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1 - VIENI, SANTO SPIRITO DI DIO  

(D. Scarpa- F. Buttazzo) 

 

Rit.: Vieni, Santo Spirito di Dio, 

come vento soffia sulla Chiesa! 

Vieni come fuoco, ardi in noi 

e con te saremo 

veri testimoni di Gesù. 
 

Sei vento: spazza il cielo 

dalle nubi del timore; 

sei fuoco: sciogli il gelo 

e accendi il nostro ardore. 

Spirito creatore, 

scendi su di noi. 
 

Tu bruci tutti i semi 

di morte e di peccato; 

tu scuoti le certezze 

che ingannano la vita. 

Fonte di sapienza, 

scendi su di noi! 
 

Tu sei coraggio e forza 

nelle lotte della vita; 

tu sei l’amore vero, 

sostegno nella prova. 

Spirito d’amore, 

scendi su di noi! 
 

Tu, fonte di unità, 

rinnova la tua Chiesa, 

illumina le menti, 

dai pace al nostro mondo. 

O Consolatore, 

scendi su di noi! 
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2 - MARIA, TU CHE HAI ATTESO NEL SILENZIO  

 (D. Semprini) 

 

Maria, tu che hai atteso nel silenzio 

la sua Parola per noi. 
 

Rit. Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, 

che ora vive in noi. 
 

Maria, tu che sei stata così docile, 

davanti al tuo Signor. Rit. 
 

Maria, tu che hai portato dolcemente 

l’immenso dono d’amor. Rit. 
 

Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto 

del suo ingiusto dolor. Rit. 
 

Maria, tu che ora vivi nella gloria 

assieme al tuo Signor. Rit. 

 

 

 

3 - AVE, MARIA (in latino gregoriano)  

 

Ave, Maria, grátia plena, 

Dóminus tecum. 

Benedícta tu in muliéribus, 

et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 
 

 

Sancta Maria, M 

ater Dei, 

ora pro nobis peccatóribus, 

nunc et in hora mortis nostrae. 

Amen! 
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4 - CHI DI VOI (M. Chiarapini) 

 
 

Rit. Chi di voi vorrà essere più grande, 

chi di voi vorrà essere il primo, 

si faccia servo di tutti, servo di tutti. 
 

Il Figlio dell’uomo è venuto a servire 

a dare la vita, la vita per tutti. Rit. 
 

Il Figlio dell’uomo è venuto a salvare, 

a dare al mondo speranza e gioia. 
 

Sarete beati, se seguite il mio esempio, 

e fate le cose che ho fatto per voi. 

 

 

5 - PREGHIERA (P. Fanelli) 

 

Signore, io ti prego con il cuore, 

la mia vita voglio offrire in mano a te, 

voglio solamente te servire 

ed amare come hai amato tu. 
 

Rit. Fammi diventare amore,  

segno della tua libertà. 

Fammi diventare amore,  

segno della tua verità. 
 

Signore, io ti prego con il cuore, 

rendi forte la mia fede più che mai, 

dammi tu la forza per seguirti, 

e per camminare sempre insieme a te. 
 

Signore io ti prego con il cuore, 

dammi sempre la tua fedeltà, 

fa’ ch’io possa correre nel mondo, 

e cantare a tutti la tua libertà. 
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6 - RIMANETE NEL MIO AMORE  

(C. Stiz - F. Schermidori) 

 

Rit. Chi rimane in me e io in lui, 

porta molto frutto, porta molto frutto. 
 

Come il Padre ha amato me 

così anch’io ho amato voi. 

Rimanete, rimanete nel mio amore. Rit. 
 

Come il tralcio non può portare frutto, 

se non rimane unito alla vite. 

Rimanete, rimanete nel mio amore. Rit. 
 

Non vi chiamo più servi, ma amici; 

ciò che ho udito dal Padre ve l’ho detto. 

Rimanete, rimanete nel mio amore. Rit. 
 

Nessuno ha un amore più grande 

di chi offre la vita per gli amici. 

Rimanete, rimanete nel mio amore. Rit.  

 

 

 

7 - BEATI  (Giosy Cento) 

 

Rit. Beati voi, beati voi, beati voi, beati ! 
 

Se un uomo vive oggi nella vera povertà, 

il regno del Signore dentro lui presente è già, 

per voi che siete tristi e senza senso nella vita 

c’è un Dio che può donarvi una speranza nel dolor. Rit. 
 

Voi che lottate senza violenza e per amore 

possiederete un giorno questa terra, dice Dio. 

Voi che desiderate ciò che Dio vuole per noi 

un infinito all’alba pioverà dentro di voi. Rit. 
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E quando nel tuo cuore nasce tanta compassione 

è Dio che si commuove come un bimbo dentro te. 

Beati quelli che nel loro cuore sono puri, 

già vedono il Signore totalmente anche quaggiù. Rit. 
 

Beato chi diffonde pace vera intorno a sé, 

il Padre che nei cieli già lo chiama “figlio mio”. 

Chi soffre per amore e sa morire oggi per lui 

riceve il regno subito e la vita eterna ha in sé. Rit. 
 

Se poi diranno male, perché siete amici suoi, 

sappiate che l’han fatto già con lui prima di voi. 

Se poi diranno male, perché siete amici suoi 

sappiate che l’han fatto già con lui prima di voi. Rit. 
 

Siate felici, siate felici, siate felici, amen.(2v) 

 

 

8 - TU, AMICO DEI POVERI (A. Parisi) 

 

   Rit. Tu, amico dei poveri, tu, fratello degli umili,  

con il tuo esempio guidaci sui divini sentieri. (2 volte)  
 

 

In Cristo dal Costato trafitto  

hai scoperto il mistero di un Dio,  

per noi disceso dal cielo ad annunciare l’amore. Rit. 
 

Per Cristo ogni cosa lasciasti, tuo rifugio fu il suo Costato;  

con cuore ardente di zelo tu fosti suo messaggero. Rit. 
 

Spogliato da umane ricchezze, il tuo cuore a tutti donasti  

e offrendo amore ai fratelli, li conducesti al Signore. Rit. 
 

Maria, tua Madre diletta, t’insegnò l’umiltà e il silenzio.  

Nel tuo dolore hai offerto la tua vita al Signore. Rit. 
 

Su strade dal tuo cuore tracciate hai voluto Fratelli e Sorelle,  

che con la gioia nel cuore fossero tuoi testimoni. Rit. 
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Le Figlie del tuo Costato noi siamo  

e la Chiesa servire vogliamo, . 

del tuo amore parlare a chi più soffre e non spera. Rit. 
 

Dal cielo tu proteggi ed aiuta chi con fede a te si affida.  

Di noi tu parla al Signore e per noi implora il suo bene. Rit. 

 

 

9 - DOVE LA CARITÀ È VERA (M. Frisina) 

 

Rit.-  Dove la carità è vera e sincera, là c’è Dio. 

Dove la carità perdona e tutto sopporta, 

dove la carità benigna comprende e non si vanta, 

tutto crede ed ama e tutto spera la vera carità. 
 

Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo: 

esultiamo e rallegriamoci in lui, 

temiamo ed amiamo il Dio vivente 

ed amiamoci tra noi con cuore sincero. Rit. 
 

Quando tutti insieme noi ci raduniamo 

vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori, 

non più liti, non più dissidi e contese maligne, 

ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore. Rit. 
 

