito d’esultanza, gioia della Chiesa,   
fai scaturire dal cuore il canto dell’Agnello. 
 

Facci conoscere l’Amore del Padre, 
e rivelaci il volto di Cristo Gesù. 
 

Fuoco che illumini, soffio di vita,  
Tu rendi gloriosa la croce del Signore. 
 



 93 

SUB TUUM PRAESÍDIUM 
Antifona 
 
Sub tuum praesídium 
confúgimus,  
sancta Dei Génitrix; 
nostras deprecatiónes  
ne despícias in 
necessitátibus, 
sed a perículis cunctis  
líbera nos semper, 
Virgo gloriósa et benedícta. 
 
 
 

SU ALI D'AQUILA (Sal 91)  
 

Tu che abiti al riparo del Signore e che dimori alla Sua ombra,  
di' al Signore: "Mio rifugio,  mia roccia in cui confido. 
 
E ti rialzerà, ti solleverà, su ali d'aquila ti reggerà, 
sulla brezza dell'alba  
ti farà brillar come il sole, così nelle sue mani vivrai 
 
Dal laccio del cacciatore ti libererà e dalla carestia che distrugge. 
Poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai. 
 

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

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. 
 
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. 



 94 

Giuseppe il giusto rappresenta tutti i giusti della terra,  
uomini e donne che prendono su di sè le vite degli altri,  
il dolore e le ferite degli altri, che vivono l’amore nella famiglia 
senza contare fatiche e paure. Giuseppe rappresenta tutti quelli che, 
senza proclami e senza ricompense,  in silenzio,  
fanno ciò che devono fare, semplicemente.                    (Ermes Ronchi) 
 
 
SVEGLIATI SION ! 
 

Svegliati, svegliati o Sion, metti le vesti più belle.  
scuoti la polvere ed alzati, santa Gerusalemme. 
 

Ecco ti tolgo di mano il calice della vertigine. 
La coppa della mia ira non berrai più. 
 

Sciogli dal collo i legami e leva al cieloi tuoi occhi. 
Schiava figlia di Sion io ti libererò. 
 

Come sono belli sui monti i piedi del messaggero. 
Colui che annunzia la pace è messaggero di pace. 
 
 
SYMBOLUM 77 
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho. 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua Parola io camminerò,  
finché avrò respiro, fino a quanto tu vorrai. 
Non avrò paura sai, se tu sei con me: 
io ti prego: resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria, 
Figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi: 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi. 
Fino a quando - io lo so - tu ritornerai,  
per aprirci il Regno di Dio. 
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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. 
 
Padre della vita, noi crediamo in Te. 
Figlio Salvatore, noi speriamo in Te. 
Spirito d'Amore, vieni in mezzo a noi: 
Tu da mille strade ci raduni in unità. 
E per mille strade poi, dove Tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio. 
 
Ama veramente il suo amico colui che nel suo amico ama Dio,  
o perché Dio vive in lui o perché Dio viva in lui.  
Questo è il vero amore: se amiamo per altro motivo,  
il nostro è più odio che amore.                               (S. Agostino)                              

 
TARDI T'AMAI  (S. Agostino) 
 

Tardi t'amai, Bellezza infinita, tardi t'amai, tardi t'amai, 
Bellezza così antica e così nuova. 
 

Eppure, Signore, Tu eri dentro me, ma io ero fuori; 
deforme com'ero guardavo  
la bellezza del tuo creato. 
 

Eri con me e invece io,  
Signore, non ero con Te;  
le tue creature mi tenevano lontano, lontano da Te. 
 

Tu mi chiamasti e quella tua voce squarciò la sordità: Tu balenasti  
e fu dissipata la mia cecità. 
 

Tu emanasti il dolce tuo profumo: di Te ho fame e sete:  
Tu mi hai toccato  
e ora i anelo alla tua pace. 
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TI ESALTO, DIO, MIO RE (Sal 147)  
 

Ti esalto, Dio, mio Re, canterò in eterno a te; 
io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluja!  
 
Il Signore è degno di ogni lode,  
non si può misurar la sua grandezza. 
Ogni vivente proclama la sua gloria:  
la sua opera è giustizia e verità 
 
Il Signore è paziente e pietoso,  
lento all'ira e ricco di grazia; 
tenerezza ha per ogni creatura:  
il Signore è buono verso tutti. 
 
 
TI RENDIAMO GRAZIE (Sal 63)  
 

Ti rendiamo grazie per tanta tenerezza; 
dal tuo cuor trafitto doni l’acqua viva. 
Ti benediciamo per tante meraviglie, 
tu doni lo spirito, tu doni la vita. 