Noi vedremo insieme con tutti i beati  

nella gloria il tuo volto,  

Gesù Cristo Dio, gioia immensa, gioia vera,  

noi vivremo per l’eternità infinita dei secoli. Amen. 

 

 

10 - MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO (A. Parisi) 

 

Rit.: Missionarie del Sacro Costato  

ci hai chiamate per volere del Padre;  

con la vita noi annunciamo  

il suo amore per l’umanità. (2 volte)  
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Gesù, dal Costato trafitto,  

sei per noi sorgente di vita;  

dal tuo amore divino attirate,  

ci sentiamo da te sempre amate. Rit.  
 

Alla sacra ferita guardiamo,  

per attingere forza e ardore  

e annunciare a tutti nel mondo  

l’infinito amore del Padre.  Rit.  
 

Il peccato diffuso nel mondo  

con la vita riparare vogliamo  

e condurti fratelli e sorelle,  

incontrati sulle strade del mondo. Rit.  
 

Maria, Vergine e Madre,  

contemplata ai piedi della croce, .  

sei per noi modello di fede,  

di coraggio, fermezza e amore. Rit.  
 

A te, Maria, ricorriamo,  

perché stella di ogni cammino,  

tu ci schiudi tracce d’amore,  

per seguire le vie del Signore. Rit.  

 

 

 

11 - AMORE IN CRISTO (A. Parisi) 

 

Voglio amarti, o Gesù, e offrirmi tutto a te, 

col tuo Sacro Costato donami amore. 

   

Voglio amare Te, Gesù, solo Te desiderare, 

la tua vita respirare; dammi solo il tuo amore. (2v) 
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12 – RALLEGRIAMOCI ED ESULTIAMO 

  

Rit. Rallegriamoci ed esultiamo, al Signore rendiamo gloria 

sono giunte le nozze dell’Agnello, la sua sposa è pronta.  

 

Chiesa santa del Signore, convocata nella carità; 

casa posta in cima all’alto monte, luce radiosa delle genti. Rit. 

 

Gloria al Padre innalziamo ed al Figlio Redentore, 

sia lode allo Spirito Santo che dà la vita alla sua Chiesa. Rit. 

  

 

13 - 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 poté toccare: ora è in Cristo a noi donato. 

  

Rit. Pane della vita, sangue di salvezza, 

vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo. 

  

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. Rit. 

  

Vino che ci dà 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. Rit. 
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14 - SEGNI DEL TUO AMORE 
  

Mille e mille grani nelle spighe d’oro  

mandano fragranza e danno gioia al cuore,  

quando macinati fanno un pane solo:  

pane quotidiano dono tuo Signore.  

 

Rit. Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 

Ecco questa offerta, accoglila Signore 

tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 

un corpo solo in te e il Figlio tuo verrà, vivrà 

ancora in mezzo a noi. 

 

Mille grappoli maturi sotto il sole,  

festa della terra donano vigore,  

quando da ogni perla stilla il vino nuovo:  

vino della gioia, dono tuo, Signore. Rit. 

  

15 - DALL’AURORA  
  

Rit. Dall’aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo; 

ha sete solo di te l’anima mia come terra  deserta 

 

Non mi fermerò un solo istante,  

sempre canterò la tua lode 

perché sei il mio Dio, il mio riparo,  

mi proteggerai 

all’ombra delle tue ali. Rit. 

 

Non mi fermerò un solo istante,  

io racconterò le tue opere, 

perché sei il mio Dio, unico bene,  

nulla mai potrà 

la notte contro di me. Rit. 
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16 - CANTATE AL SIGNORE ALLELUIA  

 

Rit. Cantate al Signore, alleluia, 

benedite il suo nome, alleluia. 

Cantate al Signore, alleluia, 

con inni di lode, alleluia. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo,  

da tutta la terra cantate a lui, 

benedite per sempre il suo nome,  

narrate alle genti la sua gloria. Rit. 
 

Dio regna glorioso sulla terra, 

terribile e degno di ogni lode, 

date a lui la gloria del suo nome, 

prostratevi alla sua maestà. Rit. 

 

  
 

17 - FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 

 

 Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 

pane della nostra vita, cibo della quotidianità.  

Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi,  

oggi vieni in questo pane, cibo vero dell’umanità. 

 

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

Ti accoglierò dentro di me, farò di me un’offerta viva,  

un sacrificio gradito a Te. 

 

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 

vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi.  

Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi,  

oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia. Rit. 
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18 – AVE, MARIA 

  

Rit. Ave, Maria, Ave. Ave, Maria, Ave. 

  

Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 

Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis. 

Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. Rit. 

 

Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis. 

Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis. 

Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis. 

Donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis. Rit. 

 

 

19 – ECCO, SIGNORE 

 

Ecco, Signore, l’offerta che piace a te, 

ecco la nostra vita, la vita che hai dato a noi:  

è il nostro dono per te. 

  

Tu non hai gradito, né oro né argento; 

un cuore ci hai donato, per poterti amare. Rit. 

  

E se per amore nel mondo soffriremo, 

questo è il dono che vorremmo offrirti. Rit. 

 

 

 20 - UBI CARITAS 

 

Ubi caritas et amor. 

Ubi caritas Deus ibi est 
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21 - SIA LODE A TE 

  

Rit. Sia lode a te, sia lode a Te. Sia lode a te, sia lode a Te. 

  

Sia lode a Te, per ogni goccia del tuo Sangue! 

Apri il nostro cuore e donaci schegge del tuo legno. Rit. 

  

Sia lode a Te, per il tuo cuore generoso! 

Apri il nostro cuore e donaci l’amore della Madre. Rit. 

  

Sia lode a Te, per il tuo Sacro Costato! 

Apri il nostro cuore e donaci la tua grazia. Rit. 

 

 

 

22 - ANIMA CHRISTI  

 

Rit. Anima Christi, santifica me. Corpus Christi, salva me. 

Sanguis Christi, inebria me. Acqua lateris Christi, lava me. 

  

 Passio Christi, conforta me. O bone Jesu, exaudi me. 

Intra vulnera tua absconde, absconde me. Rit. 

  

Ne permittas a Te me separari. Ab hoste maligno defende me. 

In hora mortis meæ voca me, voca me. Rit. 

  

Et iube me venire ad te, ut cum sanctis tuis laudem te. 

Per infinita saecula saeculorum. Amen.    

  

23 – VIENI, SPIRITO CREATORE 

 

Vieni, Spirito Creatore, vieni, vieni. 

Vieni, Spirito Creatore, vieni, vieni. 
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24 - PERCHÉ TU SEI CON ME 

 

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

solo tu sei il mio pastore, o Signore (o Signore) 

  

Mi conduci dietro te, sulle verdi alture, 

ai ruscelli tranquilli lassù, dov’è più limpida l’acqua per me,  

dove mi fai riposare. Rit. 

  

Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro 

io non temo alcun male perché tu mi sostieni,  

sei sempre con me, rendi il sentiero sicuro. Rit. 

  

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. Rit. 

 

Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni 

la tua grazia, la tua fedeltà. nella tua casa io abiterò 

fino alla fine dei giorni. Rit. 

 

 

 25 - CELEBRA IL SIGNORE, TERRA TUTTA  

   

Rit. Celebra il Signore, terra tutta,  

servite il Signore in esultanza  

ed entrate dinanzi a lui con lieti canti.  

  

Manifestò la sua gloria nell’umiltà della sua carne.  

Lo Spirito l’ha esaltato, Rivelando in lui la sua giustizia. Rit. 