 

Dio, tu sei il mio Dio, sei tu che io cerco,  
la mia carne anela a te, mio Signor. 
Voglio che il tuo amore guidi la mia vita;  
l’anima mia ha sete di te. Rit. 
 

Ti loderanno sempre le mie labbra,  
finché io viva ti benedirò. 
Al tuo nome voglio alzare le mie mani; 
l’anima mia ha sete di te. Rit. 

 
La verità che costituisce la misura della fede  
è la morte di Dio per amore del mondo…  
Credente è colui che ha compreso una tale possibilità e la sceglie.  
                 (H.U: Von Balthasar)                           
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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 vessillo glorioso di Cristo, 
sua vittoria e segno d'amor: 
il suo sangue innocente fu visto 
come fiamma sgorgare dal cuor. 
 

Tu nascesti fra braccia amorose 
d'una Vergine Madre, o Gesù, 
tu moristi fra braccia pietose 
d'una croce che data ti fu. 
 

O Agnello divino immolato 
sulla croce crudele, pietà! 
Tu, che togli dal mondo il peccato, 
Salva l'uomo che pace non ha. 
 
 
 
TI SEGUIRÒ 
 

Ti seguirò, ti seguirò o Signore e nella tua strada camminerò. 
    

Ti seguirò nella via dell'amore e donerò al mondo la vita. 
 

Ti seguirò nella via del dolore e la tua croce ci salverà. 
 

Ti seguirò nella via della gioia e la tua luce ci guiderà. 
 
 
  Ogni vera fecondità della vita 
  procede dalla irrevocabilità. 
              (H.U: Von Balthasar)                              
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TOTA PULCHRA 
 
Tota pulchra es, Maria. 
Tota pulchra es, Maria. 
 
Et macula originalis non est in Te. 
Et macula originalis non est in Te. 
 
Tu gloria Ierusalem. 
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 Iesum Christum. 
 

 
 
TU CHI SEI   
 

Tu, tu chi sei? Tu che parli nel silenzio 
Tu che abiti i deserti del mio cuore. 
Tu chi sei? Tu che canti nella notte 
e mi aspetti oltre ogni porta che si apre. Tu chi sei? 
 
Ed io chi sono? Vaso fragile di creta 
impastato di paure e di speranze. 
Come l'erba è la mia vita,come goccia di rugiada  
nel mattino. Chi sono io davanti a Te? 
 



 99 

Guardami Signore, poca terra ho nelle mani,  
ma se vuoi anche la mia terra fiorirà. 
Guardami Signore,  
nel mio nulla ho confidato in te, 
nel tuo amore, tutta la mia vita canterà. 
 
Tu, Tu chi sei? Tu che scruti nel mio cuore 
e conosci i miei pensieri più segreti. 
Tu chi sei? Che mi insegui ovunque vada,  
fino agli ultimi confini della terra. Tu chi sei? 
 
E io, chi sono io? Io che sempre mi nascondo 
e non faccio che fuggire dal tuo sguardo 
dove andrò senza una meta? 
Senza un punto verso il quale camminare. 
Il tuo volto cercherò. 
 
 
TU, QUANDO VERRAI 
 

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. 
 
Tu, quando verrai, Signore Gesù,  
insieme vorrai far festa con noi. 
E senza tramonto la festa sarà,  
perché finalmente saremo con te. 
 
Tu, quando verrai, Signore Gesù,  
per sempre dirai: «Gioite con me!». 
Noi ora sappiamo che il Regno verrà:  
nel breve passaggio viviamo di te. 
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TU SARAI PROFETA  
 

Una luce che rischiara, una lampada che arde, 
una voce che proclama, la Parola di salvezza. 
Precursore nella gioia, precursore nel dolore, 
tu che sveli nel perdono, l'annunzio di misericordia. 
 

Tu sarai profeta di salvezza,  
fino ai confini della terra, 
porterai la mia Parola,  
risplenderai della mia luce. 
 

Forte amico dello Sposo, che gioisci alla sua voce, 
tu cammini per il mondo, per precedere il Signore. 
Stenderò la mia mano, e porrò sulla tua bocca 
la potente mia Parola, che convertirà il mondo. 
 
 
TU SCENDI DALLE STELLE 
 

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo (bis) 
O Bambino, mio divino, io ti vedo qui a tremar;o Dio beato; 
ahi! quanto ti costò l’avermi amato (bis). 
 

 A Te che sei del mondo il Creatore, 
  mancaron panni e fuoco, o mio Signore (bis). 
 Caro eletto, Pargoletto, quanto questa povertà  

più m’innamora giacché ti fece amor povero ancora (bis). 
 

Tu lasci del tuo Padre il divin seno 
per venire a tremar su questo fieno (bis). 
Dolce amore del mio cuore, dove amor ti trasportò? O Gesù mio, 
perché un tal patir per amor mio? (bis). 

  
TUI AMORIS IGNEM - Canone 
 

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.  
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus 
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UBI CARITAS - Canone 
 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 
 
 
UMILIÒ SE STESSO (Fil 2) 
 

Umiliò se stesso, come servo apparve, 
obbediente fino alla morte per noi, fino alla morte di Croce. 
 

Per questo Dio l'ha esaltato,  
e gli ha dato un nome più grande di ogni nome. 
 

Umiliò se stesso, come servo apparve, 
obbediente fino alla morte per noi, fino alla morte di croce. 
 
 

VA FRANCESCO  
 

Va Francesco, ripara la mia chiesa,  
va Francesco, adesso ci vuoi tu.  
Va Francesco, ripara la mia chiesa, 
va Francesco, adesso o mai  più.  
 

Vide un palazzo grande, vide armi e cavalieri 
credette che era suo, credette che era mio 
Uscì nella campagna, passò tra le rovine 
di una vecchia casa, di un luogo caro a Dio. 
 

Che cosa vuoi che faccia, che cosa vuoi ch'io sia. 
Sei tu il mio Signore, insegnami la via. 
Torna nella tua Assisi, capirai la mia visione. 
Ti porterà lontano: vedrai la tua missione. 
 

Iddio ti dia la pace, Iddio ti dia la vita; 
ti segno con la Croce di Cristo che è la via. 
E alcuni cominciarono a fare penitenza 
e ad unirsi a lui vivendo da fratelli. 
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Beato il servo che tanto amerebbe e temerebbe un suo fratello  

quando fosse lontano da lui, quanto se fosse accanto a lui,  

e non direbbe dietro le sue spalle niente  

che con carità non possa dire in sua presenza.   (S. Francesco d’Assisi) 
 
 

VENI CREATOR 
 

 

Veni Creator Spiritus, 
mentes tuorum visita: 
imple superna gratia 
quae tu creasti pectora. 

 
Qui diceris Paraclitus, 
altissimi donum Dei, 
fons vivus, ignis, caritas, 
et spiritalis unctio. 
 
Tu septiformis munere, 
digitus paternae dexterae, 
tu rite promissum Patris, 
sermone ditans guttura. 
 
 
 
 
 

Accende lumen sensibus, 
infund(e) amorem cordibus, 
infirma nostri corporis 
virtute firmans perpeti. 
 
Hostem repellas longius, 
pacemque dones protinus: 
ductore sic te praevio, 
vitemus omne noxium. 
 
Per te sciamus da Patrem, 
noscamus atque Filium, 
tequ(e) utriusque Spiritum 
credamus omni tempore. 
 
Deo Patri sit gloria, 
et Filio, qu(i) a mortuis 
surrexit, ac Paraclito, 
in saeculorum saecula. Amen

VENITE DAL PROFONDO 
 

Venite dal profondo dei tempi  o cuori dalla sete piagati. 
Aprite il cuore alla gioia più profonda 
Dio ci ha messo il suo corpo tra le mani.   (2 v) 
 
Stasera l’acqua si trasforma in vino sul monte il pane è moltiplicato 
precoce è il frutto della vigna in fiore 
Dio ci ha messo il suo corpo tra le mani.   (2 v) 
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Come ferita aperta è la Parola Parola di un Eterno senza fine 
il Verbo si fa carne e nutrimento 
Dio ci ha messo il suo corpo tra le mani.   (2 v) 

 
 

VENITE FEDELI 
 

Venite fedeli, l'angelo c'invita; venite, venite a Betlemme. 
 

 Nasce per noi Cristo Salvatore! 
 Venite adoriamo, venite adoriamo, 
 venite adoriamo, il Signore Gesù! 
 

La luce del mondo brilla in una grotta; la fede ci guida a Betlemme. 
 

La notte risplende, tutto il mondo attende;  
seguiamo i pastori a Betlemme. 
 
 
VERBUM PANIS  
 

Prima del tempo prima ancora che la terra cominciasse a vivere 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò  
tutto se stesso come pane. 
 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est (2 v) 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi  
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua chiesa intorno a te  
dove ognuno troverà la sua vera casa. 
 