  

Manifestò la sua sapienza, agli angeli la sua gloria; 

fu annunziato ai pagani il Vangelo della sua salvezza. Rit. 
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26 - COME TU MI VUOI  

  

Eccom,i Signor, vengo a te mio re,  

che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,  

plasma il cuore mio e di te vivrò. 

Se tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome annuncerò. 

  

Rit. Come tu mi vuoi, io sarò, dove tu mi vuoi, io andrò. 

questa vita io voglio donarla a te  

per dar gloria al tuo nome, mio Re. 

Come tu mi vuoi, io sarò, dove tu mi vuoi, io andrò. 

Se mi guida il tuo amore, paura non ho, 

per sempre io sarò, come tu mi vuoi. 

  

Eccomi, Signor, vengo a te mio Re,  

che si compia in me la tua volontà.  

Eccomi, Signor, vengo a te mio Dio, 

plasma il cuore mio e di te vivrò. 

Tra le tue mani mai più vacillerò e strumento tuo sarò. Rit. 

  

 

 

27 – PRENDI, SIGNORE E RICEVI 

  

Prendi, Signore, e ricevi, la mia memoria, il mio intelletto,   

la mia libertà e tutto il mio volere, quello che ho e possiedo. 

  

Rit. Dammi solo il tuo amore e la tua grazia, 

questo solo mi basta.  (2v) 

  

Tutto, tutto mi hai dato, te lo ridono, prendilo, Signore, 

tutto è tuo, di tutto disponi, secondo la tua volontà. Rit. 
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28 - CON FIOR DI FRUMENTO 

  

Rit. Con fior di frumento tu ci nutri, o Signore,: 

pane di vita è il tuo Corpo per noi. 

Con miele dalla roccia tu ci sazi, o Signore: 

bevanda di salvezza è il tuo sangue per noi. 

  

Come il seme caduto, poi muore e fiorisce in florida spiga,  

il tuo Corpo ci doni, Signore, è per noi il Pane di vita. Rit. 

  

Come il lievito dona la vita, perché tutta la pasta fermenti, 

la Parola nel mondo c’invia, testimoni di Vita splendenti. Rit. 

  

Come l’alba disperde la notte, me la vita alla terra ridona, 

la tua Pasqua sconfigge la morte e speranza nel cuore risuona. 

  

 

 

29 - TU CI HAI LASCIATO IL TUO CORPO 

 

Rit. Il nostro cuore non ha pace, se non riposa in te: 

il nostro cuore non ha pace, perché ha sete di te. 

  

Tu ci hai lasciato il tuo corpo, pane vivo che ci nutre; 

tu resti sempre con noi, ci rinnovi nel profondo. Rit. 

  

Tu ci hai lasciato il tuo sangue, linfa viva che sostiene  

il corpo della tua chiesa, nel cammino verso il regno.  Rit. 

  

Tu ci hai donato la gioia della vita senza fine, 

saremo in te in eterno membra vere del tuo corpo. Rit. 
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30 - BENEDICIAMO IL SIGNORE 

  

Rit. Benediciamo il Signore, egli la nostra salvezza, 

Lui solo compie meraviglie, alleluia, alleluia. 

  

Renderò grazie al Signore, con tutto il cuore la mia lode 

nel consesso dei giusti e nella grande assemblea. Rit. 

 

Grandi sono le sue opere, sono splendore di bellezza 

le contemplino coloro che le amano, con tutto il cuore. Rit. 

  

Egli dà il cibo a chi lo teme e si ricorda per sempre 

della sua eterna fedeltà e della sua alleanza. Rit. 

 

 

31 – MADRE, FIDUCIA NOSTRA 

  

Madre, Fiducia nostra, Madre della speranza, 

tu sei nostro sostegno, tu sei la guida, tu sei conforto,  

in te noi confidiamo, tu sei Madre nostra. 

  

In te piena di grazia si compie il mistero, 

in te, Vergine pura, il Verbo eterno s’è fatto carne; 

in te l’uomo rinasce per la vita eterna. 

  

Nella tua fiducia noi cammineremo,  

per donare al mondo la vita. 

Portatori di Cristo, salvatori dei fratelli. 

  

Madre del Redentore, proteggi i tuoi figli, 

a te noi affidiamo la nostra vita,  

il nostro cuore; conservaci fedeli al divino Amore. 
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32 - LA MIA ANIMA CANTA 

  

Rit. 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. Rit.   

 

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. Rit.   

 

 

33 – MARIA, VOGLIAMO AMARTI  

  

Rit. Maria, Maria, Maria, Maria. 

(Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti  

come nessuno ti ha amato mai!) 

  

Con te, sulla tua via, il nostro cammino è sicuro. 

Con te ogni passo conduce alla mèta. 

E anche nella notte, tu ci sei vicina, 

trasformi ogni timore in certezza. (Ave Maria). Rit. 

  

La tua corona di rose vogliamo essere noi, 

una corona di figli tutti tuoi. 

La tua presenza nel mondo ritorni attraverso di noi 

come un canto di lode senza fine. (Ave Maria). Rit. 

  

 



20 Canti per Liturgia - Congregazione generale XVII 

 

34 - CON LA NOSTRA VITA 

  

Rit. Con la nostra vita, Signore,  

canteremo, canteremo la tua lode 

Con la nostra vita, Signore, 

canteremo, canteremo la tua lode 

  

Rendete grazie al Signore per la sua fedeltà  

e la sua misericordia; rendete grazie al Signore. Rit. 

  

  

 

35 - SEME DEL TUO CAMPO 

  

Per ogni volta che ci doni la Parola di luce,   

noi offriremo la pace. 

Per ogni volta che ci nutre il tuo Pane di vita, 

noi sazieremo la fame. 

Per ogni volta che ci allieta il tuo vino di gioia,  

noi guariremo ferite. 

  

Rit. Offriamo a Te, sinceramente, la vita.  

Benediciamo la tua pace fra noi 

Saremo l’eco del tuo canto, il seme del tuo campo, 

il lievito del tuo perdono, il lievito del tuo perdono. 

  

  

Non ci separa dalla fede l’incertezza del cuore,  

quando ci parli Signore. 

Non ci separa dall’amore la potenza del male,  

quando rimane con noi. 

Non ci separa dall’attesa del tuo giorno la morte,  

quando ci tieni per mano. Rit. 
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36 - CRISTO SPERANZA DELLE GENTI 

  

Rit. Cristo Gesù, speranza delle genti.  

Cristo Gesù, salvezza di ogni debole, 

Cristo Gesù, ricchezza di ogni povero, sei la mia eredità. 

  

Luce del mondo sei, sole senza tramonto,  

il tuo splendore rischiara la notte e guida i passi miei. Rit. 

 

Re di speranza e di pace, gioia del mondo sei,  

la tua giustizia e la tua misericordia splendono su di me. Rit. 

 

Quando verrai nella gloria del regno del Padre tuo 

giudicherai con sapienza e indulgenza e i miti accoglierai. Rit. 

  

 

37 – MARIA, TU SEI LA VITA PER ME   

  

Maria, tu sei la vita per me,  

sei la speranza, la gioia, l’amore, tutto sei. 

Maria, tu sai quello che vuoi, 

sai con che forza d’amore in cielo mi porterai. 

Maria, ti do il mio cuore per sempre, se vuoi,  

tu dammi l’amore che non passa mai 

 

Rit. Rimani con me e andremo nel mondo insieme;  

la tua presenza sarà goccia di paradiso per l’umanità. (2v) 

 

Maria, con te sempre vivrò   

in ogni momento, servendo, cantando, ti amerò. 