Verbum caro factum est…Verbum panis  (2 v) 
 
Prima del tempo quando l'universo fu creato dall'oscurità 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo nella sua misericordia Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto se stesso come pane. 
 
Verbum caro factum est… 
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VERGINE DEL SILENZIO 
 

Vergine del silenzio che ascolti la parola e la conservi, 
donna del futuro, aprici il cammino. 
  

Silenzio di chi vigila, silenzio di chi attende, 
silenzio di chi scopre una presenza. 
Silenzio di chi dialoga, silenzio di chi accoglie, 
silenzio di chi vive in comunione. 
 

Silenzio di chi prega, silenzio di chi è in pace, 
silenzio di chi è uno nel suo spirito. 
Silenzio di chi è povero, silenzio di chi è semplice, 
silenzio di chi ama ringraziare. 
 

 
 
VI DARÒ UN CUORE NUOVO (EZ 36) 
 

Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi,  
uno spirito nuovo. 
 

Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra 
e vi condurrò sul vostro suolo. 
 

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

Porrò il mio Spirito dentro di voi: voi sarete il mio popolo 
e io sarò il vostro Dio. 
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VIENI E SEGUIMI (Mc 1,16-20) 
 

Passa lungo il mare  
della Galilea 
vede con Simone  
il fratello Andrea 
sono pescatori  
della Galilea 
gettano le reti,  
fanno come te. 
 

E stanno lungo il mare della Galilea 
Giacomo e Giovanni insieme a 
Zebedeo; 
tirano le reti  
della Galilea 
resta tutto solo  
il vecchio Zebedeo. 
 

Sulla tua barca io salgo con te,  
tu prendi il largo e segui me. 
La mia parola ti chiama a me,  
tu non temere e segui me. 
 

Passa lungo il mare della Galilea 
soli nella notte vanno Pietro e Andrea 
sono sempre vuote, nella Galilea 
quelle grosse reti...io le getterei... 
 

Sulla tua parola getterò le reti 
potrò raccontare i fatti che ora vedo. 
Sono un peccatore della Galilea 
lascerò le reti: ora so chi sei! 
 
Santità non è farsi lapidare in terra di Paganìa  

o baciare un lebbroso sulla bocca, ma fare la volontà di Dio,  

con prontezza, si tratti di restare al nostro posto,  

o di salire più alto.          (Paul Claudel) 
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VIENI O SPIRITO  
 

Vieni o Spirito, Spirito di Dio, vieni o Spirito Santo! 
vieni o Spirito, soffia su di noi, dona ai tuoi figli la vita! 
 

Dona la pace ai nostri occhi, dona la forza ai nostri cuori 
dona alle menti la sapienza, dona il tuo fuoco d'amore. 

 

Tu sei per noi Consolatore, nella calura sei riparo 
nella fatica sei riposo, nel pianto sei conforto. 
 

Dona a tutti i tuoi fedeli, che confidano in Te 
i tuoi sette santi doni, dona la gioia eterna. 

 

 
 

VIENI O SPIRITO CREATORE 
 

 

Vieni, o Spirito creatore, 
visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato. 
  
O dolce consolatore, 
dono del Padre Altissimo, 
acqua viva, fuoco, amore 
santo crisma dell’ anima. 
 
Dito della mano di Dio, 
promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, 
suscita in noi la parola. 
 

Sii luce all’ intelletto, 
fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite 
col balsamo del tuo amore. 
 
Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, 
la tua guida invincibile 
ci preservi dal male. 
 
Luce d’eterna sapienza, 
svelaci il grande mistero 
di Dio Padre e del Figlio 
uniti in un solo amore. Amen 



VIENI SANTO SPIRITO 
 

Vieni Santo Spirito. vieni Santo Spirito. 
riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi il fuoco del tuo amor. 
 

Ovunque sei presente Spirito di Dio, 
in tutto ciò che vive infondi la tua forza, 
tu sei parola vera, fonte di speranza e guida al nostro cuore. 
 

Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio 
in chi di giorno in giorno lotta per il pane, 
in chi senza paura cerca la giustizia e vive nella pace. 
 

Da te noi siamo uniti, Spirito di Dio, 
per essere nel mondo segno dell’Amore, 
col quale ci hai salvato dall’odio e dalla morte, in Cristo nostro amico. 
 

Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio, 
e rendi il nostro amore fermento genuino 
per dare a tutto il mondo un volto sempre nuovo, 
più giusto e più sincero. 
 