Seguendo i tuoi passi, in te io avrò 

la luce che illumina i giorni e le notti dell’anima. 

Maria, ti do il mio cuore per sempre, se vuoi,  

tu dammi l’amore che non passa mai. 
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 38 - VERO CIBO È IL TUO CORPO   

  

Vero cibo è il tuo corpo e bevanda il sangue tuo 

Se mangiamo questo pane, sempre in noi dimorerai. 
  

Tu sei il pane degli angeli, cibo d’immortalità. 

Tu sei il pane dell’amore, sacramento di pietà.  

  

Rit. Pane, sei disceso a noi dal cielo,  

pane che ha in sé ogni dolcezza. 

Pane della vita, vieni ancora in noi  

e saremo uniti per l’eternità. 

Dacci sempre questo pane, dacci sempre questo pane. 

  

Pane che dai vita al mondo, dona forza e santità. 

Ci sostieni nel cammino, ti adoriamo in verità. 
  

O Signore, non siam degni di venire alla tua mensa. 

Di’ soltanto una parola, la salvezza ci darai. Rit. 

 

 

39 - CELEBRATE CON ME 

  

Rit. Celebrate con me il Signore.  

Grande è stata per me la sua misericordia.  

  

Acclamate al Signore, voi tutti della terra,   

servite il Signore nella gioia  

presentatevi a Lui con esultanza. Rit. 

  

Riconoscete che il Signore è Dio  

Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo pascolo. Rit. 
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40 - POPOLI TUTTI ACCLAMATE 

 

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.  

  

Rit. 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. 

  

 

 

41 - SALVE REGINA COELITUM 

  

Salve Regina coelitum, o Maria! 

Spes unica terrigenum, o Maria! 

  

Exultate, Cherubim, jubilate Serafim! 

Salve, Salve, Salve, Regina! 

  

O Virgo gloriosissima, o Maria! 

Tuorum spes fidelium, o Maria! 

  

Exultate Cherubim, jubilate Serafim! 

Salve, Salve, Salve, Regina! 
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42 - CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI 

  

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

Cristo vive in mezzo a noi, alleluia, alleluia! 

 

Tu sei vita, sei verità, Tu sei la nostra vita, 

camminando insieme a Te, vivremo in Te per sempre. Rit. 

 

Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore, 

nella gioia dinanzi a Te, cantando la tua gloria. Rit. 

 

Nella gioia camminerem, portando il Tuo Vangelo, 

testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. Rit. 

 

 

43 - AL  SIGNORE  CANTERO’ 

  

Rit. Al Signore canterò, loderò il suo nome. 

Sempre lo ringrazierò finché avrò vita. 

  

Darà la luce a chi non vede, la forza a chi si sente solo, 

Dio è amore e sicurezza, con gioia aprirà a tutti la sua casa. Rit 

 

Darà la fiducia a chi è stato offeso, speranza a chi non l’ha,  

giustizia per il povero, cibo a chi ha fame, la libertà a tutti. 

Rit. 

 

 

 

44 - PANE DI VITA SEI 

  

Pane di vita sei spezzato per tutti noi 

chi ne mangia, per sempre in Te vivrà. 

Veniamo al Tuo santo altar, mensa del Tuo amor,    

come pane vieni in mezzo a noi. 
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Rit. Il Tuo corpo ci sazierà, il Tuo sangue ci salverà, 

perché, Signor, Tu sei morto per amore 

e ti offri oggi per noi. (2v) 

 

Fonte di vita sei, immensa carità, 

il Tuo sangue ci dona l’eternità. 

Veniamo al Tuo santo altar, mensa del Tuo amor, 

come vino vieni in mezzo a noi. Rit. 

 

 

 

45 - TU SEI PER NOI    

  

Rit. Tu sei per noi sorgente d’acqua viva,  

Tu sei per noi la vita senza fine, 

tu sei per noi il pane del cielo,  

Cristo Gesù, Signore. 

  

Pane del cielo, cibo di vita,  

solo tu doni la gioia nel cuore; 

doni vigore, slancio nel dare,  

spingi la Chiesa a gesti di amore. Rit. 

  

Unico pane che nutre il mondo,  

unico vino che dà speranza; 

sei comunione che unisce i cuori, 

sei comunione che ci fa uno. Rit. 

 

Verbo di Dio, Maestro e Signore, 

guarda il tuo popolo sulle tue vie; 

dona il coraggio di scelte feconde, 

mostra il tuo volto ad ogni uomo. Rit. 
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 46 - INFINITAMENTE GRAZIE 

  

Che cosa ti renderò per quello che mi hai dato?  

Innalzo il mio cuore come un calice di lode:  

con tutte le mie forze gridò 

  

Grazie! Grazie! Infinitamente grazie! 

Grazie! Grazie di ciò che sei per me. 

Grazie, Gesù, grazie Gesù, grazie, Gesù!  

 

Grazie! Grazie! Infinitamente grazie! 

Grazie! Grazie di ciò che sei per me. 

Grazie, Gesù, grazie Gesù, grazie, Gesù!  

 

 

 

 

47 - NELLE TUE MANI  

 

Nelle tue mani affido la vita, Dio, salvezza sei tu.  

Volgi il tuo sguardo al mio cuore, con te al sicuro sarò.  

  

Rit. Padre del cielo, per il tuo nome vivrò,  

un sacrificio con la mia lode io ti offrirò,  

per tutto ciò che sempre mi dai.  

Padre del cielo, per il tuo nome vivrò,  

scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò,  

per tutto ciò che sempre mi donerai,  

o Dio di ogni bontà.  

  

Nelle tue mani è la mia vita, Dio, mia speranza sei tu.  

Donami pace, o Signore, con te al sicuro vivrò. Rit. 
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 48 - GUSTATE E VEDETE  

  

Rit. Gustate e vedete come è buono il Signore, 

beato l’uomo che trova il suo rifugio in Lui. 

Temete il Signore, suoi santi, 

nulla manca a coloro che lo temono. 

  

Benedirò il Signore in ogni tempo,    

sulla mia bocca la sua lode. 

Io mi glorio nel Signore,   

ascoltino gli umili e si rallegrino. Rit. 

  

Celebrate con me il Signore,  

esaltiamo insieme il suo nome. 

Ho cercato il Signore  

e m’ha risposto, m’ha liberato. Rit. 

 

49 - DIO  È AMORE 

  

Dio ha mandato il suo Figlio Gesù 

perché avessimo la vita per Lui. 

È Dio che per primo ha scelto noi: 

Suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi. 

  

Rit. Dio è amore, Dio è amore, 

 Dio ama, Dio ama, Dio è amore.  

Dio è amore, Dio è amore,   

Divina Trinità, perfetta carità, Dio è amore. 

  

Se noi amiamo, Dio abita in noi 

E così noi dimoriamo in Lui. 

Egli ci dona il suo Spirito,  

ci ha dato la vita per sempre suoi figli noi siamo. Rit. 
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50 – KUDUS (Santo in indonesiano) 

  

Kudus kuduslah Tuhan,  

kudus Tuhan Allah Maha tinggi (2v) 

Surga dan bumi, milik Tuhan,  

alam jagat raya bersama memuji Tuhan. 

Kudus kuduslah Tuhan,  

kudus Tuhan Allah Maha tinggi (2v) 

Patut kita puji,karya cinta Tuhan,  

madahkanlah lagu kini dan sepanjang masa. 

Kudus kuduslah Tuhan,  

kudus Tuhan Allah Maha tinggi  

Kami puji kami sembah, Tuhan maha mulia ho-sanna 

Kami puji kami sembah,Kristus maha jaya ho-sanna. 

 

 

 

51 - IO CREDO IN TE GESÙ 

  

A te, mio Dio, affido me stesso,    

con ciò che sono per te, Signor. 

Il mondo mio è nelle tue mani,   

io sono tuo per sempre. 

  

Rit. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signor. 

È  per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuor. 

  

Ti seguirò ovunque tu andrai  

tra lacrime e gioia ho fede in te. 

Camminerò nelle tue vie,  

nelle promesse per sempre. 
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52 – SIGNORE, MIO DIO  

 

Rit. Signore, mio Dio,  

con cuore semplice e gioioso, ho dato tutto. 

  

Ecco, Signore, il pane che noi portiamo al tuo altare:  

fa’ che diventi il tuo corpo. Rit. 

  

Ecco, Signore, il vino che rallegra il nostro cuore:  

fa’ che diventi il tuo sangue. Rit. 

  

Tutto ci vien da Te e noi offriamo a Te, Signore, 

i doni della tua bontà. Rit. 

 

 

53 - CANTERÒ IN ETERNO  

  

Rit. Canterò in eterno le tue meraviglie,  

canterò a Te, Signore Dio. 

Canterò in eterno le tue meraviglie,  

canterò a Te, Signore Dio. 

  

Perché hai detto che la tua grazia  

è fedele per sempre, 

e hai stretto un’alleanza,  

con il tuo popolo eletto. Rit. 

  

Perché tua, Signore, è la terra,  

il mondo e quanto contiene, 

dal principio Tu li hai creati,  

ed ora cantano a Te.  Rit. 
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54 - LODI ALL’ALTISSIMO 

  

Tu sei Santo Signore Dio, 

Tu sei forte, Tu sei grande, 

Tu sei l’Altissimo, l’Onnipotente,  

Tu Padre Santo, Re del cielo. 

  

Tu sei trino, uno Signore,  

Tu sei il bene, tutto il bene, 

Tu sei l’amore, Tu sei il vero, 

Tu sei umiltà, Tu sei sapienza. 

  

Tu sei bellezza, Tu sei la pace,  

la sicurezza, il gaudio e 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. 

  

 

55 – VENITE AL BANCHETTO 

 

Rit. Venite, venite al banchetto. 

Venite, venite alle nozze del Re. 

Venite: tutto è pronto. 

Beato chi siede alla tua mensa. 
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Ci invita il Signore al banchetto 

Che nel suo amore egli offre per noi. 

Beato chi accoglie l’invito di grazia: 

“Venite alle nozze: tutto è pronto”. Rit. 

 

Scompaia dal cuore ogni affanno, 

l’amore vinca ogni tenebra. 

Beato chi porta l’amore e la pace: 

sarà chiamato figlio di Dio. Rit. 

 

Ci chiama il Signore alla sua mensa, 

invita i poveri al banchetto. 

Beato chi dona con gioia il suo cuore 

e spezza il pane con i suoi fratelli. Rit. 

 

Di gioia le nozze dell’Agnello 

ricolmano il cuore della Chiesa. 

Beato chi serve alla mensa di Cristo: 

sarà strumento di misericordia. Rit. 

 

56 - VENITE A ME 

 

Io sono il pane della vita  

chi viene a Me, non sentirà più fame,  

chi crede in Me, non sentirà più sete. 

  

Rit. Venite a Me voi tutti, voi umili ed oppressi,  

venite ed io vi ristorerò. Venite a Me voi tutti,  

voi umili ed oppressi, venite ed io vi ristorerò  

  

Il pane che darò è la mia carne,  

offerta perché abbiate in voi la vita:  

rendete grazie alla bontà di Dio.  Rit. 
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Prendete e mangiate il mio corpo,  

perché possiate rimanere in Me:  

sarete un corpo solo unite a Me.  Rit. 

  

 

 

57 - HAI DATO UN CIBO 

 

Hai dato un cibo a noi, Signore,  

germe vivente di bontà. 

Nel tuo vangelo, o buon Pastore,  

sei stato guida e verità. 

  

Rit. Grazie diciamo a Te, Gesù, 

resta con noi, non ci lasciare;  

sei vero amico solo Tu. 

  

Alla tua mensa accorsi siamo  

pieni di fede nel mister. 

O Trinità, noi t’invochiamo,  

Cristo sia pace al mondo inter. Rit. 

 

 

 

58 - LAMPADA AI MIEI PASSI 

 

Rit. La tua parola è lampada ai miei passi, 

sulla mia strada ci sei Tu, Signore,  

Sei luce immensa con la tua parola,  

sei gioia vera, e rimani in me. 

  

Beato l’uomo d’integra condotta  

che nella legge saldo resterà; 

beato chi è fedele ai tuoi comandi,  

e chi Ti cerca con sincerità. Rit. 
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Sono diritte tutte le tue vie  

nel custodire il dono del Signor, 

portando in cuore ogni tua Parola,  

egli cammina nella verità. Rit. 

  

La tua Parola è dolce come il miele  

rallegra il cuore, dolce libertà; 

io corro per la via dei tuoi comandi,  

voglio raggiungere l’eternità. Rit. 

  

 

59 – VIA,VERITA’ E VITA 

 

Rit. Gesù mio Signore, Gesù mio salvatore, 

via, verità, vita sei per me, 

tu gioia del mio cuore, tu fonte dell’amore, 

io ti adoro mio Re, in eterno gloria a te. 

 

A te veniamo per la via dell’amore 

Alla tua mensa al convito nuziale, 

Cristo sei cibo, pane di vita, 

salvezza eterna per l’umanità. Rit. 

 

La tua parola guida i passi al cammino, 

fuoco che arde nell’oscurità. 

Fonte di grazia, sapienza e forza, 

rivelazione della verità. Rit. 

 

Sulla tua croce ci hai donato la vita, 

si quest’altare ci doni l’Amore. 

Manda il tuo spirito consolatore, 

vincolo santo di eterna unità. Rit. 
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60 - VERGIN SANTA 

  

Vergin Santa, Dio t’ha scelta  

con un palpito d’amor  

per dare a noi il tuo Gesù,  

piena di grazia noi t’acclamiam. 

  

Rit. Ave, Ave, Ave, Maria. 

Ave, Ave, Ave, Maria. 

  

Per la fede e il tuo amore,  

o Ancella del Signor,  

portasti al mondo il Redentor;  

piena di grazia noi Ti lodiam. Rit. 

  

Tu conforti la nostra vita,  

sei speranza nel dolor  

perché di gioia ci colmi il cuor,  

piena di grazia noi t’acclamiam. Rit. 

  

 

 

61 -  MARIA BUNDA ALLAH (Indonesiano) 

 

Maria Bunda kita, Bunda maha cinta, 

Bunda perawan yang tidak bercela. 

Ratu surgawi pemohon rahmat Allah 

Pendamping gereja Kristus 

Sepanjang masa. 

 

Rit. Ave - Ave, Maria. Ave bunda Allah. 

Ave – Ave, Maria Bunda 

Bunda kita penuh cinta. 
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62 - DONNA DELLO SPIRITO 

 

Rit. Donna dello Spirito, discepola del Signore, 

Maria Maestra degli apostoli, prega per noi. 