 
VIENI SPIRITO DEL CIELO 
 

Vieni, Spirito del cielo, 
manda un raggio di tua luce, 
manda il fuoco creatore. 
Manda il fuoco che distrugga 
quanto v'è in noi d'impuro, 
quanto al mondo v'è d'ingiusto. 
 
Oh del Padre dolce mano 
e del Figlio lo splendore, 
l'un dell'altro il solo Amore. 
Tu sei il vento sugli abissi, 
tu il respiro al primo Adamo, 
ornamento a tutto il cielo. 
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Tu sei il fuoco del roveto, 
sei la voce dei profeti, 
Tu sei parola del futuro. 
Vieni, padre degli afflitti, 
o datore di ogni grazia, 
o divina e sola gioia. 
 
Vieni a fare della terra 
una nuova creazione, 
un sol tempio del Signore. 
O glorioso Cristo amico, 
sempre mandaci il tuo Spirito 
a rifarci tutti nuovi. 
  
Misterioso cuor del mondo, 
o bellezza salvatrice, 
vieni, vita della vita! 
O tu Dio in Dio Amore, 
Tu la Luce del mistero, 
Tu la vita di ogni vita.   Amen. 
 
 
VIENI SPIRITO, FORZA DALL'ALTO  
 

Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuor, � 
fammi rinascere Signor, Spirito!   (2 v) � 
 
Come una luce vieni in me � 
come una forza vieni in me � 
come un oceano vieni in me � 
come una fonte vieni in me. 
 
Come un fuoco con il tuo amore � 
come una fiamma con la tua luce � 
come un vento con la tua forza � 
come un fiume con la tua pace 
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VIENI, 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 ti invochiamo, Spirito di Cristo:  
vieni tu dentro di noi; 
cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. 
 

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. 
 

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 
insegnaci a lodare Iddio; 
insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci tu l'unità 

 
Dio di verità, ricordaTi che senza la memoria  

la verità diventa menzogna poiché essa  

non prende che la maschera della verità.  

RicordaTi che è grazie alla memoria che l'uomo è capace  

di ritornare alle fonti della propria nostalgia per la Tua presenza.  
               (Elie Wiesel) 
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VOGLIO ESALTARE 
 

Voglio esaltare il nome del Dio nostro: 
è  lui la mia libertà. 
Ecco il mattino, gioia di salvezza: 
un canto sta nascendo in noi. 
 
Vieni o Signore, luce del cammino, 
fuoco che nel cuore accende il "sì"! 
Lieto il tuo passaggio ritmi la speranza, 
padre della verità. 
 

Voglio esaltare il nome del Dio nostro: 
grande nella fedeltà. 
Egli mi ha posto sull'alto suo monte, 
roccia che non crolla mai. 
 

Voglio annunciare il dono crocifisso 
di Cristo, il Dio con noi. 
Perché della morte lui si prende gioco 
Figlio che ci attira a sé! 

 

 
Le illustrazioni sono Marko Ivan Rupnik  - Centro Aletti 
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Per pregare con la Bibbia 
 

Signore noi ti ringraziamo  

perché ci hai riuniti alla tua presenza  
per farci ascoltare la tua parola: 
in essa tu ci riveli il tuo amore  
e ci fai conoscere la tua volontà. 
Fa' tacere in noi ogni altra voce che non sia la tua 
e perché non troviamo condanna nella tua parola  
letta ma non accolta, meditata ma non amata, 
pregata ma non custodita, contemplata ma non realizzata 
manda il tuo Spirito Santo  
ad aprire le nostre menti e a guarire i nostri cuori: 
 
Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
  
Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
  
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 
  
Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
  
O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
  

Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 
  
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
  
Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò ch'è sviato. 
  
Dona ai tuoi fedeli  
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 
  
Dona virtù e premio, 
dona morte santa,  
dona gioia eterna. Amen 
 

________________________________________________________ 
Pro manuscripto - per uso interno alla Fraternità francescana TOR  

dei Ss. Quirico e Giulitta  in Roma 
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____________________________________________________________________ 

Frati Francescani del Terzo Ordine Regolare 

 

Ogni giorno egli si umilia, 
come quando dalla sede regale 

discese nel grembo della Vergine; 
ogni giorno egli stesso viene a noi 

in apparenza umile;  
ogni giorno discende  
dal seno del Padre  

sull’altare nelle mani del sacerdote. 

 E come ai santi apostoli  
si mostrò nella vera carne,  

così anche ora si mostra a noi  
nel pane consacrato. 

 

- San Francesco d’Assisi - 