  

Lo Spirito ti ha dato la Parola,  

nel dialogo di Dio con il mondo, 

in te si è fatto vivo il suo messaggio,  

nel gesto dell’ascolto e dell’annuncio. Rit. 

  

La Chiesa Ti contempla nella luce,  

Icona che rifletti il suo mistero, 

in te ritroverà coraggio e voce,  

per farsi testimone del Signore. Rit. 

 

 

 

63 - QUESTO È IL MIO COMANDAMENTO 

  

Rit. Questo è il mio comandamento 

che vi amiate come Io ho amato voi, come Io ho amato voi. 

  

Nessuno ha un amore più grande  

di chi dà la vita per gli amici; 

voi siete miei amici,  

se farete ciò che vi dirò. Rit. 

 

Il servo non sa ancora amare,  

ma Io v’ho chiamato miei amici,  

rimanete nel mio amore,  

ed amate il Padre come Me. Rit. 
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64 - ACCLAMATE AL SIGNORE 

 

Acclamate al Signore, voi tutti della terra,  

andate a Lui con canti d’esultanza;  

servite il Signore nella verità,  

con la gioia nel cuore cantate a Lui. 

  

Varcate le sue porte con inni di grazie,  

entrate nei suoi atri con canti di lode,  

lodate il Signore con sincerità,  

benedite per sempre la sua bontà.  

  

  

 

65 –  AVE MARIA (Indonesiano) 

 

Engkau yang di pilih  Allah Bapa di surga 

Untuk melahirkan Putra-Nya yang Tunggal 

Engkau Bunda gereja, Bunda Sang Penebus 

Sgala dosa manusia. 

 

Bunda Maria prawan yang tiada bernoda 

Hatimu bersinar suci tiada bercela 

Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga 

Penuh kemuliaan. 

 

Ave Maria, Ave Maria, 

Terpujilah Bunda,  

terpuji namamu spanjang sgala masa. 

Ave Maria, Ave Maria, 

Syukur kepada-Mu,  

Tuhan yang pengasih slama-lamanya. 
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66 - TU SEI 

 

Tu sei il mio Dio vivo,  

Tu sei la mia forza, 

Tu sei la mia gioia, Signore! 

  

Tu sei il Sacerdote eterno,  

Tu sei il giusto giudice,  

Tu sei il grande medico, Signore! 

  

Tu sei la mia luce vera,  

Tu sei dolcezza santa, 

Tu sei sapienza splendida, Signore! 

     

Tu sei misericordia immensa,  

Tu sei la redenzione,  

Tu sei salvezza eterna, Signore! 

  

Tu sei risurrezione Santa,  

Tu sei la guida al cielo, 

Tu sei la vita eterna, Signore! 

  

 

67 - LO SPIRITO DEL SIGNORE 

  

Lo Spirito del Signore è su di me,  

lo Spirito con l’unzione mi ha consacrato; 

lo Spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri  

un lieto messaggio di salvezza. 

  

Lo Spirito di sapienza è su di me,  

per essere luce e guida sul mio cammino;  

mi dona un linguaggio nuovo, 

per annunziare agli uomini, la tua parola di salvezza.  
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Lo Spirito di fortezza è su di me,  

per testimoniare al mondo la sua Parola;  

mi dona il suo coraggio per annunziare  

al mondo l’avvento glorioso del suo Regno.  

  

Lo Spirito del timore è su di me,  

per rendermi testimone del suo perdono; 

purifica il mio cuore per annunziare agli uomini  

le opere grandi del Signore.  

  

Lo Spirito della pace è su di me,  

e mi ha colmato il cuore della sua gioia; 

mi dona un coraggio nuovo  

per annunziare al mondo  

il giorno di grazia del Signore.  

  

Lo Spirito dell’amore è su di me,  

perché possa dare al mondo la mia vita;  

mi dona la sua forza per consolare  

i poveri per farmi strumento di salvezza.  

  

 

68 - PRESENTAZIONE DEI DONI (Madre di Gesù) 

  

Madre di Gesù, con noi magnifica il Signore,  

implora su questi doni lo Spirito Santo. 

  

Del Signore è la terra e quanto contiene,  

l’universo e i suoi abitanti. 

È lui che l’ha fondata sui mari,  

e sui fiumi l’ha stabilita.   

 

Madre di Gesù, con noi magnifica il Signore,  

implora su questi doni lo Spirito Santo. 
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69 -  ACCOGLI I NOSTRI DONI  

  

Accogli i nostri doni,  

Dio dell’universo, 

in questo misterioso incontro col tuo Figlio.  

Ti offriamo il pane che Tu ci dai:  

trasformalo in Te, Signor. 

  

Rit. Benedetto nei secoli il Signore,  

infinita sorgente della vita.  

Benedetto nei secoli, benedetto nei secoli. 

  

Accogli i nostri doni,  

Dio dell’universo, 

in questo misterioso incontro col tuo Figlio.  

Ti offriamo il vino che Tu ci dai:  

trasformalo in te, Signor. Rit. 

  

 

 

70 - SIAMO VENUTI, SIGNORE  

 

Rit. Siamo venuti, Signore, a celebrare nella gioia   

le abbondanti ricchezze della tua grazia. 

  

In Gesù Tu ci hai donato le meraviglie del tuo amore, 

e in Lui noi cantiamo il Maestro, Via, Verità e Vita. Rit. 

  

In Gesù Tu ci hai donato il tuo Spirito e la tua Parola; 

ci hai donato la Santa Chiesa e Maria come Madre. Rit. 
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71 - MAGNIFICA IL SIGNORE ANIMA MIA 

 

Rit. Magnifica il Signore anima mia  

il mio spirito esulta in Dio. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia! 

  

Perché ha guardato l’umiltà della sua serva,  

ecco ora mi chiameran beata;  

perché il Potente mi ha fatto grandi cose  

e santo è il suo nome. Alleluia, alleluia.  Rit. 

  

Ha spiegato la potenza del suo braccio  

ha disperso i superbi di cuore,  

i potenti rovescia dai troni e innalza gli umili  

e li ricolma di ogni bene. Rit. 

  

Il suo servo Israele Egli solleva ricordando la sua 

misericordia promessa ad Abramo e ai nostri padri  

e a tutti i suoi figli, perché Santo è il suo nome. Rit. 

 

 

72 - ALLA MADONNA DI CZESTOCHOWA 

  

C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare, 

una terra e un dolce volto con due segni di violenza; 

sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare 

la tua vita e il tuo mondo in mano a Lei. 

  

Rit. Madonna, Madonna nera, è dolce esser tuo figlio!  

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

  

Questo mondo in subbuglio cosa all’uomo potrà offrire? 

Solo il volto di una Madre pace vera può donare. 

Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore  

che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor. Rit. 
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73 - TI PRESENTIAMO 

 

Rit. Pieni di gioia uniti nella fede  

veniamo a Te, Signore, per darti i nostri doni;  

sicuri siamo che Tu li accetterai  

e li trasformerai in pegno di salvezza. 

  

Ti presentiamo il pane, Signor,  

frutto è della nostra terra, Signor, 

frutto è del nostro lavoro, Signor,  

fa’ che diventi nostro cibo, Signor. Rit. 

  

Ti presentiamo il vino, Signor,  

frutto è della nostra terra, Signor; 

frutto è del nostro lavoro, Signor,  

fa’ che diventi nostra vita, Signor. Rit. 

 

 

 

74 - TI DONO LA MIA VITA 

 

Rit. Ti dono la mia vita, accoglila, Signore;  

Ti seguirò con gioia; per mano mi guiderai. 

Al mondo voglio dare l’amore tuo, Signore, 

cantando senza fine la tua fedeltà. 

  

Loda il Signore anima mia  

loderò il Signore per tutta la mia vita. Rit. 

  

Giusto è il Signore in tutte le sue vie:  

buono è il Signore, che illumina i miei passi. Rit. 
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75 - CREDO IN TE 

    

Credo in Te, Signore, credo nel Tuo amore,  

nella Tua forza, che sostiene il mondo. 

Credo nel Tuo sorriso, che fa splendere il cielo,  

e nel Tuo canto, che mi dà gioia. 

  

Credo in Te, Signore, credo nella Tua pace,  

nella Tua vita, che fa bella la terra. 

Nella Tua luce che rischiara la notte,  

sicura guida, nel mio cammino. 

  

Credo in Te, Signore, credo che Tu mi ami,  

che mi sostieni, che mi doni il perdono,  

che Tu mi guidi, per le strade del mondo,  

che mi darai la Tua vita. 

  

 

 

76 - CANTATE A DIO 

 

Rit. Cantate a Dio un canto nuovo.  

Cantate a Lui, tutta la terra 

e benedite il suo nome santo,  

gridate al mondo il suo amore. 

  

Grande, glorioso nei cieli eterni,  

segno di carità, di salvezza.   

Racconti il mondo i suoi prodigi,  

narrino i popoli la Sua gloria. Rit. 

  

Grande il Signore è sulla terra,  

chi può narrare i suoi prodigi, 

dona lo spirito ad ogni vita,  

giudica gli uomini con amore. Rit. 
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77 - 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. 

 

 

 

78 - DONO SUBLIME 

  

Dono sublime del Padre, fiore di terra redenta,  

Madre della vita, tutto speriamo da Te. 

  

Rit. O Maria, Tu vivi con noi e hai cuore di Madre,  

o Maria, creata per noi per darci la gioia! 

  

Porta il sorriso nel mondo, dove si muore di noia: 

dona la speranza, luce che viene da Te. Rit. 

  

 

79 - AMATEVI FRATELLI 

  

Amatevi, fratelli, come Io ho amato voi! 

Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà! 

Avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà. 
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Vivete insieme uniti come il Padre è unito a me! 

Avrete la mia vita, se l’amore sarà con voi! 

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

  

Vi dico queste parole, perché abbiate in voi la gioia! 

Sarete miei amici, se l’amore sarà con voi! 

Saremo suoi amici, se l’amore sarà con noi! 

 

 

 

80 - PANE DI VITA 

  

Pane di vita Tu sei, Signore,  

pane del cielo che nutre il cammino; 

noi che veniamo alla mensa del regno  

oggi con fede annunciamo il mistero. 

  

Questo è il mio corpo: prendete e mangiate;  

questo è il mio sangue: prendete e bevete;  

voi che accogliete la mia parola,  

della mia vita in eterno vivrete. 

  

Dio d’amore Tu sei, o Signore,  

nuova alleanza e fonte di vita; 

noi Ti accogliamo, o dono del Padre,  

noi Ti portiamo una sete infinita. 

  

Siamo il tuo corpo che vive nel tempo,  

ma non ci basta l’intero universo; 

Cristo Signore, Tu sei nutrimento,  

placa la fame di gioia e d’eterno. 
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81 - ACCOGLI I NOSTRI DONI 

   

Accogli, Signore, i nostri doni  

in questo misterioso incontro  

tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

  

Noi ti offriamo le cose che Tu stesso ci hai dato,  

e tu in cambio donaci, donaci Te stesso. (da capo). 

  

Finale: Accogli, Signore, i nostri doni...... 

  

 

82 - IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 

  

Il Signore è il mio pastore,  

nulla manca ad ogni attesa, 

in verdissimi prati mi pasce  

mi disseta a placide acque. 
  

È il ristoro dell’anima mia,  

in sentieri diritti mi guida, 

per amore del santo suo nome,  

dietro a 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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83 - VENITE APPLAUDIAMO AL SIGNORE 

  

Venite, applaudiamo al Signore, alleluia, alleluia. 

Roccia della nostra salvezza. Amen, alleluia. 

  

Accostiamoci a Lui per rendergli grazie,  

a Lui cantiamo con inni di lode,  

al grande Re della terra. Rit. 

  

Sopra tutti gli dei è grande il Signore,  

in mano sua son tutti gli abissi,  

sue son le vette dei monti. Rit. 

 

 

 

84 - SE M’ACCOGLI 
 

Tra le mani non ho niente spero che m’accoglierai;  

chiedo solo di restare accanto a Te.  

Sono ricca solamente dell’amore che mi dai.  

E’ per quelli che non l’hanno avuto mai. 
 

Rit. Se mi accogli, mio Signore, altro non Ti chiederò.  

E per sempre la tua  strada, la mia strada resterà;  

nella gioia e nel dolore, fino a quando Tu vorrai,  

con la mano nella tua camminerò. 

  

Io ti prego con il cuore: so che Tu mi ascolterai;  

rendi forte la fede più che mai.  

Tieni accesa la mia luce fino al giorno che Tu sai  

con i miei fratelli incontro a Te verrò. Rit. 
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85 - SOLO CHI AMA 

  

Noi annunciamo la Parola eterna:  

Dio è amore.  

Questa è la voce che ha varcato i tempi: 

Dio è carità.  
  

Rit. Passa questo mondo, passano i secoli;  

solo chi ama, non passerà mai. 

  

Dio è luce in Lui non c’è la notte: 

Dio è amore.  

Noi camminiamo lungo il suo sentiero: 

Dio è carità. Rit. 
 

Noi ci amiamo, perché Lui ci ama: 

Dio è amore.  

Egli per primo diede a noi la vita: 

Dio è carità. Rit. 

 

 

 

86 - LODATE IL SIGNORE DAI CIELI 

 

Rit. Lodate il Signore dai cieli, nell’alto dei cieli lodatelo, 

lodatelo, voi, suoi angeli, lodatelo, voi, sue schiere. 

  

Lodatelo, sole e luna, lodatelo, fulgide stelle;  

lodatelo, cieli dei cieli, voi acque al di sopra dei cieli. Rit. 

  

Lodate il Signore, creature, voi mostri marini ed abissi,  

il fuoco, la neve, la nebbia, il vento che a Lui obbedisce. Rit. 
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87 - 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 vie di ogni cuore, le tue reti getterai. 

  

Rit. Offri la vita tua,  

come Maria ai piedi della croce.  

E sarai servo di ogni uomo,  

servo per amore  

Sacerdote dell’umanità. 

  

Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime e speravi.  

che il seme sparso davanti a te,  

cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa, perché il grano biondeggia ormai,  

è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. Rit. 

  

88 - 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! 
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89 - CHI CI SEPARERÀ 

  

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. 

  

 

90 - BENEDETTO IL SIGNORE NOSTRO DIO 

  

Benedetto il Signore nostro Dio,  

Re del mondo, creatore d’ogni vita 

benedetto il Signore nostro Dio,  

che alimenta il mondo con amore. 

  

Rit. Benedetto il Signore Dio  

che dà il pane ad ogni vivente  

e con grazia apre le mani. 

  

Benedetto il Signore nostro Dio,  

creatore del frutto della terra,  

creatore del frutto della vite,  

che sostiene l’uomo nel cammino.  
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91 - IO SARÒ CON TE 

 

Rit. Io sarò con te sulle strade della vita,  

io sarò con te, anche quando non lo sai.  

Io sarò con te, custodendoti per sempre  

nella fedeltà è il mio amore. 

  

Tu sarai con me sulle strade della vita,  

Tu sarai con me,, anche quando non lo so,  

Tu sarai con me custodendomi per sempre  

nella fedeltà è il tuo amore. 

  

Se forte e coraggioso tu sarai,  

scegliendo la via della vita, 

ascoltando la mia parola,  

custodendola nel tuo cuore. Rit. 

  

92 - GIVE THANKS  

   

Give thanks with a greatful heart  

give thanks to the Holy One 

give thanks because he’s given  

Jesus Christ His son.  

  

Give thanks with a greatful heart  

give thanks to the Holy One 

give thanks because he’s given  

Jesus Christ His son.  

  

Rit. And now let the weak say; “I am strong”.  

Let the poor say “I am rich”.  

Because of what the Lord has done for us. 

(Repeat Chorus) 

  

Give thanks, give thanks, give thanks... 
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93 – SALVE, O DOLCE VERGINE 

  

Salve, o dolce Vergine, salve, o dolce Madre, 

in Te esulta tutta la terra e i cori degli angeli. 

  

Tempio santo del Signore, gloria delle vergini, 

Tu, giardino del Paradiso, soavissimo fiore. 

  

Tu sei trono altissimo, Tu altar purissimo, 

in Te esulta, o piena di grazia, tutta la creazione. 

  

O Sovrana semplice, o Potente umile, 

apri a noi le porte del cielo, dona a noi la luce. 

 

 

 

94 - O VERGINE PURISSIMA 

 

O Vergine purissima, Ave, o Maria!  

O Madre amorosissima, Ave, o Maria! 

  

Rit. Tu che tutto puoi, ricordati di noi  

presso il trono dell’Altissimo. 

  

O Madre sempre Vergine, ave, o Maria!  

O Figlia del tuo Figlio, ave, o Maria! Rit. 

  

O Rosa candidissima, ave, o Maria!  

O Stella fulgidissima, ave, o Maria! Rit. 
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95 - VIENI, SPIRITO DI CRISTO 

 

Rit. Vieni, vieni, Spirito d’amore  

ad insegnar le cose di Dio. 

Vieni, vieni, Spirito di pace  

a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.. 

  

Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo,  

vieni tu dentro di noi. 

Cambia i nostri occhi, fa’ che noi  

vediamo la bontà di Dio per noi. Rit. 

 

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,  

insegnaci a lodare Iddio 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via,  

insegnaci tu l’unità. Rit. 

  

 

 

96 - SPIRITO SANTO VIENI 

 

Rit. Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, vieni!  

Vieni dai quattro venti, Spirito del Signore,  

Spirito dell’Amore, Spirito Santo, vieni! 

  

Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei fedeli, 

accendi il fuoco del tuo amore, lava le nostre colpe,  

trasformaci in primizia di creazione nuova. Rit. 

  

Vieni, Santo Spirito, fa’ splendere la tua luce,  

rinnova il volto della terra. 

Dal regno delle tenebre guidaci  

alla sorgente del primo, eterno Amore. Rit. 
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97 - EFFONDERÒ IL MIO SPIRITO 

 

Rit. Effonderò il mio Spirito su ogni creatura,  

effonderò la mia gioia, la mia pace sul mondo. 

  

Vieni, o Spirito Consolatore,  

vieni effondi sul mondo la tua dolcezza. Rit. 

  

Vieni e dona ai tuoi figli la pace,  

vieni e donaci la tua forza. Rit. 

  

Vieni, o Spirito Onnipotente,  

vieni, crea negli uomini un cuore nuovo. Rit. 

 

Vieni e dona ai tuoi figli l’amore,  

vieni, riscalda il cuore del mondo. Rit. 

 

 

98 - ECCOMI 

  

Rit. Eccomi, eccomi, Signore io vengo, 

eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. 

  

Nel mio Signore ho sperato, e su di me s’è chinato, 

ha dato ascolto al mio grido, m’ha liberato dalla morte. Rit. 

  

I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi, 

ha messo sulla mia bocca, un nuovo canto di lode. Rit. 

  

Il sacrificio non gradisci, ma m’hai aperto l’orecchio, 

non hai voluto olocausti, allora ho detto, io vengo. Rit. 
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99 - BENEDIRÒ IL SIGNORE 

  

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

sulla mia bocca la sua lode sempre avrò;  

nel mio canto do gloria al Signore,  

si rallegra il mio cuore in umiltà. 

 

Rit. Ti benedirò, Signore, in ogni tempo, 

canterò per te senza fine. 

Se sarai con me, più nulla temerò 

e avrò nel cuore la gioia. 

 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

il nome suo in eterno canterò; 

io l’ho cercato e lui mi ha risposto, 

dall’angoscia lui mi libererà. Rit. 

  

 

 

 

100 - ALLA TUA MENSA 

  

Tu ci inviti alla tua mensa e ci doni il pane e il vino.  

Col tuo Corpo e col tuo Sangue tu ti offri per amore.  

  

Vita nuova abbiamo in te, Signor , 

la salvezza e’ solo in te, Signor,  

e al banchetto del tuo regno  

con i santi noi verremo.  

  

Sull’altare tu ti immoli come agnello senza colpa.  

Buon pastore ci raduni e dimori in mezzo a noi. Rit. 
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101 - LUCE DI VERITÀ  

  

Rit. Luce di verità, fiamma di carità,  

vincolo di unità, Spirito Santo, Amore.  

Dona la libertà, dona la santità,   

fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.  

  

Ci poni come luce sopra un monte:  

in noi l’umanità vedrà il tuo volto.  

Ti testimonieremo fra le genti: 

in noi l’umanità vedrà il tuo volto  

Spirito, vieni.  Rit. 

  

Cammini accanto a noi lungo la strada, 

si realizzi in noi la tua missione.  

Attingeremo forza dal tuo cuore,  

si realizzi in noi la tua missione.  

Spirito, vieni. Rit. 

  

Come sigillo posto sul tuo cuore,  

ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  

Hai dato la tua vita per salvarci,  

ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  

Spirito, vieni.  Rit. 

  

Dissiperai le tenebre del male, 

esulterà in te la creazione.  

Vivremo al tuo cospetto in eterno,  

esulterà in te la creazione.  

Spirito, vieni. Rit. 
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102 – VENI, CREATOR SPIRITUS 

 

Veni, Creàtor Spiritus,  

mentes tuorum visita, 

imple superna gratia,  

quae tu creasti, pectora. 

  

Qui dìceris Paraclitus, 

altissimi donum Dei, 

fons vivus, ignis, caritas  

et spiritalis unctio. 

  

Tu septiformis munere,  

digitus paternae dexterae, 

tu rite promissum Patris,  

sermone ditans guttura. 

  

Accende lumen sensibus,  

infunde amorem cordibus, 

infirma nostri corporis,  

virtute firmans perpeti. 

  

Hostem repellas longius,  

pacemque dones protinus, 

ductore sic te praevio,  

vitemus omne noxium. 

  

Per te sciamus da Patrem,  

noscamus atque Filium, 

teque utriusque Spiritum,  

credamus omni tempore.  

Amen. 

  

 

 


